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Pellegrinaggi
Mercatini di Natale

Speciale Capodanno



Viaggiare con STAT VIAGGI 
significa farsi guidare nel mondo dei viaggi
da un gruppo affiatato di giovani
che sa coniugare l’esperienza, 
la maturità e solidità di una Azienda 
prossima ai 100 anni di vita, 
con l’entusiasmo tipicamente giovanile e 
la freschezza di idee per presentare sempre 
nuovi e coinvolgenti itinerari.

Gli elementi che ci contraddistinguono
continuano a essere la Sicurezza, il Comfort 
e l’Affidabilità grazie al costante rinnovamento 
degli autobus nel rispetto dei più alti 
standard di sicurezza attiva/passiva, 
alla formazione e prevenzione continua di 
tutto il personale preposto ai viaggi, alla cura 
dei dettagli per rendere ogni viaggio una 
Vacanza serena e da ricordare piacevolmente.

Buon Viaggio!

    

 

  
  

  
    

     
 

  9999 anni viaggiando anni viaggiando 
La vostra voglia 
di viaggiare per scoprire nuove località, 
sapori, emozioni e divertimenti...

La nostra garanzia di professionalità, 
cortesia e simpatia...
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www.statviaggi.it
@statviaggiguidati @statviaggi statviaggi@statcasale.com

Servizi
a bordo

FREE

I VIAGGI GUIDATI 2018



LE NOSTRE DESTINAZIONI

Italia                                                    da p.  10

Svizzera                                                   p.  31 

Francia                                                da p.  32

Spagna                                                da p.  42

Portogallo                                             p. 50 -51

Germania                                            da p.  52

Paesi Bassi                                           da p.  58

Regno Unito                                          p. 60 -62

Irlanda                                                     p.  61

Danimarca                                                p.  63

Svezia                                                      p.  64

Finlandia e Paesi Baltici                              p.  65

Norvegia                                                  p.  66

Austria                                                 da p.  68

Repubblica Ceca                                    da p.  71

Ungheria                                             da p.  74

Polonia                                                da p.  77

Romania                                                  p.  79

Slovenia, Croazia, Montenegro e Albania   da p.  80

Grecia                                                      p.  84

Emirati Arabi                                             p.  85

Russia                                                  da p.  86

Stati Uniti                                             da p.  88

Pellegrinaggi a Lourdes                               p.  41

Mercatini di Natale                                da p.  90

Viaggi di Capodanno                             da p. 104

Viaggi in giornata                                 da p. 122
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2 QUOTE & OFFERTE A PAG. 8-9

TOURS ORGANIZZATI

APRILE
n viaggio pasquale dal 28 marzo al 2 aprile      6 GIORNI

Dubai e Abu Dhabi in aereo                             € 1.750,00  p.  85

n viaggio pasquale dal 28 marzo al 3 aprile      7 GIORNI

Gran Tour della Grecia Classica                         €     995,00  p.  84

n viaggi pasquali dal 29 marzo al 2 aprile        5 GIORNI

Barcellona, per vivere la città                            €     595,00 p.  42
Budapest, Zagabria e Lubiana                           €     695,00 p.  76
Castelli della Loira e Borgogna                          €     745,00 p.  37
Parigi e la Reggia di Versailles                           €     695,00 p.  36
Praga, città magica                                          €     665,00 p.  72
Vienna, Salisburgo e minicrociera sul Danubio     €     725,00 p.  68

n viaggi pasquali dal 29 marzo al 3 aprile        6 GIORNI

Amsterdam e Olanda del Nord                          €     955,00 p.  58
Costiera Amalfitana e Gran Tour della Campania  €     840,00 p.  21
Madrid e Toledo, Spagna Classica                      €     895,00 p.  44
Praga, Castelli e Cristalli in Boemia e Moravia      €     735,00 p.  73
Santiago de Compostela 
e la Via dell’Argento in aereo                            €  1.345,00 p.  43
Tour Croazia e Laghi di Plitvice                         €     845,00 p.  81
Tour dell’Andalusia in aereo                             €  1.195,00 p.  46
Tour della Calabria                                          €     895,00 p.  24
Tour della Puglia con Matera                            €     865,00 p.  22
Tour della Sicilia                                             €     775,00 p.  26

n viaggi pasquali dal 30 marzo al 2 aprile        4 GIORNI

Roma e i Castelli Romani
con la Via Crucis del Venerdì Santo                    €     565,00 p.  19
Roma e i Castelli Romani in frecciarossa
con la Via Crucis del Venerdì Santo                    €     635,00 p.  19
Sapori di Champagne e Mostarda                      €     595,00 p.  33
Tesori della Ciociaria                                       €     565,00 p.  17

n viaggi pasquali dal 31 marzo al 2 aprile        3 GIORNI

Alsazia e Strada dei Vini                                   €     435,00 p.  35
Emilia Romagna medievale e rinascimentale        €     345,00 p.  13
Toscana Minore da scoprire                              €     395,00 p.  15
Tour del Friuli                                                €     425,00 p.  12
Tour della Svizzera                                          €     435,00 p.  31
Tour nei tesori dell’Etruria                                €     395,00 p.  15
Umbria Enogastronomica                                 €     395,00 p.  16

n viaggi pasquali dal 1º al 2 aprile                     2 GIORNI

Costa Azzurra, scrigno di gioielli                        €     245,00 p.  34
Crociera nelle Capitali del Rinascimento              €     325,00 p.  13
Firenze e Siena                                               €     255,00 p.  14
Treno Rosso del Bernina e Livigno                     €     240,00 p.  31

n dal 7 al 8 aprile                                               2 GIORNI

Trieste e Udine                                               €     275,00 p.  12

n dal 13 al 15 aprile                                           3 GIORNI

Pellegrinaggio a Lourdes                                  €     245,00 p.  41

n dal 21 al 24 aprile                                           4 GIORNI

Costiera Amalfitana, Pompei e Napoli                 €     545,00 p.  20
Costiera Amalfitana, Pompei e Napoli 
in frecciarossa                                                €     635,00 p.  20
L’Isola di Ponza e la leggendaria Riviera di Ulisse €     565,00 p.  18
Roma e i Castelli Romani                                  €     565,00 p.  19
Roma e i Castelli Romani in frecciarossa             €     635,00 p.  19
Strade del Vino in Toscana                               €     595,00 p.  14

n dal 21 al 30 aprile                                         10 GIORNI

Gran Tour del Portogallo                                  €  1.460,00 p.  51

APRILE
n dal 22 al 25 aprile                                           4 GIORNI

Berlino in aereo                                             €     720,00  p.  55

n dal 22 al 29 aprile                                           8 GIORNI

Gran Tour della Puglia                                     €  1.095,00 p.  23

n dal 24 al 29 aprile                                           6 GIORNI

Tour della Calabria                                          €     895,00 p.  24

n dal 25 al 29 aprile                                           5 GIORNI

Budapest, la Regina del Danubio                       €     645,00 p.  75
Castelli della Loira e Borgogna                          €     745,00 p.  37
Tour Slovenia, Croazia e Laghi di Plitvice            €     645,00 p.  80
Tour Strada Romantica e Baviera                       €     645,00 p.  52

n dal 25 al 30 aprile                                           6 GIORNI

Berlino, Dresda e la Strada delle Fiabe               €     895,00 p.  56
Tour della Piccola Polonia                                €     920,00  p.  77
Vienna, Budapest e l’Ansa del Danubio              €     795,00 p.  70
Vienna e Praga                                               €     795,00 p.  71

n dal 25 aprile al 1º maggio                              7 GIORNI

Gran Tour del Portogallo con l’Algarve in aereo   €  1.465,00 p.  50

n dal 26 al 30 aprile                                           5 GIORNI

Mosca in aereo                                               €     940,00 p.  86

n dal 28 aprile al 1º maggio                              4 GIORNI

Alsazia, Strada dei Vini e Foresta Nera                €     595,00 p.  34
Bordeaux e la Duna più alta d’Europa                €     595,00 p.  35
Borghi e Paesaggi Fiabeschi in Germania e Tirolo €     595,00 p.  54
“Fiumi di vino”: Valle della Mosella e del Reno    €     595,00 p.  53
Pellegrinaggio a Lourdes                                  €     345,00 p.  41
Praga                                                            €     545,00 p.  72
Sapori di Champagne e Mostarda                      €     595,00 p.  33
Vienna                                                          €     595,00 p.  68

n dal 29 aprile al 1º maggio                              3 GIORNI

Provenza e Camargue d’autore                          €     455,00 p.  33
Strada Romantica e Lago di Costanza                  €     455,00 p.  54
Tesori di Romagna, Marche e Abruzzo                €     395,00 p.  16
Tour del Friuli                                                €     425,00 p.  12
Tour della Svizzera                                          €     435,00 p.  31

MAGGIO
n dal 1º al 6 maggio                                            6 GIORNI

Costiera Amalfitana e Gran Tour della Campania  €     840,00 p.  21
Tour Croazia e Laghi di Plitvice                         €     845,00 p.  81
Tour dell’Andalusia in aereo                             €  1.195,00 p.  46
Tour della Sicilia                                             €     775,00 p.  26

n dal 5 al 6 maggio                                             2 GIORNI

Treno Rosso del Bernina e Livigno                     €     240,00 p.  31

n dal 7 al 12 maggio                                           6 GIORNI

Tour della Puglia con Matera                            €     865,00 p.  22

n dal 12 al 13 maggio                                         2 GIORNI

Firenze e Siena                                               €     255,00 p.  14

n dal 14 al 19 maggio                                         6 GIORNI

Santiago de Compostela 
e la Via dell’Argento in aereo                                €  1.345,00 p.  43

n dal 17 al 20 maggio                                         4 GIORNI

Pellegrinaggio a Lourdes                                  €     345,00 p.  41
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TOURS ORGANIZZATI

MAGGIO
n dal 18 al 20 maggio                                         3 GIORNI

Pellegrinaggio a Lourdes                                  €     245,00 p.  41

n dal 19 al 20 maggio                                         2 GIORNI

Assisi e Cascia                                                €     255,00 p.  10

n dal 20 al 26 maggio                                         7 GIORNI

Paesi Baschi, Cantabria, Asturie e La Rioja           €     995,00 p.  45

n dal 25 al 27 maggio                                         3 GIORNI

Tour nei tesori dell’Etruria                                €     395,00 p.  15

n dal 26 al 27 maggio                                         2 GIORNI

Weekend a Venezia                                         €     295,00 p.  10

n dal 26 maggio al 2 giugno                              8 GIORNI

Cornovaglia e città universitarie                         €  1.490,00  p.  60

n dal 26 maggio al 3 giugno                              9 GIORNI

Gran Tour della Polonia                                   €  1.350,00  p.  78

n dal 27 maggio al 2 giugno                              7 GIORNI

“Benvenuti al Sud”: Cilento, Molise e Basilicata    €     995,00 p.  25
Gran Tour della Grecia Classica                         €     995,00 p.  84

n dal 27 maggio al 3 giugno                              8 GIORNI

Gran Tour dell’Andalusia                                 €  1.095,00 p.  47
Tour della Germania                                        €  1.180,00  p.  57

n dal 28 maggio al 4 giugno                              8 GIORNI

Mosca e San Pietroburgo in aereo
Notti Bianche                                                 €  1.650,00  p.  87

n dal 29 maggio al 3 giugno                              6 GIORNI

Amsterdam e Olanda del Nord                          €     955,00 p.  58
Costiera Amalfitana e Gran Tour della Campania  €     840,00 p.  21
Gran Tour della Sicilia in aereo                         €  1.135,00 p.  27
Madrid e Toledo, Spagna Classica                      €     895,00 p.  44
Tour della Puglia con Matera                            €     865,00 p.  22

n dal 30 maggio al 3 giugno                              5 GIORNI

Barcellona, per vivere la città                            €     595,00 p.  42
Budapest, la Regina del Danubio                       €     645,00 p.  75
Tour Strada Romantica e Baviera                       €     645,00 p.  52

n dal 31 maggio al 3 giugno                              4 GIORNI

“Fiumi di vino”: Valle della Mosella e del Reno    €     595,00 p.  53
L’Isola di Ponza e la leggendaria Riviera di Ulisse €     565,00 p.  18
Lubiana, Laghi di Plitvice e Isole Brioni              €     585,00 p.  80
Praga                                                            €     545,00 p.  72
Vienna                                                          €     595,00 p.  68

n dal 31 maggio al 4 giugno                              5 GIORNI

Mosca in aereo                                               €     940,00 p.  86

GIUGNO
n dal 1º al 3 giugno                                            3 GIORNI

Alsazia e Strada dei Vini                                   €     435,00 p.  35
Roma                                                            €     395,00 p.  20
Roma in frecciarossa                                       €     450,00 p.  20
Strada Romantica e Lago di Costanza                  €     455,00 p.  54
Toscana Minore da scoprire                              €     395,00 p.  15
Tour del Friuli                                                €     425,00 p.  12
Tour della Svizzera                                          €     435,00 p.  31

GIUGNO
n dal 1º al 3 giugno                                            3 GIORNI

Umbria Enogastronomica                                 €     395,00 p.  16

n dal 1º al 4 giugno                                            4 GIORNI

Berlino in aereo                                             €     720,00  p.  55

n dal 2 al 3 giugno                                              2 GIORNI

Crociera nelle Capitali del Rinascimento              €     325,00 p.  13
Infiorata di Spello                                           €     195,00 p.  17
Isola d’Elba                                                    €     280,00 p.  10
Isola del Giglio e Volterra                                 €     275,00 p.  18
Monaco e i Castelli della Baviera                       €     255,00 p.  52

n dal 4 al 9 giugno                                              6 GIORNI

Tour della Calabria                                          €     895,00 p.  24

n dal 4 al 10 giugno                                            7 GIORNI

Gran Tour delle Isole Eolie in aereo                  €  1.280,00 p.  29

n dal 7 al 10 giugno                                            4 GIORNI

Borghi e Paesaggi Fiabeschi in Germania e Tirolo €     595,00 p.  54

n dal 9 al 10 giugno                                            2 GIORNI

Costa Azzurra, scrigno di gioielli                        €     245,00 p.  34
Strade dei Sapori in Trentino                             €     280,00  p.  11

n dal 13 al 17 giugno                                          5 GIORNI

Vienna, Salisburgo e minicrociera sul Danubio     €     725,00 p.  68

n dal 14 al 17 giugno                                          4 GIORNI

Strade del Vino in Toscana                               €     595,00 p.  14

n dal 15 al 17 giugno                                          3 GIORNI

Provenza e Camargue d’autore                          €     455,00 p.  33

n dal 16 al 17 giugno                                          2 GIORNI

Treno Rosso del Bernina e Livigno                     €     240,00 p.  31

n dal 17 al 22 giugno                                          6 GIORNI

Praga, Castelli e Cristalli in Boemia e Moravia      €     735,00 p.  73

n dal 17 al 23 giugno                                          7 GIORNI

Gran Tour della Sardegna e l’Isola di San Pietro   €     995,00 p.  30

n dal 21 al 24 giugno                                          4 GIORNI

Bordeaux e la Duna più alta d’Europa                €     595,00 p.  35

n dal 23 al 24 giugno                                          2 GIORNI

Il Lago di Costanza e l’Isola di Mainau                €     265,00 p.  55

n dal 23 giugno al 1º luglio                                9 GIORNI

Gran Tour della Scozia                                     €  1.690,00  p.  62

n dal 24 al 29 giugno                                          6 GIORNI

Costiera Amalfitana e Gran Tour della Campania  €     840,00 p.  21

n dal 24 al 30 giugno                                          7 GIORNI

Paesi Baschi, Cantabria, Asturie e La Rioja           €     995,00 p.  45

n dal 24 giugno al 7 luglio                               14 GIORNI

Soggiorno Benessere a Ischia                            €  1.950,00 p.  22

n dal 27 giugno al 1º luglio                                5 GIORNI

Tour Slovenia, Croazia e Laghi di Plitvice            €     645,00 p.  80

n dal 28 giugno al 1º luglio                                4 GIORNI

Carinzia e Tirolo, la natura che seduce               €     595,00 p.  69
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TOURS ORGANIZZATI

LUGLIO
n dal 1º al 7 luglio                                              7 GIORNI

Tour dell’Irlanda in aereo                                 €  1.750,00  p.  61

n dal 5 al 8 luglio                                                4 GIORNI

Pellegrinaggio a Lourdes                                  €     345,00 p.  41
Roma e i Castelli Romani                                  €     565,00 p.  19
Roma e i Castelli Romani in frecciarossa             €     635,00 p.  19

n dal 6 al 8 luglio                                                3 GIORNI

Pellegrinaggio a Lourdes                                  €     245,00 p.  41

n dal 8 al 18 luglio                                           11 GIORNI

West Coast in aereo                                         €  3.290,00 p.  89

n dal 11 al 15 luglio                                           5 GIORNI

Tour Strada Romantica e Baviera                       €     645,00 p.  52

n dal 12 al 15 luglio                                           4 GIORNI

L’Isola di Ponza e la leggendaria Riviera di Ulisse €     565,00 p.  18

n dal 13 al 15 luglio                                           3 GIORNI

Festa della Lavanda a Valensole 
e Gole del Verdon                                           €     395,00 p.  32

n dal 13 al 16 luglio                                           4 GIORNI

Berlino in aereo                                             €     720,00  p.  55

n dal 14 al 15 luglio                                           2 GIORNI

Festa della Lavanda a Valensole                        €     270,00 p.  32

n dal 16 al 21 luglio                                           6 GIORNI

Praga, Castelli e Cristalli in Boemia e Moravia      €     735,00 p.  73
Tour della Puglia con Matera                            €     865,00 p.  22
Vienna e Praga                                               €     795,00 p.  71

n dal 18 al 22 luglio                                           5 GIORNI

Budapest, la Regina del Danubio                       €     645,00 p.  75
Budapest, Zagabria e Lubiana                           €     695,00 p.  76
Praga, città magica                                          €     665,00 p.  72

n dal 19 al 23 luglio                                           5 GIORNI

Mosca in aereo                                               €     940,00 p.  86

n dal 20 al 22 luglio                                           3 GIORNI

Tour della Svizzera                                          €     435,00 p.  31

n dal 21 al 22 luglio                                           2 GIORNI

Treno Rosso del Bernina e Livigno                     €     240,00 p.  31

n dal 22 al 29 luglio                                           8 GIORNI

Cornovaglia e città universitarie                         €  1.490,00  p.  60

n dal 23 al 28 luglio                                           6 GIORNI

Vienna, Budapest e l’Ansa del Danubio              €     795,00 p.  70
Amsterdam e Olanda del Nord                          €     955,00 p.  58

n dal 24 al 29 luglio                                           6 GIORNI

Gran Tour della Sicilia in aereo                         €  1.135,00 p.  27

n dal 25 al 29 luglio                                           5 GIORNI

Castelli della Loira e Borgogna                          €     745,00 p.  37

n dal 26 al 29 luglio                                           4 GIORNI

“Fiumi di vino”: Valle della Mosella e del Reno    €     595,00 p.  53

n dal 29 luglio al 3 agosto                                 6 GIORNI

Costiera Amalfitana e Gran Tour della Campania  €     840,00 p.  21
Tour della Piccola Polonia                                €     920,00  p.  77

LUGLIO
n dal 29 luglio al 5 agosto                                 8 GIORNI

Tour della Germania                                        €  1.180,00  p.  57

n dal 30 luglio al 6 agosto                                 8 GIORNI

Mosca e San Pietroburgo in aereo                      €  1.550,00  p.  87

AGOSTO
n dal 1º al 5 agosto                                             5 GIORNI

Praga, città magica                                          €     665,00 p.  72
Vienna, Salisburgo e minicrociera sul Danubio     €     725,00 p.  68

n dal 6 al 22 agosto                                          17 GIORNI

Capo Nord, sole di mezzanotte a Ferragosto        €  3.150,00 p.  66

n dal 7 al 12 agosto                                            6 GIORNI

New York in aereo                                          €  1.800,00  p.  88

n dal 11 al 19 agosto                                          9 GIORNI

Gran Tour della Francia                                   €  1.295,00 p.  40
Gran Tour della Polonia                                   €  1.350,00  p.  78
Gran Tour della Romania                                 €  1.195,00 p.  79
Gran Tour della Scozia                                     €  1.890,00  p.  62

n dal 12 al 15 agosto                                          4 GIORNI

Alsazia, Strada dei Vini e Foresta Nera                €     595,00 p.  34
Carinzia e Tirolo, la natura che seduce               €     595,00 p.  69
“Fiumi di vino”: Valle della Mosella e del Reno    €     595,00 p.  53
Gran Tour delle Dolomiti                                 €     575,00 p.  11
Roma e i Castelli Romani                                  €     565,00 p.  19
Roma e i Castelli Romani in frecciarossa             €     635,00 p.  19
Strade del Vino in Toscana                               €     595,00 p.  14

n dal 12 al 16 agosto                                          5 GIORNI

Barcellona, per vivere la città                            €     595,00 p.  42
Budapest, la Regina del Danubio                       €     645,00 p.  75
Budapest, Zagabria e Lubiana                           €     695,00 p.  76
Castelli della Loira e Borgogna                          €     745,00 p.  37
Parigi e la Reggia di Versailles                           €     695,00 p.  36
Praga, città magica                                          €     665,00 p.  72
Tour Slovenia, Croazia e Laghi di Plitvice            €     645,00 p.  80
Tour Strada Romantica e Baviera                       €     645,00 p.  52
Vienna, Salisburgo e minicrociera sul Danubio     €     725,00 p.  68

n dal 12 al 17 agosto                                          6 GIORNI

Amsterdam e Olanda del Nord                          €     955,00 p.  58
Berlino, Dresda e la Strada delle Fiabe               €     895,00 p.  56
Costiera Amalfitana e Gran Tour della Campania  €     840,00 p.  21
Madrid e Toledo, Spagna Classica                      €     895,00 p.  44
Parigi e i Castelli della Loira                              €     895,00 p.  36
Praga, Castelli e Cristalli in Boemia e Moravia      €     735,00 p.  73
Vienna, Budapest e l’Ansa del Danubio              €     795,00 p.  70
Vienna e Praga                                               €     795,00 p.  71

n dal 12 al 18 agosto                                          7 GIORNI

“Benvenuti al Sud”: Cilento, Molise e Basilicata    €     995,00 p.  25
Copenhagen e la Danimarca                             €  1.295,00 p.  63
Paesi Baschi, Cantabria, Asturie e La Rioja           €     995,00 p.  45
Stoccolma e la Svezia                                       €  1.365,00 p.  64
Tour dell’Irlanda in aereo                                 €  1.750,00  p.  61

n dal 12 al 19 agosto                                          8 GIORNI

Cornovaglia e città universitarie                         €  1.490,00  p.  60
Gran Tour Bretagna e Normandia                      €  1.275,00 p.  39
Gran Tour dell’Andalusia                                 €  1.095,00 p.  47
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AGOSTO
n dal 12 al 19 agosto                                          8 GIORNI

Gran Tour dell’Olanda                                     €  1.295,00 p.  59
Gran Tour della Puglia                                     €  1.095,00 p.  23
Gran Tour della Sicilia con le Isole Egadi            €  1.045,00 p.  28
Tour della Germania                                        €  1.180,00  p.  57
Tour delle tre capitali: Praga, Vienna e Budapest  €     995,00 p.  74

n dal 12 al 21 agosto                                        10 GIORNI

Gran Tour Albania, Montenegro e Croazia           €  1.345,00 p.  83
Gran Tour del Portogallo                                  €  1.460,00 p.  51
Gran Tour della Spagna                                   €  1.395,00 p.  49
Il Cammino di Santiago e la Spagna del Nord      €  1.395,00 p.  48

n dal 12 al 22 agosto                                        11 GIORNI

Helsinki e le Repubbliche Baltiche                     €  1.465,00 p.  65

n dal 13 al 15 agosto                                          3 GIORNI

Tour della Svizzera                                          €     435,00 p.  31

n dal 13 al 20 agosto                                          8 GIORNI

Mosca e San Pietroburgo in aereo                      €  1.550,00  p.  87

n dal 19 al 24 agosto                                          6 GIORNI

Amsterdam e Olanda del Nord                          €     955,00 p.  58
Costiera Amalfitana e Gran Tour della Campania  €     840,00 p.  21
Praga, Castelli e Cristalli in Boemia e Moravia      €     735,00 p.  73
Tour della Puglia con Matera                            €     865,00 p.  22

n dal 19 al 25 agosto                                          7 GIORNI

Copenhagen e la Danimarca                             €  1.295,00 p.  63

n dal 19 al 26 agosto                                          8 GIORNI

Gran Tour della Sicilia con le Isole Egadi            €  1.045,00 p.  28

n dal 20 al 24 agosto                                          5 GIORNI

Budapest, la Regina del Danubio                       €     645,00 p.  75
Budapest, Zagabria e Lubiana                           €     695,00 p.  76
Praga, città magica                                          €     665,00 p.  72
Tour Strada Romantica e Baviera                       €     645,00 p.  52
Vienna, Salisburgo e minicrociera sul Danubio     €     725,00 p.  68

n dal 20 al 25 agosto                                          5 GIORNI

Tour della Piccola Polonia                                €     920,00  p.  77

n dal 21 al 26 agosto                                          6 GIORNI

New York in aereo                                          €  1.800,00  p.  88

n dal 23 al 26 agosto                                          4 GIORNI

Borghi e Paesaggi Fiabeschi in Germania e Tirolo €     595,00 p.  54

n dal 25 agosto al 1º settembre                         8 GIORNI

Gran Tour dell’Andalusia                                 €  1.095,00 p.  47

n dal 26 al 31 agosto                                          6 GIORNI

Tour della Calabria                                          €     895,00 p.  24

n dal 26 agosto al 1º settembre                         7 GIORNI

“Benvenuti al Sud”: Cilento, Molise e Basilicata    €     995,00 p.  25
Gran Tour Croazia e Montenegro                       €     995,00 p.  82
Paesi Baschi, Cantabria, Asturie e La Rioja           €     995,00 p.  45

n dal 26 agosto al 8 settembre                        14 GIORNI

Soggiorno Benessere a Ischia                            €  1.950,00 p.  22

n dal 30 agosto al 2 settembre                          4 GIORNI

Bordeaux e la Duna più alta d’Europa                €     595,00 p.  35

AGOSTO
n dal 30 agosto al 3 settembre                          5 GIORNI

Mosca in aereo                                               €     940,00 p.  86

n dal 31 agosto al 2 settembre                          3 GIORNI

Strada Romantica e Lago di Costanza                  €     455,00 p.  54

SETTEMBRE
n dal 1º al 2 settembre                                       2 GIORNI

Monaco e i Castelli della Baviera                       €     255,00 p.  52

n dal 1º al 4 settembre                                       4 GIORNI

Berlino in aereo                                             €     720,00  p.  55

n dal 2 al 8 settembre                                         7 GIORNI

Gran Tour della Sardegna e l’Isola di San Pietro   €     995,00 p.  30

n dal 6 al 9 settembre                                         4 GIORNI

Pellegrinaggio a Lourdes                                  €     345,00 p.  41

n dal 7 al 9 settembre                                         3 GIORNI

Alsazia e Strada dei Vini                                   €     435,00 p.  35

Pellegrinaggio a Lourdes                                  €     245,00 p.  41

Tour nei tesori dell’Etruria                                €     395,00 p.  15

n dal 8 al 9 settembre                                         2 GIORNI

Treno Rosso del Bernina e Livigno                     €     240,00 p.  31

n dal 8 al 15 settembre                                      8 GIORNI

Gran Tour Bretagna e Normandia                      €  1.275,00 p.  39

n dal 8 al 16 settembre                                      9 GIORNI

Gran Tour della Polonia                                   €  1.350,00  p.  78

n dal 10 al 15 settembre                                    6 GIORNI

Costiera Amalfitana e Gran Tour della Campania  €     840,00 p.  21

n dal 12 al 16 settembre                                    5 GIORNI

Vienna, Salisburgo e minicrociera sul Danubio     €     725,00 p.  68

n dal 13 al 16 settembre                                    4 GIORNI

Carinzia e Tirolo, la natura che seduce               €     595,00 p.  69

Gran Tour delle Dolomiti                                 €     575,00 p.  11

L’Isola di Ponza e la leggendaria Riviera di Ulisse €     565,00 p.  18

Tesori della Ciociaria                                       €     565,00 p.  17

n dal 13 al 22 settembre                                  10 GIORNI

Gran Tour Albania, Montenegro e Croazia           €  1.345,00 p.  83

n dal 14 al 16 settembre                                    3 GIORNI

Provenza e Camargue d’autore                          €     455,00 p.  33

Tour del Friuli                                                €     425,00 p.  12

n dal 15 al 16 settembre                                    2 GIORNI

Crociera nelle Capitali del Rinascimento              €     325,00 p.  13

Il Lago di Costanza e l’Isola di Mainau                €     265,00 p.  55

Isola del Giglio e Volterra                                 €     275,00 p.  18

Strade dei Sapori in Trentino                             €     280,00  p.  11

n dal 15 al 22 settembre                                    8 GIORNI

Gran Tour della Puglia                                     €  1.095,00 p.  23

Tour delle tre capitali: Praga, Vienna e Budapest  €     995,00 p.  74

n dal 16 al 22 settembre                                    7 GIORNI

Gran Tour delle Isole Eolie in aereo                  €  1.280,00 p.  29
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SETTEMBRE
n dal 17 al 21 settembre                                    5 GIORNI

Praga, città magica                                          €     665,00 p.  72

n dal 17 al 22 settembre                                    6 GIORNI

Praga, Castelli e Cristalli in Boemia e Moravia      €     735,00 p.  73

n dal 18 al 22 settembre                                    5 GIORNI

Castelli della Loira e Borgogna                          €     745,00 p.  37

n dal 20 al 23 settembre                                    4 GIORNI

Lubiana, Laghi di Plitvice e Isole Brioni              €     585,00 p.  80

n dal 21 al 23 settembre                                    3 GIORNI

Oktoberfest                                                    €     195,00 p.  53
Tesori di Romagna, Marche e Abruzzo                €     395,00 p.  16
Tour della Svizzera                                          €     435,00 p.  31
Umbria Enogastronomica                                 €     395,00 p.  16

n dal 22 al 23 settembre                                    2 GIORNI

Assisi e Cascia                                                €     255,00 p.  10
Isola d’Elba                                                    €     280,00 p.  10
Weekend a Venezia                                         €     295,00 p.  10

n dal 22 al 29 settembre                                    8 GIORNI

Gran Tour della Sicilia con le Isole Egadi            €  1.045,00 p.  28

n dal 23 al 28 settembre                                    6 GIORNI

Madrid e Toledo, Spagna Classica                      €     895,00 p.  44
Tour Croazia e Laghi di Plitvice                         €     845,00 p.  81
Tour della Piccola Polonia                                €     920,00  p.  77

n dal 23 al 29 settembre                                    7 GIORNI

“Benvenuti al Sud”: Cilento, Molise e Basilicata    €     995,00 p.  25

n dal 24 al 29 settembre                                    6 GIORNI

Gran Tour della Corsica                                   €     845,00 p.  38
Santiago de Compostela 
e la Via dell’Argento in aereo                                €  1.345,00 p.  43

n dal 27 al 30 settembre                                    4 GIORNI

“Fiumi di vino”: Valle della Mosella e del Reno    €     595,00 p.  53
Sapori di Champagne e Mostarda                      €     595,00 p.  33

n dal 28 al 30 settembre                                    3 GIORNI

Emilia Romagna medievale e rinascimentale        €     345,00 p.  13
Oktoberfest                                                    €     195,00 p.  53

n dal 29 al 30 settembre                                    2 GIORNI

Costa Azzurra, scrigno di gioielli                        €     245,00 p.  34

n dal 29 settembre al 6 ottobre                         8 GIORNI

Gran Tour dell’Andalusia                                 €  1.095,00 p.  47

n dal 30 settembre al 5 ottobre                         6 GIORNI

Gran Tour della Sicilia in aereo                         €  1.135,00 p.  27

OTTOBRE
n dal 1º al 6 ottobre                                            6 GIORNI

Tour della Calabria                                          €     895,00 p.  24

n dal 2 al 6 ottobre                                             5 GIORNI

Barcellona, per vivere la città                            €     595,00 p.  42

n dal 5 al 7 ottobre                                             3 GIORNI

Roma                                                            €     395,00 p.  20
Roma in frecciarossa                                       €     450,00 p.  20

OTTOBRE
n dal 6 al 7 ottobre                                             2 GIORNI

Firenze e Siena                                               €     255,00 p.  14
Treno Rosso del Bernina e Livigno                     €     240,00 p.  31

n dal 7 al 12 ottobre                                           6 GIORNI

Tour della Puglia con Matera                            €     865,00 p.  22

n dal 7 al 13 ottobre                                           7 GIORNI

Gran Tour della Grecia Classica                         €     995,00 p.  84
Gran Tour del Portogallo con l’Algarve in aereo   €  1.465,00 p.  50

n dal 8 al 13 ottobre                                           6 GIORNI

Tour dell’Andalusia in aereo                             €  1.195,00 p.  46

n dal 12 al 14 ottobre                                         3 GIORNI

Pellegrinaggio a Lourdes                                  €     245,00 p.  41

n dal 13 al 14 ottobre                                         2 GIORNI

Trieste e Udine                                               €     275,00 p.  12

n dal 30 ottobre al 4 novembre                         6 GIORNI

Dubai e Abu Dhabi in aereo                             €  1.750,00  p.  85

NOVEMBRE
n dal 1º al 4 novembre                                       4 GIORNI

Costiera Amalfitana, Pompei e Napoli                 €     545,00 p.  20
Costiera Amalfitana, Pompei e Napoli
in frecciarossa                                                €     635,00 p.  20
Roma e i Castelli Romani                                  €     565,00 p.  19
Roma e i Castelli Romani in frecciarossa             €     635,00 p.  19

Mercatini di Natale
n dal 17 al 18 novembre                                  2 GIORNI

Innsbruck e Salisburgo                                    €     210,00 p.  96

n dal 24 al 25 novembre                                  2 GIORNI

Colmar, Friburgo e Strasburgo                           €     225,00 p.  93
Da Innsbruck al Castello delle Fiabe                  €     225,00 p.  96
Il Lago di Braies con gli Angeli di Velden, 
il Tirolo e Bolzano                                          €     235,00 p. 102
Innsbruck e Salisburgo                                    €     210,00 p.  96
Innsbruck, Merano e Bolzano                           €     205,00 p.  91
Magici borghi Alsaziani                                    €     235,00 p.  93
Monaco, il Castello delle fiabe e Lindau              €     215,00 p.  99
Rothenburg e Norimberga                                €     225,00 p. 100
Stoccarda e il Mercatino Barocco di Ludwigsburg €     225,00 p. 100
Treno Rosso del Bernina e shopping a Livigno    €     235,00 p.  91

n dal 30 novembre al 2 dicembre                    3 GIORNI

Cristalli di cioccolata                                        €     365,00 p.  95

DICEMBRE
Mercatini di Natale
n dal 1º al 2 dicembre                                      2 GIORNI

Brunico, Vipiteno, Bressanone 
e il Bosco Incantato                                         €     195,00 p.  90
Colmar, Friburgo e Strasburgo                           €     225,00 p.  93
Da Innsbruck al Castello delle Fiabe                  €     225,00 p.  96
Dal Treno Rosso del Bernina al Lago di Costanza €     230,00 p.  98
Friburgo, Foresta Nera e Strada degli Orologi      €     225,00 p.  98
Il Castello Hohenzollern e le Cascate del Reno    €     220,00 p.  99
Il Lago di Braies con gli Angeli di Velden, 
il Tirolo e Bolzano                                          €     235,00 p. 102
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DICEMBRE
Mercatini di Natale
n dal 1º al 2 dicembre                                      2 GIORNI

Innsbruck e Salisburgo                                    €     210,00 p.  96
Innsbruck, Merano e Bolzano                           €     205,00 p.  91
Laghi e Castelli della Baviera                             €     235,00 p.  99
Lubiana e Graz                                               €     235,00 p. 102
Lubiana e Velden: la “Città degli angeli”              €     200,00 p. 102
Magici borghi Alsaziani                                    €     235,00 p.  93
Magici borghi di Natale in Trentino                    €     175,00 p.  91
Merano, Bolzano, Bressanone e la Val Gardena    €     195,00 p.  90
Mercatini di Natale in Valsugana                        €     190,00 p.  90
Monaco, il Castello delle fiabe e Lindau              €     215,00 p.  99
Rothenburg e Norimberga                                €     225,00 p. 100
Stoccarda e il Mercatino Barocco di Ludwigsburg €     225,00 p. 100
Treno Rosso del Bernina e shopping a Livigno    €     235,00 p.  91
Ulm e Lago di Costanza                                   €     235,00 p.  98

n dal 6 al 9 dicembre                                       4 GIORNI

Bollicine di Natale a Strasburgo 
e nella Champagne con l’Habits Des Lumieres     €     565,00 p.  95
Budapest e Lubiana                                         €     555,00 p. 103
Foresta Nera e Golden Pass 
con Berna, Friburgo e Heidelberg                      €     595,00 p. 101
Magiche atmosfere natalizie a Praga                   €     555,00 p. 103
Parigi e la Festa delle Luci a Lione                     €     565,00 p.  94
Presepi a Napoli e Luci d’Artista a Salerno           €     535,00 p.  92
Vienna, Salisburgo e Velden, 
la “Città degli Angeli”                                       €     565,00 p.  97

n dal 7 al 9 dicembre                                       3 GIORNI

Il romantico triangolo di Natale                         €     385,00 p. 100
Natale “Di Vino” in Alsazia                               €     385,00 p.  93
Salisburgo, Luci e Angeli di Natale                     €     385,00 p.  97
Stoccarda, le Cascate del Reno 
e la magica Ludwigsburg                                 €     370,00 p. 101

n dal 8 al 9 dicembre                                       2 GIORNI

Colmar, Friburgo e Strasburgo                           €     225,00 p.  93
Da Innsbruck al Castello delle Fiabe                  €     225,00 p.  96
Dal Treno Rosso del Bernina al Lago di Costanza €     230,00 p.  98
Friburgo, Foresta Nera e Strada degli Orologi      €     225,00 p.  98
Il Castello Hohenzollern e le Cascate del Reno    €     220,00 p.  99
Innsbruck, San Gallo e il Lago di Costanza          €     225,00 p.  96
La Festa delle Luci a Lione e Annecy                  €     235,00 p.  94
Laghi e Castelli della Baviera                             €     235,00 p.  99
La magia delle Candele di Candelara 
e Sant’Agata Feltria, il Paese del Natale               €     205,00 p.  92
La magia del Natale in Umbria                          €     235,00 p.  92
Lubiana e Velden: la “Città degli angeli”              €     200,00 p. 102
Magici borghi di Natale in Trentino                    €     175,00 p.  91
Mercatini di Natale in Valsugana                        €     190,00  p.  90
Monaco, il Castello delle fiabe e Lindau              €     215,00 p.  99
Rothenburg e Norimberga                                €     225,00 p. 100
Stoccarda e il Mercatino Barocco di Ludwigsburg €     225,00 p. 100
Treno Rosso del Bernina e shopping a Livigno    €     235,00 p.  91
Ulm e Lago di Costanza                                   €     235,00 p.  98

n dal 15 al 16 dicembre                                   2 GIORNI

Colmar, Friburgo e Strasburgo                           €     225,00 p.  93
Friburgo, Foresta Nera e Strada degli Orologi      €     225,00 p.  98
Innsbruck e Salisburgo                                    €     210,00 p.  96
Innsbruck, Merano e Bolzano                           €     205,00 p.  91
Lubiana e Graz                                               €     235,00 p. 102
Magici borghi Alsaziani                                    €     235,00 p.  93

DICEMBRE
Mercatini di Natale
n dal 15 al 16 dicembre                                   2 GIORNI

Magici borghi di Natale in Trentino                    €     175,00 p.  91
Mercatini di Natale in Valsugana                        €     190,00  p.  90
Monaco, il Castello delle fiabe e Lindau              €     215,00 p.  99
Rothenburg e Norimberga                                €     225,00 p. 100

Tour di Capodanno
n dal 29 dicembre al 1º gennaio                      4 GIORNI

Bollicine in Veneto e Friuli                               €     595,00 p. 105
Borghi antichi e Ville in Etruria                          €     620,00 p. 107
Capri e Costiera Amalfitana                               €     625,00 p. 109
Lubiana e le suggestive coste Istriane                 €     525,00 p. 114
Praga                                                            €     625,00  p.  72
Provenza e Camargue                                      €     595,00 p. 114
Roma e i Castelli Romani                                  €     535,00 p. 109
Toscana Enogastronomica                                €     595,00 p. 108
Tour Enogastronomico delle Marche                  €     545,00 p. 106
Umbria Enogastronomica                                 €     595,00 p. 108

n dal 29 dicembre al 3 gennaio                       6 GIORNI

Amsterdam e Olanda del Nord                          €     995,00 p. 117
Dubai e Abu Dhabi in aereo                             €  2.250,00  p. 121
Tour della Puglia con Matera                            €     925,00 p. 111

n dal 29 dicembre al 4 gennaio                       7 GIORNI

Armosfere Andaluse                                        €  1.095,00 p. 119
Gran Tour del Cilento e della Campania             €  1.095,00 p. 110
Gran Tour della Grecia Classica                         €  1.085,00 p. 116
Gran Tour della Sardegna e l’Isola di San Pietro   €     995,00 p. 113
Madrid, Toledo e la Castiglia                            €     995,00 p. 118
Tour della Sicilia                                             €  1.045,00 p. 112

n dal 30 dicembre al 1º gennaio                      3 GIORNI

Firenze, Capodanno Rinascimentale                   €     395,00 p. 107
Fuochi d’artificio a Venezia 
e i Burchielli del Brenta                                   €     495,00 p. 106

n dal 30 dicembre al 4 gennaio                       6 GIORNI

Le perle dei Balcani con l’Isola di Pag                €     895,00 p. 115
New York in aereo                                          €  1.930,00  p. 120

n dal 31 dicembre al 1º gennaio                      2 GIORNI

Verona e Vicenza                                            €     225,00 p. 105

Notte a Cinque Stelle...
Capodanno in libertà

n dal 28 dicembre al 2 gennaio                       6 GIORNI

Amsterdam                                                    €     495,00 p. 104
Barcellona                                                     €     465,00 p. 104
Berlino                                                          €     495,00 p. 104
Budapest                                                       €     465,00 p. 104
Parigi                                                            €     465,00 p. 104
Praga                                                            €     465,00 p. 104
Vienna                                                          €     465,00 p. 104

n dal 29 dicembre al 2 gennaio                       5 GIORNI

Amsterdam                                                    €     445,00 p. 104
Barcellona                                                     €     415,00 p. 104
Berlino                                                          €     445,00 p. 104
Budapest                                                       €     415,00 p. 104
Parigi                                                            €     415,00 p. 104
Praga                                                            €     415,00 p. 104
Vienna                                                          €     415,00  p. 104



Quota di iscrizione obbligatoria
€ 25,00 per i tours di 2 e 3 giorni
€ 30,00 per i tours a partire dai 4 giorni
Tutti i viaggi si effettuano con un minimo di 30 partecipanti

TOURS ORGANIZZATI

QUOTE & OFFERTE LOCALITÀ DI PARTENZA

Abbiategrasso*
Acqui Terme
Alba
Albisola
Alessandria
Arona*
Arquata Scrivia
Asti
Biella
Borgomanero*
Borgosesia
Bra
Busto Arsizio*
Casale 
Monferrato
Cossato

Fossano*
Gallarate*
Gattinara
Genova
Ivrea*
Legnano*
Magenta*
Mortara*
Novara
Novi Ligure
Oleggio*
Ovada
Pavia
Romagnano
Sesia

Saluzzo*
Savigliano*
Savona
Serravalle Scrivia
Sesto Calende*
Somma 
Lombardo*
Torino
Tortona
Trino
Valenza
Vercelli
Vigevano*
Voghera*

n SENZA COSTI AGGIUNTIVI 

Broni - 
Stradella 
Busalla 
Canelli 
Casteggio 

Chieri 
Chivasso 
Crescentino 
Grignasco
Gropello 

Livorno Ferraris 
Nizza 
Monferrato
Recco 
Varallo 

n CON SUPPLEMENTO DI € 30,00 PER PERSONA

* Località di partenza senza costi aggiuntivi per i tours a partire
dai 4 giorni e con supplemento di € 30,00 per persona per i
tours di 2 e 3 giorni.

Località di partenza: le operazioni di carico saranno effettuate,
per alcune località, direttamente dall’autobus impiegato nel viaggio
e per altre da un servizio navetta di avvicinamento al percorso
dell’autobus per giungere alla prima tappa del tour. Su richiesta
potrà essere prevista la partenza da località diverse da quelle
sopra elencate (soggetto a riconferma).

Orario di partenza: l’orario di partenza è stato volutamente
generalizzato con la dicitura “partenza nella prima mattinata”.
L’orario definitivo sarà comunicato entro 48 ore dalla partenza.
Informiamo i Signori partecipanti che tale organizzazione viene
adottata, non solo per garantire la partenza dalla propria città
ma per migliorare la comodità a ogni Passeggero, calibrando 
la gestione dei carichi sulla base delle iscrizioni pervenute per
ciascuna località di partenza.

Aosta 
Cairo 
Montenotte

Cremona 
Cuneo 
Milano

Mondovì
Piacenza 

n CON SUPPLEMENTO DI € 50,00 PER PERSONA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
COSA È COMPRESO?
n VIAGGI IN BUS
• Viaggio in Bus Gran Turismo
• Sistemazione in hotel di categoria 
3 stelle / 4 stelle superiore 
in camera doppia con servizi privati

• Pasti, visite guidate ed escursioni 
come da programma

• Assistenza di un accompagnatore
• Assicurazione medico - bagaglio
• Documentazione di viaggio

n VIAGGI IN BUS + TRAGHETTO
• Trasferimenti da / per il porto
• Passaggio in traghetto: 
sistemazione in cabina doppia interna 
con servizi privati / ponte a seconda 
che si tratti di traversata notturna o diurna

• Tasse d’imbarco
• Tutto ciò che è previsto per i viaggi in bus

n VIAGGI IN BUS + AEREO
• Trasferimento da / per aeroporto
• Volo aereo
• Tutto ciò che è previsto per i viaggi in bus 

COSA NON È COMPRESO?
• I pasti liberi
• Le bevande
• Le mance
• L’entrata a musei, monumenti, edifici religiosi, 
spettacoli e parchi di divertimento

• Le escursioni in battello e in treno
(salvo dove diversamente indicato)

• Le tasse e i contributi di soggiorno
• L’assicurazione sanitaria integrativa 
per i Paesi extraeuropei

• Gli extra personali 
• Le tasse portuali, aeroportuali 
e le quote di servizio delle crociere

• Tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “cosa è compreso?”
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LE NOSTRE OFFERTE
n QUOTA D’ISCRIZIONE GRATIS
• Per i bambini fino ai 12 anni 

(non compiuti).

n SCONTO GRUPPI
Sconto del 5% sulla quota di partecipazione 
se siete almeno 5 persone e state prenotando
contemporaneamente un nostro viaggio.

n SCONTO FAMIGLIA
Sconto del 25% sulla quota di partecipazione 
per i bambini dai 2 ai 12 anni (non compiuti)
in camera con due adulti. 

La disponibilità di camere triple e quadruple 
è soggetta a riconferma.

n PRENOTA CON ANTICIPO 
LE TUE VACANZE E RISPARMIA!
• Prenota 60 giorni prima: 
se prenoti un nostro viaggio 60 giorni 
prima della partenza avrai diritto 
all’abbuono della quota di iscrizione e 
allo sconto del 50% sulla card STAT VIAGGI 
“PRENOTA E VIAGGIA TRANQUILLO” 
(3% calcolato sul totale pratica al 
netto della quota di iscrizione anziché il 6%).

• Prenota 30 giorni prima:
se prenoti un nostro viaggio 30 giorni 
prima della partenza avrai diritto 
allo sconto del 50% sulla card STAT VIAGGI 
“PRENOTA E VIAGGIA TRANQUILLO” 
(3% calcolato sul totale pratica al 
netto della quota di iscrizione anziché il 6%).

N.B. Le Nostre Offerte non sono cumulabili e sono applicabili solo
ai viaggi di almeno 4 giorni in Italia e almeno 5 giorni all’estero. 
Non rientrano nelle offerte “Prenota con anticipo le tue vacanze
e risparmia!” i viaggi di Capodanno “Notte 5 Stelle” per tutte le
destinazioni.
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QUOTE & OFFERTE STAT VIAGGI “PRENOTA 
E VIAGGIA TRANQUILLO”
Si consiglia la gentile clientela all’atto dell’iscrizione
al viaggio, di sottoscrivere la card STAT VIAGGI
“PRENOTA E VIAGGIA TRANQUILLO” il cui costo
(6% calcolato sul totale pratica al netto della quota 
di iscrizione) comprende  i seguenti servizi:

n ASSICURAZIONE 
ANNULLAMENTO VIAGGIO
In caso di cause di forza maggiore
come da condizioni generali di assicurazione,
prevede il rimborso della penale applicata
(al netto della quota di iscrizione
e della franchigia del 20% massimo).
Condizioni consultabili e stampabili sul sito:
www.statviaggi.it/pdf/medicobagaglioann.pdf

n ASSISTENZA COMPLETA
In caso di sinistro durante il viaggio 
il titolare della card:
• può contattare direttamente la centrale operativa
Aci Global al numero verde 800 499 738;

• se impossibilitato, il personale Stat provvederà 
a contattare in sua vece la centrale operativa;

• può ricevere assistenza oltre che da parte 
della centrale operativa della Compagnia
assicurativa anche da parte  del personale 
STAT VIAGGI 24 ore su 24 che fornirà 
in seguito assistenza per il disbrigo delle
pratiche amministrative presso la Compagnia.

n NEWSLETTER
Se desiderata, iscrizione alla newsletter 
“Viaggi Guidati Stat”; per ricevere gratuitamente, 
via mail o nel modo desiderato, aggiornamenti
costanti sulle iniziative di viaggio del Gruppo Stat.



2 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 19 al 20 maggio

dal 22 al 23 settembre           € 255,00       € 30,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - S. Maria degli Angeli - Assisi 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per l’Umbria. Arrivo a Santa Maria
degli Angeli e visita della Basilica e della Porziuncola, vera culla del
francescanesimo. Pranzo in ristorante con menù tipico. Nel pomeriggio
trasferimento ad Assisi, città che sorge su uno sperone del Monte Suba-
sio, e visita del centro storico medioevale con la Basilica di S. France-

sco, la Piazza del Comune e la Chiesa di S. Chiara. Sistemazione in
hotel a Cascia o dintorni, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Cascia - Roccaporena - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Roccaporena, località
natale della Santa ove si trova il roseto a Lei caro. Proseguimento per
Cascia e tempo a disposizione per assistere alle funzioni religiose. Pran-
zo in ristorante con menù tipico. Nel pomeriggio visita ai luoghi cari a
Santa Rita, come il Monastero all’interno del quale è possibile visitare la
cella in cui S. Rita visse, il roseto, il Coro antico e l’oratorio del Crocifis-
so. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con soste per il
ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

2 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 2 al 3 giugno

dal 22 al 23 settembre           € 280,00       € 35,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Isola d’Elba
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Toscana con opportuna sosta
per il ristoro. A Piombino imbarco sul traghetto per l’Isola d’Elba e tem-
po a disposizione per il pranzo libero. Arrivo a Portoferraio, incantevole
borgo arroccato, e incontro con guida locale per la visita della Villa di
San Martino, residenza estiva di Napoleone. Al termine trasferimento a
Porto Azzurro, nella parte orientale dell’Isola con sosta in località Le
Grotte per ammirare lo splendido panorama del Golfo di Portoferraio.
Visita guidata del centro storico di Porto Azzurro, dominato dai resti
della Fortezza Spagnola. Trasferimento nella zona di Marina di Campo e

sistemazione in hotel; tempo a disposizione per il relax, cena con menù
a base di piatti tipici della cucina toscana e pernottamento. 

2º GIORNO: Isola d’Elba - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet, escursione alla scoperta delle bellezze
paesaggistiche della Costa Occidentale dell’Isola. Itinerario guidato toc-
cando le località di Seccheto, Fetovaia con le famose spiagge in quarzite
bianca, quindi Chiessi, Pomonte lungo la strada panoramica dei due gol-
fi toccando le località di S. Andrea e Marciana Marina. Proseguimento
verso Procchio e pranzo in ristorante con menù a base di piatti tipici del-
la cucina di mare. Nel primo pomeriggio tempo a disposizione per una
passeggiata nel centro storico della città Medicea di Portoferraio con la
Villa dei Mulini, residenza invernale dell’Imperatore. Al termine delle
visite imbarco sul traghetto per Piombino. All’arrivo, partenza per il viag-
gio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive
sedi di partenza.
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2 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 26 al 27 maggio

dal 22 al 23 settembre           € 295,00       € 35,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Treviso - Venezia
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per il Veneto con opportuna sosta per
il ristoro. In mattinata arrivo a Treviso, incantevole e signorile città sorta
su due fiumi, il Sile e il Cagnan, che si insinuano tra le vie donando un
fascino davvero unico alla località. Passeggiata lungo il canale dei Bura-
nelli con le caratteristiche case porticate dalle facciate affrescate e infine
l’Isola della Pescheria. Visita guidata del centro storico, racchiuso dalle
antichissime mura con la Casa dei Carraresi, sede di prestigiose mostre
internazionali e il Duomo con la pala dell’Annunciazione del Tiziano,
sino a raggiungere la Piazza dei Signori sulla quale si affacciano il
Palazzo dei Trecento e la Loggia dei Cavalieri. Tempo a disposizione
per il pranzo libero e lo shopping nella zona di Piazza dei Signori e Via
XX Settembre, cuore commerciale della città. Al termine sistemazione in
hotel e tempo a disposizione per il relax. Nel tardo pomeriggio trasferi-
mento al Tronchetto e imbarco sul battello privato per Venezia. Cena in

ristorante caratteristico con menù a base di pesce e al termine tempo a
disposizione per una passeggiata nella scenografica cornice di Piazza
San Marco. Navigazione serale nella Laguna sino a raggiungere il Tron-
chetto. Rientro in pullman in hotel e pernottamento. 

2º GIORNO: Venezia - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento al Tronchetto e imbarco
sul battello privato verso la zona di Piazza San Marco. All’arrivo incon-
tro con guida locale e visita guidata della “Serenissima”, singolare per
la sua posizione, per l’atmosfera luminosa che la avvolge e soprattutto
per la bellezza dei monumenti a specchio nelle acque della Laguna:
San Marco, il Palazzo Ducale, il Ponte dei Sospiri, Rialto, le caratteristi-
che e pittoresche Calli veneziane. Pranzo libero nell’elegante cornice di
Piazza San Marco e pomeriggio a disposizione per le visite individuali e
lo shopping (nel pomeriggio coloro che lo desiderassero potranno ade-
rire a una minicrociera facoltativa alle Isole della Laguna: Murano,
Burano e Torcello - costo della navigazione € 20.00 per persona, ade-
sione da confermare all’atto della prenotazione). Nel tardo pomeriggio
trasferimento con battello privato al Tronchetto. Partenza per il viaggio
di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi
di partenza.

WEEKEND A VENEZIA
Venezia, Treviso

ISOLA D’ELBA 
Portoferraio, Porto Azzurro, Marina di Campo, Procchio

ASSISI E CASCIA 
Nei luoghi di San Francesco e di Santa Rita



4 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 12 al 15 agosto

dal 13 al 16 settembre           € 575,00       € 105,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Val Gardena - Ortisei -
Siusi - Lago di Carezza - Val di Fassa
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per il Trentino Alto Adige con oppor-
tuna sosta per il ristoro. Da Bolzano itinerario attraverso la Val Gardena
sino a raggiungere Ortisei. Passeggiata nel centro storico con la Chiesa
di S. Antonio e la Piazza della Chiesa, cuore del borgo antico; tempo a
disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio sosta a Siusi per
ammirare l’inconfondibile profilo dello Sciliar, storica montagna simbolo
dell’Alto Adige, e proseguimento verso la Val d’Ega sino a raggiungere il
Lago di Carezza, famoso per l’acqua smeraldina; tempo a disposizione
per una passeggiata sulle leggendarie rive del lago. Proseguimento ver-
so la Val di Fassa e sosta presso un caseificio per una degustazione del
“Puzzone di Moena” il formaggio DOP della Val di Fassa. Sistemazione
in hotel nella zona di Canazei, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Sellaronda - Colfosco - Corvara - Canazei
Dopo la prima colazione a buffet incontro con guida locale. Inizio del-
l’itinerario “Sellaronda”, un tour dei quattro più famosi passi dolomitici,
che regalerà indimenticabili emozioni. Salita al Passo Sella con vista sul
gruppo del Sassolungo e Sassopiatto, famosi per la “Città dei Sassi”, sino
a raggiungere il Passo Gardena, che offrirà indimenticabili panorami
sulla Val Badia, sul massiccio del Sella sino a raggiungere con lo sguar-
do le cime della Marmolada. Entrando in Val Badia sosta a Colfosco per
la visita dell’incantevole Chiesa Parrocchiale di San Vigilio. In tarda mat-
tinata arrivo a Corvara, principale località turistica della Val Badia. Pran-
zo in ristorante e passeggiata nell’incantevole centro storico con la Chie-
sa di Santa Caterina in stile gotico. Nel pomeriggio itinerario attraverso il

Passo di Campolongo, il più basso del Sellaronda sino a raggiungere
Arabba. Proseguimento verso il Passo Pordoi, il più famoso dei passi
dolomitici. Tempo a disposizione per il ristoro presso l’Albergo Maria
dal quale si potrà ammirare il panorama sulla Marmolada con il suo
ghiacciaio. All’arrivo a Canazei passeggiata nell’incantevole centro stori-
co. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3º GIORNO: Val Badia - Val Pusteria - San Candido - Dobbiaco -
Lago di Braies - Brunico
Dopo la prima colazione a buffet incontro con guida locale. Partenza
per l’Alta Val Pusteria, il Tirolo Italiano, attraverso la Val Badia e la zona
di San Cassiano. In mattinata arrivo a San Candido e visita dell’incante-
vole località al centro del Parco Naturale delle Dolomiti di Sesto e domi-
nata dalla Rocca dei Baranci. Proseguimento verso Dobbiaco e pranzo
in ristorante. Al termine della visita sosta presso il Lago di Braies, la per-
la delle Dolomiti, che incanterà il visitatore con le sue varie sfumature
di verde smeraldo. Seguendo il corso della Drava arrivo a Brunico,
famosa per la produzione della lana cotta. Tempo a disposizione per lo
shopping nella Via Centrale, delimitata dalle torri medievali e dal Castel
Brunico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: Passo Fedaia - Malga Ciapela - Passo Falzarego -
Lago di Misurina - Cortina d’Ampezzo - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet itinerario attraverso il Passo Fedaia
sino a raggiungere Malga Ciapela, importante località ai piedi della Mar-
molada e delle Dolomiti Bellunesi. Proseguimento verso il Passo del
Falzarego con vista sul Monte Lagazuoi e proseguimento verso il Lago
di Misurina, incantevole specchio d’acqua dal quale si potranno ammi-
rare le famose Tre Cime di Lavaredo. In tarda mattinata arrivo a Cortina
d’Ampezzo, la perla delle Dolomiti. Visita del centro storico con elegan-
ti boutique e tempo a disposizione per il pranzo libero. Partenza per il
viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispetti-
ve sedi di partenza.

GRAN TOUR DELLE DOLOMITI
Val Gardena, Val di Fassa, Val Badia, Val Pusteria
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2 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 9 al 10 giugno

dal 15 al 16 settembre           € 280,00       € 35,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Strada dei Vini -
Santuario di Pietralba - Levico Terme
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per il Trentino con opportune soste
per il ristoro. In mattinata arrivo a Termeno, località famosa in tutto il
mondo per il famoso vino bianco, il Gewürztraminer. Visita a una canti-
na vinicola con degustazione. Al termine della visita, itinerario lungo la
Strada dei vini in un paesaggio di vigneti, limoni, ulivi, fichi e palme,
contrastato dal Monte Roen e aperi-pranzo a base di prodotti tipici. Nel
pomeriggio trasferimento a Pietralba, il luogo di pellegrinaggio più
conosciuto in Alto Adige, con una spettacolare visuale su Sciliar, Cati-
naccio, Latemar e sul gruppo dell’Ortler, in uno scenario attraente sia
per i pellegrini che per gli amanti della natura. Il Santuario della
Madonna di Pietralba ebbe origine nel 1553 quando la Vergine Maria
apparve a Leonhard Weißensteiner per guarirlo dalla sua malattia. Siste-
mazione in hotel nella zona di Levico Terme, tempo a disposizione per
il relax, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Levico Terme - Lavarone - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet, passeggiata nella famosa stazione ter-
male famosa in tutto il mondo con la chiesa parrocchiale del Redentore,
la chiesa S. Biagio e il Parco delle Terme. Itinerario con vista sui laghi di
Caldonazzo e Levico e trasferimento sull’altopiano di Lavarone, immer-
so in un paesaggio romantico e amato in passato da grandi personaggi
della storia e della cultura, quali Sigmund Freud e l’Imperatore d’Austria
Francesco Giuseppe con la sua corte e dal fascino ancora evidente 
della Belle Époque. Visita del Forte Belvedere, conosciuto ai tempi co-
me “Werk Gschwent”, oggi una delle migliori testimonianze della Gran-
de Guerra sul fronte degli altipiani, realizzato tra il 1908 e il 1912 e una
tra le più grandi fortezze austro-ungariche di montagna. Al suo interno
ospita un museo con reperti e installazioni multimediali che illustrano la
storia del forte, della sua guarnigione e delle vicende militari che hanno
interessato gli Altipiani. Al termine, visita del Caseificio degli Altipiani
del Vezzena in cui sarà possibile apprendere le fasi di lavorazione del
latte e assaggiare prodotti tipici quali formaggi freschi e stagionati, bur-
ro e yogurt grazie a una ricca degustazione. Pranzo in ristorante con
menù tipico. Nel pomeriggio visita del Museo del Miele in cui sarà pos-
sibile conoscere la vita e l’organizzazione sociale delle api, gli oggetti e
gli strumenti dell’apicoltore. Partenza per il viaggio di ritorno con soste
per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

STRADE DEI SAPORI IN TRENTINO
Strada dei Vini, Santuario di Pietralba, Levico Terme, Lavarone



2 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 7 al 8 aprile

dal 13 al 14 ottobre               € 275,00       € 70,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Aquileia - 
Cividale del Friuli - Udine
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per il Friuli con opportuna sosta per il
ristoro. In mattinata arrivo ad Aquileia e visita della Basilica dei Patriar-
chi, Patrimonio UNESCO, preziosa testimonianza dell’importanza storica
della città. Aperi-pranzo offerto da STAT Viaggi e proseguimento verso
Cividale del Friuli, incantevole borgo ducale arroccato sul fiume Natiso-
ne, arricchito dalle influenze della cultura Longobarda e Franca. Incon-
tro con guida locale e visita del centro storico con il Ponte del Diavolo,
simbolo della città, l’imponente Basilica di Santa Maria Assunta, il Batti-
stero di Callisto e il Tempietto Longobardo, massima espressione del-
l’Arte Medioevale Occidentale. Proseguimento verso Udine, l’antica città
dei Patriarchi di Aquileia, pervasa, nei suoi monumenti, nelle piazze

appartate e nelle vie porticate da un fascino senza tempo. Visita guidata
del centro storico con la Piazza della Libertà, una delle più belle d’Italia,
il Palazzo Arcivescovile, il Duomo, il Castello e i palazzi di epoca rina-
scimentale. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax,
cena e pernottamento.

2º GIORNO: Castello di Miramare - Trieste - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Miramare e visita gui-
data del Castello in scenografica posizione sulla punta del promontorio
di Grignano con splendida vista sul Golfo di Trieste. L’interno del
Castello offrirà una testimonianza unica di una lussuosa dimora nobilia-
re conservatasi con i suoi arredi interni originali. Salita al Colle di San
Giusto, il nucleo più antico della città, con la Cattedrale, di epoca roma-
nica e la piccola Chiesa di San Michele al Canale. Pranzo in ristorante
caratteristico con menù tipico. Passeggiata guidata nel centro storico: il
Canal Grande di Trieste, il Borgo Teresiano, tra Piazza del Ponterosso e
Corso Italia, il Palazzo della Vecchia Borsa e la scenografica Piazza Uni-
tà d’Italia. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e
arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.
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TRIESTE E UDINE
Trieste, Udine, Castello di Miramare, Cividale del Friuli, Aquileia

3 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n Viaggio Pasquale

dal 31 marzo al 2 aprile

n dal 29 aprile al 1º maggio
dal 1º al 3 giugno
dal 14 al 16 settembre           € 425,00       € 70,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Aquileia - Palmanova -
Udine 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per il Friuli con opportuna sosta per il
ristoro. In mattinata arrivo ad Aquileia e visita guidata della Basilica dei
Patriarchi, Patrimonio UNESCO, preziosa testimonianza dell’importanza
storica della città. Proseguimento verso Palmanova, la “città stellata”,
scrigno di gioielli architettonici. Visita guidata del centro storico protetto
dalle monumentali porte d’accesso, il seicentesco Duomo e la Piazza
Grande, ove la vista potrà spaziare sui monumenti più belli della città.
Tempo a disposizione per il pranzo libero e una passeggiata nelle carat-
teristiche vie che partono dalla piazza, cuore della struttura stellare del
borgo. Proseguimento verso Udine, l’antica città dei Patriarchi di Aqui-
leia, pervasa, nei suoi monumenti, nelle piazze appartate e nelle vie por-
ticate da un fascino senza tempo. Visita guidata del centro storico con la
Piazza della Libertà, una delle più belle d’Italia, il Palazzo Arcivescovile,
il Duomo, il Castello e i palazzi di epoca rinascimentale. Sistemazione in
hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Castello di Miramare - Trieste
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Miramare e visita gui-
data del Castello, in scenografica posizione sulla punta del promontorio

di Grignano con splendida vista sul Golfo di Trieste. L’interno del
Castello offrirà una testimonianza unica di una lussuosa dimora nobilia-
re conservatasi con i suoi arredi interni originali. Proseguimento verso
Trieste, una delle più affascinanti città italiane, storico crocevia dei mon-
di italiani, slavi e tedeschi. Salita al Colle di San Giusto, il nucleo più
antico della città, con la Cattedrale di epoca romanica e la piccola Chie-
sa di San Michele al Canale. Pranzo in ristorante caratteristico con menù
tipico. Passeggiata guidata nel centro storico: il Canal Grande di Trieste,
il Borgo Teresiano, tra Piazza del Ponterosso e Corso Italia e il Palazzo
della Vecchia Borsa. Caffè offerto da STAT Viaggi, nella suggestiva cor-
nice di Piazza Unità d’Italia, negli storici locali cari ai suoi cittadini più
illustri: Umberto Saba e Italo Svevo. Tempo a disposizione per le visite
individuali e lo shopping. Rientro in hotel, tempo a disposizione per il
relax, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Cividale del Friuli - San Daniele del Friuli -
Redipuglia - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Cividale del Friuli,
incantevole borgo ducale arroccato sul fiume Natisone, arricchito dalle
influenze della cultura Longobarda e Franca. Visita del centro storico
con il Ponte del Diavolo, simbolo della città, l’imponente Basilica di
Santa Maria Assunta, il Battistero di Callisto e il famoso Tempietto Lon-
gobardo, massima espressione dell’Arte Medioevale Occidentale.
Trasferimento nella zona del Tagliamento sino a raggiungere la famosa
località di San Daniele del Friuli. Passeggiata nel cuore del borgo
medievale e “aperi-pranzo“, offerto da STAT Viaggi presso un prosciut-
tificio per degustare il delizioso insaccato per il quale la località è uni-
versalmente nota e presidio Slow Food. Nel pomeriggio breve sosta a
Redipuglia per ammirare il monumentale Sacrario militare e partenza
per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle
rispettive sedi di partenza.

TOUR DEL FRIULI
Miramare, Trieste, Udine, Cividale del Friuli, Redipuglia, Palmanova
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2 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n Viaggio Pasquale

dal 1º al 2 aprile

n dal 2 al 3 giugno
dal 15 al 16 settembre           € 325,00       € 35,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Sabbioneta - Mantova
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la zona di Mantova con opportu-
ne soste per il ristoro. Itinerario nel cuore della Pianura Padana sino a
raggiungere la cinquecentesca località di Sabbioneta, la “città ideale”
basata su un progetto da sogno di palazzi fastosi dall’eleganza idilliaca.
Visita guidata dei gioielli rinascimentali della città: il Palazzo Grande,
residenza dei Gonzaga, con la Galleria degli Antenati, il Teatro Olimpi-
co, primo esempio “moderno” di teatro stabile e il Palazzo Giardino con
i suoi meravigliosi affreschi. Al termine della visita proseguimento verso
Mantova e aperitivo offerto a bordo dell’autobus. Tempo a disposizione
per il pranzo libero nella zona di Piazza Sordello e Via Broletto con ele-
ganti caffetterie, ristoranti ed enoteche. Nel pomeriggio passeggiata gui-
data nel centro storico della città, Patrimonio UNESCO e Capitale della

Cultura nel 2016, con il Palazzo Ducale, la Basilica di S. Andrea, Piazza
delle Erbe con la Rotonda di San Lorenzo e il Palazzo della Ragione. Al
termine tempo a disposizione per la visita interna di Palazzo Ducale,
capolavoro del rinascimento italiano o per lo shopping nel centro stori-
co. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Crociera su Po - Ferrara - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento sul lungolago Gonzaga a
Mantova e imbarco sulla motonave per la navigazione sino a Ferrara. Iti-
nerario lungo il fiume Mincio, zona di grande interesse per la sua flora e
fauna, e proseguimento attraverso la Chiusa di Governolo che permette-
rà all’imbarcazione di superare il dislivello con il Po. Navigazione sul
massimo fiume italiano, il Po e pranzo a bordo con specialità della cuci-
na mantovana e romagnola. Nel primo pomeriggio arrivo a Ferrara,
incantevole città rinascimentale, Patrimonio UNESCO. Passeggiata guida-
ta nel centro storico con il Duomo, il Ghetto Ebraico, Palazzo Schifanoia
e il Palazzo Municipale. Vista sul Castello Estense, monumento simbolo
della città di Ferrara, emblema del potere della famiglia d’Este, che rac-
chiude nella sua architettura il passaggio da fortezza medioevale a
palazzo rinascimentale. Al termine partenza per il viaggio di ritorno con
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

CROCIERA NELLE CAPITALI DEL RINASCIMENTO 
Mantova, Ferrara, Sabbioneta, Crociera sul Po

3 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n Viaggio Pasquale

dal 31 marzo al 2 aprile

n dal 28 al 30 settembre           € 345,00       € 70,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Ravenna - Cesenatico
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per l’Emilia Romagna con opportuna
sosta per il ristoro. In mattinata arrivo a Ravenna, Patrimonio UNESCO,
che racchiude tesori d’arte Romana, Bizantina, Veneziana sino al famoso
Mosaico Ravennate che da elemento decorativo diventa simbolo identi-
ficativo di una cultura. Visita guidata del centro storico con Basilica di 
S. Apollinare Nuovo, la Tomba di Dante, la Piazza del Popolo, la Basili-
ca di San Vitale. Tempo a disposizione per il pranzo libero nelle com-
merciali vie del centro storico o nella monumentale Piazza del Popolo
con la pavimentazione veneziana e gli incantevoli palazzi quattrocente-
schi. Nel pomeriggio visita guidata del Mausoleo di Galla Placidia, con
la cupola costellata da 570 stelle d’oro che ruotano intorno alla croce
latina. Tempo a disposizione per godere della magica atmosfera che
avvolge il Mausoleo creata dai colori e dalle tonalità utilizzate per il pas-
saggio dalla luce diurna a quella notturna. Proseguimento verso Cese-
natico, con vista sulla monumentale Basilica di S. Apollinare in Classe, e
passeggiata lungo il caratteristico porto canale ammirando il Museo del-
la Marineria, unico museo galleggiante esistente in Italia. Sistemazione
in hotel a Rimini, tempo a disposizione per il relax e cena con menù
tipico. Passeggiata serale sul lungomare e pernottamento in hotel. 

2º GIORNO: Santarcangelo di Romagna - Verucchio - San Leo -
Sant’Agata Feltria
Dopo la prima colazione a buffet incontro con guida locale e intera
giornata dedicata all’itinerario nella Val Marecchia, la Valle dei Malatesta
e Montefeltro, un’affascinante successione di picchi rocciosi su ognuno

dei quali si scoprirà un castello, una torre o un borgo fortificato. Visita
guidata dell’antico borgo di Santarcangelo di Romagna, costruito su un
rilievo tufaceo percorso da misteriosi ipogei, caratterizzato dalle contra-
de medievali e dominato dalla Rocca. Vista su Verucchio in posizione
dominante sulla vallata e dominata dalla più antica rocca malatestiana.
Arrivo a San Leo, vera e propria città-fortezza nella contea dei Montefel-
tro, ove furono ospitati Dante Alighieri e S. Francesco d’Assisi. Aperi-
pranzo offerto da STAT Viaggi a base di affettati misti e formaggi
accompagnati dalla tipica piadina romagnola. Proseguimento verso 
l’Alta Val Marecchia ove i più moderni studi scientifici ambientano il
dipinto più famoso ed enigmatico della storia dell’arte italiana: la Gio-
conda. Sosta a Pennabilli per ammirare i panorami e uno dei punti d’os-
servazione da cui Leonardo trasse il paesaggio della Gioconda. Visita
guidata di Sant’Agata Feltria, borgo di aspetto fiabesco con il famoso
castello prestato all’iconografia classica delle favole. Rientro in hotel e
cena. Passeggiata nella cosiddetta Rimini “storica e felliniana” con l’Arco
di Augusto, la Piazza Tre Martiri, il Tempio Malatestiano e la scenografi-
ca Piazza Cavour con la Fontana della Pigna. Pernottamento in hotel. 

3º GIORNO: Urbino - Gradara - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento nelle Marche e salita alla
rocca di Urbino, una delle capitali italiane del Rinascimento e Patrimo-
nio UNESCO. Visita guidata del monumentale Palazzo Ducale al quale
collaborarono i più importanti artisti del Cinquecento, della Fortezza
Albornoz, incantevole punto panoramico sulla Valle del Metauro, del-
l’Oratorio di San Giovanni, riccamente affrescato e del Duomo in stile
neo-classico. Tempo a disposizione per lo shopping e il pranzo libero
nelle strade acciottolate e nelle piazze del centro storico in un susse-
guirsi di librerie, laboratori d’arte, botteghe e caratteristici ristoranti. Nel
pomeriggio passeggiata a Gradara, incantevole borgo medievale con la
Rocca resa celebre dall’amore Dantesco di Paolo e Francesca. Partenza
per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle
rispettive sedi di partenza.

EMILIA ROMAGNA MEDIEVALE E RINASCIMENTALE
Ravenna, Santarcangelo di Romagna, Verucchio, San Leo, Sant’Agata Feltria, Rimini, Urbino, Gradara
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2 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n Viaggio Pasquale

dal 1º al 2 aprile

n dal 12 al 13 maggio
dal 6 al 7 ottobre                   € 255,00       € 35,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Firenze
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Toscana con opportuna sosta
per il ristoro. All’arrivo a Firenze incontro con guida locale. Passeggiata
guidata nel centro storico del Capoluogo Fiorentino con la Basilica di
Santa Maria Novella, la Basilica di San Lorenzo, il Duomo, il Campanile
di Giotto, il Battistero, Santa Maria Maggiore, sino a raggiungere Piazza
della Signoria ove si potranno ammirare l’omonimo Palazzo, noto come
Palazzo Vecchio, la Loggia dei Lanzi e la Loggia del Mercato Nuovo.

Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per le visite libere
e lo shopping nel centro storico del Capoluogo Toscano. Al termine
delle visite sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax,
cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Siena - Monteriggioni - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Siena e visita guidata
del centro storico della città, le cui contrade, divise tra loro dalla storica
rivalità del Palio, offrono uno scenario medievale unico al mondo. Visi-
ta guidata del centro storico con Piazza del Campo, la fonte Gaia, il
Duomo e passeggiata nelle pittoresche e tortuose viuzze del borgo anti-
co. Pranzo in ristorante con menù tipico e caratteristica ambientazione
medievale. Nel pomeriggio breve sosta a Monteriggioni per una passeg-
giata nell’incantevole borgo medievale. Al termine della visita partenza
per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle
rispettive sedi di partenza.

FIRENZE E SIENA
Firenze, Siena, Monteriggioni

4 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 21 al 24 aprile

dal 14 al 17 giugno
dal 12 al 15 agosto                 € 595,00       € 105,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Radicofani - 
Castiglione d’Orcia - Bagno Vignoni
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Toscana con opportune soste
per il ristoro. Da Chiusi itinerario nella Val d’Orcia, Patrimonio UNESCO,
attraverso un suggestivo panorama di campi di grano dorati e dolci col-
line sino a raggiungere Radicofani, antica città-fortezza sulla Via Franci-
gena, al confine tra il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio. Visita
dell’antica Fortezza Ghibellina con i suoi camminamenti sotterranei, i
bastioni e il torrione ove si potrà godere di un incantevole panorama sul
Monte Amiata e sulla Val d’Orcia. Proseguimento verso Castiglione d’Or-
cia, antico borgo di epoca etrusca, incastonato tra castelli, rocche e forti-
ficazioni di epoca medievale. Passeggiata nel centro storico, tra caratteri-
stiche vie lastricate, deliziose piazzette, ammirando l’Abbazia Benedetti-
na, la Rocca di Tentennano e la Rocca Aldobrandesca. Nel tardo pome-
riggio arrivo a Bagno Vignoni, antico borgo con la Piazza delle Sorgenti
ove incantevoli palazzi di epoca rinascimentale si specchiano nell’enor-
me vasca termale cinquecentesca. Sistemazione in hotel nella zona di
San Quirico d’Orcia, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Abbazia di S. Antimo - Castello Banfi - Montalcino -
San Quirico d’Orcia
Dopo la prima colazione a buffet itinerario attraverso vallate di querce e
alberi di olivo sino a raggiungere l’Abbazia di Sant’Antimo, costruita nel
XII secolo sopra l’antica Cappella Carolingia ove si ritirava in preghiera
l’imperatore Carlo Magno. Visita dell’antico complesso, un luogo magi-
co in cui sembrano riecheggiare suggestivi canti gregoriani. Trasferi-
mento all’antico Castello di Poggio le Mura, oggi Castello Banfi dopo
l’acquisto dell’omonima azienda vinicola. Visita guidata delle cantine,
cuore pulsante dell’azienda, concepite per preservare al massimo l’inte-
grità e la ricchezza delle uve. Tempo a disposizione nell’enoteca ove
sarà possibile degustare e acquistare la produzione vinicola dell’azien-
da. In tarda mattinata proseguimento verso Montalcino, incantevole bor-
go in posizione panoramica su vallate di antiche querce, alberi d’olivo e
armoniosi vigneti del prezioso “Brunello“. Tempo a disposizione per il

pranzo libero e una passeggiata nel seicentesco centro storico ove si
potranno ammirare il Palazzo dei Priori, la Piazza del Popolo, il Palazzo
Vescovile e la Chiesa di S. Agostino. Nel pomeriggio visita di San Quiri-
co d’Orcia, incantevole borgo costruito in cima a una collina. Attraver-
sando la Porta Cappuccini, austero baluardo di forma poligonale, si
entrerà nel borgo antico con vista sul Palazzo Chigi, sulla Chiesa di San-
ta Maria Assunta in stile romanico, sino a raggiungere la centrale Piazza
della Libertà. Tempo a disposizione per una passeggiata nei curatissimi
Horti Leonini, splendido esempio di giardino all’italiana incorniciato
dalle mura fortificate e dominati dalla torre medievale del Cassero. Rien-
tro in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Monticchiello di Pienza - Montepulciano - Pienza
Dopo la prima colazione a buffet visita di Monticchiello di Pienza,
incantevole scrigno nascosto tra i cipressi e le colline della Val d’Orcia.
Passeggiata nelle caratteristiche vie del centro storico, ammirando le
antiche case in pietra e mattoni, sino a raggiungere la cinta muraria che
offrirà un meraviglioso panorama. Proseguimento verso Montepulciano,
splendido borgo costruito lungo una roccia calcarea. Visita del centro
storico, con il Palazzo Municipale, con il cammino di ronda merlato, la
Cattedrale, gioiello di epoca rinascimentale e la scenografica Piazza
Grande. Al termine della visita trasferimento in caratteristico agriturismo
per il pranzo con menù a base di piatti tipici. Proseguimento verso Pien-
za, graziosa cittadina rinascimentale che sorge su un colle da cui domina
il panorama circostante. Passeggiata nella Piazza Pio II, cuore del borgo
antico, sulla quale si affacciano i monumenti più importanti della città: la
Cattedrale, il Palazzo Comunale, il Palazzo Borgia e il Palazzo Piccolomi-
ni. Tempo a disposizione per lo shopping enogastronomico nelle canti-
ne e nei negozi caseari ove sarà possibile acquistare il famoso Pecorino
di Pienza. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: Siena - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Siena, le cui contrade,
divise tra loro dalla storica rivalità del Palio, offrono uno scenario
medievale unico al mondo annoverato nel Patrimonio UNESCO. Visita
guidata di Piazza del Campo, con la fonte Gaia, il Palazzo Pubblico, la
Torre del Mangia, il Duomo e il Battistero. Tempo a disposizione per
“perdersi” nelle pittoresche viuzze del borgo antico e per il pranzo libe-
ro nelle numerose trattorie che animano le piazze più belle della città.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro
e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

STRADE DEL VINO IN TOSCANA 
Montalcino, Montepulciano, Pienza, Siena, Radicofani, Castiglione d’Orcia, Bagno Vignoni, San Quirico d’Orcia
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3 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n Viaggio Pasquale

dal 31 marzo al 2 aprile

n dal 25 al 27 maggio
dal 7 al 9 settembre               € 395,00       € 70,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Bagnoregio - 
Lago di Bolsena
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Tuscia, la zona tra Toscana e
Lazio in cui il dominio etrusco portò a una fiorente civiltà. Opportune
soste per il ristoro. Arrivo alla Civita di Bagnoregio, la “città che muore”,
così chiamata a causa dei lenti franamenti delle pareti di tufo. Visita del-
la città unita al mondo soltanto da un lungo e stretto ponte costruito su
un alto dirupo, con le sue antiche case medievali che si affacciano sul-
l’immensa vallata sottostante offrendo uno spettacolo unico al mondo.
Al termine della visita trasferimento a Capodimonte, incantevole località
sul Lago di Bolsena, il più grande specchio d’acqua d’origine vulcanica
d’Europa. Possibilità di effettuare una minicrociera sul Lago con vista
sull’Isola di Martana, ove la tradizione vuole fosse stata imprigionata e
uccisa la regina degli Ostrogoti, e sull’Isola Bisentina, antico carcere per
i condannati di eresia. Sistemazione in hotel nella zona di Viterbo. Tem-
po a disposizione per il relax, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Caprarola - Bagnaia - Viterbo
Dopo la prima colazione a buffet incontro con guida locale e trasferi-
mento a Caprarola che ospita lo stupendo Palazzo Farnese, un’architet-
tura tardo-rinascimentale del Vignola, voluto da Papa Paolo III Farnese.
Vista sul ciclo di affreschi, sulla Sala dei Fasti Farnesiani e sulla Sala del
Concilio di Trento. Al termine della visita, oltrepassando il Lago di Vico
e la selva dei monti Cimini, arrivo a Bagnaia. Visita del parco di Villa
Lante, una rara composizione di giardino all’italiana e fontane costruita
nel XVI secolo su un probabile progetto del Vignola. Vista sulle leggia-
dre fontane, le vasche decorate, le cascate e i giochi d’acqua che dal
terrazzo più alto del parco scendono al giardino sottostante la villa. In
tarda mattinata arrivo a Viterbo, la “Città dei Papi”. Pranzo in ristorante
caratteristico con menù tipico. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di
Viterbo, incantevole borgo, ricco di fascino e suggestione. Visita della
Piazza del Plebiscito, dominata dal Palazzo dei Priori con il cortile sei-
centesco, della Piazza San Lorenzo sulla quale si apre lo scenario offer-
to dall’omonimo Duomo, del Palazzo Papale e della Loggia delle Bene-
dizioni. Al termine tempo a disposizione per lo shopping nelle strette e

tortuose vie del centro storico con vista sui famosi “profferli” e sulle
numerose torri medievali. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Tuscania - Tarquinia - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Tuscania per una pas-
seggiata attraverso il centro medievale sino a raggiunge le grandi mura
perimetrali ancora miracolosamente erette. Proseguimento verso Tarqui-
nia e visita della città con torri e costruzioni in tufo vulcanico che le
conferiscono un tipico aspetto medioevale: Palazzo Vitelleschi, Palazzo
Comunale, Palazzo dei Priori e la necropoli etrusca. Pranzo libero nel
centro storico. Partenza per il viaggio di ritorno, con soste per il ristoro
e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

TOUR NEI TESORI DELL’ETRURIA
Civita di Bagnoregio, Lago di Bolsena, Caprarola, Bagnaia, Viterbo, Tuscania, Tarquinia

3 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n Viaggio Pasquale

dal 31 marzo al 2 aprile

n dal 1º al 3 giugno                   € 395,00       € 70,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Volterra - San Gimignano
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Toscana con opportuna sosta
per il ristoro. In mattinata arrivo a Volterra, borgo sospeso tra medioevo
e rinascimento, protetto da una cinta muraria di epoca etrusca. Visita
del borgo antico di intatto fascino medievale con il duecentesco Palazzo
dei Priori, il più antico municipio della Toscana, il Palazzo Pretorio, con
la caratteristica Torre del “Porcellino”, il Battistero e il Duomo di epoca
rinascimentale. Tempo a disposizione per il pranzo libero nei caratteri-
stici vicoli in selciato del centro storico, sui quali si affacciano incante-
voli palazzi rinascimentali. Nel pomeriggio visita di San Gimignano,
incantevole borgo inserito dall’UNESCO tra i patrimoni dell’Umanità.
Passeggiata lungo le vie in selciato che salgono verso il centro storico
sino a raggiungere la Piazza della Cisterna, per poi proseguire verso la
Piazza del Duomo ammirando molte delle antiche torri per le quali la
città era famosa. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Montalcino - San Quirico d’Orcia - Bagno Vignoni -
Montepulciano
Dopo la prima colazione a buffet intera giornata dedicata all’escursione
nella Val d’Orcia, Patrimonio UNESCO, attraverso un suggestivo panora-
ma di campi di grano dorati, dolci colline e armoniosi vigneti del pre-

zioso Brunello. Arrivo a Montalcino, incantevole borgo in posizione
panoramica su vallate di antiche querce e alberi d’olivo, e visita guidata
del seicentesco centro storico ove si potranno ammirare il Palazzo dei
Priori, la Piazza del Popolo, il Palazzo Vescovile e la Chiesa di S. Agosti-
no. Proseguimento verso San Quirico d’Orcia e passeggiata nei curatis-
simi Horti Leonini, splendido esempio di giardino all’italiana incornicia-
to dalle mura fortificate e dominati dalla torre medievale del Cassero.
Pranzo in ristorante con menù tipico a Bagno Vignoni, antico borgo
con la Piazza delle Sorgenti ove incantevoli palazzi di epoca rinasci-
mentale si specchiano nell’enorme vasca termale cinquecentesca. Nel
pomeriggio trasferimento a Montepulciano, splendido borgo costruito
lungo una roccia calcarea. Visita del centro storico, con il Palazzo Muni-
cipale e il cammino di ronda merlato, la Cattedrale, gioiello di epoca
rinascimentale, la scenografica Piazza Grande, le vie lastricate del cen-
tro storico, di intatto aspetto medievale e i palazzi opera dei più famosi
architetti. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Siena - Monteriggioni - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Siena, le cui contrade,
divise tra loro dalla storica rivalità del Palio, offrono uno scenario
medievale unico al mondo annoverato nel Patrimonio UNESCO. Visita
guidata della Piazza del Campo, con la fonte Gaia, il Palazzo Pubblico,
la Torre del Mangia, il Duomo e il Battistero. Tempo a disposizione per
“perdersi” nelle pittoresche viuzze del borgo antico e per il pranzo libe-
ro nelle numerose trattorie che animano le piazze più belle della città.
Nel pomeriggio breve visita dell’antica cittadella medievale di Monterig-
gioni e partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro. Arrivo
in serata nelle rispettive sedi di partenza.

TOSCANA MINORE DA SCOPRIRE
Siena, Volterra, San Gimignano, Montalcino, San Quirico d’Orcia, Bagno Vignoni, Monteriggioni
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3 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n Viaggio Pasquale

dal 31 marzo al 2 aprile

n dal 1º al 3 giugno
dal 21 al 23 settembre           € 395,00       € 70,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Cascate delle Marmore -
Montefalco - Bevagna
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per l’Umbria con opportuna sosta
lungo il percorso per il ristoro. In tarda mattinata arrivo nella zona di
Terni, alle famose Cascate della Marmore. Tempo a disposizione per la
vista sullo spettacolo offerto dal salto dell’acqua di ben 165 metri, sud-
diviso su tre diversi livelli. Tempo a disposizione per il pranzo libero
nei numerosi punti di ristoro del belvedere inferiore. Nel primo pome-
riggio arrivo a Montefalco, incantevole borgo medievale definito per la
sua posizione “ringhiera dell’Umbria” e passeggiata nel borgo antico
dominato dalla monumentale chiesa di San Francesco e dal Castello di
Montefalco. Proseguimento verso Bevagna e passeggiata nell’affasci-
nante località fortificata inserita nel circuito dei borghi più belli d’Italia.
Sistemazione in hotel nella zona di Spoleto, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Assisi - Spello - Spoleto
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento ad Assisi, la città che

racchiude il maggior patrimonio artistico e culturale dell’Umbria. Visita
guidata della Basilica di S. Francesco, capolavoro di arte sacra e Patri-
monio UNESCO, la Piazza del Comune sulla quale si affacciano impor-
tanti edifici civili, la Basilica di S. Chiara con il crocifisso che parlò a 
S. Francesco e la Chiesa di San Rufino. Proseguimento verso Santa
Maria degli Angeli, dominata dalla monumentale Basilica, per il pranzo
in ristorante con menù tipico. Trasferimento a Spello per la visita del
centro storico ricco di memorie di epoca romana, con la Porta Consola-
re che da accesso all’omonima Via, la Chiesa di Santa Maria Maggiore e
la Piazza della Repubblica, centro cittadino. Nel tardo pomeriggio rien-
tro a Spoleto e passeggiata nel centro storico sino a raggiungere l’incan-
tevole Piazza Campello sulla quale si affacciano i principali monumenti
cittadini. Rientro in hotel e tempo a disposizione il relax. Cena in risto-
rante con menù tipico e rientro in hotel per il pernottamento. 

3º GIORNO: Perugia - Gubbio - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Perugia e passeggiata
nel capoluogo Umbro sino a raggiunge la Piazza Grande, superbo com-
plesso monumentale che comprende il Palazzo dei Priori, la Cattedrale e
la Fontana Maggiore. Al termine proseguimento verso Gubbio, tra le più
antiche città dell’Umbria. Salita all’incantevole Piazza Grande e aperi-
pranzo offerto da STAT Viaggi. Visita dell’incantevole località con il Palaz-
zo Pretorio, ora sede del Municipio e il Palazzo dei Consoli, ora adibito a
Pinacoteca. Al termine della visita, partenza per il viaggio di ritorno con
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

UMBRIA ENOGASTRONOMICA 
Cascate delle Marmore, Montefalco, Bevagna, Assisi, Spello, Spoleto, Perugia, Gubbio

3 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 29 aprile al 1º maggio

dal 21 al 23 settembre           € 395,00       € 70,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Cesena - Recanati
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per l’Emilia Romagna con opportuna
sosta per il ristoro. Arrivo a Cesena, una delle più belle città d’arte della
Romagna e antico feudo della Signoria dei Malatesta che le donò inesti-
mabili ricchezze culturali e architettoniche. Visita guidata della Bibliote-
ca Malatestiana, Patrimonio UNESCO, tra i più significativi esempi di
biblioteca quattrocentesca con importanti volumi ancora con l’originale
rilegatura a catenelle. Passeggiata nel centro storico con vista sul teatro,
gioiello neoclassico, la Cattedrale, la statua bronzea in onore del Papa
cesenate Pio VI e il Palazzo del Ridotto. Tempo a disposizione per il
pranzo libero nella zona della vivace Piazza del Popolo sulla quale si
affacciano incantevoli palazzi. Itinerario lungo la Riviera del Conero e
proseguimento nell’entroterra verso Recanati. Visita dell’antico borgo
del “Sabato del Villaggio” scoprendo incantevoli angoli in un susseguirsi
di suggestioni Leopardiane: il settecentesco Palazzo Leopardi, il Monte
Tabor, il celebre “Colle dell’infinito”, la Via Cavour con l’antica torre
cantata nel “Passero solitario”, Piazza Leopardi e il Palazzo Comunale.
Sistemazione in hotel nella zona di San Benedetto del Tronto, tempo a
disposizione per il relax, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Ascoli Piceno - Teramo - San Benedetto del Tronto
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento ad Ascoli Piceno, la città
del travertino, della ceramica e delle cento torri. Visita guidata del cen-
tro storico della città con la Piazza del Popolo, considerata una delle più
belle d’Italia, incorniciata da un loggiato di archi, palazzi rinascimentali,
portici e merlature. Vista sul Palazzo dei Capitani del Popolo con la Tor-

re medievale e le mura della Chiesa di San Francesco. Proseguimento
della visita con Piazza Arringo, la più antica piazza monumentale della
città, sulla quale si affacciano importanti palazzi e il Ponte Augusteo.
Tempo a disposizione per lo shopping, per la visita delle botteghe di
lavorazione della ceramica e del rame. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio trasferimento a Teramo, incantevole città gioiello di epoca roma-
na e medievale, incorniciata nello scenario del Gran Sasso e dei Monti
della Laga. Visita guidata del centro storico con l’anfiteatro e il teatro
romano, la trecentesca Cattedrale di San Bernardo, il Palazzo del Muni-
cipio con l’elegante loggiato, il Palazzo Vescovile e le antiche chiese.
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax
e cena. Passeggiata serale sul lungomare di San Benedetto del Tronto,
unico nel suo genere con diversi giardini tematici, piccoli laghetti, fon-
tane per regalare ai visitatori un magico contatto con il mare. Rientro in
hotel e pernottamento.

3º GIORNO: Grotte di Frasassi - Jesi - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento nella zona di Genga per
la visita delle Grotte di Frasassi, un insieme di stalagmiti, stalattiti, gigan-
tesche concrezioni che danno vita all’insieme ipogeo più importante
d’Europa, un magico mondo sotterraneo dalle affascinanti forme (per
coloro che non desiderassero effettuare la visita delle Grotte sarà prevista
la visita di Fabriano, storica località dei Maestri Cartai - è richiesta la
segnalazione all’atto della prenotazione). In tarda mattinata arrivo a
Jesi, un piccolo scrigno di storia, arte e cultura tra montagna e mare nel-
le colline marchigiane. Passeggiata nelle vie lastricate del centro storico,
protetto dalla mura medievali, con vista sul Teatro Pergolesi, tempio
della musica lirica italiana, l’Arco Clementino, la Piazza Federico II,
dove sorgeva l’antico foro. Tempo a disposizione per il pranzo libero
nell’incantevole cornice di Piazza Colocci con il Palazzo della Signoria.
Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in sera-
ta nelle rispettive sedi di partenza.

TESORI DI ROMAGNA, MARCHE E ABRUZZO 
Cesena, Recanati, Ascoli Piceno, Teramo, Grotte di Frasassi, Jesi
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2 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 2 al 3 giugno                    € 195,00       € 30,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Perugia - Spello
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per l’Umbria con opportuna sosta per
il ristoro. All’arrivo a Perugia incontro con guida locale e passeggiata nel
centro storico con il Palazzo dei Priori, il Collegio del Cambio con la sala
delle udienze affrescata dal Perugino, la monumentale Fontana Maggiore
e la Cattedrale di San Lorenzo. Tempo a disposizione per le visite indivi-
duali e lo shopping nel Corso Vannucci, cuore commerciale del capo-
luogo Umbro. Possibilità di visita alla Casa del Cioccolato Perugina, un
luogo unico, in cui sarà possibile vivere un’indimenticabile esperienza
immersi nel magico mondo del cioccolato attraverso un filmato, la visita
della fabbrica e una ricca degustazione. Sistemazione in hotel, tempo a

disposizione per il relax e cena. In serata il nostro autobus sarà a dispo-
sizione, per coloro che lo desiderassero, per il trasferimento a Spello ove
centinaia di “infioratori spellani” lavorano incessantemente, in un clima
festoso, per realizzare i tappeti di fiori che la mattina coloreranno le stra-
de della città. Rientro in hotel e pernottamento.

2º GIORNO: Infiorata di Spello - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Spello per assistere
alle prime ore della Festa del Corpus Domini. Tutto il tracciato della
processione viene addobbato con tappeti di fiori colti dal Monte Suba-
sio: saranno più di sessanta i tappeti floreali lunghi dai dodici ai quindi-
ci metri, disposti direttamente per terra. Si potranno ammirare le com-
posizioni floreali ritraenti scene religiose lungo le strade, le decorazioni
dei balconi, gustare le ricette a base di erbe e fiori assaggiando partico-
lari tisane. Pranzo libero. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per
il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

INFIORATA DI SPELLO 
Perugia, Spello

4 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n Viaggio Pasquale

dal 30 marzo al 2 aprile

n dal 13 al 16 settembre           € 565,00       € 105,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Anagni
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Ciociaria, terra ricca di vigneti,
uliveti e al centro della vita culturale, politica ed ecclesiastica del
medioevo. Opportune soste per il ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo
ad Anagni “la città dei Papi”, patria di ben quattro grandi pontefici e
residenza estiva prediletta degli Imperatori Romani. Visita guidata del
Palazzo Papale, teatro del famigerato “schiaffo d’Anagni” e del centro
storico dell’antica urbe con la Piazza Comunale, la Cattedrale e i Palazzi
Duecenteschi. Sistemazione in hotel nella zona di Ferentino, tempo a
disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Abbazia di Casamari - Isola del Liri - Arpino -
Frosinone
Dopo la prima colazione a buffet partenza verso le terre dei Volsci sino
a raggiungere, toccando il borgo medievale di Veroli, l’imponente e
solitaria Abbazia di Casamari: visita guidata dell’Abbazia con elementi
in stile romanico e gotico, del chiostro, del refettorio e della Sala Capi-
tolare. Al termine della visita proseguimento verso l’Isola del Liri, unica
località italiana a presentare l’incredibile scenario offerto da una casca-
ta direttamente nel centro storico del borgo antico. Pranzo in ristorante
con menù a base di piatti tipici. Nel pomeriggio itinerario lungo la Val-
le del Liri sino a raggiungere l’incantevole borgo di Arpino. Visita del
centro storico con palazzi duecenteschi e il Castello di Ladislao. Sosta a
Frosinone per un aperitivo, offerto da STAT Viaggi, nel Piazzale Vittorio
Veneto, una balconata che si apre a un suggestivo panorama che
abbraccia la Valle del Sacco, Alatri e i monti Ernici. Al termine delle

visite rientro in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena e per-
nottamento in hotel.

3º GIORNO: Certosa di Trisulti - Alatri - Fumone
Dopo la prima colazione a buffet incontro con guida locale e partenza
per il Monte Rotonaria ove, immersa in un paesaggio fiabesco di rupi e
foreste secolari, sorge la Certosa di Trisulti, costruita in forme barocche.
Attraversando il viale e il giardino si raggiungerà la storica farmacia, ric-
camente affrescata con motivi allegorici, il chiostro e la Sala Capitolare.
Al termine della visita proseguimento verso le pendici dei Monti Ernici,
nel cuore della Ciociaria, sino a raggiungere Alatri, una delle città d’arte
più belle d’Italia. Visita guidata della Civita che ha dato ad Alatri l’appel-
lativo di “città dei Ciclopi”, protetta dalle colossali mura, con l’Acropoli e
la Cattedrale di San Paolo. Pranzo in ristorante con menù a base di piatti
tipici. Nel pomeriggio passeggiata nel borgo antico, con i sui vicoli
medioevali, la chiesa barocca degli Scolopi, il Palazzo Conti Gentili e la
fontana monumentale. Al termine, attraversando un paesaggio di colli e
uliveti trasferimento a Fumone, annoverato tra i borghi più belli d’Italia.
Passeggiata nel centro storico, arroccato intorno al suo castello, con stret-
te vie lungo le quali si aprono splendidi scorci panoramici sulla Ciociaria.
Rientro in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena in caratteristico
ristorante con menù a base di piatti tipici. Pernottamento in hotel. 

4º GIORNO: Abbazia di Montecassino - Atina - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Montecassino e salita
allo storico Monte per la visita dell’Abbazia, importante centro culturale
sin dal medioevo, magnifico esempio di architettura rinascimentale e
barocca. Al termine della visita proseguimento verso l’antico borgo di
Atina per la visita a una cantina di produzione dell’omonimo Cabernet
D.O.C., uno dei prodotti più rinomati della Ciociaria, un vino di nicchia
e di produzione limitata. Dopo una degustazione e un aperitivo a base
di prodotti tipici partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro
e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

TESORI DELLA CIOCIARIA 
Anagni, Abbazia di Casamari, Isola del Liri, Arpino, Frosinone, Certosa di Trisulti, Alatri, Fumone, Abbazia di Montecassino, Atina
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2 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 2 al 3 giugno                    

dal 15 al 16 settembre           € 275,00       € 35,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Volterra - Massa Marittima
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Toscana con opportuna sosta
lungo il percorso per il ristoro. In mattinata arrivo a Volterra, borgo
sospeso tra medioevo e rinascimento protetto da una cinta muraria di
epoca etrusca. Passeggiata guidata nel borgo antico di intatto fascino
medievale con il duecentesco Palazzo dei Priori, il più antico municipio
della Toscana, il Palazzo Pretorio, con la caratteristica Torre del “Porcel-
lino”, il Battistero e il Duomo di epoca rinascimentale. Tempo a disposi-
zione per il pranzo libero nei caratteristici vicoli in selciato del centro
storico, sui quali si affacciano incantevoli palazzi rinascimentali. Nel
pomeriggio itinerario, toccando la località di Larderello, nella Dantesca
Valle del Diavolo, l’area boracifera famosa per le sue fumarole e i gey-
ser. Arrivo a Massa Marittima, il gioiello medievale delle colline metalli-

fere. Passeggiata nel suggestivo centro storico con Piazza Garibaldi, sul-
la quale si affacciano la trecentesca Cattedrale di San Cerbone e il Palaz-
zo del Podestà, Piazza Mazzini con la Fonte dell’Abbondanza e i palazzi
rinascimentali del centro storico. Sistemazione in hotel nella zona di
Grosseto, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Isola del Giglio - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet imbarco per l’Isola del Giglio. All’arri-
vo trasferimento con autobus privato a Giglio Castello, sulla sommità
dell’Isola. Visita guidata del nucleo fortificato e passeggiata guidata nel
borgo antico attraverso vicoli e piazzette ove il tempo sembra essersi
fermato. Proseguimento verso Giglio Campese, insediamento turistico
più famoso dell’Isola che si sviluppa alle spalle della grande spiaggia di
terra rossa verso sud e dalla storica Torre Medicea a nord. Pranzo in
ristorante con menù a base di pesce. Nel pomeriggio tempo libero a
disposizione a Giglio Porto, con numerosi negozi e botteghe di artigia-
nato. Al termine delle visite imbarco sul traghetto per Porto Santo Stefa-
no e partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in
serata nelle rispettive sedi di partenza.

ISOLA DEL GIGLIO E VOLTERRA
Isola del Giglio, Volterra, Valle del Diavolo, Massa Marittima

4 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 21 al 24 aprile

dal 31 maggio al 3 giugno
dal 12 al 15 luglio
dal 13 al 16 settembre           € 565,00       € 105,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Gaeta
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per il Lazio con opportune soste per
il ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo a Gaeta, incantevole penisola in
splendida posizione lungo la Riviera di Ulisse. All’arrivo incontro con
guida locale. Visita guidata della Grotta del Turco, penetrata dalle acque
turchesi del mare e del Santuario della Montagna Spaccata, costruito tra
le fenditure del leggendario Monte Orlando. Passeggiata guidata nel
centro storico caratterizzato da anguste vie lungo le quali si aprono
monumentali chiese rinascimentali e medievali. Sistemazione in hotel,
tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Isola di Ponza 
Dopo la prima colazione a buffet incontro con guida locale e partenza
per l’Isola di Ponza, luogo reso suggestivo dalle pareti rocciose ricche
di grotte e dalle numerose insenature. Tour dell’isola con minibus locali
privati per ammirare i faraglioni, le calette, la cava di bentonite e le Iso-
le di Zannone, Gavi e Palmarola. Pranzo in ristorante con menù tipico a
base di pesce. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata dell’I-
sola. Al termine delle visite rientro in hotel, tempo a disposizione per il
relax, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Parco del Circeo - Ninfa - Sermoneta - Sabaudia 
Dopo la prima colazione a buffet incontro con guida locale ed escursio-
ne nel Parco del Circeo, circa 8000 ettari divisi in diverse aree: il pro-
montorio ove Omero ambientò la vicenda della maga Circe, la Selva,
quattro laghi costieri, le città di Sabaudia e San Felice Circeo e un’isola
pontina, Zannone. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a
Ninfa, la “Pompei del Medioevo”, per la visita del giardino all’inglese.
Tempo a disposizione per una passeggiata tra le rovine delle chiese, del
castello, degli edifici privati immersi in una fantasmagoria di verde, fiori,
alberi e piante di ogni tipo. Proseguimento verso Sermoneta per la visita
del Castello Caetani, considerato il maniero più bello del Lazio, in posi-
zione dominante sull’intera pianura Pontina. Rientro in hotel, tempo a
disposizione per il relax e cena. Passeggiata serale nel centro storico di
Sabaudia, ambita località turistica ove molti monumenti sono la maggio-
re espressione d’arte del periodo fascista. Pernottamento in hotel. 

4º GIORNO: Fondi - Sperlonga - Viaggio di ritorno 
Dopo la prima colazione a buffet itinerario lungo il Lago di Fondi, nel
Parco Naturale dei Monti Ausoni sino a raggiungere Fondi, incantevole
borgo che custodisce tesori di epoca romana e medievale. Visita guidata
del centro storico della città con il Duomo di San Pietro con la Cappella
della Croce, la Collegiata di Santa Maria Assunta, il Castello Baronale dei
Caetani, con la splendida muratura merlata e il Palazzo del Principe con
magnifiche decorazioni in stile gotico-catalano. In tarda mattinata arrivo
a Sperlonga e tempo a disposizione per il pranzo libero nel suggestivo
borgo con case bianche tipicamente mediterranee ove si intrecciano
caratteristici caruggi. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il
ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

L’ISOLA DI PONZA E LA LEGGENDARIA RIVIERA DI ULISSE
Isola di Ponza, Gaeta, Parco del Circeo, Ninfa, Sermoneta, Sabaudia, Sperlonga, Fondi
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4 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n Viaggio Pasquale

dal 30 marzo al 2 aprile

n dal 21 al 24 aprile
dal 5 al 8 luglio
dal 12 al 15 agosto
dal 1º al 4 novembre             € 565,00       € 105,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Tivoli - Roma 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per il Lazio con opportune soste per
il ristoro. Arrivo a Tivoli e visita di Villa d’Este, famosa per le sue spetta-
colari fontane e il suo parco. Trasferimento a Roma, sistemazione in
hotel e cena. Trasferimento serale in Piazza Venezia per godere della
vista sull’Altare della Patria, scenograficamente illuminato, e tempo a
disposizione per una caffè o un gelato con splendida vista sulla Fontana
di Trevi. Pernottamento in hotel.
N.B. In occasione della partenza del 30 Marzo il programma di viaggio
del 1º giorno verrà opportunamente modificato per permettere, a chi lo
desiderasse, di prendere parte alla Via Crucis del Venerdì Santo. 

2º GIORNO: Roma 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata dei Musei Vaticani con la
loro ricchissima collezione di opere d’arte esposte nelle più famose gal-
lerie: dei Candelabri, degli Arazzi fino a raggiungere la Cappella Sistina,
capolavoro di Michelangelo. Visita guidata della Basilica di San Pietro,
una delle chiese più grandi al mondo preceduta dal colonnato del Ber-
nini, sovrastata dalla cupola ideata da Michelangelo. Proseguimento a
piedi verso Piazza Navona con vista su Castel S. Angelo e sul Palazzo di
Giustizia. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico
e governativo della Capitale: Piazza Navona, l’esterno di Palazzo Mada-
ma, il Pantheon, l’esterno di Montecitorio, l’esterno di Palazzo Chigi,
Piazza Colonna, Piazza di Spagna con la scalinata di Trinità dei Monti.
Visita della Chiesa di Santa Maria del Popolo con i famosi affreschi del
Caravaggio. Incontro con l’autobus in Piazza del Popolo; rientro in hotel
e tempo a disposizione per il relax. Cena in ristorante con menù tipico.
Itinerario panoramico attraverso la Via Veneto, culla della Dolce Vita Fel-
liniana, vista su Piazza Barberini, Piazza della Repubblica, il Quirinale
sino a raggiungere il famoso quartiere di Trastevere. Tempo a disposi-
zione per una passeggiata negli animati vicoli intorno alla Basilica di
Santa Maria in Trastevere; al termine rientro in hotel e pernottamento. 

3º GIORNO: Roma - Castelli Romani
Dopo la prima colazione a buffet itinerario panoramico guidato con
vista sulle Terme di Caracalla, sul Circo Massimo, sulla Chiesa di Santa
Maria in Cosmedin con la Bocca della Verità e trasferimento a Colle

Oppio. Proseguimento dell’itinerario guidato attraverso i luoghi della
Roma Imperiale con il Colosseo, i Fori Imperiali e salita in Campidoglio
per la visita guidata della Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli. Tempo a
disposizione per il pranzo libero e lo shopping nella zona di Via del
Corso, cuore commerciale della città. Nel pomeriggio itinerario guidato
nella zona dei Castelli Romani: Castel Gandolfo, in incantevole posizio-
ne sul Lago di Albano e residenza papale nel periodo estivo, Nemi con il
caratteristico centro storico sulle rive del Lago di Diana e itinerario lungo
la Via dei Laghi toccando le località di Marino e Rocca di Papa. Cena in
caratteristico ristorante, con menù tipico a Grottaferrata e al termine pas-
seggiata “digestiva” a Frascati con vista sulla bella Cattedrale Barocca e
la famosa Villa Aldobrandini. Rientro in hotel e pernottamento.

4º GIORNO: Roma - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet visita delle Catacombe, rifugio di mol-
ti Cristiani durante le persecuzioni e proseguimento verso la Basilica
Papale di San Paolo Fuori le Mura, eretta sopra la tomba dell’apostolo
Paolo e Patrimonio UNESCO. Trasferimento nella zona di Via della Con-
ciliazione in tempo utile per assistere all’Angelus Papale (nelle date in
cui è previsto dall’organizzazione vaticana). Pranzo libero. Al termine
partenza per il viaggio di ritorno con opportune soste per il ristoro e
arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

Tassa d’ingresso bus turistici a Roma: nella quota di partecipazione
è inclusa la tassa d’ingresso dell’autobus a Roma secondo le tariffe
vigenti al giorno 5 gennaio 2018. Eventuali adeguamenti economici
della tassa operati dal Comune di Roma, successivi alla data sopra indi-
cata e superiori al 10% rispetto a quanto preventivato, verranno ufficial-
mente comunicati prima della partenza e ripartiti dall’accompagnatore
sul numero definitivo dei Partecipanti al viaggio (al fine di contenerne
al minimo l’incidenza). STAT Viaggi garantisce l’impiego di un autobus
Gran Turismo a norma Euro VI (con i più avanzati sistemi anti-inqui-
namento del mercato), ma, qualora il Comune di Roma ponesse nuove e
più ristrettive limitazioni alla circolazione degli autobus turistici, i pro-
grammi di viaggio potrebbero subire modifiche che cercheranno di
mantenere invariati i contenuti culturali e religiosi dei viaggi. 

Contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale: nella quota
di partecipazione non è compreso il “Contributo di soggiorno nella città
di Roma Capitale” pari a € 6,00 per persona per notte, con sistemazione
in hotel quattro stelle, da corrispondere direttamente in hotel ove verrà
rilasciata quietanza del pagamento per conto del Comune di Roma.

ROMA E I CASTELLI ROMANI
Roma, Tivoli, Castel Gandolfo, Nemi, Marino, Rocca di Papa, Grottaferrata, Frascati

in Frecciarossa           QUOTA            SUPPLEMENTO SINGOLA
VIAGGIO IN TRENO
IN ALTERNATIVA AL BUS            € 635,00     € 105,00



4 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 21 al 24 aprile

dal 1º al 4 novembre             € 545,00       € 90,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Napoli
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Campania con opportune soste
per il ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo a Napoli, la “città d’o sole”.
Incontro con guida locale e itinerario panoramico: il quartiere del
Vomero, la collina di Posillipo, l’Isola di Nisida e l’intero Golfo di Napo-
li. Proseguimento lungo la Via Caracciolo con vista sulla zona delle
ambasciate, sui Giardini della Riviera di Chiaia e sul Castel dell’Ovo. Al
termine passeggiata guidata con vista su Piazza del Plebiscito, sul Palaz-
zo Reale e sul Teatro San Carlo. Sistemazione in hotel, tempo a disposi-
zione per il relax, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Sorrento - Costiera Amalfitana - Ravello
Dopo la prima colazione a buffet, itinerario guidato lungo la Costiera
Sorrentina con vista del panorama sull’intera costa. Arrivo a Sorrento e
passeggiata guidata nella centrale Piazza Tasso, percorrendo poi i carat-
teristici carrugi con le botteghe ove si potranno acquistare i prodotti
tipici della Costiera Sorrentina. Attraverso la Strada panoramica del
Nastro Azzurro si raggiungerà Positano con vista sulle Tre Isole de “Li
Galli” legate al culto delle sirene. Sosta in località Madonnina per la
vista su Positano. Proseguimento verso Amalfi con possibilità di sosta a
Conca dei Marini per la visita della famosa Grotta dello Smeraldo. Arri-
vo ad Amalfi e visita guidata della famosa località turistica e del Duomo
preceduto da un’imponente scalinata. Tempo a disposizione per il pran-
zo libero e lo shopping nelle caratteristiche botteghe con prodotti arti-

gianali e gastronomici tipici della regione. Proseguimento verso Ravello
e tempo a disposizione per ammirare il panorama sul Golfo di Salerno
e per la visita guidata di Villa Rufolo. Cena in caratteristica pizzeria con
menù a base di piatti tipici e rientro in hotel per il pernottamento.

3º GIORNO: Pompei - Napoli
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata degli scavi di Pompei
che offrono un quadro di vita dell’antica città ricoperta da un’eruzione
del Vesuvio nel 79 d.C. Al termine trasferimento a Napoli e pranzo libe-
ro. Nel primo pomeriggio visita guidata del centro storico del capoluo-
go campano, con il Duomo, la zona del Decumano Inferiore, la Via dei
Presepi e l’esterno della Basilica di Santa Chiara. Tempo a disposizione
per lo shopping nel cuore commerciale della città, le centrali Via Chiaia
e Via Toledo. Cena in ristorante caratteristico sulla collina di Posillipo
con menù a base di pesce. Al termine rientro in hotel e pernottamento.

4º GIORNO: Caserta - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Caserta per la visita
guidata della Reggia detta anche “la Versailles dei Borboni”, ornata da
uno splendido parco che culmina nel salto di 80 metri della Fontana di
Diana. Trasferimento in un caseificio per un aperi-pranzo a base di latti-
cini accompagnati da un’ottima falanghina. Al termine della visita par-
tenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata
nelle rispettive sedi di partenza.
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COSTIERA AMALFITANA, POMPEI E NAPOLI
Napoli, Costiera Amalfitana, Ravello, Pompei, Caserta

in Frecciarossa           QUOTA            SUPPLEMENTO SINGOLA
VIAGGIO IN TRENO
IN ALTERNATIVA AL BUS            € 635,00     € 90,00

3 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 1º al 3 giugno                   

dal 5 al 7 ottobre                   € 395,00       € 70,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Roma 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per il Lazio con opportune soste per
il ristoro. All’arrivo nella Capitale incontro con guida locale e breve
sosta nell’incantevole scenario del Parco di Villa Borghese, presso il Pin-
cio, per godere del panorama sulla città e sui principali monumenti.
Trasferimento a Colle Oppio percorrendo Via Veneto, culla della Dolce
Vita e attraversando Piazza Barberini e Piazza della Repubblica. Prose-
guimento a piedi attraverso i luoghi della Roma Imperiale con il Colos-
seo, i Fori Imperiali e salita in Campidoglio per la visita guidata della
Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli. Sistemazione in hotel, tempo a
disposizione per il relax e cena. Trasferimento serale in Piazza Venezia
per godere della vista sull’Altare della Patria scenograficamente illumi-

nato e tempo a disposizione per un caffè o un gelato con splendida
vista sulla Fontana di Trevi. Rientro in hotel e pernottamento. 

2º GIORNO: Roma 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata dei Musei Vaticani con la
loro ricchissima collezione di opere d’arte esposte nelle più famose galle-
rie: dei Candelabri, degli Arazzi fino a raggiungere la Cappella Sistina,
capolavoro di Michelangelo. Visita guidata della Basilica di San Pietro,
una delle chiese più grandi al mondo preceduta dal colonnato del Berni-
ni, sovrastata dalla cupola ideata da Michelangelo. Proseguimento a piedi
verso Piazza Navona con vista su Castel S. Angelo e sul Palazzo di Giusti-
zia. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico e
governativo della Capitale: Piazza Navona, l’esterno di Palazzo Madama,
il Pantheon, l’esterno di Montecitorio, l’esterno di Palazzo Chigi, Piazza
Colonna. Tempo a disposizione per lo shopping nella zona di Via del
Corso, cuore commerciale della Capitale. Passeggiata lungo la Via Dei
Condotti sino a raggiungere Piazza di Spagna con l’incantevole scenario
offerto dalla scala di Trinità dei Monti. Visita della Chiesa di Santa Maria
del Popolo con i famosi affreschi del Caravaggio. Incontro con l’autobus
in Piazza del Popolo, rientro in hotel e tempo a disposizione per il relax.
Cena in ristorante. Al termine rientro in hotel e pernottamento. 

3º GIORNO: Roma - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet proseguimento della visita guidata
della città con la Basilica di San Giovanni in Laterano, la Basilica Papale
di San Paolo Fuori le Mura eretta sopra la tomba dell’apostolo Paolo e
Patrimonio UNESCO, il Circo Massimo, la Chiesa di Santa Maria in
Cosmedin con la Bocca della Verità. Trasferimento nella zona di Via del-
la Conciliazione in tempo utile per assistere all’Angelus Papale (nelle
date in cui è previsto dall’organizzazione vaticana). Pranzo libero. Al
termine partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo
in serata nelle rispettive sedi di partenza.

Tassa d’ingresso bus turistici a Roma e contributo di soggiorno:
come da programma a pagina 19.

ROMA
La Capitale

in Frecciarossa           QUOTA            SUPPLEMENTO SINGOLA
VIAGGIO IN TRENO
IN ALTERNATIVA AL BUS            € 450,00     € 70,00
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6 GIORNI               QUOTA             SUPPLEMENTO SINGOLA
n Viaggio Pasquale

dal 29 marzo al 3 aprile

n dal 1º al 6 maggio
dal 29 maggio al 3 giugno
dal 24 al 29 giugno
dal 29 luglio al 3 agosto
dal 12 al 17 agosto
dal 19 al 24 agosto
dal 10 al 15 settembre            € 840,00      € 175,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Capua
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Campania con opportune soste
per il ristoro. Nel pomeriggio visita guidata dell’anfiteatro romano di
Santa Maria Capua Vetere, secondo per grandezza solo al Colosseo.
L’eccezionale stato di conservazione permetterà di percorrere le gallerie
che portavano al centro della scena ricostruendo l’utilizzo di ogni parte
dell’Anfiteatro. Passeggiata guidata a Capua, antica città di epoca etru-
sca lungo la Via Appia, in un’ansa del Volturno. Visita guidata del cen-
tro storico, scrigno di monumenti di epoca medievale e romana: il Pon-
te Romano, il Castello delle Pietre di epoca normanna, la Porta Napoli e
i palazzi duecenteschi. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per
il relax, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Napoli - Caserta
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del centro storico di
Napoli, la “città d’o sole”, con il Duomo, la zona del Decumano Inferio-
re, la Via dei Presepi e l’esterno della Basilica di Santa Chiara. Tempo a
disposizione per il pranzo libero e lo shopping nel cuore commerciale
del Capoluogo Campano: le centrali Via Chiaia e Via Toledo. Nel primo
pomeriggio trasferimento a Caserta per la visita guidata della Reggia
detta anche “la Versailles dei Borboni”, ornata da uno splendido parco
che culmina nel salto di 80 metri della Fontana di Diana. Al termine del-
la visita rientro in hotel e tempo a disposizione per il relax. Itinerario
panoramico del capoluogo campano: il quartiere del Vomero e la colli-
na di Posillipo con vista sull’Isola di Nisida e l’intero Golfo di Napoli.
Cena in ristorante caratteristico sulla collina di Posillipo. Passeggiata
serale nella monumentale Piazza del Plebiscito con vista sul Teatro San
Carlo, sul Palazzo Reale sino a raggiungere l’animata Via Partenope con
la Fontana dell’Immacolatella e la vista sul Castel dell’Ovo. Rientro in
hotel e pernottamento. 

3º GIORNO: Costiera Amalfitana - Ravello
Dopo la prima colazione a buffet, itinerario guidato lungo la Costiera
Sorrentina con vista del panorama sull’intera costa. Attraverso la Strada
panoramica del Nastro Azzurro si raggiungerà Positano con vista sulle
Tre Isole de “Li Galli” legate al culto delle sirene. Passeggiata nell’in-
cantevole località di Positano e proseguimento in battello verso Amalfi

con vista dal mare sugli spettacoli naturali offerti dalla “Divina Costie-
ra”. Possibilità di sosta a Conca dei Marini per la visita della famosa
Grotta dello Smeraldo. Arrivo ad Amalfi e visita guidata della famosa
località turistica e del Duomo preceduto da un’imponente scalinata.
Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nelle caratteri-
stiche botteghe con prodotti artigianali e gastronomici tipici della regio-
ne. Proseguimento verso Ravello, caratteristica località di aspetto
medievale, in posizione dominante sulla Costiera Amalfitana. Tempo a
disposizione per godere del panorama sulle località di Maiori, Minori
fino al Golfo di Salerno e visita guidata della Villa Rufolo. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

4º GIORNO: Capri - Sorrento
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento in porto e imbarco sul-
l’aliscafo per Capri. All’arrivo trasferimento con minibus privati ad Ana-
capri e inizio della visita guidata con splendida vista sulla Marina Gran-
de di Capri e con la trecentesca chiesetta di San Michele. Trasferimento
a Capri e pranzo in ristorante con menù tipico di pesce. Nel pomeriggio
visita guidata del centro storico di Capri con la Piazza Umberto I ben
più nota come la famosa “Piazzetta”, i Giardini di Augusto, la Certosa di
San Giacomo e lo storico hotel Quisisana. Al termine tempo a disposi-
zione per una passeggiata e per lo shopping nelle caratteristiche vie che
portano alla “Piazzetta”. Trasferimento con minibus privati alla Marina
di Capri e imbarco sull’aliscafo per Sorrento. Durante la navigazione si
potrà godere dell’indimenticabile vista sulla Costiera e sul Golfo di
Napoli. All’arrivo alla Marina Piccola trasferimento con minibus privati
nella centrale Piazza Tasso e passeggiata nell’incantevole località famo-
sa per le sue botteghe ove si potranno acquistare i prodotti tipici della
Costiera Sorrentina. Cena in ristorante con menù tipico. Al termine della
serata rientro in hotel con sosta in località Meta di Sorrento per una
fotografia sulla Costiera illuminata. Pernottamento in hotel.

5º GIORNO: Vesuvio - Paestum 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento sul Vesuvio alla scoperta
degli aspetti naturalistici del “gigante addormentato”. Al termine della
visita trasferimento nella zona di Paestum per un aperi-pranzo in un
caseificio a base di latticini, affettati campani accompagnati da un’ottima
falanghina (al termine dell’aperitivo potranno essere ordinate mozzarel-
le, scamorze e altri prodotti tipici che verranno opportunamente confe-
zionati per poter essere trasportati a bordo dell’autobus). Nel pomeriggio
visita guidata della zona archeologica di Paestum, antica città della
Magna Grecia sacra a Poseidone, famosa per i suoi tre templi di ordine
dorico e ionico tra i meglio conservati. Al termine delle visite rientro in
hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: Pompei - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata degli scavi di Pompei
che offrono un quadro di vita dell’antica città ricoperta da un’eruzione
del Vesuvio nel 79 d.C. Al termine della visita partenza per il viaggio di
ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di
partenza.

COSTIERA AMALFITANA E GRAN TOUR DELLA CAMPANIA
Napoli, Caserta, Costiera Amalfitana, Ravello, Capri, Sorrento, Paestum, Vesuvio, Pompei, Capua

ITALIA
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6 GIORNI               QUOTA             SUPPLEMENTO SINGOLA
n Viaggio Pasquale

dal 29 marzo al 3 aprile

n dal 7 al 12 maggio
dal 29 maggio al 3 giugno
dal 16 al 21 luglio
dal 19 al 24 agosto
dal 7 al 12 ottobre                  € 865,00      € 150,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Matera
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Basilicata con opportune soste
per il ristoro. Nel tardo pomeriggio arrivo a Matera, sistemazione in
hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena di benvenuto in caratte-
ristico ristorante all’interno dei Sassi. Passeggiata per godere dell’incan-
tevole paesaggio dei Sassi di Matera illuminati. Pernottamento in hotel.

2º GIORNO: Matera - Martina Franca - Ostuni
Dopo la prima colazione a buffet incontro con guida locale e visita gui-
data dei Sassi, un affascinante luogo senza tempo, con facciate bianche
e incantevoli vie scavate nella roccia. Proseguimento verso la Valle del-
l’Itria sino ad arrivare nell’incantevole borgo di Martina Franca; passeg-
giata nel centro storico del borgo antico, un vero e proprio scrigno che
conserva nel suo interno antiche piazzette, architetture barocche e roco-
cò. Pranzo in ristorante caratteristico con menù tipico. Trasferimento a
Ostuni per la visita guidata della località famosa per la case basse in cal-
ce bianca con la Cattedrale in stile romanico pugliese, l’esterno del
Palazzo Vescovile e del Palazzo Municipale. Sistemazione in hotel a Lec-
ce, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Otranto - Lecce
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Otranto per la visita
della Cattedrale che vanta almeno tre primati: è la più grande per
dimensione della regione, è la più alta espressione dello stile romanico-
pugliese e conserva nel pavimento l’unico mosaico a tema religioso

superstite nel Mezzogiorno. Tempo a disposizione per le visite indivi-
duali e per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della città
vecchia di Lecce che nelle piazze e nei monumenti, offre testimonianza
del “Barocco Leccese”. Rientro in hotel e tempo a disposizione per il
relax. Cena in elegante ristorante con menù a base di piatti tipici. Per-
nottamento in hotel.

4º GIORNO: Grotte di Castellana - Alberobello - Polignano a Mare 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Castellana e visita gui-
data delle omonime grotte, il più grande complesso speleologico d’Italia.
Trasferimento ad Alberobello e passeggiata guidata per ammirare i Trulli,
le tipiche costruzioni in pietra bianca per le quali la località è Patrimonio
UNESCO. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata a Polignano
a Mare, antico borgo di pescatori divenuto famoso per il turismo e per
aver dato i natali al celebre cantante Domenico Modugno. Sistemazione
in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: Bari - Castel del Monte - Trani 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Bari e all’arrivo visita
guidata panoramica della città, famosa per il Castello Normanno Svevo
con architetture di epoca medievale e rinascimentale. Passeggiata guida-
ta a piedi nel centro storico con la Basilica di San Nicola e la Cattedrale.
Al termine delle visite degustazione della famosa “pizza” barese. Tempo
a disposizione per il pranzo libero. Trasferimento a Castel del Monte
per la visita del Castello costruito in pietra bionda. Proseguimento verso
Trani, incantevole gioiello artistico, per la visita guidata della Cattedrale.
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: Ascoli Piceno - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per il viaggio di trasferimen-
to ad Ascoli Piceno. All’arrivo, passeggiata nel centro storico della città
con la Piazza del Popolo, il Palazzo dei Capitani del Popolo con la Tor-
re merlata medievale, lo storico caffè Meletti, la Chiesa di San France-
sco, Piazza Arringo con il Battistero di San Giovanni e la Cattedrale di
Sant’Emidio. Al termine delle visite partenza per il viaggio di ritorno con
soste lungo il percorso per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive
sedi di partenza.

TOUR DELLA PUGLIA CON MATERA
Matera, Ostuni, Otranto, Lecce, Alberobello, Polignano a Mare, Grotte di Castellana, Bari, Trani, Castel del Monte

14 GIORNI              QUOTA            SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 24 giugno al 7 luglio 

dal 26 agosto al 8 settembre  € 1.950,00   € 225,00

SUPPLEMENTO CAMERA 
CON BALCONE O VISTA MARE                € 95,00

SUPPLEMENTO CAMERA 
CON BALCONE E VISTA MARE                 € 180,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Ischia
Ritrovo dei Signori partecipanti in mattinata, sistemazione in autobus
Gran Turismo e partenza per la Campania con opportune soste per il
ristoro e per il pranzo libero. Arrivo a Pozzuoli e imbarco sul traghetto
per Ischia. All’arrivo trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere

riservate presso l’hotel ZI CARMELA, hotel tre stelle ubicato nel centro di
Forio. Tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento in hotel.

DAL 2º AL 13º GIORNO: Ischia
Giornate da dedicare ad attività balneari, ricreative, a escursioni facolta-
tive e al benessere presso il centro termale interno convenzionato ASL
con tre piscine termali di cui una a 35º coperta, nuovissimo centro este-
tico, sauna, palestra. Il soggiorno prevede il trattamento di pensione
completa con bevande ai pasti, cocktail di benvenuto e durante il sog-
giorno ci sarà una cena tipica del pescatore con folclore napoletano e
due serate danzanti in balera. 

14º GIORNO: Ischia - Viaggio di ritorno 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per il viaggio di ritorno con
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza. 

SOGGIORNO BENESSERE A ISCHIA
Due settimana di relax nell’incantevole isola termale
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8 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 22 al 29 aprile

dal 12 al 19 agosto
dal 15 al 22 settembre           € 1.095,00    € 210,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Monte S. Angelo - 
San Giovanni Rotondo
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Puglia con opportune soste per
il ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Monte S. Angelo, antico borgo scava-
to tra caverne e grotte tra cui quella che ospita l’altare di S. Michele
Arcangelo. Visita del santuario a lui intitolato, Patrimonio UNESCO e al
termine trasferimento nella zona di San Giovanni Rotondo. Sistemazio-
ne in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Isole Tremiti 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Termoli e intera gior-
nata dedicata all’escursione alle Isole Tremiti, i “Sassi di Diomede”, vere
e proprie perle adagiate nel Mare Nostrum. Dall’Isola di San Domino
navigazione ammirando il mare cristallino, paesaggi di incontaminata
bellezza, coste frastagliate, scogliere a picco e una natura lussureggiante
che già nell’antichità i monaci definivano “Orto di paradiso”. Visita del-
l’Isola di San Nicola, principale centro dell’arcipelago, ove tra i vialetti
che si abbarbicano sulla roccia si incontrerà la storica Abbazia di Santa
Maria del Mare, con lo stupendo pavimento a Mosaico. Pranzo in risto-
rante con menù a base di pesce e nel pomeriggio possibilità di parteci-
pare a un’escursione in barca (facoltativa) che, effettuando il periplo
dell’isola, porterà alla scoperta di scogliere, insenature sabbiose e grotte
come quella delle Viole, delle Murene e del Bue Marino. Nel tardo
pomeriggio partenza per Termoli, rientro in hotel, tempo a disposizione
per il relax, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Tour del Gargano (Foresta Umbra - Vieste - Peschici)
Dopo la prima colazione a buffet incontro con guida locale. Itinerario
attraversando la Foresta Umbra, nel cuore del Parco Nazionale del Gar-
gano, uno dei luoghi più belli d’Italia per la varietà di paesaggi e di
habitat naturali. In mattinata arrivo a Vieste, la perla del Gargano. Pas-
seggiata fino alla spiaggia de “la Scialara” dominata dal “Pizzomunno”, il
monolite simbolo della località. Visita guidata del centro storico con la
Cattedrale, in stile romanico-pugliese e il Castello. Tempo a disposizio-
ne per una passeggiata sino allo sperone roccioso di Punta San France-
sco e pranzo libero nei pittoreschi vicoli della città vecchia. Itinerario
verso Peschici, graziosa località incastonata tra rocce e mare cristallino,
ammirando il panorama costiero di bianche falesie e caratteristici “Tra-
bucchi”, antichi strumenti da pesca in legno. Nel tardo pomeriggio arri-
vo nella zona di Polignano, sistemazione in hotel e tempo a disposizio-
ne per il relax. Cena e pernottamento in hotel. 

4º GIORNO: Matera - Martina Franca - Polignano a Mare
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Matera e all’arrivo
visita guidata dei Sassi, un affascinante luogo senza tempo, con facciate

bianche e incantevoli vie scavate nella roccia. Pranzo in caratteristico
ristorante all’interno dei Sassi. Nel pomeriggio proseguimento verso la
Valle dell’Itria sino ad arrivare nell’incantevole borgo di Martina Franca;
passeggiata nel centro storico del borgo antico, un vero e proprio scri-
gno che conserva nel suo interno antiche piazzette e architetture baroc-
che e rococò. Al termine delle visite rientro in hotel, tempo a disposi-
zione per il relax e cena. Passeggiata serale nella pittoresca località di
Polignano a Mare, antico borgo di pescatori divenuto famoso per il turi-
smo e per aver dato i natali al celebre cantante Domenico Modugno.
Pernottamento in hotel. 

5º GIORNO: Grotte di Castellana - Alberobello - Ostuni 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata delle Grotte di Castella-
na, il più grande complesso speleologico d’Italia. Proseguimento verso
Alberobello e passeggiata guidata per ammirare i Trulli, caratteristiche
costruzioni per le quali la località è Patrimonio UNESCO. Tempo a
disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Ostuni
per la visita guidata della località famosa per le case basse in calce bian-
ca con la Cattedrale in stile romanico pugliese, l’esterno del Palazzo
Vescovile e del Palazzo Municipale. Al termine della visita proseguimen-
to verso la zona di Lecce, perla del Salento. All’arrivo sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

6º GIORNO: Otranto - Lecce
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Otranto per la visita
della Cattedrale che vanta almeno tre primati: è la più grande per
dimensione della regione, è la più alta espressione dello stile romanico-
pugliese e conserva nel pavimento l’unico mosaico a tema religioso
superstite nel Mezzogiorno. Tempo a disposizione per le visite indivi-
duali e per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della città
vecchia di Lecce che nelle piazze e nei monumenti, offre testimonianza
del “Barocco Leccese”. Rientro in hotel e tempo a disposizione per il
relax. Cena in elegante ristorante con menù a base di piatti tipici. Per-
nottamento in hotel.

7º GIORNO: Bari - Castel del Monte
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Bari e all’arrivo visita
guidata panoramica della città famosa per il Castello Normanno Svevo
con architetture di epoca medievale e rinascimentale. Passeggiata guida-
ta a piedi nel centro storico con la Basilica di San Nicola e la Cattedrale.
Al termine delle visite degustazione della famosa “pizza” barese e tem-
po a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a
Castel del Monte per la visita del Castello costruito in pietra bionda.
Sistemazione in hotel nella zona di Barletta, cena e pernottamento. 

8º GIORNO: Gradara - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il viaggio di trasferimen-
to nelle Marche, con opportune soste per il ristoro. Arrivo a Gradara,
incantevole località con la Rocca resa celebre dall’amore Dantesco di
Paolo e Francesca e passeggiata nel caratteristico borgo medievale. Par-
tenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata
nelle rispettive sedi di partenza.

GRAN TOUR DELLA PUGLIA 
Monte S. Angelo, Isole Tremiti, Foresta Umbra, Vieste, Matera, Lecce, Otranto, Alberobello, Grotte di Castellana, Bari, Castel del Monte



6 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n Viaggio Pasquale

dal 29 marzo al 3 aprile

n dal 24 al 29 aprile
dal 4 al 9 giugno
dal 26 al 31 agosto
dal 1º al 6 ottobre                  € 895,00       € 150,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Parco Nazionale del Cilento
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per il Cilento con opportune soste
lungo il percorso per il ristoro. Nel tardo pomeriggio arrivo nella zona
del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Sistemazione in hotel,
tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Rossano - Altomonte - Amantea
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Rossano, storica locali-
tà italiana della Liquirizia Amarelli. Visita guidata del Museo Diocesano
che custodisce il Codex Purpureus, testo sacro Patrimonio UNESCO.
Pranzo in ristorante con menù a base di piatti tipici. Proseguimento ver-
so l’antica “Balbia” di Altomonte, e all’arrivo visita guidata del borgo
medievale caratterizzato da stretti vicoli che si sviluppano intorno alla

Chiesa della Consolazione, massimo esempio dell’arte gotico-angioina in
Calabria. Proseguimento lungo la strada costiera con vista su Fiumefred-
do Bruzio, incantevole borgo arroccato su uno sperone roccioso. Arrivo
nella zona di Amantea; sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Tropea - Pizzo Calabro - Rocella Jonica
Dopo la prima colazione a buffet itinerario guidato lungo il famoso Gol-
fo di S. Eufemia con incantevole vista sui paesaggi che si aprono sul
Mar Tirreno. Arrivo a Tropea e visita della località con la Piazza Ercole
dominata da un bel palazzo settecentesco, il Corso Vittorio Emanuele
che termina con l’incantevole balconata a mare, la Cattedrale di epoca
normanna e la Chiesa di San Francesco. Possibilità di godere degli
incantevoli panorami offerti da ben sei belvedere a picco sul mare che
conferiscono a questa località l’appellativo di “balcone sul mediterra-
neo”. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nelle
caratteristiche botteghe ove primeggia la famosa cipolla rossa di Tropea.
Proseguimento verso Pizzo Calabro, dominata dal Castello di Murat, per
la passeggiata panoramica sino alla Chiesa di Piedigrotta, in incantevole
posizione sul Golfo di S. Eufemia e interamente scavata all’interno di
uno sperone tufaceo. Al termine tempo a disposizione per assaggiare il
famoso “Tartufo”, gelato storico della Costa degli Dei che proprio a Piz-
zo Calabro affonda le sue radici, prodotto artigianalmente da maestri
gelatai secondo l’antica ricetta. Al termine proseguimento verso la costa
Jonica, la Riviera dei Gelsomini. Sistemazione in hotel nella zona di
Rocella Jonica, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: Gerace - Reggio Calabria
Dopo la prima colazione a buffet itinerario nella Locride sino a raggiun-
gere Gerace, la “perla del Mar Jonio” o “città santa” per i numerosi
monasteri che ospitava. Visita guidata della romantica località, oggi
monumento nazionale, con la Cattedrale, la Chiesa di S. Francesco e
l’incantevole borgo con caratteristiche viuzze, palazzi nobiliari, tipiche
botteghe artigianali dominati dal Castello Normanno. Pranzo in ristoran-
te caratteristico con menù tipico. Al termine trasferimento a Reggio
Calabria per la visita guidata del Museo Archeologico per la vista sui
Bronzi di Riace, le famose statue risalenti al V sec. a.C. Passeggiata lun-
go quello che Gabriele d’Annunzio definì “il più bel chilometro d’Italia”:
il lungomare Matteotti ornato dal vasto palmeto con palazzi in stile
liberty, monumenti commemorativi e fontane monumentali. Sistemazio-
ne in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: Scilla - Cosenza - Matera
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Scilla per la visita gui-
data del delizioso borgo antico, arroccato su uno sperone in posizione
dominante e con il Castello di origine normanna. Al termine prosegui-
mento verso Cosenza antica Capitale della Federazione Bruzia. Tempo a
disposizione per il pranzo libero nel Corso Telesio, l’antica Via dei Mer-
canti, cuore commerciale della città. Toccando la località di Sibari, una
delle più fiorenti colonie della Magna Grecia, arrivo a Matera. Cena in
ristorante all’interno dei caratteristici Sassi, un affascinante luogo senza
tempo, con facciate bianche e incantevoli vie scavate nella roccia. Siste-
mazione in hotel e pernottamento.

6º GIORNO: Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per il viaggio di ritorno con
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.
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TOUR DELLA CALABRIA
Altomonte, Amantea, Tropea, Pizzo Calabro, Gerace, Scilla, Reggio Calabria, Rossano, Cosenza, Matera
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7 GIORNI                 QUOTA          SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 27 maggio al 2 giugno 

dal 12 al 18 agosto
dal 26 agosto al 1º settembre
dal 23 al 29 settembre               € 995,00   € 210,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Agropoli
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per il Cilento con opportune soste lun-
go il percorso per il ristoro. Arrivo ad Agropoli, la porta d’accesso del
Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano. Passeggiata nel caratte-
ristico centro storico, cui si accede da un monumentale portale del ‘600,
trionfo di vicoli, case scavate nella roccia e “scalinelle” scoscese che sem-
brano tuffarsi nell’azzurro del mare. Sistemazione in hotel nella zona di
Paestum, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Castellabate - Velia - Palinuro 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Castellabate per la visi-
ta del borgo antico nato come baluardo difensivo dalle incursioni sara-
cene e palcoscenico del film “Benvenuti al Sud”. Passeggiata attraverso
le porte d’accesso dell’antica fortezza con vista sul Castello dell’Angelo,
sulla Chiesa Parrocchiale, sino a raggiungere la romantica piazzetta con
il meraviglioso belvedere sulla Costiera Amalfitana. Itinerario attraverso
il Parco Nazionale del Cilento, Patrimonio UNESCO, sino a raggiungere
Velia, antica colonia greca. Visita della zona archeologica con l’impor-
tante “Porta Rosa” l’unico arco greco mantenuto in perfetto stato di con-
servazione. Nella tarda mattinata arrivo a Palinuro, vero e proprio anfi-
teatro naturale sulle acque del Tirreno. Pranzo in ristorante con menù a
base di pesce. Imbarco a bordo di un “gozzo”, tipica barca di pescatori,
per l’escursione alle cinque grotte marine: la Grotta Azzurra, la Grotta
del Sangue, la Grotta dei Monaci, la Grotta d’Argento e la Grotta Sulfu-
rea (in caso di avverse condizioni metereologiche verrà tempestivamente
predisposta una soluzione alternativa). Rientro in hotel, tempo a dispo-
sizione per il relax, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Grotte di Pertosa - Certosa di Padula - Potenza
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Pertosa per la visita
delle Grotte, le più importanti del Sud Italia e le uniche a essere attra-
versate da un fiume sotterraneo che ne permette l’accesso attraverso
tipiche imbarcazioni sapientemente condotte in mezzo alle pareti roc-
ciose. Al termine della visita proseguimento verso Padula e all’arrivo
pranzo in ristorante con menù a base di piatti tipici. Visita guidata della
Certosa di San Lorenzo, più nota come Certosa di Padula, la più grande
in Italia e Patrimonio UNESCO, che ospita al suo interno oltre a edifici
religiosi, un’importante biblioteca, un museo archeologico in stile
barocco e il chiostro, il più grande del mondo, contornato da ben 84
colonne. Proseguimento verso la Basilicata sino a raggiungere Potenza,
il capoluogo di regione più alto d’Italia, tra le Dolomiti Lucane e l’Alta
Valle del Basento. Salita nel centro storico cui si accede con un sistema
di scale mobili secondo solo a quello di Tokyo, e passeggiata nella
commerciale Via Pretoria sulla quale si affacciano le chiese e i palazzi
più antichi. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: Dolomiti Lucane - Venosa
Dopo la prima colazione a buffet mattinata dedicata all’itinerario guida-

to nel monumentale paesaggio delle Dolomiti Lucane, un’indimenticabi-
le scenografia naturale di sculture rocciose ove sorgono, in un paesag-
gio lunare, i borghi medievali di Castelmezzano e Pietrapertosa, set del
film “Un paese quasi perfetto” e caratterizzati da tipiche viuzze sulle
quali si affacciano palazzi signorili con logge in ferro battuto. Pranzo in
ristorante caratteristico con menù a base di piatti tipici. Nel primo
pomeriggio proseguimento verso Venosa, uno dei borghi più belli d’Ita-
lia, celebre per aver dato i natali a Orazio, il poeta del “Carpe Diem”.
Passeggiata guidata nel borgo antico dominato dal maniero quattrocen-
tesco, vista sul parco archeologico romano dell’antica “Venusia” e visita
guidata del complesso medievale della Ss. Trinità. Sistemazione in hotel
nella zona dei Laghi di Monticchio che occupano un cratere spento del
Vulture. Tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: Melfi - Benevento 
Dopo la prima colazione a buffet proseguimento verso Melfi per la visi-
ta guidata del castello normanno, maestoso maniero prigione di Albera-
da, moglie di Roberto il Guiscardo. Visita del borgo medievale con l’in-
cantevole Piazza del Municipio da dove si diramano viuzze strette e
irregolari, chiuse da un’impenetrabile cinta muraria. Al termine della
visita partenza per Benevento, città ricca di suggestivi e splendidi
monumenti, testimonianza di un glorioso passato storico. Pranzo libero
lungo la pedonale Via Garibaldi sulla quale si affacciano palazzi rinasci-
mentali e barocchi. Visita della città con l’Anfiteatro Romano, l’Arco di
Traiano, la Rocca dei Rettori e il Duomo. Proseguimento verso il Molise
con itinerario a ridosso del Parco Regionale del Matese e toccando la
Basilica di Castelpetroso, eretta in onore della Santa Rupe delle Appari-
zioni, importante luogo di culto e di pellegrinaggio. Arrivo a Isernia,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: Pietrabbondante - Agnone
Dopo la prima colazione a buffet, attraversando la zona di Bagnoli del
Trignolo dominata dal Castello Feudale di San Felice, arrivo a Pietrab-
bondante, incantevole borgo ai piedi del Monte Caraceno, circondato
da tre massi di roccia detti “morge”. Visita guidata del complesso
monumentale, principale testimonianza della civiltà Sannita e tra i più
importanti reperti archeologici d’Italia: il Tempio Maggiore e il Teatro
ove avvenne il giuramento della battaglia di Aquilonia. Proseguimento
verso Agnone, uno dei borghi più belli d’Italia e all’arrivo pranzo in
ristorante caratteristico con menù tipico. Visita guidata del centro stori-
co ricco di opere d’arte: le numerose torri campanarie, la Chiesa di San
Francesco, monumento nazionale, il quartiere veneziano con le sue
caratteristiche botteghe e due delle aziende più antiche d’Italia: il Con-
fettificio Carosella e la Pontificia Fonderia di Campane Marinelli. Nel
tardo pomeriggio rientro in hotel a Isernia, cena e pernottamento. 

7º GIORNO: Isernia - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Isernia con la Catte-
drale, le cui forme rimandano a quelle dei pantheon, all’interno della
quale si trova la splendida Cappella Celestiniana, e della Fontana Frater-
na costruita con antichi elementi architettonici provenienti dalla casa di
Ponzio Pilato. Tempo a disposizione per lo shopping nel centro storico
con botteghe artigianali e caratteristiche case fuori dalle quali non è
raro incontrare donne che lavorano il tradizionale merletto al tombolo.
In tarda mattinata partenza per il viaggio di ritorno con soste per il
ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

“BENVENUTI AL SUD”: CILENTO, MOLISE E BASILICATA
Castellabate, Agropoli, Velia, Palinuro, Pertosa, Padula, Potenza, Venosa, Melfi, Benevento, Pietrabbondante, Agnone, Isernia
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6 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO CAMERA
                                                                                  E CABINA SINGOLA
n Viaggio Pasquale

29 marzo al 3 aprile

n dal 1º al 6 maggio                  € 775,00       € 210,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Napoli - Navigazione
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per Napoli. Sistemazione a bordo del
traghetto nelle cabine riservate. Cena libera e notte in navigazione verso
la Sicilia.

2º GIORNO: Taormina - Siracusa
Sbarco al porto di Catania, prima colazione con specialità di pasticceria
siciliana e incontro con guida locale. Trasferimento a Taormina e visita
guidata dell’incantevole località con il celebre Teatro Greco, maestoso
edificio di epoca ellenistica sede di numerose manifestazioni culturali, e
la splendida terrazza con vista sulla Calabria. Tempo a disposizione per
il pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento a Siracusa e all’ar-
rivo visita guidata della zona archeologica con l’Orecchio di Dionisio, il
Teatro Greco e la Latomia del Paradiso. Al termine trasferimento sull’I-
sola Ortigia, centro storico della città, con l’antichissimo Duomo costrui-

to sui resti del Tempio di Atena. Tempo a disposizione per lo shopping
nella zona di Corso Matteotti e Piazza Archimede con gli atelier dei più
famosi stilisti e negozi di artigianato noti per la lavorazione del corallo.
Al termine delle visite sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il
relax, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Noto - Modica - Ragusa
Dopo la prima colazione a buffet intera giornata dedicata alla visita del-
le città perle del barocco e del liberty siciliano. Visita guidata di Noto, la
città decorata in calcare con il Corso Vittorio Emanuele, l’asse portante
della città. Proseguimento verso Modica, scherzosamente definita “Polo
Sud” del cioccolato. Passeggiata guidata nel centro storico per la vista
sui principali monumenti barocchi del nucleo antico, tra i quali la Chie-
sa di San Giorgio, il Palazzo Polara e tempo a disposizione per il pranzo
libero. Nel primo pomeriggio trasferimento a Ragusa Ibla per la visita
guidata della città, Patrimonio UNESCO, con la chiesa di Santa Maria
delle Scale, ricostruita dopo il terremoto nelle originali forme barocche,
della Cattedrale di San Giovanni, dell’esterno del Palazzo Casentini e
del Palazzo Bertini. Rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax,
cena e pernottamento. 

4º GIORNO: Agrigento - Piazza Armerina - Cefalù
Dopo la prima colazione a buffet, incontro con guida locale e visita gui-
data della zona archeologica della Valle dei Templi, dal 1997 Patrimonio
UNESCO. Al termine trasferimento a Piazza Armerina e all’arrivo pranzo
in ristorante con menù a base di piatti tipici. Nel primo pomeriggio visi-
ta guidata della Villa Romana del Casale, con i suoi famosi mosaici con-
siderati i più belli e meglio conservati nel loro genere. Proseguimento
verso Cefalù, incantevole località balneare dominata dal Duomo di epo-
ca normanna. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: Monreale - Palermo
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del Duomo di Monreale,
famoso per i suoi mosaici, e del chiostro Benedettino. Visita guidata di
Palermo, con la Cattedrale dedicata alla Vergine Maria Santissima Assun-
ta e, disponibilità permettendo, della Cappella Palatina, massima espres-
sione dello splendore della cultura siciliana durante la dominazione
normanna. “Aperi-pranzo” offerto da STAT Viaggi presso una pasticceria
locale con ricco buffet di prodotti salati e dolci della tradizione siciliana.
Proseguimento della visita guidata, con i Quattro Canti, Piazza Pretoria,
la Martorana e S. Cataldo. Al termine delle visite tempo a disposizione
per le visite individuali o per lo shopping nella Via Ruggero Settimo,
cuore commerciale di Palermo. Nel tardo pomeriggio trasferimento al
Porto di Palermo; sistemazione nelle cabine riservate a bordo del tra-
ghetto e partenza per Genova. Cena libera a bordo e notte in viaggio
verso la Liguria.

6º GIORNO: Navigazione - Genova - Viaggio di ritorno
Prima colazione e pranzo liberi a bordo. Intera giornata libera dedicata
alle attività di bordo. All’arrivo a Genova, nel tardo pomeriggio, parten-
za per il viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle rispettive sedi di
partenza.

TOUR DELLA SICILIA
Taormina, Siracusa, Noto, Modica, Ragusa, Agrigento, Piazza Armerina, Monreale, Palermo
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6 GIORNI | viaggio in aereo
                                    QUOTA            SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 29 maggio al 3 giugno

dal 24 al 29 luglio
dal 30 settembre al 5 ottobre  € 1.135,00  € 175,00

n N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima
della partenza per evitare adeguamenti tariffari dovuti alle variazioni
del prezzo del volo

1º GIORNO: Trasferimento in aeroporto - Volo aereo - Etna -
Taormina
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e trasferimento in aeroporto. Tempo a disposi-
zione per la prima colazione libera e disbrigo delle formalità d’imbarco.
Partenza con volo di linea per la Sicilia e, in mattinata, arrivo all’aero-
porto di Catania-Fontanarossa. Incontro con autobus locale privato e
salita sull’Etna percorrendo la strada che si inerpica sul vulcano, attra-
versando caratteristiche località come Zafferana Etnea, Mascalucia,
Nicolosi dalle quali si potrà godere di indimenticabili panorami sull’Etna
e sul mare. Al termine della salita arrivo a quota 1881 m al Rifugio
Sapienza, storico in quanto ricoperto, per due volte nel corso degli
anni, dalle eruzioni vulcaniche. Escursione a piedi per la vista sui famo-
si Crateri Silvestri, immersi in un paesaggio lunare di straordinaria bel-
lezza naturale. Pranzo in ristorante a base di piatti tipici sulle pendici
dell’Etna. Nel pomeriggio trasferimento a Taormina e visita guidata del-
l’incantevole località con il celebre Teatro Greco, maestoso edificio di
epoca ellenistica sede di numerose manifestazioni culturali, e la splendi-
da terrazza con vista sulla Calabria. Trasferimento a Catania, sistemazio-
ne in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Catania - Siracusa 
Dopo la prima colazione a buffet incontro con guida locale e visita gui-
data panoramica del centro storico di Catania con notevoli edifici di
epoca barocca annoverati nel Patrimonio UNESCO: il Teatro Romano
del II secolo d.C., l’Odeon, utilizzato dall’impero per gli spettacoli di
danza e la celebre Fontana dell’Elefante. Visita guidata della Cattedrale
di S. Agata, splendido esempio di barocco siciliano. Proseguimento ver-
so Siracusa e visita guidata dell’Isola Ortigia, centro storico della città,
con l’antichissimo Duomo costruito sui resti del Tempio di Atena. Tem-
po a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nella zona di Corso
Matteotti e Piazza Archimede con gli atelier dei più famosi stilisti e
negozi di artigianato noti per la lavorazione del corallo. Nel pomeriggio
visita guidata della zona archeologica con l’Orecchio di Dionisio, il Tea-
tro Greco e la Latomia del Paradiso. Al termine delle visite sistemazione
in hotel nella zona di Ragusa, cena e pernottamento.

3º GIORNO: Ispica - Noto - Modica - Scicli
Dopo la prima colazione a buffet intera giornata dedicata all’escursio-
ne nelle città perle del barocco e del liberty siciliano. Passeggiata gui-

data nel centro storico di Ispica, emblema dello stile liberty in Sicilia.
Arrivo a Noto e visita guidata della città decorata in calcare, simbolo
del barocco in Sicilia con il Corso Vittorio Emanuele, l’asse portante
della città. Tempo a disposizione per il pranzo libero e per gustare un
cannolo, una cassata o una granita in una delle pasticcerie del centro
storico. Nel pomeriggio visita guidata di Modica, scherzosamente defi-
nita “Polo Sud” del cioccolato. Passeggiata nel centro storico per la
vista dei principali monumenti barocchi del nucleo antico, tra i quali la
Chiesa di San Giorgio e il Palazzo Polara. Rientro in hotel, tempo a
disposizione per il relax e cena. In serata passeggiata a Scicli, località
di aspetto barocco e Patrimonio UNESCO con un animato centro storico.
Pernottamento in hotel.

4º GIORNO: Ragusa - Caltagirone
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Ragusa Ibla, Patrimo-
nio UNESCO, con la chiesa di Santa Maria delle Scale, ricostruita dopo il
terremoto nelle originali forme barocche, della Cattedrale di San Gio-
vanni, dell’esterno del Palazzo Casentini e del Palazzo Bertini. Pranzo in
ristorante caratteristico con menù tipico. Trasferimento a Caltagirone,
incantevole borgo situato in spettacolare posizione panoramica su tre
diverse colline. Passeggiata nel centro storico, Patrimonio UNESCO, con
itinerario lungo la Scala di Santa Maria del Monte, realizzata in pietra
lavica con maioliche decorate, per unire la parte bassa alla parte alta
della città. Visita a una bottega per la lavorazione della ceramica, arte
per la quale la località vanta una tradizione centenaria ed è famosa in
tutto il mondo. Proseguimento verso Agrigento; sistemazione in hotel,
cena e pernottamento. 

5º GIORNO: Agrigento - Erice - Palermo
Dopo la prima colazione a buffet incontro con guida locale e visita gui-
data della zona archeologica della Valle dei Templi, dal 1997 Patrimonio
UNESCO. Al termine della visita proseguimento verso Erice con sosta
per il pranzo in ristorante con menù tipico. Arrivo a Erice, ammirando il
panorama da Trapani a San Vito Lo Capo. Visita del borgo situato in
posizione panoramica, cinto da mura e di aspetto medioevale. Tempo a
disposizione per acquistare i dolci di pasticceria ericina a base di pasta
di mandorle. Trasferimento nella zona di Palermo; sistemazione in
hotel, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: Monreale - Palermo - Volo aereo - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del Duomo di Monreale,
famoso per i suoi mosaici, e del chiostro Benedettino. Visita guidata di
Palermo, con la Cattedrale dedicata alla Vergine Maria Santissima Assun-
ta e, disponibilità permettendo, della Cappella Palatina, massima espres-
sione dello splendore della cultura siciliana durante la dominazione
normanna. Proseguimento della visita guidata con i Quattro Canti, Piaz-
za Pretoria, la Martorana e S. Cataldo. Tempo a disposizione per il pran-
zo libero e lo shopping nella zona del Teatro Massimo e della Via degli
Orologi. Al termine delle visite trasferimento all’aeroporto “Falcone e
Borsellino” di Palermo, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza
con volo di linea per il viaggio di ritorno. All’arrivo incontro con nostro
autobus e rientro in serata nelle rispettive sedi di partenza.

GRAN TOUR DELLA SICILIA
Etna, Taormina, Catania, Siracusa, Ispica, Noto, Modica, Scicli, Ragusa, Caltagirone, Agrigento, Erice, Monreale, Palermo



8 GIORNI              QUOTA               SUPPLEMENTO CAMERA
                                                                                  E CABINA SINGOLA
n dal 12 al 19 agosto               

dal 19 al 26 agosto               
dal 22 al 29 settembre          € 1.045,00     € 270,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Napoli - Navigazione
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per Napoli. Sistemazione a bordo del
traghetto nelle cabine riservate. Cena libera e notte in navigazione verso
la Sicilia.

2º GIORNO: Etna - Taormina 
Sbarco al porto di Catania, prima colazione con specialità di pasticceria
siciliana e incontro con guida locale. Salita sull’Etna percorrendo la stra-
da che si inerpica sul vulcano, attraversando caratteristiche località
come Zafferana Etnea, Mascalucia, Nicolosi dalle quali si potrà godere
di indimenticabili panorami sull’Etna e sul mare. Al termine della salita
arrivo a quota 1881 m al Rifugio Sapienza, storico in quanto ricoperto,
per due volte nel corso degli anni, dalle eruzioni vulcaniche. Escursione
a piedi per la vista sui famosi Crateri Silvestri, immersi in un paesaggio
lunare di straordinaria bellezza naturale. Pranzo in ristorante a base di
piatti tipici sulle pendici dell’Etna. Nel pomeriggio trasferimento a Taor-
mina e visita guidata dell’incantevole località con il celebre Teatro Gre-
co, maestoso edificio di epoca ellenistica sede di numerose manifesta-
zioni culturali, e la splendida terrazza con vista sulla Calabria. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Siracusa - Noto 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Siracusa e visita guida-
ta della zona archeologica con l’Orecchio di Dionisio, il Teatro Greco e
la Latomia del Paradiso. Al termine trasferimento sull’Isola Ortigia, cen-
tro storico della città, con l’antichissimo Duomo costruito sui resti del
Tempio di Atena. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shop-
ping nella zona di Corso Matteotti e Piazza Archimede, con gli atelier
dei più famosi stilisti e negozi di artigianato noti per la lavorazione del
corallo. Nel pomeriggio trasferimento a Noto per la visita guidata della
città decorata in calcare, simbolo del barocco in Sicilia con il Corso Vit-
torio Emanuele, l’asse portante della città. Tempo a disposizione per
gustare un cannolo, una cassata o una granita in una delle storiche
pasticcerie del centro storico. Sistemazione in hotel nella zona di Ragu-
sa, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: Ragusa - Modica - Scicli
Dopo la prima colazione a buffet intera giornata dedicata alla visita del-
le città perle del barocco e del liberty siciliano. Visita guidata di Ragusa
Ibla, Patrimonio UNESCO, con la chiesa di Santa Maria delle Scale, rico-
struita dopo il terremoto nelle originali forme barocche, della Cattedrale
di San Giovanni, dell’esterno del Palazzo Casentini e del Palazzo Berti-
ni. Pranzo in ristorante caratteristico con menù tipico. Nel pomeriggio
visita guidata di Modica, scherzosamente definita “Polo Sud” del ciocco-
lato. Passeggiata nel centro storico per la vista dei principali monumenti
barocchi del nucleo antico, tra i quali la Chiesa di San Giorgio e il
Palazzo Polara. Rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax e
cena. In serata passeggiata a Scicli, località di aspetto barocco e Patri-
monio UNESCO, con un animato centro storico. Al termine rientro in
hotel e pernottamento.

5º GIORNO: Agrigento - Porto Empedocle - Erice
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento ad Agrigento e visita
guidata della zona archeologica della Valle dei Templi, dal 1997 Patri-

monio UNESCO. Trasferimento a Porto Empedocle, paese natale di illu-
stri scrittori come Luigi Pirandello, Andrea Camilleri. Tempo a disposi-
zione per il pranzo libero nella zona del Porto Antico, con i luoghi
ricorrenti nei set della serie televisiva del Commissario Montalbano.
Proseguimento verso Erice e salita al borgo medievale ammirando il
panorama da Trapani a San Vito Lo Capo. Visita del borgo, in posizione
panoramica, cinto da mura e di aspetto medioevale. Possibilità di
acquistare i famosi dolci di pasticceria ericina a base di pasta di man-
dorle. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e
pernottamento.

6º GIORNO: Isole Egadi (Favignana - Levanzo)
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Trapani, la “città dei
due mari” designata come capitale della Sicilia Occidentale. Intera gior-
nata dedicata al tour nell’arcipelago delle Isole Egadi: un paradiso ter-
restre ove la natura, elegantemente selvaggia, si specchia nel mare tur-
chese. In mattinata arrivo sull’Isola di Favignana e trasferimento all’an-
tico Stabilimento Florio, la vecchia tonnara proprietà della storica fami-
glia siciliana. Visita dell’area, gioiello di archeologia industriale, simbo-
lo del riscatto sociale dalla povertà dell’intera isola: gli uffici, i magazzi-
ni, il “malfaraggio” ovvero la zona di ricovero delle barche, dislocati
negli edifici realizzati in tufo di Favignana. In tarda mattinata prosegui-
mento del tour verso la parte orientale dell’Isola raggiungendo le famo-
se Cala Rossa, Bue Marino e Cala Azzurra con possibilità, condizioni
metereologiche permettendo, di immergersi nelle acque cristalline
dell’arcipelago. Pranzo a bordo con piatti tipici conditi con il famoso
pesto alla trapanese e proseguimento della navigazione verso Levanzo.
Nel primo pomeriggio arrivo al porto di Levanzo, caratteristico paesino
mediterraneo e unica parte abitata dell’Isola. Tempo a disposizione per
“perdersi” tra le pittoresche casette a schiera di colore bianco e turche-
se che si affacciano sulle tranquille stradine che portano al centro. Pro-
seguimento della navigazione in direzione del famoso faraglione, uno
degli scorci più spettacolari dell’isola. Nel tardo pomeriggio arrivo al
Porto di Trapani; rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax,
cena e pernottamento. 
N.B . Qualora le condizioni metereologiche impedissero l’escursione
nell’arcipelago delle Isole Egadi la giornata sarà dedicata alla visita
dell’Isola di Mozia, della città di Trapani e di una cantina di produzio-
ne del Marsala. 

7º GIORNO: Monreale - Palermo
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata del Duomo di Monrea-
le, famoso per i suoi mosaici, e del chiostro Benedettino. Visita guidata
di Palermo: la Cattedrale dedicata alla Vergine Maria Santissima Assunta
e, disponibilità permettendo, la Cappella Palatina, massima espressione
dello splendore della cultura siciliana durante la dominazione norman-
na. “Aperi-pranzo” offerto da STAT Viaggi presso una pasticceria locale
con ricco buffet di prodotti salati e dolci della tradizione siciliana. Pro-
seguimento della visita guidata, con i Quattro Canti, Piazza Pretoria, la
Martorana, S. Cataldo. Tempo a disposizione per lo shopping nella Via
Ruggero Settimo, cuore commerciale di Palermo. Tempo a disposizione
per lo shopping nella zona del Teatro Massimo. Nel tardo pomeriggio
trasferimento al Porto di Palermo, sistemazione nelle cabine riservate a
bordo del traghetto e partenza per Genova. Cena libera a bordo e notte
in viaggio verso la Liguria.

8º GIORNO: Navigazione - Genova - Viaggio di ritorno
Prima colazione e pranzo liberi a bordo. Intera giornata libera dedicata
alle attività di bordo. All’arrivo a Genova, nel tardo pomeriggio, parten-
za per il viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle rispettive sedi di
partenza.
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ITALIA

GRAN TOUR DELLA SICILIA CON LE ISOLE EGADI
Etna, Taormina, Siracusa, Noto, Ragusa, Modica, Agrigento, Favignana, Levanzo, Trapani, Erice, Palermo
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ITALIA

GRAN TOUR DELLE ISOLE EOLIE
Lipari, Salina, Panarea, Stromboli, Vulcano, Filicudi, Alicudi

7 GIORNI | viaggio in aereo
                                 QUOTA               SUPPLEMENTO SINGOLA

n dal 4 al 10 giugno
dal 16 al 22 settembre          € 1.280,00     € 210,00

n N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima
della partenza per evitare adeguamenti tariffari dovuti alle variazioni
del prezzo del volo

1º GIORNO: Trasferimento in aeroporto - Volo aereo - Lipari
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e trasferimento in aeroporto. Tempo a disposi-
zione per la prima colazione libera e disbrigo delle formalità d’imbarco.
Partenza con volo di linea verso Catania. All’arrivo incontro con
autobus locale privato e trasferimento al porto di Milazzo con aperi-
pranzo a base di sfizioserie siciliane. Partenza in aliscafo per Lipari e
all’arrivo incontro con autobus e guida locale. Pomeriggio dedicato alla
scoperta delle bellezze paesaggistiche dell’isola: il belvedere di Quat-
trocchi, le pittoresche insenature delle coste, i faraglioni, il borgo di Pia-
noconte con le sue bianche case coloniche e le distese coltivate a
vigneti, il promontorio di Quattropiani e Porticello, sovrastata da giaci-
menti di pomice bianca. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione
per il relax, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Salina
Dopo la prima colazione a buffet partenza per l’escursione all’Isola di
Salina, la perla verde delle Isole Eolie con piccoli boschi cresciuti ai
bordi dei crateri vulcanici spenti ormai da molti anni. Circumnavigazio-
ne dell’Isola, attraverso suggestivi scenari naturalistici, sino a raggiunge-
re la Baia di Pollara, teatro del famoso film “Il Postino”, indimenticabile
film di Massimo Troisi. Arrivo a Rinella, piccolo porticciolo sulla costa
sud dell’Isola e tour guidato nell’entroterra. Sosta a Leni per la visita del
Santuario della Madonna del Terzito e tempo a disposizione per godere
del panorama dal promontorio di Pollara sino a raggiungere Malfa,
incantevole borgata marinara di aspetto tipicamente mediterraneo. Visita
guidata del borgo antico con la settecentesca Chiesa di S. Anna. Tempo
a disposizione per il pranzo libero nel reticolo di viuzze del centro sto-
rico con possibilità di degustare specialità a base di Cappero Tondino o
dolci con la fantastica crema di ricotta. Nel pomeriggio passeggiata a
Santa Marina di Salina, principale porto dell’isola e incantevole borgo
con caratteristiche case che si distendono su un falso piano a ridosso
del mare. Possibilità di degustare la famosa Malvasia di Salina e di visi-
tare il piccolo museo, unico nel suo genere, in memoria degli abitanti
dell’isola emigrati in Australia e America. Nel tardo pomeriggio rientro
in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Panarea - Stromboli
Dopo la prima colazione a buffet partenza per l’escursione più lunga e
spettacolare di tutto l’arcipelago, verso Panarea. Sosta per ammirare la
Baia di Cala Junco che si affaccia su una meravigliosa piscina naturale di
acqua limpida e la Cala degli Zimmari con i suoi colori striati che vanno
dal verde al blu intenso del mare. In tarda mattinata arrivo a San Pietro,
principale borgata dell’Isola oggi sinonimo di fascino, bellezza e monda-
nità. Pranzo in ristorante con menù a base di pesce e possibilità di esplo-
rare in microtaxi, rigorosamente elettrico, le caratteristiche contrade. Pro-
seguimento della navigazione con vista sull’Isolotto di Basiluzzo, dalla
caratteristica forma di cupola con pareti rocciose che si tuffano nel mare.
Sosta per ammirare il caratteristico paesino di Ginostra ove il tempo sem-
bra essersi fermato: la popolazione non è fornita di energia elettrica e il

trasporto delle merci avviene ancora con l’aiuto degli animali. Tempo a
disposizione per una passeggiata e un aperitivo a Stromboli Scari, princi-
pale porto turistico dell’Isola. Proseguimento della navigazione e sosta
per assistere dal mare allo spettacolo della “sciara di fuoco” dell’attività
esplosiva del vulcano, sempre attivo negli ultimi anni. Cena a bordo del-
la motonave e in serata rientro a Lipari. Pernottamento in hotel. 

4º GIORNO: Vulcano
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Vulcano ove Efesto, il
dio del fuoco che si faceva servire dai Ciclopi, lavorava nelle sue fucine.
Itinerario in battello intorno all’Isola per ammirare gli scorci più sugge-
stivi assaporando l’odore proveniente dalle fumarole. Vista sulla Grotta
del Cavallo, grande antro con gallerie, cunicoli e laghetti sotterranei, la
Piscina di Venere e la piccola Marina di Gelso. Sbarco nel Porto di
Levante, unico borgo abitato circondato da un ambiente naturale incon-
taminato. Pranzo libero sul lungomare ove si allineano bar, locali tipici,
negozietti di souvenir e oggetti di artigianato con pietre dure risalenti
alla passata attività vulcanica. Nel pomeriggio passeggiata nella Baia
delle Spiagge Nere dove la sabbia presenta la classica colorazione scura
conferita dalle sostanze minerali presenti e tempo a disposizione per un
bagno nella Spiaggia delle Fumarole ove sarà possibile immergersi in
un mare particolarmente caldo. Rientro in hotel a Lipari, tempo a dispo-
sizione per il relax, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: Filicudi - Alicudi
Dopo la prima colazione a buffet partenza per l’escursione verso le iso-
le più lontane dell’arcipelago delle Eolie: Filicudi e Alicudi. Arrivo a Fili-
cudi, l’isola delle Felci, una particolare specie di palma nana che ricopre
alcuni scogli dell’isola. Sosta nell’incantevole borgo di Pecorini a Mare
dal quale parte una caratteristica rete di mulattiere verso gli altri piccoli
borghi dell’Isola che contano non più di duecento abitanti. Inizio della
circumnavigazione dell’Isola annoverata, per la sua natura incontamina-
ta, nel Patrimonio UNESCO. Sosta presso la Grotta del Bue Marino, vista
sui faraglioni La Canna e Montenassari. Proseguimento verso Alicudi, la
più occidentale delle Isole Eolie, con pranzo a bordo della motonave.
Nel primo pomeriggio arrivo sull’Isola, un luogo senza tempo che affio-
ra da un mare blu sconvolgente. Passeggiata in una delle caratteristiche
borgate, tutte caratterizzate da poche case, nessuna strada, soltanto sen-
tieri di ciottoli e antiche mulattiere. Rientro in hotel a Lipari, tempo a
disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: Lipari
Dopo la prima colazione a buffet intera giornata dedicata al relax con
trattamento di pensione completa in hotel. La giornata potrà essere uti-
lizzata, avvalendosi della consulenza del nostro accompagnatore, per
ritornare su un’isola già visitata: per una passeggiata, escursionismo o
per l’attività balneare. Questa giornata potrebbe inoltre essere utilizzata
per realizzare una delle precedenti escursioni qualora le condizioni
metereologiche non la rendessero possibile nella giornata prestabilita. 

7º GIORNO: Milazzo - Volo aereo - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet mattinata dedicata al relax sull’Isola
di Lipari. Possibilità di approfittare delle belle spiagge dell’Isola o di
visitare la più grande delle “sette sorelle”: le caratteristiche viuzze del
centro storico, la Cattedrale di San Bartolomeo, il Castello con l’Acropo-
li o il Museo Eoliano che racconta la storia dell’arcipelago. Pranzo in
hotel. Nel primo pomeriggio imbarco sull’aliscafo per Milazzo. All’arri-
vo trasferimento con autobus privato in aeroporto, disbrigo delle for-
malità d’imbarco e partenza con volo di linea per il viaggio di ritorno.
All’arrivo incontro con nostro autobus e rientro in serata nelle rispettive
sedi di partenza.



7 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO CAMERA
                                                                                  E CABINA SINGOLA
n dal 17 al 23 giugno

dal 2 al 8 settembre               € 995,00       € 280,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Genova - Navigazione 
Ritrovo dei Signori partecipanti nel tardo pomeriggio, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per Genova. Sistemazione a bordo
del traghetto nelle cabine riservate. Cena libera a bordo e notte in navi-
gazione verso la Sardegna.

2º GIORNO: Porto Torres - Alghero - Losa - Cagliari
Prima colazione libera a bordo e arrivo nella prima mattinata a Porto
Torres. Incontro con guida locale che resterà con il gruppo per l’intera
durata del tour. Trasferimento ad Alghero, città di forte cultura e tradi-
zione storica, con un incantevole centro storico circondato da alte mura
medievali e famosa per il corallo. Possibilità di effettuare un’escursione
(condizioni meteorologiche permettendo) per la visita delle Grotte di
Nettuno, un gioiello naturale tra i più affascinanti del Mediterraneo, una
meraviglia geologica all’interno della quale si aprono scenari fiabeschi.
Passeggiata nel centro storico ove è vivo il ricordo dei conquistatori
catalani e aragonesi. Visita del Duomo con il famoso campanile in stile
catalano e passeggiata lungo la Via Principe Umberto con eleganti
palazzi nobiliari. Tempo a disposizione per il pranzo libero e nel pome-
riggio itinerario lungo la litoranea di Bosa, 37 km di spettacolo naturale
che difficilmente si può ritrovare nel Mediterraneo e sosta per la visita
del Nuraghe di Losa, unico nel suo genere per la presenza di un cortile
interno. Nel tardo pomeriggio arrivo a Cagliari e itinerario panoramico
guidato con vista sulla zona universitaria, la zona di Santa Croce con
l’antico Ghetto Ebraico, la Cittadella dei Musei, la Torre di San Pancra-
zio, l’Anfiteatro Romano e visita del Santuario di Nostra Signora di
Bonaria. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3º GIORNO: Isola di San Pietro - Carloforte - Cagliari
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento nella punta sud occiden-
tale della Sardegna e imbarco per l’Isola di San Pietro. Navigazione ver-
so l’Isola, ove non è raro avvistare falchi e fenicotteri, ammirando le
scogliere alte e frastagliate che degradano aspramente verso il mare cri-
stallino dove si aprono incantevoli calette. Visita guidata di Carloforte,
unico centro abitato dell’Isola, un paese dalla cultura miscelata di influs-
si sardi e liguri ai quali Carlo Emanuele III di Savoia aveva donato l’isola
nel 1738. Passeggiata nel caratteristico borgo, abbracciato da spiagge
bellissime e un’incontaminata macchia mediterranea, con stretti vicoli,
case colorate, archi e giardini. Tempo a disposizione per il pranzo libe-
ro nella zona di Piazza Carlo Felice con i suoi caratteristi locali ove sarà
possibile degustare i migliori piatti della cucina tabarchina. Nel pome-
riggio rientro a Cagliari e salita al quartiere “Castello”, incantevole ter-
razza con il Bastione di San Remy dal quale si potrà ammirare il panora-
ma sul centro storico, sulla famosa Sella del Diavolo e sul Porto. Rientro
in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: Barumini - Oristano - Fonni
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento nell’entroterra nella
zona della Marmilla. Arrivo a Barumini e visita guidata del famoso
complesso monumentale di Su Nuraxi, reggia nuragica Patrimonio
UNESCO. Proseguimento verso la penisola del Sinis e arrivo a Orista-
no, uno dei più importanti centri d’arte della Sardegna. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico con il Palazzo
Arcivescovile, il Duomo dell’Assunta, la chiesa di San Giovanni in Sinis,
l’omonimo villaggio con le tipiche case in giunco e l’area archeologica
di Tharros, con importanti ricordi della dominazione punica e fenicia.
Sistemazione in hotel nella zona di Fonni e tempo a disposizione per il
relax. Cena in locale tipico “Su Barracu”, luogo ideale per vivere le più
antiche tradizioni culinarie e culturali dell’entroterra sardo. Rientro in
hotel e pernottamento.

5º GIORNO: Orgosolo - Nuoro - Costa Smeralda
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Orgosolo, tipico pae-
se nella parte più conservatrice dell’Isola, famoso per i suoi variopinti
“Murales”. Proseguimento verso Nuoro, patria del premio Nobel Grazia
Deledda e, attraverso le pendici del Gennargentu arrivo in Gallura.
Pranzo caratteristico con menù tipico cucinato dai pastori. Nel pomerig-
gio itinerario guidato in Costa Smeralda con sosta a Porto Cervo che
ancora oggi deve la sua fortuna al principe Karim Aga Khan IV che tra-
sformò, grazie al porto turistico che dà il nome alla località, le terre di
quest’angolo di Gallura in una raffinata meta turistica, oggi indiscussa
“capitale” della costa. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: La Maddalena - Castelsardo - (Stintino) - 
Porto Torres - Navigazione
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Palau. Imbarco sul
battello e navigazione verso la Maddalena, l’unico centro abitato dell’o-
monimo arcipelago famoso per le sue spiagge e gli incantevoli panora-
mi. Passeggiata nel caratteristico centro storico con il famoso mercato
del pesce, il porto turistico di Cala Gavetta e visita guidata del Museo di
Garibaldi. Rientro a Palau e proseguimento verso Castelsardo, incante-
vole roccaforte medievale fondata dalla Repubblica Marinara di Genova.
Pranzo in ristorante con menù a base di piatti tipici. Nel pomeriggio
visita guidata del borgo antico con strette vie, bastioni e il Castello dei
Doria. Al termine partenza per Porto Torres. All’arrivo sistemazione a
bordo del traghetto nelle cabine riservate. Cena libera a bordo e notte
in navigazione verso la Liguria. 
N.B. Coloro che lo desiderassero potranno sostituire, il programma di
questa giornata con un’escursione balneare nella spiaggia di Stintino,
tra le più famose dell’Isola, dandone comunicazione all’atto dell’iscri-
zione, L’escursione sarà realizzata con un minimo di 8 adesioni. 

7º GIORNO: Genova - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione libera a bordo arrivo al Porto di Genova e par-
tenza per il viaggio di ritorno con arrivo in mattinata nelle rispettive
sedi di partenza.
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ITALIA

GRAN TOUR DELLA SARDEGNA E L’ISOLA DI SAN PIETRO
Alghero, Cagliari, Barumini, Oristano, Orgosolo, Nuoro, Costa Smeralda, La Maddalena, Castelsardo, Carloforte
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2 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n Viaggio Pasquale

dal 1º al 2 aprile

n dal 5 al 6 maggio
dal 16 al 17 giugno
dal 21 al 22 luglio
dal 8 al 9 settembre
dal 6 al 7 ottobre                   € 240,00       € 35,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Livigno
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Valtellina. Sosta a Tirano per il
pranzo libero e la visita del Santuario della Madonna, patrona della Val-
tellina, che celebra il miracolo dell’apparizione della Vergine a un abi-
tante del luogo. Attraverso il Passo della Forcola arrivo a Livigno. Tem-
po a disposizione per lo shopping nei negozi di moda, elettronica, ali-
mentari che, per le particolari agevolazioni fiscali della città, attirano

sempre l’interesse di tutti i turisti che vi si recano. Sistemazione in hotel
e tempo a disposizione per il relax. Cena con menù tipico e pernotta-
mento in hotel.

2º GIORNO: Treno Rosso del Bernina - St. Moritz - Sils Maria -
Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento alla Stazione delle Fer-
rovie Retiche e sistemazione sul famoso Treno Rosso del Bernina. Inizio
della salita verso il Ghiacciaio del Bernina sino a quota 2.253 metri.
Arrivo a St. Moritz e salita nella parte alta “Dorf” per una passeggiata nel
centro storico con la torre campanaria pendente, il palazzo della biblio-
teca e gli storici hotel. Pranzo con ricco buffet nella parte bassa “Bad”
che si specchia nell’incantevole lago. Nel primo pomeriggio trasferi-
mento in bus nell’esclusiva Val Fex, una delle vallate più suggestive di
tutta la Svizzera ove il tempo sembra essersi fermato. Arrivo nell’antico
borgo di Sils Maria e possibilità di esplorare in carrozza l’idilliaca valla-
ta. Proseguimento verso il Passo del Maloja e la Val Bragaglia sino a
raggiungere Chiavenna. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per
il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

TRENO ROSSO DEL BERNINA E LIVIGNO
Livigno, St. Moritz, Sils Maria

3 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n Viaggio Pasquale

dal 31 marzo al 2 aprile

n dal 29 aprile al 1º maggio
dal 1º al 3 giugno
dal 20 al 22 luglio
dal 13 al 15 agosto
dal 21 al 23 settembre           € 435,00       € 90,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Gruyeres - Berna 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Svizzera con opportuna sosta
per il ristoro. Itinerario attraverso il Traforo del Gran San Bernardo e
proseguimento verso il Lago di Montreux. Sosta per una seconda cola-
zione, offerta da STAT Viaggi, presso La Maison du Gruyeres ove sarà
possibile degustare la “Creme Double” accompagnata dalle tipiche
meringhe. Passeggiata nella caratteristica Citè, nucleo fortificato in sce-
nografica posizione sulla sottostante valle e sul Lago della Gruyère.
Tempo a disposizione per assaggiare la tipica fonduta “moitièe-moi-
tièe” o la famosa “raclette”, specialità locali a base dell’omonimo for-
maggio. Nel primo pomeriggio arrivo a Berna e visita guidata del cen-
tro storico della città, Capitale della Confederazione Elvetica: la città
vecchia, Patrimonio UNESCO, situata su un promontorio con strade
ornate da portici e belle fontane, la famosa Fossa degli Orsi e l’orolo-
gio astronomico. Tempo a disposizione per le visite individuali e lo
shopping. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax,
cena e pernottamento.

2º GIORNO: Interlaken - Golden Pass - Lucerna - Zurigo
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Interlaken, incantevole
località incastonata come una perla tra il Lago di Thun e il Lago di
Brienz e circondata dalle più maestose vette europee: l’Eiger, il Monch e
lo Jungfrau. Passeggiata nell’elegante Hoheweg con i suoi lussuosi hotel
e le più famose gioiellerie svizzere. Dalla stazione ferroviaria di Interla-
ken partenza in treno con la linea “Golden Pass” in direzione di Lucer-
na attraverso un itinerario indimenticabile nel cuore della Svizzera.
All’arrivo a Lucerna, località in splendida posizione sul Lago dei Quattro
Cantoni, passeggiata nella città vecchia con il “Kapellbrucke”, ponte in
legno più antico d’Europa, il Municipio e la cinta muraria della città vec-
chia. Pranzo libero lungo il Rathausquai sul quale si affacciano le birre-
rie e i locali più caratteristici della città. Proseguimento verso Zurigo,
eletta nel 2012 “la città più vivibile del mondo”, e passeggiata guidata
nel centro storico con la Cattedrale con le vetrate di Marc Chagall, la
Grossmunster con le torri romaniche simbolo della città e la statua di
Carlo Magno. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Cascate del Reno - Stein am Rhein - Costanza -
Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Neuhausen am Rhein-
fall per la vista sulle famose Cascate di Sciaffusa, le più estese d’Europa
con salti d’acqua sino a 23 metri di altezza. Seguendo il corso del Reno
arrivo a Stein am Rhein e passeggiata nell’incantevole borgo. In mattina-
ta arrivo a Costanza, elegante località di confine con la Svizzera, sede
del famoso Concilio. Pranzo libero nel caratteristico centro storico che si
sviluppa intorno al Municipio e alla Cattedrale Munster. Nel pomeriggio
partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in sera-
ta nelle rispettive sedi di partenza. 

TOUR DELLA SVIZZERA
Berna, Gruyeres, Interlaken, Lucerna, Zurigo, Cascate del Reno, Stein Am Rhein, Costanza
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2 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 14 al 15 luglio                  € 270,00       € 40,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Manosque - 
Museo della Lavanda - Senanque - Gordes 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per il Sud della Francia con sosta per
il ristoro. In mattinata arrivo a Manosque, la città dei tetti rossi, sede de
“L’Occitane”, azienda di cosmetica naturale. Breve visita del museo e
dello stabilimento produttivo, un’occasione unica per scoprire i metodi
di produzione dei suoi cosmetici. Al termine tempo a disposizione nel
negozio di cosmesi ove sarà possibile acquistare a prezzo di fabbrica
l’intera linea della famosa “maison” francese. Pranzo libero nel borgo
antico di Manosque. Itinerario attraverso il Parco Naturale del Luberon,
ammirando campi di lavanda fiorita e arrivo a Coustellet. Visita del
Museo della Lavanda, uno spazio culturale unico al mondo ove si
potranno conoscere le diverse specie della pianta millenaria e appren-
derne i metodi di lavorazione. Proseguimento verso l’Abbazia cistercen-
se di Senanque, gioiello in stile romanico, per la vista sulla distesa di
campi di lavanda che la circondano. Sosta a Gordes, incantevole borgo

affacciato su uno sperone roccioso in uno scenario da cartolina. Passeg-
giata lungo le vie lastricate, nella deliziosa piazzetta, nei romantici luo-
ghi del film “Un’ottima annata” con Russel Crowe. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Valensole - Moustiers S.te Marie - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet partenza per l’altopiano di Valensole,
una delle zone più storiche e importanti per la coltivazione della lavan-
da. Dopo le opportune soste per le fotografie arrivo a Valensole ove, in
occasione della Festa della Lavanda, si potranno incontrare gli abitanti
con gli abiti tradizionali dei lavandai che distribuiranno mazzi di lavan-
da fiorita. Visita del borgo antico con la deliziosa Piazza Thiers, la Chie-
sa di St. Denis, l’imponente Castello de Bars. Tempo a disposizione per
godere del clima festoso del villaggio e per lo shopping tra le bancarel-
le con lavanda in ogni sua declinazione, prodotti tipici dell’artigianato
della gastronomia locale. Al termine della visita itinerario verso Puimois-
son attraverso campi di lavanda fiorita sino a raggiungere Moustiers S.te
Marie, caratteristico borgo racchiuso tra due maestose rupi rocciose.
Pranzo in ristorante e passeggiata nelle pittoresche vie per acquistare
prodotti di artigianato locale. Partenza per il viaggio di ritorno con soste
per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.
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FESTA DELLA LAVANDA A VALENSOLE
Valensole, Manosque, Gordes, Senanque, Moustiers Sainte Marie

3 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 13 al 15 luglio                  € 395,00       € 105,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Gole del Verdon -
Moustiers Sainte Marie - Puimoisson
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Costa Azzurra con opportune
soste per il ristoro. Itinerario attraverso una parte dell’affascinante Rou-
te Napoleon toccando le località di Saint Vallier de Thieym e Camps sur
Artuby. Inizio dell’itinerario lungo la strada panoramica delle Gorges du
Verdon, un itinerario mozzafiato con vista sulle famose voragini che
arrivano sino a 700 metri di profondità, con larghezze dai 6 a 100 metri:
soste lungo il percorso e presso il “Balcon de la Mescla” per ammirare
gli scorci che si aprono nella “corniche sublime”. In tarda mattinata
arrivo a Moustiers-Sainte Marie, uno dei “villaggi più belli di Francia”.
Tempo a disposizione per il pranzo libero e passeggiata nelle tipiche
viuzze del borgo, con la chiesa, i bastioni, le fontane, i toni pastello
delle tegole che formano un insieme architettonico omogeneo e vivace.
Proseguimento verso Puimoisson attraversando le strade della Lavanda
del Parco Naturale del Verdon, ove la visita spazierà su indimenticabili
distese dai colori ammalianti e seducenti. Proseguimento verso la Valle
della Durance con opportune soste per le fotografie sui campi di
Lavanda. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Lourmarin - Museo della Lavanda - 
Abbazia di Senanque - Gordes - Roussillon
Dopo la prima colazione a buffet partenza per le Alpi del Vaucluse sino
a raggiungere Lourmarin, uno dei borghi più suggestivi della Provenza,
dominato dal Castello in stile rinascimentale. Passeggiata nell’affascinan-
te centro storico, rifugio di poeti e scrittori, con caratteristiche viuzze,
fontane, caffè e bistrot. Proseguimento verso Coustellet per la visita del
Museo della Lavanda, uno spazio culturale unico al mondo ove si
potranno conoscere le diverse specie della pianta millenaria e appren-

derne i metodi di lavorazione. Sosta presso l’Abbazia cistercense di
Senanque, gioiello in stile romanico, per la vista sulla distesa di campi
di lavanda che la circondano. Pranzo in caratteristico ristorante a Gor-
des, incantevole borgo affacciato su uno sperone roccioso in uno sce-
nario da cartolina. Passeggiata lungo le vie lastricate, nella deliziosa
piazzetta e nei romantici luoghi del film “Un’ottima annata” con Russel
Crowe. Proseguimento verso Roussillon, il villaggio dell’ocra ove le case
si confondono con la natura circostante in tante sfumature rossastre, in
un suggestivo contrasto con il blu del cielo. Passeggiata nel piccolo bor-
go, un luogo magico con stretti vicoli, deliziose piazzette e piccoli
anfratti ove il tempo sembra essersi fermato. Itinerario attraverso le stra-
de della Lavanda del Parco Naturale del Louberon sino a raggiungere
l’antico borgo medievale di Forcalquier, in posizione dominante sulla
Via Domizia. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Valensole - Digne les Bains - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet, toccando Manosque, sede dell’azien-
da di cosmesi naturale “L’Occitane”, arrivo sull’Altopiano di Valensole,
una delle zone più storiche e importanti per la coltivazione della lavan-
da. Dopo le opportune soste per le fotografie arrivo a Valensole ove, in
occasione della Festa della Lavanda, si potranno incontrare gli abitanti
con gli abiti tradizionali dei lavandai che distribuiranno mazzi di lavan-
da fiorita. Visita del borgo antico con la deliziosa Piazza Thiers, la Chie-
sa di St. Denis, l’imponente Castello de Bars. Tempo a disposizione per
godere del clima festoso del villaggio, per lo shopping e il pranzo libe-
ro tra le bancarelle con lavanda in ogni sua declinazione, prodotti tipici
dell’artigianato e della gastronomia locale. Nel pomeriggio prosegui-
mento dell’itinerario attraverso campi di lavanda fiorita sino a raggiun-
gere Digne les Bains, antica colonia romana incastonata tra le rocce cal-
caree delle Alpi Francesi e i colori della Provenza. Passeggiata nel bor-
go antico, con gli storici bagni termali, la Cattedrale Patrimonio UNE-
SCO e le caratteristiche vie sulle quali si affacciano tipiche botteghe.
Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in sera-
ta nelle rispettive sedi di partenza.

FESTA DELLA LAVANDA A VALENSOLE E GOLE DEL VERDON
Valensole, Gole del Verdon, Moustiers S.te Marie, Lourmarin, Abbazia di Senanque, Gordes, Roussillon, Digne Les Bains



FRANCIA

3 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 29 aprile al 1º maggio

dal 15 al 17 giugno
dal 14 al 16 settembre           € 455,00       € 80,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - 
Les Saintes Maries de la Mer - Aigues Mortes 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Francia con soste per il ristoro.
Nel primo pomeriggio arrivo a Les Saintes Maries de la Mer e visita del
caratteristico villaggio con la chiesetta fortificata ove si trovano le reli-
quie di Santa Sara, la protettrice dei Gitani. Itinerario nel cuore della
Camargue, la zona del Delta del Rodano famosa per i suoi suggestivi
paesaggi che alternano stagni, canneti e paludi abitate da fenicotteri a
prati ove vivono tori e cavalli bianchi. Arrivo ad Aigues Mortes, famosa
per la sua Ville Close, l’antico borgo medievale cinto da possenti mura.
Passeggiata a piedi nel centro storico e possibilità di navigazione (facol-
tativa) in piroscafo nel Delta del Piccolo Rodano. Sistemazione in hotel
nella zona di Arles, incantevole località ove visse Vincent Van Gogh.
Tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Arles - Avignone - Roussillon
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del centro storico di
Arles, Patrimonio UNESCO, con les Arènes, anfiteatro romano trasfor-
mato in fortezza e la Chiesa di Saint Trophime, massimo capolavoro
del romanico provenzale. Proseguimento verso Avignone, la “città dei
Papi”, protetta dalle mura medievali con numerose torri e porte d’ac-
cesso. Tempo a disposizione per il pranzo libero nella zona dell’incan-
tevole Place de l’Horloge ove si affacciano i più importanti edifici citta-

dini e le principali attività commerciali. Nel primo pomeriggio visita
guidata del Palazzo dei Papi, un eccezionale complesso monumentale
di arte gotica che rappresenta l’importante ruolo svolto dalla città nel-
l’Europa cristiana. Proseguimento verso il Parco Regionale del Loube-
ron sino a raggiungere Roussillon, il villaggio dell’ocra ove le case si
confondono con la natura circostante in tante sfumature rossastre, in
un suggestivo contrasto con il blu del cielo. Passeggiata nel piccolo
borgo, un luogo magico con stretti vicoli, deliziose piazzette e piccoli
anfratti ove il tempo sembra essersi fermato. Arrivo nella zona di
Cavaillon. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Aix en Provence - Cassis - Les Calanques - 
Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet visita di Aix en Provence storica capi-
tale della Provenza e antica colonia romana, famosa per aver dato i
natali al grande pittore Cezanne. Passeggiata nel centro storico con vista
sulla Cattedrale di San Sauveur, con lo splendido portale gotico ricca-
mente intarsiato, l’Hotel de Ville in stile classico che si affaccia sul carat-
teristico mercato dei fiori, la Fontana dei Quattro Delfini, splendido
esempio di arte barocca e il Cours Mirabeau, luogo simbolo della città,
con i suoi alberi secolari, pittoresche case ricche di decorazioni e spet-
tacolari fontane. In tarda mattinata arrivo a Cassis, incantevole borgata
costiera provenzale, con tipiche case colorate in tenui sfumature color
pastello. Pranzo in ristorante con menù a base di pesce e passeggiata
nei suggestivi vicoletti della zona del Porto Vecchio ove sono ormeggia-
te le piccole imbarcazioni colorate dei pescatori. Nel pomeriggio tour in
battello per apprezzare nella loro unicità Les Calanques, splendide fale-
sie bianche a strapiombo sul mare. Al termine incontro con l’autobus e
partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in sera-
ta nelle rispettive sedi di partenza.

4 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n Viaggio Pasquale

dal 30 marzo al 2 aprile
n dal 28 aprile al 1º maggio

dal 27 al 30 settembre           € 595,00       € 105,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Beaune
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Borgogna con opportune
soste per il ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo a Beaune, antica città
del Granducato di Borgogna circondata da mura e bastioni all’interno
dei quali si ergono palazzi rinascimentali. Visita guidata dell’Hotel-
Dieu des Hospices, l’antico ospedale dei poveri, realizzato nel 1443 da
Nicolas Rolin per aiutare i malati e i bisognosi, con il cortile d’onore,
la cappella gotica, l’antica farmacia e la meravigliosa “salle des
Povres”. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Vezelay - Auxerre - Troyes
Dopo la prima colazione a buffet itinerario nelle campagne della Borgo-
gna, nella zona del Parco Naturale del Morvan, attraverso un paesaggio
bucolico sino a Vézelay, borgo fortificato Patrimonio UNESCO. Passeg-
giata all’interno della cittadella medievale con visita dell’Abbazia di San-
ta Maddalena ove, secondo la tradizione, sono custodite le spoglie della
Santa. Al termine della visita proseguimento verso Auxerre, incantevole
borgo vitivinicolo in suggestiva posizione sul fiume Yonne. Pranzo in
ristorante e visita del centro storico con case a graticcio, incantevoli
piazze e la Cattedrale di St. Etienne. Al termine della visita prosegui-
mento verso la Champagne, la regione francese patria del vino più “in”
del mondo, ove nascono le “bollicine” uniche e originali. Sistemazione
in hotel a Troyes, antica capitale della Champagne, tempo a disposizio-
ne per il relax e cena. Passeggiata serale nel centro storico, nell’antica
Strada della Drogheria un tempo destinata al transito delle merci, oggi
fulcro pedonale del borgo antico. Rientro in hotel e pernottamento. 

3º GIORNO: Reims - Epernay
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Reims, storica città
della Champagne ove furono incoronati ben 25 sovrani di Francia, ricca
di tesori architettonici e Patrimonio UNESCO. Visita guidata del centro
storico con la Cattedrale di Notre Dame, meraviglia di stile gotico, il
Palazzo Tau, antica residenza dei re di Francia che oggi custodisce il

tesoro della Cattedrale, la Basilica e l’Abbazia di St. Remi e l’Antico Col-
legio dei Gesuiti che conserva nell’interno rivestimenti lignei decorati,
affreschi e cantine ove veniva prodotto un ottimo champagne. Tempo a
disposizione per lo shopping e il pranzo libero nella Grand Rue, cuore
commerciale della città. Nel pomeriggio trasferimento a Epernay, l’indi-
scussa capitale dello Champagne ove si trova l’omonima Avenue sulla
quale di affacciano le eleganti architetture delle cantine più celebri che
custodiscono un tesoro composto da oltre 200 milioni di bottiglie. Visita
a una cantina ove avviene la rifermentazione di uno dei vini più buoni
al mondo nel rispetto dell’insegnamento del monaco benedettino Pierre
Pèrignon, “Dom”, grazie al quale nacque lo champagne per diventare
poi famoso nel vecchio continente grazie alle campagne militari di
Napoleone. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: Digione - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Digione, incantevole
località Capitale della Borgogna con un grande patrimonio artistico.
Incontro con guida locale e visita del Palais des Ducs, connubio di edi-
fici costruiti nel corso di 500 anni, all’interno del quale si trovano oggi il
Municipio e il Museo delle Belle Arti; proseguimento con vista sulla Cat-
tedrale di St. Benigne e sulla Basilica di Notre Dame, in stile gotico bor-
gognone, i famosi Palazzi Signorili della Rue de la Chouette, Rue de
Forges e Rue Berbisey, e infine Les Halles, i mercati coperti del XIX
secolo con la struttura in ferro e grandi vetrate. Pranzo libero in Rue
Verrerie con i tipici negozi di antiquariato, di prodotti locali, mostarda,
crema di cassis e panpepato. Partenza per il viaggio di ritorno con soste
per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

SAPORI DI CHAMPAGNE E MOSTARDA
Beaune, Vezelay, Auxerre, Troyes, Reims, Epernay, Digione

PROVENZA E CAMARGUE D’AUTORE
Avignone, Arles, Les Saintes Maries de la Mer, Aigues Mortes, Roussillon, Aix en Provence, Cassis, Les Calanques
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2 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n Viaggio Pasquale

dal 1º al 2 aprile
n dal 9 al 10 giugno

dal 29 al 30 settembre           € 245,00       € 35,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Saint Paul de Vence -
Valbonne - Biot
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Costa Azzurra con opportuna
sosta per il ristoro. Arrivo a Saint Paul de Vence, uno scrigno di splen-
didi tesori artistici, terra ispiratrice di poesie, pitture e musiche. Salita
all’antico villaggio medievale incastonato su uno sperone roccioso e
incorniciato da orti e vigneti. Passeggiata lungo la Grande Rue sino a
raggiungere la Cappella di San Clemente in stile barocco e gli antichi
bastioni che offriranno un incantevole panorama sul Mediterraneo.
Tempo a disposizione per lo shopping e il pranzo libero nelle strette
vie lastricate, ornate da incantevoli fontane e caratteristiche botteghe
dai sapori provenzali. Nel primo pomeriggio proseguimento verso Val-
bonne per la visita della trecentesca Abbazia di San Biagio, perfetto
esempio di “chalaisien” romanico. Proseguimento verso la pittoresca
località di Biot, patria della ceramica e del vetro. Sosta presso “La Ver-
rerie de Biot” ove, ammirando il lavoro di abili artigiani, si potranno
apprendere le tecniche di lavorazione del vetro soffiato. Passeggiata
nel centro storico del borgo antico con atelier di cristalleria, vasellame

e ceramiche, sino a raggiungere Place des Arcades, cuore del borgo
antico. Sistemazione in hotel nella zona di Cannes, tempo a disposizio-
ne per il relax e cena. Passeggiata serale sul Boulevard de la Croisette
di Cannes, l’incantevole lungomare con il famoso Palais de Festival.
Pernottamento in hotel. 

2º GIORNO: Grasse - Gourdon - Tourettes - Vence - 
Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Grasse, antico borgo e
indiscussa capitale dei profumi da più di quattrocento anni. Visita di
una profumeria ove, secondo l’antica ricetta, vengono create essenze
che mescolano lavanda, gelsomino, mimosa, fiori di arancio e violetta.
Proseguimento verso Gourdon, uno dei più bei villaggi di Francia, in
panoramica posizione su uno sperone roccioso. Passeggiata nell’affasci-
nante villaggio medievale, dominato dal Castello, con antiche case che
si affacciano su strade animate da botteghe artigianali. Itinerario attra-
verso l’alta Valle del Loup, in un suggestivo ambiente naturale, tra ripi-
de pareti rocciose fino a Tourettes, grazioso villaggio provenzale e atti-
vo centro di produzione delle violette. Tempo a disposizione per il
pranzo libero e passeggiata nelle sue strette vie ricche di scorci medioe-
vali, con pittoreschi atelier di artisti. Nel pomeriggio sosta a Vence per
una passeggiata nella cittadella medievale con il Castello di Villeneuve,
la Place Clemenceau con la Cattedrale Romanica che ospita il mosaico
di Chagall e la Chapelle du Rosaire con i dipinti di Matisse. Partenza per
il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispet-
tive sedi di partenza.

COSTA AZZURRA, SCRIGNO DI GIOIELLI
Saint Paul de Vence, Valbonne, Biot, Grasse, Gourdon, Tourettes, Vence

4 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 28 aprile al 1º maggio

dal 12 al 15 agosto                 € 595,00       € 105,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Friburgo
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Germania con opportune soste
per il ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo a Friburgo, la “Porta d’ac-
cesso” della Foresta Nera, luogo da secoli carico di leggende di stre-
ghe, enigmatiche ninfe di lago, bestie misteriose e scenario di molte
favole dei Fratelli Grimm. Incontro con guida locale e, attraversando le
porte medievali, visita del centro storico ove le vie sono percorse da
caratteristici rivoli pieni d’acqua, simbolo della città. Itinerario con vista
sulla Kaufhaus, l’antica casa delle corporazioni, il quattrocentesco
Rathaus, nell’omonima piazza, sino a raggiungere il gotico Munster, la
Cattedrale di Nostra Signora, in arenaria rossa. Tempo a disposizione
per gustare, nell’incantevole scenario offerto dalla Cattedrale, la classi-
ca “Merenda del Birraio”, con prosciutto e salsiccia affumicata, accom-
pagnati da un ottimo pane casereccio e dall’immancabile birra, ospiti di
STAT Viaggi. Tempo a disposizione per le visite individuali e lo shop-
ping. Nel tardo pomeriggio arrivo in Alsazia, una delle regioni più belle
di Francia e sistemazione in hotel. Tempo a disposizione per il relax,
cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Strasburgo - Obernai
Dopo la prima colazione a buffet incontro con guida locale e mattinata
dedicata alla visita guidata di Strasburgo. Visita panoramica con vista sul
Parlamento Europeo, il parco dell’Orangerie e il Porto Fluviale, il più
importante di Francia. Proseguimento della visita a piedi nel centro sto-
rico, con il Pont Couvert, la Petite France, il romantico quartiere di con-
ciatori, pescatori e mugnai che ha mantenuto il suo antico aspetto, la
Cattedrale di Notre Dame, la Maison Kammerzel e il Palais Rohan sede
dei più importanti musei della città. Tempo a disposizione per il pranzo
libero nei caratteristici ristoranti e caveau del centro storico. Pomeriggio
a disposizione per lo shopping nelle zone di Place Kleber e Place
Gutenberg con possibilità di effettuare un’escursione in battello sul fiu-
me Ill per ammirare dall’acqua i principali monumenti e conoscere lo
storico sistema di chiuse che ne permette la navigazione. Rientro in
hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena con menù tipico in
caratteristico ristorante a Obernai, pittoresca cittadina protetta dai
bastioni duecenteschi. Tempo a disposizione per una passeggiata nelle
delizioso centro storico adorno di vicoli fioriti sui quali si affacciano
antiche case a graticcio. Pernottamento in hotel.

3º GIORNO: Strada dei Vini
(Ribeauvillè, Riquewihr, Kaysersberg, Colmar)
Dopo la prima colazione a buffet inizio dell’itinerario lungo la famosa
Strada dei Vini, uno degli itinerari turistici più famosi al mondo, un sus-
seguirsi di borghi fiabeschi Patrimonio UNESCO, alle pendici del Parco
Naturale dei Vosgi. Visita di Ribeauvillè, ridente cittadina che rappresen-
ta la “quinta essenza” dell’Alsazia. Passeggiata lungo la Grande Rue sul-
la quale si affacciano stupende case a graticcio dai colori pastello, vista
sulla seicentesca Pfifferhaus, la casa dei menestrelli e sulla Torre But-
cher, simbolo della città. In tarda mattinata tempo a disposizione per
una degustazione del famoso “Cremant d’Alsace”. Proseguimento dell’i-
tinerario, attraverso un bucolico paesaggio di vigneti a perdita d’occhio
con vista su Hunawihr, il paese delle cicogne dominato dalla pittoresca
chiesa fortificata. Arrivo a Riquewihr considerato il paese più romantico
d’Alsazia e pranzo in ristorante. Al termine tempo a disposizione per
una passeggiata nel piccolo villaggio ove le fontane, gli antichi pozzi
trasformati in fioriere, le case a graticcio e le vie in ciottolato richiamano
al set di una fiaba. Nel primo pomeriggio breve sosta a Kaysersberg per
una passeggiata ammirando la Parrocchiale di Sainte Croix, la Fontana
di Costantino e per lo shopping gastronomico nei negozietti alsaziani di
Pain d’epices. Proseguimento verso Colmar e passeggiata nel delizioso
centro storico, con la romantica Petit Venise e l’imponente Cattedrale.
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: Foresta Nera - Strada degli Orologi - 
Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet attraversando il Reno, confine natura-
le tra Francia e Germania, inizio dell’itinerario nella Foresta Nera,
un’immensa distesa di abeti che si estende sino alla Svizzera, interrotta
solo da prati e piccoli borghi con tipiche case a cuspide rigorosamente
in legno. Visita alla cittadina di Gutach, sede del museo a cielo aperto
della Foresta Nera, ove le fattorie, i mulini, le segherie, i fienili restaura-
ti o ricostruiti nella più assoluta fedeltà porteranno a contatto con le
più antiche usanze e tradizioni della valle del fiume Gutach. Prosegui-
mento verso il cuore della Foresta Nera sino a raggiungere, lungo la
Strada degli Orologi, il pittoresco borgo di Triberg. Tempo a disposizio-
ne nel centro storico ove i più bravi artigiani costruiscono nelle loro
botteghe orologi a cucù unici e rari. Proseguimento lungo la strada
degli orologi toccando i borghi barocchi di Schonwald e Furtwangen
con sosta lungo il percorso per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento verso la parte meridionale della Foresta Nera toccando
Donauschingen e Sciaffusa. Partenza per il viaggio di ritorno con
opportune soste lungo il percorso per il ristoro e arrivo in serata nelle
rispettive sedi di partenza.

ALSAZIA, STRADA DEI VINI E FORESTA NERA
Strasburgo, Colmar, Friburgo, Obernai, Strada dei Vini, Foresta Nera, Strada degli Orologi 
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4 GIORNI                 QUOTA          SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 28 aprile al 1º maggio

dal 21 al 24 giugno
dal 30 agosto al 2 settembre    € 595,00    € 120,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Tolosa
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Francia con opportune soste
per il ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Tolosa, la celebre “Ville Rose”, e
visita del centro storico della città con il Capitole in stile barocco, la
gotica Cattedrale di Saint-Étienne, il monastero degli Agostini e la gran-
de Basilica romanica di San Saturnino, situata nel percorso di pellegri-
naggio verso Santiago de Compostela. Sistemazione in hotel, tempo a
diposizione per il relax, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Saint Emilion - Pomerol - Graves - Bordeaux
Dopo la prima colazione a buffet partenza per la zona di Bordeaux,
universalmente famosa per la produzione dei più pregiati vini del mon-
do. In mattinata arrivo a Saint Emilion, il cui territorio è immerso tra
vigneti inseriti nella lista del Patrimonio UNESCO. Pranzo “vignaiolo”
nel paese dei vendemmiatori dei più rinomati “chateau”. Nel primo
pomeriggio visita guidata dell’incantevole borgo medioevale, con le sue
caratteristiche vie in ciottolato, le mura, le torri e il Chiostro della Colle-
giata. Itinerario guidato tra i vigneti più famosi del mondo di Merlot e
Cabernet Sauvignon utilizzati nella produzione del vino rosso di Bor-
deaux, attraversando le storiche località di Pomerol, Graves con possibi-
lità di sosta in un podere vinicolo per la visita e una degustazione. Nel
tardo pomeriggio arrivo a Bordeaux, prestigiosa città d’arte e capolavo-

ro d’architettura classica. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione
per il relax e cena. Trasferimento serale in Place de la Bourse per ammi-
rare il famoso “Miroir d’Eau”, lo specchio d’acqua nel quale si riflettono
le sagome di palazzi neo classici e barocchi scenograficamente illumina-
ti. Pernottamento in hotel. 

3º GIORNO: Bordeaux - Dune du Pilat
Dopo la prima colazione a buffet intera mattinata dedicata alla visita
guidata della città, ribattezzata la “piccola Parigi” per gli incantevoli
palazzi con facciate in stile neo-classico e balconate in ferro. Visita gui-
data dell’Esplanade des Quinconces, con il monumento ai Girondins, la
Chiesa di Notre Dame, la spettacolare Operà di Bordeaux, il Palais
Rohan e il Palais de la Bourse che hanno saputo conservare la loro
maestosità. Pranzo libero nel quartiere di Sainte Pierre, nel centro stori-
co della città, tra botteghe che propongono prelibatezze di ogni tipo,
formaggi cremosi, crepes dolci e salate e i caratteristici “bar a vin”. Nel
pomeriggio escursione sulla Costa Atlantica per ammirare la Duna du
Pilat, la più alta duna sabbiosa d’Europa. Tempo a disposizione per
godere del panorama mozzafiato, circondati da un ambiente affascinan-
te in grado di trasmettere sensazioni di immensità e libertà. Rientro in
hotel, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: Carcassonne - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Carcassonne, romantico
borgo fortificato inserito nel Patrimonio UNESCO. Visita della Citè
Medioevale con l’antica fortezza, la Basilica di San Nazario, il Castello e
i camminamenti di ronda. Pranzo libero e partenza per il viaggio di
ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di
partenza.

BORDEAUX E LA DUNA PIÙ ALTA D’EUROPA
Bordeaux, Tolosa, St. Emilion, Dune du Pilat, Carcassonne

3 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n Viaggio Pasquale

dal 31 marzo al 2 aprile
n dal 1º al 3 giugno

dal 7 al 9 settembre               € 435,00       € 70,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Friburgo
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Germania con opportune soste
per il ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo a Friburgo, la “Porta d’acces-
so” della Foresta Nera e incontro con guida locale; attraversando le porte
medievali, visita del centro storico ove le vie sono percorse da caratteri-
stici rivoli pieni d’acqua, simbolo della città. Itinerario con vista sulla
Kaufhaus, l’antica casa delle corporazioni, il quattrocentesco Rathaus,
nell’omonima piazza, sino a raggiungere il gotico Munster, la Cattedrale
di Nostra Signora, in arenaria rossa. Tempo a disposizione per gustare,
nell’incantevole scenario offerto dalla Cattedrale, la classica “Merenda del
Birraio” con prosciutto e salsiccia affumicata, accompagnati da un ottimo
pane casereccio e dall’immancabile birra, ospiti di STAT Viaggi. Tempo a
disposizione per le visite libere e lo shopping. Nel tardo pomeriggio arri-
vo in Alsazia, una delle regioni più incantevoli della Francia e sistemazio-
ne in hotel. Tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Strada dei Vini
(Ribeauvillè, Riquewihr, Kaysersberg, Colmar)
Dopo la prima colazione a buffet inizio dell’itinerario lungo la famosa
Strada dei Vini, uno degli itinerari turistici più famosi al mondo, un sus-
seguirsi di borghi fiabeschi Patrimonio UNESCO, alle pendici del Parco
Naturale dei Vosgi. Visita di Ribeauvillè, ridente cittadina che rappresen-

ta la “quinta essenza” dell’Alsazia. Passeggiata lungo la Grande Rue sulla
quale si affacciano stupende case a graticcio dai colori pastello, vista sul-
la seicentesca Pfifferhaus, la casa dei menestrelli e sulla Torre Butcher,
simbolo della città. In tarda mattinata degustazione del famoso “Cremant
d’Alsace”, vino tipico della regione. Proseguimento verso Riquewihr
considerato il paese più romantico dell’Alsazia, e pranzo in ristorante;
tempo a disposizione per una passeggiata nel piccolo villaggio ove le
fontane, gli antichi pozzi trasformati in fioriere, le case a graticcio e le
vie in ciottolato richiamano al set di una fiaba. Nel primo pomeriggio
breve sosta a Kaysersberg, incastonata in una valle tra piante e vigneti.
Tempo a disposizione per una passeggiata ammirando la Parrocchiale di
Sainte Croix, la Fontana di Costantino e per lo shopping gastronomico
nei negozietti alsaziani di Pain d’epices. Proseguimento verso Colmar e
passeggiata nel delizioso centro storico, con la romantica Petit Venise e
l’imponente Cattedrale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Strasburgo - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet incontro con guida locale e mattinata
dedicata alla visita guidata di Strasburgo. Visita panoramica con vista sul
Parlamento Europeo, il parco dell’Orangerie, il Porto Fluviale, il più
importante di Francia. Proseguimento della visita a piedi nel centro sto-
rico: il Pont Couvert, la romantica Petite France, il romantico quartiere
di conciatori, pescatori e mugnai che ha mantenuto il suo antico aspet-
to, la Cattedrale di Notre Dame, la Maison Kammerzel e il Palais Rohan,
sede dei più importanti musei della città. Pranzo libero nei caratteristici
caveau del centro storico e tempo a disposizione per lo shopping nelle
zone di Place Kleber e Place Gutenberg con possibilità di effettuare
un’escursione in battello sul fiume Ill. Partenza per il viaggio di ritorno
con opportune soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi
di partenza.

ALSAZIA E STRADA DEI VINI 
Strasburgo, Colmar, Friburgo, Strada dei Vini



5 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n Viaggio Pasquale

dal 29 marzo al 2 aprile

n dal 12 al 16 agosto                 € 695,00       € 160,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Parigi
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per Parigi con soste per il ristoro.
Arrivo nel pomeriggio e salita facoltativa sulla Tour de Montparnasse
dalla cui terrazza si potrà godere di uno splendido panorama sulla Capi-
tale Francese. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Parigi
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata della Cattedrale di
Notre-Dame e passeggiata nell’antica “Lutezia”. Visita guidata a piedi del
quartiere di San Germain de Prés con l’omonima Basilica. Itinerario
panoramico in bus con vista sul quartiere Latino con l’Università della
Sorbona, il Pantheon, la Chiesa di St. Etienne du Mont, proseguimento
verso i Giardini del Lussemburgo e la Chiesa di S. Sulpice. Attraversan-

do Place de la Concorde, trasferimento in Place de l’Opéra. Tempo a
disposizione per il pranzo libero nella zona dei Grandi Boulevards e dei
Magazzini La Fayette. Nel primo pomeriggio trasferimento in bus a
Montmartre e visita del caratteristico quartiere con la Basilica del Sacro
Cuore e la Place du Tertre, animata ogni giorno dai ritrattisti. Rientro in
hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena in caratteristico bistrot
con menù tipico. Al termine trasferimento al Palazzo del Trocadero per
la vista sulla Tour Eiffel illuminata. Rientro in hotel e pernottamento. 

3º GIORNO: Parigi
Dopo la prima colazione a buffet, tempo a disposizione per la salita
libera sulla Tour Eiffel e itinerario panoramico con vista sull’Ecole Mili-
taire, il Dôme des Invalides, il Gran Palais e il Petit Palais, l’Eliseo, il
Faubourg St. Honoré, con atelier di famosi stilisti, Place Vendôme, il
Palais Royal e la Piramide all’interno del cortile del Louvre. Pranzo libe-
ro all’interno del Carrousel du Louvre, moderno centro commerciale con
ristoranti tipici francesi, etnici e internazionali. Nel pomeriggio tempo a
disposizione per la visita del Museo del Louvre, uno dei musei più cele-
bri del mondo, ov’è custodita la Gioconda di Leonardo da Vinci. Al ter-
mine della visita tempo a disposizione per le visite individuali e lo shop-
ping lungo la Rue de Rivoli, cuore commerciale della Capitale. Rientro
in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena in ristorante e al termi-
ne tour facoltativo in Bateau-Mouche sulla Senna, con vista sui principali
monumenti illuminati della Ville Lumière. Pernottamento in hotel.

4º GIORNO: Versailles - Parigi
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Versailles e visita gui-
data della famosa Reggia, massima espressione dello splendore france-
se. Visita degli appartamenti reali e della famosa Sala degli Specchi. Al
termine rientro a Parigi e pranzo libero. Nel pomeriggio itinerario attra-
verso Place de la République e Place de la Bastille sino a raggiungere il
quartiere del Marais. Passeggiata attraverso la Place de Vosges, lungo la
Rue des Francs Bourgeois con i suoi atelier di moda sino ad arrivare al
quartiere di Les Halles con il centro Pompidou e la Basilica di St. Eusta-
che. Al termine tempo a disposizione per lo shopping nel moderno
centro commerciale di Les Halles o nei negozi di “gourmet” della Rue
Montorgueil. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5º GIORNO: Parigi - Vézelay - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet itinerario nelle campagne della Borgo-
gna sino a Vézelay, borgo fortificato Patrimonio UNESCO. Passeggiata
all’interno della cittadella medievale con visita dell’Abbazia di Santa
Maddalena ove, secondo la tradizione, sono custodite le spoglie della
Santa. Al termine della visita partenza per il viaggio di ritorno con soste
per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.
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PARIGI E LA REGGIA DI VERSAILLES
Parigi, Versailles, Vezelay

6 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 12 al 17 agosto                  € 895,00        € 200,00

1º, 2º, 3º GIORNO: 
Come precedente programma Parigi 5 giorni.

4º GIORNO: Versailles - Chambord - Blois
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Versailles e visita gui-
data della famosa Reggia, massima espressione dello splendore france-
se. Visita degli appartamenti reali e della famosa Sala degli Specchi. Par-
tenza per la Valle della Loira, un susseguirsi di antichi Castelli Reali, ele-
ganti e sontuosi Palazzi nobiliari annoverati nel Patrimonio UNESCO.
Opportuna sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Itinerario attra-
verso la Riserva Nazionale di Chambord sino a raggiungere l’omonimo
castello, considerato il più spettacolare, imponente ed elegante della
Valle. Visita guidata del castello cui si accede da una scalinata a doppia
spirale che ne rappresenta una delle principali attrazioni. Al termine
della visita tempo a disposizione nelle caratteristiche bancarelle per
acquistare i famosi biscotti della Biscuiterie de Chambord. Proseguimen-
to verso Blois, antica cittadina medievale e culla della dinastia capetin-
gia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: Chateau de Chenonceaux - Amboise - 
Chateau de Chaumont
Dopo la prima colazione a buffet incontro con guida locale e inizio

dell’itinerario nella Valle della Loira, un susseguirsi di antichi Castelli
Reali, eleganti e sontuosi Palazzi nobiliari annoverati nel Patrimonio
UNESCO. Visita guidata del romantico Castello di Chenonceaux, massi-
ma testimonianza della raffinatezza del Rinascimento, con i suoi ricchi
arredi interni e l’eleganza dei suoi giardini. In mattinata arrivo ad
Amboise e visita guidata del centro storico con il Clos Lucè, il castello
che tra i suoi ospiti ebbe Leonardo da Vinci, la Chiesa di St. Denis, la
Torre dell’Orologio e l’Hotel de Ville. Tempo a disposizione per il pran-
zo libero e per godere dell’incantevole panorama sulla Valle della Loira.
Seguendo il corso della Loira arrivo al Castello di Chaumont, ove allog-
giò Nostradamus e considerato, per le sue torri dai tetti aguzzi, il più
fiabesco della Valle. Tempo a disposizione per una passeggiata nel
romantico parco, sede del Festival Internazionale dei Giardini e per la
visita delle scuderie considerate le più lussuose e raffinate d’Europa.
Rientro a Blois per una passeggiata nelle antiche vie della città, la Rue
Pierre de Blois e la Rue de Juifs. Rientro in hotel e cena. Possibilità,
compatibilmente con la pianificazione degli eventi di assistere a uno
degli spettacoli “Son et lumières” tipici dei Valle della Loira. Pernotta-
mento in hotel.

6º GIORNO: Bourges - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Bourges, città Patrimonio
UNESCO. Incontro con guida locale per la visita della Cattedrale di 
St. Etienne, meraviglia del gotico francese, e del romantico quartiere
medievale. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e
arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

PARIGI E I CASTELLI DELLA LOIRA
Parigi, Versailles, Chambord, Blois, Chenonceaux, Amboise, Chaumont, Bourges
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5 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n Viaggio Pasquale

dal 29 marzo al 2 aprile

n dal 25 al 29 aprile
dal 25 al 29 luglio
dal 12 al 16 agosto
dal 18 al 22 settembre           € 745,00       € 160,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Blois
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Francia centrale con opportune
soste lungo il percorso per il ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Blois, anti-
ca cittadina medievale e culla della dinastia capetingia. Visita del centro
storico con antiche vie: la Rue Pierre de Blois, la Rue de Juifs ove sarà
possibile ammirare monumenti gotici e rinascimentali. Sistemazione in
hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Azay le Rideau - Villandry - Amboise - Chenonceaux
Dopo la prima colazione a buffet incontro con guida locale e inizio
dell’itinerario guidato nella Valle della Loira, un susseguirsi di antichi
Castelli Reali, eleganti e sontuosi Palazzi nobiliari annoverati nel Patri-
monio UNESCO. Visita guidata del Castello di Azay le Rideau definito
da Honoré de Balzac “un diamante sfaccettato incastonato sull’Indre” e
massimo esempio di armonia ed eleganza delle forme. Visita dell’inter-
no con lo scalone d’onore, le logge decorate in stile italiano con colon-
ne, pilastri e medaglioni. Al termine proseguimento verso Villandry per
la visita di uno degli ultimi castelli costruiti lungo il corso della Loira,
famoso per i suoi giardini all’italiana disposti su diversi livelli e tra i più
belli ed elaborati di tutta la Francia. Tempo a disposizione per una pas-
seggiata nel Giardino dell’Amore, diviso nei diversi stati d’animo del
sentimento, nel Giardino dell’Acqua, circondato da tigli, nel Giardino
dei Semplici e nell’entusiasmante Labirinto di Siepi. Tempo a disposizio-
ne per il pranzo libero ad Amboise, monumentale cittadina culla del
Rinascimento, con il Clos Lucè, il castello che tra i suoi ospiti ebbe Leo-
nardo da Vinci. Nel pomeriggio visita guidata del Castello di Chenon-
ceaux, massima testimonianza della raffinatezza del Rinascimento, con i
suoi ricchi arredi interni e l’eleganza dei suoi giardini. Passeggiata nel
centro storico di Amboise con la Chiesa di St. Denis, la Torre dell’Orolo-
gio e l’Hotel de Ville. Vista sul Castello di Chaumont, considerato il più
fiabesco della Valle e nel tardo pomeriggio rientro a Blois. Tempo a
disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Chambord - Orleans
Dopo la prima colazione a buffet itinerario attraverso la Riserva Naziona-
le di Chambord, il più grande parco boschivo d’Europa abitato da cervi,
daini, caprioli e volpi, sino a raggiungere l’omonimo castello considerato
il più grandioso, spettacolare, imponente ed elegante della Valle. Visita

esterna e interna del castello cui si accede da una scalinata a doppia spi-
rale che ne rappresenta una delle principali attrazioni. Al termine della
visita tempo a disposizione nelle caratteristiche bancarelle per acquistare
i famosi biscotti della Biscuiterie de Chambord e partenza per la Orleans,
affascinante città, l’unica della Loira a non avere un castello ma a poter
vantare le gesta dell’eroica “Pulzella” che fu artefice a Orleans della vitto-
ria contro gli inglesi nella guerra dei Cent’anni. Opportuna sosta lungo il
percorso per il ristoro. Visita guidata di Orleans con la Cattedrale di Sain-
te Croix ove lo stile gotico incanta per la sua complessità e coerenza di
ogni elemento, Place du Martroi, cuore simbolico della città ove campeg-
gia la statua equestre intitolata a Giovanna d’Arco, la “Maison” ove sog-
giornò la paladina e numerosi riferimenti alle sue gesta disseminati nel
centro storico. Tempo a disposizione per una passeggiata nel Quai du
Chatelet, piacevole lungo fiume o nella Rue de Bourgogne con i suoi
negozietti tipici. Proseguimento verso Auxerre, incantevole borgo vitivi-
nicolo in suggestiva posizione sul fiume Yonne. Sistemazione in hotel,
tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: Auxerre - Vezelay - Digione
Dopo la prima colazione a buffet visita del centro storico di Auxerre
con case a graticcio, incantevoli piazze e la Cattedrale di St. Etienne,
perfetta incarnazione di leggerezza ed eleganza tipiche dello stile goti-
co. Itinerario nelle campagne della Borgogna, nella zona del Parco
Naturale del Morvan, attraverso un paesaggio bucolico sino a Vézelay,
borgo fortificato Patrimonio UNESCO. Passeggiata all’interno della citta-
della medievale con vista sull’Abbazia di Santa Maddalena ove, secondo
la tradizione, sono custodite le spoglie della Santa. Tempo a disposizio-
ne per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento verso la Capitale
della Borgogna: Digione, città dal grande patrimonio artistico. Incontro
con guida locale e visita del Palais des Ducs, connubio di edifici costrui-
ti nel corso di 500 anni, all’interno del quale si trovano oggi il Munici-
pio e il Museo delle Belle Arti; proseguimento con vista sulla Cattedrale
di St. Benigne e sulla Basilica di Notre Dame, in stile gotico borgogno-
ne, i famosi Palazzi Signorili della Rue de la Chouette, Rue de Forges e
Rue Berbisey, e infine Les Halles, i mercati coperti del XIX secolo con la
struttura in ferro e grandi vetrate. Passeggiata nella Rue Verrerie con i
tipici negozi di antiquariato, di prodotti locali, mostarda, crema di cassis
e panpepato. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax,
cena e pernottamento. 

5º GIORNO: Beaune - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet visita di Beaune, antica città del Gran-
ducato di Borgogna circondata da mura e bastioni all’interno dei quali si
ergono palazzi rinascimentali. Visita guidata dell’Hotel-Dieu des Hospi-
ces, l’antico ospedale dei poveri, realizzato nel 1443 da Nicolas Rolin
per aiutare i malati e i bisognosi: il cortile d’onore, la cappella gotica,
l’antica farmacia e la meravigliosa “salle des Povres”. Partenza per il
viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispetti-
ve sedi di partenza.

CASTELLI DELLA LOIRA E BORGOGNA
Castelli della Loira, Digione, Orleans, Auxerre, Vezelay, Beaune
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6 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO CAMERA
                                                                                  E CABINA SINGOLA

n dal 24 al 29 settembre           € 845,00       € 235,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Savona - Navigazione 
Ritrovo dei Signori partecipanti nel tardo pomeriggio, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per Savona. Sistemazione a bordo del
traghetto nelle cabine riservate. Cena libera e notte in navigazione verso
la Corsica.

2º GIORNO: Bastia - St. Flaurant - Calvi - Porto
Prima colazione libera a bordo e arrivo nella prima mattinata a Bastia.
Breve visita guidata orientativa di Bastia, principale porto turistico e
commerciale della Corsica con la città vecchia adagiata in spettacolare
posizione sul mare. Proseguimento verso St. Flaurant, pittoresca località
adagiata sull’omonimo golfo. Visita esterna della cittadella, antica fortez-
za genovese cara all’ammiraglio Nelson, oggi sede della polizia. Tempo
a disposizione per il pranzo libero nella zona del vecchio quartiere
marinaro ricco di scorci e angoli suggestivi. Proseguimento verso Calvi
e passeggiata lungo l’incantevole Quay Landry, all’ombra di palme
secolari, sino a raggiungere la Cittadella, protetta da mura che sembra-
no quasi fondersi con il promontorio. Visita guidata della Cattedrale di
San Giovanni Battista, dell’Oratorio di S. Antonio e tempo a disposizio-
ne per una passeggiata sul cammino di ronda ammirando il panorama
sull’ameno Golfo di Calvi. Al termine delle visite proseguimento verso
la zona di Porto. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il
relax, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Calanques - Ajaccio 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per la regione delle Calan-
che, toccando i borghi marinari di Cargese, Sagone e ammirando le
famose rocce rosse a strapiombo sul mare. In tarda mattinata arrivo ad
Ajaccio e tempo a disposizione per il pranzo libero nella Piazza Cam-
pinchi, animata da gastronomie che propongono i prodotti tipici della
regione: salsiccia affumicata, il “prisuttu”, un ottimo prosciutto magro e i
formaggi di capra prodotti nella zona di Sartene da degustare con un
bicchiere di Muscat du Cap Corse. Nel pomeriggio visita guidata della
“Ville Imperial”, città natale di Napoleone Bonaparte, elegante e lumi-
nosa con i suoi bastioni, la cittadella, la fortezza, il museo e la casa di
Bonaparte, il Palazzo Fesch, la Cappella Imperiale, il Palazzo Lantivy e

la Cattedrale. Sosta nell’insenatura di St. Antoine ove sarà possibile
ammirare lo splendido panorama del tramonto sulle “Iles Sanguinaires”,
le Isole Sanguinarie così chiamate per il fantastico colore rosso che si
può ammirare al calare del sole. Sistemazione in hotel, tempo a disposi-
zione per il relax, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: Filitosa - Golfo di Propriano - Sartene - Bonifacio
Dopo la prima colazione a buffet, passando in prossimità del sito
archeologico di Filitosa, uno dei più importanti della Francia con men-
hir e resti di antichissime abitazioni risalente al Neolitico, arrivo nell’in-
cantevole Golfo di Propriano; sosta a Sartene, caratteristica cittadina da
molti denominata “la più corsa delle città corse”; tempo a disposizione
per il pranzo libero e una passeggiata nell’incantevole borgo medievale,
uno dei gioielli della Corsica, con i vicoli sui quali si affacciano antiche
case in pietra, gli archi e gli improvvisi scorci che offrono la vista sul
mare. Proseguimento verso Bonifacio e, condizioni metereologiche per-
mettendo, partenza per una minicrociera (facoltativa) per ammirare le
bellezze della Costa intorno a Bonifacio, con le sue stupende falesie
alte più di 60 metri. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il
relax, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: Bonifacio - Porto Vecchio - Corte - Bastia -
Navigazione
Dopo la prima colazione a buffet visita della cittadella, magistralmente
costruita con originali case a balcone sopra lo stretto promontorio. Tem-
po a disposizione per lo shopping nei numerosi negozi di artigianato
locale e per “perdersi” nelle caratteristiche viuzze che si dipanano tra le
case alte e strette. Al termine delle visite itinerario lungo la Costa Orien-
tale dell’Isola, famosa per le sue ampie spiagge di sabbia fine e breve
sosta nella località di Porto Vecchio, ambito porto turistico del jet set
internazionale. Proseguimento verso la parte interna della Corsica sino a
raggiungere l’antica capitale, Corte. Pranzo in ristorante e tempo a
disposizione per una passeggiata nella caratteristica località, vivace sede
universitaria e culturale. Nel tardo pomeriggio trasferimento a Bastia.
Sistemazione a bordo del traghetto nelle cabine riservate. Cena libera e
notte in navigazione verso la Liguria.

6º GIORNO: Savona - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione libera a bordo arrivo al Porto di Savona e par-
tenza per il viaggio di ritorno con arrivo in mattinata nelle rispettive
sedi di partenza.
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8 GIORNI              QUOTA               SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 12 al 19 agosto 

dal 8 al 15 settembre            € 1.275,00     € 280,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Orleans
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Francia centrale con opportune
soste lungo il percorso per il ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Orleans, e
visita guidata della città con la Cattedrale di Sainte Croix ove lo stile
gotico incanta per la sua complessità e coerenza di ogni elemento, Pla-
ce du Martroi, cuore simbolico della città ove campeggia la statua eque-
stre intitolata a Giovanna d’Arco, la “Maison” ove soggiornò la paladina
e numerosi riferimenti alle sue gesta disseminati nel centro storico.
Tempo a disposizione per una passeggiata nel Quai du Chatelet, piace-
vole lungofiume, o nella Rue de Bourgogne con i suoi negozietti tipici.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Angers - Vannes
Dopo la prima colazione a buffet proseguimento verso la Valle della
Loira, una delle regioni più belle di Francia, sino a raggiungere Angers,
storica città dei Duchi d’Angiò. Visita guidata del famoso Castello, pro-
tetto dalle mura con possenti torri all’interno del quale si scopriranno
edifici residenziali gotici, incantevoli giardini e si potrà ammirare il
famoso Arazzo dell’Apocalisse. Tempo a disposizione per il pranzo libe-
ro e una passeggiata nella città vecchia con la galleria d’arte del Logis
Pincè, ospitata in un meraviglioso edificio rinascimentale, l’antico Colle-
gio d’Angiò, oggi sede del municipio e il Palazzo di Giustizia. Nel
pomeriggio proseguimento verso Vannes, romantica località costruita ad
anfiteatro sul Golfo di Morbihan. Visita guidata nel borgo antico, rac-
chiuso dalle mura e con il profondo fossato ora trasformato in giardino.
Tempo a disposizione nelle caratteristiche stradine in selciato, con case
a graticcio e antichi lavatoi che si specchiano nelle acque del torrente
Rohan. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Carnac - Ponte-Aven - Concarneau - Quimper
Dopo la prima colazione a buffet sosta a Carnac per la visita guidata dei
monumenti megalitici: i Dolmen, antichi monumenti funerari formati da
pietre basse ricoperte da lastroni e i Menhir, spuntoni di pietra squadrati
dedicati al culto del sole. Proseguimento verso la costa con sosta a Pont-
Aven, incantevole paesino fiorito, con un fortissimo legame con il pitto-
re Paul Gauguin che in questa località fondò la Scuola degli Impessioni-
sti. Passeggiata nel caratteristico borgo dove ancora si respira, tra esposi-
zioni e atelier, l’atmosfera dei grandi maestri impressionisti. Arrivo a
Concarneau, città gioiello della Bretagna. Visita guidata della Ville Close,
l’affascinante cittadella racchiusa all’interno delle mura granitiche e col-
legata alla terraferma da un ponte in pietra. Tempo a disposizione per lo
shopping nei negozi da cartolina e per il pranzo libero nei numerosi
locali e creperie. Proseguimento verso Quimper, la più antica città della
Bretagna e Capitale dell’antico Ducato di Cornovaglia. Visita guidata del
centro storico dominato dalle guglie gemelle della Cattedrale gotica e
vista su Les Halles, l’antico mercato coperto. Passeggiata nel quartiere
medievale con caratteristiche case bretoni e la Rue Kereon, cuore com-
merciale della città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: Locronan - Penisola di Crozon - Pointe du Penhir -
Camaret - Calvari Bretoni - Morlaix
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Locronan, incantevole
borgo la cui piazza è uno dei più bei complessi architettonici della Bre-
tagna, circondata su tre lati da case rinascimentali in granito. Itinerario
attraverso la penisola di Crozon dalle alte coste rocciose e arrivo alla
baia di Douarnenez, famosa per le sue grotte aperte lungo gli scogli.
Sosta per la vista sulla Pointe du Penhir, tavolato a picco sul mare che si
apre tra le rocce, e al termine proseguimento per Camaret, graziosa
località di mare. Pranzo in ristorante al porto di Camaret con menù a
base di pesce. Proseguimento verso la Regione dei Calvari, complessi
parrocchiali del tardo medioevo, importanti testimonianze di fede catto-
lica della trazione bretone. Visita guidata di Guimiliau, il calvario più
antico della Bretagna e proseguimento verso il cuore del Finistère sino a
raggiungere Morlaix, affascinante porticciolo incastonato fra i colli e un
viadotto granitico ottocentesco. Visita guidata della città vecchia e della
Maison della Duchessa Anna, simbolo di una casa bretone, con l’arredo
e l’architettura originale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: Ploumanac’h - Costa di Granito Rosa - Paimpol - 
St. Malò
Dopo la prima colazione a buffet partenza per la Costa di Granito Rosa,
il tratto costiero più famoso della Bretagna, una magica tavolozza di
rosa granito, blu del mare e del cielo. Passeggiata guidata nella frazione

di Ploumanac’h, villaggio simbolo della costa, famoso per il grandioso
scenario offerto dalle formazioni rocciose modellate dal vento e dal
mare. Proseguimento verso la pittoresca località di Paimpol, famosa per
le sue ostriche e il Bleu de Loguivy, una varietà di astice tipica della
Bretagna. Tempo a disposizione per il pranzo libero nella zona del
romantico porticciolo. Nel pomeriggio arrivo a St. Malò, incantevole
località balneare su un isolotto roccioso. Visita guidata della città con il
Castello e la caratteristica Ville Close, cinta da poderose mura percorri-
bili attraverso il cammino di ronda che offre stupendi panorami sulla
costa e sulle isole. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: Mont St. Michel - Bayeux - Caen
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Mont St. Michel, famo-
so complesso monastico arroccato su un isolotto e in posizione panora-
mica sulla costa Bretone e Normanna. Visita guidata della storica Abba-
zia raggiungibile solo, attraverso una strada rialzata, con la bassa marea.
Pranzo con menù tipico di pesce e ostriche nell’elegante Chateau de
Bellefontaine, immerso in un incantevole parco. Nel pomeriggio arrivo
a Bayeux, capitale delle spiagge dello sbarco ed emblema della libertà
riconquistata nell’estate del 1944. Visita guidata del grande patrimonio
artistico del centro storico, con il famoso Arazzo, Patrimonio UNESCO,
che racconta le gesta di Guglielmo il Conquistatore, la Cattedrale di
Notre-Dame, la Tapisserie de la Reine Matilde, i Palazzi Seicenteschi e
le gradi case monastiche. Sistemazione in hotel a Caen, tempo a dispo-
sizione per il relax e cena. Passeggiata serale nel centro storico della cit-
tà con il Castello, iniziato da Guglielmo il Conquistatore, l’Hotel d’Esco-
ville e la Chiesa di St. Etienne, una delle più belle chiese romaniche in
Normandia. Rientro in hotel e pernottamento.

7º GIORNO: Spiagge delle Sbarco - Honfleur - Falesie - Rouen
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento nella zona dello sbarco
in Normandia. Itinerario guidato in autobus nella zona di Arromanches
e Longues-sur-Mer con vista sulle tristemente famose “case-matte”,
postazioni difensive tedesche. Sosta a Omaha Beach per la visita guida-
ta del cimitero di guerra americano con le croci bianche di marmo di
Carrara e il museo commemorativo del “D-Day”. Trasferimento a Hon-
fleur, splendido borgo rimasto immutato nel tempo che conserva intatto
tutto il fascino degli antichi porti di mare, e tempo a disposizione per il
pranzo libero. Itinerario attraverso il famoso Ponte de Normandie sino a
raggiungere Etretat, piccolo borgo di pescatori immerso in uno scenario
naturale talmente bello da portare Claude Monet a immortalarlo nei
suoi quadri. Tempo a disposizione per la vista sulle falesie bianche, sco-
gliere che sovrastano la spiaggia di ciottoli levigati. Proseguimento ver-
so Rouen, incantevole città della bassa Normandia, felice connubio di
differenti stili architettonici. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione
per il relax e cena. Passeggiata serale con vista sul Duomo, capolavoro
in stile gotico, il “Gros Horologe”, costruzione rinascimentale che
mostra le divinità della settimana e le fasi lunari sino a raggiungere il
reticolo di case a graticcio del quartiere medievale. Rientro in hotel e
pernottamento.

8º GIORNO: Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il viaggio di ritorno con
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

GRAN TOUR BRETAGNA E NORMANDIA 
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9 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 11 al 19 agosto                 € 1.295,00    € 320,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Tolosa
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Francia con opportune soste
per il ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Tolosa, la celebre “Ville Rose” per
il particolare colore della luce che si riflette sui monumenti barocchi.
Visita della città con i monumenti civili e religiosi siti nel nucleo medie-
vale come il Capitole in stile barocco, la gotica Cattedrale di Saint-Étien-
ne, il monastero gotico medievale degli Agostini e la grande Basilica
romanica di San Saturnino. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Rocamadour - Gouffre de Padirac - Bordeaux
Dopo la prima colazione a buffet partenza per la Valle della Dordogna;
arrivo nel suggestivo borgo di Rocamadour, un caratteristico villaggio
medievale costruito su una falesia calcarea sopra il Canyon dell’Alzou.
Attraversando la Porte du Figuier arrivo alla Grande Scalinata e al sagrato
dei sette santuari, tappa del Cammino di Santiago. Visita della Cappella
di Notre Dame, della chiesa di Saint Sauveur e della Cripta di Saint Ama-
dour, Patrimonio UNESCO. Tempo a disposizione per una passeggiata
nella Rue Couronniere, cuore del borgo antico, ove sarà possibile degu-
stare le specialità tipiche della regione: il formaggio A.O.C. Rocamadour,
l’agnello del Quercy, la Torta di Noci e il vino rosso Amadour. Nel primo
pomeriggio visita della famosa “Gouffre de Padirac”, sito speleologico
più importante di Francia. Visita dell’impressionante voragine di 33 metri
di diametro e 75 metri di profondità. Attraverso un ascensore e imbarca-
zioni che navigano le acque sotterranee del fiume si ammireranno la sala
del Lago della Pioggia, la Pendeloque, gigantesca stalattite, e la sala del
Grande Duomo con la sua impressionante altezza. Nel tardo pomeriggio
arrivo a Bordeaux,sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3º GIORNO: Bordeaux - Dune du Pilat
Dopo la prima colazione a buffet incontro con guida locale e visita del
centro storico della città, Patrimonio UNESCO e ribattezzata la “Piccola
Parigi” per gli incantevoli palazzi con facciate in stile neo-classico e bal-
conate in ferro, l’Esplanade des Quinconces, il Gran Teatro, la Piazza
della Borsa, il Quartiere St. Michel con l’omonima Basilica e il Quartiere
S.te Croix. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione sulla Costa Atlanti-
ca per ammirare la Duna du Pilat, la più alta duna sabbiosa d’Europa.
Tempo a disposizione per godere del panorama mozzafiato, circondati
da un ambiente affascinante in grado di trasmettere sensazioni di
immensità e libertà. Rientro a Bordeaux, tempo a disposizione per le
visite individuali, lo shopping o un aperitivo nei caratteristici “bar a vin”
dell’animato quartiere di S.te Pierre. Rientro in hotel, tempo a disposi-
zione per il relax, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: St. Emilion - Limoges
Dopo la prima colazione a buffet itinerario attraverso i pregiati vigneti
Patrimonio UNESCO sino a raggiungere St. Emilion, incantevole località
che accosta il proprio nome ai grandi vini quanto al fascino dei borghi
medievali. Passeggiata nel cuore del borgo antico con caratteristiche
viuzze in ciottolato, il Chiostro della Collegiata e la città sotterranea.

Pranzo “vignaiolo” nel paese dei vendemmiatori dei più rinomati “cha-
teau”. Proseguimento verso la Regione del Limousin sino a raggiungere
la città di Limoges, città natale di Renoir e capitale mondiale dell’“Arte
del Fuoco” che comprende le arti della porcellana, dello smalto e del
vetro. Visita del borgo medievale con la Cattedrale gotica di St. Etienne,
Les Halles, i mercati generali e il Boulevard Louis Blanc ove si potranno
trovare i migliori negozi di porcellane di Francia. Sistemazione in hotel,
tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: Poitiers - Angers
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Poitiers e visita del cen-
tro storico con la Basilica di Notre Dame, il Palazzo dei Conti e dei
Duchi di Aquitania, preziosa testimonianza dell’architettura civile nel
medioevo e la Chiesa di Saint Hilaire, Patrimonio UNESCO. Pranzo
libero. Proseguimento verso la Valle della Loira, una delle regioni più
belle di Francia sino a raggiungere Angers, storica città dei Duchi d’An-
giò. Visita guidata del famoso Castello, protetto dalle mura con possenti
torri all’interno del quale si scopriranno edifici residenziali gotici, incan-
tevoli giardini e si potrà ammirare il famoso Arazzo dell’Apocalisse.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: Azay le Rideau - Tours - Chenonceux - Amboise
Dopo la prima colazione a buffet incontro con guida locale e inizio
dell’itinerario guidato nella Valle della Loira, un susseguirsi di antichi
Castelli Reali, eleganti e sontuosi Palazzi nobiliari annoverati nel Patri-
monio UNESCO. Visita guidata del Castello di Azay le Rideau, definito
da Honoré de Balzac “un diamante sfaccettato incastonato sull’Indre” e
massimo esempio di armonia ed eleganza delle forme. Visita dell’inter-
no con lo scalone d’onore, le logge decorate in stile italiano con colon-
ne, pilastri e medaglioni. In tarda mattinata arrivo a Tours, incantevole
città della Turenna con quartieri storici ricchi di fascino e di storia e visi-
ta guidata della splendida Cattedrale gotica. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio visita guidata del Castello di Chenonceaux, massima testimonianza
della raffinatezza del Rinascimento, con i suoi ricchi arredi interni e l’e-
leganza dei suoi giardini. Passeggiata nel centro storico di Amboise con
il Clos Lucè, il castello che tra i suoi ospiti ebbe Leonardo da Vinci, la
Chiesa di St. Denis, la Torre dell’Orologio e l’Hotel de Ville. Nel tardo
pomeriggio arrivo a Blois, antica cittadina medievale e culla della dina-
stia capetingia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7º GIORNO: Blois - Chambord - Orleans - Auxerre
Dopo la prima colazione a buffet incontro con guida locale e passeggia-
ta nelle antiche vie dell’incantevole città di Blois: la Rue Pierre de Blois,
la Rue de Juifs ove sarà possibile ammirare monumenti gotici e rinasci-
mentali. Trasferimento a Chambord e visita guidata esterna e interna del
castello cui si accede da una scalinata a doppia spirale che ne rappre-
senta una delle principali attrazioni. Al termine della visita tempo a
disposizione nelle caratteristiche bancarelle per acquistare i famosi
biscotti della Biscuiterie de Chambord e partenza per Orleans, affasci-
nante città, l’unica della Loira a non avere un castello ma a poter vanta-
re le gesta dell’eroica “Pulzella” che a Orleans fu artefice della vittoria
contro gli inglesi nella guerra dei cent’anni. Opportuna sosta lungo il
percorso per il ristoro. Visita guidata di Orleans con la Cattedrale di
Sainte Croix ove lo stile gotico incanta per la sua complessità e coeren-
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za di ogni elemento, Place du Martroi, cuore simbolico della città ove
campeggia la statua equestre intitolata a Giovanna d’Arco, la “Maison”
ove soggiornò la paladina e numerosi riferimenti alle sue gesta dissemi-
nati nel centro storico. Tempo a disposizione per una passeggiata nel
Quai du Chatelet, piacevole lungofiume o nella Rue de Bourgogne con
i suoi negozietti tipici. Proseguimento verso Auxerre, incantevole borgo
vitivinicolo in suggestiva posizione sul fiume Yonne. Sistemazione in
hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

8º GIORNO: Auxerre - Vezelay - Digione
Dopo la prima colazione a buffet visita del centro storico di Auxerre con
la Cattedrale di St. Etienne, perfetta incarnazione di leggerezza ed ele-
ganza tipiche dello stile gotico. Itinerario nelle campagne della Borgo-
gna, nella zona del Parco Naturale del Morvan, attraverso un paesaggio
bucolico sino a Vézelay, borgo fortificato Patrimonio UNESCO. Passeg-
giata all’interno della cittadella medievale con vista dell’Abbazia di Santa
Maddalena ove, secondo la tradizione, sono custodite le spoglie della
Santa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento verso la
Capitale della Borgogna: Digione, città dal grande patrimonio artistico.

Incontro con guida locale e visita del Palais des Ducs, connubio di edifi-
ci costruiti nel corso di 500 anni, all’interno del quale si trovano oggi il
Municipio e il Museo delle Belle Arti; proseguimento con vista sulla Cat-
tedrale di St. Benigne e sulla Basilica di Notre Dame, in stile gotico bor-
gognone, i famosi Palazzi Signorili della Rue de la Chouette, Rue de For-
ges e Rue Berbisey, e infine Les Halles, i mercati coperti del XIX secolo
con la struttura in ferro e grandi vetrate. Passeggiata nella Rue Verrerie
con i tipici negozi di antiquariato, di prodotti locali, mostarda, crema di
cassis e panpepato. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

9º GIORNO: Beaune - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet visita di Beaune, antica città del Gran-
ducato di Borgogna circondata da mura e bastioni all’interno dei quali si
ergono palazzi rinascimentali. Visita guidata dell’Hotel-Dieu des Hospi-
ces, l’antico ospedale dei poveri, realizzato nel 1443 da Nicolas Rolin
per aiutare i malati e i bisognosi: il cortile d’onore, la cappella gotica,
l’antica farmacia e la meravigliosa “salle des Povres”. Partenza per il
viaggio di ritorno con soste per il ristoro con arrivo in serata nelle
rispettive sedi di partenza.
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4 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 28 aprile al 1º maggio

dal 17 al 20 maggio
dal 5 al 8 luglio
dal 6 al 9 settembre               € 345,00       € 75,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Lourdes
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per Lourdes, con soste lungo il per-
corso per il ristoro. All’arrivo sistemazione in hotel, tempo a disposizio-
ne per il relax, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Lourdes - Bétharram
Dopo la prima colazione a buffet in hotel passeggiata con il nostro
accompagnatore visitando i luoghi della Santa: il Mulino di Boly, casa
natale e ove visse i primi anni della sua vita Bernadette, il Cachot,
seconda e angusta abitazione durante il periodo delle apparizioni, la
Chiesa Parrocchiale che conserva la fonte battesimale originale e infine
il Convento delle Suore della Carità di Nevers ove Bernadette ricevette
gli insegnamenti scolastici e del catechismo. Rientro in hotel per il pran-
zo. Nel pomeriggio escursione (facoltativa e senza sovrapprezzo) alle
Grotte di Bétharram per la visita del complesso speleologico composto
da cinque piani sovrapposti scavati in periodi diversi. Trasferimento nel
paese di Bétharram per la visita del Santuario Mariano di Nostra Signo-
ra. Al termine delle visite rientro a Lourdes, tempo a disposizione per il
relax e cena. Possibilità di partecipare alla processione Mariana. Al ter-
mine rientro in hotel e pernottamento.

3º GIORNO: Lourdes
Dopo la prima colazione a buffet in hotel intera giornata a disposizione
per l’attività spirituale a Lourdes in occasione del 160º Anniversario
dell’apparizione. Pranzo in hotel e pomeriggio a disposizione per il pro-
seguimento dell’attività spirituale. Al termine rientro in hotel, tempo a
disposizione per il relax e cena. Possibilità di partecipare alla processio-
ne Mariana. Al termine rientro in hotel e pernottamento.

4º GIORNO: Lourdes - Viaggio di ritorno
Tempo a disposizione per partecipare alla Santa Messa, al termine,
dopo la prima colazione a buffet, partenza per il viaggio di ritorno, con
soste per il ristoro con opportune soste lungo il percorso per il ristoro e
arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

3 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 13 al 15 aprile

dal 18 al 20 maggio
dal 6 al 8 luglio
dal 7 al 9 settembre
dal 12 al 14 ottobre               € 245,00       € 25,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Lourdes
Ritrovo dei Signori partecipanti nel tardo pomeriggio, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per il viaggio notturno di trasferimen-
to a Lourdes, con soste lungo il percorso per il ristoro. 

2º GIORNO: Lourdes
Arrivo a Lourdes nella prima mattinata e prima colazione a buffet in
hotel. Giornata a disposizione dedicata all’attività spirituale. Rientro in
hotel per la sistemazione nelle camere riservate e per il relax (qualora
fossero già disponibili sarà nostra premura far assegnare le camere già
al mattino all’arrivo a Lourdes). Pranzo in hotel. Nel pomeriggio possi-
bilità di effettuare con il nostro accompagnatore una passeggiata visitan-
do i luoghi della Santa: il Mulino di Boly, casa natale e ove visse i primi
anni della sua vita Bernadette, il Cachot, seconda e angusta abitazione
durante il periodo delle apparizioni, la Chiesa Parrocchiale che conser-
va la fonte battesimale originale e infine il Convento delle Suore della
Carità di Nevers ove Bernadette ricevette gli insegnamenti scolastici e
del catechismo. Rientro in hotel e tempo a disposizione per il relax.
Cena in hotel. Serata a disposizione per prendere parte alla processione
Mariana (nelle date in cui sarà prevista dalle organizzazioni religiose di
Lourdes). Pernottamento in hotel.

3º GIORNO: Lourdes - Viaggio di ritorno
Tempo a disposizione per partecipare alla Santa Messa, al termine,
dopo la prima colazione a buffet, partenza per il viaggio di ritorno, con
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

PELLEGRINAGGIO A LOURDES
Nell’anno del 160º Anniversario dell’Apparizione

FRANCIA



5 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n Viaggio Pasquale

dal 29 marzo al 2 aprile

n dal 30 maggio al 3 giugno
dal 12 al 16 agosto
dal 2 al 6 ottobre                   € 595,00       € 120,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Girona
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Catalogna con soste lungo il
percorso per il ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Girona, incantevole
gioiello artistico della Catalogna. Passeggiata lungo il fiume Onyar sul
quale si affacciano le caratteristiche “case pendenti” e attraversato dal
Ponte Eiffel, interamente in ferro proprio come la famosa Torre. Passeg-
giata nelle anguste vie dell’antico Ghetto Ebraico, sino ad arrivare alla
maestosa Cattedrale di Santa Maria e alle animate Ramblas. Sistemazio-
ne in hotel nella zona di Calella, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Barcellona
Dopo la prima colazione a buffet, tour guidato alla scoperta della bella
città catalana: itinerario panoramico nella zona del Forum 2004 per la
vista sul centro congressi, progettato dal famoso studio degli architetti
modernisti Herzog & De Meuron, la zona del Porto Olimpico, l’antico
mercato del Born, la Stazione di Francia in stile liberty e sul Parco della
Cittadella. Passeggiata guidata nel quartiere della Ribera con visita della
famosa Basilica di Santa Maria del Mar. Tempo a disposizione per il
pranzo libero nel Barrio Gotico, il nucleo antico di Barcellona. Nel pri-
mo pomeriggio visita guidata del Barrio Gotico con la Cattedrale, la
Piazza Reale e il Palazzo del Comune sino a raggiungere le animate
Ramblas. Incontro con l’autobus e salita al Montjuic per l’itinerario gui-
dato sulla collina che offrirà incantevoli vedute sulla Capitale Catalana,
l’antenna delle telecomunicazioni di Calatrava, lo stadio Olimpico e il
caratteristico Poble Espanol. Al termine delle visite rientro in hotel, cena
e pernottamento.

3º GIORNO: Montserrat - Barcellona
Dopo la prima colazione a buffet incontro con guida locale. Salita all’an-

tico eremo di Montserrat, il monte sacro della Catalogna, costruito per
commemorare l’apparizione della Madonna in una grotta ancora oggi
visitabile. Visita guidata del Monastero ove è custodita la “Morenita” pro-
tettrice della regione. Tempo a disposizione per ascoltare il coro de
l’“Escolania”, una delle più antiche scuole di musica d’Europa (in alter-
nativa intera mattinata a disposizione per le visite individuali e lo shop-
ping sulle Ramblas). Al termine rientro a Barcellona e tempo a disposi-
zione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio itinerario guidato nella
zona dell’Eixample, un “museo a cielo aperto” con palazzi in stile liberty
dalle facciate moderniste e trasferimento alla Sagrada Familia. Visita gui-
data del tempio incompiuto del Gaudì (costo dell’ingresso € 18,00 per
persona da corrispondere all’atto della prenotazione). Cena in ristorante
con menù tipico a base di pesce nel Porto Olimpico e al termine tempo
a disposizione per assistere allo spettacolo delle fontane illuminate di
Gaietà Buigas in Piazza di Spagna. Rientro in hotel e pernottamento.

4º GIORNO: Barcellona - Colonia Guell
Dopo la prima colazione a buffet salita al Parc Guell, ideato da Gaudì
come una seconda città all’interno di Barcellona. Passeggiata guidata nel
Paseo de Gracia, via più elegante della città, ove sarà possibile ammirare
le opere dei più grandi geni dell’architettura Modernista: Domenech y
Montaner, Puig y Cadafalch e Gaudì. Proseguimento lungo la Gran Via
con vista sul Parc Joan Mirò. Tempo a disposizione per il pranzo libero
in Piazza di Spagna o all’interno dell’antica arena. Nel pomeriggio visita
della Colonia Guell, delizioso villaggio alle porte della Capitale Catalana;
visita della Cripta di Gaudi, progettata per il suo più grande mecenate
Eusebio Guell. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: Figueres- Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Figueres, la cittadina
che diede i natali al genio dell’arte surrealista Salvador Dalì e incantevo-
le gioiello con architetture moderniste e neoclassiche. Visita dell’antico
teatro oggi trasformato nel Museo intitolato al famoso pittore e sormon-
tato da una grande cupola divenuta simbolo della città. Al termine della
visita partenza per il viaggio di ritorno con opportune soste per il risto-
ro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

N.B. In occasione delle partenze di Pasqua e agosto 
la sistemazione in hotel sarà a Barcellona.
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6 GIORNI | viaggio in aereo
                                  QUOTA               SUPPLEMENTO SINGOLA
n Viaggio Paquale

dal 29 marzo al 3 aprile 

n dal 14 al 19 maggio
dal 24 al 29 settembre          € 1.345,00     € 175,00

n N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima
della partenza per evitare adeguamenti tariffari dovuti alle variazioni
del prezzo del volo

1º GIORNO: Trasferimento in aeroporto - Volo aereo - Merida
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e trasferimento in aeroporto. Tempo a disposi-
zione per la prima colazione libera e disbrigo delle formalità d’imbarco.
Partenza con volo di linea verso il Portogallo e, in tarda mattinata, arri-
vo all’aeroporto di Lisbona. Incontro con autobus privato e partenza per
l’Estremadura con opportuna sosta lungo il percorso per il ristoro. Arri-
vo a Merida, l’antica città di Emerita Augusta fondata nel 25 a.C., punto
di partenza della “Via dell’Argento”, antica strada romana di collega-
mento con Asturica, l’attuale Astorga nel Nord della Spagna. Incontro
con guida locale e visita guidata panoramica della città, Patrimonio
UNESCO e denominata la “Roma Iberica”, con il Ponte Romano sul fiu-
me Guadiana, l’Acquedotto dei Miracoli, il Circo Massimo, l’antico Lago
di Proserpina con resti romani fra palme e oleandri. Passeggiata guidata
nel centro storico con il Teatro Romano, il tempio di Diana, l’arco Traia-
no. Tempo libero a disposizione per una “cerveza” nella suggestiva
Piazza di Spagna. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Caceres - Trujillo 
Dopo la prima colazione a buffet inizio dell’itinerario lungo la Via de la
Plata, la Via dell’Argento costruita dai Romani come collegamento com-
merciale tra Siviglia e le province del Nord e divenuta un cammino di
fede verso Santiago. Arrivo a Caceres, monumentale città dall’armonio-
so nucleo antico Patrimonio UNESCO, e visita guidata del centro stori-
co con l’Arco de la Estrella, porta d’accesso alla monumentale Plaza
Mayor, la Piazza di Santa Maria, Il Palacio de los Golfines, con elementi
gotici e arabi e il Convento delle Clarisse. Tempo a disposizione per il
pranzo libero e per “perdersi” nei caratteristici vicoli del centro storico
ammirando sontuosi palazzi in granito. Nel pomeriggio arrivo a Trujillo,
incantevole borgo medioevale nella terra dei più famosi Conquistado-
res. Visita de “La Villa”, il borgo antico protetto da una turrita cinta
muraria, all’interno del quale sorgono il Castello arabo e la Chiesa Goti-
ca di Santa Maria. Proseguimento verso la Meseta settentrionale della
Castiglia; sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Salamanca - Zamora
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del centro storico di
Salamanca, città con monumenti di primaria importanza e unicità: l’Uni-
versità, con i suoi 8 secoli di studi e i palazzi storici che ne fanno parte,
la Plaza Mayor, con le sue arcate che celebrano storici personaggi che

hanno vissuto nella città, la Torre dell’Orologio nel Palazzo del Munici-
pio, la Vecchia e la Nuova Cattedrale, infine il Convento di Santo Stefa-
no. Tempo a disposizione per lo shopping e per il pranzo libero nel
suggestivo scenario offerto dalla Plaza Mayor. Nel pomeriggio trasferi-
mento a Zamora e visita del nucleo antico, protetto dall’antica muraglia,
con il Castello di età araba, la Cattedrale, con la cupola in stile bizantino
affiancata dal campanile romanico e la Plaza Mayor. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: Astorga - Monforte de Lemos (Ribeira Sacra)
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Astorga, antica città sorta
sopra ricchi giacimenti di oro, nel punto di unione tra il Cammino di
Santiago e la Via dell’Argento. Visita del centro storico con la Cattedrale
di Santa Maria, felice connubio di stile gotico, barocco e rinascimentale
e il Palazzo Episcopale, complesso neogotico del famoso architetto
modernista Antonio Gaudì. Proseguimento verso la Galizia con oppor-
tuna sosta lungo il percorso per il ristoro. Itinerario lungo la Ribeira
Sacra e visita di Monforte de Lemos, antica città-castello feudale, arroc-
cata sulla sommità di un colle e protetta da possenti mura intervallate
da torri. Passeggiata nel borgo antico con vista sul Monastero Benedetti-
no, sul Palazzo Condal, antica residenza dei Conti di Lemos e sul Colle-
gio di Nostra Signora, considerato l’”Escorial Galiziano”. Nel tardo
pomeriggio arrivo a Ourense, la “Città dell’Acqua e dell’Oro” ove otto
ponti attraversano il fiume Mino che ai tempi dei romani era una minie-
ra d’oro. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: Ourense - Santiago de Compostela
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata della città di Ourense,
dalla tipica atmosfera medievale: la Praza Maior, originale per la sua
inclinazione, la Piazza del Tigro, circondata da portici e nobili abitazio-
ni, le chiese barocche ove riecheggiano le forme della Cattedrale di
Santiago, le Burgas, le sorgenti di acqua termale, il Chiostro di San Fran-
cesco, in stile gotico, la Piazza del Ferro, incorniciata da tipiche case
medievali e la Cattedrale. Tempo a diposizione per una passeggiata e il
pranzo libero nel caratteristico dedalo di viuzze nella zona della Catte-
drale. Nel primo pomeriggio arrivo a Santiago de Compostela, famoso
luogo di pellegrinaggio. Visita dalla grandiosa Cattedrale, meta ogni
giorno di centinaia di pellegrini che venerano la tomba dell’Apostolo
Giacomo il Maggiore e passeggiata nelle caratteristiche vie in selciato
sulle quali si affacciano i più importanti palazzi. Sistemazione in hotel,
tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento.

6º GIORNO: Pontevedra - Volo Aereo - Trasferimento di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Pontevedra, città dalla
magica atmosfera che profuma di Oceano. Visita guidata del Paseo
dell’Alameda, una spettacolare passeggiata sulla quale si affacciano
importanti edifici come il Convento di Santo Domingo, Monumento
Nazionale. Visita del Santuario della Peregrina, simbolo del cammino
portoghese verso Compostela e Piazza Ferriera con la seicentesca fonta-
na. Tempo a disposizione per una passeggiata e il pranzo libero nel
caratteristico intrico di stradine lastricate, con portici e piazzette. Trasfe-
rimento in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con
volo di linea per il viaggio di ritorno. All’arrivo incontro con nostro
autobus e rientro in serata nelle rispettive sedi di partenza.

SANTIAGO DE COMPOSTELA E LA VIA DELL’ARGENTO 
Santiago de Compostela, Salamanca, Merida, Caceres, Trujillo, Zamora, Astorga, Monforte de Lemos, Ourense, Pontevedra

SPAGNA



6 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n Viaggio Pasquale

dal 29 marzo al 3 aprile 

n dal 29 maggio al 3 giugno
dal 12 al 17 agosto
dal 23 al 28 settembre           € 895,00       € 175,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Tarragona
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Spagna con opportune soste
per il ristoro. Nel tardo pomeriggio arrivo a Tarragona, antica colonia
romana nella Corona d’Aragona, adagiata nell’incantevole cornice della
Costa Dorada. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax e
cena. Passeggiata serale nel borgo antico racchiuso dalle mura, con la
Cattedrale in stile gotico-romano e l’area archeologica, Patrimonio UNE-
SCO. Pernottamento in hotel. 

2º GIORNO: Valencia - Madrid
Dopo la prima colazione a buffet partenza per la parte meridionale
dell’Aragona. Arrivo a Valencia e incontro con guida locale. Visita gui-
data panoramica con vista sui famosi “Giardini del Turia“, un polmone
verde, mirabile opera realizzata grazie al recupero del letto dell’omoni-
mo fiume, la Città delle Arti e delle Scienze, opera dell’architetto San-
tiago Calatrava e tra i maggiori esempi di architettura contemporanea.
Visita guidata del centro storico con il quartiere della Seu ove sorge la
Cattedrale, il quartiere del Mercat con la Lonja, uno degli edifici più
belli della città dichiarato Patrimonio UNESCO, Placa de Virgen, cuore
del borgo antico con il Palazzo della Generalitad, la Torre del Miguele-
te, la Torre di Serranos e il Palazzo di Benicarlò. Tempo a disposizione
per il pranzo libero e lo shopping nel Barrio del Carmen, famoso per
le sue boutiques di moda e i negozi di tendenza. Al termine della visita
trasferimento a Madrid; all’arrivo sistemazione in hotel, tempo a dispo-
sizione per il relax, cena e pernottamento.

3º GIORNO: Madrid
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata panoramica della Capi-
tale: il Paseo de las Delicias, con vista sul Centro d’Arte Reina Sofia e
sul Giardino Botanico Reale, la Fontana di Cibeles, l’Arena, lo storico
stadio Santiago Bernabeu. Visita guidata del Palazzo Reale, costruito su
progetto dell’italiano Filippo Juvarra con la famosa Armeria Reale e la

Sala del Trono affrescata dal Tiepolo. Passeggiata guidata lungo la Calle
del Arenal, nel cuore storico della Capitale sino a raggiungere la Puerta
del Sol con la Casa de Correos, le statue della Mariblanca e dell’Orso
con il Madrono, simbolo della città. Tempo a diposizione per il pranzo
libero e lo shopping nella zona della Gran Via e del quartiere della
Chueca, oggi simbolo di modernità e avanguardia, famoso per i suoi
negozi di tendenza. Possibilità di visita del Museo del Prado o del Cen-
tro d’Arte Reina Sofia. Al termine delle visite rientro in hotel, tempo a
disposizione per il relax e cena. Passeggiata serale nella suggestiva Pla-
za Mayor, scenograficamente illuminata. Pernottamento in hotel. 

4º GIORNO: Toledo - Madrid
Dopo la prima colazione a buffet incontro con guida locale e trasferi-
mento a Toledo, Capitale della Castiglia-La Mancha. Visita guidata della
città, gioiello di arte medievale e Patrimonio UNESCO, con la Cattedrale
in stile gotico-mudejar, la chiesa di S. Tomè con il dipinto di El Greco,
la Sinagoga del Transito e passeggiata nel caratteristico dedalo di stradi-
ne del centro storico. Tempo a disposizione per lo shopping nella Piaz-
za Zocodover, circondata da edifici con portici che sin dall’epoca araba
sono stati il centro vitale del commercio della città. Pranzo in ristorante
con menù a base di piatti tipici. Nel pomeriggio rientro a Madrid e visita
guidata panoramica della Capitale: il Paseo de las Delicias, con vista sul
Centro d’Arte Reina Sofia e sul Giardino Botanico Reale, la Fontana di
Cibeles, l’Arena, lo storico stadio Santiago Bernabeu. Rientro in hotel,
tempo a disposizione per il relax e cena. In serata possibilità di assistere
a uno spettacolo di flamenco. Pernottamento in hotel.

5º GIORNO: Zaragoza - Lleida
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Zaragoza. All’arrivo visita
panoramica della zona dell’Expo 2008 con il Bridge Pavilion dell’archi-
tetto iraniana Zaha Hadid. Pranzo con tipico buffet e incontro con guida
locale. Visita guidata del centro storico con la Basilica di Nostra Signora
del Pilar, tappa del cammino verso Santiago e la Seo, seconda Cattedra-
le della città. Nel pomeriggio partenza per Lleida, incantevole città del-
l’entroterra catalano, e passeggiata nel caratteristico centro storico,
dominato dalla Cattedrale duecentesca e dai resti della fortezza araba
del IX secolo, con la Piazza della Paeria e l’ottocentesca Rambla de Fer-
ran. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: Lleida - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il viaggio di ritorno con
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

SPAGNA

MADRID E TOLEDO, SPAGNA CLASSICA
Madrid, Tarragona, Valencia, Toledo, Zaragoza, Lleida
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7 GIORNI                 QUOTA          SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 20 al 26 maggio

dal 24 al 30 giugno
dal 12 al 18 agosto
dal 26 agosto al 1º settembre   € 995,00    € 210,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Tolosa
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza lungo la Via Francigena per Tolosa,
con opportune soste per il ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Tolosa e
tempo a disposizione per una passeggiata nella “Ville Rose” con i
numerosi monumenti civili e religiosi siti nel nucleo medievale come il
Capitole in stile barocco, la gotica Cattedrale di Saint-Étienne, il mona-
stero gotico medievale degli Agostini e la grande basilica romanica di
San Saturnino, situata nel percorso di pellegrinaggio verso Santiago de
Compostela. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: San Sebastian - Guernica
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il viaggio di trasferimen-
to verso la Spagna Atlantica. In tarda mattinata arrivo a San Sebastian e
itinerario guidato a piedi nel centro storico con la Plaza de la Constitu-
cion incorniciata dai principali edifici religiosi in stile gotico. Tempo a
disposizione per il pranzo libero e lo shopping nell’Avenida de la Liber-
tad, cuore commerciale, ornata da palazzi in stile Belle Époque. Al ter-
mine salita al Monte Igueldo, per ammirare l’incantevole panorama sul
centro e sul Paseo de la Concha. Itinerario panoramico lungo la Costa
Basca sino a raggiungere la famosa località di Guernica, antica capitale
dei Paesi Baschi e ispiratrice, dopo le distruzioni naziste, dell’omonimo
quadro di Picasso. Visita della neoclassica Casa delle Giunte della
Signoria di Vizcaya, con il simbolico albero sotto il quale si riunivano i
baschi per decidere gli interessi della comunità. Proseguimento verso
Bilbao. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Bilbao - Santander
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata della città divenuta una
delle capitali europee dell’arte e del design; passeggiata guidata nel
centro storico con Calle de la Ribera, la Cattedrale di Santiago e il Tea-
tro Arriaga, edifici storici della città. Possibilità di visita del Gugghen-
heim, museo d’arte moderna che, per l’unicità della sua struttura proget-
tata da Frank Gehry, è una vera opera d’arte capace di catturare l’atten-
zione dell’osservatore. Dopo il pranzo libero partenza per le Asturie
attraverso un itinerario nella Cantabria, l’incantevole Spagna Atlantica
della Costa Verde. Sosta a Santander, vivace e cosmopolita capitale della
Cantabria. Passeggiata nel centro storico con la Cattedrale, il Palazzo del
Cinema, Casa Pardo e Casa Pombo, sontuose residenze aristocratiche, lo
storico palazzo del famoso istituto bancario Banco di Santander e l’in-
cantevole Plaza Pombo, centro della vita cittadina. Nel tardo pomeriggio
arrivo a Oviedo, principale città delle Asturie. Sistemazione in hotel,
tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: Oviedo - Leon
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Oviedo, principale cit-
tà delle Asturie. Passeggiata guidata nella città vecchia con il Parco di
San Francesco, il Palazzo del Municipio, la Fontana della Foncalada e la
Cattedrale gotica dalla quale si diparte un fitto dedalo di viuzze ove sarà
possibile godere di un po’ di relax nelle caratteristiche sidrerie o conce-
dersi un po’ di shopping nelle botteghe artigianali con prodotti in cuoio
e in pelle. Pranzo in ristorante caratteristico con menù tipico. Nel primo
pomeriggio partenza per Leon, importante sede episcopale, e passeggia-
ta nell’elegante Plaza Santo Domingo e lungo la Calle Franco sino a rag-
giungere la Plaza Mayor. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5º GIORNO: Burgos - La Rioja
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Burgos, antica città e
centro più importante della regione Castiglia - Leon. Visita guidata della
Cattedrale, tappa del Cammino verso Santiago e massimo esempio dello
stile gotico in Spagna. Visita guidata del centro storico con la Piazza del-
l’Ayuntamiento con i principali edifici cittadini e tempo a disposizione
per il pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo nella Rioja, la regione mon-
dialmente famosa per la produzione dei vini ove le più antiche enote-
che si accostano alle cantine “degli architetti”, una nuova vetrina dell’ar-
chitettura contemporanea calata in uno dei paesaggi rurali per eccellen-
za, la vigna. Sosta a Elciego per la vista sulla Cuidad del Vino, creata
per Marques de Riscal da Frank O.Gehry, ricoperta da lamine in titanio
che richiamano le sfumature di una bottiglia di vino. Tempo a disposi-
zione per una degustazione e per lo shopping in una cantina. Prosegui-
mento verso la Cantina Ysios, progettata da Santiago Calatrava come
tempio consacrato al vino, e tempo a disposizione per una fotografia.
Nel tardo pomeriggio arrivo a Logrono, antica città e una delle tappe
più importanti del Cammino di Santiago. Sistemazione in hotel, tempo a
disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: Logrono - Pamplona
Dopo la prima colazione a buffet visita di Logrono, città ricca di storia e
tradizioni che attingono le loro radici sin dal Medioevo, quando la città
divenne una delle tappe più importanti del Cammino di Santiago. Vista
sull’antico Ponte di Pietra che permetteva ai pellegrini l’accesso alla cit-
tà, sulle antiche mura del Revellin. Attraverso la Porta Carlo I accesso
alla città vecchia ove si trovano l’antico Ostello e la Fontana dei Pelle-
grini, la Cattedrale e la Piazza del Mercato in un susseguirsi di arte
romanica, gotica e barocca. Tempo a disposizione per il pranzo libero e
per gustare i migliori vini spagnoli nell’elegante Calle Portales, nei viali
e nelle piazze che offriranno la vera essenza della città. Nel pomeriggio
breve sosta a Pamplona e passeggiata nel cuore della città, patria della
festa della corsa dei tori. Proseguimento verso la zona di Bayonne,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

7º GIORNO: Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il viaggio di ritorno con
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.
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6 GIORNI | viaggio in aereo
                                    QUOTA            SUPPLEMENTO SINGOLA
n Viaggio Pasquale

dal 29 marzo al 3 aprile

n dal 1º al 6 maggio
dal 8 al 13 ottobre                 € 1.195,00    € 175,00

n N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima
della partenza per evitare adeguamenti tariffari dovuti alle variazioni
del prezzo del volo

1º GIORNO: Trasferimento in aeroporto - Volo aereo - Granada
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e trasferimento in aeroporto. Tempo a disposi-
zione per la prima colazione libera e disbrigo delle formalità d’imbarco.
Partenza con volo di linea verso l’Andalusia e, in tarda mattinata, arrivo
all’aeroporto di Malaga. Tempo a disposizione in aeroporto per il pran-
zo libero, al termine incontro con autobus privato e guida locale. Par-
tenza per Granada, tra le più importanti roccaforti arabe. Visita guidata
della città, in incantevole posizione alle falde della Sierra Nevada, la
caratteristica Carrera del Darro, i vecchi bagni arabi di El Banuelo, la
Chiesa di S. Anna e la Real Chanchilleria. Proseguimento della visita del
centro storico con la Cattedrale in stile gotico e la Cappella Reale in stile
rinascimentale. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax
e cena. Passeggiata serale nel quartiere dell’Albaicin con strette vie e
piccole piazze dalle quali si potrà godere di un’indimenticabile vista sul-
l’Alhambra, la “fortezza rossa” che domina la città. Rientro in hotel e
pernottamento. 

2º GIORNO: Granada
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento all’Alhambra e visita gui-
data della Reggia - Fortezza che colpisce per la sua impressionante bel-
lezza, per gli stucchi simili ai merletti, per i giardini e le fontane (costo
dell’ingresso € 28,00 per persona da corrispondere all’atto della prenota-
zione). All’interno si visiterà il Palazzo di Comares, il Palazzo dei Leoni e
de La Vela. Tempo a disposizione nella zona di Plaza Nueva e Plaza 
S. Anna per il pranzo libero e per acquistare i caratteristici oggetti dell’ar-
tigianato andaluso. Al termine visita con il nostro accompagnatore dei
tradizionali e colorati mercati Arabi dell’Alcaiceria e del Bazar. Rientro in
hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. Trasferimento serale nel
quartiere del Sacromonte, il regno dei Gitani, ove sarà possibile assistere
a uno spettacolo di Flamenco. Rientro in hotel e pernottamento.

3º GIORNO: Cordoba
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Cordoba, incantevole e
signorile località, sul Rio Guadalquivir alle falde della Sierra Morena.

All’arrivo incontro con guida locale. Visita guidata della famosa Mezqui-
ta, una delle moschee più stupefacenti d’Europa, famosa per le sue
centinaia di colonne in marmo e riccamente decorata. Pranzo in risto-
rante caratteristico con menù tipico. Visita guidata del centro storico
che sorge sullo stesso perimetro della medina musulmana, famoso per
l’Alcazar dei Re Cristiani con i suoi meravigliosi giardini e le fontane.
Passeggiata nel quartiere della Juderia, ovvero l’antico ghetto, ove sarà
possibile visitare gli angoli, i cortili e le strette vie più suggestive del
borgo antico. Partenza per Siviglia. All’arrivo, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

4º GIORNO: Siviglia
Dopo la prima colazione a buffet incontro con guida locale. Itinerario
panoramico con vista sui quartieri moderni costruiti in occasione del-
l’Expo del 1992, sulla Torre dell’Oro e dell’Argento, sulla Piazza di Spa-
gna sede dell’Esposizione Universale del 1929. Visita guidata del centro
storico, con la Cattedrale Patrimonio UNESCO, la più grande del mondo
cattolico, con la Torre della Giralda, simbolo della città, il Patio degli
Aranci con i resti della Moschea, il Palazzo Arcivescovile, l’Archivio del-
le Indie. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nella
Via Sierpes, cuore commerciale della città. Nel pomeriggio visita guidata
della Reale Alcazar, capolavoro in stile Mudejar con i suoi incantevoli
giardini. Rientro in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena in
hotel e in serata passeggiata nel “Barrio” di Santa Cruz, il più tipico
nucleo di antiche via arabe. Rientro in hotel e pernottamento.

5º GIORNO: Cadice - Ronda
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Cadice, una delle città
più antiche della Penisola Iberica e all’arrivo incontro con guida locale.
Visita guidata della pittoresca città vecchia con la Cattedrale, la Torre
Tavira, il Castello di San Sebastian, l’Ospedale Mujers, splendido edifi-
cio barocco, l’oratorio della Santa Cueva in stile neoclassico e l’incante-
vole Plaza de la Mina. Pranzo in ristorante con menù a base di pesce.
Nel primo pomeriggio trasferimento a Ronda, una città sospesa nel
vuoto al centro di uno sperone roccioso tagliato su tre lati dal fiume
Guadalevin. Visita guidata della Plaza de Toros, la più bella della Spa-
gna ove si sono esibiti i più famosi toreri. Proseguimento verso Malaga,
all’arrivo sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena
e pernottamento. 

6º GIORNO: Malaga - Volo Aereo - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet visita di Malaga, ultimo baluardo a
cadere all’offensiva dei guerrieri cattolici, con l’Alcazar, residenza dei
sovrani arabi, l’Alcazaba, l’anfiteatro romano, il Castello di Gibralfaro e
la Cattedrale in marmo bianco. Pranzo libero lungo il Paseo Marittimo
de la Farola uno dei luoghi più animati della città. Trasferimento in
aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di
linea per il viaggio di ritorno. All’arrivo incontro con nostro autobus e
rientro in serata nelle rispettive sedi di partenza.
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8 GIORNI                QUOTA           SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 27 maggio al 3 giugno

dal 12 al 19 agosto
dal 25 agosto al 1º settembre
dal 29 settembre al 6 ottobre   € 1.095,00  € 245,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Castellon de la Plana
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Spagna con opportune soste
per il ristoro. Arrivo a Castellon de la Plana, nota località balneare della
Costa dell’Azahar e capoluogo dell’omonima provincia. Sistemazione in
hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Castellon de la Plana - Cordoba
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Cordoba, incantevole e
signorile località, sul Rio Guadalquivir alle falde della Sierra Morena con
opportuna sosta lungo il percorso per il ristoro. All’arrivo nel primo
pomeriggio visita guidata della famosa Mezquita, una delle moschee più
stupefacenti d’Europa, famosa per le sue centinaia di colonne in marmo
e riccamente decorata. Visita guidata del centro storico che sorge sullo
stesso perimetro delle medina musulmana, famoso per l’Alcazar dei Re
Cristiani con i suoi meravigliosi giardini e le fontane. Sistemazione in
hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. Passeggiata serale nella
zona dell’antico ponte romano e nel quartiere della Juderia, l’antico
ghetto, ove sarà possibile visitare gli angoli, i cortili e le strette vie più
suggestive del borgo antico. Rientro in hotel e pernottamento.

3º GIORNO: Siviglia
Dopo la prima colazione a buffet partenza per la Capitale Andalusa.
All’arrivo a Siviglia visita guidata della Cattedrale, Patrimonio UNESCO,
la più grande del mondo cattolico, con la Torre della Giralda simbolo
della città, il Patio degli Aranci con i resti della Moschea, il Palazzo Arci-
vescovile, l’Archivio delle Indie e l’Alcazar con i suoi incantevoli giardi-
ni. In tarda mattinata sistemazione in hotel e pranzo. Nel primo pome-
riggio, viste le elevate temperature, tempo a disposizione per il relax in
hotel. Tour panoramico guidato in autobus della città divisa in due parti
ben distinte tra di loro dal Rio Guadalquivir. Vista sui quartieri moderni
costruiti in occasione dell’Expo del 1992, sulla Torre dell’Oro e dell’Ar-
gento, sulla Piazza di Spagna sede dell’Esposizione Universale del 1929.
Nel tardo pomeriggio tempo a disposizione per lo shopping nella Via
Sierpes, cuore commerciale della città. Rientro in hotel, tempo a dispo-
sizione per il relax e cena. In serata passeggiata nel “Barrio” di Santa
Cruz, il più caratteristico nucleo di antiche via arabe con tipiche case
bianche con balconi fioriti. Rientro in hotel e pernottamento.

4º GIORNO: Cadice - Gibilterra
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Cadice, una delle città
più antiche della Penisola Iberica e all’arrivo incontro con guida locale.
Visita guidata della pittoresca città vecchia con la Cattedrale, la Torre
Tavira, il Castello di San Sebastian, l’Ospedale Mujers, l’oratorio della
Santa Cueva in stile neoclassico e l’incantevole Plaza de la Mina. Tempo

a disposizione per il pranzo libero e il relax lungo il Paseo Marittimo, il
viale lungomare, con caratteristici ristoranti e spiagge che si affacciano
sulle vivaci acque dell’Atlantico. Nel primo pomeriggio trasferimento a
Gibilterra, una delle antiche “Colonne d’Ercole“, oggi dipendenza d’ol-
tre mare del Regno Unito. Passeggiata nella caratteristica località, domi-
nata dal Castello Moresco, antico ricordo della dominazione Araba e
con la centrale Main Street ove si potranno assaporare reali atmosfere
“old style” di oltre Manica. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione
per il relax, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: Ronda - Malaga
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Ronda, una città sospe-
sa nel vuoto al centro di uno sperone roccioso tagliato su tre lati dal fiu-
me Guadalevin. Visita guidata della Plaza de Toros, la più bella della
Spagna ove si sono esibiti i più famosi toreri. Pranzo in ristorante caratte-
ristico con menù tipico. Nel pomeriggio trasferimento a Malaga: vista sul-
la Plaza de Toros, una delle maggiori di tutta la regione e tempo a dispo-
sizione per una passeggiata lungo il Paseo Marittimo de la Farola, uno
dei luoghi più animati della città. Trasferimento a Granada e sistemazio-
ne in hotel; tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: Granada
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento all’Alhambra e visita gui-
data della Reggia - Fortezza che colpisce per la sua impressionante bel-
lezza, per gli stucchi simili ai merletti, per i giardini e le fontane (costo
dell’ingresso € 28,00 per persona da corrispondere all’atto della prenota-
zione). All’interno si visiterà il Palazzo di Comares, il Palazzo dei Leoni
e de La Vela. Tempo a disposizione per il pranzo libero nel quartiere
dell’Albaicin con strette vie e piccole piazze dalle quali si potrà godere
un’indimenticabile vista sull’Alhambra. Visita guidata del centro storico
di aspetto tipicamente arabeggiante con la caratteristica Carrera del Dar-
ro, i vecchi bagni arabi di El Banuelo e proseguimento verso la Chiesa
di S. Anna e la Real Chanchilleria. Al termine rientro in hotel, tempo a
disposizione per il relax e cena. Trasferimento serale (facoltativo) nel
quartiere del Sacromonte, il regno dei Gitani, ove sarà possibile assiste-
re a uno spettacolo di Flamenco. Rientro in hotel e pernottamento.

7º GIORNO: Granada - Valencia 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Valencia, con opportu-
na sosta lungo il percorso per il ristoro. All’arrivo itinerario con vista
sulla Città delle Arti e delle Scienze di Santiago Calatrava, tra i massimi
esempi di architettura moderna e sui “Giardini del Turia”, polmone ver-
de realizzato grazie al recupero del letto del fiume Turia. Visita guidata
del centro storico con la Torre del Miguelete, simbolo della città e il
Mercato de la Lonja, palazzo novecentesco Patrimonio UNESCO. Siste-
mazione in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. Trasferimen-
to serale nel Barrio del Carmen, una delle zone più ambite per la vita
notturna e con locali alla moda. Rientro in hotel e pernottamento.

8º GIORNO: Valencia - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il viaggio di ritorno con
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.
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10 GIORNI             QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 12 al 21 agosto                 € 1.395,00    € 315,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Tarbes
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza lungo la Via Francigena in direzione
di Tolosa, la famosa “Ville Rose” per il colore dominante nei suoi edifici
gotici e barocchi, con opportune soste per il ristoro. Sistemazione in
hotel nella zona di Tarbes, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Roncisvalle - Estella
Dopo la prima colazione a buffet proseguimento, attraverso il paesag-
gio forestale dei Pirenei della Navarra, verso la storica località di Ronci-
svalle. Inizio del “Cammino Francese di Santiago”, memorabile rifugio
di viandanti e pellegrini in epoca medievale, luogo di leggende e incon-
tro di culture. Visita del complesso monumentale della Collegiata di
Orreaga/Roncisvalle, antico ospedale e tomba del Re Sancio VII. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio, seguendo il Cammino di Santiago, arrivo
a Estella, monumentale città definita la “Toledo del Nord” grazie ai suoi
monumenti religiosi di epoca romana, ai palazzi signorili e ai caratteri-
stici ponti. Passeggiata nel centro storico della città con vista sui magni-
fici monumenti civili e religiosi della città e sui luoghi cari al Cammino
come la Fontana de los Chorros e la Piazza di Santiago; possibilità di
assaggiare i tipici dolci un tempo offerti ai pellegrini. Sistemazione in
hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Logrono - Santo Domingo de la Calzada - Burgos
Dopo la prima colazione a buffet visita di Logrono, città ricca di storia e
tradizioni che attingono le loro radici sin dal Medioevo, quando la città
divenne una delle tappe più importanti del Cammino di Santiago, e
oggigiorno mondialmente famosa per la produzione vinicola della pro-
pria regione, la Rioja. Vista sull’antico Ponte di Pietra che permetteva ai
pellegrini l’accesso alla città, sulle antiche mura del Revellin. Attraverso
la Porta Carlo I accesso alla città vecchia ove si trovano l’antico Ostello
e la Fontana dei Pellegrini, la Cattedrale e la Piazza del Mercato in un
susseguirsi di arte romanica, gotica e barocca. Pranzo libero e prosegui-
mento verso Burgos con sosta a Santo Domingo de la Calzada, una del-
le località più importanti del Cammino, protetta da mura e caratterizzata
da un labirinto di strade medievali Patrimonio UNESCO. Visita della Cat-
tedrale in stile romano-gotico e passeggiata nel centro storico ove sarà
possibile assaggiare i “Miracoli del Santo”, biscotti che celebrano il mira-
colo più famoso del santo protettore della città. Nel pomeriggio arrivo a
Burgos, antica città e centro più importante della regione Castiglia -
Leon. Visita guidata della Cattedrale, tappa del Cammino verso Santiago
e massimo esempio dello stile gotico in Spagna. Visita guidata del cen-
tro storico con la Piazza dell’Ayuntamiento con i principali edifici citta-
dini e tempo a disposizione per le visite individuali. Al termine sistema-
zione in hotel. Cena in ristorante caratteristico con menù a base di piatti
tipici. Rientro in hotel e pernottamento.

4º GIORNO: Fromista - Leon - Astorga
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Fromista, la città del
Miracolo, con la Chiesa romanica di San Martin, gioiello architettonico
di equilibrio tra la semplicità esterna e la ricca decorazione degli interni.
Passeggiata nel centro storico della città con vista sulla Chiesa, impor-
tante tappa del Cammino e teatro del Miracolo di San Telmo. Trasferi-
mento a Leon e visita dell’importante sede episcopale. Visita del centro
storico con l’elegante Plaza Santo Domingo e la maestosa Cattedrale.
Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nell’incantevo-
le Piazza Mayor, di aspetto medievale, e nella commerciale Calle Fran-
co. Proseguimento verso Astorga, antica città sorta sopra ricchi giaci-
menti di oro nel punto di unione tra il Cammino di Santiago e la Via
dell’Argento. Visita del centro storico con la Cattedrale di Santa Maria,
felice connubio di stile gotico, barocco e rinascimentale e il Palazzo
Episcopale, complesso neogotico del famoso architetto modernista
Antonio Gaudì. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5º GIORNO: Monforte de Lemos (Ribeira Sacra) - Ourense
Dopo la prima colazione a buffet partenza per la Galizia; itinerario lun-
go la Ribeira Sacra, uno spazio di magia e tradizione nel quale le viti si
coltivano sulle ripide sponde delle valli e dei canyon, ove furono i
monaci a riprendere nel medioevo l’arte vinicola. Visita di Monforte de
Lemos, antica città-castello feudale, arroccata sulla sommità di un colle
e protetta da possenti mura intervallate da torri. Passeggiata nel borgo
antico con vista sul Monastero Benedettino, sul Palazzo Condal, antica
residenza dei Conti di Lemos e sul Collegio di Nostra Signora, conside-
rato l’“Escorial Galiziano”. Pranzo con menù a base di piatti tipici. Nel
primo pomeriggio arrivo a Ourense la “Città dell’Acqua e dell’Oro” ove

otto ponti attraversano il fiume Mino che ai tempi dei romani era una
miniera d’oro. Visita della città di Ourense, dalla tipica atmosfera
medievale, con la Praza Maior, originale per la sua inclinazione, la Piaz-
za del Tigro, circondata da portici e nobili abitazioni, le chiese baroc-
che ove riecheggiano le forme della Cattedrale di Santiago, le Burgas,
le sorgenti di acqua termale, il Chiostro di San Francesco, in stile goti-
co, la Piazza del Ferro, incorniciata da tipiche case medievali e la Catte-
drale. Tempo a diposizione per una passeggiata nel caratteristico deda-
lo di viuzze nella zona della Cattedrale con tipiche botteghe e locali
ove sarà possibile degustare le famose tapas. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento. 

6º GIORNO: Santiago de Compostela - Cabo Finisterre
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Santiago del Compo-
stela e visita guidata del famoso luogo di pellegrinaggio, dominato dalla
grandiosa Cattedrale, meta ogni giorno di centinaia di pellegrini che
venerano la tomba dell’Apostolo Giacomo il Maggiore. Tempo a dispo-
sizione per il pranzo libero nel dedalo di vicoli del centro storico e par-
tenza per l’escursione a Cabo Finisterre, con itinerario lungo la costa
delle Rias Bajas, attraversando caratteristici villaggi medievali e di pesca-
tori. Arrivo a Finisterre, punto più occidentale della Spagna ove i pelle-
grini terminavano idealmente il loro lungo cammino di pellegrinaggio.
Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernot-
tamento. N.B . Possibilità, per coloro che lo desiderassero di dedicare
l’intera giornata all’attività spirituale a Santiago de Compostela.

7º GIORNO: Lugo - Oviedo 
Dopo la prima colazione a buffet partenza verso il cuore della Galizia
e arrivo a Lugo, antica città di origine romana protetta da splendide
mura medievali, uniche nella loro maestosità e Patrimonio UNESCO.
Passeggiata lungo il cammino di ronda che offrirà una meravigliosa
vista sulla città vecchia con i suoi palazzi barocchi, le strade dal sapore
medievale nella zona della Cattedrale, la Piazza del Campo e la Piazza
Mayor. Al termine della visita partenza per le Asturie con opportuna
sosta lungo il percorso per il ristoro. Arrivo a Oviedo, antica città uni-
versitaria, capitale delle Asturie. Visita guidata del nucleo medievale,
Patrimonio UNESCO con la Cattedrale ov’è custodita la Croce della Vit-
toria, le tipiche vie con caratteristici atelier e le piazze sulle quali si
affacciano palazzi aristocratici in stile coloniale. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento. 

8º GIORNO: Santander - Bilbao
Dopo la prima colazione a buffet partenza per la Cantabria, l’incantevo-
le Spagna Atlantica della Costa Verde. Sosta a Santander, vivace e
cosmopolita capitale della Cantabria, e passeggiata nel centro storico
con la Cattedrale, il Palazzo del Cinema, Casa Pardo e Casa Pombo,
sontuose residenze aristocratiche e lo storico palazzo del famoso istituto
bancario Banco di Santander. Tempo a disposizione per il pranzo libero
nei ristoranti della zona dell’incantevole Plaza Pombo e Calle Vargas.
Proseguimento verso Bilbao e pomeriggio dedicato alla visita guidata
della città divenuta una delle capitali europee dell’arte e del design.
Passeggiata guidata nel centro storico con Calle de la Ribeira, la Catte-
drale di Santiago e il Teatro Arriaga, edifici storici della città. Possibilità
di visita del Gugghenheim, museo d’arte moderna che, per l’unicità del-
la sua struttura progettata da Frank Gehry, è una vera opera d’arte capa-
ce di catturare l’attenzione dell’osservatore. Sistemazione in hotel, tem-
po a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

9º GIORNO: Dune du Pilat - Bordeaux
Dopo la prima colazione a buffet partenza per l’itinerario lungo la
Costa Atlantica, toccando l’elegante località di San Sebastian sino a rag-
giungere, in Francia, la Duna du Pilat, la più alta duna sabbiosa d’Euro-
pa. Tempo a disposizione per godere del panorama mozzafiato, circon-
dati da un ambiente affascinante in grado di trasmettere sensazioni di
immensità e libertà. Tempo a disposizione per il pranzo libero e nel
primo pomeriggio arrivo a Bordeaux, città dinamica, vivace e dal gran-
de valore artistico che ha omaggiato del suo nome l’omonimo pregiato
vino. Tempo a disposizione per una passeggiata nel centro storico del-
la città, Patrimonio UNESCO e ribattezzata la “Piccola Parigi” per gli
incantevoli palazzi con facciate in stile neo-classico e balconate in fer-
ro, con Place de la Bourse dove si potrà ammirare il famoso “Miror
d’eau”, lo specchio d’acqua nel quale si riflettono le sagome dei palaz-
zi. Tempo a disposizione per lo shopping, o un aperitivo nei caratteri-
stici “bar a vin” dell’animato quartiere di S.te Pierre. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

10º GIORNO: Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il viaggio di ritorno con
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.
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10 GIORNI            QUOTA               SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 12 al 21 agosto               € 1.395,00     € 315,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Tarragona
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Catalogna con soste lungo il
percorso per il ristoro. Nel tardo pomeriggio arrivo a Tarragona, antica
colonia romana nella Corona d’Aragona, adagiata nell’incantevole corni-
ce della Costa Dorada. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per
il relax e cena. Passeggiata serale nel borgo antico racchiuso dalle mura,
con vista sulla Cattedrale. Rientro in hotel e pernottamento. 

2º GIORNO: Valencia - Madrid
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Valencia. All’arrivo
visita guidata panoramica con vista sui famosi “Giardini del Turia” e sul-
la Città delle Arti e delle Scienze, opera dell’architetto Santiago Calatra-
va. Visita guidata del centro storico con il quartiere della Seu ove sorge
la Cattedrale, il quartiere del Mercat con la Lonja, uno degli edifici più
belli della città Patrimonio UNESCO, Placa de Virgen, cuore del borgo
antico con il Palazzo della Generalitad, la Torre del Miguelete, la Torre
di Serranos e il Palazzo di Benicarlò. Tempo a disposizione per il pran-
zo libero e lo shopping nel Barrio del Carmen, famoso per le sue bouti-
que di moda e i negozi di tendenza. Al termine della visita trasferimento
a Madrid; all’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Madrid
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata panoramica della Capi-
tale: il Paseo de las Delicias, con vista sul Centro d’Arte Reina Sofia e
sul Giardino Botanico Reale, la Fontana di Cibeles, l’Arena, lo storico
stadio Santiago Bernabeu. Visita guidata del Palazzo Reale, costruito su
progetto dell’italiano Filippo Juvarra con la famosa Armeria Reale e la
Sala del Trono affrescata dal Tiepolo. Passeggiata guidata lungo la Calle
del Arenal, nel cuore storico della Capitale sino a raggiungere la Puerta
del Sol con la Casa de Correos, le statue della Mariblanca e dell’Orso
con il Madrono, simbolo della città. Tempo a diposizione per il pranzo
libero e lo shopping nella zona della Gran Via. Possibilità di visita del
Museo del Prado o del Centro d’Arte Reina Sofia. Al termine delle visite
rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. Passeggiata
serale nella suggestiva Plaza Mayor, scenograficamente illuminata. Per-
nottamento in hotel. 

4º GIORNO: Toledo - Trujillo
Dopo la prima colazione a buffet incontro con guida locale e trasferi-
mento a Toledo, Capitale della Castiglia-La Mancha. Visita guidata della
città, gioiello di arte medievale e Patrimonio UNESCO, con la Cattedrale
in stile gotico-mudejar, la chiesa di S. Tomè con il dipinto di El Greco,
la Sinagoga del Transito e passeggiata nel caratteristico dedalo di stradi-
ne del centro storico. Tempo a disposizione per lo shopping e il pranzo
libero nella Piazza Zocodover. Partenza per l’Estremadura e nel pome-
riggio sosta a Trujillo, incantevole borgo medioevale nella terra dei più
famosi Conquistadores. Visita de “La Villa”, il borgo antico protetto da
una turrita cinta muraria, all’interno del quale sorgono il Castello arabo
e la Chiesa gotica di Santa Maria. Sistemazione in hotel nella zona di
Merida, cena e pernottamento.

5º GIORNO: Merida - Caceres
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Merida, l’antica città
di Emerita Augusta fondata nel 25 a.C., punto di partenza della “Via del-
l’Argento, antica strada romana di collegamento con Asturica, l’attuale
Astorga nel Nord della Spagna. Incontro con guida locale e visita guida-
ta panoramica della città, Patrimonio UNESCO e denominata la “Roma
Iberica”, con il Ponte Romano sul fiume Guadiana, l’Acquedotto dei
Miracoli, il Circo Massimo e l’antico lago di Proserpina con resti romani
fra palme e oleandri. Passeggiata guidata nel centro storico con il Teatro
Romano, il tempio di Diana, l’arco Traiano. Tempo a disposizione per il
pranzo libero nella suggestiva Piazza di Spagna. Nel primo pomeriggio
arrivo a Caceres, monumentale città dall’armonioso nucleo antico, Patri-
monio UNESCO. Vista guidata del centro storico con l’Arco de la Estrel-
la, porta d’accesso alla monumentale Plaza Mayor, la Piazza di Santa
Maria, sulla quale si affacciano l’omonima chiesa e il cinquecentesco
Palazzo Episcopale, Il Palacio de los Golfines, con elementi gotici e ara-
bi e il Convento delle Clarisse. Tempo a disposizione per lo shopping
nei caratteristici vicoli del centro storico ammirando sontuosi palazzi in
granito. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6º GIORNO: Salamanca - Zamora 
Dopo la prima colazione a buffet proseguimento dell’itinerario lungo la
Via de la Plata, la Via dell’Argento costruita dai Romani come collega-

mento commerciale tra Siviglia e le province del Nord e divenuta un
cammino di fede verso Santiago. In mattinata arrivo a Salamanca, città
con monumenti di primaria importanza e unicità: l’Università, con i suoi
8 secoli di studi e i palazzi storici che ne fanno parte, la Plaza Mayor, la
Torre dell’Orologio nel Palazzo del Municipio, la Vecchia e la Nuova
Cattedrale, infine il Convento di Santo Stefano. Tempo a disposizione
per lo shopping e per il pranzo libero nel suggestivo scenario offerto
dalla Plaza Mayor. Attraversando la Terra del Vino di Zamora, zona di
pregiati vini rossi con Denominazione d’Origine, arrivo nell’omonima
città e sistemazione in hotel. Visita del nucleo antico, protetto dall’antica
muraglia, con il Castello di età araba, la Cattedrale, con la cupola in stile
bizantino affiancata dal campanile romanico, la Plaza Mayor, con palaz-
zi dalle ringhiere finemente decorate e la Via Herros. Cena in ristorante
con menù tipico e pernottamento in hotel. 

7º GIORNO: Leon - Oviedo
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Leon, importante sede
episcopale, e passeggiata nell’elegante Plaza Santo Domingo e lungo la
Calle Franco sino a raggiungere la Plaza Mayor. Proseguimento verso
Oviedo, principale città delle Asturie, con opportuna sosta lungo il per-
corso per il ristoro. Passeggiata guidata nella città vecchia con il Parco
di San Francesco, il Palazzo del Municipio, la Fontana della Foncalada e
la Cattedrale gotica dalla quale si diparte un fitto dedalo di viuzze ove
sarà possibile godere di un po’ di relax nelle caratteristiche sidrerie o
concedersi a un po’ di shopping nelle botteghe artigianali con prodotti
in cuoio e in pelle. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8º GIORNO: Bilbao - Logrono
Dopo la prima colazione a buffet itinerario nella Cantabria, l’incantevole
Spagna Atlantica della Costa Verde, toccando la località di Santander,
sino a raggiungere Bilbao, capitale dei Paesi Baschi. Pranzo in ristorante
con menù a base di pesce e nel pomeriggio visita guidata della città
divenuta una delle capitali europee dell’arte e del design. Passeggiata
guidata nel centro storico con Calle de la Ribeira, la Cattedrale di Santia-
go e il Teatro Arriaga, edifici storici della città. Possibilità di visita del
Gugghenheim, museo d’arte moderna che, per l’unicità della sua strut-
tura progettata da Frank Gehry, è una vera opera d’arte capace di cattu-
rare l’attenzione dell’osservatore. Proseguimento verso Logrono, antica
città e una delle tappe più importanti del Cammino di Santiago. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.

9º GIORNO: La Rioja - Zaragoza
Dopo la prima colazione a buffet mattinata dedicata all’escursione nella
Rioja, la regione mondialmente famosa per la produzione dei vini ove le
più antiche enoteche si accostano alle cantine “degli architetti”. Sosta
per la vista sulla Cantina Ysios, progettata da Santiago Calatrava come
tempio consacrato al vino; proseguimento verso Elciego per la vista sul-
la Cuidad del Vino, creata per il Marques de Riscal da Frank O. Gehry,
ricoperta da lamine in titanio che richiamano le sfumature di una botti-
glia di vino. Tempo a disposizione per una degustazione e per lo shop-
ping in una cantina. Proseguimento verso Zaragoza con opportuna sosta
lungo il percorso per il ristoro. Visita del centro storico con la Basilica di
Nostra Signora del Pilar, tappa del cammino verso Santiago e la Seo,
seconda Cattedrale della città. Partenza per Lleida, incantevole città
dell’entroterra catalano. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

10º GIORNO: Lleida - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il viaggio di ritorno con
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

GRAN TOUR DELLA SPAGNA 
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7 GIORNI | viaggio in aereo
                                  QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA

n dal 25 aprile al 1º maggio
dal 7 al 13 ottobre                 € 1.465,00    € 210,00 

n N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima
della partenza per evitare adeguamenti tariffari dovuti alle variazioni
del prezzo del volo

1º GIORNO: Trasferimento in aeroporto - Volo aereo - Lisbona
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e trasferimento in aeroporto. Tempo a disposi-
zione per la prima colazione libera e disbrigo delle formalità d’imbar-
co. Partenza con volo di linea verso il Portogallo e, in tarda mattinata,
arrivo all’aeroporto di Lisbona. Tempo a disposizione per il pranzo
libero, incontro con autobus privato e guida locale. Sosta sulle rive del
Tago per la visita della Statua del Cristo Rei, dalla quale si potrà godere
di una splendida vista panoramica sulla città di Lisbona. Itinerario
panoramico guidato con vista sulla Piazza do Commercio, l’Avenida de
la Libertade e la Piazza del Marques de Pombal con il Parque Eduardo
VII. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e
pernottamento. 

2º GIORNO: Sintra - Cabo da Roca - Lisbona 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Sintra, residenza estiva
dei sovrani portoghesi e Patrimonio UNESCO; visita guidata del centro
storico definito da Lord Byron “Paradiso glorioso”. Sosta a Cabo da
Roca, il punto più occidentale del continente europeo e rientro a Lisbo-
na toccando le località di Cascais, antico insediamento di pescatori ed
Estoril, raffinato centro cosmopolita. Trasferimento nel quartiere della
Baixa, la zona più commerciale della città, interamente costruita dal
Marchese di Pombal dopo il grave terremoto del 1755. Tempo a dispo-
sizione per lo shopping e il pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata
della città di Lisbona con il quartiere di Belem e la Torre di San Vicente,
simbolo della città, il Monastero dei Jeronimos, il più famoso esempio
dello stile Manuelino e l’antica fabbrica dei “Pasteis de Belem” con pos-
sibilità di assaggiare i tipici dolci alla crema prodotti artigianalmente dal
lontano 1837. Passeggiata guidata nei quartieri del Barrio Alto e del
Chiado sino alla Placa do Rossio, centro della città bassa. Rientro in
hotel e tempo a disposizione per il relax. Trasferimento nel quartiere
dell’Alfama, l’antica anima moresca della città. Cena con menù tipico e
spettacolo di Fado, la musica che ancora oggi esprime la cultura popo-
lare portoghese. Rientro in hotel e pernottamento.

3º GIORNO: Obidos - Nazarè - Coimbra
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Obidos e visita dell’af-
fascinante cittadina medievale, protetta dalle mura e dominata dall’antico
Castello manuelino oggi trasformato in Pousada. Passeggiata nella pitto-
resca Rua Direita, via principale della città, con caratteristiche botteghe e
fiancheggiata dalle tipiche casette bianche ricoperte di gerani. Prosegui-
mento verso Nazarè, pittoresco villaggio di pescatori affacciato sull’Atlan-
tico. Pranzo in ristorante con menù a base di pesce. Nel pomeriggio visi-
ta guidata di Coimbra, consacrata “città delle arti e delle lettere”, con la
storica università, Patrimonio UNESCO, famosa per la sue campane che
scandivano il tempo delle lezioni, la Cappella di San Michele con il suo
organo barocco, il Monastero di Santa Croce e la Cattedrale. Tempo a
disposizione nelle suggestive stradine della Baixa, con monumenti rico-
perti da vivaci piastrelle cromatiche. Sistemazione in hotel, tempo a
disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: Porto - Braga
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Porto. Visita guidata del-
la parte alta della città con la Cattedrale, felice connubio di stile romani-
co, gotico, barocco, il Mercato Coperto di Bolhao, luogo colorato e pit-
toresco e la chiesa di Dos Clerigos. Proseguimento nella parte bassa
della città, Patrimonio UNESCO, con il Palazzo della Borsa e la chiesa di
San Francesco in stile barocco. Passeggiata nelle stradine più caratteristi-
che della città: la Rua dos Mercadores, un incredibile assembramento di
case colorate e passaggi coperti, la Rua da Flores, con i suoi palazzi
barocchi e le dimore borghesi più ammirate della città. Tempo a diposi-
zione per il pranzo libero nella Piazza della Ribera con caratteristiche
vinerie e bar nelle volte di antiche abitazioni e per lo shopping nella
Rua de Santa Caterina su cui si affacciano una miriade di negozi. Prose-
guimento verso Braga, la “Roma del Portogallo” per la visita della Catte-
drale, la più antica del Portogallo e felice connubio di stile gotico,
manuelino e barocco. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il
relax, cena e pernottamento.

5º GIORNO: Batalha - Fatima - Tomar 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Batalha per la visita del
Monastero, Patrimonio UNESCO e capolavoro di arte gotica e manueli-
na. Proseguimento verso Fatima, suggestiva meta di pellegrinaggio.
All’arrivo visita della Cappella delle Apparizioni e del Santuario Maria-
no. Pranzo in ristorante e nel primo pomeriggio arrivo a Tomar, sugge-
stiva città dei Templari, sul fiume Nabao. Visita del Convento di Cristo,
Patrimonio UNESCO, cui si accede dal Castello di Tomar, tipica cittadel-
la medievale. Tempo a disposizione per una passeggiata nei chiostri e
nei suggestivi ambienti del Convento in cui domina l’architettura rinasci-
mentale italiana. Sistemazione in hotel a Evora, incantevole località
capitale della regione dell’Alentejo e tempo a disposizione per il relax.
Cena in hotel e pernottamento.

6º GIORNO: Evora - Beja - Faro
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata della città, antica sede
universitaria e Patrimonio UNESCO, un tempo residenza reale con la
Cattedrale, la Piazza del Giraldo, con i caratteristici portici, il tempio
romano di Diana e il Convento di San Francisco con l’inquietante Cap-
pella delle Ossa. Tempo a disposizione per il pranzo libero e per esplo-
rare le pittoresche vie acciottolate del centro storico. Itinerario attraver-
so l’altopiano dell’Alentejo sino a raggiungere Beja, la “sentinella della
pianura”. Visita del Castello con la maestosa torre in marmo dalla quale
si potrà godere di un’incomparabile panorama sulle dorate pianure cir-
costanti. Nel pomeriggio arrivo a Faro, capoluogo dell’Algarve, tempo a
disposizione per il relax e cena. Passeggiata serale nella città vecchia,
con caratteristici monumenti e palazzi in stile barocco, riccamente deco-
rati. Pernottamento in hotel. 

7º GIORNO: Tour dell’Algarve - Albufeira - Volo aereo - 
Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet, toccando la località costiera di Lagos,
itinerario attraverso l’Al-Gharb, ovvero l’Occidente, antica zona deserti-
ca trasformata dagli arabi in giardino di mandorli, aranci, oleandri e
fichi durante i 500 anni di dominazione. Sosta a Punta de Sagres, pro-
montorio con scogliere mozzafiato e caverne naturali, e passeggiata nel-
la Fortezza con la Rosa dei Venti godendo dell’immenso orizzonte
sull’Oceano. Proseguimento verso Albufeira e tempo a disposizione per
il pranzo libero nella caratteristica località con le tipiche case bianche
con camini traforati ispirati ai minareti. Trasferimento in aeroporto, dis-
brigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per il viag-
gio di ritorno. All’arrivo incontro con nostro autobus e rientro in serata
nelle rispettive sedi di partenza.
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10 GIORNI QUOTA               SUPPLEMENTO SINGOLA

n dal 21 al 30 aprile
dal 12 al 21 agosto € 1.460,00     € 270,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Castellon de la Plana
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Spagna con opportune soste
per il ristoro. Arrivo a Castellon de la Plana, nota località balneare della
Costa dell’Azahar e capoluogo dell’omonima provincia. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Evora
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per il Portogallo attraversan-
do la regione della Castiglia-la Mancha ove riecheggerà il ricordo di
Don Chisciotte e dei suoi mulini a vento. Pranzo libero. Nel pomeriggio
arrivo a Evora, incantevole località capitale della regione dell’Alentejo.
Visita nel centro storico della città, antica sede universitaria e Patrimo-
nio UNESCO, del Convento di San Francisco con l’inquietante Cappella
delle Ossa. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax e
cena. Passeggiata serale nell’incantevole Piazza del Giraldo sulla quale
si affacciano i caratteristici portici. Pernottamento in hotel. 

3º GIORNO: Evora - Lisbona
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Lisbona e incontro con
guida locale. Inizio della visita guidata della Capitale Portoghese con
vista sulla statua del Cristo Rei sulle rive del Tago, e passeggiata nel
quartiere di Belem con la Torre di San Vicente, simbolo della città e il
Monastero dei Jeronimos, il più famoso esempio dello stile Manuelino.
Possibilità di assaggiare nell’antica fabbrica i “Pasteis de Belem”, tipici
dolci alla crema prodotti artigianalmente dal lontano 1837. Passeggiata
guidata nei caratteristici quartieri del Barrio Alto e del Chiado. Tempo a
disposizione per il pranzo libero nelle caratteristiche “tascas”, le osterie
portoghesi a conduzione familiare. Nel pomeriggio proseguimento della
visita guidata con la Piazza del Rossio, circondata da splendidi palazzi
ottocenteschi e decorata con particolari motivi geometrici. Prosegui-
mento a piedi sino a raggiungere la Piazza del Commercio e al termine
itinerario panoramico guidato in autobus attraverso l’Avenida de la
Liberdade, gli Champs-Elysées portoghesi, sulla quale si affacciano
incantevoli palazzi in stile neoclassico, sino a raggiungere la Piazza del
Marques de Pombal con il Parque Eduardo VII e la Piazza do Commer-
cio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: Sintra - Cabo da Roca - Cascais - Lisbona 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Sintra, residenza estiva
dei sovrani portoghesi e Patrimonio UNESCO, e visita guidata del centro
storico definito da Lord Byron “Paradiso glorioso”. Sosta a Cabo da
Roca, il punto più occidentale del continente europeo. In tarda mattina-
ta arrivo a Cascais, un vero e proprio angolo di paradiso sull’Oceano
Atlantico. Tempo a disposizione per una passeggiata e il pranzo libero
nell’elegante e aristocratica località di villeggiatura. Nel primo pomerig-
gio rientro a Lisbona e tempo a disposizione per lo shopping nelle bot-
teghe artigianali del Barrio Alto, negli eleganti negozi in stile liberty del
Chiado o nelle commerciali vie tra Piazza del Rossio e Piazza del Com-
mercio. Possibilità di effettuare un tour in barca con vista sul Ponte del
25 Aprile che collega Lisbona ad Almada. Trasferimento nel quartiere
dell’Alfama, l’antica anima moresca della città. Cena con menù tipico e
spettacolo di Fado, la musica che ancora oggi esprime la cultura popo-
lare portoghese. Rientro in hotel e pernottamento.

5º GIORNO: Lisbona - Batalha - Fatima - Coimbra
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Fatima, con sosta a
Batalha per la visita del Monastero Patrimonio UNESCO e capolavoro di
arte gotica e manuelina. All’arrivo a Fatima visita della Cappella delle
Apparizioni e del Santuario Mariano. Tempo a disposizione per il pranzo
libero e partenza per Coimbra, consacrata “città delle arti e delle lettere”.
Visita guidata della storica università, Patrimonio UNESCO, famosa per
la sue campane che scandivano il tempo delle lezioni e la Cappella di
San Michele, con il suo organo barocco. Passeggiata guidata nel centro
storico e tempo a disposizione per lo shopping nella “Baixa” la parte

bassa della città con il Monastero di Santa Croce, la Cattedrale e i monu-
menti di epoca romana. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: Coimbra - Porto
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Porto. Visita guidata del-
la parte alta della città con la Cattedrale, felice connubio di stile roma-
nico, gotico, barocco, il Mercato Coperto di Bolhao, luogo colorato e
pittoresco e la chiesa di Dos Clerigos. Proseguimento nella parte bassa
della città, Patrimonio UNESCO, con il Palazzo della Borsa e la chiesa
di San Francesco in stile barocco. Passeggiata nelle stradine più caratte-
ristiche della città: la Rua dos Mercadores, un incredibile assembramen-
to di case colorate e passaggi coperti e la Rua da Flores, con i suoi
palazzi barocchi e le dimore borghesi più ammirate della città. Tempo a
disposizione per il pranzo libero nella Piazza della Ribera con caratteri-
stiche vinerie, e per lo shopping nella Rua de Santa Caterina su cui si
affacciano una miriade di negozi tipici. Possibilità di visita di una canti-
na di vino Porto o di effettuare una crociera facoltativa in battello sul
Douro. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7º GIORNO: Porto - Braga - Santiago de Compostela
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Braga, la “Roma del
Portogallo” famosa per la lavorazione dell’oro, per le sue chiese e con-
venti in stile barocco. Visita della Cattedrale, la più antica del Portogallo e
passeggiata nel centro storico della città. Proseguimento verso Santiago
de Compostela e all’arrivo pranzo in ristorante. Visita guidata del famoso
luogo di pellegrinaggio dominato dalla grandiosa Cattedrale, meta ogni
giorno di centinaia di pellegrini che venerano la tomba dell’Apostolo
Giacomo il Maggiore. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

8º GIORNO: Santiago de Compostela - Burgos
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Burgos, antica città e
centro più importante della regione Castiglia - Leon. Pranzo libero lun-
go il percorso. All’arrivo, visita guidata della Cattedrale, tappa del Cam-
mino verso Santiago e massimo esempio dello stile gotico in Spagna.
Visita guidata del centro storico con la Piazza dell’Ayuntamiento, con i
principali edifici cittadini e tempo a disposizione per le visite individua-
li. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena in
ristorante caratteristico. Rientro in hotel e pernottamento.

9º GIORNO: Burgos - Zaragoza
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Zaragoza, città impor-
tante non soltanto sotto il profilo religioso per far parte del cammino
verso Santiago ma dopo l’Expo 2008 anche sotto il profilo architettoni-
co. All’arrivo pranzo a buffet in ristorante. Nel primo pomeriggio itine-
rario panoramico guidato in bus e al termine visita guidata del centro
storico con la Basilica di Nostra Signora del Pilar, tappa del Cammino
verso Santiago e la Seo, seconda Cattedrale della città. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento. 

10º GIORNO: Zaragoza - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il viaggio di ritorno con
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

GRAN TOUR DEL PORTOGALLO
Lisbona, Ciudad Real, Evora, Batalha, Fatima, Coimbra, Porto, Braga, Santiago de Compostela, Burgos, Zaragoza

PORTOGALLO



2 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 2 al 3 giugno

dal 1º al 2 settembre             € 255,00       € 40,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Monaco di Baviera
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Germania con opportuna sosta
per il ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo a Monaco e tour panoramico
della bella città bavarese: la zona Olimpica con il villaggio e lo Stadio
Olimpico, sede dei giochi del 1972, il Castello di Nynphenburg, antica
residenza Reale estiva, i Propilei nella Konigsplatz, le avveniristiche
costruzioni della sede BMW e del centro consegne BMW Welt, la zona
dei Musei e delle Pinacoteche, il Ring interno con le antiche Porte
medievali. Visita guidata del centro storico con la Marienplatz, cuore di
Monaco, dominata dal Municipio neogotico, la chiesa di Nostra Signora,
Max Joseph Platz con il Teatro Nazionale e il palazzo della Residenz,
per più di 500 anni dimora dei Re Bavaresi, Odeonsplatz teatro del
famoso Putsch di Monaco. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione

per il relax. Cena in caratteristica birreria e al termine rientro in hotel
per il pernottamento.

2º GIORNO: Castello di Linderhof - Castello di Neuschwanstein -
Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento nella zona di Ettal, loca-
lità termale delle Alpi Bavaresi, per la visita dell’affascinante Castello di
Linderhof, avvolto con il suo stile unico e la sua eleganza da uno char-
me senza tempo. Passeggiata nell’incantevole parco dominato dal vec-
chio tiglio che dà il nome alla residenza e visita dell’interno del Castello
adorno di specchi luccicanti, ori scintillanti, arazzi, dipinti, lampadari di
cristallo, lapislazzuli e porcellana. Al termine della visita proseguimento
verso Fussen e all’arrivo tempo a disposizione per il pranzo libero. Visi-
ta del Castello di Neuschwanstein, il più famoso dei Castelli di Re Lud-
wig II, immerso nella splendida cornice delle Alpi Bavaresi e nelle cui
sale molti affreschi celebrano le opere di Wagner, testimonianza della
forte amicizia tra il potente sovrano e il celebre compositore. Al termine
partenza per il viaggio di ritorno con opportune soste per il ristoro e
arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.
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MONACO E I CASTELLI DELLA BAVIERA
Monaco di Baviera, Castello di Linderhof, Castello di Neuschwanstein

TOUR STRADA ROMANTICA E BAVIERA
Monaco, Strada Romantica, Castello di Neuschwanstein, Wurzburg, Norimberga, Ratisbona, Augusta

5 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 25 al 29 aprile

dal 30 maggio al 3 giugno
dal 11 al 15 luglio
dal 12 al 16 agosto
dal 20 al 24 agosto                 € 645,00       € 140,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Wurzburg
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Germania con soste per il risto-
ro. Itinerario attraverso il San Bernardino, il Lichtenstein, l’Austria, la
Baviera e il Baden-Wurttemberg sino a raggiungere Wurzburg, incante-
vole città sulle rive del Meno e capitale della Franconia. Visita guidata
della Residenza Vescovile, Patrimonio UNESCO, con splendidi interni
barocchi e la volta dello scalone d’onore affrescata dal Tiepolo. Passeg-
giata nel centro storico con l’antico ponte sul Meno, ornato da statue di
santi, il palazzo del Municipio, l’ospedale cinquecentesco e l’antica uni-
versità fondata dai Principi Vescovi. Tempo a disposizione per una
degustazione libera nelle caratteristiche enoteche assaporando i vini
della Franconia, preziosa ispirazione di Goethe, uno dei più importanti
letterati tedeschi. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il
relax, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Strada Romantica
Dopo la prima colazione a buffet inizio dell’itinerario lungo la Strada
Romantica, un suggestivo percorso alla scoperta di alcuni dei paesaggi
più affascinanti e ricchi di storia della Baviera e del Baden-Wurttem-
berg. Arrivo a Rothenburg, la perla della Strada Romantica. Visita del
centro storico, cui si accede attraverso una delle solenni porte d’accesso
della cinta muraria: la Piazza del Mercato con l’edificio del Rathaus in
stile gotico e rinascimentale, la Via dei Signori, sulla quale si affacciano
le tipiche abitazioni con balconi fioriti e l’incrocio del Ploenlein, l’ango-
lo più rappresentativo dell’essenza medievale tedesca. Tempo a disposi-
zione per lo shopping nel negozio di articoli natalizi della famiglia
Wohlfahrt, il più storico della Germania. Pranzo libero nei caratteristici
ristoranti del centro storico. Toccando la località di Feuchtwangen,
dominata dall’antica chiesa della Collegiata Benedettina arrivo a Dinkel-
sbuhl, nell’idilliaca valle del fiume Wornitz. Visita del borgo antico pro-
tetto dalla cinta muraria medievale, con tipiche file di case a graticcio
dominata dalla Cattedrale gotica di St. Georg. Proseguimento verso
Nordlingen e passeggiata sulle mura trecentesche che offriranno la vista
sul centro storico con edifici gotici e medievali. Sistemazione in hotel a
Norimberga e tempo a disposizione per il relax. Cena in ristorante carat-
teristico, con menù a base di piatti tipici e al termine tempo a disposi-
zione per una passeggiata nella romantica Piazza del Mercato. Rientro
in hotel e pernottamento.

3º GIORNO: Norimberga - Gole del Danubio - 
Abbazia di Weltenburg
Dopo la prima colazione a buffet incontro con guida locale. Tour pano-
ramico della città con vista sui Campi Zeppelin dove i nazisti tenevano

le parate, l’incompiuto centro congressi Dokumentationszentrum Reich-
sparteitagsgelande, costruito nel 1933 come sede di incontri e manife-
stazioni e il Tribunale, sede del famoso processo. Visita del centro sto-
rico, con le tipiche file di case a graticcio, la fortezza imperiale, le chie-
se di St. Lorenz e St. Sebald, la Frauenkirche sulla piazza principale
Hauptmarkt con il caratteristico carillon che si aziona alle 12 ogni gior-
no, e il Castello che domina Norimberga. Tempo a disposizione per il
pranzo libero e lo shopping nel centro storico. Trasferimento a Kelheim
e all’arrivo, escursione in battello nelle gole del Danubio, spettacolare
strettoia tra le rocce del Giura. Arrivo a Weltenburg e visita guidata
dell’omonima Abbazia, in posizione pittoresca sul Danubio e completa-
mente circondata da prati, boschi e strettoie rocciose. Visita guidata
dell’interno con gli sfarzosi affreschi e le decorazioni in oro della cupo-
la e delle cappelle, capolavoro barocco-rococò. Al termine, visita del
birrificio, un tempo dei monaci, con possibilità di degustare la birra che
viene prodotta. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax,
cena e pernottamento. 

4º GIORNO: Monaco di Baviera 
Dopo la prima colazione a buffet incontro con guida locale. Visita
panoramica della bella città bavarese: la zona Olimpica con il villaggio
e lo Stadio Olimpico, sede dei giochi del 1972, il Castello di Nynphen-
burg, antica residenza Reale estiva, i Propilei nella Konigsplatz, le avve-
niristiche costruzioni della sede BMW e del centro consegne BMW Welt,
la zona dei Musei e delle Pinacoteche, il Ring interno con le antiche
Porte medievali. Visita guidata del centro storico con la Marienplatz,
cuore di Monaco, dominata dal Municipio neogotico, la chiesa di Nostra
Signora, Max Joseph Platz con il Teatro Nazionale e il palazzo della
Residenz, per più di 500 anni dimora dei Re Bavaresi, Odeonsplatz tea-
tro del famoso Putsch di Monaco. Tempo a disposizione per il pranzo
libero nelle caratteristiche birrerie come l’Hofbrauhaus, anticamente fab-
brica di birra di corte e oggi la più famosa birreria della città. Pomerig-
gio a disposizione per lo shopping nel centro storico e per le visite indi-
viduali. Rientro in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena in ele-
gante birreria nel centro storico e al termine tempo a disposizione per
una passeggiata nella Marienplatz scenograficamente illuminata. Pernot-
tamento in hotel. 

5º GIORNO: Augusta - Castello di Neuschwanstein - 
Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento ad Augusta, una delle
più antiche città della Germania, segnata dal periodo della Riforma e
dal Rinascimento. Visita del centro storico con la piazza del Municipio,
la Chiesa di S. Pietro e il caratteristico campanile Perlachturm, il Duomo
e gli eleganti palazzi della Maximilianstrasse. Proseguimento verso Fus-
sen e all’arrivo tempo a disposizione per il pranzo libero. Visita del
Castello di Neuschwanstein, tra i più famosi dei Castelli di Re Ludwig II,
immerso nella splendida cornice delle Alpi Bavaresi e nelle cui sale
molti affreschi celebrano le opere di Wagner, testimonianza della forte
amicizia tra il potente sovrano e il celebre compositore. Partenza per il
viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispetti-
ve sedi di partenza.
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3 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 21 al 23 settembre

dal 28 al 30 settembre           € 195,00       € 35,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Monaco di Baviera
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella tarda serata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per il viaggio notturno di trasferimen-
to a Monaco di Baviera, sede della famosa “Festa delle Birra”, con
opportune soste lungo il percorso per il ristoro.

2º GIORNO: Monaco di Baviera 
Arrivo a Monaco nella mattinata e intera giornata a disposizione all’in-

terno degli stand decorati e allestiti in maniera diversa per i festeggia-
menti dell’Oktoberfest, manifestazione nata nel 1810 e in seguito diven-
tata la festa popolare più importante attirando ogni anno milioni di turi-
sti. Nella tarda serata sistemazione in hotel e pernottamento.

3º GIORNO: Monaco di Baviera - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet, possibilità di visita del centro storico
della città con la Marienplatz, cuore di Monaco, dominata dal Municipio
neogotico, la chiesa di Nostra Signora, Max Joseph Platz con il Teatro
Nazionale e il palazzo della Residenz, o di proseguire nei festeggiamen-
ti dell’Oktoberfest. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il
viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispetti-
ve sedi di partenza.

OKTOBERFEST
Monaco di Baviera

4 GIORNI               QUOTA             SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 28 aprile al 1º maggio

dal 31 maggio al 3 giugno
dal 26 al 29 luglio
dal 12 al 15 agosto
dal 27 al 30 settembre            € 595,00      € 105,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Treviri 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata. Sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Germania con soste lungo il
percorso per il ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Treviri, la più antica città
della Germania e Patrimonio UNESCO. Passeggiata nel centro storico
con importanti testimonianze di epoca romana, palazzi medievali, rina-
scimentali e la Chiesa di Nostra Signora, uno dei più alti esempi di goti-
co tedesco. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Valle della Mosella 
(Bernkastel-Kues - Cochem - Castello di Eltz)
Dopo la prima colazione a buffet inizio dell’escursione lungo la Strada
dei Vini nella Valle della Mosella, un sinuoso itinerario lungo gli argini
del fiume in uno dei più affascinanti panorami del mondo. Arrivo a
Bernkastel-Kues, uno dei borghi più affascinanti della regione con i suoi
vicoli in selciato e le caratteristiche case a graticcio incorniciati in un
paesaggio di vigneti. Passeggiata nell’incantevole borgo con il Museo del
Vino, l’Ospedale di Sank Nicolaus con il meraviglioso chiostro gotico e
le rovine del Castello degli Arcivescovi di Treviri. Proseguimento dell’iti-
nerario lungo la sponda occidentale del lago ammirando i vigneti di
Riesling piantati in un suolo scosceso di rocce d’ardesia che assorbe il
calore del sole trasmettendolo alle radici dei filari e conferendo a questi
vini una forte nota minerale. Ammirando il sistema di chiuse della
Mosella arrivo a Cochem, gioiello medievale dominato dal Castello di
Reichsburg. Tempo a disposizione per il pranzo libero e per degustare i
vini bianchi della Mosella nelle numerose enoteche del centro storico.
Passeggiata nel fitto intrico di vicoli che salgono a raccolta nella piazza
principale sulla quale si affaccia lo storico edificio del Rathaus. Nel
pomeriggio arrivo a Wierschem sulle colline sovrastanti la Mosella. Visita
del Castello medievale di Eltz, fiabesco e fatato maniero tra i più belli

della Germania, nascosto in un fitto bosco. Nel tardo pomeriggio arrivo
a Coblenza, incantevole città, perla della Strada dei Vini, alla confluenza
tra Reno e Mosella. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3º GIORNO: Coblenza - Valle del Reno - Abbazia di Eberbach -
Mainz 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Coblenza con un par-
ticolare centro storico di architettura militare, con la parte vecchia “Alt-
stadt” caratterizzata da strette vie e la parte nuova “Neustadt” con la
Basilica di San Castore, Patrimonio UNESCO, nella penisola che segna
la confluenza tra Mosella e Reno. Vista sul monumento equestre del-
l’Imperatore Guglielmo, sul quattrocentesco ponte Balduinbrucke e sul-
la fortezza Ehreinbreitstein che domina la città. In tarda mattinata imbar-
co sulla motonave e inizio della minicrociera che percorre il tratto più
affascinante del fiume Reno, Patrimonio UNESCO, con splendida vista
sulla particolare Rupe di Lorelei, su fortezze e sugli antichi borghi di
Boppard e Bacharach. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio arrivo a Rudes-
heim am Rhein, caratteristica località incastonata tra i vigneti del Reno.
Trasferimento a Eltville Am Rhein e visita dello storico Monastero cister-
cense di Eberbach, Patrimonio UNESCO, tra i monumenti più significati-
vi della Germania per i suoi edifici in stile romanico e gotico, teatro di
alcune scene del film “Il nome della Rosa“. Nel tardo pomeriggio arrivo
a Magonza, Capitale della Renania Palatinato e storica residenza dei
Principi Elettori. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax
e cena. Passeggiata serale nel centro storico con la pittoresca piazzetta
“Kirschgarten” con le tipiche case a graticcio, il Duomo romanico e tem-
po a disposizione per una birra nell’incantevole scenario offerto dalla
Piazza Markt. Pernottamento in hotel. 

4º GIORNO: Heidelberg - Viaggio di ritorno 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Heidelberg e visita
guidata del centro storico, gioiello di arte barocca con l’edificio del
Rathaus, la casa Ritter, la Chiesa dei Gesuiti e la Chiesa dello Spirito
Santo che per anni ha ospitato la Biblioteca Palatina e il Maestoso
Castello in posizione dominante sul centro storico. Tempo a disposizio-
ne per lo shopping e il pranzo libero lungo la Romerstrabe, cuore com-
merciale della città. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il
ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

“FIUMI DI VINO”: VALLE DELLA MOSELLA E DEL RENO 
Treviri, Bernkastel-Kues, Cochem, Castello di Eltz, Coblenza, Rocca di Lorelei, Abbazia di Eberbach, Mainz, Heidelberg
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4 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 28 aprile al 1º maggio

dal 7 al 10 giugno
dal 23 al 26 agosto                 € 595,00       € 105,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - 
Castello di Neuschwanstein - Monaco di Baviera
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Baviera con opportune soste
per il ristoro. Arrivo a Fussen e visita del Castello di Neuschwanstein,
tra i più famosi dei Castelli di Re Ludwig II, immerso nella splendida
cornice delle Alpi Bavaresi e nelle cui sale molti affreschi celebrano le
opere di Wagner, testimonianza della forte amicizia tra il potente sovra-
no e il celebre compositore. Al termine della visita proseguimento ver-
so Monaco di Baviera e all’arrivo visita panoramica della bella città
bavarese: la zona Olimpica con il villaggio e lo Stadio Olimpico, sede
dei giochi del 1972, il Castello di Nynphenburg, antica residenza Reale
estiva, i Propilei nella Konigsplatz, le avveniristiche costruzioni della
sede BMW e del centro consegne BMW Welt, la zona dei Musei e delle
Pinacoteche, il Ring interno con le antiche Porte medievali. Sistemazio-
ne in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena in caratteristica
birreria e passeggiata nella Marienplatz romanticamente illuminata. Per-
nottamento in hotel.

2º GIORNO: Monaco di Baviera - Landshut
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del centro storico con la
Marienplatz, cuore di Monaco, dominata dal Municipio neogotico, la
chiesa di Nostra Signora, Max Joseph Platz con il Teatro Nazionale e il
palazzo della Residenz, per più di 500 anni dimora dei Re Bavaresi,
Odeonsplatz teatro del famoso Putsch di Monaco, l’Hofbrauhaus, anti-
camente fabbrica di birra di corte e oggi la più famosa birreria della cit-
tà. Tempo a disposizione per lo shopping e il pranzo libero nel centro
storico. Nel pomeriggio partenza per Landshut, antica residenza della
potente dinastia dei Wittelsbach che fecero di questa città un importan-
te centro culturale e artistico. Visita della città, con la Residenz di epoca
rinascimentale con l’elegante giardino di corte, la città vecchia con l’o-
monima Via Altstadt, considerata la più bella strada tedesca, sulla quale
si affacciano antichi palazzi finemente affrescati, le chiese gotiche di
Santo Spirito e San Martino con il famoso campanile, la più alta costru-
zione in mattoni al mondo. Proseguimento verso Passavia, incantevole
città d’arte in privilegiata posizione alla confluenza di tre fiumi: l’Inn, il

Danubio e l’Ilz. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax
e cena. Possibilità di escursione facoltativa in battello nel punto d’in-
contro dei tre fiumi con suggestiva vista sulla città illuminata. Pernotta-
mento in hotel.

3º GIORNO: Passavia - Chiemsee (Castello di Herren)
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata dell’antica città di Passa-
via, importante sede vescovile del Sacro Romano Impero, con la Veste
Oberhaus, la fortezza duecentesca con il suo splendido panorama sulla
città, il maestoso Duomo che ospita l’organo più grande d’Europa, la
Residenz, antica dimora dei principi-vescovi, i palazzi barocchi, rococò
e neoclassici del centro storico. Pranzo in ristorante. Partenza per il
Chiemsee, uno dei più scenografici laghi della Baviera. Imbarco sul bat-
tello a Prien e navigazione verso l’Isola di Herren, l’Isola degli Uomini.
Visita del Castello di Herren, la “Versailles Bavarese”, creata dalla pro-
fonda ammirazione nutrita dal Re Ludwig per il Re Sole, Luigi XIV. La
Grande Scala, la Sala della Guardia, la Camera da letto di Parata, la Gal-
leria degli Specchi si rifanno infatti al modello francese arrivando in
molti dettagli a superarlo secondo le tendenze di sontuosità tipiche
dell’Ottocento. Al termine rientro sulla terraferma con vista sulla Fraue-
ninsel, l’Isola delle Donne con il suggestivo Monastero delle Benedetti-
ne. Proseguimento verso il Tirolo austriaco, sistemazione in hotel, tem-
po a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: Treno a Vapore dell’Achental - Innsbruck - 
Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Jenbach e inizio dell’e-
mozionante viaggio a bordo dell’antico treno verso il Lago di Achen, il
fiordo delle Alpi. Itinerario, salendo una pendenza del 16% nella buco-
lica Valle dell’Achen, attraverso la linea ferroviaria a scartamento ridotto
più antica d’Europa, inaugurata nel 1889. Tempo a disposizione per una
passeggiata sulle rive del lago, per gustare una torta sulle incantevoli
terrazze o per un gita in battello sulle limpide acque del Lago immerso
in un panorama di particolare suggestione tra i Monti del Karwendel e
le Alpi. In tarda mattinata arrivo a Innsbruck, storica capitale del Tirolo.
Tempo a disposizione per il pranzo libero e una passeggiata nell’incan-
tevole centro storico con il Palazzo Imperiale Hofburg, la Hofkirche, la
chiesa di corte con il monumento funebre di Massimiliano I, il Teatro di
Corte, il Tettuccio d’Oro, con le sue 2.657 lamine di rame dorato, l’anti-
co Municipio con la torre civica e il Neuer Hof, residenza dei Duchi del
Tirolo. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo
in serata nelle rispettive sedi di partenza.

BORGHI E PAESAGGI FIABESCHI IN GERMANIA E TIROLO
Monaco di Baviera, Castello di Neuschwanstein, Landshut, Passavia, Chiemsee, Innsbruck

3 GIORNI                QUOTA           SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 29 aprile al 1º maggio

dal 1º al 3 giugno
dal 31 agosto al 2 settembre    € 455,00    € 70,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Lindau - Rothenburg
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Germania con soste per il risto-
ro. Itinerario attraverso il San Bernardino, il Lichtenstein, l’Austria sino a
raggiungere Lindau, sulla riva tedesca del Lago di Costanza. Visita dell’in-
cantevole località con la Maximilianstrasse e il Vecchio Municipio che
contrasta con il vicino “Neue Rathaus” in stile barocco. Tempo a disposi-
zione per il pranzo libero sul panoramico lungolago. Proseguimento ver-
so Rothenburg, la perla della Strada Romantica. Visita del centro storico,
cui si accede attraverso una delle solenni porte d’accesso della cinta
muraria: la Piazza del Mercato con l’edificio del Rathaus in stile gotico e
rinascimentale e l’incrocio del Ploenlein, l’angolo più rappresentativo
dell’essenza medievale tedesca. Tempo a disposizione per lo shopping
nel negozio di articoli natalizi della famiglia Wohlfahrt, il più storico della
Germania. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Strada Romantica - Ulm
Dopo la prima colazione a buffet itinerario lungo la Strada Romantica e
arrivo a Dinkelsbuhl, nell’idilliaca valle del fiume Wornitz. Visita del
borgo antico protetto dalla cinta muraria medievale, con tipiche file di
case a graticcio, dominata dalla Cattedrale gotica di St. Georg. Prosegui-
mento verso Nordlingen. Passeggiata sulle mura trecentesche che offri-
ranno la vista sul centro storico con edifici gotici e medievali. In tarda

mattinata arrivo a Donauworth, incantevole località su una collina alla
confluenza del Danubio con il Wornitz. Pranzo in ristorante con menù
tipico e passeggiata lungo la Reichsstrasse, una delle più belle vie bava-
resi. Possibilità di visita del Kathe Kruse Puppen Museum, storico nego-
zio in attività dagli inizi del Novecento. Nel tardo pomeriggio arrivo a
Ulm, una delle città più antiche della Germania, così ricca da voler edi-
ficare la più grande chiesa del mondo. Visita del borgo antico con la
Cattedrale “Munster” in stile gotico, simbolo del potere religioso, alla
quale si contrappone l’edificio medievale del Rathaus, simbolo del pote-
re civico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Meersburg - Costanza - Mainau - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento sul Lago di Costanza
sino a raggiungere l’incantevole località di Meersburg. Visita del centro
storico, un intrico di vicoli e corti, in un susseguirsi di case a graticcio di
rara bellezza costruite su portici dominate dal medievale Castello Vec-
chio, il barocco Castello Nuovo e dalla trecentesca Obertor. In tarda
mattinata navigazione sul Bodensee, il più grande della Germania, sino
a raggiungere, sul versante opposto, la città di Costanza, elegante locali-
tà di confine con la Svizzera, sede del famoso Concilio. Visita del centro
storico con il Municipio e la Cattedrale Munster, attorno alla quale si svi-
luppa il quartiere più particolare della città, in un insieme armonioso di
stili architettonici differenti. Tempo a disposizione per il pranzo libero e
il relax nella zona dell’incantevole lungolago con possibilità di escursio-
ne in pullman sull’Isola di Mainau, un vero e proprio paradiso fiorito.
Visita del giardino botanico con la casa delle farfalle, l’arboreto, il
castello, un’oasi verde costellata di migliaia di fiori che sembrano saluta-
re il lago. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arri-
vo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

STRADA ROMANTICA E LAGO DI COSTANZA
Rothenburg, Strada Romantica, Lindau, Ulm, Meersburg, Costanza, Isola di Mainau
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2 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 23 al 24 giugno

dal 15 al 16 settembre           € 265,00       € 40,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Lindau - 
Friedrichshafen - Meersburg
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Germania con soste per il risto-
ro. Itinerario attraverso il San Bernardino, il Lichtenstein, l’Austria sino a
raggiungere Lindau, sulla riva tedesca del Lago di Costanza. Visita del-
l’incantevole località con la Maximilianstrasse, su cui si affacciano case
gotiche e rinascimentali, dalle facciate variamente dipinte, il Vecchio
Municipio che contrasta con il vicino “Neue Rathaus” in stile barocco. In
tarda mattinata arrivo a Friedrichshafen, una delle perle del Lago di
Costanza, incorniciata da uno scenario di campi, alberi e prati come
quelli da cui decollarono i primi dirigibili Zeppelin. Tempo a disposizio-
ne per il pranzo libero e per la visita dello Zeppelin Museum, una delle
più grandi esposizioni al mondo sulla storia della navigazione aerea. Nel
pomeriggio proseguimento verso l’incantevole località di Meersburg,
delizioso borgo con castelli merlati, giardini fioriti, fiabeschi roseti che

riporta alla mente i quadri di pittura medievale. Visita del centro storico,
in un susseguirsi di case a graticcio di rara bellezza costruite su portici
dominate dal medievale Castello Vecchio, il barocco Castello Nuovo e
dalla trecentesca Obertor. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Salem - Costanza - Mainau - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento al Castello di Salem,
tesoro architettonico e antica Abbazia trasformata nel settecento in
Castello. Visita del Castello, circondato dall’incantevole parco, con la
Chiesa Gotica con decorazioni in alabastro, l’antico refettorio ornato da
stucchi e la sala degli imperatori in stile rococò. Al termine navigazione
sul Bodensee, il più grande lago della Germania, sino a raggiungere, sul
versante opposto, la città di Costanza, elegante località di confine con la
Svizzera, sede del famoso Concilio. Visita del centro storico con il Muni-
cipio e la Cattedrale Munster, attorno alla quale si sviluppa il quartiere
più particolare della città in un insieme armonioso di stili architettonici
differenti. Tempo a disposizione per il pranzo libero e nel primo pome-
riggio escursione in pullman sull’Isola di Mainau, un vero e proprio
paradiso fiorito. Visita del giardino botanico con la casa delle farfalle,
l’arboreto e il castello. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il
ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

IL LAGO DI COSTANZA E L’ISOLA DI MAINAU
Costanza, Isola di Mainau, Lindau, Friedrichshafen, Meersburg 

4 GIORNI | viaggio in aereo
QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA

n dal 22 al 25 aprile
dal 1º al 4 giugno
dal 13 al 16 luglio
dal 1º al 4 settembre € 720,00       € 105,00

n N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima
della partenza per evitare adeguamenti tariffari dovuti alle variazioni
del prezzo del volo

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Volo aereo - Berlino
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata e trasferimento in
autobus in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con
volo di linea per Berlino. All’arrivo, incontro con autobus locale e prima
conoscenza della città, con visita guidata panoramica toccando i punti
più significativi e suggestivi della Capitale Tedesca nella zona Est: la
famosa Alexander Platz con la torre della televisione Fernsehturm, la
costruzione più alta della città, il Municipio Rosso, la Karl Marx Allee, la
strada più famosa della RDT, la Frankfurter Tor con le due torri a cupola
e la stazione di Berlino Est Ostbahnhof; sosta presso la East Side Gal-
lery, memoriale internazionale alla libertà, con i resti del famoso Muro e
attraversamento della Oberbaumbrucke, uno dei simboli di divisione
durante la Guerra Fredda, che dal 1961 al 1989 fu uno dei punti di pas-
saggio tra Est e Ovest. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Berlino
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento in Bernauer Strasse per
la visita del memoriale del Muro di Berlino. Proseguimento nel quartie-
re di Mitte e visita guidata dell’isola dei Musei con il Duomo di Berlino,
il Viale Unter den Linden, l’elegante Piazza Gendarmenmarkt con 
il Duomo Tedesco e quello Francese e la Sala dei Concerti che insieme
formano un trittico architettonico senza pari; proseguimento verso 
l’avveniristica Berlin Hauptbahnhof, la stazione ferroviaria centrale,
vista sulla Colonna della Vittoria nel Tiergarten e sul Palazzo del Parla-
mento con la splendida cupola in vetro di Norman Foster. Passeggiata
guidata attraverso il Monumento intitolato alle Vittime dell’Olocausto
toccando poi la Porta di Brandeburgo, uno dei più importanti monu-
menti di Berlino e Potsdamer Platz. Pranzo libero. Nel pomeriggio visi-
ta della Topografia del Terrore con una mostra fotografica open air che
documenta la storia dell’area da cui veniva guidata la politica di stermi-
nio e di persecuzione nazionalsocialista. Trasferimento nel quartiere di
Kreuzberg e visita guidata del Museo Ebraico dall’architettura decostrut-
tivista progettato da Daniel Libeskind il cui disegno, la forma, lo stile e
l‘interno rispecchiano un complesso programma filosofico che, attraver-
so l’architettura stessa del museo, vuole esprimere la tragedia di milioni
di ebrei vittime dell’Olocausto. Al termine delle visite, rientro in hotel,
cena e pernottamento.

3º GIORNO: Potsdam - Berlino
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Potsdam, la capitale
del Land Brandeburgo. Visita guidata del parco con gli estesi giardini,
progettati da grandi architetti paesaggisti, come il castello di Sanssouci,
gioiello rococò e residenza estiva di Federico il Grande, e il novecente-
sco Cecilienhof, che ospitò la Conferenza di Potsdam nel 1945. Visita
guidata del centro storico con le Porte cittadine, tra cui spiccano la neo-
gotica Porta di Nauen e la cosiddetta “piccola Porta di Brandeburgo”,
dalla quale si accede alla via principale del borgo. Al termine delle visi-
te rientro a Berlino, nella zona Ovest, con vista sul famoso Zoo della
città e sulla Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, gravemente danneggiata
dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale; le sue rovine offro-
no una viva testimonianza degli orrori della guerra. Tempo a disposizio-
ne per il pranzo libero e lo shopping lungo il Kurfurstendamm, la zona
più commerciale della città con il famoso grande magazzino KaDeWe,
uno dei più estesi e leggendari d’Europa. Rientro in hotel e tempo a
disposizione per il relax. Trasferimento nel quartiere di Charlottenburg
per la vista sull’omonimo palazzo e per la cena in caratteristica cantina
con menù tipico. Rientro in hotel e pernottamento. 

4º GIORNO: Berlino - Milano Aeroporto - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata a disposizione per lo shop-
ping o la visita individuale dei famosi musei della città, come il Museo
di Pergamo o quelli dedicati al periodo della Seconda Guerra Mondiale
o le innumerevoli mostre sull’isola dei Musei. Pranzo libero. Trasferi-
mento in autobus all’aeroporto di Berlino. All’arrivo, disbrigo delle for-
malità d’imbarco. Partenza con il volo di linea. All’arrivo in Italia, trasfe-
rimento in autobus nelle rispettive località di partenza.

BERLINO
Berlino, Potsdam



6 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 25 al 30 aprile

dal 12 al 17 agosto                 € 895,00       € 175,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Marburgo 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata. Sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Germania con soste lungo il
percorso per il ristoro. Nel tardo pomeriggio arrivo, lungo la Strada del-
le Fiabe, a Marburgo, storica città universitaria dell’Assia che conserva
intatta la sua struttura medievale. Salita alla Chiesa gotica di Santa Elisa-
betta e al Castello, splendido belvedere sulla città. Passeggiata nei vicoli
del centro storico, con le caratteristiche case a graticcio, sino a raggiun-
gere la Piazza del Mercato, luogo prediletto di Jakob Grimm che qui tra-
scorse i suoi anni universitari. Sistemazione in hotel e tempo a disposi-
zione per il relax. Cena in hotel e pernottamento.

2º GIORNO: Strada delle Fiabe
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Kassel, la città ove han-
no vissuto e scritto molte delle loro fiabe i fratelli Grimm. Visita dello
Schlosspark, Patrimonio UNESCO, un insieme armonioso di arte e
natura. Passeggiata nel parco collinare più grande d’Europa, in stile
barocco, ornato da splendidi castelli, grotte, fontane, giochi d’acqua e
la spettacolare cascata. Inizio dell’itinerario nella Regione del Reinhard-
swald, uno strepitoso quadro di boschi e luoghi magici con sosta al
Castello di Sababurg, tra le cui mura nasce la storia della Bella Addor-
mentata, risvegliatasi dopo un profondo sonno grazie al bacio del suo
principe. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento dell’itine-
rario attraverso la Strada delle Fiabe toccando le località di Oberweser,
ambientazione di Biancaneve e i Sette Nani e il Gatto con gli stivali,
Burg Polle, con le rovine del Castello di Cenerentola, Bodenwerder,
romantica località con case di epoca medievale, ambientazione del
Basone di Munchhausen. Nel tardo pomeriggio arrivo ad Hameln, la
città “in cui i topi ispirano simpatia”! È infatti in questo incantevole bor-
go medievale che è ambientata la favola del “Pifferaio Magico di
Hamelin”. Passeggiata nel centro storico ammirando le splendide case
a graticcio e pietra arenaria, i biergarten, il Duomo e ove tutto ricorda
le vicende di questa favola. Sistemazione in hotel, tempo a disposizio-
ne per il relax, cena e pernottamento.

3º GIORNO: Berlino
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Berlino con opportuna
sosta in autogrill per il ristoro. All’arrivo, nel primo pomeriggio, incon-
tro con guida locale e itinerario guidato con vista sull’Olimpia Stadium,
il Castello di Charlottenburg, il Tiergarten, la Colonna della Vittoria, il
Castello del Belvedere, oggi dimora del Presidente della Repubblica, la
Hauptbanhof, mirabile opera di architettura e il Palazzo del Parlamento
del 1894 oggi ammodernato con la cupola di vetro dell’architetto
modernista Norman Foster. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione
per il relax e cena. Possibilità di salita serale sulla Torre della Televisio-
ne che, da un’altezza di più di duecento metri, offrirà un indimenticabi-

le panorama sulla Capitale illuminata. Al termine della serata rientro in
hotel e pernottamento. 

4º GIORNO: Berlino
Dopo la prima colazione a buffet proseguimento della visita guidata: la
Karl Marx Allee, imitazione dei Campi Elisi di Parigi, i resti del Muro,
l’Oberbaumbrucke, simbolo della riunificazione della Capitale Tedesca,
la Henrich Heine Strasse, via di passaggio tra Berlino Ovest e Berlino
Est. Trasferimento nel quartiere “Mitte” per la visita guidata dell’esterno
del Duomo di Berlino, del Lust Garden, un tempo giardino del Castello,
del Municipio Rosso e della Marienkirche. Visita guidata dell’elegante
Piazza Gendarmen-Markt. Vista sulle sue storiche chiese e la statua di
Schiller. Tempo a disposizione per il pranzo libero nella zona della
commerciale Friedrich Strasse con il Check Point Charlie, dubbia rico-
struzione in chiave turistica di uno dei più famosi passaggi tra Berlino
Ovest e Berlino Est, celebrato per molto tempo dal cinema. Visita gui-
data del monumento intitolato alle Vittime dell’Olocausto e prosegui-
mento a piedi sino a raggiungere la Porta di Brandeburgo. Visita guida-
ta dell’Hackescher Hof, antico ghetto ebraico e oggi la zona più trendy
della città con gallerie d’arte, negozi alternativi e una particolare
mescolanza fra luoghi antichi e architetture all’avanguardia. Rientro in
hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. Visita serale della Pot-
sdamer Platz con il Centro Sony, scenograficamente illuminato. Pernot-
tamento in hotel. 

5º GIORNO: Berlino - Dresda
Dopo la prima colazione a buffet mattinata a disposizione a Berlino per
la visita individuale del Museo di Pergamo, con importanti collezioni
d’arte o del Museo Ebraico di Daniel Libeskind, il più grande in Europa
o per lo shopping lungo il Kurfurstendamm, una delle vie commerciali
più lunghe di tutta la Germania (possibilità di escursione gratuita e con
adesione all’atto della prenotazione a Potsdam, la cosiddetta Versailles
Prussiana per la visita del famoso parco Sanssouci, il cui insieme pae-
saggistico e architettonico lo rendono la più grande opera artistica del
suo genere in tutta la Germania con il Palazzo Nuovo, ultima residenza
degli imperatori di Germania, Federico III e Guglielmo II e il Castello di
Sanssouci con i bellissimi giardini a terrazza). Pranzo libero e nel pri-
mo pomeriggio partenza per Dresda, una delle più belle città della ex
Germania dell’Est soprannominata la “Venezia dell’Elba”. All’arrivo visita
guidata dell’antica Altstadt, la zona più bella della città e uno dei com-
plessi più interessanti di tutta la Germania, dove, nel suggestivo scena-
rio della Theaterplatz, spiccano lo Zwinger con il Wallpavillon e il Sem-
peroper, che ospita le principali manifestazioni musicali della città, la
Schlossplatz, con il Castello di Georgenbau, antica residenza reale, la
Cattedrale, la Standehaus e la Frauenkirche, simbolo della città. Sistema-
zione in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena in caratteristico
birrificio con menù a base di piatti tipici. Pernottamento in hotel.

6º GIORNO: Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il viaggio di ritorno con
soste per il ristoro con arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.
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BERLINO, DRESDA E LA STRADA DELLE FIABE
Berlino, Dresda, Marburgo, Kassel, Strada delle Fiabe



QUOTE & OFFERTE A PAG. 8-9 57

8 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 27 maggio al 3 giugno

dal 29 luglio al 5 agosto
dal 12 al 19 agosto                € 1.180,00    € 245,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Spira
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Germania con opportune soste
per il ristoro. Nel pomeriggio arriva a Spira, una delle città più impor-
tanti nel periodo medievale dell’Impero Tedesco che ospitò numerose
diete imperiali, tra le quali quella del 1529 nella quale alcuni principi
tedeschi e alcune città protestarono contro la negazione del luteranesi-
mo di Carlo V dando nome al “protestantesimo” per indicare la nuova
religione. Visita guidata della Cattedrale, Patrimonio UNESCO, la più
grande e imponente costruzione romanica del mondo, costruita in pie-
tra arenaria rossa; al suo interno custodisce la cripta degli Imperatori,
una delle più belle in Germania. Al termine della visita, trasferimento
nella zona di Treviri; sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Treviri - Aquisgrana
Dopo la prima colazione a buffet mattinata dedicata alla visita della città,
Patrimonio UNESCO e riconosciuta come la più antica città della Germa-
nia e con importanti testimonianze di epoca romana: la Porta Nigra,
l’Anfiteatro, le Terme Imperiali e la Basilica di Costantino. Visita guidata
del centro storico con palazzi medievali e rinascimentali, la Cattedrale
romanica di San Pietro e la Chiesa di Nostra Signora, uno dei più alti
esempi di gotico tedesco. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferi-
mento ad Aquisgrana. All’arrivo, visita guidata della città Patrimonio
UNESCO, importante città storica rinomata sin dall’antichità per le sue
terme e sede della corte di Carlo Magno. Al termine delle visite sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.

3º GIORNO: Aquisgrana - Amburgo
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento ad Amburgo, con sosta
lungo il percorso per il ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo ad Ambur-
go, la più grande città della Lega Anseatica, riferimento di tradizione e
glamour. All’arrivo, tour panoramico guidato con vista sulla zona del
porto, uno dei più grandi e antichi del mondo fondato circa 800 anni fa.
Proseguimento verso la zona dei “magazzini portuali”, simbolo del pas-
sato anseatico e oggetto di un’opera di recupero che ha trasformato
questi edifici in musei e locali culturali. Vista sulla Filarmonica, opera
dello studio di architettura Herzog & Demeuron e sulla Chiesa di San
Michele, mirabile opera in stile barocco, con la torre simbolo della città.
Visita della zona dell’Alsterarkaden con il Municipio riccamente decora-
to in stile neorinascimentale. Al termine delle visite sistemazione in
hotel, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: Amburgo - Potsdam - Berlino
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Potsdam, la capitale
del Land Brandeburgo famosa soprattutto perché custodisce l’ecceziona-
le eredità storica della residenza prussiana con i suoi numerosi e spetta-
colari castelli e giardini. Visita guidata del parco con gli estesi giardini,
progettati da grandi architetti paesaggisti, come il castello di Sanssouci,
gioiello rococò e residenza estiva di Federico il Grande, e il novecente-
sco Cecilienhof, che ospitò la Conferenza di Potsdam nel 1945. A segui-
re, visita guidata del centro storico con le sue Porte cittadine, tra cui
spiccano la neogotica Porta di Nauen e la cosiddetta “piccola Porta di
Brandeburgo”, dalla quale si accede alla via principale del borgo. In
pochi passi si raggiungerà il settecentesco Quartiere Olandese con le
tipiche case a timpano in mattoni rossi, che oggi ospitano gallerie d’arte
e negozietti delle meraviglie. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimen-
to a Berlino; sistemazione in hotel e tempo a disposizione per il relax.
Visita guidata panoramica della città: l’Alexander Platz, il Viale Unter den
Linden, la Porta di Brandeburgo, il Parlamento del 1894 con la cupola di
Norman Foster, la Hauptbanhof, la Colonna della Vittoria e il quartiere
di Charlottenburg per la vista sull’omonimo palazzo e la cena in caratte-
ristica cantina con menù tipico. Passeggiata serale nella Potsdamer Platz
scenograficamente illuminata. Rientro in hotel e pernottamento. 

5º GIORNO: Berlino
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata dedicata al proseguimento
della visita guidata di Berlino: la Karl Marx Allee, imitazione dei Campi
Elisi di Parigi, i resti del Muro, l’Oberbaumbrucke, simbolo della riunifi-
cazione della Capitale Tedesca, la Henrich Heine Strasse, via di passag-
gio tra Berlino Ovest e Berlino Est. Trasferimento nel quartiere “Mitte”
per la visita guidata dell’esterno del Duomo di Berlino, del Lust Garden,
un tempo giardino del Castello, del Municipio Rosso e della Marienkir-
che. Visita guidata dell’elegante Piazza Gendarmen-Markt: vista sulle

sue storiche chiese, sulla statua di Schiller e sul Check Point Charlie,
ricostruzione di un controllo di polizia ai tempi della separazione. Pran-
zo libero e pomeriggio a disposizione per lo shopping o la visita indivi-
duale dei famosi musei della città come il Museo di Pergamo, il Museo
Ebraico o i Musei dedicati al periodo della Seconda Guerra Mondiale.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6º GIORNO: Berlino - Meissen - Dresda
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Meissen. All’arrivo,
visita guidata del centro storico con case borghesi magnificamente rico-
struite e caratterizzate dai tipici tetti in mattoni rossi, romantici cortili
interni e gallerie, il castello di Albrechtsburg che domina la città, un
capolavoro architettonico che, insieme al duomo cittadino, il Meißner
Dom, costituisce uno dei più rappresentativi monumenti architettonici
della Sassonia. Visita guidata della manifattura di porcellana, rinomata
in tutto il mondo, con lavorazione dal vivo. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio trasferimento a Dresda, capoluogo della Sassonia. Visita guidata
panoramica della città, lungo la Valle dell’Elba, uno dei più affascinanti
paesaggi fluviali d’Europa. A seguire, visita guidata a piedi della città,
chiamata anche la “Firenze dell’Elba” per le ricche collezioni d’arte, i
palazzi barocchi e i monumenti architettonici come la Fraunkirche, lo
Zwinger e la Semperoper. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

7º GIORNO: Erfurt - Norimberga
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Erfurt. All’arrivo pas-
seggiata nel centro storico medievale, uno dei meglio conservati in
Germania, con la piazza principale Fischmarkt circondata da antiche e
lussuose abitazioni, la collina del Duomo con le sue due chiese, la for-
tezza barocca Petersberg, il celebre Krämerbrücke, il più lungo ponte
d’Europa fiancheggiato su entrambi i lati da case con le facciate a strut-
tura reticolare, simile al Ponte Vecchio di Firenze. Aperitivo a base di
Thüringer Bratwurst, la gustosa e speziata salsiccia arrosto della Turin-
gia e birra. Tempo a disposizione per le visite individuali e partenza
per Norimberga. All’arrivo, tour panoramico guidato della città con
vista sui Campi Zeppelin dove i nazisti tenevano le parate, l’incompiuto
centro congressi Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelande
costruito nel 1933 come sede di incontri e manifestazioni e il Tribunale,
sede del famoso processo. Visita guidata del centro storico con le tipi-
che file di case a graticcio, la fortezza imperiale, le chiese di St. Lorenz
e St. Sebald, la Frauenkirche sulla piazza principale Hauptmarkt con il
caratteristico carillon e il Castello che domina la città. Aperitivo a base
di birra e Nürnberger Bratwürst, le tipiche salsicce della città. Sistema-
zione in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena tipica in carat-
teristica birreria. Rientro in hotel e pernottamento.

8º GIORNO: Norimberga - Kelheim - Gole del Danubio -
Weltenburg - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Kelheim e, all’arrivo,
escursione in battello nelle gole del Danubio, spettacolare strettoia tra
le rocce del Giura. All’arrivo a Weltenburg, visita guidata dell’omonima
Abbazia, in posizione pittoresca sul Danubio e completamente circon-
data da prati, boschi e strettoie rocciose. Visita guidata dell’interno con
gli sfarzosi affreschi e le decorazioni in oro della cupola e delle cappel-
le, capolavoro barocco-rococò. Al termine, visita del birrificio, un tempo
dei monaci, con degustazione. Partenza per il viaggio di ritorno con
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

TOUR DELLA GERMANIA
Berlino, Potsdam, Spira, Treviri, Aquisgrana, Amburgo, Meissen, Dresda, Erfurt, Norimberga, Gole del Danubio
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6 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n Viaggio Pasquale

dal 29 marzo al 3 aprile

n dal 29 maggio al 3 giugno
dal 23 al 28 luglio
dal 12 al 17 agosto
dal 19 al 24 agosto                € 955,00       € 200,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Aquisgrana
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Germania con opportune soste
per il ristoro. Nel tardo pomeriggio arrivo ad Aquisgrana, la città della
Renania Settentrionale che per volere di Carlo Magno divenne la resi-
denza dell’imperatore del Sacro Romano Impero. Visita del Duomo, pri-
mo monumento tedesco a essere inserito nel Patrimonio UNESCO con
all’interno la Cappella Palatina, luogo di incoronazione dei sovrani del
Sacro Romano Impero. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Anversa - Delft - Amsterdam 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Anversa, capitale dei dia-
manti e scrigno di architettura fiamminga, rinascimentale e contempora-
nea. Passeggiata nel centro storico della città con la famosa Piazza del
Mercato, sulla quale si affacciano il municipio e i palazzi delle corpora-
zioni in stile rinascimentale e fiammingo, la Cattedrale in stile gotico e
la statua di Rubens, capofila della schiera dei pittori fiamminghi e citta-
dino più illustre di Anversa. Tempo disposizione per il pranzo libero e
per lo shopping nei negozi delle griffe più famose. Nel pomeriggio
trasferimento a Delft, incantevole città d’arte, culla del movimento arti-
stico del Secolo d’Oro Olandese e famosa per la produzione della Por-
cellana. Passeggiata nel romantico centro storico, attraversato da canali,
sui quali si affacciano antichi edifici medievali. Toccando l’Aia, moderna
città sede delle principali istituzioni governative e Scheveningen, una
delle più importanti stazioni balneari olandesi, arrivo ad Amsterdam.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Amsterdam 
Dopo la prima colazione a buffet mattinata dedicata alla visita guidata
della Capitale olandese, città fondata su un centinaio di isole collegate
tra loro da circa 600 ponti, che conserva nel centro storico l’antica
struttura a canali, Patrimonio UNESCO, che la rende una delle città più
affascinanti d’Europa. Visita panoramica con vista sul Nemo, il centro
delle scienze dell’architetto italiano Renzo Piano, la fabbrica storica del-
la Heineken, il Rijksmuseum, il Parco Vondel, la Cinquecentesca torre
di Montelbaan e il Cortile delle Beghine, un incantevole angolo di
silenzio e contemplazione in mezzo alla vivacità della Capitale. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata guidata a piedi con vista sul
Palazzo Reale, in stile neoclassico, sulla Chiesa Nuova, sul Palazzo del-

la Borsa, su Piazza Dam, cuore della città, Piazza Rembrandt e sulla
Chiesa Antica. Tempo a disposizione per lo shopping nella zona de “le
9 stradine” con negozi di antiquariato e articoli vintage. Rientro in
hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. Minicrociera, facoltati-
va, in battello per scoprire gli scorci più affascinanti tra i canali. Rientro
in hotel e pernottamento.

4º GIORNO: Grande Diga - Edam - Volendam - Marken
Dopo la prima colazione a buffet mattinata dedicata alla visita guidata
del nord dell’Olanda. Trasferimento sull’Ijsselmeer, il lago d’acqua dolce
creato dopo la bonifica del mare interno, confine naturale tra Olanda
del Nord e Fresia. Sosta sulla Grande Diga, colossale opera di ingegne-
ria, lunga ben 32 km e larga 90 metri. Proseguimento verso Edam per
una passeggiata guidata nell’incantevole borgo medievale attraversato da
canali, sui quali si affacciano antiche case, famoso per il formaggio che
dà il suo nome al paese. In tarda mattinata arrivo a Volendam, antico
porto di pescatori e pranzo in ristorante con menù a base di pesce. Al
termine imbarco sul battello per la navigazione sul Markermeer, secon-
do lago artificiale più grande dell’Olanda, sino a raggiungere Marken, un
tempo piccola isola di pescatori molto poveri, divenuta oggi una delle
mete turistiche più frequentate dell’Olanda. Passeggiata guidata nell’anti-
co borgo, classico villaggio da cartolina olandese, con abitanti in abito
tradizionale. Rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena.
Passeggiata serale ad Amsterdam. Rientro in hotel e pernottamento.

5º GIORNO: Amsterdam o Zaanse Schans - Colonia
Dopo la prima colazione a buffet mattinata a disposizione per la visita
del Museo Van Gogh, il padre dell’espressionismo o del Rijksmuseum
ove ammirare un Vermeer o un Rembrandt sarà un’emozione indimenti-
cabile. Visita del Mercato dei Fiori lungo il Singel. Tempo a disposizione
per il pranzo libero e lo shopping nella Kalverstraat e nella Nieuwedijk
tra ristoranti, pub e negozi di ogni genere (i Signori Partecipanti che
non desiderassero usufruire del tempo libero ad Amsterdam potranno
partecipare, senza sovrapprezzo, a un’escursione nel piccolo villaggio di
Zaanse Schans, famosissimo per i suoi mulini a vento ove sarà possibile
ammirare gli antichi mulini, icona del paesaggio agricolo olandese).
Nel primo pomeriggio partenza per Colonia, una delle più antiche città
tedesche. Visita del maestoso Duomo gotico, Patrimonio UNESCO, con
il secondo campanile più alto d’Europa che custodisce le reliquie dei Re
Magi e vanta la stupenda vetrata dell’artista Gerhard Richter. Sistemazio-
ne in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento.

6º GIORNO: Navigazione sul Reno - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Boppard e imbarco
sul battello per la navigazione lungo il tratto più affascinante del Reno,
Patrimonio UNESCO, con splendida vista sulla particolare Rupe di Lore-
lei, su fortezze e borghi antichi. Arrivo a Bingen, incontro con l’autobus
e partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in
serata nelle rispettive sedi di partenza.
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8 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 12 al 19 agosto                 € 1.295,00    € 245,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Treviri 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata. Sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Germania con soste lungo il
percorso per il ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Treviri, la più antica città
della Germania e Patrimonio UNESCO. Passeggiata nel centro storico
con importanti testimonianze di epoca romana, palazzi medievali, rina-
scimentali e la Chiesa di Nostra Signora, uno dei più alti esempi di goti-
co tedesco. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Delft - l’Aia - Amsterdam 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il viaggio di trasferimen-
to in Olanda con opportuna sosta per il ristoro. Nel primo pomeriggio
arrivo a Delft, incantevole città d’arte, culla del movimento artistico del
Secolo d’Oro Olandese e famosa per la produzione della porcellana.
Passeggiata guidata nel romantico centro storico attraversato da canali,
sui quali si affacciano antichi edifici medievali. Toccando l’Aia, moderna
città sede delle principali istituzioni governative e Scheveningen, una
delle più importanti stazioni balneari olandesi, arrivo ad Amsterdam.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3º GIORNO: Amsterdam 
Dopo la prima colazione a buffet mattinata dedicata alla visita guidata
della Capitale olandese, città fondata su un centinaio di isole, collegate
tra loro da circa 600 ponti, che conserva nel centro storico l’antica strut-
tura a canali, Patrimonio UNESCO, che la rende una delle città più affa-
scinanti d’Europa. Tour panoramico con vista sul Nemo, il centro delle
scienze dell’architetto italiano Renzo Piano, la fabbrica storica della Hei-
neken, il Rijksmuseum, il Parco Vondel, la Cinquecentesca torre di Mon-
telbaan e il Cortile delle Beghine, un incantevole angolo di silenzio e
contemplazione in mezzo alla vivacità della Capitale. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio passeggiata guidata a piedi con vista sul Palazzo

Reale, in stile neoclassico, la Chiesa Nuova, il Palazzo della Borsa, Piaz-
za Dam, cuore della città, Piazza Rembrandt e la Chiesa Antica. Tempo
a disposizione per lo shopping nella zona de “le 9 stradine” con negozi
di antiquariato e articoli vintage. Rientro in hotel e cena. Passeggiata
serale nel centro storico di Amsterdam. Pernottamento in hotel. 

4º GIORNO: Zaanse Schans - Edam - Volendam - Marken 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento nella campagna olande-
se sino a raggiungere il piccolo villaggio di Zaanse Schans, famosissimo
per i suoi mulini a vento. Passeggiata guidata tra i canali per ammirare
gli antichi mulini, icona del paesaggio agricolo olandese. Al termine
trasferimento a Edam, incantevole cittadina medioevale che il mercole-
dì mattina è pervasa dalla festante atmosfera del “Cheese Market”, sagra
in costumi tradizionali che rievoca l’antico commercio del famoso for-
maggio che dà il nome al paese. Tempo a disposizione per “perdersi”
tra le bancarelle che animano le vie lungo i canali ove sarà possibile
degustare e acquistare il famoso formaggio e altri prodotti tipici. In tar-
da mattinata arrivo a Volendam, antico porto di pescatori e pranzo in
ristorante con menù a base di pesce. Al termine imbarco sul battello
per la navigazione sul Markermeer, secondo lago artificiale più grande
dell’Olanda, sino a raggiungere Marken, un tempo piccola isola di
pescatori molto poveri, divenuta oggi una delle mete turistiche più fre-
quentate dell’Olanda. Passeggiata guidata nell’antico borgo, classico vil-
laggio da cartolina olandese. Rientro in hotel, tempo a disposizione per
il relax e cena. Minicrociera, facoltativa, in battello per scoprire gli scor-
ci più affascinanti tra i canali. Rientro in hotel e pernottamento.

5º GIORNO: Amsterdam - Haarlem 
Dopo la prima colazione a buffet mattinata a disposizione per la visita
del Museo Van Gogh, il padre dell’espressionismo o del Rijksmuseum
ove ammirare un Vermeer o un Rembrandt sarà un’emozione indimenti-
cabile. Visita del Mercato dei Fiori lungo il Singel. Tempo a disposizione
per il pranzo libero e lo shopping nella Kalverstraat e nella Nieuwedijk
tra ristoranti, pub e negozi di ogni genere. Nel primo pomeriggio trasfe-
rimento ad Haarlem, durante il Secolo d’Oro capitale dei tulipani, della
birra, del lino e soprannominata “Bloemenstad”, la città dei fiori. Passeg-
giata nell’incantevole centro storico sino a raggiungere la Grote Markt, la
piazza centrale, sulla quale si affacciano la Grande Chiesa di San Bavo-
ne, la più antica dell’Olanda, il Municipio, e l’antico mercato delle carni.
Visita facoltativa della Birreria Jopenkerk, ricavata in un’antica chiesa o
possibilità di shopping nelle commerciali vie del centro. Rientro in hotel,
tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: Alkmaar - Giethoorn
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento ad Alkmaar, caratteristico
borgo medioevale, ove il venerdì mattina si tiene il Kaasmarkt, il più
suggestivo mercato del formaggio di tutta l’Olanda, di antichissime origi-
ni. Un vero e proprio tripudio di formaggi Edam e Gouda, in arrivo dai
canali a bordo di antiche imbarcazioni, trasportati dagli instancabili por-
tatori di formaggio e impilati con cura in attesa di essere assaggiati e poi
contrattati dai compratori di formaggio. Tempo a disposizione per assi-
stere al mercato, per le degustazioni, gli acquisti e il pranzo libero nelle
bancarelle di prodotti tipici. Al termine itinerario lungo la Grande Diga,
colossale opera di ingegneria lunga ben 32 km e larga 90 metri, sino a
raggiungere il magico paese di Giethoorn, la Venezia verde del Nord
vera icona europea della ricerca di pace e tranquillità. Passeggiata nella
suggestiva atmosfera offerta da questa località ove non esistono strade
percorribili da auto ma solo canali attraversati da ponti sui quali si affac-
ciano case con tetti in paglia. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

7º GIORNO: Heidelberg 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Heidelberg, la più antica
sede universitaria della Germania. Opportuna sosta lungo il percorso
per il ristoro. All’arrivo visita guidata del centro storico, gioiello di arte
barocca con l’edificio del Rathaus, la casa Ritter, la Chiesa dei Gesuiti, la
Chiesa dello Spirito Santo che per anni ha ospitato la Biblioteca Palatina
e il Maestoso Castello in posizione dominante sul centro storico. Tempo
a disposizione per lo shopping lungo la Romerstrasse, cuore commer-
ciale della città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8º GIORNO: Baden Baden - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Baden Baden, antica
località termale situata alle pendici della Foresta Nera. Visita guidata
dell’elegante centro storico con il casinò da gioco, caro a Marlene Die-
trich, la Kurhaus meta prediletta di Tolstoj, Nietzsche e Wagner, la Chie-
sa Russo Ortodossa, l’impianto termale di Friedrichsbad, la Piazza del
Mercato e il Giardino delle Rose. Pranzo in ristorante con menù tipico e
al termine partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e
arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

GRAN TOUR DELL’OLANDA 
Amsterdam, Delft, l’Aia, Zaanse Schans, Edam, Volendam, Marken, Haarlem, Alkmaar, Giethoorn, Treviri, Heidelberg, Baden Baden
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8 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 26 maggio al 2 giugno

dal 22 al 29 luglio
dal 12 al 19 agosto                 € 1.490,00    € 350,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Digione
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Francia con soste per il ristoro.
Nel primo pomeriggio arrivo a Digione, incantevole località Capitale
della Borgogna con un grande patrimonio artistico. Visita guidata della
città con il Palais des Ducs, connubio di edifici costruiti nel corso di 500
anni, all’interno del quale si trovano oggi il Municipio e il Museo delle
Belle Arti; proseguimento con vista sulla Cattedrale di St. Benigne e sul-
la Basilica di Notre Dame, in stile gotico borgognone, i famosi Palazzi
Signorili della Rue de la Chouette, Rue de Forges e Rue Berbisey, e infi-
ne Les Halles, i mercati coperti del XIX secolo con la struttura in ferro e
grandi vetrate. Al termine della visita proseguimento verso il nord della
Francia; sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Calais - Dover - Canterbury - Cambridge
Dopo la prima colazione a buffet imbarco sul traghetto per Dover.
All’arrivo nel Regno Unito trasferimento a Canterbury, incontro con gui-
da locale e visita della Cattedrale, mirabile esempio gotico del Regno
Unito e della città con le tipiche case a graticcio. Tempo a disposizione
per il pranzo libero e lo shopping. Nel pomeriggio verso la zona di
Cambridge. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3º GIORNO: Cambridge - Oxford
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Cambridge, scrigno di
storia, architettura e cultura con splendidi edifici storici, fiumi, canali e
splendidi parchi, il vivace mercato del centro, i numerosi College in stile
tardo medievale, Tudor e neoclassico tra cui il Trinity e il King’s e il
Mathematical Bridge, originariamente progettato da Sir Isaac Newton.
Pranzo libero. Trasferimento a Oxford, famosa città accademica che
vanta oltre 800 anni di storia e un’atmosfera cosmopolita, vivace e dina-
mica. All’arrivo, visita guidata della città che ospita la più antica univer-
sità dei paesi di lingua inglese e 38 college con le tipiche architetture in
pietra, in cui si potrà ripercorrere la storia di personaggi famosi in tutto
il mondo, di santi e di vincitori di premi Nobel. Visita guidata del Christ
Church College, il più famoso e maestoso della città dove studiarono re,
scienziati e primi ministri, che ospita una Cattedrale e una vasta colle-
zione di oggetti d’arte e fu scelto per le riprese della saga cinematografi-
ca di Harry Potter. Al termine delle visite sistemazione in hotel nella
zona di Bath; cena e pernottamento. 

4º GIORNO: Bath - Wells - Glastonbury - Devon
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento nella contea di Somer-
set. All’arrivo a Bath visita guidata dell’antica città romana e Patrimonio
UNESCO, con le antiche terme romane, le eleganti strade con architet-
tura georgiana con la maestosa Royal Crescent, una delle vie più belle
e caratteristiche della Gran Bretagna, la splendida abbazia gotica che
domina la città, gli incantevoli giardini lungo il fiume Avon e il Pulte-
ney bridge paragonato al Ponte Vecchio di Firenze. Tempo a disposi-
zione per il pranzo libero. Proseguimento verso la Manica attraversan-
do le Mendip Hill e il loro paesaggio mozzafiato tra pendii ondulati e
affioramenti rocciosi. Sosta a Wells per la visita della maestosa Cattedra-
le gotica della città dedicata all’apostolo Sant’Andrea, considerata una
dei migliori esempi di architettura medievale in Inghilterra. Trasferi-
mento a Glastonbury, nota per le leggende legate a Re Artù e al Santo
Graal: si pensa che la località sia in realtà la mitica Avalon, l’isola dove
Re Artù si ritirò dopo la sua morte aspettando di “risorgere” in un nuo-
vo mondo, dove Giuseppe d’Arimatea raccolse il sangue di Gesù nel
Sacro Graal e dove sgorga una sorgente d’acqua miracolosa chiamata
Chalice Well (la sorgente del Calice). Visita delle romantiche rovine del-
l’Abbazia, uno dei siti cristiani più antichi dell’Inghilterra. Nel tardo

pomeriggio arrivo in Cornovaglia. Sistemazione in hotel nella contea di
Devon e tempo a disposizione per il relax. Cena e pernottamento.

5º GIORNO: Titangel - Land’s End - Penzance - St. Michael’s Mount
Dopo la prima colazione a buffet intera giornata dedicata alla scoperta
della Cornovaglia, con una storia millenaria tra leggende, castelli,
manieri e incantevoli paesaggi tra sterminate brughiere, spiagge bian-
che, scogliere a picco sul mare e caratteristici villaggi di pescatori.
Trasferimento a Titangel e vista sulle rovine del Castello, legato alle leg-
gende di Re Artù e della Tavola Rotonda, posto su un promontorio dal
quale si potrà ammirare una vista mozzafiato tra baie impervie e stra-
piombi da capogiro. Proseguimento, attraversando caratteristici villaggi,
verso Land’s End, la fine delle terre d’Inghilterra. Tempo a disposizione
per una passeggiata sul promontorio affacciato sull’Oceano con spetta-
colare vista sulla costa. Proseguimento verso Penzance, caratteristica
località di villeggiatura e antico borgo di pescatori. Tempo a disposizio-
ne per il pranzo libero. Nel pomeriggio itinerario lungo la strada costie-
ra, con visita dell’affascinante isolotto di St. Michael’s Mount. Sistema-
zione in hotel nella zona di Truro, cena e pernottamento.

6º GIORNO: Polperro - Salisbury - Stonehenge - Portsmouth
Dopo la prima colazione a buffet proseguimento del romantico circuito
in Cornovaglia, con sosta nel suggestivo villaggio di pescatori di Polper-
ro, tra strette insenature della costa, un tempo rifugio di pirati, briganti e
contrabbandieri di tabacco e brandy. Partenza per le campagne del
Wiltshire. All’arrivo a Salisbury tempo a disposizione per il pranzo libe-
ro. Pomeriggio dedicato alla visita guidata del centro storico “The Clo-
se” racchiuso dalle mura, con la Cattedrale, meraviglia d’arte gotica con
lo storico orologio, il chiostro e la Sala Capitolare. Passeggiata con vista
sul Municipio, sui palazzi di epoca medievale e sulla Chiesa di St. Tho-
mas. Trasferimento a Stonehenge per la visita del più famoso sito di
monumenti megalitici, Patrimonio UNESCO. Partenza per Portsmouth e
cena in caratteristico pub. In serata trasferimento al porto, disbrigo delle
formalità d’imbarco e sistemazione nelle cabine riservate su Brittany
Ferries. Notte di navigazione verso la Francia.

7º GIORNO: Caen - Chartres - Lione
Prima colazione libera a bordo e sbarco a Chartres. All’arrivo, visita del-
la località famosa per la Cattedrale di Notre-Dame, edificio religioso
Patrimonio UNESCO, che rappresenta un capolavoro di arte gotica con
importanti vetrate antiche del XII e XIII secolo. Passeggiata nel centro
storico per ammirare le numerose dimore antiche, come la Casa del Sal-
mone del XVI secolo, la Casa della Volta, i palazzi della caratteristica
Rue des Écuyers e il vecchio quartiere dei conciatori lungo il fiume
Eure, scavalcato da diversi ponti e passerelle. Tempo a disposizione per
il pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Lione. All’arrivo siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento. 

8º GIORNO: Lione - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Lione, importante cit-
tà Patrimonio UNESCO, unica in tutta Europa per il suo centro storico
con palazzi rinascimentali e monumenti neoclassici. Salita in autobus
sulla Collina di Fourvière per godere dell’indimenticabile vista sulla città
e per la visita dell’omonima Basilica dedicata all’Immacolata Concezio-
ne. Discesa nel quartiere della “Vieux Lyon” e passeggiata guidata nella
Vecchia Lione alla scoperta della borgo medievale della città attraverso
le caratteristiche strade in selciato, ammirando case colorate, balconi e
caratteristiche piazze sino a raggiungere la Cattedrale di San Giovanni
Battista. Proseguimento, attraversando la Saone, nel quartiere di Pres-
que Ile, cuore rinascimentale della città, con la Place des Terreaux, il
Municipio, il Museo delle Belle Arti e il Teatro dell’Opera Nazionale.
Tempo a disposizione per il pranzo libero in uno dei caratteristici “bou-
chon”, appellativo delle tipiche osterie famose in tutta la Francia per
l’antica tradizione culinaria. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di
ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di
partenza.
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7 GIORNI | viaggio in aereo
                                  QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA

n dal 1º al 7 luglio
dal 12 al 18 agosto                 € 1.750,00    € 270,00

n N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima
della partenza per evitare adeguamenti tariffari dovuti alle variazioni
del prezzo del volo

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Volo aereo - Dublino
Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza in bus per l’aeroporto di
Milano. Disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco. Partenza con
volo di linea per Dublino. All’arrivo in Irlanda, incontro con autobus
privato e trasferimento in centro per una prima conoscenza della città,
avvolta in un’atmosfera vivace, ricca di musica, cultura e tradizioni.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Dublino - Cork - Castello Blarney - Killarney
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Cork attraversando
paesaggi selvaggi. All’arrivo, visita guidata della città che rivendica con
orgoglio il titolo di capitale morale d’Irlanda e situata su un’isola nel
mezzo del fiume Lee, una vivace collezione di straordinari caffè, vivaci
gallerie d’arte, insoliti musei e ottimi pub. Visita guidata dell’incantevole
centro storico di origine medievale, ricco di angoli suggestivi: l’Univer-
sity College Cork, situato in un sito pittoresco con un’atmosfera unica e
affascinante, fondata dalla regina Vittoria nel 1849, composto da edifici
caratterizzati da un mix di vari stili architettonici inglesi, la Cattedrale
capolavoro neogotico francese, luogo utilizzato per il culto cristiano fin
da quando il santo patrono di Cork, San Finbar, fondò un monastero
qui nel VII secolo, la St. Anne’s Church con il caratteristico orologio del-
la torre, chiamato “il bugiardo a quattro facce” perché i quattro lati indi-
cano ognuno un’ora diversa e l’English Market, edificio settecentesco
che ospita un favoloso mercato coperto, con vivaci bancarelle alimenta-
ri piene di formaggi artigianali, sublime salmone affumicato e cremoso
cioccolato. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio,
visita del Blarney Castle, imponente roccaforte medievale irlandese
immerso in uno splendido paesaggio tra giardini, grotte e laghi con la
famosa Blarney Stone, che, se baciata, sembra donare l’eloquenza. Al
termine delle visite sistemazione in hotel nella zona di Killarney; tempo
a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Ring of Kerry - Killarney
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata dedicata all’escursione
guidata nell’Irlanda sud-occidentale nella penisola di Iveragh, con pran-
zo libero nel “Ring of Kerry”, itinerario ad anello più famoso d’Irlanda
tra strade costiere e interne con scorci paesaggistici incantevoli a ogni
curva, tra dolci campagne verdeggianti che scendono lente verso il
mare, scogliere e spiagge di sabbia bianca, emozionanti passi montani,
vedute sconfinate sull’oceano e sulle isole. Il Ring of Kerry stregherà
con la sua magia mentre si passerà da una costa aspra ad affascinanti
villaggi e vivaci città, immerso in uno dei paesaggi più mozzafiato che
l’Irlanda abbia da offrire. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel e tempo
a disposizione per il relax. Cena e pernottamento.

4º GIORNO: Adare - Scogliere di Moher - Sligo
Dopo la prima colazione a buffet proseguimento del tour verso il nord
dell’Irlanda, immergendosi nell’indomita natura della costa ovest, sul
più lungo itinerario costiero d’Irlanda, tra panorami mozzafiato e anti-
che tradizioni lungo la Wild Atlantic Way: altissime scogliere, vivaci vil-
laggi e cittadine, spiagge nascoste e baie epiche. Sosta ad Adare, uno
dei villaggi irlandesi più graziosi in un’atmosfera tipica della campagna
irlandese con i suoi pittoreschi cottage dal tetto di paglia e con nume-
rosi negozi di artigianato locale. Proseguimento verso le spettacolari
scogliere Cliffs of Moher, alte fino a 220 m. Camminare a strapiombo
sul mare sarà una sensazione unica, sembrerà di essere ai confini del
mondo con un panorama mozzafiato, una pace interrotta solo dal volo
degli uccelli, dal suono del vento e delle onde che s’infrangono sugli
scogli. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Proseguimento verso
la zona di Sligo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: Sligo - Castello Dunluce - Selciato dei Giganti -
Dublino
Dopo la prima colazione a buffet proseguimento dell’itinerario costiero
nella zona nord-ovest dell’Irlanda, con vista sulle rovine del Castello di
Dunluce, adagiato su uno spettacolare dirupo affacciato sul mare e lun-
go la Causeway Coast Way, un percorso costiero fra ampie baie, spiag-
ge sabbiose e scogliere spettacolari. Visita del “Giant’s Causeway”,
eccezionale litorale frastagliato con circa 40000 colonne basaltiche che
emergono dal mare e che si sono solidificate in esagoni regolari duran-
te un’eruzione 60 milioni di anni fa, dando vita a un quadro poetico
completato dal fragore delle onde che s’infrangono sulla costa e del
vento che sibila, spettacolo della natura talmente suggestivo e prezioso
da essere stato dichiarato Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Tem-
po a disposizione per il pranzo libero. Trasferimento a Dublino. All’ar-
rivo, sistemazione in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena e
pernottamento.

6º GIORNO: Dublino
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata della Capitale Irlandese,
città all’avanguardia ma dal fascino senza tempo che ha ammaliato poe-
ti e viaggiatori: i maestosi edifici universitari del Trinity College dove si
respireranno atmosfere solenni e d’altri tempi con l’affascinante e antica
Old Library e l’esposizione The Book of Kells, lo straordinario mano-
scritto medioevale miniato risalente all’’800 d.C. , l’imponente Cattedrale
gotica di S. Patrizio, le antiche mura medievali e il Castello della città.
Tempo a disposizione per il pranzo libero, le visite individuali e lo
shopping nell’animata Grafton Street, e nel quartiere Temple Bar uno
dei luoghi più alla moda di Dublino, una mescolanza di teatri, gallerie
d’arte, boutique e pub, con possibilità di visita della famosa fabbrica di
birra Guinness Storehouse. Al termine delle visite, rientro in hotel e
tempo a disposizione per il relax. Cena in caratteristico Pub. Rientro in
hotel e pernottamento.

7º GIORNO: Dublino - Milano Aeroporto - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata a disposizione per le visite
libere di Dublino. Pranzo libero. Incontro in hotel con autobus privato e
trasferimento all’aeroporto della città, disbrigo delle formalità doganali e
d’imbarco. Partenza con il volo di linea per Milano. All’arrivo in Italia,
trasferimento in autobus nelle rispettive località di partenza.

TOUR DELL’IRLANDA
Dublino, Cork, Killarney, Ring of Kerry, Wild Atlantic Way, Cliffs of Moher, Selciato dei Giganti

IRLANDA
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9 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
                                                                                  E CABINA SINGOLA

n dal 23 giugno al 1º luglio      € 1.690,00    € 400,00

n dal 11 al 19 agosto                 € 1.890,00    € 560,00
PACCHETTO PASTI 
A BORDO DELLA NAVE                         € 80,00

n N.B. Il “pacchetto pasti a bordo della nave” è facoltativo e comprende
cene e colazioni a buffet durante la navigazione. Da confermare
all’atto dell’iscrizione

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Digione - Reims
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Francia con soste per il ristoro.
In mattinata arrivo a Digione, incantevole località Capitale della Borgo-
gna con un grande patrimonio artistico. Visita guidata della città con il
Palais des Ducs, connubio di edifici costruiti nel corso di 500 anni,
all’interno del quale si trovano oggi il Municipio e il Museo delle Belle
Arti; proseguimento con vista sulla Cattedrale di St. Benigne e sulla
Basilica di Notre Dame, in stile gotico borgognone, i famosi Palazzi
Signorili della Rue de la Chouette, Rue de Forges e Rue Berbisey, e infi-
ne Les Halles, i mercati coperti del XIX secolo con la struttura in ferro e
grandi vetrate. Tempo a disposizione per una passeggiata in Rue Verre-
rie con i tipici negozi di antiquariato, di prodotti locali, mostarda, crema
di cassis e panpepato. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio arrivo a
Reims, sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena.
Passeggiata serale nel centro storico della città con vista sulla Cattedrale
di Notre Dame, capolavoro dell’arte gotica con la Galleria dei Re, famo-
sa facciata con più di 2.300 statue. Rientro in hotel e pernottamento.

2º GIORNO: Reims - Bruges - Navigazione
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento in Belgio. All’arrivo a
Bruges visita guidata della città, la più romantica delle Fiandre, delizio-
so borgo medievale Patrimonio UNESCO, con stradine di ciottolato e
case dai colori caldi con facciate ricamate dalla pietra. Tempo a disposi-
zione per il pranzo libero e le visite individuali nel centro storico della
città. Nel pomeriggio, trasferimento al porto di Bruges, disbrigo delle
formalità d’imbarco e sistemazione nelle cabine riservate su PO Ferries.
Cena (non inclusa) e notte di navigazione verso l’Inghilterra.

3º GIORNO: Kingston upon Hull - Edimburgo 
Prima colazione a bordo (non inclusa) e sbarco a Kingston upon Hull,
in Inghilterra. Partenza per la Scozia con sosta per il pranzo libero.
All’arrivo a Edimburgo visita guidata della Capitale Scozzese, città magi-
ca immersa in uno scenario da favola e Patrimonio UNESCO; breve tour
panoramico nella New Town con il suo grandioso reticolo di strade
parallele e palazzi residenziali dell’epoca Georgiana di inizio Ottocento.
Visita della Old Town dai palazzi medievali e dalle strutture gotiche in
un’atmosfera tetra, malinconica e romantica tra strade intrise di leggen-
de e con musei e gallerie d’arte: il Miglio Reale, la Cattedrale di St. Giles,
dell’esterno del Palazzo di Holyrood, residenza principale dei sovrani
di Scozia e la moderna struttura in acciaio, granito e quercia del nuovo
parlamento Scozzese. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4º GIORNO: Edimburgo - Inverness 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del castello di Edimburgo,
splendida roccaforte su un antico cono vulcanico che domina la città.
Proseguimento del tour verso il nord della Scozia con sosta per il pranzo
libero. All’arrivo a Stonehaven, sosta fotografica al castello di Dunnottar,
uno dei più spettacolari di tutta la Scozia, arroccato su uno sperone roc-
cioso a picco sula mare. Trasferimento a Inverness attraversando spetta-
colari scenari lungo la Speyside, la zona del whisky scozzese e toccando
i confini del Balmoral Estate, residenza reale estiva e i Cairngorms, catena
montuosa delle Highland scozzesi. Sosta nel campo della famosa batta-
glia di Culloden, combattuta nel 1746, che ebbe effetti disastrosi per la
cultura gaelica e per la vita degli scozzesi. Nel tardo pomeriggio arrivo a
Inverness; sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5º GIORNO: Highlands - Loch Ness - Fort Augustus
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Elgin e visita delle rovine
della Cattedrale, una delle costruzioni medievali più importanti della
Scozia. Al termine, visita di una distilleria di Whisky con degustazione.
Pranzo in ristorante. Partenza per il lago di Loch Ness, il più grande del-
la Scozia e famoso per la leggenda del mostro Nessie; vista sulle rovine
del Castello di Urquhart. Proseguimento verso l’Atlantico attraverso un
paesaggio incantevole e tipico delle Highlands. Sosta per la vista del
Castello di Eilan Donan, costruito nel 1200 e ora completamente restau-
rato, che fu scenario del film “Highlander”. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

6º GIORNO: Fort Augustus - Glasgow
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Glasgow toccando Fort
William, uno dei centri turistici principali della Great Glen ai piedi del
Ben Nevis, la montagna più alta della Gran Bretagna, e Glencoe, zona
collinare delle Highlands scozzesi caratterizzata da strette valli e da
foreste. Attraversando una zona ricca di laghi e fiordi, fra i quali il Lock
Linne e il Lock Lomond, si giungerà a Glasgow, capitale economica del-
la Scozia, un tempo famosa per i suoi cantieri navali e oggi fervido cen-
tro universitario e di cultura. Pranzo libero. Visita guidata panoramica
della città con vista sul “Glasgow Science Centre“, il moderno centro
della scienza con l’avveniristico auditorium denominato “l’armadillo” e
costruito dal famoso architetto contemporaneo Norman Foster e visita
della maestosa Cattedrale, l’unico esempio di chiesa medievale scozzese
rimasta intatta. Tempo a disposizione per le visite individuali e lo shop-
ping nella George Square, cuore del centro storico, e nella Merchant
City, antica zona di magazzini che è divenuto quartiere dall’atmosfera
raffinata e ricco di caffè e negozi alla moda. Sistemazione in hotel e
tempo a disposizione per il relax. Cena in caratteristico pub. Rientro in
hotel e pernottamento.

7º GIORNO: Glasgow - York - Kingston upon Hull - Navigazione 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a York. All’arrivo, visita
della splendida cittadina cinta da mura, con il centro storico tipicamente
medievale caratterizzato da vicoli tortuosi e grandi piazze alberate con
la straordinaria York Minster, una delle più belle cattedrali della Gran
Bretagna. Tempo a disposizione per il pranzo libero e le visite indivi-
duali. Trasferimento al porto di Kingston upon Hull, disbrigo delle for-
malità di imbarco e sistemazione nelle cabine riservate su PO Ferries.
Cena (non inclusa) e notte in navigazione verso il Belgio. 

8º GIORNO: Bruges - Colonia
Prima colazione a bordo (non inclusa) e sbarco a Bruges. Partenza per
la Germania e, all’arrivo a Colonia, tempo a disposizione per il pranzo
libero. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Colonia, con il teatro
Musical Dome con la sua straordinaria struttura in acciaio e vetro, il
Duomo gotico, Patrimonio UNESCO e simbolo della città, una delle
chiese più grandi al mondo e con il secondo campanile più alto d’Euro-
pa, che custodisce le reliquie dei Re Magi e vanta la stupenda vetrata
dell’artista Gerhard Richter. Al termine delle visite sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

9º GIORNO: Spira - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Spira, centro della sto-
ria della Germania per le Diete Imperiali che si tennero tra il 1526 e
1529, in cui 19 Principi Elettori e Città Imperiali Protestanti difesero pub-
blicamente il loro credo religioso. Visita della Chiesa memoriale della
protesta, costruita tra il 1893 e il 1904 per ricordare la “Protesta” alla Die-
ta di Spira del 1529, la barocca e Luterana Chiesa della Trinità e l’impo-
nente Duomo di Spira. Visita della Cattedrale, Patrimonio UNESCO, la
più grande e imponente costruzione romanica del mondo, costruita in
pietra arenaria rossa, che al suo interno custodisce la cripta degli Impe-
ratori, una delle più belle in Germania. Partenza per il viaggio di ritorno
con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

GRAN TOUR DELLA SCOZIA
Edimburgo, Inverness, Highlands, Loch Ness, Fort Augustus, Falkirk, Glasgow, York, Spira, Colonia, Bruges, Reims, Digione
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7 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 12 al 18 agosto

dal 19 al 25 agosto                 € 1.295,00    € 310,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Gottingen
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Germania con soste lungo il
percorso per il ristoro e il pranzo libero. Arrivo a Gottingen, antica città
della Sassonia e più importante sede universitaria della Germania, l’uni-
ca nel mondo ad annoverare nel suo ateneo ben 44 vincitori di premi
Nobel. Visita del centro storico, circondato dalle mura medievali, con le
caratteristiche case a graticcio, il vecchio municipio, il museo civico e
l’antica università. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Amburgo - Lubecca
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Amburgo, la più grande
città della Lega Anseatica. All’arrivo itinerario panoramico guidato con
vista sulla zona del porto, uno dei più grandi e antichi del mondo fon-
dato circa 800 anni fa. Proseguimento verso la zona dei “magazzini por-
tuali”; vista sulla Filarmonica, opera dello studio di architettura Herzog
& Demeuron e sulla Chiesa di San Michele, mirabile opera in stile
barocco, con la torre simbolo della città. Sosta nella zona del Mercato
del Pesce di Altona, storico centro dell’economia della città e vivace
punto di incontro. Tempo a disposizione nella zona dell’Alsterarkaden
per il pranzo libero, le visite individuali e lo shopping. Trasferimento a
Lubecca, sistemazione in hotel e tempo a disposizione per il relax.
Attraverso la Holstentor, con le imponenti torri gemelle, si raggiungerà
la città vecchia, Patrimonio UNESCO, per la cena in ristorante caratteri-
stico con menù tipico. Passeggiata “digestiva” nella Piazza del Mercato,
cuore della città con il municipio e la Chiesa di Santa Maria. Rientro in
hotel e pernottamento.

3º GIORNO: Copenhagen
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Puttgarden e imbarco
sul traghetto che porterà sulla costa Danese. Sbarco a Rodbyhavn e pro-
seguimento verso Copenhagen. In mattinata arrivo nella Capitale Danese
e inizio della visita guidata della città con la famosa Sirenetta: visita
esterna del Palazzo Amalienborg in stile rococò e residenza della fami-
glia Reale fino al 1794, della Chiesa di Marmo e del complesso Trinitas,
importante edificio scolastico del XVII sec. comprendente la Torre di
Copenhagen, l’Osservatorio Astronomico, la chiesa degli studenti e la
Biblioteca universitaria. Tempo a disposizione per il pranzo libero, le
visite individuali e lo shopping nella via Stroget, ricca di numerosi nego-
zi e proclamata l’area dello shopping più lunga d’Europa. Nel pomerig-
gio proseguimento della visita guidata della città, con il Castello di
Rosenborg, la Radhuspladsen, il Palazzo di Christiansborg sede del Par-
lamento. Passeggiata nel caratteristico quartiere di Nyhaven, antico bor-
go di pescatori oggi riqualificato e animato da locali di tendenza e alla
moda. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena in
ristorante nella zona del Parco Tivoli. Rientro in hotel e pernottamento.

4º GIORNO: Frederiksborg - Helsingor (Castello di Amleto) -
Lund - Malmo - Copenhagen
Dopo la prima colazione a buffet partenza per l’escursione guidata nel
nord dell’isola e, percorrendo una parte della strada panoramica costie-
ra, arrivo a Hillerod. Visita del Castello di Frederiksborg, bell’esempio di
architettura rinascimentale olandese, in passato una fortezza e oggi un
museo nazionale, con la famosa Sala dei Cavalieri e la Cappella dell’In-
coronazione dove furono incoronati i re di Danimarca tra il 1671 e il
1840. Al termine partenza per Helsingor dove si potrà passeggiare sulle
mura del castello di Kronborg, immortalato da Shakespeare nella trage-

dia di Amleto. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo
pomeriggio breve navigazione nel Mar Baltico, con vista sulla costa
danese e su quella Svedese sino a raggiungere la località di Helsingborg
in Svezia. Sosta a Lund, antica sede vescovile scandinava e visita guida-
ta del centro storico con le sue casette medioevali, le caratteristiche stra-
de, parchi e giardini, e la Cattedrale, sede luterana della Chiesa svedese.
Proseguimento verso Malmö, città dal fascino cosmopolita, che unisce
la modernità del grattacielo Turning dell’architetto Santiago Calatrava
alla storia che si respira nella Gamla Staden, la città vecchia, con edifici
risalenti al periodo compreso tra il XIV e XVII secolo con forti influenze
danesi. Attraversando lo scenografico ponte di Oresund rientro a
Copenhagen. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5º GIORNO: Aarhus - Brema 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per lo Jutland, famosa regio-
ne ricca di splendidi paesaggi, ampie foresta e coste sabbiose. Arrivo
nella città di Aarhus, antichissimo borgo di origini vichinghe, incantevo-
le gioiello di architettura scandinava e danese. Visita guidata panorami-
ca della città con vista sul Museo d’Arte Moderna, sul Parco dell’Univer-
sità, sul Municipio in stile modernista e sull’Opera. Passeggiata guidata
a piedi nel nucleo antico sorto intorno al porto con la Cattedrale di San
Clemente, riccamente affrescata, con il Museo Vichingo e il “Den Gamle
By” un vero e proprio museo all’aperto con ben 75 diversi edifici d’epo-
ca, meticolosamente restaurati e animati. Tempo a disposizione per lo
shopping e il pranzo libero nei negozi del caratteristico centro storico.
Nel pomeriggio itinerario attraverso la Danimarca continentale che divi-
de il Mare del Nord dal Mar Baltico sino a raggiungere Brema, antica
città carolingia e tra le località più importanti toccate dalla storica “Stra-
da delle Favole” in Germania. Sistemazione in hotel, tempo a disposi-
zione per il relax, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: Brema - Hannover
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del centro storico del-
l’importante città Anseatica, Patrimonio UNESCO, con la famosa Markt-
platz, sulla quale si affacciano i monumenti più importanti della città: il
Municipio gotico, la statua in bronzo dei quattro Musicanti di Brema del-
la favola dei fratelli Grimm, il Duomo di San Pietro con l’atmosfera Art
Nouveau e Art Déco della Bottcherstrasse e il quartiere di Schnoor. Tem-
po a disposizione per il pranzo libero nelle caratteristiche cantine della
Piazza del Mercato e proseguimento verso Hannover, Capitale della Bas-
sa Sassonia. Incontro con guida locale e visita panoramica della città con
il Castello e i Giardini di Herrenhausen, uno dei più bei giardini baroc-
chi d’Europa, la Grotta di Niki de Sainte Phalle, ove i vetri colorati si
alternano a mosaici, specchi e ciottoli. Passeggiata nel centro storico con
il cinquecentesco Vecchio Municipio, il Nuovo Municipio con la maesto-
sa cupola e l’ascensore panoramico che offrirà un’indimenticabile vista
sulla città e la Marktkirche, la chiesa del XIV secolo affacciata sull’incan-
tevole Piazza del Mercato. Tempo a disposizione nelle vie del centro sto-
rico per lo shopping. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

7º GIORNO: Rothenburg - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per il viaggio di ritorno con
sosta a Rothenburg, incantevole borgo medievale, perla della famosa
Strada Romantica. Visita del centro storico, cui si accede attraverso una
delle solenni porte d’accesso della cinta muraria: la Piazza del Mercato
con l’edificio del Rathaus in stile gotico e rinascimentale, la Via dei
Signori, sulla quale si affacciano le tipiche abitazioni con balconi fioriti
e l’incrocio del Ploenlein, l’angolo più rappresentativo dell’essenza
medievale tedesca. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo
shopping nel negozio di articoli natalizi della famiglia Wohlfahrt, il più
storico della Germania. Partenza per il viaggio di ritorno con opportune
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

COPENHAGEN E LA DANIMARCA
Copenhagen, Gottingen, Amburgo, Lubecca, Frederiksborg, Helsingor, Lund, Malmo, Aarhus, Brema, Hannover

DANIMARCA



7 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 12 al 18 agosto                 € 1.365,00    € 310,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Gottingen
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Germania con soste lungo il
percorso per il ristoro e il pranzo libero. Arrivo a Gottingen, antica città
della Sassonia e più importante sede universitaria della Germania, l’uni-
ca nel mondo ad annoverare nel suo ateneo ben 44 vincitori di premi
Nobel. Visita del centro storico, circondato dalle mura medievali, con le
caratteristiche case a graticcio, il vecchio municipio, il museo civico e
l’antica università. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Amburgo - Lubecca
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Amburgo, la più grande
città della Lega Anseatica. All’arrivo itinerario panoramico guidato con
vista sulla zona del porto, uno dei più grandi e antichi del mondo fon-
dato circa 800 anni fa. Proseguimento verso la zona dei “magazzini por-
tuali”; vista sulla Filarmonica, opera dello studio di architettura Herzog
& Demeuron e sulla Chiesa di San Michele, mirabile opera in stile
barocco, con la torre simbolo della città. Sosta nella zona del Mercato
del Pesce di Altona, storico centro dell’economia della città e vivace
punto di incontro. Tempo a disposizione nella zona dell’Alsterarkaden
per il pranzo libero, le visite individuali e lo shopping. Trasferimento a
Lubecca, sistemazione in hotel e tempo a disposizione per il relax.
Attraverso la Holstentor, con le imponenti torri gemelle, si raggiungerà
la città vecchia, Patrimonio UNESCO, per la cena in ristorante caratteri-
stico con menù tipico. Passeggiata “digestiva” nella Piazza del Mercato,
cuore della città con il municipio e la Chiesa di Santa Maria. Rientro in
hotel e pernottamento.

3º GIORNO: Malmo - Stoccolma
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Puttgarden, imbarco
sul traghetto che porterà sulla costa Danese e sbarco a Rodbyhavn. Iti-
nerario attraverso la Danimarca con opportuna sosta per il ristoro. Attra-
verso lo scenografico ponte di Oresund, arrivo a Malmo e incontro con
guida locale. Visita guidata della città dal fascino cosmopolita, che uni-
sce la modernità del grattacielo Turning dell’architetto Santiago Calatra-
va alla storia che si respira nella Gamla Staden, la città vecchia, con edi-
fici risalenti al periodo compreso tra il XIV e XVII secolo con forti
influenze danesi. Partenza per il viaggio di trasferimento a Stoccolma,
vivace capitale scandinava in particolare posizione su piccole isole col-
legate tra loro da ponti. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per
il relax, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: Stoccolma
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata del “Gamla Stan”, la
medievale città vecchia con strette vie sulle quali vecchio e nuovo si
fondono in perfetta armonia. Passeggiata guidata ammirando palazzi
dal 1300 sino ad arrivare ai primi del Novecento, la Cattedrale, il Palaz-
zo Reale costruito nel XVII secolo e il Municipio ove ogni anno avven-

gono i festeggiamenti in occasione della consegna dei Premi Nobel.
Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nella zona
della piazza principale Stortorget contornata da vicoli pittoreschi che
affascinano per la loro atmosfera unica e autentica. Nel pomeriggio
visita guidata del Palazzo di Drottingholm, Patrimonio UNESCO, resi-
denza privata della famiglia reale ove si potranno visitare i giardini
all’inglese, il giardino barocco e le sale storiche. Tempo a disposizione
per una passeggiata nella Biblioteksgatan, soprannominata per l’esclusi-
vità e la moltitudine di negozi la “Quinta Strada” Scandinava. Rientro in
hotel e tempo a disposizione per il relax. Nel tardo pomeriggio inizio
della crociera in battello, con cena a bordo, nell’arcipelago di Stoccol-
ma composto da circa 24000 isole e isolotti, un itinerario nei laghi for-
mati dal Mar Baltico, che offrirà una prospettiva indimenticabile sulla
città. Pernottamento in hotel. 

5º GIORNO: Stoccolma - Lago Vattern - Lund
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento sull’isolotto di Djurgar-
den per la visita del Museo marittimo Vasa, il più importante della Scan-
dinavia che ospita una nave del 1600 perfettamente conservata offrendo
al visitatore la possibilità di un entusiasmante viaggio nel tempo o del
villaggio Skansen, il più antico museo a cielo aperto voluto alla fine del-
l’Ottocento per preservare case, edifici, usi e costumi prima della rivolu-
zione industriale. In tarda mattinata partenza per il Lago Vattern con
opportuna sosta lungo il percorso per il ristoro. Passeggiata nell’incante-
vole borgo di Granna, immersi nel profumo delle storiche pasticcerie di
“Polkagris” i tipici bastoncini di zucchero caramellato e tempo a dispo-
sizione per godere dell’indimenticabile panorama sul lago. Nel tardo
pomeriggio arrivo a Lund, antica sede vescovile e universitaria scandi-
nava; sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e
pernottamento. 

6º GIORNO: Lund - Hannover
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del centro storico di
Lund con le sue tipiche casette medioevali, le caratteristiche strade, i
parchi e i giardini, e la Cattedrale, sede luterana della Chiesa svedese.
Al termine della visita partenza per il viaggio di trasferimento in Germa-
nia con opportuna sosta lungo il percorso per il ristoro. Arrivo ad Han-
nover, Capitale della Bassa Sassonia e sede di Expo 2010. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento. 

7º GIORNO: Rothenburg - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per il viaggio di ritorno con
sosta a Rothenburg, incantevole borgo medievale, perla della famosa
Strada Romantica. Visita del centro storico, cui si accede attraverso una
delle solenni porte d’accesso della cinta muraria: la Piazza del Mercato
con l’edificio del Rathaus in stile gotico e rinascimentale, la Via dei
Signori, sulla quale si affacciano le tipiche abitazioni con balconi fioriti
e l’incrocio del Ploenlein, l’angolo più rappresentativo dell’essenza
medievale tedesca. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo
shopping nel negozio di articoli natalizi della famiglia Wohlfahrt, il più
storico della Germania. Partenza per il viaggio di ritorno con opportune
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.
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SVEZIA

STOCCOLMA E LA SVEZIA
Stoccolma, Malmo, Lund, Lago Vattern, Gottingen, Amburgo, Lubecca, Hannover, Rothenburg
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HELSINKI E LE REPUBBLICHE BALTICHE
Vilnius, Riga, Tallin, Helsinki, Trakai, Rundale, Varsavia, Ulm, Dresda, Praga

FINLANDIA e PAESI BALTICI

11 GIORNI             QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 12 al 22 agosto                 € 1.465,00    € 315,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Ulm - Bayreuth
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Germania con soste per il risto-
ro. Itinerario attraverso il San Bernardino, il Lichtenstein, l’Austria e,
attraversando la Baviera, sino a raggiungere la città di Ulm, una delle cit-
tà più antiche della Germania, così ricca da voler edificare la più grande
chiesa del mondo. Visita della Cattedrale “Munster” in stile gotico, sim-
bolo del potere religioso, alla quale si contrappone l’edificio medievale
del Rathaus, simbolo del potere civico. Vista sul palazzo Stadthaus del-
l’architetto contemporaneo Richard Meier. Tempo a disposizione per
una passeggiata nel suggestivo quartiere dei pescatori, il cuore medieva-
le del centro storico. Nel tardo pomeriggio arrivo in Franconia a Bay-
reuth, la “Città di Wagner”, con vista sul famoso Teatro dei Margravi,
Patrimonio UNESCO. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Dresda - Breslavia
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Dresda, capitale della
Sassonia e soprannominata la “Venezia dell’Elba”. Visita guidata dell’an-
tica Altstadt, la zona più bella della città, dove, nel suggestivo scenario
della Theaterplatz, spiccano lo Zwinger con il Wallpavillon e il Sempe-
roper, che ospita le principali manifestazioni musicali della città, la
Schlossplatz, con il castello di Georgenbau, antica residenza reale, la
Cattedrale e la Standehaus. Tempo a disposizione per il pranzo libero
nei vicoli intorno alla Frauenkirche. Proseguimento verso la Polonia e
arrivo a Breslavia, la “città dei 100 ponti”. Sistemazione in hotel e cena.
Passeggiata serale nella suggestiva Piazza del Mercato sulla quale si
affacciano storici palazzi gotici, e rinascimentali impreziositi da eleganti
decorazioni. Pernottamento in hotel. 

3º GIORNO: Breslavia - Vilnius
Dopo la prima colazione a buffet partenza per la Lituania, attraversando
la Polonia, e con opportuna sosta lungo il percorso per il pranzo con
pic-nic a base di salumi piemontesi offerto da STAT Viaggi. Nel tardo
pomeriggio arrivo a Vilnius, capitale baltica dal centro barocco perfetta-
mente conservato, Patrimonio UNESCO e importante testimone del suo
glorioso passato. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4º GIORNO: Vilnius - Trakai
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata della Capitale, felice
connubio di culture lituane, polacche, ebraiche e russe con più di un
migliaio di edifici e chiese di interesse storico, la maggior parte dei qua-
li di arte barocca. Visita guidata della città, con la Piazza del Municipio,
la Piazza della Cattedrale, l’antico quartiere universitario, la Chiesa di 
S. Anna e la Porta dell’Alba con la cappella della Madonna Miracolosa.
Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nelle caratteri-
stiche vie della città vecchia. Nel pomeriggio trasferimento a Trakai,
antica capitale del Granducato di Lituania. Visita guidata del Castello
Reale di Galvè, in stile gotico, costruito su un’isola alla quale si accede
attraverso un ponte pedonale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: Vilnius - Riga
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Riga, attraversando l’in-
cantevole campagna lituana con i suoi caratteristici villaggi. In tarda
mattinata arrivo a Riga, capitale della Lettonia, che vanta il primato del
maggior numero di edifici Art Nuveau in Europa e annoverata a pieno
titolo nel Patrimonio UNESCO. Pranzo in ristorante. Nel primo pomerig-
gio visita guidata della città con il quartiere Art Nuveau, la Piazza del
Municipio, la Casa del Gatto, la Chiesa di San Pietro, la Porta Svedese, il
complesso di case “I Tre Fratelli”, la Cattedrale e l’edificio della Grande
Gilda. Tempo a disposizione per le visite individuali e lo shopping nella
città vecchia. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6º GIORNO: Riga - Tallin
Dopo la prima colazione a buffet, tour panoramico in autobus lungo il
fiume Daugava con sosta per la visita del caratteristico Mercato Centrale
allestito negli hangar degli Zeppelin del primo conflitto mondiale. Al
termine della visita trasferimento in Estonia con opportuna sosta per il
ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Tallin, capitale dell’Estonia e antica città
Anseatica. Visita guidata della Città Vecchia, Patrimonio UNESCO, con la
Collina di Toompea con il Castello, la Cattedrale Ortodossa, il Parlamen-
to e lo splendido panorama sulle guglie della città e sul Golfo. Sistema-
zione in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena in ristorante
caratteristico nella parte bassa della città protetta dalle mura medievali e
passeggiata nella rinascimentale Piazza del Municipio, cuore pulsante
della Capitale. Rientro in hotel e pernottamento. 

7º GIORNO: Helsinki - Tallin
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento al Porto di Tallin e
imbarco sull’aliscafo per Helsinki, moderna e progressista capitale della
Finlandia. All’arrivo visita guidata della città, con la neoclassica Catte-
drale Luterana, la Chiesa nella Roccia, capolavoro architettonico che
accosta materiali artificiali e naturali, la Cattedrale Ortodossa con le
cupole dorate, il solenne edificio del Parlamento, con l’attigua Piazza di
dimensioni grandiose, le aree verdi e i ricordi del grande architetto
Alvar Aalto, suo cittadino più illustre. Tempo a disposizione per il pran-
zo libero e lo shopping nella zona del Porto e della Piazza del Mercato,
con le vivaci bancarelle del lungomare, i ristoranti, le caffetterie e le
pasticcerie. Nel pomeriggio rientro a Tallin e tempo a disposizione per
lo shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

8º GIORNO: Rundale - Kaunas
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Rundale, piccolo centro
agricolo nel cuore della campagna lettone. Opportuna sosta lungo il
percorso per il ristoro. Visita guidata del Palazzo di Rundale, progettato
da Francesco Bartolomeo Rastrelli, primo architetto dello zar di Russia e
autore del Palazzo dell’Hermitage di San Pietroburgo. All’arrivo visita
guidata del capolavoro di arte barocca, soprannominato la “Versailles
dei Baltici”. Al termine trasferimento a Kaunas, borgo medievale domi-
nato dal seicentesco castello, ultimo baluardo della lotta contro i cava-
lieri teutonici. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

9º GIORNO: Varsavia
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Varsavia, Capitale della
Polonia, duramente ferita durante il secondo conflitto mondiale ma oggi
tra le più affascinanti città della Polonia, capace di accostare moderni
grattacieli dalle superfici vetrate agli antichi palazzi perfettamente rico-
struiti. Opportuna sosta per il ristoro. All’arrivo visita guidata del centro
storico della città, Patrimonio UNESCO, con la Cattedrale gotica di San
Giovanni, la Chiesa di Santa Croce con l’urna di Chopin, il Monumento
al Milite Ignoto, e le Vie del Ghetto. Tempo a disposizione nella caratte-
ristica Piazza del Mercato, animata da numerosi artisti di strada. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento. 

10º GIORNO: Varsavia - Praga
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Praga, con opportune
soste per il ristoro. All’arrivo sistemazione in hotel e tempo a disposizio-
ne per il relax. Passeggiata guidata attraversando la città vecchia della
Capitale Ceca avvolti in una magica atmosfera: il Ponte Carlo, storico
simbolo della città, che collega il quartiere di Mala Strana al quartiere di
Stare Mesto, i palazzi in stile liberty, rococò, barocco e gotico, un tripu-
dio di raffinatezze architettoniche che non ha eguali al mondo, la Piazza
dell’Orologio e la Torre delle Polveri. Cena accompagnati dall’ottima
birra di Plzen e al termine escursione facoltativa in battello sulla Molda-
va con vista dal fiume sui monumenti illuminati, accompagnati dalla
musica e dalle spiegazioni della guida locale. Pernottamento in hotel.

11º GIORNO: Praga - Ratisbona - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Ratisbona, incantevole
borgo medievale Patrimonio UNESCO. Percorrendo il pluricentenario
Ponte di Pietra sul Danubio si accederà, attraverso la Porta Pretoria, al
borgo antico per la visita del Duomo gotico con le cappelle private delle
casate medievali. Pranzo libero nella Haid Platz sulla quale si affacciano
i più importanti edifici cittadini e partenza per il viaggio di ritorno con
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.



17 GIORNI             QUOTA              SUPPLEMENTO CAMERA
                                                                                  E CABINA SINGOLA

n dal 6 al 22 agosto                   € 3.150,00    € 1.100,00
SUPPLEMENTO NAVIGAZIONE 
CON IL POSTALE DEI FIORDI                € 60,00

n Viaggio in aereo                € 3.400,00    su richiesta

POSSIBILITÀ DI SOLUZIONE CON VOLO AEREO: PARTENZA IL 7 AGOSTO 
DA MILANO PER OSLO E RIENTRO IL 20 AGOSTO DA STOCCOLMA PER MILANO

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima
della partenza per evitare adeguamenti tariffari dovuti alle variazioni
del prezzo del volo

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Marburgo
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata. Sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Germania con soste lungo il
percorso per il ristoro. Nel pomeriggio arrivo, lungo la Strada delle Fia-
be, a Marburgo storica città universitaria dell’Assia che conserva intatta
la sua struttura medievale. Salita alla Chiesa Gotica di Santa Elisabetta e
al Castello, splendido belvedere sulla città. Passeggiata nei vicoli del
centro storico, con le caratteristiche case a graticcio, sino a raggiungere
la Piazza del Mercato, luogo prediletto di Jakob Grimm che qui trascor-
se i suoi anni universitari. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione
per il relax. Cena in hotel e pernottamento.

2º GIORNO: Kiel - Navigazione verso la Svezia 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il Mar Baltico con oppor-
tune soste per il ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo a Kiel, antica città
Anseatica e più importante porto della Germania per il collegamento
con il Mare del Nord. Disbrigo delle formalità d’imbarco e sistemazione
nelle cabine riservate a bordo del traghetto Stena Line. Alle ore 17.45
partenza per la Svezia. Cena a bordo e notte in viaggio verso Goteborg. 

3º GIORNO: Goteborg - Oslo 
Dopo la prima colazione a bordo alle ore 9.15 sbarco al porto di Gote-
borg e itinerario lungo la costa svedese e l’Oslofjord, un incantevole
paesaggio con caratteristiche case sospese tra mare, boschi e montagne,
fonte di ispirazione per il famoso quadro “L’urlo” di Munch. Opportuna
sosta per il ristoro. Arrivo a Oslo e incontro con guida locale per la visi-
ta della Capitale Norvegese, trionfo di architettura ottocentesca che ben
si accosta ai quartieri più moderni: la fortezza medievale di Akershus, il
Palazzo Reale, il Teatro Nazionale, il Parlamento, il Parco Frogner con il
suo monumentale insieme di sculture. Sistemazione in hotel, tempo a
disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: Lillehammer - Dombas
Dopo la prima colazione a buffet proseguimento verso il Lago Mjosa, il
bacino più grande della Norvegia, sino a raggiungere Lillehammer sede
dei giochi olimpici invernali nel 1994. Passeggiata nel centro storico per
la vista sul museo all’aperto più grande della Norvegia ove sarà possibi-
le ammirare le antiche case originali della Valle del Grudbrandsdal e
una tipica chiesa interamente in legno costruita nel 1150. Tempo a
disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento verso
Dombas, piccolo villaggio nell’omonimo Parco Naturale con una carat-
teristica chiesa parrocchiale interamente costruita in pietra. Sistemazione
in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: Fiordi Occidentali - Strada Atlantica - Trondheim
Dopo la prima colazione a buffet partenza per la Costa Atlantica e i
famosi Fiordi occidentali; toccando la località di Andalsnes arrivo a Mol-
de. Itinerario lungo la Strada Atlantica, spettacolare percorso turistico
che collega un intero arcipelago con viadotti, punti panoramici attraver-
so pittoreschi villaggi colorati e gli isolotti di Averoy. Attraversando la
natura selvaggia e i forti contrasti paesaggistici che caratterizzano que-
sto percorso arrivo a Kristiansund, considerata la città dell’Opera e dello
stoccafisso, in incantevole posizione tra le isole e i ponti che la circon-
dano. Pranzo libero in corso di escursione. Nel pomeriggio prosegui-
mento verso Trondheim, antico borgo oggi fortemente caratterizzato
dalla facoltà universitaria di scienza e tecnologia che pone la città a un
elevato livello di innovazione. Visita guidata del centro storico con lo
splendido Duomo di Nidaros, in stile romano-gotico, il Palazzo Reale,
completamente in legno e il Ponte Vecchio che collega i quartieri più
caratteristici della città. Sistemazione in hotel a Steinkjer, tempo a dispo-
sizione per il relax, cena e pernottamento.

6º GIORNO: Circolo Polare Artico - Bodo
Dopo la prima colazione a buffet inizio del viaggio di trasferimento ver-
so il Circolo Polare Artico. Itinerario toccando le località di Steinkjer,
Mosjoen, Mo i Rana con opportuna sosta per il ristoro e per una foto-
grafia presso il famoso parallelo del Circolo Polare Artico. Proseguimen-
to verso Bodo attraverso chilometri di natura incontaminata, acqua, pic-
coli villaggi, forti contrasti di colori. All’arrivo sistemazione in hotel,
cena e pernottamento. 

7º GIORNO: Isole Lofoten
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento al porto di Bodo e
imbarco sul traghetto per le Isole Lofoten. Inizio della navigazione che
offrirà una vista spettacolare sull’intero arcipelago. Dopo circa 3 ore di
navigazione arrivo a Moskenes e inizio della visita delle Isole famose
per la lavorazione dello stoccafisso, per le spiagge di sabbia bianca
incorniciate tra cime di roccia lavica e un mare azzurrissimo. Pranzo in
ristorante ad A i Lofoten, pittoresco villaggio di pescatori con coloratissi-
me casette in legno. Itinerario tra le Isole dell’Arcipelago collegate da
ponti sino a raggiungere Svolvaer, importante porto commerciale e
capoluogo delle Lofoten. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

8º GIORNO: Minicrociera con il Postale dei Fiordi - Tromso
Dopo la prima colazione a buffet imbarco a bordo dell’Hurtigruten, lo
storico Postale dei Fiordi, una nave da crociera che potrà far vivere a
ogni passeggero le emozioni di un vero esploratore accompagnandolo
attraverso paesaggi meravigliosi e incontaminati ancora più vicino non
solo alla natura ma anche alla cultura e alle tradizioni della Norvegia:
un’esperienza irripetibile e indimenticabile (l’adesione alla mini-crocie-
ra è facoltativa e da confermare all’atto dell’iscrizione al viaggio, sup-
plemento € 60,00 per persona). All’arrivo a Sortland incontro con l’auto-
bus e proseguimento verso Tromso, la Parigi del Nord. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento. 

9º GIORNO: Ullsfiord - Lyngenfiord - Kvaenangenfiord
Dopo la prima colazione a buffet proseguimento del viaggio verso Nord
con itinerario attraverso l’indimenticabile scenario offerto dai fiordi,
attraverso montagne e utilizzando i traghetti da Breivikeidet a Svensby
nell’Ullsfjord e da Lyngseidet a Oberdalen nel Lyngenfjord. Prosegui-
mento lungo la strada costiera sino a raggiungere la località di Gildetun;
pranzo in ristorante e tempo a disposizione per godere del panorama
sul fiordo di Kvaenangen. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di
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trasferimento ad Alta; all’arrivo sistemazione in hotel, tempo a disposi-
zione per il relax, cena e pernottamento. 

10º GIORNO: Alta - CAPO NORD!!!
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata dei graffiti rupestri di
Alta, Patrimonio UNESCO. Un’incredibile varietà di animali, scene di
caccia, di pesca e imbarcazioni sparse su un terreno degradante verso il
Fiordo. Al termine partenza per Honningsvag con opportuna sosta lun-
go il percorso per il pranzo in ristorante. All’arrivo sistemazione in hotel
e tempo a disposizione per il relax. Nel pomeriggio proseguimento ver-
so Capo Nord, estrema punta settentrionale d’Europa al 71º 10' 21" di
latitudine nord. Tempo a disposizione nella North Cape Hall e per
godere dell’indimenticabile vista sull’oceano Artico. Cena con indimenti-
cabile pic-nic di prodotti tipici piemontesi preparato da STAT Viaggi.
Pernottamento in hotel a Honnigsvag.

11º GIORNO: Karasjok - Saariselka
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Karasjok. All’arrivo visita
guidata del Museo dei Costumi Lapponi, vera e propria icona di questa
città considerata la capitale della Lapponia e dell’etnia Sami, una popo-
lazione di antichissime origini, che a Karasjok ha il proprio parlamento
e porta avanti le proprie tradizioni. Pranzo in ristorante e proseguimen-
to verso Saariselka. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il
relax, cena e pernottamento.

12º GIORNO: Rovaniemi - Oulu
Dopo la prima colazione a buffet partenza per la Lapponia finlandese,
riattraversando il Circolo Polare Artico. In tarda mattinata, attraversando
il “Ponte dei Boscaioli”, un capolavoro ingegneristico, arrivo a Rovanie-
mi considerata la “capitale” della Lapponia. Visita guidata panoramica
della città progettata dopo la seconda guerra mondiale dal famoso
architetto finlandese Alvar Aalto: il Lappia Hall, centro amministrativo
della città, la biblioteca pubblica e il Museo Lappone. Pranzo libero. Nel
primo pomeriggio visita dell’ufficio di Santa Klaus ove Babbo Natale
accoglierà i visitatori e dell’ufficio postale ove sarà possibile inviare le
cartoline con il famoso timbro. Proseguimento verso Oulu, la città delle
tre acque, bagnata da fiume, laghi e mare che fanno da cornice a fore-
ste di pini e betulle. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il
relax, cena e pernottamento. 

13º GIORNO: Oulu - Turku - Navigazione verso la Svezia
Dopo la prima colazione a buffet itinerario lungo il Golfo di Botnia
attraversando laghi e foreste, immersi nel più tipico paesaggio finlande-
se. Opportuna sosta lungo il percorso per il ristoro. Nel pomeriggio arri-
vo a Turku, antica capitale della Finlandia ove il Castello domina il cen-
tro cittadino con la Cattedrale di epoca medievale e il Mercato Coperto
del XIX secolo. Trasferimento al porto, disbrigo delle formalità d’imbar-
co e sistemazione nelle cabine riservate a bordo del traghetto Viking
Line. Alle ore 20.55 partenza per la Svezia. Cena a bordo e notte in
viaggio verso Stoccolma.

14º GIORNO: Stoccolma
Dopo la prima colazione a bordo, nella prima mattinata arrivo a Stoc-
colma, vivace capitale scandinava in particolare posizione su piccole

isole collegate tra loro da ponti. Visita guidata del “Gamla Stan”, la
medievale città vecchia con strette vie sulle quali vecchio e nuovo si
fondono in perfetta armonia. Passeggiata guidata ammirando palazzi dal
1300 sino ad arrivare ai primi del Novecento, la Cattedrale, il Palazzo
Reale costruito nel XVII secolo e il Municipio ove ogni anno avvengono
i festeggiamenti in occasione della consegna dei Premi Nobel. Tempo a
disposizione per il pranzo libero e lo shopping nella zona della piazza
principale Stortorget contornata da vicoli pittoreschi che affascinano per
la loro atmosfera unica e autentica. Nel pomeriggio visita guidata del
Palazzo di Drottingholm, Patrimonio UNESCO, residenza privata della
famiglia reale ove si potranno visitare i giardini all’inglese, il giardino
barocco e le sale storiche. Tempo a disposizione per una passeggiata
nella Biblioteksgatan, soprannominata per l’esclusività e la moltitudine
di negozi la “Quinta Strada” Scandinava. Sistemazione in hotel, tempo a
disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

15º GIORNO: Malmo
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il Lago Vattern e oppor-
tuna sosta per il ristoro nella zona di Granna, piccolo borgo pervaso dal
profumo delle storiche pasticcerie di “Polkagris” i tipici bastoncini di
zucchero caramellato. Nel pomeriggio arrivo a Malmo, antica città dalle
forti influenze danesi, dominata dal grattacielo Turning dell’architetto
Santiago Calatrava. Tempo a disposizione per la cena libera nel Gamla
Staden, la città vecchia e al termine trasferimento in porto. Disbrigo del-
le formalità d’imbarco e sistemazione nelle cabine riservate a bordo del
traghetto Finnlines. Intorno alle ore 22.00 partenza per la Germania.
Notte in viaggio verso Travemunde. 

16º GIORNO: Lubecca - Kassel
Dopo la prima colazione a bordo arrivo a Travemunde e proseguimento
verso Lubecca, antica città Anseatica. Visita della città vecchia, Patrimo-
nio UNESCO, con la Holstentor, con le imponenti torri gemelle, la Chie-
sa di Santa Maria e il Municipio. Tempo a disposizione per il pranzo
libero nella Piazza del Mercato, cuore commerciale della città. Nel
pomeriggio arrivo a Kassel, storica città della regione dell’Assia, ove
hanno vissuto e scritto molte delle loro fiabe i fratelli Grimm. Visita del-
lo Schlosspark, Patrimonio UNESCO, un insieme armonioso di arte e
natura. Passeggiata nel parco collinare più grande d’Europa, in stile
barocco, ornato da splendidi castelli, grotte, fontane, giochi d’acqua e la
spettacolare cascata. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il
relax, cena e pernottamento. 

17º GIORNO: Rothenburg - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il viaggio di ritorno con
sosta a Rothenburg, incantevole borgo medievale, perla della famosa
Strada Romantica. Visita del centro storico cui si accede attraverso una
delle solenni porte d’accesso della cinta muraria: la Piazza del Mercato
con l’edificio del Rathaus in stile gotico e rinascimentale, la Via dei
Signori, sulla quale si affacciano le tipiche abitazioni con balconi fioriti
e l’incrocio del Ploenlein, l’angolo più rappresentativo dell’essenza
medievale tedesca. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo
shopping nel negozio di articoli natalizi della famiglia Wohlfahrt, il più
storico della Germania. Partenza per il viaggio di ritorno con opportune
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza. 

NORVEGIA



4 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 28 aprile al 1º maggio

dal 31 maggio al 3 giugno    € 595,00       € 105,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Vienna
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per l’Austria con opportune soste per
il ristoro. Nel tardo pomeriggio arrivo a Vienna, sistemazione in hotel,
tempo a disposizione per il relax e cena. Itinerario panoramico by night
della Ringstrasse ove si potranno ammirare i monumenti più belli della
Capitale scenograficamente illuminati. Possibilità di salita sulla torre
girevole “Donauturm” o di visita dell’animato Triangolo delle Bermuda.
Rientro in hotel e pernottamento. 

2º GIORNO: Vienna
Dopo la prima colazione a buffet, itinerario panoramico guidato lungo
la famosa Ringstrasse ove si potranno ammirare il Teatro dell’Opera, i
Musei di Storia Naturale e di Storia dell’Arte, il Parlamento, i monumen-
ti in onore di Goethe, di Maria Teresa d’Austria, di Francesco Giuseppe,
di Mozart, la Chiesa dei Gesuiti e i palazzi fatti costruire dall’imperatore
Franz Joseph I. Arrivo nella Piazza di Svezia e passeggiata guidata nelle
vie del Ghetto Ebraico e visita del Duomo di Santo Stefano. Tempo a
disposizione per le visite individuali e lo shopping nel Graben e nella
Kohlmarkt, cuore commerciale del centro storico. Pranzo a buffet in
caratteristica cantina nella zona dell’Albertina. Pomeriggio dedicato alla
visita guidata della Hofburg, imponente complesso di edifici reali con
la Chiesa con il monumento funebre del Canova, il Museo intitolato alla
Principessa Sissi e le stanze reali di Elisabetta e Francesco Giuseppe.

Trasferimento nell’Hundertwasserhaus, per la visita guidata dell’ecletti-
co quartiere. Cena in caratteristica vineria a Grinzing, antico villaggio
del vino nella periferia viennese, con musica dal vivo. Rientro in hotel
e pernottamento.

3º GIORNO: Vienna 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata della Residenza Reale
di Schönbrunn, possedimento degli Asburgo, e del Giardino del Belve-
dere. Possibilità di visita dell’interno del palazzo superiore del Belve-
dere con la più grande raccolta al mondo di dipinti di Klimt e il Palaz-
zo della Secessione. Tempo a disposizione per il pranzo libero nella
zona del Nasch Markt, il caratteristico mercato ove si potranno trovare
locali con cucina internazionale. Pomeriggio a disposizione per lo
shopping lungo la Maria Hilfer Strasse, cuore commerciale della città o
per la visita di uno degli importanti musei della Capitale. Nel tardo
pomeriggio visita del Prater, lo storico parco divertimenti, con possibi-
lità di effettuare un tour sulla ruota panoramica. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.

4º GIORNO: Vienna - Graz - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Graz, Capitale della
Stiria e Patrimonio UNESCO. Passeggiata nel centro storico della città
con la Murinsel, isola artificiale dell’architetto Americano Vito Acconci,
il futuristico museo d’arte Kunsthaus, la piazza principale Hauptplatz
con la famosa Haus der Luegg con decorazioni rinascimentali e baroc-
che, il municipio neorinascimentale e lo splendido Landhaus. Tempo a
disposizione per il pranzo libero nella Hauptplatz. Partenza per il viag-
gio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive
sedi di partenza.
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VIENNA, SALISBURGO E MINICROCIERA SUL DANUBIO
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5 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n Viaggio Pasquale

dal 29 marzo al 2 aprile

n dal 13 al 17 giugno
dal 1º al 5 agosto
dal 12 al 16 agosto
dal 20 al 24 agosto
dal 12 al 16 settembre           € 725,00       € 140,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Salisburgo
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per l’Austria con opportune soste per
il ristoro. Arrivo a Salisburgo, località famosa per aver dato i natali a
Mozart e Patrimonio UNESCO. Visita guidata della città, con il giardino
del Castello Imperiale di Mirabell, il Palazzo della Residenz, la Chiesa
dei Francescani, il Duomo in stile barocco e la casa natale di Mozart cit-
tadino più illustre della città. Tempo a disposizione per lo shopping nel-
la Getreide Gasse, cuore commerciale del centro storico. Sistemazione
in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena in elegante ristorante
nel Castello di Hellbrunn e al termine rientro in hotel e pernottamento.

2º GIORNO: Vienna
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Vienna con sosta lungo il
percorso per il ristoro. In tarda mattinata arrivo nella Capitale austriaca e
itinerario panoramico guidato lungo la famosa Ringstrasse ove si potran-
no ammirare il Teatro dell’Opera, i Musei di Storia Naturale e di Storia
dell’Arte, il Parlamento, i monumenti in onore di Goethe, di Maria Tere-
sa d’Austria, di Francesco Giuseppe, di Mozart e la Chiesa dei Gesuiti.
Tempo a disposizione per le visite individuali, lo shopping e il pranzo
libero nel Graben e nella Kohlmarkt cuore commerciale del centro stori-
co. Pomeriggio dedicato alla visita guidata della Hofburg, imponente
complesso di edifici reali con la Chiesa con il monumento funebre del
Canova, il Museo intitolato alla Principessa Sissi e le stanze reali di Elisa-
betta e Francesco Giuseppe. Passeggiata guidata nel centro storico per la
visita del Duomo di Santo Stefano e dell’antico Ghetto Ebraico. Incontro
con l’autobus nella Piazza di Svezia, sistemazione in hotel e tempo a
disposizione per il relax. Cena a buffet in caratteristica cantina nella
zona dell’Albertina. Itinerario panoramico by night della Ring Strasse e
possibilità di salita sulla torre girevole “Donauturm” o di visita dell’ani-
mato Triangolo delle Bermuda. Rientro in hotel e pernottamento. 

3º GIORNO: Vienna
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata della Residenza Reale di
Schönbrunn, possedimento degli Asburgo e del Giardino del Belvedere.
Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nella zona del
Nasch Markt, il caratteristico mercato ove si potranno trovare locali con
cucina internazionale o lungo la Maria Hilfer Strasse, nel Graben o nella
Kohlmarkt cuore commerciale della città. Nel pomeriggio trasferimento
all’Hundertwasserhaus, per la visita dell’eclettico quartiere. Sosta al Pra-
ter per un tour facoltativo sulla storica ruota panoramica dalla quale si
potrà godere dell’incantevole panorama sulla Capitale. Rientro in hotel
e tempo a disposizione per il relax. Cena in caratteristica vineria a Grin-
zing, antico villaggio del vino nella periferia viennese, con musica dal
vivo. Rientro in hotel e pernottamento.

4º GIORNO: Krems - Minicrociera sul Danubio - Melk - Linz
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento nella regione di
Wachau, un’incantevole vallata scavata dal Danubio, e passeggiata nel
centro storico di Krems, Patrimonio UNESCO, con palazzi gotici, rinasci-
mentali e barocchi. Proseguimento verso Durnstein, uno dei borghi più
pittoreschi della vallata con il maestoso castello ove fu imprigionato Ric-
cardo Cuor di Leone. Passeggiata nel centro storico dominato dalla
chiesa barocca e tempo a disposizione per il pranzo libero nei caratteri-
stici “heurigen” ove oltre ai piatti tipici potrà essere degustato l’ottimo
vino locale. Navigazione facoltativa sul Danubio, nella regione ricca di
memorie storiche: Willendorf, ove fu rinvenuta la Venere, il Castello di
Schonbuhel e le rovine del Burg Aggstein a strapiombo sul Danubio
(costo della navigazione € 19,00 circa per persona - adesione da con-
fermare all’atto della prenotazione - in alternativa sarà possibile effet-
tuare l’itinerario sino a Melk con il nostro autobus.) Arrivo a Melk e
visita guidata dell’Abbazia Benedettina tra i più famosi siti monastici del
mondo. Al termine della visita partenza per Linz; all’arrivo sistemazione
in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena in elegante ristorante
sulla collina di Postlingberg. Rientro in hotel e pernottamento.

5º GIORNO: Linz - Viaggio di ritorno 
Dopo la prima colazione a buffet visita del centro storico di Linz, Capi-
tale Europea della Cultura nel 2009, con la pedonale Landstrasse e la
Piazza principale Hauptplatz con il vecchio Municipio, la Colonna della
Trinità, il Bischofshof, la residenza dei vescovi, il più importante Palaz-
zo barocco della città, il Landhaus e il maestoso Duomo. Al termine del-
la visita partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo
in serata nelle rispettive sedi di partenza.
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4 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 28 giugno al 1º luglio

dal 12 al 15 agosto
dal 13 al 16 settembre           € 595,00       € 105,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Castello di Hochosterwitz -
Klagenfurt
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per l’Austria con opportune soste per
il ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo in Carinzia, terra di foreste,
laghi, immense vallate ove la natura mostra il suo lato più seducente 
e le vette delle montagne tengono lontane nuvole e venti freddi. 
A seguire, toccando l’antico Ducato di St. Veit arrivo al Castello di
Hochosterwitz, inespugnabile fortezza simbolo della Carinzia, che pare
sia stato modello ispiratore di Walt Disney per il Castello di Biancane-
ve. Visita guidata del duecentesco castello costruito in posizione domi-
nante su una roccia calcarea. Attraverso ben 14 portoni si raggiungerà
il cortile interno sul quale si affaccia un bel colonnato, il Museo con la
ricca collezione di armature e la cappella. Al termine della visita prose-
guimento verso Klagenfurt, elegante città settecentesca, definita la
“rosa del Worthersee”. Passeggiata nel centro storico con la Neuer Platz
sulla quale si affacciano edifici in stile neoclassico, l’Alter Platz con il
Municipio e le case di epoca barocca sino a raggiungere il rinascimen-
tale edificio del Landhaus. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione
per il relax, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Worthersee - Maria Worth - Pyramidenkogel -
Velden - Spittal an der Drau
Dopo la prima colazione a buffet itinerario lungo il Worthersee, il più
grande lago della Carinzia, incorniciato da una natura rigogliosa e pae-
saggi da favola. Visita, nel caratteristico villaggio di Maria Worth, del
santuario mariano, uno dei monumenti più antichi della Carinzia. La
chiesa, in stile gotico, si eleva su una suggestiva penisola che fino al
1700 era una vera isola, ben oltre le rive del lago. Proseguimento lungo
la riva meridionale del lago sino a raggiungere la Pyramidenkogel, la
torre panoramica in legno più alta del mondo. Tempo a disposizione
per la salita sulla torre e per godere dell’indimenticabile panorama sulle
vette degli Alti Tauri, sull’Alpe Adria e sul Worthersee, fino quasi a rag-
giungere la Slovenia. In tarda mattinata arrivo a Velden la “città degli
Angeli”, incastonata in uno dei paesaggi più suggestivi di tutta l’Austria.
Tempo a disposizione per il pranzo libero e per una passeggiata sull’in-
cantevole lungolago, un palcoscenico color smeraldo ove si inseriscono
le bellezze architettoniche del borgo dominato dal giallo solare dell’an-
tico Castello di Velden. Nel pomeriggio, risalendo il corso della Drava
arrivo sul Millstaettersee; minicrociera sulle acque cristalline del lago
sino a raggiungere il delizioso borgo di Spittal an der Drau. Tempo a
disposizione per una passeggiata nell’incantevole borgo caratterizzato

da un reticolo di vie sulle quali si affacciano palazzi di epoca rinasci-
mentale. Sistemazione in hotel in Tirolo, nella zona delle Dolomiti
austriache. Tempo a diposizione per il relax, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Lienz - Strada panoramica del Grossglockner -
Kitzbuhel - Treno a Vapore dello Zillertal
Dopo la prima colazione a buffet passeggiata nel centro storico di
Lienz, la città del sole dal fascino quasi mediterraneo, adorna di fiori,
palme, case dalle facciate variopinte sulle quali domina l’imponente
Castello di Bruck. Inizio del viaggio attraverso la strada privata panora-
mica del Grossglockner: un famoso itinerario alpino nel cuore del Parco
Nazionale degli Alti Tauri ai piedi della più alta montagna d’Austria, il
Grossglockner e del suo ghiacciaio, il Pasterze; panorami mozzafiato
che si sveleranno dietro a ogni tornante lasciando indimenticabili ricor-
di. Sosta presso i punti panoramici della montagna cara all’imperatore
Francesco Giuseppe e all’imperatrice Elisabetta e ai quali, dopo la visita
della famiglia imperiale nel 1856, sono stati dedicati il belvedere, l’hotel,
antico rifugio alpino della coppia e il centro informativo del Parco
Nazionale Alti Tauri. In tarda mattinata arrivo a Kitzbuhel, una delle più
esclusive località sciistiche austriache. Pranzo in ristorante con menù
tipico e passeggiata nelle sinuose stradine in ciottolato che caratterizza-
no il centro storico di epoca medioevale. Nel primo pomeriggio trasferi-
mento a Jenbach e inizio del viaggio sul treno a vapore dello Zillertal,
un itinerario idilliaco attraverso una delle vallate più belle dell’Austria, a
bordo di un convoglio a scartamento ridotto che non è soltanto un’at-
trazione turistica ma viene regolarmente utilizzato per il trasporto del
legno. All’arrivo a Mayrhofen possibilità di visita a un caseificio che
offrirà un interessante spaccato sulle tradizioni delle malghe tirolesi e
tante specialità a base di latte e di formaggio. Proseguimento verso Inn-
sbruck, storica capitale del Tirolo. Sistemazione in hotel, tempo a dispo-
sizione per il relax, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: Innsbruck - Castello di Neuschwanstein - 
Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del centro storico di
Innsbruck con il Palazzo Imperiale Hofburg, la Hofkirche, la chiesa di
corte con il monumento funebre di Massimiliano I, il Teatro di Corte, il
Tettuccio d’Oro, con le sue 2.657 lamine di rame dorato, l’antico Muni-
cipio con la torre civica e il Neuer Hof, residenza dei Duchi del Tirolo.
Tempo a disposizione per lo shopping e il ristoro lungo la Herzog Frie-
drich Strasse e lungo la Maria Theresien Strasse con il famoso Arco di
Trionfo. Proseguimento verso Fussen e all’arrivo visita del Castello di
Neuschwanstein, il più famoso dei Castelli di Re Ludwig II, immerso
nella splendida cornice delle Alpi Bavaresi e nelle cui sale molti affre-
schi celebrano le opere di Wagner, testimonianza della forte amicizia tra
il potente sovrano e il celebre compositore. Al termine partenza per il
viaggio di ritorno con opportune soste per il ristoro e arrivo in serata
nelle rispettive sedi di partenza.

CARINZIA E TIROLO, LA NATURA CHE SEDUCE
Grossglockner, Innsbruck, Klagenfurt, Wortherseee, Velden, Spittal an der Drau, Lienz, Kitzbuhel, Treno a Vapore dello Zillertal

AUSTRIA



6 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 25 al 30 aprile

dal 23 al 28 luglio
dal 12 al 17 agosto                 € 795,00       € 175,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Vienna
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per l’Austria con opportune soste per
il ristoro. Nel tardo pomeriggio arrivo a Vienna, sistemazione in hotel,
tempo a disposizione per il relax e cena. Itinerario panoramico by night
della Ringstrasse ove si potranno ammirare i monumenti più belli della
Capitale scenograficamente illuminati. Possibilità di salita sulla torre
girevole “Donauturm” o di visita dell’animato “Triangolo delle Bermu-
da”. Rientro in hotel e pernottamento. 

2º GIORNO: Vienna
Dopo la prima colazione a buffet, incontro con guida locale. Itinerario
panoramico lungo la famosa Ringstrasse ove si potranno ammirare il
Teatro dell’Opera, i Musei di Storia Naturale e di Storia dell’Arte, il Par-
lamento, i monumenti in onore di Goethe, di Maria Teresa d’Austria, di
Francesco Giuseppe, di Mozart, la Chiesa dei Gesuiti e i palazzi fatti
costruire dall’imperatore Franz Joseph I. Arrivo nella Piazza di Svezia.
Passeggiata guidata nelle vie del Ghetto Ebraico e visita del Duomo di
Santo Stefano. Tempo a disposizione per le visite individuali, lo shop-
ping e il pranzo libero nel Graben e nella Kohlmarkt, cuore commercia-
le del centro storico. Pomeriggio dedicato alla visita guidata della Hof-
burg, imponente complesso di edifici reali con la Chiesa con il monu-
mento funebre del Canova, il Museo intitolato alla Principessa Sissi, le
stanze reali di Elisabetta e Francesco Giuseppe e i giardini. Trasferimen-
to nell’Hundertwasserhaus, per la visita guidata dell’eclettico quartiere,
particolare connubio di forme e colori. Cena in caratteristica vineria a
Grinzing, antico villaggio del vino nella periferia viennese, con menù
tipico e musica dal vivo. Possibilità di sosta al Prater per un giro sulla
storica ruota panoramica. Rientro in hotel e pernottamento.

3º GIORNO: Vienna - Budapest 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata della Residenza Reale di
Schönbrunn, possedimento degli Asburgo, e del Giardino del Belvede-
re, che crea insieme al Palazzo un particolare contrasto tra forme son-
tuose e semplicità, tipico del barocco. Tempo a disposizione per il
pranzo libero e lo shopping nella zona del Nasch Markt, il caratteristico
mercato ove si potranno trovare locali etnici con cucina internazionale
o lungo la Maria Hilfer Strasse. Nel pomeriggio partenza per Budapest.
All’arrivo sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax e
cena. Salita serale sul Monte Gherardo alla storica Cittadella, fortificazio-
ne asburgica un tempo punto di controllo sulla città, oggi incantevole
belvedere sulla Capitale. Rientro in hotel e pernottamento.

4º GIORNO: Budapest
Dopo la prima colazione a buffet, inizio della visita guidata della Capi-
tale Ungherese. Trasferimento, con vista sul Ponte delle Catene, a
Buda. Visita guidata della nobile cittadella fortificata: il Palazzo Reale,
l’antica chiesa gotica di Matyas e il Bastione dei Pescatori. Al termine
trasferimento nella Vaci Utca, cuore commerciale della città e tempo a
disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del cen-
tro storico con la Basilica di Santo Stefano, la Piazza della Libertà con
vista sul Palazzo del Parlamento, il Viale Andrassy, ideato a imitazione
dei Campi Elisi, sul quale si affacciano il Teatro Nazionale ed eleganti
palazzi, la Piazza degli Eroi di dimensioni grandiose, costruita nel 1896
per celebrare i mille anni dall’arrivo nell’area delle prime popolazioni
Ungare e visita esterna del Castello di Vajdahunyad Vara. Vista sulle sto-
riche Terme Szechenyi e rientro in hotel. Tempo a disposizione per il
relax e cena. In serata tour (facoltativo) guidato in battello sul Danu-
bio, per la vista della città illuminata con l’esterno del Parlamento in sti-
le neogotico e il Ponte delle Catene. Al termine della serata rientro in
hotel e pernottamento.

5º GIORNO: Budapest - Ansa del Danubio (Esztergom, Visegrad,
S. Andrea) - Budapest
Dopo la prima colazione a buffet escursione guidata nell’Ansa del
Danubio, regione a nord di Budapest. Sosta a Esztergom, antica capita-
le, per la visita guidata della Cappella Bacozk, perla dell’architettura
rinascimentale e della maestosa Cattedrale, la più grande d’Ungheria.
Visita guidata a Visegrad, cittadina in bellissima posizione sull’Ansa,
delle rovine medievali del Castello Reale, distrutto dai Turchi nel 1541.
In tarda mattinata arrivo a S. Andrea, incantevole località di caratteristi-
co aspetto medievale. Passeggiata guidata nei pittoreschi vicoli del cen-
tro storico, tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nel-
le botteghe con prodotti di artigianato locale. Rientro a Budapest e
pomeriggio interamente dedicato allo shopping nella centrale Vaci
Utca, cuore commerciale della città, alle visite individuali di carattere
culturale con possibilità di trascorrere qualche ora di relax nelle stori-
che Terme Gellert, splendide nel loro stile liberty. Cena in caratteristica
cantina con menù a base di piatti tipici della tradizione ungherese. Per-
nottamento in hotel. 

6º GIORNO: Lubiana - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet, partenza il viaggio di ritorno con
sosta a Lubiana per una breve visita dell’incantevole città, Capitale della
Slovenia. Pranzo libero e passeggiata nel centro storico attraversato dal
fiume Ljubljanica, sul quale si affacciano edifici e monumenti di epoca
barocca: la Piazza della Repubblica, la Cattedrale di San Nicola, la zona
del Mercato Centrale, il Ponte dei Draghi, il Ponte Triplo, la Piazza Civi-
ca con il Municipio e la Fontana dei Fiumi di Robba. Partenza per il
viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispetti-
ve sedi di partenza.

VIENNA, BUDAPEST E L’ANSA DEL DANUBIO
Vienna, Budapest, Esztergom, Visegrad, S. Andrea, Lubiana

AUSTRIA e UNGHERIA
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AUSTRIA e REPUBBLICA CECA

6 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 25 al 30 aprile

dal 16 al 21 luglio
dal 12 al 17 agosto                 € 795,00       € 175,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Vienna
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per l’Austria con opportune soste per
il ristoro. Nel tardo pomeriggio arrivo a Vienna, sistemazione in hotel,
tempo a disposizione per il relax e cena. Itinerario panoramico by night
della Ringstrasse ove si potranno ammirare i monumenti più belli della
Capitale scenograficamente illuminati. Possibilità di salita sulla torre
girevole “Donauturm” o di visita dell’animato “Triangolo delle Bermu-
da”. Rientro in hotel e pernottamento. 

2º GIORNO: Vienna
Dopo la prima colazione a buffet, incontro con guida locale. Itinerario
panoramico lungo la famosa Ringstrasse ove si potranno ammirare il
Teatro dell’Opera, i Musei di Storia Naturale e di Storia dell’Arte, il Par-
lamento, i monumenti in onore di Goethe, di Maria Teresa d’Austria, di
Francesco Giuseppe, di Mozart, la Chiesa dei Gesuiti e i palazzi fatti
costruire dall’imperatore Franz Joseph I. Arrivo nella Piazza di Svezia.
Passeggiata guidata nelle vie del Ghetto Ebraico e visita del Duomo di
Santo Stefano. Tempo a disposizione per le visite individuali, lo shop-
ping e il pranzo libero nel Graben e nella Kohlmarkt, cuore commercia-
le del centro storico. Pomeriggio dedicato alla visita guidata della Hof-
burg, imponente complesso di edifici reali con la Chiesa con il monu-
mento funebre del Canova, il Museo intitolato alla Principessa Sissi, le
stanze reali di Elisabetta e Francesco Giuseppe e i giardini. Trasferimen-
to nell’Hundertwasserhaus, per la visita guidata dell’eclettico quartiere,
particolare connubio di forme e colori. Cena in caratteristica vineria a
Grinzing, antico villaggio del vino nella periferia viennese, con menù
tipico e musica dal vivo. Possibilità di sosta al Prater per un giro sulla
storica ruota panoramica. Rientro in hotel e pernottamento.

3º GIORNO: Vienna - Praga 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata della Residenza Reale di
Schönbrunn, possedimento degli Asburgo e del Giardino del Belvedere
che crea, insieme al Palazzo un particolare contrasto tra forme sontuose
e semplicità, tipico del barocco. Tempo a disposizione per il pranzo
libero e lo shopping nella zona del Nasch Markt, il caratteristico merca-
to ove si potranno trovare locali etnici con cucina internazionale o lun-
go la Maria Hilfer Strasse. Nel pomeriggio partenza per Praga. All’arrivo
sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. Per un
primo contatto con le magiche atmosfere della Capitale Ceca possibilità
di effettuare un’escursione in battello sulla Moldava con vista dal fiume
sui monumenti illuminati, accompagnati dalla musica e dalle spiegazio-
ni della guida locale. Pernottamento in hotel.

4º GIORNO: Praga 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del Castello Hradcany,
grandioso insieme monumentale, al cui interno si trovano splendidi edi-

fici e tesori d’arte come la Cattedrale di San Vito, l’antico Palazzo Reale,
la chiesa romanica di San Giorgio e il vicolo d’oro. Pranzo in ristorante
caratteristico. Nel pomeriggio proseguimento a piedi verso il quartiere
di Mala Strana, la città piccola, cuore del Barocco Boemo, fondata nel
1257 sulle pendici del Castello. Visita della Piazza Mala Strana con la
Chiesa di San Nicola, della Chiesa del Bambino Gesù di Praga e passeg-
giata guidata lungo la Via Nerudova sulla quale si affacciano meraviglio-
si palazzi in stile barocco, ornati da statue estrose. Proseguimento verso
il Ponte Carlo, storico simbolo della città, che collega il quartiere di
Mala Strana al quartiere di Stare Mesto, la città Vecchia. Passeggiata gui-
data sull’Isola di Kampa, romantico polmone verde della città, ove anti-
chi mulini in disuso si contrappongono ai palazzi barocchi che sorgono
nella parte superiore. Incontro con l’autobus e rientro in hotel con vista
sulla famosa “Casa Danzante” omaggio a Fred Astaire e Ginger Rogers
dell’architetto Frank Gehry. Rientro in hotel e tempo a disposizione per
il relax. Trasferimento in elegante ristorante caratteristico per una cena
allietata dal folclore locale accompagnato da musiche tipiche. Rientro in
hotel e pernottamento. 

5º GIORNO: Praga 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata dello Josefov, antico
quartiere ove gli ebrei, costretti a trasferirsi intorno al XII secolo crearo-
no una struttura urbana labirintica e brulicante di attività commerciali.
Passeggiata guidata ascoltando la storia del Rabbino Low, alchimista e
grande esperto della Cabala con vista sulle sinagoghe. Visita guidata del-
la città vecchia, Patrimonio UNESCO, interamente pervasa da un’atmo-
sfera magica, con vista sui palazzi in stile liberty, rococò, barocco e goti-
co, un tripudio di raffinatezze architettoniche che non ha eguali al mon-
do. Visita della chiesa di Santa Maria di Tyn con le sue guglie gotiche.
Vista, nella Piazza del Municipio, sulla Torre dell’Orologio per assistere
allo spettacolo dell’orologio astronomico allo scoccare del mezzogiorno.
Tempo a disposizione per il pranzo libero nel centro storico. Pomeriggio
dedicato alle visite individuali e allo shopping nel centro storico della
città: il mercatino artigianale nella Piazza della Città Vecchia e le com-
merciali vie della zona di Piazza San Venceslao. Al termine delle visite
rientro in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena in caratteristica
birreria, nel centro storico della Capitale. Passeggiata “digestiva” nel cuo-
re dell’incantevole città vecchia, romanticamente illuminata: la Via Celet-
na, la Torre delle Polveri, la Casa Municipale edificio Art Nouveau sim-
bolo della Capitale con la Smetana Hall, storico teatro con una delle Tea
Room più eleganti della Capitale. Tempo a disposizione per un caffè o
un drink ospiti di STAT Viaggi nell’indimenticabile scenario offerto dalla
Piazza dell’Orologio illuminata. Rientro in hotel e pernottamento.

6º GIORNO: Praga - Ratisbona - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per Ratisbona, incantevole
borgo medievale Patrimonio UNESCO. Percorrendo il pluricentenario
Ponte di Pietra sul Danubio si accederà, attraverso la Porta Pretoria, al
borgo antico per la visita del Duomo gotico, con le cappelle private del-
le casate medievali. Tempo a disposizione per il pranzo libero nella
Haid Platz sulla quale si affacciano i più importanti edifici cittadini e
partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in sera-
ta nelle rispettive sedi di partenza.

VIENNA E PRAGA
Vienna, Praga, Ratisbona
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REPUBBLICA CECA

4 GIORNI                 QUOTA          SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 28 aprile al 1º maggio

dal 31 maggio al 3 giugno        € 545,00   € 105,00 

n Capodanno
dal 29 dicembre al 1º gennaio   € 625,00   € 105,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Praga
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Repubblica Ceca con opportu-
ne soste per il ristoro. Nel tardo pomeriggio arrivo a Praga, sistemazio-
ne in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. Passeggiata serale
nel cuore della città vecchia attraverso il Ponte Carlo, nei vicoli romanti-
camente illuminati, sino a raggiungere l’incantevole Piazza dell’Orolo-
gio. Tempo a disposizione per un caffè o un drink ospiti di STAT Viag-
gi. Rientro in hotel e pernottamento.

2º GIORNO: Praga 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del Castello Hradcany, al
cui interno si trovano la Cattedrale di San Vito, l’antico Palazzo Reale, la
chiesa romanica di San Giorgio e il vicolo d’oro. Proseguimento lungo la
Via Nerudova sulla quale si affacciano meravigliosi palazzi in stile baroc-
co, ornati da statue estrose sino a raggiungere il quartiere di Mala Strana,
la città piccola. Tempo a diposizione per il pranzo libero nella zona di
Piazza Mala Strana. Nel pomeriggio visita guidata di Mala Strana con la
Chiesa di San Nicola, la Chiesa del Bambino Gesù di Praga e i romantici
angoli nei quali si potrà respirare una misteriosa aria retrò. Prosegui-
mento verso il Ponte Carlo, storico simbolo della città, che collega il
quartiere di Mala Strana al quartiere di Stare Mesto, la città vecchia e
passeggiata sull’Isola di Kampa, romantico polmone verde della città.
Incontro con l’autobus e rientro in hotel con vista sulla famosa “Casa
Danzante” omaggio a Fred Astaire e Ginger Rogers dell’architetto Frank
Gehry. Cena in caratteristica birreria, nel centro storico della Capitale,

ove sarà possibile degustare i migliori piatti della tradizione Ceca
accompagnati dall’ottima birra di Pilzen. Al termine passeggiata con vista
sulla Torre delle Polveri e la Casa Municipale, edificio Art Nouveau sim-
bolo della Capitale con la Smetana Hall, storico auditorium e teatro con
una delle Tea Room più eleganti della Capitale e lungo l’elegante Via
Celetna. Possibilità di escursione facoltativa in battello sulla Moldava con
vista dal fiume sui monumenti illuminati, accompagnati dalla musica e
dalle spiegazioni della guida locale. Rientro in hotel e pernottamento.

3º GIORNO: Praga 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata dello Josefov, antico
quartiere ebraico, e passeggiata ascoltando la storia del Rabbino Low,
alchimista e grande esperto della Cabala con vista sulle sinagoghe. Visi-
ta guidata della città vecchia, Patrimonio UNESCO, e visita della Chiesa
di Santa Maria di Tyn con le sue guglie gotiche. Vista, nella Piazza del
Municipio, sulla Torre dell’Orologio per assistere allo spettacolo dell’o-
rologio astronomico allo scoccare del mezzogiorno. Tempo a disposi-
zione per il pranzo libero e lo shopping nel centro storico della città,
con il mercatino artigianale nella Piazza della Città Vecchia e le com-
merciali vie della zona di Piazza San Venceslao. Rientro in hotel e tem-
po a disposizione per il relax. Cena nella storica birreria “U Fleku” con
menù tipico e degustazione della birra artigianale. Rientro in hotel e
pernottamento.
N.B. In occasione del viaggio di Capodanno il 31 dicembre sarà previ-
sta una cena speciale in hotel.

4º GIORNO: Ratisbona - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Ratisbona e all’arrivo
visita dell’incantevole borgo medievale Patrimonio UNESCO. Percorren-
do il pluricentenario Ponte di Pietra sul Danubio si accederà, attraverso
la Porta Pretoria, al borgo antico per la visita del Duomo gotico. Tempo
a disposizione per il pranzo libero nella Haid Platz sulla quale si affac-
ciano i più importanti edifici cittadini e partenza per il viaggio di ritorno
con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

PRAGA
Praga, Ratisbona

5 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n Viaggio Pasquale

dal 29 marzo al 2 aprile 

n dal 18 al 22 luglio 
dal 1º al 5 agosto 
dal 12 al 16 agosto 
dal 20 al 24 agosto 
dal 17 al 21 settembre           € 665,00       € 140,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Praga
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Repubblica Ceca, con opportu-
ne soste per il ristoro. Nel tardo pomeriggio arrivo a Praga; sistemazio-
ne in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. Passeggiata serale
nel cuore della città vecchia attraverso il Ponte Carlo, nei vicoli romanti-
camente illuminati, sino a raggiungere l’incantevole Piazza dell’Orolo-
gio. Tempo a disposizione per un caffè o un drink ospiti di STAT Viag-
gi. Rientro in hotel e pernottamento.

2º GIORNO: Praga 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del Castello Hradcany,
grandioso insieme monumentale, con la Cattedrale di San Vito, l’antico
Palazzo Reale, la chiesa romanica di San Giorgio e il vicolo d’oro. Pran-
zo in ristorante caratteristico con menù tipico. Proseguimento lungo la
Via Nerudova sulla quale si affacciano meravigliosi palazzi in stile
barocco, ornati da statue estrose verso il quartiere di Mala Strana, la cit-
tà piccola. Visita di Piazza Mala Strana, della Chiesa di San Nicola, della
Chiesa del Bambino Gesù di Praga e dei romantici angoli nei quali si
potrà respirare una misteriosa aria retrò. Al termine delle visite rientro
in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena in caratteristica birre-
ria, nel centro storico della Capitale, ove sarà possibile degustare i
migliori piatti della tradizione Ceca accompagnati dall’ottima birra di
Pilzen. Al termine passeggiata con vista sulla Torre delle Polveri e sulla
Casa Municipale, edificio Art Nouveau simbolo della Capitale. Rientro in
hotel e pernottamento. 

3º GIORNO: Praga 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento sull’Isola di Kampa, con
vista sulla famosa “Casa Danzante” omaggio a Fred Astaire e Ginger
Rogers dell’architetto Frank Gehry, e passeggiata guidata nel romantico
polmone verde della città. Proseguimento verso il Ponte Carlo, storico
simbolo della città, che collega il quartiere di Mala Strana al quartiere di
Stare Mesto, la città vecchia. Tempo a disposizione per il pranzo libero
nel centro storico. Nel pomeriggio visita guidata della città vecchia,
Patrimonio UNESCO, in una magica atmosfera; visita della Chiesa di
Santa Maria di Tyn con le sue guglie gotiche e della Chiesa di San Nico-
la in stile barocco. Al termine delle visite rientro in hotel e tempo a
disposizione per il relax. Possibilità di escursione facoltativa in battello
sulla Moldava con vista dal fiume sui monumenti illuminati, accompa-
gnati dalla musica e dalle spiegazioni della guida locale. Pernottamento
in hotel.

4º GIORNO: Praga 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata dello Josefov, antico
quartiere ebraico, e passeggiata ascoltando la storia del Rabbino Low,
alchimista e grande esperto della Cabala con vista sulle sinagoghe. Al
termine trasferimento nella Piazza del Municipio per la vista sulla Torre
dell’Orologio allo scoccare del mezzogiorno per assistere allo spettacolo
dell’orologio astronomico. Tempo a disposizione per il pranzo libero e
lo shopping nel centro storico della città: il mercatino artigianale nella
Piazza della Città Vecchia e le commerciali vie della zona di Piazza San
Venceslao. Rientro in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena
nella storica birreria “U Fleku” con menù tipico e degustazione della
birra artigianale. Rientro in hotel e pernottamento. 

5º GIORNO: Ratisbona - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Ratisbona e all’arrivo
visita dell’incantevole borgo medievale Patrimonio UNESCO. Percorren-
do il pluricentenario Ponte di Pietra sul Danubio si accederà, attraverso
la Porta Pretoria, al borgo antico per la visita del Duomo gotico. Tempo
a disposizione per il pranzo libero nella Haid Platz sulla quale si affac-
ciano i più importanti edifici cittadini e partenza per il viaggio di ritorno
con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

PRAGA, CITTÀ MAGICA
Praga, Ratisbona 
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6 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n Viaggio Pasquale

dal 29 marzo al 3 aprile

n dal 17 al 22 giugno
dal 16 al 21 luglio 
dal 12 al 17 agosto
dal 19 al 24 agosto
dal 17 al 22 settembre           € 735,00       € 175,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Linz
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per l’Austria con opportune soste per
il ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Linz, Capitale Europea della Cultura
nel 2009, che ha saputo mantenere inalterato l’aspetto austero ed ele-
gante del centro storico accostandolo ai più moderni edifici costruiti
lungo il Danubio. Visita del centro storico con il Landhaus e il maestoso
Duomo, il Bischofshof, la residenza dei vescovi, il più importante Palaz-
zo barocco della città, la Colonna della Trinità, la pedonale Landstrasse
e la Piazza principale Hauptplatz con il vecchio Municipio. Incontro con
l’autobus lungo il Danubio e partenza per la Repubblica Ceca con vista
sul Ponte dei Nibelunghi e l’Ars Electronica Museum, il Museo del Futu-
ro. Arrivo a Ceske Budejovice, incantevole località della Boemia Meri-
dionale, mondialmente conosciuta per la “Budweiser Budvar” prodotta
in questa città sin dal 1895. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione
per il relax, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Cesky Krumlov - Holasovice - Hluboka 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Cesky Krumlov, il più
importante centro d’arte della Boemia Meridionale, famoso per il suo
centro medioevale inserito nel Patrimonio UNESCO. Visita guidata del
Castello in posizione dominante sopra un’altura, e del centro storico
con palazzi rinascimentali e gotici. Tempo a disposizione per lo shop-
ping e il pranzo libero negli antichi vicoli di grande suggestione o nelle
splendide terrazze lungo la Moldava. Itinerario attraverso l’armonioso
paesaggio della campagna Boema sino a raggiungere l’antico villaggio
rurale di Holasovice. Visita guidata del fiabesco villaggio, Patrimonio
UNESCO, e al termine visita guidata del romantico Castello di Hluboka,
gioiello neo-gotico della Boemia Meridionale in splendida posizione
sulla Moldava. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, tempo a disposi-
zione per il relax e cena. Passeggiata serale nel romantico centro storico
con il Municipio barocco, la Fontana di Sansone, la Torre Nera sino a
raggiungere la piazza più grande della Repubblica Ceca ove sarà possi-
bile gustare un’ottima birra ammirandone i palazzi rinascimentali. Per-
nottamento in hotel. 

3º GIORNO: Telc - Praga
Dopo la prima colazione a buffet partenza per la Moravia e arrivo a
Telc, incantevole borgo rinascimentale Patrimonio UNESCO. Visita gui-
data del Castello con i suoi interni riccamente affrescati e del giardino
romantico. Passeggiata guidata all’interno delle mura, nella scenografica
piazza centrale, gioiello di epoca rinascimentale, sulla quale si affaccia-
no antiche case porticate. In tarda mattinata partenza per Praga con
opportuna sosta lungo il percorso per il ristoro. All’arrivo visita guidata
del Castello Hradcany, grandioso insieme monumentale al cui interno si
trovano splendidi edifici e tesori d’arte come la Cattedrale di San Vito,
l’antico Palazzo Reale, la chiesa romanica di San Giorgio e il vicolo d’o-

ro. Passeggiata guidata lungo la Via Nerudova sulla quale si affacciano
meravigliosi palazzi in stile barocco, ornati da statue estrose. Sistema-
zione in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena in caratteristica
birreria nella zona della Torre delle Polveri con menù a base di piatti
tipici. Passeggiata “digestiva” nel cuore dell’incantevole città vecchia,
romanticamente illuminata. Tempo a disposizione per un caffè o un
drink ospiti di STAT Viaggi nell’indimenticabile scenario offerto dalla
Piazza dell’Orologio illuminata. Rientro in hotel e pernottamento.

4º GIORNO: Praga
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata dello Josefov, antico
quartiere ove gli ebrei, costretti a trasferirsi intorno al XII secolo crearo-
no una struttura urbana labirintica e brulicante di attività commerciali.
Passeggiata guidata ascoltando la storia del Rabbino Low, alchimista e
grande esperto della Cabala con vista sulle sinagoghe. Visita guidata
della città vecchia, Patrimonio UNESCO, interamente pervasa da un’at-
mosfera magica. Visita della chiesa di Santa Maria di Tyn con le sue
guglie gotiche. Vista, nella Piazza del Municipio, sulla Torre dell’Orolo-
gio per assistere allo spettacolo dell’orologio astronomico allo scoccare
del mezzogiorno. Tempo a disposizione per il pranzo libero nel centro
storico. Nel pomeriggio itinerario guidato nel quartiere di Stare Mesto,
la città vecchia, con i suoi splendidi palazzi sino a raggiungere, attraver-
sando il famoso Ponte Carlo, il quartiere di Mala Strana, la città piccola,
cuore del Barocco Boemo fondata nel 1257 sulle pendici del Castello.
Visita guidata della Piazza Mala Strana, la Chiesa di San Nicola e la
Chiesa del Bambino Gesù; passeggiata con vista sui romantici angoli nei
quali si potrà respirare una misteriosa aria retrò. Passeggiata guidata sul-
l’Isola di Kampa, polmone verde della città, ove antichi mulini in disuso
si contrappongono ai palazzi barocchi che sorgono nella parte superio-
re. Rientro in hotel con vista sulla famosa “Casa Danzante” omaggio a
Fred Astaire e Ginger Rogers dell’architetto Frank Gehry. Tempo a
disposizione per il relax e cena. Possibilità di escursione facoltativa in
battello sulla Moldava con vista dal fiume sui monumenti illuminati,
accompagnati dalla musica e dalle spiegazioni della guida locale. Per-
nottamento in hotel.

5º GIORNO: Praga - Karlovy Vary
Dopo la prima colazione a buffet mattinata dedicata alle visite indivi-
duali e allo shopping nel centro storico della città, con il mercatino arti-
gianale nella Piazza della Città Vecchia e le commerciali vie della zona
di Piazza San Venceslao. Dopo il pranzo libero partenza per Karlovy
Vary, una delle più belle città della Repubblica Ceca, incastonata in una
natura lussureggiante. Visita della città con le storiche terme meta predi-
letta di illustri personaggi come lo Zar Pietro il Grande, l’Imperatore
Francesco Giuseppe e Goethe, la torre seicentesca, la Piazza del Merca-
to con l’incantevole colonnato e i palazzi settecenteschi. Tempo a
disposizione per una passeggiata tra i negozi di artigianato della Boe-
mia e vista sul Grand Hotel Pupp, storico albergo e scenografia di molti
film d’azione. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6º GIORNO: Ratisbona - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Ratisbona e all’arrivo
visita dell’incantevole borgo medievale Patrimonio UNESCO. Percorren-
do il pluricentenario Ponte di Pietra sul Danubio si accederà, attraverso
la Porta Pretoria, al borgo antico per la visita del Duomo gotico. Tempo
a disposizione per il pranzo libero nella Haid Platz sulla quale si affac-
ciano i più importanti edifici cittadini; partenza per il viaggio di ritorno
con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

PRAGA, CASTELLI E CRISTALLI IN BOEMIA E MORAVIA
Praga, Cesky Krumlov, Holasovice, Hluboka, Telc, Karlovy Vary, Linz, Ratisbona 
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8 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 12 al 19 agosto

dal 15 al 22 settembre           € 995,00       € 245,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Praga
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per Praga, con soste per il ristoro.
All’arrivo sistemazione in hotel e cena. Per un primo contatto con le
magiche atmosfere della Capitale Ceca passeggiata nell’incantevole città
vecchia, romanticamente illuminata: la Via Celetna, la Torre delle Polve-
ri, la Casa Municipale edificio Art Nouveau simbolo della Capitale con
la Smetana Hall, storico teatro con una delle Tea Room più eleganti del-
la Capitale. Tempo a disposizione per un caffè o un drink ospiti di STAT
Viaggi nell’indimenticabile scenario offerto dalla Piazza dell’Orologio
illuminata. Rientro in hotel e pernottamento.

2º GIORNO: Praga 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del Castello Hradcany,
grandioso insieme monumentale, al cui interno si trovano splendidi edi-
fici e tesori d’arte come la Cattedrale di San Vito, l’antico Palazzo Reale,
la chiesa romanica di San Giorgio e il vicolo d’oro. Pranzo in ristorante
caratteristico. Nel pomeriggio proseguimento a piedi verso il quartiere
di Mala Strana, la città piccola, cuore del Barocco Boemo, fondata nel
1257 sulle pendici del Castello. Visita della Piazza Mala Strana con la
Chiesa di San Nicola, della Chiesa del Bambino Gesù di Praga e passeg-
giata guidata lungo la Via Nerudova sulla quale si affacciano meraviglio-
si palazzi in stile barocco, ornati da statue estrose. Proseguimento verso
il Ponte Carlo, storico simbolo della città, che collega il quartiere di
Mala Strana al quartiere di Stare Mesto, la città Vecchia; passeggiata gui-
data sull’Isola di Kampa, romantico polmone verde della città. Incontro
con l’autobus e rientro in hotel con vista sulla famosa “Casa Danzante”
omaggio a Fred Astaire e Ginger Rogers dell’architetto Frank Gehry.
Rientro in hotel e tempo a disposizione per il relax. Trasferimento in
elegante ristorante per una cena allietata dal folclore locale accompa-
gnato da musiche tipiche. Rientro in hotel e pernottamento. 

3º GIORNO: Praga - Vienna
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata dello Josefov, antico
quartiere ove gli ebrei, costretti a trasferirsi intorno al XII secolo crearo-
no una struttura urbana labirintica e brulicante di attività commerciali.
Passeggiata guidata ascoltando la storia del Rabbino Low, alchimista e
grande esperto della Cabala con vista sulle sinagoghe. Visita guidata
della città vecchia, Patrimonio UNESCO, interamente pervasa da un’at-
mosfera magica, con vista sui palazzi in stile liberty, rococò, barocco e
gotico. Visita della chiesa di Santa Maria di Tyn con le sue guglie goti-
che. Vista, nella Piazza del Municipio, sulla Torre dell’Orologio per assi-
stere allo spettacolo dell’orologio astronomico allo scoccare del mezzo-
giorno. Pranzo libero nel centro storico. Pomeriggio dedicato alle visite
individuali e allo shopping nel centro storico della città, con il mercati-
no artigianale nella Piazza della Città Vecchia e le commerciali vie della
zona di Piazza San Venceslao. Trasferimento a Vienna e all’arrivo siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: Vienna
Dopo la prima colazione a buffet, incontro con guida locale. Itinerario
panoramico lungo la famosa Ringstrasse ove si potranno ammirare il

Teatro dell’Opera, i Musei di Storia Naturale e di Storia dell’Arte, il Par-
lamento, i monumenti in onore di Goethe, di Maria Teresa d’Austria, di
Francesco Giuseppe, di Mozart, la Chiesa dei Gesuiti e i palazzi fatti
costruire dall’imperatore Franz Joseph I. Arrivo nella Piazza di Svezia;
passeggiata guidata nelle vie del Ghetto Ebraico e visita del Duomo di
Santo Stefano. Tempo a disposizione per le visite individuali, lo shop-
ping e il pranzo libero nel Graben e nella Kohlmarkt, cuore commercia-
le del centro storico. Pomeriggio dedicato alla visita guidata della Hof-
burg, imponente complesso di edifici reali con la Chiesa e il monumen-
to funebre del Canova, il Museo intitolato alla Principessa Sissi, le stan-
ze reali di Elisabetta e Francesco Giuseppe e i giardini. Trasferimento
nell’Hundertwasserhaus, per la visita guidata dell’eclettico quartiere,
particolare connubio di forme e colori. Cena in caratteristica vineria a
Grinzing, antico villaggio del vino nella periferia viennese, con menù
tipico e musica dal vivo. Rientro in hotel e pernottamento.

5º GIORNO: Vienna 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata della Residenza Reale di
Schönbrunn, possedimento degli Asburgo e del Giardino del Belvedere,
che crea insieme al Palazzo un particolare contrasto tra forme sontuose
e semplicità, tipico del barocco. Pranzo libero nella zona del Nasch
Markt, il caratteristico mercato ove si potranno trovare locali etnici con
cucina internazionale. Pomeriggio a disposizione per lo shopping lungo
la Maria Hilfer Strasse cuore commerciale della città o per la visita di
uno degli importanti musei della Capitale. Nel tardo pomeriggio sosta al
Prater per un tour facoltativo sulla storica ruota panoramica dalla quale
si potrà godere dell’incantevole panorama sulla Capitale. Rientro in
hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena a buffet in caratteristica
cantina nella zona dell’Albertina e a seguire tempo a disposizione per
una passeggiata nel “Triangolo delle Bermuda” animato crocevia con
locali alla moda. Rientro in hotel e pernottamento.

6º GIORNO: Budapest
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il viaggio di trasferimen-
to a Budapest e all’arrivo incontro con guida locale. Salita sul Monte
Gherardo alla storica Cittadella, fortificazione asburgica un tempo punto
di controllo sulla città, oggi incantevole belvedere sulla Capitale. Visita
guidata di Pest con la Basilica di Santo Stefano, la Piazza della Libertà e
il Palazzo del Parlamento. Tempo a disposizione per il pranzo libero
nella centrale Vaci Utca, cuore commerciale della Capitale Ungherese.
Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata: itinerario con vista
sulle storiche Terme Gellert e sul Ponte delle Catene sino a raggiungere
Buda, la parte medievale della Capitale. Visita guidata della nobile citta-
della fortificata: il Palazzo Reale, l’antica chiesa gotica di Matyas e il
Bastione dei Pescatori. Al termine della visita sistemazione in hotel,
tempo a disposizione per il relax e cena. Itinerario by night attraverso
l’elegante Viale Andrassy, ideato a imitazione dei Campi Elisi, sul quale
si affaccia il Teatro Nazionale sino a raggiungere la Piazza degli Eroi di
dimensioni grandiose e scenograficamente illuminata. Al termine possi-
bilità di effettuare un tour guidato in battello sul Danubio, per la vista
della città illuminata con l’esterno del Parlamento in stile neogotico e il
Ponte delle Catene. Rientro in hotel e pernottamento.

7º GIORNO: Budapest - Ansa del Danubio (Esztergom, Visegrad,
S. Andrea) - Budapest
Dopo la prima colazione a buffet escursione guidata nell’Ansa del Danu-
bio, regione a nord di Budapest. Sosta a Esztergom, antica capitale, per
la visita guidata della Cappella Bacozk, perla dell’architettura rinasci-
mentale e della maestosa Cattedrale, la più grande d’Ungheria. Visita
guidata a Visegrad, cittadina in bellissima posizione sull’Ansa, delle rovi-
ne medievali del Castello Reale, distrutto dai Turchi nel 1541. In tarda
mattinata arrivo a S. Andrea incantevole località di caratteristico aspetto
medievale. Passeggiata guidata nei pittoreschi vicoli del centro storico,
tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nelle botteghe
con prodotti di artigianato locale. Rientro a Budapest e pomeriggio inte-
ramente dedicato allo shopping nella centrale Vaci Utca, cuore commer-
ciale della città, alle visite individuali di carattere culturale con possibilità
di trascorrere qualche ora di relax nelle storiche Terme Gellert, splendi-
de nel loro stile liberty. Cena in caratteristica cantina con menù a base di
piatti tipici della tradizione ungherese. Pernottamento in hotel. 

8º GIORNO: Budapest - Lubiana - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Lubiana, incantevole cit-
tà con edifici di epoca barocca. Pranzo libero e passeggiata nel centro
storico attraversato dal fiume Ljubljanica, sul quale si affacciano la Chie-
sa di San Giacomo, il Palazzo del Magistrat, il Municipio. Vista sulla
celebre fontana di Robba e sul Ponte dei Dragoni, simbolo della città.
Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in sera-
ta nelle rispettive sedi di partenza.
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5 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 25 al 29 aprile

dal 30 maggio al 3 giugno
dal 18 al 22 luglio
dal 12 al 16 agosto
dal 20 al 24 agosto                 € 645,00       € 140,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Lubiana - Maribor
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Slovenia con opportune soste
per il ristoro. All’arrivo a Lubiana incontro con guida locale e visita gui-
data del centro storico con caratteristici edifici di epoca barocca: la Piaz-
za della Repubblica, la Cattedrale di San Nicola, la zona del Mercato
Centrale, il Ponte dei Draghi, il Ponte Triplo, la Piazza Civica con il
Municipio e la Fontana dei Fiumi di Robba. Tempo a disposizione nella
Mestni Trg., la zona pedonale nel cuore della città, ove, tra case dipinte
con colori pastello e facciate dalle decorazioni barocche, si affacciano i
migliori negozi di antiquariato, di moda e gallerie d’arte. Al termine pro-
seguimento verso Maribor, Capitale Europea della Cultura nel 2012, e
sistemazione in hotel. Tempo a disposizione per il relax e cena. Passeg-
giata serale nell’incantevole centro storico con il quartiere Lent, il più
antico della città, con i suoi storici edifici e l’antico Ghetto Ebraico.
Rientro in hotel e pernottamento. 

2º GIORNO: Lago Balaton - Budapest
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento in Ungheria sul Lago
Balaton, il “Mare Magiaro”, il più esteso dell’Europa Centrale. Incontro
con guida locale e imbarco sul battello per la navigazione sul lago sino
a Tihany. All’arrivo visita guidata dell’Abbazia di Tihany, fondata intor-
no al X secolo sul promontorio più esteso dell’omonima penisola, con
la chiesa barocca, ove sono conservate le spoglie del Re Andrea I. Tem-
po a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nei caratteristici
negozi di artigianato, souvenir e locali del borgo antico raccolto in un
dedalo di viuzze che partono dall’Abbazia. Toccando Balatonfured,
famosa per le sue acque termali e le località costiere, ambite mete turi-
stiche negli anni del comunismo, proseguimento verso Budapest. Visita
guidata a piedi del centro storico di Pest con la Sinagoga, una delle più
grandi d’Europa, la Basilica di Santo Stefano e la Piazza della Libertà
con vista sul Palazzo del Parlamento. Proseguimento in autobus lungo il
Viale Andrassy, ideato a imitazione dei Campi Elisi, sul quale si affaccia-
no il Teatro Nazionale ed eleganti palazzi. Sosta nella Piazza degli Eroi
di dimensioni grandiose, costruita nel 1896 per celebrare i mille anni
dall’arrivo nell’area delle prime popolazioni Ungare e visita esterna del
Castello di Vajdahunyad Vara. Vista sulle storiche Terme Szechenyi.
Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. In sera-

ta tour (facoltativo) guidato in battello sul Danubio, per la vista della
città illuminata con l’esterno del Parlamento in stile neogotico e il Ponte
delle Catene. Rientro in hotel e pernottamento.

3º GIORNO: Budapest
Dopo la prima colazione a buffet, proseguimento della visita guidata
della Capitale Ungherese. Trasferimento a Buda, con vista sul Ponte del-
le Catene, e visita guidata della nobile cittadella fortificata: il Palazzo
Reale, l’antica chiesa gotica di Matyas e il Bastione dei Pescatori. Visita
guidata a Pest dello storico Mercato Coperto in stile Liberty e tempo a
disposizione per lo “shopping gastronomico” e il pranzo libero nei
caratteristici locali all’interno del mercato. Pomeriggio interamente dedi-
cato allo shopping nella centrale Vaci Utca, cuore commerciale della cit-
tà, alle visite individuali di carattere culturale con possibilità di trascor-
rere qualche ora di relax nelle storiche Terme Gellert, splendide nel
loro stile liberty. Rientro in hotel e tempo a disposizione per il relax.
Cena in caratteristica cantina con menù a base di piatti tipici della tradi-
zione ungherese. Salita serale sul Monte Gherardo alla storica Cittadella,
fortificazione asburgica un tempo punto di controllo sulla città, oggi
incantevole belvedere sulla Capitale; proseguimento verso la zona del
Ghetto Ebraico, una delle più vivaci e mondane della Capitale. Rientro
in hotel e pernottamento. 

4º GIORNO: Budapest - Ansa del Danubio (Esztergom, Visegrad,
S. Andrea) - Godollo - Budapest
Dopo la prima colazione a buffet escursione guidata nell’Ansa del Danu-
bio, regione a nord di Budapest. Sosta a Esztergom, antica capitale, per
la visita guidata della Cappella Bacozk, perla dell’architettura rinasci-
mentale e della maestosa Cattedrale, la più grande d’Ungheria. Visita
guidata a Visegrad, cittadina in bellissima posizione sull’Ansa, delle rovi-
ne medievali del Castello Reale, distrutto dai Turchi nel 1541. In tarda
mattinata arrivo a S. Andrea, incantevole località di caratteristico aspetto
medievale. Passeggiata guidata nei pittoreschi vicoli del centro storico,
tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nelle botteghe
con prodotti di artigianato locale. Nel pomeriggio proseguimento verso
Godollo e vista sul Castello Reale, recentemente restituito all’antico
splendore, ove l’Imperatrice “Sissi” e Francesco Giuseppe erano soliti
trascorrere le vacanze. Trasferimento in tipica Csarda e aperitivo di ben-
venuto con grappe e focaccia tipica. In omaggio all’antica tradizione
equestre ungherese, spettacolo di cavalli e cavalieri rigorosamente in
abito magiaro. Cena con ricco menù a base di piatti tipici e musica dal
vivo. Al termine della serata rientro in hotel e pernottamento.

5º GIORNO: Budapest - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il viaggio di ritorno con
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

BUDAPEST, LA REGINA DEL DANUBIO
Budapest, Tihany, Esztergom, Visegrad, S.Andrea, Godollo, Lubiana, Maribor

UNGHERIA



5 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n Viaggio Pasquale

dal 29 marzo al 2 aprile

n dal 18 al 22 luglio
dal 12 al 16 agosto
dal 20 al 24 agosto                 € 695,00       € 175,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Zagabria
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Croazia con opportune soste
per il ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Zagabria, capitale della Croazia.
Visita panoramica della parte bassa della città famosa per i palazzi in
stile liberty e i grandi parchi. Vista sul Teatro Nazionale Croato, gli
splendidi edifici che ornano la Piazza intitolata al Maresciallo Tito sede
di importanti musei e organi di governo, il Giardino Botanico, la Stazio-
ne in stile Neoclassico. Passeggiata a piedi nella parte alta per la visita
della Cattedrale dedicata a Santo Stefano d’Ungheria e della Chiesa di
Santa Caterina con il suo splendido interno in stile barocco. Tempo a
disposizione per lo shopping e le visite individuali nel centro storico.
Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena in hotel
e pernottamento.

2º GIORNO: Lago Balaton - Budapest
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento in Ungheria sul Lago
Balaton, il “Mare Magiaro”, il più esteso dell’Europa Centrale. Incontro
con guida locale e imbarco sul battello per la navigazione sul lago sino
a Tihany. All’arrivo visita guidata dell’Abbazia di Tihany, fondata intor-
no al X secolo sul promontorio più esteso dell’omonima penisola, con
la chiesa barocca, ove sono conservate le spoglie del Re Andrea I. Tem-
po a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nei caratteristici
negozi di artigianato, souvenir e locali del borgo antico raccolto in un
dedalo di viuzze che partono dall’abbazia. Toccando Balatonfured,
famosa per le sue acque termali e le località costiere, ambite mete turi-

stiche negli anni del comunismo, proseguimento verso Budapest. Visita
guidata a piedi del centro storico di Pest con la Sinagoga, una delle più
grandi d’Europa, la Basilica di Santo Stefano e la Piazza della Libertà
con vista sul Palazzo del Parlamento. Proseguimento in autobus lungo il
Viale Andrassy, ideato a imitazione dei Campi Elisi, sul quale si affaccia-
no il Teatro Nazionale ed eleganti palazzi. Sosta nella Piazza degli Eroi
di dimensioni grandiose, costruita nel 1896 per celebrare i mille anni
dall’arrivo nell’area delle prime popolazioni Ungare e visita esterna del
Castello di Vajdahunyad Vara. Vista sulle storiche Terme Szechenyi.
Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per il relax. In serata tour
(facoltativo) guidato in battello sul Danubio, per la vista della città illu-
minata con l’esterno del Parlamento in stile neogotico e il Ponte delle
Catene. Rientro in hotel e pernottamento.

3º GIORNO: Budapest
Dopo la prima colazione a buffet proseguimento della visita guidata
della Capitale Ungherese. Trasferimento a Buda, con vista sul Ponte del-
le Catene. Visita guidata della nobile cittadella fortificata, con il Palazzo
Reale, l’antica chiesa gotica di Matyas e il Bastione dei Pescatori. Visita
guidata a Pest dello storico Mercato Coperto in stile Liberty, tempo a
disposizione per lo “shopping gastronomico” e il pranzo libero nei
caratteristici locali all’interno del mercato. Pomeriggio interamente dedi-
cato allo shopping nella centrale Vaci Utca, cuore commerciale della cit-
tà, alle visite individuali di carattere culturale o al relax nelle storiche
Terme Gellert, splendide nel loro stile liberty. Trasferimento in tipica
Csarda e aperitivo di benvenuto con grappe e focaccia tipica. In omag-
gio all’antica tradizione equestre ungherese, spettacolo di cavalli e cava-
lieri rigorosamente in abito magiaro. Cena con ricco menù a base di
piatti tipici e musica dal vivo. Al termine della serata Rientro in hotel e
pernottamento.

4º GIORNO: Budapest - Ansa del Danubio - Graz
Dopo la prima colazione a buffet escursione guidata nell’Ansa del
Danubio, regione a nord di Budapest. Sosta a S. Andrea, incantevole
località di caratteristico aspetto medievale, per una passeggiata guidata
nei pittoreschi vicoli del centro storico e lo shopping nelle botteghe con
prodotti di artigianato locale. Proseguimento verso Ezstergom, antica
capitale dell’Ungheria, con vista a Visegrad, cittadina in bellissima posi-
zione sull’Ansa, delle rovine medievali del Castello Reale, distrutto dai
Turchi nel 1541. All’arrivo a Ezstergom visita guidata della Cappella
Bacozk, perla dell’architettura rinascimentale e della maestosa Cattedra-
le, la più grande d’Ungheria. Partenza per l’Austria con opportuna sosta
lungo il percorso per il ristoro. Nel tardo pomeriggio arrivo a Graz,
Capitale della Stiria e Patrimonio UNESCO. All’arrivo sistemazione in
hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. Passeggiata serale nel
centro storico con la Murinsel, isola artificiale dell’architetto Americano
Vito Acconci, il futuristico museo d’arte Kunsthaus progettato dagli
architetti Inglesi Peter Cook e Colin Fournier, la piazza principale
Hauptplatz con la famosa Haus der Luegg con decorazioni rinascimen-
tali e barocche, il municipio neorinascimentale e lo splendido Land-
haus. Rientro in hotel e pernottamento.

5º GIORNO: Lubiana - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Lubiana. All’arrivo,
incontro con guida locale e visita guidata della Capitale Slovena con
caratteristici edifici: il Giardino di Tivoli, polmone verde della Capitale,
il Magistrat in stile gotico, il Ponte dei Dragoni, la Fontana di Robba, la
Chiesa di San Giacomo, il Municipio, situato vicino al fiume Ljubljanica.
Il cuore di Lubiana è una zona molto glamour con strette viuzze, dove
si trovano i migliori negozi di moda, antiquariato e gallerie d’arte. Pran-
zo libero. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arri-
vo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

76 QUOTE & OFFERTE A PAG. 8-9

UNGHERIA, CROAZIA e SLOVENIA

BUDAPEST, ZAGABRIA E LUBIANA
Budapest, Zagabria, Lubiana, Tihany, Ezstergom, S. Andrea, Graz



QUOTE & OFFERTE A PAG. 8-9 77

6 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 25 al 30 aprile

dal 29 luglio al 3 agosto
dal 20 al 25 agosto
dal 23 al 28 settembre           € 920,00       € 175,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Bratislava
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Slovacchia con opportune soste
per il ristoro. Itinerario attraversando l’Austria e, toccando le città di Kla-
genfurt e Graz, nel tardo pomeriggio arrivo nella Capitale Slovacca.
Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. In sera-
ta, passeggiata nel centro storico della città con il Teatro Nazionale Slo-
vacco, tra i più importanti d’Europa, il Vecchio Municipio nella piazza
principale del centro storico, il Palazzo Primaziale dove Napoleone e
l’imperatore austriaco Francesco I siglarono la pace di Presburgo nel
1805 nella famosa Sala degli Specchi, il Palazzo Mirbach in stile rococò,
il Duomo gotico di S. Martino, la Porta di San Michele, ingresso alla città
medievale e vista sul Castello, costruito sopra il Danubio, che fu punto
di frontiera dell’impero romano dal I al V secolo e ricostruito diverse
volte dal IX sec. Rientro in hotel e pernottamento.

2º GIORNO: Bratislava - Wieliczka - Cracovia
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per la Polonia. Pranzo in
ristorante tipico. Nel pomeriggio, visita guidata dell’antica miniera di
salgemma, dichiarata dall’UNESCO patrimonio mondiale alla natura. Al
termine delle visite trasferimento a Cracovia. All’arrivo tempo a disposi-
zione per il relax e cena. Passeggiata serale nella splendida Piazza del
Mercato, la più grande piazza medievale d’Europa sul cui perimetro si
affacciano meravigliosi palazzi storici. Rientro in hotel e pernottamento.

3º GIORNO: Cracovia
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata dedicata alla visita guidata
di Cracovia, antica capitale del Regno Polacco, Patrimonio UNESCO e
ricca di importanti monumenti; tour panoramico guidato in autobus con
vista sulla famosa fabbrica di Schindler, la piazza degli Eroi del Ghetto e
salita a piedi sulla collina del Wawel con il Castello e la sua corte rina-
scimentale e la Cattedrale gotica di S. Venceslao, dove venivano incoro-
nati e sepolti i Re Polacchi. Proseguimento verso il centro storico lungo
la via Reale ricca di palazzi storici e monumenti fino alla Piazza del
Mercato con l’edificio rinascimentale del Palazzo del Tessuto e la chiesa
gotica di Santa Maria, con la famosa pala d’altare lignea. Tempo a
disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della
visita guidata della città con il Collegium Maius, sede dell’Università
Jagellonica, tra le più antiche d’Europa e del mondo e il quartiere ebrai-
co di Kazimierz con magnifiche sinagoghe rinascimentali, piccole botte-
ghe, negozi d’antiquariato, bar e ristoranti, un vero palcoscenico della
bohème locale e uno dei luoghi più magici dell’antica Cracovia. Rientro
in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena in ristorante tipico.
Rientro in hotel e pernottamento.

4º GIORNO: Cracovia - Auschwitz - Breslavia
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Oswiecim e visita gui-
data dei Campi di Concentramento di Auschwitz - Birkenau. Al termine
della visita pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Bresla-
via e all’arrivo, visita guidata della “città dei 100 ponti” con l’isola di
Ostrow Tumski, la parte più antica con la Cattedrale barocca di S. Gio-
vanni Battista, la chiesa gotica di Nostra Signora delle Sabbie, il Mercato
coperto, l’Università con la barocca aula Leopoldina, la caratteristica via
delle antiche macellerie, le statuette degli Gnomi, simbolo della città, la
Piazza del Sale e del Mercato con palazzi in stile rinascimentale e baroc-
co, il Municipio, una delle costruzioni gotico medievali più belle d’Eu-
ropa. Al termine delle visite, tempo libero a disposizione nel centro sto-
rico della città. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax,
cena e pernottamento. 

5º GIORNO: Breslavia - Görlitz - Dresda
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento al confine con la Ger-
mania e arrivo a Görlitz, dal 1945 divisa in due dalla linea Oder-Neiße
che separa la tedesca Görlitz dalla polacca Zgorzelec. La città si è salva-
ta dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e preserva anco-
ra intatte le sue bellezze architettoniche risalenti al tardo gotico, al rina-
scimento, al barocco e di stile art nouveau. Le sue vie, piazze e i palazzi
storici rappresentano il set cinematografico preferito per ambientazioni
d’epoca di grandi produzioni hollywoodiane. Visita guidata del centro
storico con lo Schönhof, il più antico edificio civile del Rinascimento
tedesco, l’antica piazza commerciale Untermarkt con il Rathaus del XIV
secolo, il gotico Brauner Hirsch, la Alte Borse, il più antico palazzo
barocco della città, la Ratsapotheke, l’antica farmacia rinascimentale e la
Sankt Peterskirche, la chiesa più grande della città. Al termine delle visi-
te, tempo a disposizione per il pranzo libero. Trasferimento a Dresda,
capitale della Sassonia. All’arrivo, visita guidata dell’antica Altstadt, la
zona più bella della città e uno dei complessi più interessanti di tutta la
Germania ove, nel suggestivo scenario della Theaterplatz, spiccano lo
Zwinger con il Wallpavillon, il Semperoper, che ospita le principali
manifestazioni musicali della città, la Schlossplatz, con il castello di
Georgenbau, antica residenza reale, la Cattedrale della Santissima Trini-
tà e la Chiesa protestante di Nostra Signora, completamente ricostruita
dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e divenuta sim-
bolo della città. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax,
cena e pernottamento.

6º GIORNO: Wurzburg - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Wurzburg, incantevole
città sulle rive del Meno che segna la fine della Strada Romantica. Visita
guidata della Residenza Vescovile, Patrimonio UNESCO, con splendidi
interni barocchi e la volta dello scalone d’onore capolavoro del Tiepolo.
Passeggiata guidata nel centro storico con il Duomo di San Chiliano
tipicamente medievale e in stile romanico, il Palazzo barocco Falken-
haus, il pittoresco Municipio e il vecchio ponte in pietra sul Meno. Par-
tenza per il viaggio di ritorno con opportune soste lungo il percorso per
il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.
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POLONIA

GRAN TOUR DELLA POLONIA
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9 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 26 maggio al 3 giugno

dal 11 al 19 agosto
dal 8 al 16 settembre             € 1.350,00    € 280,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Norimberga
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Germania con opportune soste
per il ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo a Norimberga e tour panora-
mico della città con vista sull’incompiuto centro congressi Dokumenta-
tionszentrum Reichsparteitagsgelande, costruito nel 1933 come sede di
incontri e manifestazioni, sui Campi Zeppelin dove i nazisti tenevano le
parate, le possenti mura di cinta della città medievale e il Tribunale,
sede del famoso processo. Visita del centro storico con le tipiche file di
case a graticcio, la fortezza imperiale, le chiese di St. Lorenz e St. Sebald,
la Frauenkirche sulla piazza principale Hauptmarkt con il caratteristico
carillon. Al termine delle visite, tempo libero a disposizione nel centro
storico della città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Norimberga - Breslavia
Dopo la prima colazione a buffet partenza per la Polonia, con sosta lun-
go il percorso per il pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Breslavia e
visita guidata della “città dei 100 ponti” con l’isola di Ostrow Tumski, la
parte più antica con la Cattedrale barocca di S. Giovanni Battista, la
chiesa gotica di Nostra Signora delle Sabbie, il Mercato coperto, l’Uni-
versità con la barocca aula Leopoldina, la caratteristica via delle antiche
macellerie, le statuette degli Gnomi, simbolo della città, la Piazza del
Sale e del Mercato con palazzi in stile rinascimentale e barocco e il
Municipio, una delle costruzioni gotico medievali più belle d’Europa. Al
termine delle visite, tempo libero a disposizione nel centro storico della
città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Breslavia - Torun
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Torun, città natale del
grande astronomo Niccolò Copernico. All’arrivo, pranzo in ristorante.
Pomeriggio dedicato alla visita guidata della città, con l’antico centro
storico medievale, Patrimonio UNESCO, che raggiunse il suo massimo
splendore durante il periodo della Lega Anseatica, sopravvissuto intatto
ai danni della Seconda Guerra Mondiale. Vista sull’originaria cinta mura-
ria che con le porte cittadine e i bastioni difensivi ricordano il glorioso
passato della città, visita della piazza del Mercato, con palazzi borghesi
di diversi stili architettonici, il trecentesco palazzo Municipale, tra i più
monumentali d’Europa, la chiesa della Beata Vergine Maria e di San
Giacomo, la Cattedrale gotica di San Giovanni. Al termine delle visite,
tempo libero a disposizione nel centro storico della città. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: Danzica - Castello di Malbork - Torun
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Danzica. All’arrivo,
visita guidata del centro storico: attraversando la Porta d’Oro arrivo in
via Dugla, con il Palazzo del Municipio, la Piazza del “Mercato Lungo”
con la famosa “Casa d’Oro”, la Chiesa della Santa Vergine Maria, la Fon-
tana del Nettuno e il Castello rinascimentale di Artus. Passeggiata lungo
i moli, e lungo la via Mariacka con le piccole botteghe in cui viene

lavorata l’ambra. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pome-
riggio visita guidata di Malbork, con l’unico castello in mattoni in Euro-
pa e sede dell’Ordine Teutonico. Malbork fu la capitale dell’esteso
Regno dell’Ordine e il castello divenne lo splendido Gran Refettorio,
ossia il Palazzo del Gran Maestro. Destano grande ammirazione le mura
del Castello Medio e Grande, i bastioni e portoni, oltre a diverse solu-
zioni tecniche adottate, innovatrici per l’epoca medievale, come l’inge-
gnoso sistema centrale di riscaldamento. Al termine delle visite rientro
in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena e pernottamento. 

5º GIORNO: Varsavia
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Varsavia. All’arrivo,
tour panoramico guidato della Capitale Polacca, quasi completamente
distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale ma ricostruita in modo
tanto scrupoloso da essere inserita tra i patrimoni UNESCO dal 1980.
Visita del Parco di Lazienki, di importante interesse artistico in cui si tro-
vano splendidi edifici neoclassici come il Palazzo sull’acqua e un anfi-
teatro costruito su un isolotto. Proseguimento con vista sul grandioso
Palazzo della Cultura e della Scienza in stile Staliniano, sui nuovi gratta-
cieli del quartiere finanziario, sulla parte più moderna della città e sui
pochi resti del ghetto con il monumento agli Eroi e il nuovo Museo del-
la Storia degli Ebrei Polacchi. Tempo a disposizione per il pranzo libero
nel centro storico della città. Nel pomeriggio visita guidata del Città Vec-
chia con la Strada Reale, la Colonna di Sigismondo, il Castello Reale, la
Cattedrale di S. Giovanni Battista, il Santuario di Nostra Signora della
Grazia, la piazza del Mercato, la Porta del Barbacane, parte delle anti-
che mura e il Giardino Sassone con la Tomba del Milite Ignoto. Al ter-
mine delle visite, tempo libero a disposizione nel centro storico della
città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: Varsavia - Auschwitz - Cracovia
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il sud della Polonia, con
pranzo in ristorante lungo il percorso. All’arrivo a Oswiecim, pomerig-
gio dedicato alla visita guidata dei Campi di Concentramento di Ausch-
witz - Birkenau. Al termine della visita, sistemazione in hotel a Cracovia,
tempo a disposizione per il relax e cena. Passeggiata serale nella splen-
dida Piazza del Mercato, la più grande piazza medievale d’Europa sul
cui perimetro si affacciano meravigliosi palazzi storici. Rientro in hotel e
pernottamento. 

7º GIORNO: Cracovia
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata dedicata alla visita guidata
di Cracovia, antica capitale del Regno Polacco, Patrimonio UNESCO e
ricca di importanti monumenti; tour panoramico guidato in autobus con
vista sulla famosa fabbrica di Schindler, la piazza degli Eroi del Ghetto e
salita a piedi sulla collina del Wawel con il Castello e la sua corte rina-
scimentale e la Cattedrale gotica di S. Venceslao, dove venivano incoro-
nati e sepolti i Re Polacchi. Proseguimento verso il centro storico lungo
la via Reale ricca di palazzi storici e monumenti fino alla Piazza del
Mercato con l’edificio rinascimentale del Palazzo del Tessuto e la chiesa
gotica di Santa Maria con la famosa pala d’altare lignea. Pranzo libero.
Nel pomeriggio, proseguimento della visita guidata della città con il
Collegium Maius, sede dell’Università Jagellonica, tra le più antiche
d’Europa e del mondo e il quartiere ebraico di Kazimierz con magnifi-
che sinagoghe rinascimentali, piccole botteghe, negozi d’antiquariato,
bar e ristoranti. Rientro in hotel e tempo a disposizione per il relax. Nel
tardo pomeriggio, visita guidata dell’antica miniera di salgemma di Wie-
liczka, dichiarata dall’UNESCO patrimonio mondiale alla natura. Cena in
ristorante tipico. Rientro in hotel e pernottamento.

8º GIORNO: Cracovia - Bratislava
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Bratislava. All’arrivo
nella Capitale Slovacca, tempo a disposizione per il pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita guidata della città con il Teatro Naziona-
le Slovacco, tra i più importanti d’Europa, il Vecchio Municipio nella
piazza principale del centro storico, il Palazzo Primaziale dove Napo-
leone e l’imperatore austriaco Francesco I siglarono la pace di Presbur-
go nel 1805 nella famosa Sala degli Specchi, il Palazzo Mirbach in stile
rococò, il Duomo gotico di S. Martino, la Porta di San Michele, ingresso
alla città medievale e vista sul Castello, costruito sopra il Danubio, che
fu ricostruito diverse volte dal IX sec. Al termine delle visite, tempo
libero a disposizione nel centro storico della città. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento. 

9º GIORNO: Bratislava - Graz - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento in Austria e sosta nell’a-
nimato e caratteristico centro storico di Graz per una breve passeggiata
e il pranzo libero. Partenza per il viaggio di ritorno con soste lungo il
percorso per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.
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9 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 11 al 19 agosto                 € 1.195,00    € 280,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Gyor
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per l’Ungheria con opportune soste
per il ristoro. Nel tardo pomeriggio arrivo a Gyor, la “Città dei Fiumi”,
importante centro d’arte e culturale della Pannonia. Sistemazione in
hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Gyor - Pannonhalma - Debrecen
Dopo la prima colazione a buffet incontro con guida locale e visita gui-
data dell’Abbazia di Pannonhalma, Patrimonio UNESCO; all’interno del
millenario monumento, ove vive una comunità di monaci benedettini, si
potranno ammirare il chiostro con la “Porta Speciosa” e il refettorio in
stile barocco. Al termine visita guidata della collina di Kaptalan, il cen-
tro storico della città di Gyor, con la Cattedrale Vescovile, la statua di
San Michele, la Piazza del Mercato e la cinquecentesca cappella di San
Ladislao. Tempo a disposizione per il pranzo libero e una passeggiata
nelle incantevoli vie del centro storico sulle quali si affacciano palazzi in
stile barocco e neo classico. Partenza per la caratteristica puszta unghe-
rese e nel tardo pomeriggio arrivo a Debrecen, culla del protestantesi-
mo ungherese e definita la Roma Calvinista. Sistemazione in hotel, tem-
po a disposizione per il relax e cena. Passeggiata serale nel centro stori-
co della città con vista sul Palazzo Municipale, in stile neoclassico, sulla
Piccola Chiesa Protestante con il campanile tronco e la Sinagoga. Per-
nottamento in hotel. 

3º GIORNO: Debrecen - Oradea - Cluj Napoca
Dopo la prima colazione a buffet visita della Chiesa Grande, la maggio-
re chiesa calvinista del paese, capolavoro di stile neoclassico e simbolo
della città. Proseguimento verso la Romania e in mattinata arrivo a Ora-
dea, incantevole gioiello di architettura barocca. Passeggiata guidata nel
centro storico ove si potranno ammirare il complesso dell’Aquila Nera,
un tempo famosa galleria commerciale, il Palazzo del Comune e la Cat-
tedrale. Pranzo in ristorante con menù tipico. Partenza verso l’antico
Principato di Transilvania, famosissimo per essere stato l’antica dimora
del “Conte Dracula” nel romanzo di Bram Stoker. Arrivo a Cluj Napoca
e visita guidata del centro storico della città, uno tra i maggiori centri
culturali della Transilvania, con l’incantevole piazza principale sulla
quale si affacciano edifici barocchi, gotici e rinascimentali. Sistemazione
in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: Monasteri della Bucovina
Dopo la prima colazione a buffet escursione guidata ai famosi Monaste-
ri della Bucovina, Patrimonio UNESCO. Visita guidata del Monastero di
Voronet, denominato la “Cappella Sistina d’Oriente”, e vista sul “Giudi-
zio Universale“. Proseguimento verso il Monastero di Moldovita, uno
dei più scenografici, quasi una fortezza protetta da alte mura e impo-
nenti torri. Pranzo in ristorante con menù tipico. Nel pomeriggio itinera-
rio lungo il Passo Tihuta, diventato celebre dopo che vi furono ambien-
tate molte riprese del film “Il Conte Dracula“; proseguimento verso la
città di Targu Mures, antica colonia Ungherese e importante centro uni-
versitario. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena
e pernottamento. 

5º GIORNO: Sighisoara - Brasov
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Sighisoara, una delle cit-
tà più romantiche della Romania, Patrimonio UNESCO e gioiello di
architettura medievale. All’arrivo, visita guidata del borgo antico con la
Torre dell’Orologio e la casa natale del Principe Vlad Tepes “L’Impalato-
re”, ispiratore del romanzo “Dracula”. Tempo a disposizione per il pran-
zo libero e nel pomeriggio partenza per Brasov, affascinante città cir-
condata dai boschi dei Carpazi e cuore della Transilvania. Visita guidata
della cittadella medievale, protetta da mura cinquecentesche, con la
Chiesa Nera, la più grande della Romania in stile gotico, la Via Rope, il
passaggio più stretto d’Europa, la Cattedrale di San Nicola e la Piazza
del Municipio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6º GIORNO: Bran - Peles - Sibiu
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il caratteristico villaggio
di Bran, al confine tra la Valacchia e la Transilvania, per la visita del
Castello del Conte Dracula, arroccato su una parete rocciosa all’interno
di una stretta gola. Visita guidata del castello trecentesco, ove l’ambien-
te spettacolare, le scalinate strette e tortuose, le torri e i passaggi sotter-
ranei contribuiscono ad accrescere l’alone di mistero e di leggenda che
lo avvolgono. Al termine partenza per Sinaia, la “Perla dei Carpazi”.
Pranzo in ristorante con menù tipico e visita del Castello di Peles, con la
più ricca collezione di mobili d’epoca, dipinti, arazzi e collezioni d’armi
della Romania. Al termine della visita partenza per Sibiu, designata nel
2007 Capitale Europea della Cultura. All’arrivo sistemazione in hotel,
tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

7º GIORNO: Sibiu - Hunedoara - Timisoara
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del centro storico di
Sibiu, una delle città più belle della Transilvania: Piata Mare e Piata
Mica, le piazze principali della città sulle quali si affacciano monumenti
di epoca gotica e barocca, il fiorito Ponte delle Bugie, la Chiesa Evange-
lica e le case con i caratteristici tetti. Al termine partenza per Hunedoara
e all’arrivo pranzo in ristorante con menù a base di piatti tipici. Nel
pomeriggio visita guidata del Castello dei Corvino, grandioso complesso
monumentale in stile gotico, rinascimentale e barocco. Passeggiata attra-
verso l’imponente ponte levatoio sino a raggiungere i cortili e i saloni
del Castello. Al termine della visita partenza per Timisoara, denominata
“la piccola Vienna”. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il
relax, cena e pernottamento. 

8º GIORNO: Timisoara - Seghedino
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata della città di Timisoara,
importante centro universitario con la Piazza della Vittoria, la Cattedrale
ortodossa serba e la Cattedrale cattolica romana in stile barocco, la
Chiesa riformata Tokos, la Grande Sinagoga e la Cattedrale ortodossa
romena. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nel-
l’incantevole Piata Unirii, incorniciata da edifici in stile barocco. Parten-
za per l’Ungheria e, nel pomeriggio, sosta a Seghedino per una passeg-
giata nella Piazza Dom, considerata la più bella dell’Ungheria. Sistema-
zione in hotel nella zona di Kecskemet, tempo a disposizione per il
relax, cena e pernottamento.

9º GIORNO: Kecskemet - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet, partenza il viaggio di ritorno con
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

GRAN TOUR DELLA ROMANIA
Castelli della Transilvania e Monasteri della Bucovina

ROMANIA
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SLOVENIA e CROAZIA

4 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 31 maggio al 3 giugno

dal 20 al 23 settembre           € 585,00       € 90,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Lago di Bled - Lubiana
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Slovenia con opportuna sosta
per il ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo a Bled e visita guidata della
località, con il Castello da cui si può godere di un panorama incantevo-
le con il lago, i boschi, le Alpi Giulie. Trasferimento in battello sull’isola
che sorge in mezzo al lago per la visita del Santuario dedicato alla
nascita della Vergine Maria con la leggendaria “campana dei desideri”.
Proseguimento verso Lubiana e all’arrivo sistemazione in hotel, tempo a
disposizione per il relax e cena. Passeggiata serale lungo il fiume Ljubl-
janica animato da locali dalle atmosfere romantiche e di tendenza. Per-
nottamento in hotel. 

2º GIORNO: Lubiana - Grotte di Postumia
(o Castello di Predjama)
Dopo la prima colazione a buffet incontro con guida locale e visita gui-
data del nucleo antico della città di Lubiana, con caratteristici edifici di
epoca barocca: la Piazza della Repubblica, la Cattedrale di San Nicola,
la zona del Mercato Centrale, il Ponte dei Draghi, il Ponte Triplo, la
Piazza Civica con il Municipio e la Fontana dei Fiumi di Robba. Tempo
a disposizione per il pranzo libero e per le visite individuali nel centro
storico ove si trovano i migliori negozi di moda, antiquariato e gallerie
d’arte. Al termine trasferimento a Postumia per la visita guidata delle
famose grotte carsiche. Un caratteristico trenino condurrà i visitatori in
un labirinto con più di 20 chilometri di gallerie, sale, concrezioni calca-
ree, stalagmiti e stalattiti (coloro che non desiderassero effettuare la visi-

ta delle Grotte potranno visitare il vicino Castello di Predjama di aspetto
romantico e in scenografica posizione all’interno di una roccia - la scel-
ta è da segnalare all’atto della prenotazione). Al termine delle visite
proseguimento verso il Golfo del Quarnaro; sistemazione in hotel e
tempo a disposizione per il relax. Cena e pernottamento in hotel. 

3º GIORNO: Laghi di Plitvice - Abbazia
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il viaggio di trasferimen-
to a Plitvice. All’arrivo visita del famoso Parco Nazionale dei Laghi di
Plitvice, Patrimonio UNESCO. Si tratta di 16 laghi alimentati da due fiu-
mi e da sorgenti sotterranee, collegati tra loro da una serie di cascate
che si riversano nel fiume Korana. Pranzo in ristorante caratteristico
con menù a base di piatti tipici. Nel pomeriggio trasferimento ad Abba-
zia, la perla del Quarnaro. All’arrivo passeggiata sull’elegante lungoma-
re sul quale si affacciano lussuose ville di epoca secessionista, nel
“Walk of Fame” ove viene reso omaggio ai personaggi che hanno con-
tribuito alla rinascita della Croazia e nei giardini di inizio novecento. Al
termine delle visite rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax,
cena e pernottamento. 

4º GIORNO: Isole Brioni - Rovigno - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Pola, antica città roma-
na del litorale istriano. Imbarco sul battello per l’escursione nel Parco
Nazionale delle Isole Brioni. Dopo circa un quarto d’ora di navigazione
arrivo sull’Isola di Brioni Maggiore e inizio dell’escursione guidata in
trenino alla scoperta dell’isola: la Villa Rustica Romana nella baia di
Verige, le rovine bizantine e il safari park. In tarda mattinata rientro a
Pola e proseguimento verso Rovigno, caratteristica località protetta dalle
mura rafforzate da torri. Pranzo in ristorante caratteristico con menù
tipico a base di pesce. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il
ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

LUBIANA, LAGHI DI PLITVICE E ISOLE BRIONI
Lubiana, Lago di Bled, Grotte di Postumia, Laghi di Plitvice, Abbazia, Isole Brioni, Rovigno

5 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 25 al 29 aprile

dal 27 giugno al 1º luglio
dal 12 al 16 agosto                 € 645,00       € 140,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Lago di Bled - Lubiana
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Slovenia con opportuna sosta
per il ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo a Bled e visita guidata della
località, con il Castello da cui si può godere di un panorama incantevo-
le con il lago, i boschi, le Alpi Giulie. Trasferimento in battello sull’isola
che sorge in mezzo al lago per la visita del Santuario dedicato alla
nascita della Vergine Maria con la leggendaria “campana dei desideri”.
Proseguimento verso Lubiana e all’arrivo sistemazione in hotel, tempo a
disposizione per il relax e cena. Passeggiata serale lungo il fiume Ljubl-
janica animato da locali dalle atmosfere romantiche e di tendenza. Per-
nottamento in hotel. 

2º GIORNO: Lubiana - Zagabria 
Dopo la prima colazione a buffet, incontro con guida locale e visita del
nucleo antico con caratteristici edifici di epoca barocca: la Piazza della
Repubblica, la Cattedrale di San Nicola, la zona del Mercato Centrale, il
Ponte dei Draghi, il Ponte Triplo, la Piazza Civica con il Municipio e la
Fontana dei Fiumi di Robba. Tempo a disposizione per il pranzo libero e
per le visite individuali nel centro storico ove si trovano i migliori negozi
di moda, antiquariato e gallerie d’arte. Nel primo pomeriggio trasferi-
mento a Zagabria e all’arrivo incontro con guida locale. Visita panorami-
ca della parte bassa della città famosa per i palazzi in stile liberty e i
grandi parchi. Vista sul Teatro Nazionale Croato, sugli splendidi edifici
che ornano la Piazza intitolata al Maresciallo Tito, sede di importanti
musei e organi di governo, sul Giardino Botanico e sulla Stazione in stile
Neoclassico. Passeggiata a piedi nella parte alta per la visita della Catte-
drale dedicata a Santo Stefano d’Ungheria e della Chiesa di Santa Cateri-
na con il suo splendido interno in stile barocco. Tempo a disposizione
per lo shopping e le visite individuali nel centro storico. Sistemazione in
hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento.

3º GIORNO: Laghi di Plitvice - Golfo del Quarnaro
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il viaggio di trasferimen-

to a Plitvice. All’arrivo visita del famoso Parco Nazionale dei Laghi di
Plitvice, Patrimonio UNESCO. Si tratta di 16 laghi alimentati da due fiu-
mi e da sorgenti sotterranee, collegati tra loro da una serie di salti d’ac-
qua che si riversano nel fiume Korana. Al termine della visita pranzo in
ristorante con menù a base di piatti tipici. Nel pomeriggio prosegui-
mento verso il Golfo del Quarnaro, famoso per le sue acque color
cobalto e sistemazione in hotel. Tempo a disposizione per il relax, cena
e pernottamento. 

4º GIORNO: Pola - Rovigno - Parenzo - Abbazia
Dopo la prima colazione a buffet intera giornata dedicata all’escursione
lungo il litorale Istriano. In mattinata visita guidata di Pola, storica loca-
lità ove Roma ha lasciato tracce sorprendenti della sua dominazione: la
Porta Aurea, la Porta di Ercole, il Teatro Romano, il Tempio di Augusto,
l’Arena e la Fortezza Veneta. Proseguimento verso Rovigno in splendida
posizione su un promontorio un tempo separato dalla terraferma da un
tratto di mare. Visita guidata della città vecchia proclamata monumento
culturale, protetta dalle mura rafforzate da torri, con l’Arco dei Balbi e la
Chiesa di S. Eufemia. Tempo a disposizione per il pranzo libero nei
caratteristici vicoli del centro storico. Nel pomeriggio passeggiata a
Parenzo, incantevole e romantica località con caratteristiche e anguste
vie ove si respira un’atmosfera d’altri tempi e la Basilica Eufrasiana,
Patrimonio UNESCO, splendido esempio di arte bizantina. Rientro in
hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. Passeggiata serale sull’e-
legante lungomare di Abbazia con lussuose ville di epoca secessionista
e il “Walk of Fame” ove viene reso omaggio ai personaggi che hanno
contribuito alla rinascita della Croazia e i romantici giardini di inizio
novecento. Pernottamento in hotel.

5º GIORNO: Grotte di Postumia (o Castello di Predjama) -
Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Postumia per la visita
guidata delle famose grotte carsiche. Un caratteristico trenino condurrà i
visitatori in un labirinto con più di 20 chilometri di gallerie, sale, con-
crezioni calcaree, stalagmiti e stalattiti (coloro che non desiderassero
effettuare la visita delle Grotte potranno visitare il vicino Castello di
Predjama di aspetto romantico e in scenografica posizione all’interno di
una roccia - la scelta è da segnalare all’atto della prenotazione). Al ter-
mine della visita partenza per il viaggio di ritorno, con soste per il risto-
ro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

TOUR SLOVENIA, CROAZIA E LAGHI DI PLITVICE
Lubiana, Zagabria, Lago di Bled, Laghi di Plitvice, Pola, Rovigno, Parenzo, Abbazia, Postumia
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6 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO CAMERA
                                                                                  E CABINA SINGOLA
n Viaggio Pasquale

dal 29 marzo al 3 aprile
n dal 1º al 6 maggio

dal 23 al 28 settembre           € 845,00       € 200,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Palmanova - Plitvice
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per il Friuli con opportuna sosta per il
ristoro. In mattinata arrivo a Palmanova, la “città stellata”, scrigno di
gioielli architettonici. Visita guidata del centro storico protetto dalle
monumentali porte d’accesso, il seicentesco Duomo e la Piazza Grande,
ove la vista potrà spaziare sui monumenti più belli della città. Tempo a
disposizione per il pranzo libero e una passeggiata nelle caratteristiche
vie che partono dalla piazza, cuore della struttura stellare del borgo.
Proseguimento del viaggio verso la Croazia e, nel tardo pomeriggio,
arrivo nella zona di Plitvice. Sistemazione in hotel, tempo a disposizio-
ne per il relax, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Laghi di Plitvice 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del Parco Nazionale dei
Laghi di Plitvice, Patrimonio UNESCO. Si tratta di 16 laghi alimentati da
due fiumi e da sorgenti sotterranee, collegati tra loro da una serie di salti
d’acqua che si riversano nel fiume Korana. Pranzo in ristorante caratteri-
stico con menù tipico. Al termine partenza per la zona di Zara, eclettica
città adagiata su un’incantevole baia e Patrimonio UNESCO. Sistemazio-
ne in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento.

3º GIORNO: Zara - Trogir 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del centro storico di
Zara, con gioielli di età romana e chiese medievali: la Cattedrale di San-
ta Anastasia, la Torre Campanaria e la Torre dell’Orologio. Passeggiata
ammirando eleganti palazzi ottocenteschi ai quali si affiancano moderne
architetture. Tempo a disposizione per il pranzo libero nell’elegante
centro storico ove, su tranquille strade di marmo, si affacciano caratteri-
stici ristoranti dall’atmosfera bohemienne. Nel pomeriggio trasferimento
a Trogir, pittoresco borgo marinaro Patrimonio UNESCO. Visita guidata
della “città museo” con la Cattedrale di San Lorenzo, il millenario con-
vento di San Nicola e le caratteristiche vie del centro storico sulle quali
si affacciano veri e propri gioielli artistici. Rientro in hotel, tempo a
disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: Dubrovnik 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Dubrovnik, definita
“perla dell’Adriatico” da Lord Byron. All’arrivo, in tarda mattinata, pran-
zo in ristorante caratteristico con menù tipico a base di pesce. Visita

guidata della città vecchia, decantata per la sua bellezza da artisti e
intellettuali. Passeggiata guidata all’interno dello spettacolare sistema
fortificato reso unico dalle mura e impreziosito dalle ampie piazze pavi-
mentate in marmo di Carrara. Tempo a disposizione nella commerciale
Placa Stradun, ove si potranno incontrare chiese e monasteri con mura
ornate di pietre finemente intagliate. Sistemazione in hotel, tempo a
disposizione per il relax, cena e pernottamento.

5º GIORNO: Spalato - Navigazione
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Spalato e all’arrivo
tempo a disposizione per il pranzo libero nei caratteristici ristoranti a
terrazza che animano l’incantevole lungomare. Visita guidata del centro
storico, racchiuso all’interno delle mura del Palazzo di Diocleziano con
il Peristilio, il cortile centrale formato da un meraviglioso colonnato e a
seguire gli eleganti palazzi gotici e barocchi che lo caratterizzano. All’ar-
rivo al Terminal Jadrolinija, disbrigo delle formalità d’imbarco e sistema-
zione nelle cabine riservate. Cena libera a bordo e notte in navigazione
verso l’Italia. 

6º GIORNO: Ancona - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione libera a bordo arrivo al Porto di Ancona e par-
tenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo nel pome-
riggio nelle rispettive sedi di partenza.

TOUR CROAZIA E LAGHI DI PLITVICE
Dubrovnik, Zara, Spalato, Trogir, Laghi di Plitvice

CROAZIA



7 GIORNI                 QUOTA          SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 26 agosto al 1º settembre   € 995,00    € 210,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Sibenico
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Croazia con opportune soste
per il ristoro. Nel tardo pomeriggio arrivo a Sibenico, meravigliosa citta-
dina medievale, perfettamente conservata, un vero e proprio gioiello
del litorale Dalmata. Passeggiata nel centro storico percorrendo l’antico
dedalo di vicoli in pietra, sui quali si affacciano antichi palazzi, sino a
raggiungere la Cattedrale di San Giacomo, Patrimonio UNESCO. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Zara - Trogir 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Zara, eclettica città
adagiata su un’incantevole baia e Patrimonio UNESCO. Visita guidata
del centro storico con gioielli di età romana e chiese medievali: la Catte-
drale di Santa Anastasia, la Torre Campanaria e la Torre dell’Orologio.
Passeggiata ammirando eleganti palazzi ottocenteschi ai quali si affian-
cano moderne architetture. Tempo a disposizione per il pranzo libero
nell’elegante centro storico ove, su tranquille strade di marmo, si affac-
ciano caratteristici ristoranti dall’atmosfera bohemienne. Nel pomeriggio
trasferimento a Trogir, pittoresco borgo marinaro Patrimonio UNESCO.
Visita guidata della “città museo” con la Cattedrale di San Lorenzo, il
millenario convento di San Nicola e le caratteristiche vie del centro sto-
rico sulle quali si affacciano veri e propri gioielli artistici. Rientro in
hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Spalato - Makarska
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Spalato. Visita guida-
ta del centro storico, racchiuso all’interno della mura del Palazzo di
Diocleziano con il Peristilio, il cortile centrale formato da un meravi-
glioso colonnato e a seguire gli eleganti palazzi gotici e barocchi che
lo caratterizzano. Tempo a disposizione per il pranzo libero nei carat-
teristici ristoranti a terrazza che animano l’incantevole lungomare. Nel
pomeriggio visita di Makarska, antico borgo ove, vivendo di pesca,
olio e vino, il tempo sembra essersi fermato e breve sosta presso il
santuario di Vepric. Proseguimento nella parte meridionale del litorale
Dalmata; sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena
e pernottamento. 

4º GIORNO: Dubrovnik 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Dubrovnik definita
“perla dell’Adriatico” da Lord Byron. Visita guidata della città vecchia,
decantata per la sua bellezza da artisti e intellettuali. Passeggiata guidata
all’interno dello spettacolare sistema fortificato reso unico dalle mura e

impreziosito dalle ampie piazze pavimentate in marmo di Carrara. Pran-
zo in ristorante caratteristico con menù tipico a base di pesce. Nel
pomeriggio possibilità di partecipare a un’escursione in battello o tem-
po a disposizione nella commerciale Placa Stradun, ove si potranno
incontrare chiese e monasteri con mura ornate di pietre finemente inta-
gliate. Sistemazione in hotel nella zona di Cavtat, tempo a disposizione
per il relax, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: Fiordo di Cattaro
Dopo la prima colazione a buffet intera giornata dedicata alla visita del
Montenegro. Mattinata dedicata all’escursione lungo il Fiordo di Cattaro,
un panorama unico al mondo con una ricchezza inimmaginabile di fau-
na e di flora. Itinerario con sosta a Perast, con incantevoli monumenti di
epoca barocca e Cattaro, delizioso borgo medievale con la Cattedrale di
San Trifone. Tempo a disposizione per il pranzo libero nei caratteristici
vicoli del centro storico. Nel pomeriggio proseguimento dell’escursione
in Montenegro con itinerario lungo la riviera di Budva; breve visita di
Budva, cittadina circondata da bastioni del XV secolo. Risalendo il Mon-
tenegro si raggiungerà la località di Lepetane per un breve trasferimento
in battello per raggiungere l’altra sponda del fiordo. Rientro in hotel,
tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: Laghi di Plitvice - Abbazia
Dopo la prima colazione a buffet, nella prima mattinata partenza per il
viaggio di trasferimento al Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice, Patri-
monio UNESCO. Si tratta di 16 laghi alimentati da due fiumi e da sor-
genti sotterranee, collegati tra loro da una serie di salti d’acqua che si
riversano nel fiume Korana. All’arrivo pranzo in ristorante con menù
tipico e al termine visita del Parco. Trasferimento ad Abbazia, vera e
propria perla della penisola istriana. Sistemazione in hotel, tempo a
disposizione per il relax e cena. Passeggiata serale lungo l’elegante lun-
gomare sul quale si affacciano lussuose ville di epoca secessionista, nel
“Walk of Fame” ove viene reso omaggio ai personaggi che hanno con-
tribuito alla rinascita della Croazia e nei giardini di inizio novecento.
Pernottamento in hotel.

7º GIORNO: Rovigno - Parenzo - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento sul litorale istriano sino
a raggiungere Rovigno, in splendida posizione su un promontorio un
tempo separato dalla terraferma da un tratto di mare. Visita della città
vecchia proclamata monumento culturale, protetta dalle mura rafforzate
da torri, con l’Arco dei Balbi e la Chiesa di S. Eufemia. Trasferimento a
Parenzo per il pranzo libero e una passeggiata nelle caratteristiche e
anguste vie sulle quali si affaccia la Basilica Eufrasiana, Patrimonio
UNESCO e splendido esempio di arte bizantina. Al termine della visita
partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in sera-
ta nelle rispettive sedi di partenza.

82 QUOTE & OFFERTE A PAG. 8-9

CROAZIA eMONTENEGRO

GRAN TOUR CROAZIA E MONTENEGRO
Dubrovnik, Zara, Spalato, Trogir, Fiordo di Cattaro, Laghi di Plitvice, Abbazia, Rovigno, Parenzo



10 GIORNI             QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n al 12 al 21 agosto 

dal 13 al 22 settembre           € 1.345,00    € 390,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Zara
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Croazia con opportune soste
per il ristoro. Nel tardo pomeriggio arrivo a Zara, eclettica città adagiata
su un’incantevole baia e Patrimonio UNESCO. Sistemazione in hotel,
tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Zara - Spalato
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del centro storico della
città, con gioielli di età romana e chiese medievali: la Cattedrale di San-
ta Anastasia, la Torre Campanaria e la Torre dell’Orologio. Passeggiata
ammirando eleganti palazzi ottocenteschi ai quali si affiancano moderne
architetture. Tempo a disposizione per il pranzo libero nell’elegante
centro storico ove, su tranquille strade di marmo, si affacciano caratteri-
stici ristoranti dall’atmosfera bohemienne. Proseguimento verso Spalato
e all’arrivo visita guidata del centro storico della città, racchiuso all’inter-
no delle mura del Palazzo di Diocleziano con il Peristilio, il cortile cen-
trale formato da un meraviglioso colonnato e a seguire gli eleganti
palazzi gotici e barocchi che lo caratterizzano. Sistemazione in hotel,
tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Dubrovnik 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Dubrovnik definita
“perla dell’Adriatico” da Lord Byron. Opportuna sosta lungo il percorso
per il ristoro. All’arrivo visita guidata della città vecchia, decantata per la
sua bellezza da artisti e intellettuali. Passeggiata guidata all’interno dello
spettacolare sistema fortificato reso unico dalle mura e impreziosito dal-
le ampie piazze pavimentate in marmo di Carrara. Tempo a disposizio-
ne nella commerciale Placa Stradun, ove si potranno incontrare chiese e
monasteri con mura ornate di pietre finemente intagliate. Sistemazione
in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento.

4º GIORNO: Montenegro (Fiordo di Cattaro - Riviera di Budua)
Dopo la prima colazione a buffet intera giornata dedicata alla visita del
Montenegro. Mattinata dedicata all’escursione lungo il Fiordo di Cattaro,
un panorama unico al mondo con una ricchezza inimmaginabile di fau-
na e di flora. Itinerario con sosta a Perast, con incantevoli monumenti di
epoca barocca e Cattaro, delizioso borgo medievale con la Cattedrale di
San Trifone. Pranzo in ristorante caratteristico con menù a base di piatti
tipici. Nel pomeriggio proseguimento dell’escursione in Montenegro
sino a raggiungere l’incantevole riviera di Budua con vista sulla pittore-
sca isola di Santo Stefano. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione
per il relax, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: Podgorica - Scutari
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Podgorica, l’antica Tito-
grad negli anni della Repubblica Socialista del Montenegro. Visita guida-
ta panoramica della città, da sempre favorita dalla posizione strategica
nei Balcani, con il Teatro Nazionale, le Moschee, l’antica Torre dell’Oro-
logio, le moderne architetture della Cattedrale della Risurrezione di Cri-
sto e del Ponte del Millennio. Pranzo in ristorante caratteristico con
menù tipico. Nel pomeriggio proseguimento verso Scutari, la culla della
cultura albanese e antica Capitale dell’Illiria. Salita al Castello di Rozafa
dal quale sarà possibile godere di un indimenticabile panorama sul Lago
di Scutari, incorniciato dal Mar Adriatico e dalle Alpi Albanesi. Visita gui-
data della fortezza, protetta da possenti mura, all’interno delle quali Illiri,
Romani, Bizantini e Ottomani hanno lasciato il segno delle loro domina-
zioni. Passeggiata guidata nel centro storico di Scutari con le rovine
dell’antica città medievale di Rosafat, le moschee, i monasteri e le chie-
se. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena in
caratteristico agriturismo con menù tipico. Pernottamento in hotel. 

6º GIORNO: Kruja - Durazzo - Tirana
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Kruja, incantevole locali-
tà arroccata nell’entroterra albanese. Visita guidata del Castello medieva-
le e del Museo Skanderbeg, che celebra l’eroe della resistenza contro
l’Impero Ottomano. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo
shopping nel caratteristico bazar di Derexhik ove sarà possibile trovare
tipici oggetti di artigianato locale. Proseguimento verso il litorale adria-
co sino a raggiungere Durazzo, una delle città più storiche dell’Albania
oggi tra i principali porti dell’Adriatico e importante polo culturale.
Incontro con guida locale e visita guidata dell’antica città fondata dai
Greci nel VII secolo a.C. come strategico punto di controllo. Itinerario
panoramico con vista sulle mura, sulle torri veneziane, sulla fortezza e

sui suoi importanti teatri. Visita guidata dell’anfiteatro romano, uno dei
più antichi delle regioni balcaniche, delle terme romane e dell’impor-
tante Museo Archeologico. Trasferimento a Tirana, sistemazione in
hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. Passeggiata serale nella
Capitale albanese sino a raggiungere la zona di Bllok animata da locali
tipici, bar e caffetterie. Rientro in hotel e pernottamento. 

7º GIORNO: Tirana - Apollonia
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata panoramica della Capi-
tale: il Ponte Trannes, costruzione in pietra del periodo Ottomano, il
Centro Internazionale della Cultura, il Teatro Nazionale dell’Opera, le
mura della Fortezza di Giustianino, di età bizantina. Visita guidata a pie-
di della Piazza Skanderberg, ove svetta la Torre dell’Orologio, la
Moschea Et’hem Bey, riccamente decorata, il Museo Storico, la Bibliote-
ca Nazionale, la Cattedrale cattolica e quella ortodossa, la terza più
grande del mondo. Pranzo libero nel centro storico. Nel pomeriggio iti-
nerario lungo la Via Ignazia verso la parte meridionale dell’Albania sino
a raggiungere l’antica colonia di Apollonia d’Illiria. Visita guidata del
parco archeologico, un’oasi verde ove si potranno ammirare i resti
dell’acropoli, dell’agorà, del ginnasio e della necropoli. Proseguimento
nell’entroterra, verso Berat, la “Città dei Mille Occhi”, Patrimonio UNE-
SCO per l’eccezionale stato di conservazione in cui si presenta oggi
l’antica città ottomana. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8º GIORNO: Berat - Valona - Saranda
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata dell’incantevole borgo e
passeggiata guidata attraverso il ponte in pietra sull’Osum oltre il quale
si aprono il quartiere cristiano e quello musulmano. Salita alla Kalasa, la
fortezza medievale costruita dai Cristiani per difendersi dagli attacchi
Turchi. Passeggiata nel Gorica, il quartiere cristiano con le sue antiche
chiese impreziosite da affreschi bizantini e nel Magale, il quartiere
musulmano, ove un dedalo di viuzze protegge le tre moschee più
importanti della città. Al termine della visita partenza per la regione di
Valona, la più incantevole dell’Albania, con le acque cristalline del mare
e il verde dei boschi. Attraversando la Laguna di Narta arrivo nell’omoni-
ma città di Valona. Tempo a disposizione per il pranzo libero sul lungo-
mare o per un bagno e salita al Castello dal quale si potrà godere di
un’incantevole vista sul Golfo di Valona. Nel pomeriggio partenza per
Saranda lungo la strada panoramica costiera. Nel tardo pomeriggio arri-
vo nella zona di Saranda, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

9º GIORNO: Butrinto - Argirocastro - Igoumenitsa - Navigazione
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata della zona archeologica
di Butrinto, importante centro strategico in età greca. Visita guidata del
Santuario di Asclepio, antica meta di pellegrinaggio, del Teatro Greco,
nonché del Foro e del Tempio Capitolino. Al termine della visita parten-
za per Argirocastro, antica città ottomana Patrimonio UNESCO. Pranzo
in ristorante caratteristico. Nel pomeriggio visita guidata del Castello e
dell’incantevole centro storico con una serie infinita di strette vie sulle
quali si affacciano caratteristiche case-torri in pietra. Passeggiata nel
Bazar seicentesco ove sarà possibile acquistare prodotti di artigianato
tipico. Al termine della visita partenza per la Grecia. Toccando la locali-
tà di Ioannina arrivo a Igoumenitsa. Cena in caratteristica taverna con
menù a base di piatti tipici della cucina greca. In serata trasferimento al
Terminal “Minoan Lines” disbrigo delle formalità d’imbarco e sistema-
zione nelle cabine riservate. Notte in navigazione verso l’Italia.

10º GIORNO: Navigazione - Ancona - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione libera, mattinata in navigazione dedicata alle
attività di bordo e pranzo libero. Nel pomeriggio sbarco al Porto di
Ancona e partenza per il viaggio di ritorno 
con soste per il ristoro e arrivo in serata 
nelle rispettive sedi di partenza.
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GRAN TOUR ALBANIA, MONTENEGRO E CROAZIA
Zara, Spalato, Dubrovnok, Montenegro, Scutari, Durazzo, Tirana, Apollonia, Valona, Saranda, Butrinto, Agirocastro

PENISOLA BALCANICA



7 GIORNI               QUOTA              SUPPLEMENTO CAMERA
                                                                                  E CABINA SINGOLA

n Viaggio Pasquale
dal 28 marzo al 3 aprile

n dal 27 maggio al 2 giugno
dal 7 al 13 ottobre                 € 995,00       € 280,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Ancona - Navigazione
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per Ancona con opportuna sosta per
il ristoro. In mattinata arrivo a Misano Adriatico e sosta in una caratteri-
stica trattoria per un “aperi-pranzo” a base di affettati, formaggi e piadi-
na. All’arrivo al Terminal Minoan Lines disbrigo delle formalità d’imbar-
co e sistemazione nelle cabine riservate. Pomeriggio dedicato alle attivi-
tà di bordo. Cena libera a bordo e notte in navigazione verso la Grecia. 

2º GIORNO: Igoumenitsa - Meteore 
Dopo la prima colazione libera a bordo, sbarco al porto di Igoumenitsa.
Partenza per il viaggio di trasferimento a Kalambaka. All’arrivo incontro
con guida locale e visita guidata delle Meteore, storici monasteri costrui-
ti in un paesaggio lunare formato da rocce e in scenografica posizione a
picco sulle pendici delle montagne. Al termine pranzo in elegante hotel
con buffet a base di piatti tipici. Nel pomeriggio partenza per il viaggio
di trasferimento nella zona di Arachova. All’arrivo sistemazione in hotel,
cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Delfi - Atene
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata della zona archeologica
di Delfi, con il Santuario di Apollo che comprendeva il Tempio Dorico,
la Via Sacra e un piccolo anfiteatro. Proseguendo si raggiungerà infine
lo stadio destinato alle gare di atletica e costruito nell’unico punto in cui
fu possibile spianare la montagna. Al termine visita guidata del Museo
che raccoglie le opere recuperate nel corso dei vari lavori di scavo nel
sito del santuario. Pranzo in ristorante con menù tipico. Proseguimento
verso Atene e all’arrivo tour panoramico guidato della città: Piazza
Omonia, Piazza Sintagma, lo Stadio Panathinaikos, sede dei primi giochi
olimpici moderni e il Palazzo del Parlamento. Sistemazione in hotel,
tempo a disposizione per il relax e cena. Escursione serale sulla collina
del Licabetto, per godere dell’incantevole panorama sulla Capitale illu-
minata e sulla collina dell’Acropoli. Rientro in hotel e pernottamento.

4º GIORNO: Atene - Capo Sounion
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento all’Acropoli per la visita
guidata del Partenone, dei Propilei, del Tempio di Athena Nike e dell’E-
retteo. Al termine, visita guidata del Museo Archeologico Nazionale.
Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nella Via
Eulou, cuore commerciale della città o nel quartiere di Monastiraki,
famoso per i suoi bazar e le sue botteghe artigianali. Nel pomeriggio iti-

nerario lungo la strada costiera toccando alcune delle località balneari
più esclusive del litorale ateniese sino a raggiungere Capo Sounion,
punta estrema dell’attica. Visita guidata del Tempio di Poseidone, luogo
di culto e sentinella in posizione dominante sull’Egeo. Al termine tempo
a disposizione per godere dell’indimenticabile spettacolo offerto dal tra-
monto. Rientro ad Atene con sosta lungo la costa per la cena in risto-
rante con menù tipico a base di pesce. Pernottamento in hotel. 

5º GIORNO: Isole del Golfo di Saronico 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento al porto di Atene e par-
tenza per la crociera nel golfo di Saronico, nel lembo di mare compreso
tra le coste nordorientali del Peloponneso e la costa occidentale dell’At-
tica con pranzo a buffet a bordo. Visita guidata dell’Isola di Idra, famosa
per i suoi monasteri, le tipiche casette in pietra bianca, i personaggi
famosi che ne fecero la loro residenza. Passeggiata tra le stradine dell’o-
monima città, unico centro abitato dell’isola ammirando i “Mansions di
Idra”, palazzi ottocenteschi che concentrano un mix di semplicità,
potenza e magnificenza. Proseguimento verso Poros, costruita ad anfi-
teatro in cima a una collina e circondata da una rigogliosa vegetazione
di macchia mediterranea. Passeggiata guidata ammirando l’Accademia
Navale Ellenica, prima sede della flotta navale greca, i palazzi neoclassi-
ci ove soggiornarono importanti personaggi del mondo dell’arte e della
cultura e la Torre dell’Orologio. Infine sosta a Egina con il suggestivo
porticciolo turistico e le sue belle ceramiche. Passeggiata attraverso le
caratteristiche viuzze ove oltre ad acquistare i prodotti dell’artigianato
sarà possibile assaggiare prelibatezze a base del gustoso pistacchio di
Egina. Nel tardo pomeriggio, rientro ad Atene e tempo a disposizione
per il relax in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

6º GIORNO: Corinto - Epidauro - Micene - Patrasso
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il Peloponneso e l’Argo-
lide, con sosta per la vista sul Canale di Corinto. In mattinata arrivo a
Epidauro e visita guidata del Teatro, in epoca classica adibito alla rap-
presentazione di tragedie e che nessuno riuscì mai a eguagliare per
acustica e proporzione delle forme. Al termine trasferimento a Micene.
Visita guidata della Micene Antica per ammirare il Palazzo di Atreo, i
grossi blocchi delle mura, la Porta dei Leoni, il Circolo Reale, la tomba
di Clitennestra, il monumento funerario di Atreo e infine le tombe reali
ove fu rinvenuta la maschera d’oro di Agamennone. Pranzo dell’arrive-
derci in ristorante con menù tipico e partenza per Patrasso. All’arrivo al
Terminal Minoan Lines, disbrigo delle formalità d’imbarco e sistemazio-
ne nelle cabine riservate. Cena libera a bordo e notte in navigazione
verso l’Italia. 

7º GIORNO: Navigazione - Ancona - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione libera, mattinata in navigazione dedicata alle
attività di bordo. Nel primo pomeriggio sbarco al Porto di Ancona e
partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in sera-
ta nelle rispettive sedi di partenza.
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GRECIA

GRAN TOUR DELLA GRECIA CLASSICA
Atene, Meteore, Delfi, Capo Sounion, Isole del Golfo di Saronico, Corinto, Epidauro, Micene
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6 GIORNI | viaggio in aereo
                                    QUOTA            SUPPLEMENTO SINGOLA
n Viaggio Pasquale

dal 28 marzo al 2 aprile

n dal 30 ottobre al 4 novembre  € 1.750,00  € 250,00

n DOCUMENTI NECESSARI 
passaporto con almeno 6 mesi di validità residua

n N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima
della partenza per evitare adeguamenti tariffari dovuti alle variazioni
del prezzo del volo

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Milano Aeroporto - Dubai
Ritrovo dei Signori partecipanti nel tardo pomeriggio, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per l’aeroporto di Milano. All’arrivo,
disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco. Partenza con volo di linea
notturno Emirates per Dubai.

2º GIORNO: Dubai
Arrivo a Dubai nella prima mattinata, incontro con autobus privato e
trasferimento in centro. Prima conoscenza di questa metropoli, appari-
scente, spettacolare e leggermente surreale, tra scintillanti e nuovissimi
grattacieli che riflettono l’immagine delle moschee e che dominano la
città vecchia. Visita guidata panoramica della città fino ad arrivare ai
quartieri storici situati nella zona di Bastakiya e passeggiata guidata nelle
sue strade strette e serpeggianti con boutique e gallerie d’arte, le famose
torri del vento, le case tipiche fortificate costruite dai mercanti, ciò che
resta dell’antica Dubai dei pescatori, dei commercianti e dei cacciatori di
perle. Vista sul Forte Al Fahidi, la costruzione più antica di Dubai e ora
sede del Museo della città e, imbarcandosi su un’Abra, la tradizionale
barca di legno, si attraverserà il Creek per raggiungere e visitare il Souk
delle Spezie e dell’Oro, chiassoso e colorato mercato a cielo aperto, un
tripudio di profumi, sapori e colori. Al termine delle visite sistemazione
in hotel, pranzo libero e tempo a disposizione per il relax. Nel tardo
pomeriggio, cena in hotel. In serata trasferimento nella zona di Down-
town al Dubai Mall per assistere all’incredibile spettacolo delle fontane
danzanti, ai piedi del Burj Khalifa, l’edificio più alto del mondo, con
incredibili e colorate proiezioni luminose che si muovono a ritmo di
musica. A seguire, escursione in barca navigando nel Dubai Water Canal,
partendo dal Creek nella città vecchia e attraversando la Business Bay
fino ad arrivare al Golfo Persico, ammirando il meraviglioso skyline della
città scenograficamente illuminato e le attrazioni lungo il percorso tra cui
la spettacolare cascata artificiale. Rientro in hotel e pernottamento.

3º GIORNO: Dubai
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata dedicata alla visita
guidata della parte moderna di Dubai. Visita guidata dei simboli della
città percorrendo la Sheikh Zayed Road, una delle strade più sceniche
e fiancheggiata da altissimi grattacieli tra cui le Emirates Towers, il
World Trade Center e il Burj Khalifa, con vista sulla moschea di Jumei-
rah e il Burj El Arab, disegnato a forma di vela e definito l’hotel più
lussuoso di Dubai. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel
pomeriggio, proseguimento della visita guidata con il quartiere di

Dubai Marina, il lungomare chiamato The Walk e la Promenade di 7
chilometri che si snoda attorno al porto turistico con magnifiche spiag-
ge dotate di ogni comfort e meravigliosi grattacieli che si specchiano
sulle acque del Golfo Persico. Percorrendo Jumeirah Road si raggiun-
gerà la più grande isola artificiale del mondo Palm Jumeirah, tra lus-
suose ville, parchi di divertimento e spettacolari hotel, tra cui l’Atlantis,
stupefacente opera architettonica, l’immenso centro commerciale Mall
of Emirates con una miriade di negozi e lo Ski Dubai, una delle attra-
zioni turistiche più famose degli Emirati con piste da sci e snowboard.
Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento.

4º GIORNO: Abu Dhabi
Dopo la prima colazione a buffet, in mattinata partenza per l’Emirato di
Abu Dhabi che è anche la Capitale della Federazione degli Emirati Arabi
Uniti, riconosciuta come uno dei maggiori produttori di petrolio al mon-
do. All’arrivo ad Abu Dhabi, visita guidata della Grande Moschea di
Sheikh Zayed, una delle più grandi moschee al mondo, circondata da
vasche d’acqua riflettenti che ne amplificano la bellezza e capace di
ospitare 40.000 fedeli, dotata di 80 cupole, circa 1.000 colonne, lampada-
ri placcati d’oro a 24 carati e il tappeto annodato a mano più grande del
mondo. Proseguimento per la Corniche dove si potrà ammirare il lussuo-
sissimo Emirates Palace; visita all’Heritage Village e tempo a disposizione
per il pranzo libero. Proseguimento verso le isole di Yas e Saidiyat che
ospiteranno faraonici progetti turistico-culturali, sedi del Ferrari World e
dei musei del Guggenheim e Louvre. Tempo a disposizione per la visita
del nuovissimo museo del Louvre o del circuito di Formula 1 e il Ferrari
World. Al termine delle visite, rientro a Dubai e tempo a disposizione
per il relax in hotel. In serata minicrociera con cena a bordo su un tradi-
zionale vascello Dhow in legno decorato in stile tradizionale, navigando
e cenando romanticamente sotto il cielo stellato e ammirando il brillante
skyline illuminato di Dubai. Rientro in hotel e pernottamento. 

5º GIORNO: Dubai - Deserto
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del Miracle Garden, il
giardino più grande del mondo che mette in mostra una grande varietà
di fiori, sistemati in forme e colori davvero sensazionali a formare cuori,
stelle, igloo, piramidi e tantissime altre figure. Tempo a disposizione per
le visite individuali, il pranzo libero e lo shopping nel centro commer-
ciale Dubai Mall o possibilità di salire sul Burj Khalifa da dove si potrà
ammirare la città di Dubai e conoscere la storia del grattacielo più alto
al mondo. Nel pomeriggio entusiasmante escursione per un safari con
veicoli 4x4 alla scoperta del Deserto. Si scoprirà la magia dei colori del
tramonto del sole sulle dune di sabbia dorata fino all’arrivo in un auten-
tico campo beduino con un benvenuto tradizionale e la possibilità di
passeggiare sui cammelli, ottenere una decorazione con l’henné o rilas-
sarsi con un tubo shisha. Cena in stile arabo con carni alla brace, meze
e dessert in un’atmosfera magica con l’incanto della musica araba e
ammirando uno spettacolo di danza del ventre sotto un baldacchino di
stelle. Rientro in hotel e pernottamento. 

6º GIORNO: Dubai - Milano Aeroporto - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata a disposizione per le visite
libere e lo shopping. In tarda mattinata, trasferimento in autobus in
aeroporto. All’arrivo, disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco. Par-
tenza con volo di linea Emirates per Milano. All’arrivo in Italia, trasferi-
mento in autobus nelle rispettive località di partenza.

DUBAI E ABU DHABI
Tra sfarzo e deserto negli Emirati Arabi

EMIRATI ARABI



5 GIORNI | viaggio in aereo
                                    QUOTA           SUPPLEMENTO SINGOLA

n dal 26 al 30 aprile
dal 31 maggio al 4 giugno
dal 19 al 23 luglio
dal 30 agosto al 3 settembre    € 940,00    € 160,00

n DOCUMENTI NECESSARI 
passaporto con almeno 6 mesi di validità residua

n LE QUOTE INDICATE               
Includono la navigazione in battello extra lusso by night sulla Mosco-
va e gli ingressi con prenotazione nel territorio del Cremlino e nel
Museo dell’Armeria                     
Non includono il visto individuale, l’assicurazione medica necessa-
ria per il soggiorno in Russia e le spese di gestione pratica pari a
€ 140,00 totali che potranno essere richiesti all’atto dell’iscrizione 
(si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima della
partenza per motivi burocratici e per evitare adeguamenti tariffari
dovuti alle variazioni del prezzo del volo)

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Milano Aeroporto - Mosca
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata e partenza in
autobus per l’aeroporto di Milano o Torino. Disbrigo delle formalità
doganali e d’imbarco. Partenza con volo di linea per Mosca. All’arrivo,
incontro con autobus locale e tour panoramico in bus per una prima
conoscenza della città, toccando i punti più significativi e suggestivi del-
la Capitale Russa: le strutture delle stazioni ferroviarie di Yaroslavsky e
Kazansky, l’anello interno, il famoso Teatro Bolshoj, il palazzo della
Lubjanka sede storica del KGB, la via Varvarka con le storiche chiese, le
mura del Cremlino e sosta per la visita della Cattedrale di Cristo Salvato-
re. Proseguimento sulla collina dei Passeri per una suggestiva vista
panoramica su Mosca e sul maestoso palazzo dell’Università statale, una
delle “sette sorelle” di Stalin, dall’architettura tipicamente socialista. Nel
tardo pomeriggio sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il
relax e cena. In serata, tour panoramico in autobus con vista della città
scenograficamente illuminata: gli edifici della Nuova Arbat, la Casa
Bianca Russa, i grattacieli del quartiere finanziario e il Parco della Vitto-
ria, parco commemorativo per la vittoria sovietica nella Seconda Guerra
Mondiale, tra giochi di luce e fontane. Rientro in hotel e pernottamento.

2º GIORNO: Mosca
Dopo la prima colazione a buffet mattinata dedicata alla visita guidata
del territorio del Cremlino, famosa cittadella fortificata e centro del
potere politico russo. Visita guidata della Piazza Rossa con la Cattedrale
di San Basilio, gli storici grandi magazzini GUM, il Museo Statale di Sto-
ria, il Cremlino con le sue Cattedrali e il Museo dell’Armeria con la col-
lezione di gioielli, corone e vestiti preziosi che costituiscono il Tesoro di
Stato. Al termine delle visite tempo a disposizione per il pranzo libero e

le visite individuali della zona della Piazza Rossa e del Zaryadye Park,
un nuovo parco urbano, il primo realizzato negli ultimi cinquant’anni,
disegnato da un consorzio internazionale. L’area si estende su oltre 10
ettari con un ponte panoramico sul fiume Moscova con una sporgenza
di 70 metri. L’obiettivo della città di Mosca è di sviluppare questo luogo
quale hub creativo, dove avverrà un’integrazione attiva tra culture e
gruppi sociali diversi, in cui paesaggio e città si fondono in un “Wild
Urbanism”. Grazie a un sistema di percorsi liberi i visitatori possono
esplorare l’area che comprende in ogni angolo del sito terrazze che
ricreano quattro tipi di paesaggio tipici della Russia: tundra, steppa,
foresta e palude. Il leggero declivio del terreno favorisce inoltre la
gestione delle acque piovane e permette di scoprire nuovi e inediti
scorci sul cityscape moscovita. Rientro in hotel, tempo a disposizione
per il relax e cena. In serata, navigazione in battello extra lusso e tour
panoramico by night sulla Moscova, ammirando la Capitale scenografi-
camente illuminata. Rientro in hotel e pernottamento.

3º GIORNO: Mosca
Dopo la prima colazione a buffet, visita del centro espositivo di tutte le
Russie (VDNKh), una vera  e propria città fatta di vie, piazze, fontane,
prati e con i padiglioni realizzati durante il periodo sovietico in diversi
stili architettonici; ognuna di queste costruzioni ci racconta la storia del-
l’Unione Sovietica, e la storia stessa si mostra attraverso il legno, la pie-
tra, il vetro e il metallo di queste strutture. Tempo a disposizione per il
pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per le visite individuali con
possibilità di visita di uno degli innumerevoli musei della Capitale Rus-
sa e di assistere a uno spettacolo al Bolshoj o in uno dei teatri della cit-
tà. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

4º GIORNO: Mosca
Dopo la prima colazione a buffet intera mattinata dedicata alla visita
della Metropolitana, un vero e proprio museo sotterraneo per la ric-
chezza architettonica delle sue stazioni, richiamo del trionfalismo di sta-
liniana memoria. Sosta al Centro Internazionale di affari “Moscow City”
per ammirare e fotografare i nuovi spettacolari e futuristici grattacieli
più alti d’Europa. Trasferimento nella Vecchia Arbat, strada simbolo
dell’ottocento “bohemienne”, e tempo a disposizione tra i suoi innume-
revoli caffè, ristoranti e negozi per il pranzo libero. Pomeriggio a dispo-
sizione per le visite individuali. Rientro in hotel e tempo a disposizione
per il relax. Cena e pernottamento.

5º GIORNO: Mosca - Milano Aeroporto - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet, incontro in hotel con autobus privato
e visita del parco con la tenuta di Tsaritsyno voluta dall’imperatrice
Caterina II di Russia. L’insieme degli edifici rende il complesso architet-
tonico uno dei più grandi e significativi di tutta la Russia con padiglioni,
gazebi, grotte, ponti e il laghetto Sredne-Tsaritsynsky, con una splendi-
da fontana musicale. Trasferimento all’aeroporto di Mosca. All’arrivo,
disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco. Pranzo libero. Partenza
con il volo di linea per Milano o Torino. All’arrivo in Italia, trasferimento
in autobus nelle rispettive località di partenza.
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8 GIORNI | viaggio in aereo
                                    QUOTA           SUPPLEMENTO SINGOLA

n Notti Bianche
dal 28 maggio al 4 giugno    € 1.650,00    € 420,00

n dal 30 luglio al 6 agosto
dal 13 al 20 agosto                € 1.550,00    € 385,00

n DOCUMENTI NECESSARI 
passaporto con almeno 6 mesi di validità residua

n LE QUOTE INDICATE               
Includono la navigazione in battello extra lusso by night sulla Mosco-
va e gli ingressi con prenotazione nel territorio del Cremlino e nel
Museo dell’Armeria                     
Non includono il visto individuale, l’assicurazione medica necessa-
ria per il soggiorno in Russia e le spese di gestione pratica pari a
€ 140,00 totali che potranno essere richiesti all’atto dell’iscrizione 
(si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima della
partenza per motivi burocratici e per evitare adeguamenti tariffari
dovuti alle variazioni del prezzo del volo)

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Italia - San Pietroburgo
Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza in bus per l’aeroporto di
Milano o Torino. Disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco. Parten-
za con volo di linea per San Pietroburgo. All’arrivo in Russia, incontro
con autobus privato e trasferimento in centro per una prima conoscen-
za della città con il monumento agli eroici difensori di Leningrado, l’in-
cantevole Chiesa gotica bianca e rossa di Chesma, la Porta Trionfale di
Mosca. Pomeriggio dedicato alla visita guidata della Fortezza dei S.S.
Pietro e Paolo con vista panoramica sulle isole della città, i ponti, i
canali e il fiume Neva. Al termine delle visite, sistemazione in hotel e
tempo a disposizione per il relax. Cena e pernottamento.

2º GIORNO: San Pietroburgo - Peterhof
Dopo la prima colazione a buffet, tour panoramico guidato della città,
fondata solo nel 1703 dallo zar Pietro il Grande ma con una storia ricca
ed emozionante: la prospettiva Nevskij, via principale della città, la Cat-
tedrale di Kazan, l’Ammiragliato, la Piazza del Palazzo d’Inverno, la
Colonna di Granito, il Piazzale delle Colonne Rostrate, il Campo di Mar-
te, il canale Griboedov, il celebre Teatro Mariinskij, la Cattedrale di
Sant’Isacco, la piazza dei Decabristi con la statua equestre di Pietro il
Grande e la Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio visita guidata presso la Reggia Peterhof, inserita nella
lista delle Sette Meraviglie della Russia, con il parco e il giardino delle
fontane. Al termine delle visite rientro in hotel e tempo a disposizione
per il relax. Cena e pernottamento.

3º GIORNO: Pushkin - San Pietroburgo
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Pushkin con vista sul-
le splendide Cattedrali di San Nicola e della Trinità. Mattinata dedicata
alla visita guidata del Palazzo di Caterina II, imponente e sfarzosa resi-
denza estiva degli Zar con la Sala d’Ambra. Al termine della visita, rien-
tro a San Pietroburgo e tempo a disposizione per il pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita guidata delle opere e delle sale principa-
li del Museo Hermitage, uno dei più grandi e importanti Musei del
mondo. Al termine della visita, tempo a disposizione per le visite libere
e lo shopping. Possibilità di assistere a uno spettacolo presso il Teatro
Mariinsky, con il corpo di ballo tra i più importanti al mondo o di una
romantica e suggestiva navigazione lungo i canali della città. Rientro in
hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena e pernottamento.

4º GIORNO: San Pietroburgo - Mosca
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento alla stazione
Moskovsky, sistemazione in treno e disbrigo delle formalità doganali.
Partenza per il viaggio di trasferimento a Mosca. All’arrivo alla stazione
Leningradsky incontro con autobus privato e guida locale; tour panora-
mico in autobus toccando i punti più significativi e suggestivi della
Capitale Russa: le strutture delle stazioni ferroviarie di Yaroslavsky e
Kazansky, l’anello interno, il famoso Teatro Bolshoj, il palazzo della
Lubjanka sede storica del KGB, la via Varvarka con le sue storiche chie-
se e le mura del Cremlino. Tempo a disposizione per il pranzo libero.
Nel pomeriggio, visita della Cattedrale di Cristo Salvatore e prosegui-
mento sulla collina dei Passeri per una suggestiva vista panoramica su
Mosca e sul maestoso palazzo dell’Università statale, una delle “sette
sorelle” di Stalin, dall’architettura tipicamente socialista. Sistemazione in
hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. In serata, tour panora-
mico in autobus con vista della città scenograficamente illuminata: gli

edifici della Nuova Arbat, la Casa Bianca Russa, i grattacieli del quartie-
re finanziario e il Parco della Vittoria, parco commemorativo per la vit-
toria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale, tra giochi di luce e fon-
tane. Rientro in hotel e pernottamento.

5º GIORNO: Mosca
Dopo la prima colazione a buffet mattinata dedicata alla visita guidata
del territorio del Cremlino, famosa cittadella fortificata e centro del
potere politico russo. Visita guidata della Piazza Rossa con la Cattedrale
di San Basilio, gli storici grandi magazzini GUM, il Museo Statale di Sto-
ria, il Cremlino, con le sue Cattedrali e del Museo dell’Armeria con la
collezione di gioielli, corone e vestiti preziosi che costituiscono il Teso-
ro di Stato. Al termine delle visite, tempo a disposizione per il pranzo
libero e le visite individuali della zona della Piazza Rossa e del Zaryadye
Park, un nuovo parco urbano, il primo realizzato negli ultimi cinquan-
t’anni, disegnato da un consorzio internazionale. L’area si estende su
oltre 10 ettari con un ponte panoramico sul fiume Moscova con una
sporgenza di 70 metri. L’obiettivo della città di Mosca è di sviluppare
questo luogo quale hub creativo, dove avverrà un’integrazione attiva tra
culture e gruppi sociali diversi, in cui paesaggio e città si fondono in un
“Wild Urbanism”. Grazie a un sistema di percorsi liberi i visitatori posso-
no esplorare l’area che comprende in ogni angolo del sito terrazze che
ricreano quattro tipi di paesaggio tipici della Russia: tundra, steppa,
foresta e palude. Il leggero declivio del terreno favorisce inoltre la
gestione delle acque piovane e permette di scoprire nuovi e inediti
scorci sul cityscape moscovita. Rientro in hotel, tempo a disposizione
per il relax e cena. In serata, navigazione in battello extra lusso e tour
panoramico by night sulla Moscova, ammirando la Capitale scenografi-
camente illuminata. Rientro in hotel e pernottamento.

6º GIORNO: Sergiev Posad- Mosca
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Sergiev Posad e visita
guidata del Monastero della Trinità di San Sergio, il più importante cen-
tro spirituale della Chiesa Ortodossa Russa. Il Monastero fa parte dei
patrimoni UNESCO ed è una delle maggiori mete di pellegrinaggio della
Russia. Pranzo in ristorante. Rientro a Mosca e visita del centro espositi-
vo di tutte le Russie (VDNKh), una vera  e propria città fatta di vie,
piazze, fontane, prati e con i padiglioni, realizzati durante il periodo
sovietico in diversi stili architettonici; ognuna di queste costruzioni ci
racconta la storia dell’Unione Sovietica, e la storia stessa si mostra attra-
verso il legno, la pietra, il vetro e il metallo di queste strutture. Al termi-
ne della visita, rientro in hotel, cena e pernottamento. 

7º GIORNO: Mosca
Dopo la prima colazione a buffet intera mattinata dedicata alla visita
della Metropolitana, un vero e proprio museo sotterraneo per la ric-
chezza architettonica delle sue stazioni, richiamo del trionfalismo di sta-
liniana memoria. Sosta al Centro Internazionale di affari “Moscow City”
per ammirare e fotografare i nuovi spettacolari e futuristici grattacieli
più alti d’Europa. Trasferimento nella Vecchia Arbat, strada simbolo
dell’ottocento “bohemienne”, e tempo a disposizione tra i suoi innume-
revoli caffè, ristoranti e negozi per il pranzo libero. Pomeriggio a dispo-
sizione per le visite individuali. Rientro in hotel e tempo a disposizione
per il relax. Cena e pernottamento.

8º GIORNO: Mosca - Italia - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet, incontro in hotel con autobus privato
e visita del parco con la tenuta di Tsaritsyno voluta dall’imperatrice
Caterina II di Russia. L’insieme degli edifici rende il complesso architet-
tonico uno dei più grandi e significativi di tutta la Russia con padiglioni,
gazebi, grotte, ponti e il laghetto Sredne-Tsaritsynsky, con una splendi-
da fontana musicale. Trasferimento all’aeroporto di Mosca. All’arrivo,
disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco. Pranzo libero. Partenza
con il volo di linea per Milano o Torino. All’arrivo in Italia, trasferimento
in autobus nelle rispettive località di partenza.

MOSCA E SAN PIETROBURGO
Mosca, San Pietroburgo, Peterhof, Pushkin, Sergiev Posad

RUSSIA



6 GIORNI | viaggio in aereo
                                  QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA

n dal 7 al 12 agosto
dal 21 al 26 agosto                 € 1.800,00    € 400,00

n DOCUMENTI NECESSARI 
passaporto con almeno 6 mesi di validità residua

n LE QUOTE INDICATE               
Non includono le tasse aeroportuali (da riconfermare all’atto dell’e-
missione del biglietto), l’assicurazione medico/bagaglio necessaria
per il soggiorno negli USA, l’ESTA e le spese di gestione pratica pari a
€ 85,00 totali che potranno essere richiesti all’atto dell’iscrizione (si
consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima della
partenza per motivi burocratici e per evitare adeguamenti tariffari
dovuti alle variazioni del prezzo del volo)

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Volo aereo - New York
Ritrovo dei Signori partecipanti, sistemazione in autobus Gran Turismo e
partenza per l’aeroporto di Milano. Disbrigo delle formalità doganali e
d’imbarco. Partenza con volo di linea per New York. All’arrivo, incontro
con autobus privato e trasferimento in centro; prima conoscenza della
“Grande Mela”, regina incontrastata tra le metropoli del mondo, affasci-
nante, cosmopolita, caotica e frizzante. Visita panoramica della città fino
ad arrivare in Time Square, cuore pulsante di New York. Sistemazione in
hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena libera e pernottamento.

2º GIORNO: New York
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita guidata di New
York con l’isola di Manhattan: la Cattedrale di St. Patrick, il Rockfeller
Center, l’Empire State Building e attraversamento dei quartieri più popo-
lari come Soho, Greenwich Village, Chinatown e Little Italy, il distretto
finanziario di Wall Street; sosta al Battery Park per la vista panoramica
sulla Statua della Libertà e su Ellis Island e proseguimento verso Ground
Zero con tempo a disposizione per la visita del 9/11 Memorial, dell’Os-
servatorio della Freedom Tower o per una escursione facoltativa in bat-
tello per la vista sulla Statua della Liberty e sul Ponte di Brooklyn. Pranzo
libero. Pomeriggio a disposizione per le visite libere e lo shopping nei
modaioli quartieri di TriBeCa e Soho. Rientro in hotel e tempo a disposi-
zione per il relax. Cena in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento.

3º GIORNO: New York
Dopo la prima colazione, visita guidata della zona di Central Park con il
Dakota Building e il Strawberry Field, memoriale dedicato a John Len-
non, del quartiere di Harlem, culla della moderna realtà afroamericana,
un tempo una delle zone newyorkesi più tenute e pericolose divenuta
negli ultimi decenni una delle aree con i locali più eleganti e modaioli,
Lenox Avenue, il viale principale del quartiere con i suoi locali tipici, la
Columbia University, una delle università più rinomate degli States, la
Cattedrale St. John the Divine famosa per essere la più grande chiesa
del mondo in stile neogotico, Riverside Church struttura gotica alta ben
21 piani dove all’interno è custodito il carillon più grande del mondo,

l’Apollo Theatre celebre per avere ospitato artisti come Ella Fitzgerald e
Aretha Franklin e il famoso Cotton Club tempio della musica jazz. Al
termine si assisterà a una suggestiva messa cantata Gospel. Pranzo libe-
ro. Pomeriggio dedicato alle visite libere con possibilità di visita del
Guggenheim Museum o del Metropolitan Museum of Art con oltre 2
milioni di opere d’arte risalenti all’antichità classica e all’antico Egitto,
dipinti e sculture di illustri maestri Europei o del Museum of Modern Art
con strepitosi collezioni di arte moderna e contemporanea. Nel tardo
pomeriggio, rientro in hotel e tempo a disposizione per il relax. Possibi-
lità di salire sul Top of The Rock o sull’Empire State Building per una
vista mozzafiato sulla città al tramonto. Cena in ristorante. Rientro in
hotel e pernottamento.

4º GIORNO: New York
Dopo la prima colazione, intera mattinata dedicata alla visita guidata dei
quartieri del Bronx, Queens e Brooklyn. Visita guidata panoramica del
Bronx con sosta presso lo Yankee Stadium e proseguimento della visita
nel dedalo di strade del caratteristico quartiere, una delle zone più mal-
famate e pericolose della Grande Mela negli anni ‘70 e ‘80 con la Arthur
Avenue e le diverse culture che convivono nello stesso distretto tra
europei, portoricani, dominicani, messicani e asiatici. Proseguimento
nel quartiere del Queens, un’altra autentica oasi culturale ed efferve-
scente che ha ospitato tra i suoi residenti figure come Donald Trump,
Simon & Garfunkel, Nicki Minaj e Lucy Liu. Sosta presso l’Astoria Park,
affacciato sull’East River da cui godere di una vista spettacolare di Man-
hattan. In tarda mattinata arrivo nel quartiere di Brooklyn, nella zona
residenziale molto ambita e costosa di Brooklyn Heights con le tipiche
case di mattoni rossi, musei, antiche chiese e viali alberati, in un’atmo-
sfera tranquilla e rilassata, quasi d’altri tempi; la zona di Williamsburg
una delle più vivaci e alla moda della città con artisti e anticonformisti e
dove vive la più grande comunità di ebrei ortodossi d’America, gli has-
sidici. All’arrivo al ponte di Brooklyn, sosta al Bridge Park con vista
spettacolare sul celebre ponte e sullo skyline di Manhattan. Attraversa-
mento a piedi del famoso ponte con un panorama mozzafiato. Pranzo
libero. Pomeriggio a disposizione per le visite libere. Nel tardo pome-
riggio rientro in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena libera.
In serata possibilità di assistere a un musical nel distretto di Broadway.
Rientro in hotel e pernottamento.

5º GIORNO: New York
Dopo la prima colazione, possibilità di visita con il nostro accompagna-
tore della High Line, parco costruito su una ferrovia sopraelevata in
disuso, eccellente esempio di riqualificazione urbana, ora una delle
zone più trendy tra residenze immobiliari fra le più ambite di Manhat-
tan, nuove strutture, palazzi e grattacieli avveniristici, e del quartiere di
Chelsea con le tipiche case di fine ‘800 e inizio ‘900 e il Chelsea Market,
mercato coperto ricavato da un’ex fabbrica con negozi alimentari di
ogni tipo e particolari boutique. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizio-
ne per lo shopping e le visite libere. Nel tardo pomeriggio trasferimento
in autobus privato all’aeroporto di New York, disbrigo delle formalità
doganali e d’imbarco. Partenza con il volo di linea per Milano.

6º GIORNO: Milano Aeroporto - Viaggio di ritorno
All’arrivo trasferimento in autobus nelle rispettive località di partenza.
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11 GIORNI | viaggio in aereo
                                 QUOTA               SUPPLEMENTO SINGOLA

n dal 8 al 18 luglio                  € 3.290,00      € 700,00

n DOCUMENTI NECESSARI 
passaporto con almeno 6 mesi di validità residua

n LE QUOTE INDICATE               
Includono gli ingressi al Joshua Tree National Park, Grand Canyon
National Park, Death Valley National Park, Yosemite National Park e
17-Mile Drive                              
Non includono le tasse aeroportuali (da riconfermare all’atto dell’e-
missione del biglietto), l’assicurazione medico/bagaglio necessaria
per il soggiorno negli USA, l’ESTA e le spese di gestione pratica pari a
€ 85.00 totali che potranno essere richiesti all’atto dell’iscrizione (si
consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima della
partenza per motivi burocratici e per evitare adeguamenti tariffari
dovuti alle variazioni del prezzo del volo)

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Volo aereo - Los Angeles
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per l’aeroporto di Milano. All’arrivo,
disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco. Partenza con volo di linea
per Los Angeles. All’arrivo negli Stati Uniti, incontro con autobus privato
e trasferimento in centro per una prima conoscenza di questa metropoli,
la più importante città della California. Sistemazione in hotel e tempo a
disposizione per il relax. Cena libera e pernottamento.

2º GIORNO: Los Angeles
Dopo la prima colazione, panoramica guidata della città toccando Bel
Air, il quartiere reso celebre grazie alla serie tv di Will Smith con le
numerose ville dove vivono i VIP; Westwood, quartiere dal piglio
modaiolo tra artisti di strada e boutique shabby chic e sede del campus
dell’UCLA; Beverly Hills, il famoso quartiere dei ricchi, immortalato da
centinaia di pellicole cinematografiche, la celebre Rodeo Drive, sognan-
do di passeggiare come Julia Roberts nel film Pretty Woman, tra spetta-
colari negozi, case di personaggi famosi, musei, parchi ed edifici in stile
coloniale; West Hollywood, nota per ospitare la parte di Sunset Boule-
vard, dove sono presenti numerosi locali notturni, boutique e club rock;
la Hollywood Walk of Fame, dove più di 2.400 personaggi del mondo
dello spettacolo sono immortalati su un marciapiede con delle simboli-
che stelle, lo storico TCL Chinese Theater e il Monte Lee che sovrasta il
quartiere di Hollywood con la celebre insegna. Trasferimento nella zona
di Downtown e pranzo libero. Nel pomeriggio, panoramica guidata del
quartiere di Downtown tra spettacolari edifici, palazzi in stile art déco, i
più moderni grattacieli, con vista sulla spettacolare Walt Disney Concert
Hall di Los Angeles ideata da Frank Gehry, il Los Angeles County
Museum of Arts, frutto della genialità di Renzo Piano e il Pueblo, quar-
tiere dall’anima spagnoleggiante nel cuore della città. Nel tardo pome-
riggio visita della zona costiera con Marina Del Rey, in una tranquilla
insenatura naturale, che conserva il fascino di un villaggio di pescatori;
Venice, con la sua infinita e stravagante mescolanza di lussuose bouti-
que e locali di basso rango; Santa Monica, che incarna la California clas-
sica, quella delle palme allineate, l’oceano e la spiaggia dorata con i sur-
fisti. Tempo a disposizione in Montana Avenue con i suoi numerosi e
caratteristici negozi. Cena in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento.

3º GIORNO: Los Angeles - Phoenix
Dopo la prima colazione partenza per Phoenix, attraversando il deserto
del Sonora, con sosta presso il Joshua Tree National Park in cui si fon-
dono due diversi deserti che danno vita anche a ecosistemi differenti e
quindi a paesaggi variegati. Visita di Pioneertown, una città del vecchio
West costruita negli anni ‘40 come set cinematografico, con edifici che
all’esterno ricalcano i locali tipici della frontiera, come stalle, saloon e
prigioni, un’imperdibile gemma del deserto in cui trovare anche fanta-
stiche costate, oltre ai classici barbecue Santa Maria e favolosi hambur-
ger. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel nella
zona di Phoenix / Scottsdale, cena libera e pernottamento. 

4º GIORNO: Phoenix - Sedona - Grand Canyon
Dopo la prima colazione trasferimento a Sedona, nascosta tra vertiginosi
canyon di roccia rossa e lussuosi boschi verdeggianti. Il fascino irresisti-
bile di questo luogo, il suo rapporto endemico con la natura circostante
ha, per molte persone, una caratura addirittura spirituale: si dice che in
questo angolo d’Arizona la terra sprigioni vortici di energia di grande
potenza. Prova ne è che Sedona è diventata, nel tempo, una delle capi-
tali della cultura new-age, attirando artisti, “santoni” e anime sensibili

allo “Spirito della Natura”. Visita della località, circondata da un paesag-
gio spettacolare tra monoliti e palazzi rocciosi. Pranzo libero. A seguire
visita del Grand Canyon National Park, il Parco Naturale americano più
celebre con la sua maestosa bellezza e la sua minacciosa grandiosità, in
un panorama così denso di elementi e dai colori forti. Al termine delle
visite, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: Las Vegas
Dopo la prima colazione partenza per Las Vegas, percorrendo parte del-
la famosa Route 66. Pranzo libero. All’arrivo a Las Vegas, visita panora-
mica della città, chiamata anche Sin City, la città del peccato e della per-
dizione, la capitale mondiale dell’intrattenimento e dello spettacolo.
Passeggiare lungo Las Vegas Boulevard darà la sensazione di trovarsi
perennemente in un set cinematografico. Tempo a disposizione per le
visite libere. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per il relax.
Cena libera e serata a disposizione per tentare la fortuna in uno degli
innumerevoli casinò o per godere di uno dei tanti spettacoli e show che
offre la città. Pernottamento in hotel. 

6º GIORNO: Death Valley - Mammoth Lakes
Dopo la prima colazione visita della Death Valley, incredibile e sugge-
stivo Parco Nazionale americano, con il suo paesaggio arido e deserti-
co, le sue montagne ondulate, dai disegni, conformazioni e strati roccio-
si inauditi. Pranzo libero. Si lascerà il vasto deserto del Nevada per ini-
ziare l’ascesa sulle maestose montagne della Sierra Nevada, fino ad arri-
vare alla rinomata stazione sciistica di Mammoth Lakes. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento. 

7º GIORNO: Yosemite - Merced
Dopo la prima colazione visita del Parco Nazionale di Yosemite, famoso
per le sue cascate vertiginose e le imponenti pareti di granito, unico per
la sua bellezza e inserito nel 1984 tra i siti Patrimonio UNESCO. Il parco
offre bellezze naturali indimenticabili: le impressionanti pareti della
Yosemite Valley, lo splendore alpino di Tuolumne Meadows e la mae-
stosa vista dal Glacier Point, un’impressionante precipizio di granito alto
2.199 metri che scende fino a raggiungere la Yosemite Valley. Pranzo
libero. Nel pomeriggio proseguimento verso la California centrale.
All’arrivo a Merced, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

8º GIORNO: Monterrey - 17 Mile Drive - San Francisco
Dopo la prima colazione partenza per la costa, viaggiando tra le colline
alle pendici delle montagne della Sierra Nevada famose per la corsa
all’oro della California fino a raggiungere la penisola di Monterrey, cir-
condata dall’oceano Pacifico con spiagge battute dal vento e tranquille
insenature. Pranzo libero. Proseguendo lungo la 17 Mile Drive e ammi-
rando l’incredibile bellezza del mare spumeggiante, le ville milionarie e
i rinomati campi da golf, si raggiungerà San Francisco: un ponte rosso,
tram su rotaia, una baia stupenda e strade costeggiate da eleganti case
vittoriane, indiscutibilmente una delle più belle città del mondo. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento. 

9º GIORNO: San Francisco
Dopo la prima colazione, visita guidata della città in cui i suoi continui
saliscendi creano vedute e prospettive mozzafiato, come Lombard Street,
tortuosa e fiorita via che sorge sulla collina Russian Hill, Union Square, il
cuore pulsante di San Francisco, il Financial District, dove si può ammi-
rare uno dei monumenti simbolo della città ovvero la Transamerica
Pyramid, una costruzione che sembra piombata direttamente dal film
Blade Runner, infine Alamo Square, con le famose Painted Ladies, un
raggruppamento di case private che per via del particolare colore ed
eleganza si è guadagnato in pieno lo status di “attrazione”. Passaggio sul
Golden Gate, il grande ponte rosso che unisce San Francisco alla contea
di Marin, simbolo della città e una delle sfide alla natura più ardite mai
lanciate dall’architettura americana. Visita della Muir Woods, bellissima
foresta di sequoie giganti. Sosta a Sausalito, graziosa località di mare
conosciuta anche come la Portofino d’America e pranzo libero. Rientro
in battello a San Francisco con vista sull’isola di Alcatraz, nota per il
famoso carcere. Tempo libero a disposizione al Fisherman’s Wharf, uno
dei luoghi più chiassosi e festaioli della città e una zona piena di negozi
e locali, tra cui il Pier 39. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

10º GIORNO: San Francisco 
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata a disposizione per le visite
libere e lo shopping. Pranzo libero. Trasferimento in autobus in aero-
porto. All’arrivo, disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco. Partenza
con volo di linea per Milano.

11º GIORNO: Milano Aeroporto - Viaggio di ritorno
All’arrivo trasferimento in autobus nelle rispettive località di partenza.

WEST COAST
California, Nevada, Arizona
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Italia: 2 GIORNI        QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 1º al 2 dicembre

dal 8 al 9 dicembre
dal 15 al 16 dicembre            € 190,00       € 35,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Levico Terme
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per il Trentino con sosta lungo il per-
corso per il ristoro. Arrivo a Levico Terme, romantica città affacciata sul-
le acque limpide del Lago di Levico in cui si rievocano i fasti e l’elegan-
za dell’Ottocento quando la località venne scelta dalla nobiltà austriaca
e mitteleuropea quale luogo di villeggiatura. Visita del centro storico, tra
i più caratteristici della Valsugana, in cui si mescolano storia, architettu-
ra, enogastronomia e artigianato: gli eleganti palazzi in stile liberty, lo
storico Palazzo delle Terme, la neo-romanica Chiesa Parrocchiale del
Redentore e la fontana di Piazza Venezia, anticamente conosciuta come
“la fiera” per la presenza dei mercati. Tempo a disposizione per la visita
dei Mercatini di Natale, con numerose bancarelle addobbate a festa nel

suggestivo scenario del Parco Secolare degli Asburgo in un’atmosfera di
ineguagliabile bellezza alla scoperta della più autentica cultura popolare
trentino-tirolese. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Pergine Valsugana - Altopiano di Pine’ - 
Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Pergine Valsugana e
visita del Villaggio delle Meraviglia e della Valle Incantata, i caratteristici
mercatini con diversi laboratori artigianali dove vengono creati oggetti
unici con diversi materiali, enogastronomia tipica locale, esposizioni e
mostre. Tempo a disposizione per la visita del Mercatino di Natale e il
pranzo libero. Trasferimento sull’Altopiano di Pine’ nella piccola frazio-
ne di Miola che ospita, in una tipica atmosfera natalizia, “El Paés dei
Presepi”. La cittadina si riempie di tantissimi presepi, sparsi per le vie
del borgo, sulle finestrelle e negli antichi portici, alcuni caserecci e altri
di notevole pregio artistico. Tempo a disposizione per la visita del Mer-
catino di Natale con prodotti enogastronomici e artigianali. Partenza per
il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispet-
tive sedi di partenza.

MERCATINI DI NATALE IN VALSUGANA 

MERCATINI DI NATALE

Italia: 2 GIORNI        QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 1º al 2 dicembre              € 195,00       € 35,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Campo Tures - Brunico
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per il Trentino Alto Adige, con oppor-
tuna sosta per il ristoro. Itinerario attraverso la Val Pusteria sino a rag-
giungere la località di Campo Tures; passeggiata nella Foresta Incantata
di Cantuccio, un itinerario fiabesco che collega il paese ai piedi della
cascata, animato da un Mercatino di Natale davvero unico e speciale con
bancarelle di sculture in legno, opere in vetro soffiato, ceramiche e
gioielli. Pranzo libero nella Casa del Natale allestita all’interno della Villa
Post, ove sarà possibile degustare i prodotti gastronomici tipici della Val-
le. Proseguimento verso Brunico, la “Vecchia Signora” della Valle, famosa
per la produzione della lana cotta. Passeggiata nella Via Centrale, vero e

proprio tempio dello shopping in Alto Adige, delimitata dalle torri medie-
vali e dal Castel Brunico. Tempo a disposizione nel Mercatino di Natale,
romanticamente illuminato e considerato il più bello della Val Pusteria. Al
termine delle visite sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Vipiteno - Bressanone - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet visita della città vecchia di Vipiteno,
con la Torre Civica, l’edificio del Rathaus, la Chiesa Gotica di Santo Spi-
rito e la via centrale, sulla quale si affacciano locande e botteghe con le
tipiche insegne in ferro battuto. Tempo a disposizione per lo shopping
e la visita del Mercatino di Natale specializzato in prodotti agricoli e
prelibatezze tipiche regionali. Al termine della visita trasferimento a
Bressanone, tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping
nel caratteristico Mercatino di Natale nella scenografica cornice della
Piazza del Duomo. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno,
con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

BRUNICO, VIPITENO, BRESSANONE E IL BOSCO INCANTATO 

Italia: 2 GIORNI        QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 1º al 2 dicembre              € 195,00       € 35,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Bressanone - Val Gardena
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per il Trentino Alto Adige. In mattina-
ta arrivo a Bressanone e trasferimento nella Piazza del Duomo per la
visita del Mercatino di Natale; diversi espositori partecipano con le loro
bancarelle decorate e addobbate offrendo i loro prodotti di artigianato
tipico: presepi, sculture in legno, ceramiche fatte a mano, candele, sfere
e articoli natalizi tirolesi. Pranzo libero. Partenza per la Val Gardena sino
a raggiungere l’incantevole località di Ortisei, rinomata per le sue artisti-
che sculture in legno e la bellissima zona pedonale con negozi e bar.
All’arrivo, tempo a disposizione per la visita del caratteristico Mercatino

di Natale. Trasferimento a Santa Cristina per la visita del Mercatino di
Natale che racchiude il meglio delle tradizioni ladine e dell’artigianato
artistico, tra profumi di cannella e spezie natalizie, prodotti tipici locali e
suggestivi manufatti in vetro e legno. Si potrà inoltre ammirare, in Piaz-
za Dosses, il Presepe più grande del mondo. Al termine delle visite
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Merano - Bolzano - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Merano. All’arrivo,
visita del caratteristico Mercatino di Natale e passeggiata nel centro sto-
rico con Piazza del Grano, i Portici e Piazza del Duomo. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio trasferimento a Bolzano e tempo a disposizione
per lo shopping nel Mercatino Natalizio nella suggestiva cornice di Piaz-
za Walther. Al termine delle visite partenza per il viaggio di ritorno con
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

MERANO, BOLZANO, BRESSANONE E LA VAL GARDENA
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Italia e Austria:             QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
2 GIORNI                                         
n dal 24 al 25 novembre

dal 1º al 2 dicembre
dal 15 al 16 dicembre            € 205,00       € 35,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Merano - Bolzano
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per il Trentino Alto Adige con soste
per il ristoro. In mattinata arrivo a Merano; visita del caratteristico Merca-
tino di Natale e passeggiata nel centro storico con Piazza del Grano, i
Portici e Piazza del Duomo. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasfe-
rimento a Bolzano e tempo a disposizione per lo shopping nel Mercatino

Natalizio nella suggestiva cornice di Piazza Walther. Al termine delle visi-
te trasferimento in Austria. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Innsbruck - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Innsbruck. All’arrivo,
passeggiata nell’antica città Imperiale con il Palazzo e la Chiesa di Corte
con il monumento funebre di Massimiliano I, il Teatro e il Tettuccio
d’Oro, con le sue 2657 lamine di rame dorato. Visita del centro storico
con importanti palazzi di epoca medievale come l’antico Municipio con
la torre civica e il Neuer Hof, residenza dei Duchi del Tirolo. Tempo a
disposizione per il pranzo libero, la visita del caratteristico mercatino di
Natale e lo shopping lungo la Maria Theresien Strasse. Al termine, nel
pomeriggio, partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e
arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

INNSBRUCK, MERANO E BOLZANO

MERCATINI DI NATALE

Italia: 2 GIORNI        QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 1º al 2 dicembre

dal 8 al 9 dicembre
dal 15 al 16 dicembre            € 175,00       € 30,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Canale di Tenno - Rango 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per il Trentino con opportuna sosta
per il ristoro. Arrivo a Canale di Tenno, incantevole località annoverata
trai borghi più belli d’Italia e visita di questo gioiello architettonico, un
museo all’aperto ove il tempo sembra essersi fermato; visita del Mercati-
no di Natale con addobbi, abbigliamento in lana e prodotti gastronomici
tipici. Tempo a disposizione per il pranzo libero e per gustare i sapori
genuini di quest’angolo di Trentino come la “carne salada e fasoi”, piatto
tipico nato nel lontano 1500. Proseguimento verso Rango, considerato
uno dei borghi più belli d’Italia. Un magico insieme di case rurali perfet-
tamente conservate nella loro antica architettura ove assaporare un anti-
co passato di pellegrini, pastori con le loro greggi, mercanti che qui usa-
vano sostare e riposare. All’interno del paese si potranno visitare i Mer-

catini di Natale che solo a Rango sono ambientati nelle vecchie case
contadine, nelle cantine, nelle stalle che si colmano di prodotto tipici
locali e meraviglie dell’artigianato. Inoltre magiche illuminazioni, prese-
pi, melodie di Natale lungo le vie del borgo, zampognari e musicanti
della tradizione locale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Arco - Riva del Garda - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento ad Arco, cittadina situata
allo sbocco della valle del Sarca nella piana di Riva. Visita del Mercatino
di Natale ospitato attorno alla chiesa Parrocchiale che presenta una scel-
ta particolare di decorazioni e articoli da regalo fatti a mano come a
esempio le classiche pantofole tirolesi, le sciarpe di lana, i guanti e le
decorazioni per la casa. Nel centro storico si potrà percorrere l’itinerario
dei Presepi, ammirando diversi angoli medievali molto caratteristici.
Trasferimento a Riva del Garda e tempo a disposizione per il pranzo
libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita del Mercatino
di Natale e del centro storico, una girandola di colori e profumi, in una
magia di suoni, luci, colori e addobbi nelle vie e negli angoli della città.
Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in sera-
ta nelle rispettive sedi di partenza.

MAGICI BORGHI DI NATALE IN TRENTINO

Italia e Svizzera:           QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
2 GIORNI                                
n dal 24 al 25 novembre

dal 1º al 2 dicembre
dal 8 al 9 dicembre                € 235,00       € 35,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Sils Maria - St. Moritz -
Treno Rosso del Bernina
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per Chiavenna con sosta per il ristoro.
Proseguimento verso la Val Bragaglia e il Passo del Maloia sino a rag-
giungere l’esclusiva Val Fex, una delle vallate più suggestive di tutta la
Svizzera ove il tempo sembra essersi fermato. Arrivo nell’antico borgo
di Sils Maria e possibilità di esplorare in carrozza l’idilliaca vallata di
ghiaccio. In tarda mattinata arrivo a St. Moritz. Salita nella parte alta

“Dorf” per il pranzo libero e una passeggiata nel centro storico con la
torre campanaria pendente, il palazzo della biblioteca e gli storici hotel.
Trasferimento alla Stazione delle Ferrovie Retiche e sistemazione sul
famoso Treno Rosso del Bernina. Inizio della salita verso il Ghiacciaio
del Bernina sino a quota 2.253 metri. Incontro con il nostro autobus a
Tirano e partenza per Livigno. Sistemazione in hotel e tempo a disposi-
zione per il relax. Cena con menù tipico e pernottamento.

2º GIORNO: Livigno - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet tempo a disposizione a Livigno per lo
shopping nei negozi di moda, elettronica, alimentari che, per le partico-
lari agevolazioni fiscali della città, attirano sempre l’interesse di tutti i
turisti che vi si recano. Pranzo libero nei caratteristici Mercatini di Nata-
le, nella Piazza della Chiesa di Santa Maria, con prodotti di artigianato e
gastronomici della Valtellina. Partenza per il viaggio di ritorno, con
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

TRENO ROSSO DEL BERNINA E SHOPPING A LIVIGNO
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Italia: 2 GIORNI        QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 8 al 9 dicembre                € 205,00       € 35,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Urbino - Candelara
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per l’Emilia Romagna con sosta per il
ristoro. Arrivo a Urbino, una delle capitali italiane del Rinascimento e
Patrimonio UNESCO. Visita guidata del monumentale Palazzo Ducale al
quale collaborarono i più importanti artisti del cinquecento, della For-
tezza Albornoz, incantevole punto panoramico sulla Valle del Metauro,
dell’Oratorio di San Giovanni riccamente affrescato e del Duomo in stile
neo-classico. Tempo a disposizione per lo shopping nelle strade ciotto-
late, nelle piazze del centro storico in un susseguirsi di librerie, labora-
tori d’arte e botteghe avvolte da un’affascinante atmosfera medievale.
Nel tardo pomeriggio trasferimento a Candelara, borgo medievale della

Provincia di Pesaro. Visita dell’unico Mercatino ove “le candele spengo-
no la luce elettrica”. Grazie infatti a uno spegnimento programmato del-
la corrente il Mercatino di Natale assume un’atmosfera fiabesca. Visita
del borgo e del Mercatino. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Sant’Agata Feltria - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet itinerario attraverso la Val Marecchia
sino a raggiungere Sant’Agata Feltria, borgo più antico del Montefeltro,
di aspetto fiabesco, con il famoso castello prestato all’iconografia classi-
ca delle favole. Visita dell’antico borgo pervaso, nel periodo dell’Avven-
to, dalle magiche atmosfere de “Il Paese del Natale”: suonatori di zam-
pogne che animano le tipiche vie del centro storico, suggestivi presepi
artigianali, gli immancabili mercatini, la casa di Babbo Natale e degli
Elfi, e il percorso gastronomico “I Piatti dell’Avvento”, un vero e proprio
viaggio nella storia dei sapori. Partenza per il viaggio di ritorno, con
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

LA MAGIA DELLE CANDELE DI CANDELARA 
E SANT’AGATA FELTRIA, IL PAESE DEL NATALE

MERCATINI DI NATALE

Italia: 2 GIORNI        QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 8 al 9 dicembre                € 235,00       € 35,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Gubbio
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per l’Umbria con soste per il ristoro.
Arrivo a Gubbio, tra le più antiche città dell’Umbria e visita del borgo
antico con l’incantevole Piazza Grande sulla quale si affacciano il Palaz-
zo Pretorio e il Palazzo dei Consoli. Tempo a disposizione per vivere le
suggestive atmosfere della città che, nel periodo dell’Avvento, si trasfor-
ma in un vero e proprio villaggio natalizio: il Mercatino di Natale della

Piazza 40 Martiri, la Slitta e il Trenino di Babbo Natale, il laghetto ghiac-
ciato di Corso Garibaldi, l’albero di Natale di Piazza Grande con la cas-
setta di Babbo Natale e i famosi Presepi Eugubini. Tempo a disposizio-
ne per godere dello spettacolo sull’albero di Natale illuminato, un’opera
colossale realizzata disponendo migliaia di luci sul Monte Igino, un
albero magico che affonda le sue radici nella città medievale sino a rag-
giungere la Basilica del Patrono posta in cima alla montagna. Sistema-
zione in hotel, cena con menù tipico e pernottamento. 

2º GIORNO: Perugia - Assisi - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Perugia per la visita
dell’evento “Natale alla Rocca” allestito nella suggestiva cornice della
Rocca Paolina: prodotti di artigianato artistico, enogastronomia, bigiotte-
ria, candele ... il tutto in una location davvero unica nella Perugia sotter-
ranea. Proseguimento verso Assisi, città che racchiude il maggior patri-
monio artistico dell’Umbria e pervasa, nel periodo natalizio, dalle magi-
che atmosfere de “La Magia del Natale ad Assisi”. Passeggiata nel centro
storico con la Basilica di S. Francesco, capolavoro di arte sacra e Patri-
monio UNESCO, la Piazza del Comune sulla quale si affacciano impor-
tanti edifici civili, la Basilica di S. Chiara con il crocifisso che parlò a 
S. Francesco e la Chiesa di San Rufino. Tempo a disposizione per il
pranzo libero e lo shopping nella Piazza del Comune e nella Piazza di
Santa Chiara animate dai caratteristici Mercatini di Natale. Partenza per il
viaggio di ritorno, con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispet-
tive sedi di partenza.

LA MAGIA DEL NATALE IN UMBRIA

Italia: 4 GIORNI        QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 6 al 9 dicembre                € 535,00       € 105,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Caserta 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Campania con opportune
soste per il ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Caserta e visita guidata del
piano nobile della Reggia detta anche “la Versailles dei Borboni” e
ornata da uno splendido parco. Sistemazione in hotel e tempo a dispo-
sizione per il relax. Aperitivo di benvenuto in hotel con sfizioserie tipi-
che napoletane e Falanghina DOC del Sannio. Cena con menù tipico e
pernottamento.

2º GIORNO: Napoli
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Napoli. Itinerario gui-
dato in autobus attraverso il quartiere del Vomero, la collina di Posillipo
con i suoi incantevoli panorami sul Golfo e il lungomare di Mergellina.
Proseguimento lungo la Via Caracciolo con vista sulla zona delle amba-
sciate, sui Giardini della Riviera di Chiaia e sul Castel dell’Ovo. Al termi-
ne passeggiata guidata con vista sulla Piazza del Plebiscito, sul Palazzo
Reale e sul Teatro San Carlo. Pranzo libero nella zona del Decumano
Inferiore, famosa per le storiche pizzerie e con la Piazza del Gesù, la
Basilica di Santa Chiara e il Duomo. Al termine tempo a disposizione
per lo shopping nelle famose Vie dei Presepi: Via di San Gregorio
Armeno e Spaccanapoli oppure lungo Via Toledo, cuore commerciale

del capoluogo campano. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e
pernottamento.

3º GIORNO: Costiera Amalfitana - Salerno
Dopo la prima colazione a buffet, incontro con autobus privato e guida
locale per l’escursione lungo la “Divina” Costiera Amalfitana. Itinerario
guidato lungo la Costiera Sorrentina con vista del panorama sull’intera
costa. Proseguimento lungo il Nastro Azzurro sino a Positano con vista
sulle Tre Isole de “Li Galli” legate al culto delle sirene. Vista su Positano
e proseguimento verso Conca dei Marini. Sosta per il ristoro e possibili-
tà di visita della famosa Grotta dello Smeraldo con il suo caratteristico
“presepe sommerso”; proseguimento verso Amalfi con sosta a Praiano
per una fotografia all’incantevole presepe del Maestro Castellano, sce-
nograficamente incastonato nella roccia. Arrivo ad Amalfi e visita del
Duomo. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento a Salerno
per una passeggiata in Piazza Porta Nuova, Piazza Flavio Gioia, nel Par-
co della Villa Comunale ove alberi di Natale, arcobaleni di luci e giardi-
ni incantati lasceranno estasiati i visitatori. Tempo a disposizione per
godere dell’atmosfera e delle luci di Natale. Nella prima serata rientro in
hotel, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: Pompei - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata degli scavi di Pompei
che offrono un quadro di vita dell’antica città ricoperta dall’eruzione del
Vesuvio nel 79 d.C. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il
ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

PRESEPI A NAPOLI E LUCI D’ARTISTA A SALERNO
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Francia e Germania:    QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
2 GIORNI                                
n dal 24 al 25 novembre

dal 1º al 2 dicembre
dal 8 al 9 dicembre
dal 15 al 16 dicembre            € 225,00       € 35,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Colmar - Friburgo
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per Colmar, con opportune soste per
il ristoro. Passeggiata nel delizioso centro storico della città alsaziana
con le case a graticcio, i canali della romantica Petit Venise e la Catte-
drale gotica. Tempo a disposizione per il pranzo libero e la visita del
Mercatino di Natale. Nel pomeriggio trasferimento a Friburgo e passeg-
giata nel centro storico dominato dalla maestosa Cattedrale in arenaria e
attraversato da una rete di oltre 15 km di canali. Tempo a disposizione
per la visita del Mercatino di Natale romanticamente illuminato. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Strasburgo - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Strasburgo e visita
guidata panoramica della città: Place de la République, l’Orangerie, il
vastissimo parco cittadino, il porto fluviale, il palazzo d’Europa, sede
del Consiglio d’Europa. Passeggiata guidata nel centro storico con la

Petit France, il romantico quartiere di conciatori, pescatori e mugnai che
ha mantenuto il suo antico aspetto, il Pont Couvert e la Cattedrale di
Notre Dame, uno dei più prestigiosi esempi di architettura gotica. Tem-
po a disposizione per il pranzo libero e la visita del caratteristico Merca-
tino di Natale. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

COLMAR, FRIBURGO E STRASBURGO

MERCATINI DI NATALE

Francia: 2 GIORNI     QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 24 al 25 novembre

dal 1º al 2 dicembre
dal 15 al 16 dicembre            € 235,00       € 35,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Colmar
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per l’Alsazia con opportune soste per
il ristoro. Arrivo a Colmar, romantico centro d’arte incastonato tra le
acque del Reno e i Vosgi. Visita del centro storico con gli antichi quar-
tieri delle corporazioni percorsi da caratteristiche vie sulle quali si affac-
ciano case in legno e pietra dalle facciate riccamente decorate. Visita
della Cattedrale Gotica, con la facciata in arenaria gialla, della Chiesa
dei Domenicani e della Petit Venise tra case medievali, facciate pastello,
balconi fioriti e cortili segreti. Tempo a disposizione per lo shopping nel
Mercatino di Natale che con la sua magica atmosfera sembra trasforma-
re la città in un libro di fiabe a cielo aperto. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

2º GIORNO: Kaysersberg - Riquewihr - Ribeauvillè - 
Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet itinerario attraverso i più caratteristici
borghi alsaziani nel suggestivo scenario della Strada dei Vini, Patrimo-
nio UNESCO. Sosta a Kaysersberg per una passeggiata ammirando la
Parrocchiale di Sainte Croix, la Fontana di Costantino e per lo shopping
gastronomico nei negozietti alsaziani di Pain d’epices. Proseguimento
verso Riquewihr, considerato il paese più romantico dell’Alsazia con
fontane, antichi pozzi trasformati in fioriere, case a graticcio e vie in
ciottolato che richiamano al set di una fiaba. Passeggiata nel piccolo vil-
laggio e tempo disposizione per lo shopping nel Mercatino di Natale. In
tarda mattinata arrivo a Ribeauvillè, ridente cittadina che rappresenta la
“quinta essenza” dell’Alsazia. Passeggiata lungo la Grande Rue sulla
quale si affacciano stupende case a graticcio dai colori pastello, vista
sulla seicentesca Pfifferhaus, la casa dei menestrelli e sulla Torre But-
cher, simbolo della città. Tempo a diposizione per il pranzo libero, lo
shopping nel Mercatino di Natale o per una degustazione del famoso
“Cremant d’Alsace”. Partenza per il viaggio di ritorno, con soste per il
ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

MAGICI BORGHI ALSAZIANI

NATALE “DI VINO” IN ALSAZIA
Francia: 3 GIORNI     QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 7 al 9 dicembre                € 385,00       € 70,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Colmar
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per l’Alsazia con opportune soste
lungo il percorso per il ristoro. Arrivo a Colmar e visita del centro stori-
co con gli antichi quartieri delle corporazioni percorsi da caratteristiche
vie, la Cattedrale Gotica, con la facciata in arenaria gialla, la Chiesa dei
Domenicani e la Petit Venise tra case medievali, facciate pastello, balco-
ni fioriti e cortili segreti. Tempo a disposizione per lo shopping nel
Mercatino di Natale che con la sua magica atmosfera sembra trasforma-
re la città in un libro di fiabe a cielo aperto. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

2º GIORNO: Strasburgo - Obernai
Dopo la prima colazione a buffet incontro con guida locale e inizio del-
la visita guidata di Strasburgo: il Parlamento Europeo, il parco dell’Oran-
gerie, il Porto Fluviale, il più importante di Francia. Proseguimento della
visita a piedi nel centro storico, con il Pont Couvert, la Petite France, il
romantico quartiere di conciatori, pescatori e mugnai che ha mantenuto
il suo antico aspetto, la Cattedrale di Notre Dame, la Maison Kammerzel
e il Palais Rohan, sede dei più importanti musei della città. Pranzo libe-
ro nei caratteristici caveau del centro storico e tempo a disposizione per

lo shopping nelle zone di Place Kleber, Place Gutenberg e nel caratteri-
stico Mercatino di Natale che anima la Piazza della Cattedrale. Possibili-
tà di effettuare un’escursione in battello sul fiume Ill per ammirare dal-
l’acqua i principali monumenti. Nel tardo pomeriggio trasferimento a
Obernai, fiabesca cittadina protetta dai bastioni duecenteschi. Tempo a
disposizione per una passeggiata nel romantico Mercatino di Natale illu-
minato nella suggestiva cornice di antiche case a graticcio. Rientro in
hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Strada dei Vini (Ribeauvillè, Riquewihr) - 
Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet inizio dell’itinerario lungo la famosa
Strada dei Vini, uno degli itinerari turistici più famosi al mondo, un sus-
seguirsi di borghi fiabeschi Patrimonio UNESCO, alle pendici del Parco
Naturale dei Vosgi. Visita di Ribeauvillè, ridente cittadina che rappresen-
ta la “quinta essenza” dell’Alsazia. Passeggiata lungo la Grande Rue sul-
la quale si affacciano stupende case a graticcio dai colori pastello; vista
sulla seicentesca Pfifferhaus, la casa dei menestrelli e sulla Torre But-
cher, simbolo della città. In tarda mattinata degustazione del famoso
“Cremant d’Alsace”, vino tipico della regione. Proseguimento dell’itine-
rario e arrivo a Riquewihr, considerato il paese più romantico dell’Alsa-
zia. Tempo a disposizione per il pranzo libero nel caratteristico Mercati-
no di Natale e passeggiata nel piccolo villaggio che sembra il set di una
fiaba. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo
in serata nelle rispettive sedi di partenza.
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Francia: 2 GIORNI     QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 8 al 9 dicembre                € 235,00       € 35,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Annecy - 
Lione (Fête des Lumières)
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Francia con opportune soste
per il ristoro. Arrivo ad Annecy, fiabesca città detta la “Venezia della
Savoia” abbracciata dall’incantevole lago. Passeggiata nel romantico
centro storico impreziosito da porticcioli, caratteristici canali, ponti in
pietra, portici e storici monumenti: il Palais de l’Isle, vecchia prigione a
forma di prua di nave simbolo della città, il Castello e la Cattedrale di
Saint Pierre. Tempo a disposizione per lo shopping e il pranzo libero
nei caratteristici Mercatini di Natale allestiti nelle vie del centro storico.
Nel pomeriggio trasferimento a Lione, importante città Patrimonio UNE-
SCO, unica in tutta Europa per il suo centro storico con palazzi rinasci-
mentali e monumenti neoclassici. Sistemazione in hotel e tempo a
disposizione per il relax. Cena in elegante bistrot e passeggiata serale
nel centro storico con animazioni varie e diverse da un quartiere all’al-
tro, con la città illuminata in occasione della “Fête des Lumières”, che
da più di cent’anni ricorda il gesto spontaneo dei cittadini che illumina-

rono le loro finestre con lumi e candele quando una tempesta minacciò
la riuscita dei festeggiamenti alla statua della Vergine Maria della Four-
vière, cui la città è devota. Rientro in hotel e pernottamento.

2º GIORNO: Lione - Viaggio di ritorno 
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata dedicata alla visita della cit-
tà. Salita in pullman alla Collina di Fourvière per godere dell’indimenti-
cabile vista sulla città e per la visita dell’omonima Basilica dedicata
all’Immacolata Concezione. Discesa nel quartiere della “Vieux Lyon” e
passeggiata alla scoperta del borgo medievale della città attraverso le
caratteristiche strade in selciato, sino a raggiungere la Cattedrale di San
Giovanni Battista. Proseguimento, attraversando la Saone, nel quartiere
di Presque Ile, cuore rinascimentale della città, con la Place des Ter-
reaux, il Municipio, il Museo delle Belle Arti e il Teatro dell’Opera
Nazionale. Tempo a disposizione per il pranzo libero nei caratteristici
“bouchon”, appellativo delle tipiche osterie locali famose in tutta la
Francia per l’antica tradizione culinaria. Nel pomeriggio tempo a dispo-
sizione per la visita dei Mercatini di Natale o per una passeggiata nella
Rue de la République, cuore commerciale della città, sino a raggiunge-
re la Place Bellecoeur di dimensioni grandiose. Partenza per il viaggio
di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi
di partenza.

LA FESTA DELLE LUCI A LIONE E ANNECY

MERCATINI DI NATALE

Francia: 4 GIORNI     QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 6 al 9 dicembre                € 565,00       € 105,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Parigi
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per Parigi con soste per il ristoro.
Arrivo nel pomeriggio e salita facoltativa sulla Tour de Montparnasse,
dalla cui terrazza si potrà godere di uno splendido panorama sulla
Capitale Francese. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il
relax e cena. Itinerario panoramico lungo la Rive Gauche della Senna
con vista sull’abside del Duomo di Notre-Dame scenograficamente illu-
minata, sul Pont Neuf, sulla Conciergerie, Place de la Concorde, il Gran
Palais e il Petit Palais, l’Eliseo, il Faubourg St. Honoré, con atelier di
famosi stilisti, la Place Vendôme, il Palais Royal, la Piramide all’interno
del cortile del Louvre. Arrivo sui Campi Elisi e tempo a disposizione
per una passeggiata sulla famosa Avenue sino a Place de l’Étoile con
l’Arco di Trionfo ove l’autobus attenderà il gruppo. Rientro in hotel e
pernottamento.

2º GIORNO: Parigi
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata del Duomo di Notre-
Dame e passeggiata nell’antica “Lutezia”. Visita guidata a piedi del quar-
tiere di San Germain de Prés con l’omonima Basilica. Itinerario panora-
mico in bus con vista sul quartiere Latino con l’Università della Sorbona,
il Pantheon, la Chiesa di St. Etienne du Mont, proseguimento verso i
Giardini del Lussemburgo e la Chiesa di S. Sulpice. Attraversando la Pla-
ce de la Concorde, ove oggi l’obelisco di Luxor sostituisce la storica ghi-
gliottina e con vista sulla Chiesa de la Madeleine, trasferimento in Place
de l’Opéra. Tempo a disposizione per il pranzo libero nella zona dei
Grandi Boulevards e dei Magazzini La Fayette. Nel primo pomeriggio
trasferimento in pullman a Montmartre e visita del caratteristico quartie-
re con la Basilica del Sacro Cuore e la Place du Tertre animata ogni
giorno dai ritrattisti. Rientro in hotel e tempo a disposizione per il relax.
Cena in caratteristico bistrot con menù tipico e musica dal vivo. Al ter-

mine trasferimento al Palazzo del Trocadero per la vista sulla Tour Eiffel
illuminata. Rientro in pullman in hotel e pernottamento. 

3º GIORNO: Parigi
Dopo la prima colazione a buffet, itinerario panoramico con vista su
Place de la République e Place de la Bastille sino a raggiungere il quar-
tiere del Marais. Passeggiata guidata attraverso la Place de Vosges, lungo
la Rue des Francs Bourgeois con i suoi atelier di moda sino ad arrivare
al quartiere di Les Halles con il centro Pompidou e la Basilica di 
St. Eustache. Al termine della visita guidata tempo a disposizione per lo
shopping nel moderno centro commerciale di Les Halles. Trasferimento
in Place de la Concorde. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo
shopping negli eleganti chalets dei Mercatini di Natale, lungo gli
Champs Elysèes. Le caratteristiche casette proporranno oltre ai classici
addobbi natalizi prodotti di profumeria, oreficeria, vestiario, artigianato
e soprattutto delizie culinarie provenienti da tutte le regioni della Fran-
cia. Al termine delle visite rientro in hotel con itinerario panoramico
con vista sull’Ecole Militaire, il Dôme des Invalides, tempo a disposizio-
ne per il relax. Cena in ristorante. Al termine tour facoltativo in Bateau-
Mouche sulla Senna, con vista sui principali monumenti illuminati della
Ville Lumière. Pernottamento in hotel.

4º GIORNO: Parigi - Lione - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per il viaggio di trasferimento
a Lione con opportuna sosta lungo il percorso per il ristoro. Nel pome-
riggio arrivo nell’importante città, Patrimonio UNESCO e passeggiata nel
centro storico, il “Vieux Lyon” con la Cattedrale di Saint Jean e il quartie-
re Presqui’ile, cuore della città. Tempo a disposizione per la visita del
Mercatino di Natale e soprattutto per la vista sulla città illuminata in
occasione della “Fête des Lumières”, che da più di cent’anni ricorda il
gesto spontaneo dei cittadini che illuminarono le loro finestre con lumi e
candele quando una tempesta minacciò la riuscita dei festeggiamenti alla
statua della Vergine Maria della Fourvière, cui la città è particolarmente
devota. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con soste
per il ristoro e arrivo in tarda serata nelle rispettive sedi di partenza.

PARIGI E LA FESTA DELLE LUCI A LIONE
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Francia e Svizzera:       QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
4 GIORNI                                
n dal 6 al 9 dicembre                € 565,00       € 105,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Colmar
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata e partenza per l’Al-
sazia con opportune soste per il ristoro. Arrivo a Colmar, romantico cen-
tro d’arte incastonato tra le acque del Reno e i Vosgi. Visita del centro
storico con gli antichi quartieri delle corporazioni percorsi da caratteristi-
che vie sulle quali si affacciano case in legno e pietra dalle facciate ric-
camente decorate, con la Cattedrale Gotica, la Chiesa dei Domenicani e
la Petit Venise, tra case medievali, facciate pastello, balconi fioriti e corti-
li segreti. Tempo a disposizione per lo shopping nel Mercatino di Natale
che con la sua magica atmosfera sembra trasformare la città in un libro
di fiabe a cielo aperto. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Strasburgo - Obernai
Dopo la prima colazione a buffet incontro con guida locale e inizio del-
la visita guidata di Strasburgo: il Parlamento Europeo, il parco dell’O-
rangerie, il Porto Fluviale, il più importante di Francia. Proseguimento
della visita a piedi nel centro storico, con il Pont Couvert, la Petite Fran-
ce, il romantico quartiere di conciatori, pescatori e mugnai che ha man-
tenuto il suo antico aspetto, la Cattedrale di Notre Dame, la Maison
Kammerzel e il Palais Rohan, sede dei più importanti musei della città.
Pranzo libero nei caratteristici caveau del centro storico e tempo a
disposizione per lo shopping nelle zone di Place Kleber, Place Guten-
berg e nel caratteristico Mercatino di Natale che anima la Piazza della
Cattedrale. Possibilità di effettuare un’escursione in battello sul fiume Ill
per ammirare dall’acqua i principali monumenti. Nel tardo pomeriggio
trasferimento a Obernai, fiabesca cittadina protetta dai bastioni duecen-
teschi. Tempo a disposizione per una passeggiata nel romantico Merca-
tino di Natale illuminato. Rientro in hotel, tempo a disposizione per il
relax, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Reims - Epernay (Habits des Lumières)
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Reims, storica città
della Champagne ove furono incoronati ben 25 sovrani di Francia, ricca
di tesori architettonici e Patrimonio UNESCO. Visita guidata del centro
storico con la Cattedrale di Notre Dame, meraviglia di stile gotico, il
Palazzo Tau, antica residenza dei re di Francia che oggi custodisce il
tesoro della Cattedrale, la Basilica e l’Abbazia di St. Remi e l’Antico Col-
legio dei Gesuiti che conserva nell’interno rivestimenti lignei decorati,
affreschi e cantine ove veniva prodotto un ottimo champagne. Tempo a
disposizione per lo shopping e il pranzo libero nella Grand Rue che,

con il suo mercatino di Natale, dona alla città un aspetto fiabesco. Nel
pomeriggio trasferimento a Epernay, l’indiscussa capitale dello Champa-
gne ove si trova l’omonima Avenue sulla quale di affacciano le eleganti
architetture delle cantine più celebri che custodiscono un tesoro com-
posto da oltre 200 milioni di bottiglie nel rispetto dell’insegnamento del
monaco benedettino Pierre Pèrignon, “Dom”, grazie al quale nacque lo
champagne per diventare poi famoso nel vecchio continente grazie alle
campagne militari di Napoleone; possibilità di acquistare il famoso vino.
Tempo a disposizione per la cena libera e per assistere all’evento
“Habits des Lumières”: un vero e proprio momento di festa che vede
nell’Avenue du Champagne il suo centro focale con spettacoli, esibizio-
ni, sfilate, animazioni, luci, musica, stand gastronomici e altro ancora
per celebrare il patrimonio culturale ed enologico della città. Al termine
della serata sistemazione in hotel e pernottamento. 

4º GIORNO: Montreux - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet partenza per la Svizzera e, in tarda
mattinata, arrivo a Montreux, in incantevole posizione sul Lago Lemano.
Visita della cittadina, celebre per i suoi rapporti con il mondo delle
spettacolo e della musica e con la scenografica Place du Marchè. Tem-
po a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nel caratteristico
Mercatino di Natale, considerato il più importante della Svizzera con più
di 150 bancarelle che esporranno prodotti dell’artigianato locale. Parten-
za per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle
rispettive sedi di partenza.

BOLLICINE DI NATALE A STRASBURGO 
E NELLA CHAMPAGNE CON L’HABITS DES LUMIERES

MERCATINI DI NATALE

Austria: 3 GIORNI     QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 30 novembre 

al 2 dicembre                         € 365,00       € 70,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Museo Swarovsky -
Kufstein
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per l’Austria con opportuna sosta nel-
la zona di Innsbruck per il ristoro. Arrivo a Wattens, sede della famosa
fabbrica Swarovsky. Visita del museo storico e tempo a disposizione nel
negozio più grande al mondo ove la celebre marca presenta la sua inte-
ra produzione, non soltanto cristalli, a prezzi molto convenienti. Prose-
guimento verso Kufstein, incantevole perla del Tirolo incastonata lungo
il corso del fiume Inn. Salita alla maestosa fortezza, emblema della città,
che nel periodo dell’avvento abbandona i connotati di inespugnabile
roccaforte per ospitare il Villaggio di Natale. Proseguimento verso Sali-
sburgo; sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Laghi del Salisburghese - Salisburgo
Dopo la prima colazione a buffet itinerario attraverso il Salzkammergut,
la spettacolare e romantica regione dei Laghi del Salisburghese, ove
nacque lo storico amore dell’Imperatore Francesco Giuseppe per la
cugina Elisabetta, la famosa “Sissi”. Sosta a Strobl, il famoso paese dei
presepi. Durante l’avvento l’incantevole località si trasforma nel più
classico dei presepi viventi con animali, abitanti in abiti tipici e artigiani
locali che espongono i loro presepi. Imbarco sul battello e navigazione
sul lago con vista sulla lanterna galleggiante della pace, colossale instal-

lazione natalizia alta più di 20 metri. Arrivo a St. Wolfgang, una delle
località più eleganti e suggestive della regione e tempo a diposizione
per una passeggiata sul lungolago, per la visita del mercatino di Natale
allestito nel centro storico e per il pranzo libero. Nel pomeriggio trasfe-
rimento a Salisburgo e all’arrivo passeggiata nel centro storico con il
Palazzo della Residenz nell’omonima Piazza ove troneggia l’imponente
fontana barocca, la Chiesa dei Francescani, il Duomo in stile barocco, la
casa natale di Mozart, cittadino più illustre della città. Tempo a disposi-
zione per lo shopping nella Getreide Gasse, cuore commerciale del
centro storico e nel Mercatino di Natale reso ancora più suggestivo e
fiabesco dalla scenografica illuminazione. Rientro in hotel e tempo a
disposizione per il relax. Cena in elegante ristorante nel Castello di
Hellbrunn e al termine della serata rientro in hotel per il pernottamento.

3º GIORNO: Cioccolateria Zotter - Graz - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet partenza per la Stiria sino a raggiun-
gere la piccola località di Bergl che ospita la famosa Cioccolateria Zot-
ter, dal nome del suo creatore, vero e proprio artista del gusto. Si
potranno conoscere le fasi della produzione artigianale del cioccolato
dal primo chicco sino al suo accostamento con qualsiasi tipo di ingre-
diente esclusivamente di produzione biologica. Al termine trasferimento
a Graz, Capitale della Stiria e Patrimonio UNESCO. Tempo a disposizio-
ne per il pranzo libero e la visita del Mercatino di Natale e del Presepe
di Ghiaccio nell’incantevole cornice della piazza principale Hauptplatz
con la Haus der Luegg con decorazioni rinascimentali e barocche, il
municipio neorinascimentale e lo splendido Landhaus. Partenza per il
viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispetti-
ve sedi di partenza.

CRISTALLI DI CIOCCOLATA
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Austria, Svizzera e         QUOTA            SUPPLEMENTO SINGOLA
Germania: 2 GIORNI       
n dal 8 al 9 dicembre                  € 225,00     € 35,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Innsbruck - Hall in Tirol -
Lago di Costanza
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per Innsbruck, con soste per il ristoro.
All’arrivo, passeggiata nell’antica città Imperiale con il Palazzo e la Chie-
sa di Corte con il monumento funebre di Massimiliano I, il Teatro e il
Tettuccio d’Oro, con le sue 2.657 lamine di rame dorato a fuoco. Visita
del centro storico con importanti palazzi di epoca medievale come l’an-
tico Municipio con la torre civica e il Neuer Hof, residenza dei Duchi del
Tirolo. Tempo a disposizione per il pranzo libero, la visita del caratteri-
stico Mercatino di Natale e lo shopping lungo la Maria Theresien Strasse.
Al termine delle visite trasferimento ad Hall, una delle località più carat-
teristiche del Tirolo, famosa per essere stata sede della Zecca Austriaca.
Passeggiata nella città vecchia, di intatto aspetto medievale, con il sugge-

stivo calendario dell’Avvento proiettato sui muri delle case, e tempo a
disposizione per assaporare, gustando un vin brulè, la magia dei Merca-
tini di Natale scenograficamente illuminati. Trasferimento nella zona del
Lago di Costanza; sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: San Gallo - Costanza - Viaggio di ritorno 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a San Gallo, caratteristi-
ca località incastonata tra laghi, dolci colline e alte montagne. Visita gui-
data del centro storico della città, Capitale dell’omonimo cantone, ove si
potranno ammirare gli “erker” ovvero i caratteristici bovindi riccamente
scolpiti sino a raggiungere il complesso monastico con la Cattedrale e la
biblioteca, Patrimonio UNESCO. Tempo a disposizione per lo shopping
nel caratteristico Mercatino di Natale e trasferimento a Costanza. All’arri-
vo pranzo libero nell’incantevole Mercatino di Natale in splendida posi-
zione sulle Rive del Lago e visita dell’antico centro storico con il Munici-
pio e la Fortezza, attorno alla quale si sviluppa il quartiere più particola-
re della città, in un insieme armonioso di stili architettonici differenti.
Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in sera-
ta nelle rispettive sedi di partenza.

INNSBRUCK, SAN GALLO E IL LAGO DI COSTANZA

MERCATINI DI NATALE

Austria e Germania:     QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
2 GIORNI                                
n dal 24 al 25 novembre

dal 1º al 2 dicembre
dal 8 al 9 dicembre                € 225,00       € 35,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Innsbruck - Mittenwald
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per Innsbruck, con soste per il ristoro.
All’arrivo, passeggiata nell’antica città Imperiale con il Palazzo e la Chie-
sa di Corte con il monumento funebre di Massimiliano I, il Teatro e il
Tettuccio d’Oro, con le sue 2.657 lamine di rame dorato a fuoco. Visita
del centro storico con importanti palazzi di epoca medievale come l’an-
tico municipio con la torre civica e il Neuer Hof, residenza dei Duchi del
Tirolo. Tempo a disposizione per il pranzo libero, la visita del caratteri-
stico Mercatino di Natale e lo shopping lungo la Maria Theresien Strasse.
Al termine delle visite, trasferimento in Germania. All’arrivo, sistemazio-
ne in hotel nella zona di Mittenwald, tempo a disposizione per il relax,
cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Strada dei Paesi Affrescati - 
Castello di Neuschwanstein - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet escursione attraverso i famosi “paesi
affrescati”, una strada fiabesca a ridosso della catena montuosa del Kar-
wendel, scenario di Giochi Olimpici e Mondiali di Sci Alpino. Itinerario
toccando le località di Garmisch, mondana località di sport invernali,
Ettal con la storica abbazia e Oberammergau, uno dei più caratteristici
borghi bavaresi. Passeggiata nell’incantevole centro storico ove, in un’at-
mosfera tipicamente natalizia, chalet alpini e case di artigiani incanteran-
no attraverso le caratteristiche decorazioni in stile “Luftlmalerei” propo-
nendo facciate affrescate con scene religiose, di caccia o di banchetti di
festa. Pranzo libero. Al termine visita del Castello di Neuschwanstein, il

più famoso dei Castelli di Re Ludwig II, immerso nella splendida cornice
delle Alpi Bavaresi e nelle cui sale molti affreschi celebrano le opere di
Wagner, testimonianza della forte amicizia tra il potente sovrano e il
celebre compositore. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il
ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

DA INNSBRUCK AL CASTELLO DELLE FIABE

Austria: 2 GIORNI     QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 17 al 18 novembre

dal 24 al 25 novembre
dal 1º al 2 dicembre
dal 15 al 16 dicembre            € 210,00       € 35,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Innsbruck - Hall in Tirol -
Salisburgo
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per Innsbruck, con soste per il risto-
ro. All’arrivo, passeggiata nell’antica città Imperiale con il Palazzo e la
Chiesa di Corte con il monumento funebre di Massimiliano I, il Teatro,
il Tettuccio d’Oro, con le sue 2.657 lamine di rame dorato a fuoco, l’an-
tico Municipio con la torre civica e il Neuer Hof, residenza dei Duchi
del Tirolo. Tempo a disposizione per il pranzo libero, la visita del carat-
teristico Mercatino di Natale e lo shopping lungo la Maria Theresien

Strasse. Al termine delle visite trasferimento ad Hall, una delle località
più caratteristiche del Tirolo, famosa per essere stata sede della Zecca
Austriaca. Passeggiata nella città vecchia, di intatto aspetto medievale,
con il suggestivo calendario dell’Avvento proiettato sui muri delle case,
e tempo a disposizione per assaporare, gustando un vin brulè, la magia
dei Mercatini di Natale scenograficamente illuminati. Sistemazione in
hotel nella zona di Salisburgo, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Salisburgo - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata di Salisburgo, con il
giardino del Castello Imperiale di Mirabell, il Palazzo della Residenz con
l’omonima Piazza, la Chiesa dei Francescani, il Duomo in stile barocco
e la casa natale di Mozart, cittadino più illustre della città. Tempo a
disposizione per la visita del Mercatino di Natale e per lo shopping nel-
la Getreide Gasse cuore commerciale del centro storico. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con soste per il
ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

INNSBRUCK E SALISBURGO
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Austria: 3 GIORNI     QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 7 al 9 dicembre                € 385,00       € 70,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Velden
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per l’Austria con opportune soste per
il ristoro. Arrivo nel fiabesco borgo di Velden, la “città degli Angeli”,
incastonata in uno dei paesaggi più suggestivi di tutta l’Austria. Passeg-
giata sull’incantevole lungolago, un palcoscenico color smeraldo ove si
inseriscono le bellezze architettoniche del borgo dominato dal giallo
solare dell’antico Castello di Velden. Tempo a disposizione per lo shop-
ping nei caratteristici Mercatini di Natale ammirando l’imponente corona
galleggiante sul lago. Al termine della visita partenza per il Salisburghe-
se. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Salisburgo
Dopo la prima colazione a buffet incontro con guida locale e visita gui-
data di Salisburgo, località famosa per aver dato i natali a Mozart e
Patrimonio UNESCO, con il giardino del Castello Imperiale di Mirabell,

il Palazzo della Residenz con l’omonima Piazza ove troneggia l’impo-
nente fontana barocca, la Chiesa dei Francescani, il Duomo in stile
barocco, l’Abbazia e il Cimitero di San Pietro, la casa natale di Mozart
cittadino più illustre della città. Pranzo libero e pomeriggio a disposi-
zione per lo shopping nel Mercatino di Natale e nella Getreide Gasse
cuore commerciale del centro storico. Nel tardo pomeriggio trasferi-
mento al Castello di Hellbrun, un tempo residenza estiva degli arcive-
scovi di Salisburgo, per la visita del fiabesco Mercatino di Natale allesti-
to nel viale del Castello. Rientro in hotel, tempo a disposizione per il
relax, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Klagenfurt - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet partenza per la Carinzia e arrivo a
Klagenfurt; passeggiata nell’incantevole città settecentesca, con la piazza
centrale sulla quale si affaccia il palazzo del vecchio Municipio, la Par-
rocchiale di S. Egidio, il Landhaus, sede del governo regionale e la Cat-
tedrale protestante. Tempo a disposizione per lo shopping e il pranzo
libero nel caratteristico Mercatino di Natale. Partenza per il viaggio di
ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di
partenza.

SALISBURGO, LUCI E ANGELI DI NATALE

MERCATINI DI NATALE

Austria: 4 GIORNI     QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 6 al 9 dicembre                € 565,00       € 105,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Velden
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per l’Austria con opportune soste per
il ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Velden e visita del fiabesco borgo,
perla del lago. Passeggiata nell’incantevole “Città degli Angeli” con le
caratteristiche bancarelle dei Mercatini di Natale e possibilità di effet-
tuare un giro in battello per ammirare l’imponente corona galleggiante.
Al termine delle visite sistemazione in hotel, tempo a disposizione per
il relax, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Vienna
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Vienna; all’arrivo visita
guidata degli appartamenti reali della Residenza di Schonbrunn. Al ter-
mine tempo a disposizione per una passeggiata nel Mercatino di Natale
allestito nell’elegante cornice del Parco del Castello. Trasferimento nella
zona dell’Opera e pranzo in caratteristica cantina con menù a base di
piatti tipici. Nel pomeriggio itinerario panoramico guidato lungo la
famosa Ringstrasse ove si potranno ammirare il Teatro dell’Opera, i
Musei di Storia Naturale e di Storia dell’Arte, il Parlamento, i monumenti
in onore di Goethe, di Maria Teresa d’Austria, di Francesco Giuseppe, di
Mozart e i palazzi fatti costruire dall’imperatore Franz Joseph I. Passeg-
giata guidata nel Giardino del Belvedere che crea, insieme al Palazzo
un particolare contrasto tra forme sontuose e semplicità, tipico del
barocco e nell’eclettico quartiere di Hundertwasserhaus, famoso per il
particolare connubio di forme e colori. Sistemazione in hotel e tempo a
disposizione per il relax. Cena in caratteristica vineria a Grinzing con

menù a base di piatti tipici e musica dal vivo. Al termine della serata
rientro in hotel e pernottamento. 

3º GIORNO: Vienna
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata del Duomo di Santo
Stefano e della Hofburg, imponente complesso di edifici reali con la
Chiesa con il monumento funebre del Canova, il Museo intitolato alla
Principessa Sissi, le stanze reali di Elisabetta e Francesco Giuseppe e i
giardini. Tempo a disposizione per il pranzo libero, le visite individuali
e lo shopping nel Graben e nella Kohlmarkt cuore commerciale del
centro storico. Nel pomeriggio trasferimento in pullman nella Piazza
del Municipio, splendida cornice del Mercatino di Natale più grande,
magico e fiabesco di tutta l’Austria, un tripudio di luci che illuminano
centinaia di bancarelle con addobbi, prodotti di artigianato e della tra-
dizione gastronomica austriaca. Tempo a disposizione per la visita e
per lo shopping. Rientro in hotel con sosta al Prater e possibilità di
effettuare un tour sulla storica ruota panoramica con splendida vista
sulla Capitale Illuminata. Tempo a disposizione per il relax, cena e per-
nottamento in hotel. 

4º GIORNO: Salisburgo - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Salisburgo con oppor-
tuna sosta per il ristoro. All’arrivo, passeggiata nel centro storico con
vista sul giardino del Castello Imperiale di Mirabell, la casa natale di
Mozart, cittadino più illustre della città, il Palazzo della Residenz con
l’omonima Piazza ove troneggia l’imponente fontana barocca, la Chiesa
dei Francescani e il Duomo in stile barocco. Tempo a disposizione per
il pranzo libero nell’elegante Mercatino di Natale nella splendida corni-
ce del Duomo e della Residenz. Partenza per il viaggio di ritorno con
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

VIENNA, SALISBURGO E VELDEN, LA “CITTÀ DEGLI ANGELI”
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Svizzera e Germania:   QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
2 GIORNI                                
n dal 1º al 2 dicembre

dal 8 al 9 dicembre               € 230,00       € 35,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Tirano - St. Moritz - 
Treno Rosso del Bernina - Lago di Costanza
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Valtellina con sosta per il risto-
ro. In mattinata arrivo a Tirano e sistemazione sul famoso Treno Rosso
del Bernina per la salita verso il Ghiacciaio del Bernina sino a quota
2.253 metri ammirando paesaggi di incredibile bellezza. Arrivo a 
St. Moritz, meta invernale più ambita da vip e turisti di tutto il mondo, e
tempo a disposizione per il pranzo libero. Salita nella parte alta “Dorf”
per una passeggiata nel centro storico con la caratteristica torre campa-
naria pendente, il palazzo della biblioteca e tempo a disposizione per

un caffè o una torta nelle eleganti pasticcerie. Al termine delle visite
trasferimento nella zona del Lago di Costanza; sistemazione in hotel,
tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: San Gallo - Costanza - Viaggio di ritorno 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a San Gallo e visita del
centro storico della città, Capitale dell’omonimo cantone, ove si potran-
no ammirare gli “erker” ovvero i caratteristici bovindi riccamente scolpiti
sino a raggiungere il complesso monastico con la Cattedrale e la biblio-
teca, Patrimonio UNESCO. Tempo a disposizione per le visite individuali
e per lo shopping nel caratteristico Mercatino di Natale. Al termine delle
visite trasferimento a Costanza. All’arrivo pranzo libero nel Mercatino di
Natale in splendida posizione sulle Rive del Lago e visita dell’antico cen-
tro storico con il Municipio e la Fortezza, attorno alla quale si sviluppa il
quartiere più particolare della città in un insieme armonioso di stili
architettonici differenti. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il
ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

DAL TRENO ROSSO DEL BERNINA AL LAGO DI COSTANZA

MERCATINI DI NATALE

Germania: 2 GIORNI  QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 1º al 2 dicembre

dal 8 al 9 dicembre               
dal 15 al 16 dicembre           € 225,00       € 35,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Friburgo
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Germania con opportune soste
per il ristoro. Arrivo a Friburgo, la “Porta d’accesso” della Foresta Nera,
luogo da secoli carico di leggende su streghe, enigmatiche ninfe di lago,
bestie misteriose e scenario di molte favole dei Fratelli Grimm. Visita del
centro storico con tipiche porte medievali, vie percorse da caratteristici
rivoli pieni d’acqua, la Kaufhaus, l’antica casa delle corporazioni, il quat-
trocentesco Rathaus, nell’omonima piazza e il gotico Munster, la Catte-
drale di Nostra Signora, in arenaria rossa. Tempo a disposizione per lo
shopping nel caratteristico Mercatino di Natale nella splendida cornice
della Piazza del Municipio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Foresta Nera (Furtwangen - Triberg - Villingen) -
Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet inizio dell’itinerario lungo la Strada
degli Orologi, uno degli scenari più suggestivi della Foresta Nera,
un’immensa distesa di abeti che si estende sino alla Svizzera, interrotta
solo da prati color verde intenso e piccoli borghi con tipiche case a
cuspide rigorosamente in legno. Sosta a Furtwangen per la visita del
Museo dell’Orologio che ospita una raccolta di circa 4.000 orologi, molti
dei quali a cucù, di ogni epoca e dimensione. Attraversando paesaggi di
natura incontaminata arrivo nel pittoresco borgo di Triberg e tempo a
disposizione per una passeggiata nel centro storico ove i più bravi arti-
giani costruiscono nelle loro botteghe orologi a cucù unici e rari. In 
tarda mattinata arrivo a Villingen antico borgo medievale. Tempo a
disposizione per il pranzo libero nel Mercatino di Natale della Munster-
platz, con la sua caratteristica fontana e passeggiata nelle tipiche vie
ciottolate del centro storico. Al termine delle visite, partenza per il viag-
gio di ritorno, con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive
sedi di partenza.

FRIBURGO, FORESTA NERA E STRADA DEGLI OROLOGI

Germania: 2 GIORNI  QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 1º al 2 dicembre

dal 8 al 9 dicembre               € 235,00       € 35,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Ulm - Lindau
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Germania con opportune soste
per il ristoro. Arrivo a Ulm, una delle città più antiche della Germania,
così ricca da voler edificare la più grande chiesa del mondo. Visita della
Cattedrale “Munster” in stile gotico, simbolo del potere religioso, alla
quale si contrappone l’edificio medievale del Rathaus, simbolo del pote-
re civico. Vista sul palazzo Stadthaus dell’architetto contemporaneo
Richard Meier. Tempo a disposizione per il pranzo libero, lo shopping
nel caratteristico Mercatino di Natale e per una passeggiata nel suggesti-
vo quartiere dei pescatori, il cuore medievale del centro storico. Prose-
guimento verso Lindau, incantevole penisola sul Lago di Costanza. Tem-
po a disposizione per una passeggiata nel Mercatino di Natale romanti-

camente illuminato. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il
relax, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Meersburg - Costanza - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet visita dell’incantevole località di Meer-
sburg, classico borgo con castelli merlati, giardini fioriti, fiabeschi roseti
che riporta alla mente i quadri di pittura medievale. Visita del centro
storico, un intrico di vicoli e corti, in un susseguirsi di case a graticcio di
rara bellezza dominate dal medievale Castello Vecchio, il barocco
Castello Nuovo e dalla trecentesca Obertor. Al termine navigazione sul
Bodensee, il più grande lago della Germania, sino a raggiungere, sul
versante opposto, la città di Costanza, elegante località di confine con la
Svizzera, sede del famoso Concilio. Visita del centro storico con il Muni-
cipio e la Cattedrale Munster, attorno alla quale si sviluppa il quartiere
più particolare della città in un insieme armonioso di stili architettonici
differenti. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nel
caratteristico Mercatino di Natale. Partenza per il viaggio di ritorno, con
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

ULM E LAGO DI COSTANZA
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Germania: 2 GIORNI  QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 24 al 25 novembre

dal 1º al 2 dicembre
dal 8 al 9 dicembre
dal 15 al 16 dicembre            € 215,00       € 35,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Monaco di Baviera 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Germania con soste per il risto-
ro. All’arrivo a Monaco, visita panoramica in bus della Capitale Bavare-
se: i Propilei nella Königsplatz, la zona delle Pinacoteche, il Ring inter-
no con le antiche Porte Medievali e scarico del gruppo nella Max
Joseph Platz con il Teatro Nazionale e il Palazzo della Residenz, per più
di 500 anni dimora dei Re Bavaresi. Aperitivo gustando uno dei tipici
“Wurstel” bavaresi e visita orientativa a piedi del centro storico con la
Chiesa di Nostra Signora, la Marienplatz, cuore di Monaco, dominata dal
Municipio neogotico, il Viktualienmarkt, il più famoso mercato alimen-

tare della città e l’Hofbrauhaus, anticamente fabbrica di birra di corte e
oggi la più famosa birreria della città. Tempo a disposizione per la visita
dei caratteristici Mercatini di Natale, sparsi nelle piazze e vie del centro
storico. Nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel e tempo a disposi-
zione per il relax. Cena e pernottamento

2º GIORNO: Castello di Neuschwanstein - Lindau - 
Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Schwangau, sulla
famosa Strada Romantica. All’arrivo, visita guidata del Castello di
Neuschwanstein, tra i più famosi dei Castelli di Re Ludwig II, immerso
nella splendida cornice delle Alpi Bavaresi e nelle cui sale molti affre-
schi celebrano le opere di Wagner, testimonianza della forte amicizia tra
il potente sovrano e il celebre compositore. Tempo a disposizione per il
pranzo libero. Trasferimento a Lindau, perla della Baviera, e visita dei
Mercatini di Natale scenograficamente illuminati sul lago di Costanza. Al
termine delle visite, partenza per il viaggio di ritorno, con soste per il
ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

MONACO, IL CASTELLO DELLE FIABE E LINDAU

MERCATINI DI NATALE

Germania: 2 GIORNI  QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 1º al 2 dicembre

dal 8 al 9 dicembre                € 235,00       € 35,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Costanza - Lindau
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Germania con opportune soste
per il ristoro. Arrivo a Costanza, elegante località di confine con la Sviz-
zera, sede del famoso Concilio. Visita del centro storico con il Munici-
pio e la Cattedrale Munster, attorno alla quale si sviluppa il quartiere
più particolare della città in un insieme armonioso di stili architettonici
differenti. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nel
caratteristico Mercatino di Natale. Nel pomeriggio navigazione sul
Bodensee, il più grande lago della Germania, sino a raggiungere Meer-
sburg, caratteristico borgo medievale dominato dalle mura merlate del
Castel Vecchio e dal barocco Castel Nuovo. Proseguimento verso Lin-
dau, incantevole penisola sul Lago di Costanza. Tempo a disposizione
per una passeggiata nel Mercatino di Natale romanticamente illuminato
e lungo la Maximilianstrasse, su cui si affacciano case gotiche e rinasci-

mentali, dalle facciate variamente dipinte. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

2º GIORNO: Castello di Linderhof - Oberammergau - 
Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet partenza per le Alpi Bavaresi, per la
visita dell’affascinante Castello di Linderhof avvolto, con il suo stile uni-
co e la sua eleganza, da uno charme senza tempo. Passeggiata nell’in-
cantevole parco dominato dal vecchio tiglio che dà il nome alla residen-
za e visita dell’interno del Castello adorno di specchi luccicanti, ori scin-
tillanti, arazzi, dipinti, velluto, seta, lampadari di cristallo, lapislazzuli e
porcellana. Al termine della visita proseguimento verso la zona di Ettal,
sino a raggiungere Oberammergau, uno dei più caratteristici borghi
bavaresi. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nel
Mercatino di Natale e passeggiata nell’incantevole centro storico ove, in
un’atmosfera tipicamente natalizia, chalet alpini e case di artigiani
incanteranno attraverso le caratteristiche decorazioni in stile “Luftlmale-
rei” proponendo facciate affrescate con scene religiose, di caccia o ban-
chetti di festa. Partenza per il viaggio di ritorno, con soste per il ristoro
e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

LAGHI E CASTELLI DELLA BAVIERA

Germania e Svizzera:   QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
2 GIORNI                                
n dal 1º al 2 dicembre

dal 8 al 9 dicembre                € 220,00       € 35,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Cascate del Reno -
Costanza
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Svizzera con soste per il risto-
ro. All’arrivo a Neuhausen am Rheinfall, vista sulle spettacolari Cascate
di Sciaffusa, le più estese d’Europa. Al termine trasferimento a Costanza,
in una pittoresca posizione e sede del famoso Concilio nel 1400. Visita
della città con l’originale Münster, la Cattedrale, il Rathaus e passeggiata
sul lungolago con la Casa del Concilio del XIV sec. e la statua di Impe-
ria all’entrata del porto. Tempo a disposizione per il pranzo libero e per
la visita del Mercatino di Natale, con più di 130 stand tra bancarelle,
artigianato artistico e chioschi gastronomici. Al termine delle visite siste-
mazione in hotel nella zona del Lago di Costanza, il più esteso della
Germania e il terzo più grande d’Europa, al confine tra Germania, Sviz-
zera e Austria. Tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Castello Hohenzollern - Friburgo - 
Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento al Castello Hohenzollern,
gioiello neogotico difeso da torrette, che sorge a quasi 900 m. di altezza
sopra il massiccio del Giura Svevo, appartenuto e fatto costruire dalla
nobile famiglia Prussiana degli Hohenzollern, che visse qui dall’Alto
Medioevo alla Prima Guerra Mondiale. Visita della Fortezza e del caratte-
ristico Mercatino di Natale allestito nei vari cortili. Al termine delle visite
trasferimento a Friburgo, principale città della Foresta Nera nella pittore-

sca regione del Baden - Württenberg. Tempo a disposizione per il pranzo
libero nel caratteristico centro storico pavimentato con ciottoli provenien-
ti dal Reno e con i Bächle, la fitta rete di piccoli canali. Visita del Mercati-
no di Natale nei vicoletti intorno alla Piazza del Municipio, in cui si
potranno ammirare intagliatori di legno, candelai e intrecciatori di paglia,
immersi nei profumi inconfondibili di pan pepato, vin brûlé, caldarroste,
prodotti tipici tedeschi e della Foresta Nera come crauti con speck e spe-
cialità affumicate. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

IL CASTELLO HOHENZOLLERN E LE CASCATE DEL RENO
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Germania: 2 GIORNI  QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 24 al 25 novembre

dal 1º al 2 dicembre
dal 8 al 9 dicembre                € 225,00       € 35,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Esslingen - Ludwigsburg
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Germania con opportune soste
per il ristoro. Arrivo nell’antica città imperiale di Esslingen, posta in
incantevole posizione lungo Strada dei Vini sulle rive del Neckar. Pas-
seggiata nell’incantevole centro storico, di aspetto fiabesco e con un
notevole patrimonio artistico: il vecchio Municipio con il prezioso oro-
logio astronomico, l’antica Rocca con le torri e i camminamenti di ronda
dai quali si potrà godere di un incantevole panorama, la Chiesa di San
Dionisio. Tempo a disposizione nella Piazza del Mercato, incorniciata
da antiche case medievali, per la visita del Mercatino di Natale, uno dei

più romantici della regione e per gustare un bicchiere di Lemberger, il
vino prodotto nei vigneti intorno alla città. Al termine della visita siste-
mazione in hotel e tempo a disposizione per il relax. Trasferimento nel
centro storico di Ludwigsburg, un piccolo gioiello, e tempo a disposi-
zione nell’incantevole Marktplatz con le tipiche casette scenografica-
mente illuminate che conferiscono all’evento l’appellativo di “Mercatino
di Natale Barocco”. Cena in caratteristico ristorante con menù tipico e al
termine rientro in hotel per il pernottamento. 

2º GIORNO: Stoccarda - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet passeggiata nel centro storico di Stoc-
carda, con la Schloss Platz con la colonna della Concordia e piazza rea-
le per eccellenza, la Schiller Platz, sulla quale si affacciano importanti
edifici e la Markt Platz con il vecchio Municipio. Tempo a disposizione
per la visita del Mercatino di Natale e per il pranzo libero. Partenza per
il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispet-
tive sedi di partenza.

STOCCARDA E IL MERCATINO BAROCCO DI LUDWIGSBURG

MERCATINI DI NATALE

Germania: 2 GIORNI  QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 24 al 25 novembre

dal 1º al 2 dicembre
dal 8 al 9 dicembre
dal 15 al 16 dicembre            € 225,00       € 35,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Rothenburg - Norimberga
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per Rothenburg con soste per il risto-
ro. All’arrivo, passeggiata nell’incantevole borgo medievale sulla Strada
Romantica; visita nel centro storico della Piazza del Mercato con gli edi-
fici amministrativi cittadini, la Herrngasse con la fontana barocca e i
palazzi nobiliari e infine vista sulle tipiche file di case a graticcio. Visita
del caratteristico Mercatino di Natale e del fiabesco negozio di giocattoli
Kathe Wohlfahrt. Partenza per Norimberga. All’arrivo, vista sulle storiche
mura illuminate, e tempo a disposizione nella centrale Hauptmarkt per
una fotografia all’incantevole Mercatino di Natale illuminato, gustando il
tipico “Drei im weggla”, il panino con i famosi wurstel “nurnberger”
offerto da STAT Viaggi. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Norimberga - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet tour panoramico guidato in bus, con
vista sui Campi Zeppelin, sul centro congressi nazista e sullo storico Tri-
bunale sede del famoso Processo di Norimberga. Visita guidata del cen-
tro storico, con le tipiche case a graticcio, la Fortezza imperiale, la
Frauenkirche sulla piazza principale Hauptmarkt con il caratteristico

carillon. Tempo a disposizione per la visita del tradizionale Mercatino di
Natale e per il pranzo libero. Partenza per il viaggio di ritorno con soste
per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

ROTHENBURG E NORIMBERGA

Germania: 3 GIORNI  QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 7 al 9 dicembre                € 385,00       € 70,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Augusta - 
Strada Romantica
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Germania con opportune soste
per il ristoro. Arrivo ad Augusta, una delle più antiche città della Ger-
mania, segnata dal periodo della Riforma e dal Rinascimento, con la
piazza del Municipio, la Chiesa di S. Pietro e il caratteristico campanile
Perlachturm, il Duomo e gli eleganti palazzi della Maximilianstrasse.
Tempo a disposizione per la visita dei Mercatini di Natale nell’incante-
vole cornice della Piazza del Municipio. Alle ore 18.00, vista sullo spet-
tacolo degli “Angeli Musicanti”, con 23 angeli che compaiono dalle fine-
stre del municipio che si trasforma in un enorme calendario dell’Avven-
to. Al termine della visita sistemazione in hotel nella zona della Strada
Romantica; tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Wurzburg - Rothenburg
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Wurzburg, incantevole
città sulle rive del Meno che segna la fine della Strada Romantica.
Incontro con guida locale e visita guidata della Residenza Vescovile,
Patrimonio UNESCO, con splendidi interni barocchi e la volta dello sca-
lone d’onore affrescata dal Tiepolo. Passeggiata guidata nel centro stori-

co con il Duomo e il Palazzo Falkenhaus. Visita del presepe del XIV
secolo e del Mercatino Medievale allestito nella fortezza Marienberg;
tempo a diposizione per la visita e il pranzo libero nel caratteristico
Mercatino di Natale nella Piazza del Mercato, nell’incantevole cornice
offerta dalla gotica Chiesa di Maria. Nel pomeriggio trasferimento a
Rothenburg, delizioso borgo Patrimonio UNESCO. Passeggiata nell’anti-
co nucleo medievale protetto da possenti mura e fortificazioni ben con-
servate. Visita del centro storico con la Piazza del Mercato sulla quale si
affacciano gli edifici amministrativi cittadini, la Herrngasse con la fonta-
na barocca e l’incrocio del Ploenlein, l’angolo più rappresentativo del-
l’essenza medievale tedesca. Tempo a disposizione per la visita del
caratteristico Mercatino di Natale, romanticamente illuminato e del fia-
besco negozio di giocattoli Kathe Wohlfahrt. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

3º GIORNO: Norimberga - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet, nella prima parte della mattinata visi-
ta guidata di Norimberga. Tour panoramico guidato in bus con vista sui
Campi Zeppelin, sul centro congressi nazista e sullo storico Tribunale
sede del famoso Processo di Norimberga. Visita guidata del centro stori-
co con le tipiche case a graticcio, la Fortezza imperiale, la Frauenkirche
sulla piazza principale Hauptmarkt con il caratteristico carillon. Tempo
a disposizione per la visita del Mercatino di Natale e per il pranzo libe-
ro. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in
serata nelle rispettive sedi di partenza.

IL ROMANTICO TRIANGOLO DI NATALE
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Germania: 3 GIORNI  QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 7 al 9 dicembre                € 370,00       € 70,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Esslingen
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Germania con opportune soste
per il ristoro. Arrivo nell’antica città imperiale di Esslingen, posta in
incantevole posizione lungo Strada dei Vini sulle rive del Neckar. Visita
del centro storico, di aspetto fiabesco e con un notevole patrimonio arti-
stico: il vecchio Municipio con il prezioso orologio astronomico, l’antica
Rocca con le torri e i camminamenti di ronda e la Chiesa di San Dioni-
sio. Tempo a disposizione nella Piazza del Mercato per la visita del Mer-
catino di Natale, uno dei più romantici della regione e per gustare un
bicchiere di Lemberger, il vino prodotto nei vigneti intorno alla città. Al
termine della visita sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Stoccarda - Ludwigsburg
Dopo la prima colazione a buffet passeggiata nel centro storico di Stoc-
carda, con la Schloss Platz, con la colonna della Concordia e piazza rea-

le per eccellenza, la Schiller Platz, sulla quale si affacciano importanti
edifici e la Markt Platz con il vecchio Municipio. Tempo a disposizione
per la visita del Mercatino di Natale e per il pranzo libero. Nel tardo
pomeriggio rientro in hotel e tempo a disposizione per il relax. Trasferi-
mento nel centro storico di Ludwigsburg, un piccolo gioiello, e tempo a
disposizione nell’incantevole Marktplatz con le tipiche casette scenogra-
ficamente illuminate che conferiscono all’evento l’appellativo di “Merca-
tino di Natale Barocco”. Cena in caratteristico ristorante con menù tipi-
co; al termine rientro in hotel e pernottamento.

3º GIORNO: Cascate del Reno - Costanza - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per Neuhausen am Rheinfall
per la vista sulle famose Cascate di Sciaffusa, le più estese d’Europa,
con salti d’acqua sino a 23 metri di altezza. Al termine della visita trasfe-
rimento a Costanza. All’arrivo pranzo libero nell’incantevole Mercatino
di Natale in splendida posizione sulle rive del lago e visita dell’antico
centro storico con il Municipio e la Fortezza, attorno alla quale si svi-
luppa il quartiere più particolare della città in un insieme armonioso di
stili architettonici differenti. Partenza per il viaggio di ritorno con soste
per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

STOCCARDA, LE CASCATE DEL RENO 
E LA MAGICA LUDWIGSBURG

MERCATINI DI NATALE

Svizzera e Germania:   QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
4 GIORNI                
n dal 6 al 9 dicembre                € 595,00       € 105,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Berna 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Svizzera con opportune soste
per il ristoro. Arrivo a Berna e visita guidata del centro storico della città,
Capitale della Confederazione Elvetica: la città vecchia, Patrimonio UNE-
SCO, situata su un promontorio con strade ornate da portici e belle fonta-
ne, la famosa Fossa degli Orsi e l’orologio astronomico. Tempo a disposi-
zione per la visita dei romantici Mercatini di Natale della Weisenhaus
Platz e della Munster Platz. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Interlaken - Golden Pass - Friburgo
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Interlaken, incantevole
località incastonata come una perla tra il Lago di Thun e il Lago di
Brienz e circondata dalle più maestose vette europee: l’Eiger, il Monch e
lo Jungfrau. Dalla stazione ferroviaria partenza in treno con la linea
“Golden Pass” in direzione del Lago di Lucerna attraverso un itinerario
indimenticabile nel cuore della Svizzera, in uno scenario alpino da favo-
la. All’arrivo alla stazione di Hergiswil incontro con il nostro autobus e
proseguimento verso Friburgo, la “Porta d’accesso” della Foresta Nera,
con sosta lungo il percorso per il ristoro. All’arrivo visita guidata del cen-
tro storico con caratteristiche porte medievali, vie percorse da caratteri-
stici rivoli pieni d’acqua, la Kaufhaus, l’antica casa delle corporazioni, il
quattrocentesco Rathaus, nell’omonima piazza e il gotico Munster, la
Cattedrale di Nostra Signora, in arenaria rossa. Tempo a disposizione per
lo shopping nel Mercatino di Natale nella splendida cornice della Piazza
del Municipio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Heidelberg - Baden Baden
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Heidelberg, la più
antica sede universitaria della Germania e incantevole gioiello di arte
barocca. Visita del centro storico, dominato dal maestoso Castello, con
l’edificio del Rathaus, la casa Ritter, la Chiesa dei Gesuiti e la Chiesa
dello Spirito Santo che per anni ha ospitato la Biblioteca Palatina. Tem-
po a disposizione per il pranzo libero nel caratteristico mercatino di
Natale e nella Romerstrasse, cuore commerciale della città. Nel pome-
riggio breve sosta a Baden Baden, antica località termale situata alle
pendici della Foresta Nera, per una passeggiata nel centro storico del-
l’elegante località termale cara a Marlene Dietrich, Tolstoj, Nietzsche e
Wagner. Al termine delle visite rientro in hotel, tempo a disposizione
per il relax, cena e pernottamento.

4º GIORNO: Foresta Nera - Strada degli Orologi - 
Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet inizio dell’itinerario lungo la Strada
degli Orologi, uno degli scenari più suggestivi della Foresta Nera,
un’immensa distesa di abeti che si estende sino alla Svizzera, interrotta
solo da prati color verde intenso e piccoli borghi con tipiche case a
cuspide rigorosamente in legno. Sosta a Furtwangen per la visita del
Museo dell’Orologio che ospita una raccolta di circa 4.000 orologi, molti
dei quali a cucù, di ogni epoca e dimensione. Attraversando paesaggi di
natura incontaminata arrivo nel pittoresco borgo di Triberg e tempo a
disposizione per una passeggiata nel centro storico, ove i più bravi arti-
giani costruiscono nelle loro botteghe orologi a cucù unici e rari. In 
tarda mattinata arrivo a Villingen, antico borgo medievale. Tempo a
disposizione per il pranzo libero nel Mercatino di Natale della Munster-
platz, con la sua caratteristica fontana e passeggiata nelle tipiche vie
ciottolate del centro storico. Partenza per il viaggio di ritorno, con soste
per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

FORESTA NERA E GOLDEN PASS 
CON BERNA, FRIBURGO E HEIDELBERG



Slovenia e Austria:        QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
2 GIORNI                
n dal 1º al 2 dicembre

dal 8 al 9 dicembre                € 200,00       € 35,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Klagenfurt - Velden -
Lubiana
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per l’Austria, con soste per il ristoro.
All’arrivo a Klagenfurt, passeggiata nell’incantevole città settecentesca,
con la piazza centrale sulla quale si affaccia il palazzo del vecchio
Municipio, la Parrocchiale di S. Egidio, il Landhaus, sede del governo
regionale e la Cattedrale protestante. Tempo a disposizione per lo shop-
ping nel caratteristico Mercatino di Natale. Nel pomeriggio, itinerario

lungo il Worthersee, attraversando paesaggi di indimenticabile bellezza,
fino a raggiungere il fiabesco borgo di Velden, perla del lago. Sosta per
una passeggiata nell’incantevole “Città degli Angeli” con le caratteristi-
che bancarelle dei Mercatini di Natale e l’imponente corona galleggian-
te. Al termine delle visite trasferimento in Slovenia. All’arrivo, sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Lubiana - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata del centro storico di
Lubiana: il Magistrat in stile gotico, il Ponte dei Dragoni, la Fontana di
Robba, la Chiesa di San Giacomo, il Municipio, situato vicino al fiume
Ljubljanica. Al termine della visita, tempo a disposizione nel Mercatino
di Natale allestito nel centro storico della Capitale Slovena e per il pran-
zo libero. Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di ritorno, con soste
per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza. 
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MERCATINI DI NATALE

Slovenia e Austria:        QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
2 GIORNI                
n dal 1º al 2 dicembre

dal 15 al 16 dicembre           € 235,00       € 35,00 

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Lubiana
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Slovenia con sosta per il ristoro.
Arrivo a Lubiana, romantica città Capitale della Slovenia. Passeggiata
nelle caratteristiche vie del centro storico ammirando gli eleganti monu-
menti di epoca rinascimentale e barocca: il Magistrat in stile gotico, il
Ponte dei Dragoni, la Fontana di Robba, la Chiesa di San Giacomo, il
Municipio, situato vicino al fiume Ljubljanica. Tempo a disposizione per
lo shopping nel Mercatino di Natale e nelle vie del centro storico ove si
trovano i migliori negozi di moda, antiquariato e gallerie d’arte. Nel tar-

do pomeriggio proseguimento verso la zona di Maribor, città Capitale
della Cultura nel 2012. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Graz - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Graz, antica città Capi-
tale della Stiria. Visita panoramica della città con vista sulle sue moder-
ne architetture: l’Isola della Mur, piattaforma artificiale a forma di con-
chiglia costruita per celebrare l’anno in cui la città è stata eletta Capitale
della Cultura, la Kunshaus, considerata un esempio di “architettura a
blob” e al termine passeggiata nel centro storico, con la caratteristica
piazza principale Hauptplatz con la famosa Haus der Luegg con decora-
zioni rinascimentali e barocche, il municipio neorinascimentale e lo
splendido Landhaus. Tempo a disposizione per la visita del Mercatino
di Natale, del Presepe di Ghiaccio e per il pranzo libero. Partenza per il
viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispetti-
ve sedi di partenza.

LUBIANA E GRAZ

Austria e Italia:             QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
2 GIORNI                
n dal 24 al 25 novembre

dal 1º al 2 dicembre              € 235,00       € 35,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Velden - Lienz
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per l’Austria con soste per il ristoro
sino a raggiungere il Worthersee, il più grande lago della Carinzia,
incorniciato da una natura rigogliosa e paesaggi da favola. Arrivo nel
fiabesco borgo di Velden, la “città degli Angeli”, incastonata in uno dei
paesaggi più suggestivi di tutta l’Austria. Passeggiata sull’incantevole
lungolago, un palcoscenico color smeraldo ove si inseriscono le bellez-
ze architettoniche del borgo dominato dal giallo solare dell’antico
Castello di Velden. Tempo a disposizione per lo shopping nei caratteri-
stici Mercatini di Natale ammirando l’imponente corona galleggiante sul
lago. Nel pomeriggio partenza per il Tirolo Austriaco sino a raggiungere

la città di Lienz. Passeggiata nel centro storico con vista sul Calendario
dell’Arte del Municipio e visita del romantico Mercatino di Natale della
Hauptplatz, suggestivamente illuminata, sulla quale si affaccia il Castello
Liebburg con la sua esposizione di presepi e forni dove vengono cotti i
biscotti di Natale. Al termine delle visite sistemazione in hotel, tempo a
disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Lago di Braies - Bolzano - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet itinerario attraverso l’Alta Val Pusteria,
il Tirolo Italiano, sino a raggiungere il Lago di Braies, la perla delle
Dolomiti, che incanterà il visitatore con le sue varie sfumature di verde
smeraldo (qualora la visita del Lago di Braies non fosse realizzabile, per
avverse condizioni metereologiche, verrà sostituita dalla visita dei Mer-
cati di Natale a Brunico). Seguendo il corso della Drava arrivo a Bolza-
no e tempo a disposizione per il pranzo libero e per lo shopping nel
Mercatino Natalizio nella suggestiva cornice di Piazza Walther. Al termi-
ne delle visite partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e
arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

IL LAGO DI BRAIES CON GLI ANGELI DI VELDEN, 
IL TIROLO E BOLZANO

LUBIANA E VELDEN: LA “CITTÀ DEGLI ANGELI”
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Ungheria e Slovenia:    QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
4 GIORNI                
n dal 6 al 9 dicembre                € 555,00       € 90,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Budapest
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per l’Ungheria con opportune soste
per il ristoro. Nel tardo pomeriggio arrivo a Budapest, nata dall’unione
di Buda e Óbuda, situate sulla sponda occidentale del Danubio, con
Pest, situata sulla sponda orientale. Sistemazione in hotel e cena. Salita
serale sul Monte Gherardo alla storica Cittadella, fortificazione asburgica
un tempo punto di controllo sulla città, oggi incantevole belvedere sulla
Capitale. Rientro in hotel e pernottamento.

2º GIORNO: Budapest 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Buda, nobile cittadel-
la fortificata sulla riva destra del Danubio: il Palazzo Reale, l’antica chie-
sa gotica di Matyas e il Bastione dei Pescatori. Pranzo in caratteristica
cantina con menù a base di piatti tipici della cucina ungherese. Nel
pomeriggio visita guidata del centro storico con la Piazza della Libertà,
il Ponte delle Catene e la Basilica di Santo Stefano. Rientro in hotel,
tempo a disposizione per il relax e cena. In serata tour (facoltativo) gui-
dato in battello sul Danubio, per la vista della città illuminata con l’e-

sterno del Parlamento in stile neogotico e il Ponte delle Catene. Rientro
in hotel e pernottamento.

3º GIORNO: Budapest
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata di Pest con il Viale
Andrassy, ideato a imitazione dei Campi Elisi, sul quale si affacciano il
Teatro Nazionale ed eleganti palazzi. Sosta nella Piazza degli Eroi, di
dimensioni grandiose, costruita nel 1896 per celebrare i mille anni dal-
l’arrivo nell’area delle prime popolazioni Ungare, e visita dello storico
Mercato Coperto, in stile liberty. Pranzo libero nella centrale Vaci Utca,
cuore commerciale della città e pomeriggio a disposizione per lo shop-
ping nel caratteristico Mercatino di Natale. Rientro in hotel, tempo a
disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: Budapest - Lubiana - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per il viaggio di ritorno con
sosta a Lubiana per una breve visita dell’incantevole città con caratteri-
stici edifici di epoca barocca. Tempo a disposizione per il pranzo libero
nel caratteristico Mercatino di Natale e per una passeggiata nel centro
storico attraversato dal fiume Ljubljanica, sul quale si affacciano la Chie-
sa di San Giacomo, il Palazzo del Magistrat, il Municipio. Vista sulla
celebre fontana di Robba e sul Ponte dei Dragoni simbolo della città.
Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in sera-
ta nelle rispettive sedi di partenza.

BUDAPEST E LUBIANA

MERCATINI DI NATALE

Repubblica Ceca e         QUOTA            SUPPLEMENTO SINGOLA
Germania: 4 GIORNI   
n dal 6 al 9 dicembre                  € 555,00     € 90,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Lindau - Praga
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Germania con soste per il risto-
ro. Itinerario attraverso il San Bernardino, il Lichtenstein, l’Austria sino a
raggiungere Lindau, sulla riva tedesca del Lago di Costanza. Visita del-
l’incantevole località con la Maximilianstrasse, su cui si affacciano case
gotiche e rinascimentali e il Vecchio Municipio che contrasta con il vici-
no “Neue Rathaus” in stile barocco. Tempo a disposizione per il pranzo
libero nei mercatini di Natale in incantevole posizione sul Lago di
Costanza. Al termine proseguimento verso Praga. All’arrivo sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Praga
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del Castello Hradcany, gran-
dioso insieme monumentale con tesori d’arte come la Cattedrale di San Vito,
il Palazzo Reale, la Chiesa di San Giorgio e il vicolo d’oro. Pranzo nella stori-
ca birreria “U Fleku” con menù tipico e degustazione della birra che da circa
cinquecento anni viene prodotta in maniera artigianale. Nel pomeriggio visita
guidata di Mala Strana, la città piccola, cuore del Barocco Boemo, con la
splendida Via Nerudova, il Bambino Gesù di Praga e il Ponte Carlo. Rientro
in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. In serata tour (facoltativo)

guidato in battello sulla Moldava, degustando la tipica Becherovka ascoltan-
do musica classica e con splendida vista sulla città illuminata. Rientro in hotel
e pernottamento. 

3º GIORNO: Praga 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata dello Josefov, antico
Quartiere Ebraico che ospitava una delle maggiori comunità dell’intero
occidente. Visita guidata dello Stare Mesto, con le chiese di San Nicola,
l’Orologio Astronomico e la chiesa di Tyn. Tempo a disposizione per il
pranzo libero nella zona di Piazza dell’Orologio con i suoi caratteristici
banchetti che propongono i prodotti alimentari tipici della Repubblica
Ceca tra i quali il famoso prosciutto di Praga cotto direttamente sulle
braci nella Piazza. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita del
Mercatino di Natale considerato tra i più romantici in Europa ove a prez-
zi imbattibili vengono proposti addobbi natalizi dell’artigianato locale
oltre a tipiche specialità gastronomiche dolci e salate. Rientro in hotel e
tempo a disposizione per il relax. Cena in hotel e pernottamento.

4º GIORNO: Ratisbona - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Ratisbona, incantevole
località Patrimonio UNESCO. Percorrendo il Ponte sul Danubio si acce-
derà al borgo antico attraverso la Porta Pretoria, raggiungendo la Haid
Platz con i più importanti edifici cittadini che fanno da cornice al
romantico Mercatino di Natale. Dopo il pranzo libero partenza per il
viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispetti-
ve sedi di partenza.

MAGICHE ATMOSFERE NATALIZIE A PRAGA
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5 GIORNI: dal 29 dicembre al 2 gennaio 

                                                             QUOTA          SUPPLEMENTO SINGOLA
n Barcellona, Budapest, 

Parigi, Praga, Vienna                € 415,00    € 80,00

n Amsterdam, Berlino                  € 445,00    € 80,00 

1º GIORNO: Viaggio notturno di trasferimento 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima serata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per il viaggio notturno di trasferimen-
to (il viaggio sarà effettuato a bordo di autobus con servizi igienici, sarà
omaggiato ai Partecipanti un kit di cortesia per la notte, durante il per-
corso saranno inoltre offerti prodotti di pasticceria).

2º GIORNO: Amsterdam / Barcellona / Berlino / Budapest /
Parigi / Praga / Vienna
Dopo la prima colazione servita a bordo dell’autobus con prodotti di
pasticceria e caffè offerti da STAT Viaggi, sosta in autogrill e arrivo nella
città. Mattinata dedicata alla visita guidata orientativa della città, per una
vista d’insieme sui suoi monumenti più importanti accompagnata da un
approfondimento sulla storia, la geografia e la quotidianità della vita
affinché questo momento conoscitivo possa aiutare i passeggeri a
impiegare al meglio il tempo a disposizione durante le visite individuali.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio sistemazione in hotel. Tempo a
disposizione per il relax e per le visite individuali. Cena libera e pernot-
tamento in hotel. 

3º GIORNO: Amsterdam / Barcellona / Berlino / Budapest /
Parigi / Praga / Vienna
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata a disposizione per la
visita individuale e libera della città. Autobus a disposizione, nell’orario
comunicato dal nostro accompagnatore per il trasferimento nel centro
storico. Cena e serata libere. Rientro libero in hotel oppure autobus a
disposizione per il rientro notturno in hotel intorno alle ore 1.30 circa.
Pernottamento.

4º GIORNO: Amsterdam / Barcellona / Berlino / Budapest /
Parigi / Praga / Vienna - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet, (camere a disposizione dei clienti sino
alla tarda mattinata) mattinata a disposizione per il proseguimento della
visita individuale e libera della città. Pranzo libero e pomeriggio a dispo-
sizione per il proseguimento delle visite. Nel tardo pomeriggio partenza
per il viaggio notturno di ritorno con opportune soste per il ristoro. 

5º GIORNO: Viaggio di ritorno
Arrivo nella prima mattinata nelle rispettive sedi di partenza. 

6 GIORNI: dal 28 dicembre al 2 gennaio 

                                                             QUOTA          SUPPLEMENTO SINGOLA
n Barcellona, Budapest, 

Parigi, Praga, Vienna                € 465,00    € 120,00

n Amsterdam, Berlino                  € 495,00    € 120,00 

1º GIORNO: Viaggio notturno di trasferimento 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima serata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per il viaggio notturno di trasferimen-
to (il viaggio sarà effettuato a bordo di autobus con servizi igienici, sarà
omaggiato ai Partecipanti un kit di cortesia per la notte, durante il per-
corso saranno inoltre offerti prodotti di pasticceria).

2º GIORNO: Amsterdam / Barcellona / Budapest / Berlino /
Parigi / Praga / Vienna
Dopo la prima colazione servita a bordo dell’autobus con prodotti di
pasticceria e caffè offerti da STAT Viaggi, sosta in autogrill e arrivo nella
città. Mattinata dedicata alla visita guidata orientativa della città, per una
vista d’insieme sui suoi monumenti più importanti accompagnata da un
approfondimento sulla storia, la geografia e la quotidianità della vita
affinché questo momento conoscitivo possa aiutare i passeggeri a
impiegare al meglio il tempo a disposizione durante le visite individuali.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio sistemazione in hotel. Tempo a
disposizione per il relax e per le visite individuali. Cena libera e pernot-
tamento in hotel. 

3º GIORNO: Amsterdam / Barcellona / Budapest / Berlino /
Parigi / Praga / Vienna
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata a disposizione per la
visita individuale e libera della città. Per coloro che lo desiderassero, il
nostro autobus sarà a disposizione per le visite e l’itinerario concordato
in viaggio con il nostro accompagnatore. Pranzo libero. Proseguimento
delle visite libere o concordate con l’accompagnatore. Rientro in hotel e
tempo a disposizione per il relax. Autobus a disposizione, nell’orario
comunicato dal nostro accompagnatore per il trasferimento nel centro
storico. Cena e serata libere. Rientro libero in hotel oppure autobus a
disposizione nell’orario comunicato dall’accompagnatore per il trasferi-
mento serale in hotel. Pernottamento.

4º GIORNO: Amsterdam / Barcellona / Budapest / Berlino /
Parigi / Praga / Vienna
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata a disposizione per la
visita individuale e libera della città. Autobus a disposizione, nell’orario
comunicato dal nostro accompagnatore per il trasferimento nel centro
storico. Cena e serata libere. Rientro libero in hotel oppure autobus a
disposizione per il rientro notturno in hotel intorno alle ore 1.30 circa.
Pernottamento.

5º GIORNO: Amsterdam / Barcellona / Budapest / Berlino /
Parigi / Praga / Vienna - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet, (camere a disposizione dei clienti
sino alla tarda mattinata) mattinata a disposizione per il proseguimen-
to della visita individuale e libera della città. Pranzo libero. Nel tardo
pomeriggio partenza per il viaggio notturno di ritorno, con opportune
soste per il ristoro. 

6º GIORNO: Viaggio di ritorno
Arrivo nella prima mattinata nelle rispettive sedi di partenza.

N.B. Precisiamo che in tutti i viaggi “Notte a Cinque Stelle” sarà pre-
sente l’accompagnatore d’agenzia che fornirà massima assistenza in
hotel e a chi ne facesse richiesta anche durante la visita della città che,
a seconda delle esigenze personali, potrà svolgersi individualmente
come in gruppo. Vi sarà quindi la possibilità per chi lo desidera di esse-
re libero e senza vincoli dall’arrivo il mattino del secondo giorno sino
alla partenza, mentre chi lo gradirà potrà unirsi (gratuitamente) a itine-
rari proposti dal nostro accompagnatore per permettere ai passeggeri di
visitare anche in gruppo la città. La sistemazione alberghiera è sempre
prevista in hotel quattro stelle, centrale o collegato bene e velocemente
al centro storico dai mezzi pubblici di linea (qualora il passeggero desi-
derasse essere “svincolato” dai trasferimenti con il nostro autobus). In
occasione dei viaggi a Budapest, Berlino e Amsterdam la visita guidata
orientativa della città sarà organizzata il pomeriggio del secondo giorno
e la partenza per il viaggio di ritorno l’ultimo giorno non sarà nel tardo
pomeriggio ma nel primo pomeriggio. 

PARIGI, VIENNA, BARCELLONA, 
PRAGA, BUDAPEST, BERLINO, AMSTERDAM

Capodanno organizzato in libertà!

CAPODANNO NoNotte tte StelStellele5
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CAPODANNO

Italia: 2 GIORNI        QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 31 dicembre 

al 1º gennaio                         € 225,00       € 35,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Verona... “Buon Anno!”
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per Verona con opportune soste per il
ristoro. Arrivo a Verona e visita guidata panoramica della città con vista
dall’autobus sulle famose Porte Veneziane, sulle Fortificazioni Austria-
che, sulla chiesa di San Zeno e sull’Arco dei Gavi. Passeggiata guidata
nel centro storico con vista sulla Porta Romana, sulla famosa Arena, sul-
le Arche Scaligere, capolavoro gotico, sulla Piazza dei Signori, un
museo all’aperto di architettura, sulla Piazza delle Erbe e infine sui luo-
ghi che possono aver ispirato la leggenda di Giulietta e Romeo. Pranzo
libero. Nel pomeriggio possibilità di visita dell’annuale rassegna “Prese-
pi del Mondo in Arena” in una magica atmosfera creata da suggestivi
effetti speciali, musica, proiezioni e con più di 400 presepi provenienti
da tutto il mondo. Sistemazione in hotel, cena e serata di Capodanno
secondo la soluzione scelta (con supplemento di € 75,00 per persona

sarà possibile aderire a una cena speciale di Capodanno in ristorante o
in hotel e festeggiare poi la mezzanotte nel centro storico - con supple-
mento di € 130,00 sarà invece possibile partecipare al Cenone di San
Silvestro e al veglione di Capodanno in ristorante o in hotel - ricordiamo
che il nostro autobus sarà gratuitamente a disposizione anche per il
trasferimento di andata e ritorno verso il centro storico di Verona nell’o-
rario indicato dall’accompagnatore). Pernottamento in hotel.

2º GIORNO: Vicenza - Sirmione - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Vicenza, città d’arte
Patrimonio UNESCO; visita guidata del centro storico che conserva i
ricordi di Andrea Palladio, architetto e suo cittadino più illustre, con la
Basilica Palladiana, il Teatro Olimpico e il Palazzo del Capitano. Tempo
a disposizione per brindare al nuovo anno nella meravigliosa cornice di
Piazza dei Signori, con il famoso “spritz”, tipico aperitivo veneto a base
di prosecco offerto da STAT Viaggi. Pranzo libero e nel pomeriggio pas-
seggiata a Sirmione, caratteristica cittadina medioevale in incantevole
posizione sul Lago di Garda, famosa per la dolcezza del suo clima, il
Castello Scaligero e le Grotte di Catullo. Partenza per il viaggio di ritorno
con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

VERONA E VICENZA
Verona, Vicenza, Sirmione

Italia: 4 GIORNI        QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 29 dicembre 

al 1º gennaio                         € 595,00       € 105,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Vicenza - Marostica -
Treviso
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per il Veneto con opportuna sosta per
il ristoro. Arrivo a Vicenza, città d’arte Patrimonio UNESCO, e visita gui-
data del centro storico che conserva i ricordi di Andrea Palladio, archi-
tetto e suo cittadino più illustre, con la Basilica Palladiana, il Teatro
Olimpico e il Palazzo del Capitano. Breve sosta per gustare il famoso
“spritz”, tipico aperitivo veneto a base di prosecco offerto da STAT Viag-
gi. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nella zona
della meravigliosa Piazza dei Signori. Nel primo pomeriggio prosegui-
mento verso Treviso con sosta a Marostica per una passeggiata nella
famosa Piazza degli Scacchi, in un effetto scenografico di rara suggestio-
ne, avvolti dalle mura del Castello Inferiore. Arrivo a Treviso e passeg-
giata nel centro storico, racchiuso dalle antichissime mura, con la Piazza
dei Signori sulla quale si affacciano il Palazzo dei Trecento e la Loggia
dei Cavalieri, il Duomo con la pala dell’Annunciazione del Tiziano e la
Casa dei Carraresi, sede di prestigiose mostre internazionali. Passeggiata
lungo il canale dei Buranelli con le case porticate dalle facciate affresca-
te e l’Isola della Pescheria. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Conegliano Veneto - Rauscedo - Udine
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Conegliano Veneto,
incantevole località sulla “Strada del Prosecco “, un itinerario enologico,
culturale e paesaggistico di grande bellezza. Passeggiata nel centro sto-
rico, dominato dal Castello con gli antichi portici di Contrada Grande, i
palazzi nobiliari e il Duomo con la facciata riccamente affrescata. Prose-
guimento verso la bassa pianura friulana ove, in un sottile strato di ter-
ra, dove l’acqua divide gli uomini e il vino li unisce, affonda le sue radi-
ci una delle cantine vinicole più rinomate, la cooperativa Rauscedo.
Pranzo in ristorante degustando i vini della storica cantina. Prosegui-

mento verso Udine, l’antica città dei Patriarchi di Aquileia, pervasa da
un fascino senza tempo; visita guidata del centro storico con la Piazza
della Libertà, il Palazzo Arcivescovile, il Duomo, il Castello e palazzi di
epoca rinascimentale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Trieste - Castello di Miramare... “Buon Anno!”
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Trieste, una delle più
affascinanti città italiane, storico crocevia dei mondi italiani, slavi e tede-
schi. Salita al Colle di San Giusto, il nucleo più antico della città, con la
Cattedrale, di epoca romanica e la piccola Chiesa di San Michele al
Canale. Passeggiata guidata nel centro storico: il Canal Grande di Trie-
ste, il Borgo Teresiano, tra Piazza del Ponterosso e Corso Italia e il
Palazzo della Vecchia Borsa. Tempo a disposizione per il pranzo libero
nella suggestiva cornice di Piazza Unità d’Italia, con caratteristici risto-
ranti e gli storici locali cari ai suoi cittadini più illustri: Umberto Saba e
Italo Svevo. Nel pomeriggio visita guidata del Castello di Miramare, in
scenografica posizione sulla punta del promontorio di Grignano con
splendida vista sul Golfo di Trieste. L’interno del Castello offrirà una
testimonianza unica di una lussuosa dimora nobiliare conservatasi con i
suoi arredi interni originali. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel e tem-
po a disposizione per prepararsi ai festeggiamenti Capodanno. Cenone
di San Silvestro e veglione di Capodanno in hotel. Al termine della sera-
ta pernottamento in hotel.

4º GIORNO: Cividale del Friuli - Palmanova - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Cividale del Friuli, in-
cantevole borgo ducale arroccato sul fiume Natisone, arricchito dalle in-
fluenze della cultura Longobarda e Franca. Passeggiata nel centro storico
con il Ponte del Diavolo, simbolo della città, l’imponente Basilica di San-
ta Maria Assunta, il Battistero di Callisto e il famoso Tempietto Longobar-
do, massima espressione dell’arte medievale occidentale. Pranzo augura-
le in ristorante. Nel primo pomeriggio tempo a disposizione per una pas-
seggiata a Palmanova, la “città stellata”, scrigno di gioielli architettonici
con il seicentesco Duomo e la Piazza Grande, ove la vista potrà spaziare
sui monumenti più belli della città. Partenza per il viaggio di ritorno con
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

BOLLICINE IN VENETO E FRIULI
Trieste, Miramare, Udine, Cividale del Friuli, Palmanova, Rauscedo, Vicenza, Treviso, Conegliano Veneto 
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Italia: 3 GIORNI        QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 30 dicembre 

al 1º gennaio                         € 495,00       € 70,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Venezia
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per il Veneto con opportuna sosta
lungo il percorso per il ristoro. Arrivo al Tronchetto e imbarco sul bat-
tello privato per Piazza San Marco. Passeggiata guidata attraverso i luo-
ghi più caratteristici della bella città lagunare: Rialto, il Ponte dei Sospiri,
il Palazzo Ducale, Piazza San Marco. Si potranno ammirare la Basilica,
che conserva l’influenza bizantina nelle sue cupole e nei suoi mosaici, il
Palazzo Ducale, espressione dello splendore della Repubblica Marinara
e i famosi ponti, simboli della città. Tempo a disposizione per il pranzo
libero e per “perdersi” nelle caratteristiche e pittoresche Calli della Sere-
nessima. Rientro con battello privato sulla terraferma e sistemazione in
hotel. Tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Navigazione nella Riviera del Brenta - 
Venezia... “Buon Anno!”
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Malcontenta e giornata
dedicata alla navigazione lungo la Riviera del Brenta, lungo le vie degli
antichi burchielli veneziani del ‘700. All’arrivo a Malcontenta incontro

con guida locale per la visita di Villa Foscari, capolavoro di Andrea Pal-
ladio che ne volle seguire personalmente la costruzione dal 1560. Al ter-
mine della visita imbarco sul battello e, risalendo il Brenta, si potranno
ammirare ville, borghi rivieraschi, chiuse e ponti girevoli. All’arrivo a
Mira visita della Villa Barchessa Valmarana, edificio seicentesco affresca-
to nella seconda metà del settecento da un allievo del Tiepolo, tale
Michelangelo Schiavoni detto “Il Chiozzotto”. Al termine della visita
proseguimento della navigazione attraversando la chiusa di Dolo e
ammirando i Molini di Dolo, orgoglio tecnologico della Serenissima rap-
presentati anche nelle celebri vedute del Canaletto. Pranzo in ristorante
a Dolo. Nel pomeriggio proseguimento della navigazione sino a rag-
giungere la Villa Pisani a Stra. Visita guidata della Villa, oggi museo
nazionale, decorata nel salone principale da un pregevole affresco di
Giovanbattista Tiepolo che celebra le glorie della famiglia Pisani. Rien-
tro in hotel, tempo a disposizione per il relax e per prepararsi ai festeg-
giamenti del Capodanno. Cena speciale di Capodanno in hotel e al ter-
mine trasferimento con battello privato a Venezia nella zona di Piazza
San Marco. Tempo a disposizione per partecipare ai festeggiamenti del
Capodanno in Piazza San Marco e per assistere allo spettacolo pirotec-
nico che a mezzanotte illuminerà per venti minuti la laguna di Venezia
(con supplemento di € 80,00 possibilità, in sostituzione della cena spe-
ciale di Capodanno e dell’uscita serale, di partecipare al Cenone con
veglione). Al termine della serata incontro con il battello privato e
trasferimento sulla terraferma; proseguimento in pullman verso l’hotel
per il pernottamento.

3º GIORNO: Cittadella - Vicenza - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Cittadella, caratteristica
località protetta da una poderosa cinta muraria a forma di ellisse. Pas-
seggiata nell’antico borgo con i ponti medioevali in corrispondenza del-
le quattro porte d’accesso, gli eleganti portici di Via Roma, la Via Indi-
pendenza e il Duomo. Pranzo augurale in caratteristica locanda. Nel
pomeriggio arrivo a Vicenza, importante città d’arte Patrimonio UNE-
SCO che conserva i ricordi di Andrea Palladio, suo cittadino più illustre.
Passeggiata nella suggestiva Piazza dei Signori con l’incantevole cornice
offerta dalla Basilica Palladiana. Partenza per il viaggio di ritorno con
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

FUOCHI D’ARTIFICIOAVENEZIA E I BURCHIELLI DEL BRENTA 
Venezia, Riviera del Brenta, Vicenza, Cittadella

CAPODANNO

Italia: 4 GIORNI        QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 29 dicembre 

al 1º gennaio                         € 545,00       € 90,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Cesena - Urbino
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Toscana con opportune soste
in autogrill per il ristoro. In mattinata sosta a Cesena, una delle più belle
città d’arte della Romagna, antico feudo della Signoria dei Malatesta che
le donò inestimabili ricchezze culturali e architettoniche. Visita della
Biblioteca Malatestiana, Patrimonio UNESCO, tra i più significativi esem-
pi di biblioteca quattrocentesca con importanti volumi ancora con l’ori-
ginale rilegatura a catenelle. Tempo a disposizione per il pranzo libero
nella zona della vivace Piazza del Popolo e sulla quale si affacciano
incantevoli palazzi, gioielli del neoclassico. Nel primo pomeriggio arrivo
a Urbino, una delle capitali italiane del Rinascimento e Patrimonio UNE-
SCO. Visita guidata del monumentale Palazzo Ducale al quale collabo-
rarono i più importanti artisti del cinquecento, della Fortezza Albornoz,
incantevole punto panoramico sulla Valle del Metauro, dell’Oratorio di
San Giovanni, riccamente affrescato e del Duomo in stile neo-classico.
Tempo a disposizione per lo shopping nelle piazze del centro storico in
un susseguirsi di librerie, laboratori d’arte, e botteghe. Sistemazione in
hotel nella zona di Porto Recanati, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Recanati - Grotte di Frasassi (o Jesi) 
Dopo la prima colazione a buffet Itinerario lungo la Riviera del Conero e
proseguimento nell’entroterra verso Recanati. Visita dell’antico borgo del
“Sabato del Villaggio” scoprendo incantevoli angoli in un susseguirsi di
suggestioni Leopardiane: il settecentesco Palazzo Leopardi, il Monte
Tabor, il celebre “Colle dell’infinito”, la Via Cavour, con l’antica torre can-
tata nel “Passero solitario”, Piazza Leopardi e il Palazzo Comunale.
Trasferimento nella zona di Genga per il pranzo in caratteristico agrituri-
smo con menù a base di piatti tipici della cucina marchigiana. Nel pome-

riggio visita delle Grotte di Frasassi, un insieme di stalagmiti, stalattiti,
gigantesche concrezioni che danno vita all’insieme ipogeo più importan-
te d’Europa, un magico mondo sotterraneo dalle affascinanti forme (per
coloro che non desiderassero effettuare la visita delle Grotte sarà prevista
la visita di Jesi, un piccolo scrigno di storia, arte e cultura con il Teatro
Pergolesi, tempio della musica lirica italiana, l’Arco Clementino, la Piaz-
za Federico II, dove sorgeva l’antico foro - è richiesta la segnalazione
all’atto della prenotazione). Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Ascoli Piceno... “Buon Anno!”
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento ad Ascoli Piceno, la città
del travertino, della ceramica e delle cento torri. All’arrivo tempo a
disposizione per un caffè, ospiti di STAT Viaggi. Visita guidata del cen-
tro storico della città con la Piazza del Popolo, considerata una delle più
belle d’Italia, incorniciata da un loggiato di archi, palazzi rinascimentali,
portici e merlature. Vista sul Palazzo dei Capitani del Popolo con la Tor-
re medievale e le mura della Chiesa di San Francesco. Proseguimento
della visita con la Piazza Arringo, la più antica piazza monumentale del-
la città, sulla quale si affacciano importanti palazzi e il Ponte Augusteo.
Tempo a disposizione per il pranzo libero, per un caffè presso il Caffè
Meletti, locale storico d’Italia, capolavoro in Stile Liberty, o per lo shop-
ping nelle caratteristiche botteghe di lavorazione della ceramica e del
rame. Nel pomeriggio rientro in hotel e tempo a disposizione per pre-
pararsi ai festeggiamenti di Capodanno. Cenone di San Silvestro e
veglione di Capodanno in hotel. Al termine della serata pernottamento
in hotel. 

4º GIORNO: Gradara - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet in mattinata arrivo a Gradara, incante-
vole località con la Rocca resa celebre dall’amore Dantesco di Paolo e
Francesca e passeggiata nel caratteristico borgo medievale. Pranzo
augurale in ristorante con menù a base di pesce. Al termine partenza
per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle
rispettive sedi di partenza.

TOUR ENOGASTRONOMICO DELLE MARCHE
Urbino, Recanati, Grotte di Frasassi, Ascoli, Gradara, Cesena
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CAPODANNO

Italia: 3 GIORNI        QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 30 dicembre 

al 1º gennaio                         € 395,00       € 70,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Siena
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per Siena con soste per il ristoro. Visi-
ta guidata di Siena, le cui contrade, divise tra loro dalla storica rivalità
del Palio, offrono uno scenario medievale unico al mondo annoverato
nel Patrimonio UNESCO. Visita guidata della Piazza del Campo, con la
fonte Gaia, il Palazzo Pubblico, la Torre del Mangia, il Duomo e il Batti-
stero. Tempo a disposizione per “perdersi” nelle pittoresche viuzze del
borgo antico tra botteghe di artigianato, prodotti in pelle e storiche
pasticcerie. Nel tardo pomeriggio trasferimento a Firenze, storico capo-
luogo Toscano e più importante città d’arte in Italia. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Firenze... “Buon Anno!”
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento in pullman nel centro
storico di Firenze e inizio della visita guidata a piedi, con Piazza del
Duomo, il Campanile di Giotto, il Battistero con le porte del Ghiberti e
di A. Pisano, la Cattedrale di S. Maria del Fiore. Tempo a disposizione
per il pranzo libero nella caratteristiche trattorie del centro storico ove
sarà possibile gustare le migliori specialità del cucina toscana. Nel
pomeriggio visita guidata di Piazza del Signoria ove si potranno ammi-
rare l’omonimo Palazzo, noto come Palazzo Vecchio, la Loggia dei Lan-

zi, la Loggia del Mercato Nuovo, Santa Maria Maggiore, Palazzo Strozzi
e Palazzo Corsini. Proseguimento verso la Piazza di Santa Croce con l’o-
monima Basilica. Tempo a disposizione nelle zona di Via de’ Calzaiuoli,
Via dei Tornabuoni, Via della Vigna Nuova, veri e propri templi dello
shopping. Incontro con l’autobus, rientro in hotel e tempo a disposizio-
ne per il relax. Cena e serata di Capodanno secondo la soluzione scelta
(con supplemento di € 80,00 per persona sarà possibile aderire a una
cena speciale di Capodanno in ristorante o in hotel e festeggiare poi la
mezzanotte nel centro storico; con supplemento di € 130,00 per persona
sarà invece possibile partecipare al Cenone e Veglione di Capodanno in
hotel o in ristorante. Ricordiamo che il nostro autobus sarà gratuita-
mente a disposizione anche per il trasferimento di andata e ritorno ver-
so il centro storico di Firenze nell’orario indicato dall’accompagnatore).
Pernottamento in hotel.

3º GIORNO: Firenze - Pistoia - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet salita al Piazzale Michelangelo per
godere del panorama sul Capoluogo Toscano e al termine passeggiata
attraverso il Ponte Vecchio e la zona dell’Oltrarno con il Palazzo Pitti e i
Giardini di Boboli. In tarda mattinata trasferimento a Pistoia, Capitale
della Cultura nel 2017 e pranzo augurale in ristorante. Passeggiata nel
centro storico della città con la Basilica della Madonna dell’Umiltà con
la cupola del Vasari, la Piazza del Duomo con la Cattedrale di San Zeno
ornata dal campanile duecentesco e la Torre di Catilina, il Battistero di
San Giovanni in Corte e gli incantevoli palazzi rinascimentali. Partenza
per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle
rispettive sedi di partenza.

FIRENZE, CAPODANNO RINASCIMENTALE
Firenze, Siena, Pistoia

Italia: 4 GIORNI        QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 29 dicembre 

al 1º gennaio                         € 620,00       € 105,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Arezzo
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per Arezzo, incantevole città che con-
serva l’atmosfera armoniosa di quando dipingeva Piero delle Francesca
e vi traeva ispirazione per le sue composizioni Francesco Petrarca.
Opportune soste per il ristoro. Visita guidata del centro storico con il
suggestivo scenario della Piazza Grande, uno dei complessi architettoni-
ci più belli d’Italia con il celebre Palazzo delle Logge di Giorgio Vasari e
l’orologio astronomico, le torri medievali e la Basilica di San Francesco
che ospita all’interno la Leggenda della Vera Croce, capolavoro di Piero
della Francesca. Tempo a disposizione per lo shopping nelle vie del
centro storico sulle quali si affacciano balconi in legno, eleganti caffè,
botteghe di prodotti tipici e negozi di antiquariato. Nel tardo pomerig-
gio arrivo nella Tuscia, la culla della fiorente civiltà Etrusca. Sistemazio-
ne in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Caprarola - Bagnaia - Bagnoregio
Dopo la prima colazione a buffet incontro con guida locale e trasferi-
mento a Caprarola che ospita lo stupendo Palazzo Farnese, un’architet-
tura tardo-rinascimentale del Vignola, voluto da Papa Paolo III Farnese.
Vista sul ciclo di affreschi, sulla Sala dei Fasti Farnesiani e sulla Sala del
Concilio di Trento. Al termine della visita, oltrepassando il Lago di Vico
e la selva dei monti Cimini, arrivo a Bagnaia. Visita del Parco di Villa
Lante, una rara composizione di giardino all’italiana e fontane costruita
nel XVI secolo su un probabile progetto del Vignola. Vista sulle leggia-
dre fontane, le vasche decorate, le cascate e i giochi d’acqua che dal
terrazzo più alto del parco scendono al giardino sottostante la villa. Pro-
seguimento verso la zona di Capodimonte, incantevole località sul Lago
di Bolsena, il più grande specchio d’acqua d’origine vulcanica d’Europa

e pranzo in ristorante con menù tipico. Nel pomeriggio arrivo alla Civita
di Bagnoregio, la “città che muore”, così chiamata a causa dei lenti fra-
namenti delle pareti di tufo. Visita della città unita al mondo soltanto da
un lungo e stretto ponte costruito su alto dirupo, con le sue antiche
case medievali che si affacciano sull’immensa vallata sottostante offren-
do uno spettacolo unico al mondo. Rientro in hotel, tempo a disposizio-
ne per il relax, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Tuscania - Viterbo... “Buon Anno!”
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Tuscania per una pas-
seggiata attraverso il centro medievale sino a raggiunge le grandi mura
perimetrali ancora miracolosamente erette. Proseguimento verso Viter-
bo, la “Città dei Papi”. Visita guidata dell’incantevole borgo, ricco di
fascino e suggestione. Visita guidata della Piazza del Plebiscito, domina-
ta dal Palazzo dei Priori con il cortile seicentesco, della Piazza San
Lorenzo sulla quale si apre lo scenario offerto dall’omonimo Duomo,
del Palazzo Papale e della Loggia delle Benedizioni. Tempo a disposi-
zione per il pranzo libero e lo shopping nelle strette e tortuose vie del
centro storico con vista sui famosi “profferli” e sulle numerose torri
medievali. Nel pomeriggio rientro in hotel e tempo a disposizione per
prepararsi ai festeggiamenti Capodanno. Cenone di San Silvestro e
veglione di Capodanno in hotel. Al termine della serata pernottamento
in hotel. 

4º GIORNO: Orvieto - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet visita di Orvieto, incantevole città
d’arte che si erge su una rupe di tufo dalle pareti a picco: la Piazza della
Repubblica, il Palazzo Comunale, la Chiesa di S. Andrea, la Torre civica,
il Corso Cavour con la Torre del Moro, il Palazzo dei Sette e il Palazzo
del Capitano del Popolo. Visita del Duomo, massimo capolavoro del
medioevo italiano. Pranzo augurale in ristorante nella Orvieto sotterra-
nea con menù tipico. Al termine della visita, partenza per il viaggio di
ritorno con opportune soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispet-
tive sedi di partenza.

BORGHI ANTICHI E VILLE IN ETRURIA
Civita di Bagnoregio, Arezzo, Caprarola, Bagnaia, Tuscania, Viterbo, Orvieto
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Italia: 4 GIORNI        QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 29 dicembre 

al 1º gennaio                         € 595,00       € 105,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Volterra 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Toscana con opportune soste
lungo il percorso per il ristoro. Arrivo a Volterra, borgo sospeso tra
medioevo e rinascimento, protetto da una cinta muraria di epoca etru-
sca. Passeggiata guidata nel borgo antico di intatto fascino medievale
con il duecentesco Palazzo dei Priori, il più antico municipio della
Toscana, il Palazzo Pretorio, con la caratteristica Torre del “Porcellino”,
il Battistero e il Duomo di epoca rinascimentale. Tempo a disposizione
per lo shopping nei caratteristici vicoli in selciato del centro storico, sui
quali si affacciano incantevoli palazzi rinascimentali. Proseguimento
verso la Val d’Orcia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Montepulciano - Pienza - Montalcino - 
Bagno Vignoni
Dopo la prima colazione a buffet visita di Montepulciano, splendido
borgo costruito lungo una roccia calcarea. Visita guidata del centro stori-
co, con il Palazzo Municipale, la Cattedrale, gioiello di epoca rinasci-
mentale, la scenografica Piazza Grande, le vie lastricate del centro stori-
co di intatto aspetto medievale e i palazzi opera dei più famosi architetti.

Proseguimento verso Pienza, graziosa cittadella rinascimentale che sorge
su un colle da cui domina il panorama circostante. Passeggiata guidata
nella Piazza Pio II, cuore del borgo antico, sulla quale si affacciano i
monumenti più importanti della città: la Cattedrale, il Palazzo Comunale,
il Palazzo Borgia e il Palazzo Piccolomini. Tempo a disposizione per lo
shopping enogastronomico e il pranzo libero nelle cantine e nei negozi
caseari ove sarà possibile acquistare il famoso Pecorino di Pienza. Nel
pomeriggio visita di Montalcino, incantevole borgo in posizione panora-
mica su vallate di antiche querce, alberi d’olivo e armoniosi vigneti del
prezioso “Brunello“. Passeggiata nel seicentesco centro storico ove si
potranno ammirare il Palazzo dei Priori, la Piazza del Popolo, il Palazzo
Vescovile e la Chiesa di S. Agostino. Tempo a disposizione per degusta-
re e acquistare il famoso vino. Rientro in hotel con sosta a Bagno Vigno-
ni, antico borgo con la Piazza delle Sorgenti ove incantevoli palazzi di
epoca rinascimentale si specchiano nell’enorme vasca termale cinque-
centesca. Tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento.

3º GIORNO: Siena... “Buon Anno!”
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Siena, le cui contrade,
divise tra loro dalla storica rivalità del Palio, offrono uno scenario
medievale unico al mondo annoverato nel Patrimonio UNESCO. Visita
guidata della Piazza del Campo, con la fonte Gaia, il Palazzo Pubblico,
la Torre del Mangia, il Duomo e il Battistero. Tempo a disposizione per
“perdersi” nelle pittoresche viuzze del borgo antico e per il pranzo libe-
ro nelle numerose trattorie che animano le piazze più belle della città.
Nel pomeriggio rientro in hotel e tempo a disposizione per prepararsi ai
festeggiamenti di Capodanno. Cenone di San Silvestro e veglione di
Capodanno in hotel. Al termine della serata pernottamento in hotel. 

4º GIORNO: San Quirico d’Orcia - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet visita di San Quirico d’Orcia, incante-
vole borgo costruito in cima a una collina. Attraversando la Porta Cap-
puccini, austero baluardo di forma poligonale, ingresso nel borgo anti-
co con vista sul Palazzo Chigi, sulla Chiesa di Santa Maria Assunta in sti-
le romanico, sino a raggiungere la centrale Piazza della Libertà. Tempo
a disposizione per una passeggiata nei curatissimi Horti Leonini, splen-
dido esempio di giardino all’italiana. Pranzo augurale in ristorante e
partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in sera-
ta nelle rispettive sedi di partenza.

TOSCANA ENOGASTRONOMICA
Siena, Montalcino, Volterra, Montepulciano, Pienza, Bagno Vignoni, San Quirico d’Orcia

CAPODANNO

Italia: 4 GIORNI        QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 29 dicembre 

al 1º gennaio                         € 595,00       € 105,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Cascate delle Marmore -
Spoleto
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per l’Umbria con opportune soste
lungo il percorso per il ristoro. Arrivo nella zona di Terni, alle famose
Cascate della Marmore. Tempo a disposizione per la vista sullo spetta-
colo offerto dal salto dell’acqua di ben 165 metri, suddiviso su tre
diversi livelli. Nel pomeriggio arrivo a Spoleto e visita del centro storico
della città medievale con i caratteristici vicoli sui quali si affacciano i
principali edifici cittadini. Visita guidata del Duomo e salita alla Rocca
Albornoziana ammirando il Palazzo Comunale, il Palazzo Rosari-Spada,
il Palazzo della Signoria e l’Arco di Druso. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

2º GIORNO: Deruta - Todi - Montefalco - Bevagna
Dopo la prima colazione a buffet sosta a Deruta, località famosa per la
lavorazione delle ceramiche. Visita del laboratorio-boutique della fami-
glia Grazia, un’istituzione di Deruta, che dal 1200 utilizza per le sue
composizioni la tecnica del “lustro dorato” accostata oggi alle idee dei
più famosi designers stranieri. Proseguimento verso Todi, il borgo più
rilassante dell’Umbria, in amena posizione su una collina circondata da
meravigliosi prati verdi. Visita della monumentale chiesa di Santa Maria
della Consolazione, attribuita al Bramante, e passeggiata nella Piazza
del Popolo sulla quale si affacciano il Duomo, con l’affresco del giudi-
zio universale, il Palazzo dei Priori, in stile gotico e il Palazzo del Popo-
lo, l’edificio più antico della città. Tempo a disposizione per perdersi
nei caratteristici vicoli della Todi medievale e per il pranzo libero. Nel

primo pomeriggio arrivo a Montefalco, incantevole borgo medievale
definito per la sua posizione “Ringhiera dell’Umbria”. Tempo a disposi-
zione per godere del paesaggio sull’ampia valle da Perugia sino a Spo-
leto e per una passeggiata nel borgo antico dominato dalla monumenta-
le chiesa di San Francesco e dal Castello di Montefalco. Proseguimento
verso Bevagna e passeggiata nell’affascinante località fortificata inserita
nel circuito dei borghi più belli d’Italia. Rientro in hotel e tempo a
disposizione per il relax. Cena in ristorante caratteristico con menù tipi-
co e al termine rientro in hotel per il pernottamento.

3º GIORNO: Assisi - Spello... “Buon Anno!”
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento ad Assisi, la città che
racchiude il maggior patrimonio artistico e culturale dell’Umbria. Visita
guidata della Basilica di S. Francesco, capolavoro di arte sacra e Patri-
monio UNESCO, la Piazza del Comune sulla quale si affacciano impor-
tanti edifici civili, la Basilica di S. Chiara con il crocifisso che parlò a 
S. Francesco e la Chiesa di San Rufino. Proseguimento verso Santa
Maria degli Angeli, dominata dalla monumentale Basilica, per il pranzo
in ristorante con menù tipico. Trasferimento a Spello per la visita del
centro storico ricco di memorie di epoca romana, con la Porta Consola-
re che dà accesso all’omonima Via, la Chiesa di Santa Maria Maggiore e
la Piazza della Repubblica, centro cittadino. Nel pomeriggio rientro in
hotel e tempo a disposizione per prepararsi ai festeggiamenti Capodan-
no. Cenone di San Silvestro e veglione di Capodanno in hotel. Al termi-
ne della serata pernottamento in hotel. 

4º GIORNO: Gubbio - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Gubbio, tra le più anti-
che città dell’Umbria. Visita dell’incantevole località con il Palazzo Preto-
rio, ora sede del Municipio e il Palazzo dei Consoli, ora adibito a Pina-
coteca. Pranzo augurale in ristorante e partenza per il viaggio di ritorno
con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza. 

UMBRIA ENOGASTRONOMICA
Cascate delle Marmore, Assisi, Spoleto, Gubbio, Deruta, Todi, Montefalco, Bevagna, Spello
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CAPODANNO

Italia: 4 GIORNI        QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 29 dicembre 

al 1º gennaio                         € 535,00       € 105,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Tivoli - Roma 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per il Lazio con opportune soste per
il ristoro. Arrivo a Tivoli e visita di Villa d’Este, famosa per le spettacola-
ri fontane e il parco. Trasferimento a Roma, sistemazione in hotel, tem-
po a disposizione per il relax e cena. Trasferimento serale in Piazza
Venezia per godere della vista sull’Altare della Patria, scenograficamente
illuminato, e tempo a disposizione per una caffè o un gelato con splen-
dida vista sulla Fontana di Trevi. Pernottamento in hotel.

2º GIORNO: Roma - Castelli Romani
Dopo la prima colazione a buffet itinerario panoramico guidato con
vista sulle Terme di Caracalla, sul Circo Massimo, sulla Chiesa di Santa
Maria in Cosmedin con la Bocca della Verità e trasferimento a Colle
Oppio. Proseguimento dell’itinerario guidato attraverso i luoghi della
Roma Imperiale con il Colosseo, i Fori Imperiale e salita in Campidoglio
per la visita guidata della Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli. Tempo a
disposizione per il pranzo libero e lo shopping nella zona di Via del
Corso, cuore commerciale della città. Nel pomeriggio itinerario guidato
nella zona dei Castelli Romani: Castel Gandolfo, in incantevole posizio-
ne sul Lago di Albano e residenza papale nel periodo estivo, Nemi con
il caratteristico centro storico sulle rive del Lago di Diana, e itinerario
lungo la Via dei Laghi toccando le località di Marino e Rocca di Papa.
Cena in ristorante, con menù tipico a Grottaferrata e al termine passeg-
giata “digestiva” a Frascati con vista sulla bella Cattedrale barocca e la
famosa Villa Aldobrandini. Rientro in hotel e pernottamento.

3º GIORNO: Roma... “Buon Anno!”
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata dei Musei Vaticani con
la loro ricchissima collezione di opere d’arte esposte nelle più famose
gallerie dei Candelabri e degli Arazzi fino a raggiungere la Cappella
Sistina, capolavoro di Michelangelo. Visita guidata della Basilica di San
Pietro, una delle chiese più grandi al mondo preceduta dal colonnato
del Bernini, sovrastata dalla cupola ideata da Michelangelo. Prosegui-
mento a piedi verso Piazza Navona con vista su Castel S. Angelo e sul
Palazzo di Giustizia. Tempo a disposizione per il pranzo libero nelle
caratteristiche trattorie che animano il centro storico. Nel pomeriggio
visita guidata del centro storico e governativo della Capitale: Piazza
Navona, l’esterno di Palazzo Madama, il Pantheon, l’esterno di Monteci-

torio, l’esterno di Palazzo Chigi, Piazza Colonna, Piazza di Spagna con
la scalinata di Trinità dei Monti. Visita della Chiesa di Santa Maria del
Popolo con i famosi affreschi del Caravaggio. Incontro con l’autobus in
Piazza del Popolo; rientro in hotel e tempo a disposizione per il relax e
per prepararsi ai festeggiamenti del Capodanno. Cena e serata di Capo-
danno secondo la soluzione scelta (con supplemento di € 80,00 per per-
sona sarà possibile aderire a una cena speciale di Capodanno in risto-
rante o in hotel e festeggiare poi la mezzanotte nel centro storico; con
supplemento di € 130,00 per persona sarà invece possibile partecipare al
Cenone e Veglione di Capodanno in hotel o in ristorante. Ricordiamo
che il nostro autobus sarà gratuitamente a disposizione anche per il
trasferimento di andata e ritorno verso il centro storico di Roma nell’o-
rario indicato dall’accompagnatore).

4º GIORNO: Roma - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet visita della Basilica Papale di San Pao-
lo Fuori le Mura, eretta sopra la tomba dell’apostolo Paolo e Patrimonio
UNESCO. Trasferimento nella zona di Via della Conciliazione in tempo
utile per assistere all’Angelus Papale. Pranzo augurale in ristorante e
partenza per il viaggio di ritorno con opportune soste per il ristoro e
arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

Tassa d’ingresso bus turistici a Roma e contributo di soggiorno:
come da programma a pagina 19.

ROMA E I CASTELLI ROMANI
Roma, Tivoli, Castel Gandolfo, Nemi, Marino, Rocca di Papa, Grottaferrata, Frascati

Italia: 4 GIORNI        QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 29 dicembre 

al 1º gennaio                         € 625,00       € 105,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Caserta
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Campania con opportune soste
per il ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Caserta e visita guidata della Reg-
gia detta anche “la Versailles dei Borboni”, ornata da uno splendido par-
co che culmina nel salto di 80 metri della Fontana di Diana. Sistemazio-
ne in hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Capri - Napoli
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento al porto di Napoli,
incontro con guida locale e imbarco sull’aliscafo per Capri. Durante la
navigazione si potrà godere dell’indimenticabile vista sulla Costiera e sul
Golfo di Napoli. All’arrivo trasferimento con minibus privati ad Anacapri
e inizio della visita guidata con splendida vista sulla Marina Grande di
Capri e con la trecentesca chiesetta di San Michele. Trasferimento a
Capri, visita guidata del centro storico con la Piazza Umberto I, i Giardi-
ni di Augusto, la Certosa di San Giacomo e lo storico hotel Quisisana.
Tempo a disposizione per il pranzo libero nei mondani dehors della
famosa “Piazzetta” e nelle caratteristiche vie che la circondano. Nel
pomeriggio imbarco sul battello per Napoli. All’arrivo passeggiata guida-
ta con vista sulla Piazza del Plebiscito, sul Palazzo Reale e sul Teatro San
Carlo sino a raggiungere il Castel dell’Ovo e la fontana dell’Immacolatel-

la. Trasferimento sulla collina di Posillipo per la cena in ristorante carat-
teristico con menù tipico. Rientro in hotel e pernottamento. 

3º GIORNO: Costiera Amalfitana - Ravello... “Buon Anno!”
Dopo la prima colazione a buffet itinerario lungo la Costiera Sorrentina
con vista del panorama sull’intera costa. Attraverso la Strada panoramica
del Nastro Azzurro si raggiungerà Positano, con vista sulle Tre Isole de
“Li Galli” legate al culto delle sirene. Passeggiata nell’incantevole locali-
tà di Positano e proseguimento in battello verso Amalfi con vista dal
mare sugli spettacoli naturali offerti dalla “Divina Costiera”. Arrivo ad
Amalfi e visita guidata della famosa località turistica e del Duomo, pre-
ceduto da un’imponente scalinata. Tempo a disposizione per il pranzo
libero e lo shopping nelle caratteristiche botteghe con prodotti artigia-
nali e gastronomici tipici della regione. Proseguimento verso Ravello,
caratteristica località di aspetto medievale, in posizione dominante sulla
Costiera Amalfitana. Tempo a disposizione per godere del panorama
sulle località di Maiori, Minori fino al Golfo di Salerno. Rientro in hotel,
tempo a disposizione per il relax e per prepararsi ai festeggiamenti del
Capodanno. Cenone di San Silvestro e veglione di Capodanno in hotel.
Al termine della serata pernottamento in hotel.

4º GIORNO: Pompei - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata degli scavi di Pompei,
che offrono un quadro di vita dell’antica città ricoperta da un’eruzione
del Vesuvio nel 79 d.C. Al termine della visita partenza per il viaggio di
ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di
partenza.

CAPRI E COSTIERA AMALFITANA
Costiera Amalfitana, Capri, Caserta, Pompei, Napoli



110 QUOTE & OFFERTE A PAG. 8-9

Italia: 7 GIORNI        QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 29 dicembre 

al 4 gennaio                           € 1.095,00    € 215,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Agropoli
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per il Cilento, terra campana di dolci
colline, torrenti, ricca di boschi di castagni e lecci ove lo spettacolo
naturale è interrotto soltanto da borghi abbarbicati alla roccia o adagiati
sulle rive del mare. Opportune soste per il ristoro. Arrivo ad Agropoli,
la porta d’accesso del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano.
Passeggiata nel caratteristico centro storico, cui si accede da un monu-
mentale portale del ‘600, trionfo di vicoli, case scavate nella roccia e
“scalinelle” scoscese che sembrano tuffarsi nell’azzurro del mare. Siste-
mazione in hotel nella zona di Paestum, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Costiera Amalfitana - Salerno 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento al Porto di Salerno e ini-
zio dell’escursione lungo la Divina Costiera Amalfitana. Vista sulle Tre
Isole de “Li Galli” legate al culto delle sirene, passeggiata a piedi nell’in-
cantevole località di Positano sino a raggiungere Amalfi, la perla della
Costiera. Visita del caratteristico centro storico e del Duomo, in sugge-
stiva posizione in cima a una maestosa scalinata. Tempo a disposizione
per il pranzo libero e lo shopping nelle caratteristiche botteghe con
prodotti artigianali e gastronomici tipici della regione. Nel pomeriggio
proseguimento della navigazione con vista sulle località di Maiori,
Minori e Vietri sul Mare. Arrivo a Salerno dopo il tramonto, in tempo
utile per una passeggiata in Piazza Porta Nuova, Piazza Flavio Gioia e
nel Parco della Villa Comunale ove alberi di Natale, arcobaleni di luci e
giardini incantati lasceranno estasiati i visitatori. Rientro in hotel, tempo
a disposizione per il relax, cena e pernottamento.

3º GIORNO: Paestum - Padula - Grotte di Pertosa... “Buon Anno!”
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Paestum, antica città
della Magna Grecia sacra a Poseidone. Visita guidata della zona archeo-
logica famosa per i suoi tre templi di ordine dorico e ionico tra i meglio
conservati. Al termine trasferimento a Padula con aperi-pranzo, servito a
bordo dell’autobus, con sfizioserie campane calde, salate e dolci,
accompagnate da un’ottima falanghina. All’arrivo visita della Certosa di
San Lorenzo, più nota come Certosa di Padula, la più grande in Italia e
Patrimonio UNESCO, che ospita al suo interno il chiostro più grande del
mondo, contornato da ben 84 colonne. Al termine trasferimento a Per-
tosa per la visita delle Grotte, le più importanti del Sud Italia e le uniche
a essere attraversate da un fiume sotterraneo che ne permette l’accesso
attraverso tipiche imbarcazioni sapientemente condotte in mezzo alle
pareti rocciose. Rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax e per
prepararsi ai festeggiamenti del Capodanno. Cenone di San Silvestro e
veglione di Capodanno in hotel. Al termine della serata pernottamento
in hotel.

4º GIORNO: Castellabate - Palinuro 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Castellabate per la
visita del borgo antico nato come baluardo difensivo dalle incursioni

saracene e palcoscenico del film “Benvenuti al Sud”. Passeggiata attra-
verso le porte d’accesso dell’antica fortezza con vista sul Castello del-
l’Angelo, sulla Chiesa Parrocchiale, sino a raggiungere la romantica
piazzetta con il meraviglioso belvedere sulla Costiera Amalfitana. Itine-
rario attraverso il Parco Nazionale del Cilento sino a raggiungere nella
tarda mattinata Palinuro, vero e proprio anfiteatro naturale sulle acque
del Tirreno. Pranzo augurale in ristorante con menù a base di pesce.
Imbarco a bordo di un “gozzo”, tipica barca di pescatori, per l’escursio-
ne alle cinque grotte marine: la Grotta Azzurra, la Grotta del Sangue, la
Grotta dei Monaci, la Grotta d’Argento e la Grotta Sulfurea (in caso di
avverse condizioni metereologiche verrà tempestivamente predisposta
una soluzione alternativa). Rientro in hotel, tempo a disposizione per il
relax, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: Capri - Napoli
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento al porto di Castellamma-
re di Stabia, incontro con guida locale e imbarco sull’aliscafo per Capri.
Durante la navigazione si potrà godere dell’indimenticabile vista sulla
Costiera e sul Golfo di Napoli. All’arrivo trasferimento con minibus pri-
vati ad Anacapri e inizio della visita guidata con splendida vista sulla
Marina Grande di Capri e con la trecentesca chiesetta di San Michele.
Trasferimento a Capri, visita guidata del centro storico con la Piazza
Umberto I, i Giardini di Augusto, la Certosa di San Giacomo e lo storico
hotel Quisisana. Tempo a disposizione per il pranzo libero nei mondani
dehors della famosa “Piazzetta” e nelle caratteristiche vie che la circon-
dano. Nel pomeriggio imbarco sul battello per Napoli. All’arrivo passeg-
giata guidata con vista su Piazza del Plebiscito, sul Palazzo Reale e sul
Teatro San Carlo sino a raggiungere Castel dell’Ovo e la fontana dell’Im-
macolatella. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: Napoli - Caserta
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del centro storico di
Napoli, la “città d’o sole”, con il Duomo, la zona del Decumano Inferio-
re, la Via dei Presepi e l’esterno della Basilica di Santa Chiara. Tempo a
disposizione per il pranzo libero e lo shopping nel cuore commerciale
del Capoluogo Campano: le centrali Via Chiaia e Via Toledo. Nel primo
pomeriggio trasferimento a Caserta per la visita guidata della Reggia
detta anche “la Versailles dei Borboni”, ornata da uno splendido parco
che culmina nel salto di 80 metri della Fontana di Diana. Al termine del-
la visita rientro in hotel e tempo a disposizione per il relax. Itinerario
panoramico nel capoluogo campano: il quartiere del Vomero e la colli-
na di Posillipo con vista sull’Isola di Nisida e l’intero Golfo di Napoli.
Cena in ristorante caratteristico sulla collina di Posillipo. Tempo a dispo-
sizione per una passeggiata nell’incantevole lungomare di Mergellina
ove sarà possibile gustare un ottimo caffè o un digestivo negli storici
“chalet” napoletani. Proseguimento in pullman lungo la Riviera di
Chiaia e rientro in hotel per il pernottamento. 

7º GIORNO: Pompei - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata degli scavi di Pompei,
che offrono un quadro di vita dell’antica città ricoperta da un’eruzione
del Vesuvio nel 79 d.C. Al termine della visita partenza per il viaggio di
ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di
partenza.

GRAN TOUR DEL CILENTO E DELLA CAMPANIA
Capri, Costiera Amalfitana, Paestum, Palinuro, Grotte di Pertosa, Padula, Castellabate, Napoli, Caserta, Pompei

CAPODANNO
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CAPODANNO

Italia: 6 GIORNI        QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 29 dicembre 
al 3 gennaio                           € 925,00       € 175,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Matera
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Basilicata con soste lungo il
percorso per il ristoro. Nel tardo pomeriggio arrivo nella zona di Mate-
ra, sistemazione in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena di
benvenuto in caratteristico ristorante all’interno dei Sassi. Passeggiata
“digestiva” per godere dell’incantevole paesaggio dei Sassi di Matera
illuminati. Al termine delle serata rientro in hotel e pernottamento.

2º GIORNO: Matera - Martina Franca - Ostuni - Lecce
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata dei Sassi, un affascinan-
te luogo senza tempo, con le facciate bianche e incantevoli vie scavate
nella roccia. Proseguimento verso la Valle d’Itria sino ad arrivare nell’in-
cantevole borgo di Martina Franca; visita guidata del centro storico del
borgo antico, un vero e proprio scrigno che conserva nel suo interno
architetture barocche e rococò. Tempo a disposizione per il pranzo
libero nelle deliziose piazzette del centro storico sulle quali si affacciano
storici palazzi. Trasferimento a Ostuni per la visita guidata della località
famosa per le case basse in calce bianca con la Cattedrale in stile roma-
nico pugliese, l’esterno del Palazzo Vescovile e del Palazzo Municipale.
Sistemazione in hotel a Lecce, tempo a disposizione per il relax, cena e
pernottamento.

3º GIORNO: Otranto - Lecce... “Buon Anno!”
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Otranto per la visita
della Cattedrale che vanta almeno tre primati: è la più grande per
dimensione della regione, è la più alta espressione dello stile romanico-
pugliese e conserva nel pavimento l’unico mosaico a tema religioso
superstite nel Mezzogiorno. Tempo a disposizione per le visite indivi-
duali e per il pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Lecce e
visita guidata della città vecchia che nelle piazze e nei monumenti,
offre testimonianza del “Barocco Leccese”. Al termine delle visite rien-
tro in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cenone di San Silvestro
e veglione di Capodanno in hotel. Al termine della serata pernottamen-
to in hotel.

4º GIORNO: Grotte di Castellana - Alberobello - Polignano a Mare 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Castellana e visita gui-
data delle omonime grotte, il più grande complesso speleologico d’Ita-
lia. Trasferimento ad Alberobello e passeggiata guidata per ammirare i
Trulli, le tipiche costruzioni in pietra bianca per le quali la località è
Patrimonio UNESCO. Al termine pranzo augurale in ristorante caratteri-
stico con menù tipico. Nel pomeriggio tempo a disposizione per una

passeggiata a Polignano a Mare, antico borgo di pescatori divenuto
famoso per il turismo e per aver dato i natali al celebre cantante Dome-
nico Modugno. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax,
cena e pernottamento. 

5º GIORNO: Bari - Castel del Monte - Trani 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Bari, e all’arrivo visita
guidata panoramica della città, famosa per il Castello Normanno Svevo
con architetture di epoca medievale e rinascimentale. Passeggiata guida-
ta a piedi nel centro storico con la Basilica di San Nicola e la Cattedrale.
Al termine delle visite assaggio della famosa “pizza” barese. Tempo a
disposizione per il pranzo libero nelle caratteristiche vie del centro sto-
rico. Nel pomeriggio trasferimento a Castel del Monte per la visita del
Castello costruito in pietra bionda. Proseguimento verso Trani, incante-
vole gioiello artistico, per la visita guidata della Cattedrale, splendida
espressione dello stile romanico pugliese. Rientro in hotel, tempo a
disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: Ascoli Piceno - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il viaggio di trasferimen-
to ad Ascoli Piceno, con soste lungo il percorso per il ristoro. All’arrivo,
tempo a disposizione per una passeggiata nel centro storico della città
con la Piazza del Popolo, il Palazzo dei Capitani del Popolo con la Tor-
re merlata medievale, lo storico caffè Meletti, la Chiesa di San France-
sco, Piazza Arringo con il Battistero di San Giovanni e la Cattedrale di
Sant’Emidio. Al termine delle visite partenza per il viaggio di ritorno con
soste lungo il percorso per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive
sedi di partenza.

TOUR DELLA PUGLIA CON MATERA
Lecce, Martina Franca, Ostuni, Otranto, Grotte di Castellana, Alberobello, Bari, Castel del Monte, Trani, Matera
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Italia: 7 GIORNI        QUOTA               SUPPLEMENTO CAMERA
                                                                                  E CABINA SINGOLA

n dal 29 dicembre 
al 4 gennaio                          € 1.045,00     € 260,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Napoli - Navigazione
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per Napoli. Sistemazione a bordo del
traghetto nelle cabine riservate. Cena libera a bordo e notte in naviga-
zione verso la Sicilia.

2º GIORNO: Taormina - Siracusa
Sbarco al porto di Catania, prima colazione con specialità di pasticceria
siciliana e incontro con guida locale. Trasferimento a Taormina e visita
guidata dell’incantevole località con il celebre Teatro Greco, maestoso
edificio di epoca ellenistica sede di numerose manifestazioni culturali,
le porte cittadine e le splendide vie del centro storico. Tempo a disposi-
zione per il pranzo libero e per godere della suggestiva vista sulla Cala-
bria dalla celebre “terrazza”. Nel pomeriggio arrivo a Siracusa e visita
guidata della zona archeologica di Siracusa con l’Orecchio di Dionisio,
il Teatro Greco e la Latomia del Paradiso. Al termine trasferimento sull’I-
sola Ortigia, centro storico della città, con l’antichissimo Duomo costrui-
to sui resti del Tempio di Atena, Corso Matteotti e Piazza Archimede
con gli atelier dei più famosi stilisti e negozi di artigianato per la lavora-
zione del corallo. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il
relax,cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Modica - Noto - Ragusa... “Buon Anno!”
Dopo la prima colazione a buffet intera giornata dedicata alla visita
delle città perle del barocco e del liberty siciliano. Visita guidata di
Modica, scherzosamente definita “Polo Sud” del cioccolato e Noto, la
città decorata in calcare, simbolo del barocco in Sicilia con il Corso Vit-
torio Emanuele, l’asse portante della città. Tempo a disposizione per il

pranzo libero o per gustare un cannolo, una cassata o una granita in
una delle storiche pasticcerie del centro storico. Nel pomeriggio visita
guidata di Ragusa Ibla, Patrimonio UNESCO, con la chiesa di Santa
Maria delle Scale, ricostruita dopo il terremoto nelle originali forme
barocche, della Cattedrale di San Giovanni, dell’esterno del Palazzo
Casentini e del Palazzo Bertini. Rientro in hotel, tempo a disposizione
per il relax e per prepararsi ai festeggiamenti del Capodanno. Cenone
di San Silvestro e veglione di Capodanno. Al termine della serata per-
nottamento in hotel.

4º GIORNO: Piazza Armerina - Agrigento 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Piazza Armerina per la
visita guidata della Villa Romana del Casale con i suoi famosi mosaici.
Pranzo augurale in ristorante con menù tipico. Nel pomeriggio trasferi-
mento ad Agrigento e visita guidata della zona archeologica della Valle
dei Templi, dal 1997 Patrimonio UNESCO. Al termine delle visite siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.

5º GIORNO: Selinunte - Erice - Palermo
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Selinunte per la visita
del parco archeologico, situato in posizione isolata sulla costa occiden-
tale dell’Isola, con le bianche rovine dei templi che spiccano sull’azzur-
ro del cielo e del mare. Visita guidata dell’Acropoli, con parte delle
mura ancora visibili e il tempio dedicato ad Apollo in posizione panora-
mica sull’intera costa. Al termine della visita trasferimento a Erice ammi-
rando, durante la salita, il panorama da Trapani a San Vito Lo Capo.
Pranzo in ristorante caratteristico con menù tipico e visita del borgo, in
posizione panoramica, cinto da mura e di aspetto medievale. Tempo a
disposizione per acquistare i dolci di pasticceria ericina a base di pasta
di mandorle. Proseguimento verso Palermo; all’arrivo sistemazione in
hotel, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: Monreale - Palermo
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata del Duomo di Monrea-
le, famoso per i suoi mosaici, e del chiostro Benedettino. Visita guidata
di Palermo, con la Cattedrale dedicata alla Vergine Maria Santissima
Assunta e, disponibilità permettendo, della Cappella Palatina, massima
espressione dello splendore della cultura siciliana durante la dominazio-
ne normanna. “Aperi-pranzo” offerto da STAT Viaggi presso una pastic-
ceria locale con ricco buffet di prodotti salati e dolci della tradizione
siciliana. Proseguimento della visita guidata, con i Quattro Canti, Piazza
Pretoria, la Martorana, S. Cataldo. Tempo a disposizione per lo shop-
ping nella Via Ruggero Settimo, cuore commerciale di Palermo. Nel tar-
do pomeriggio trasferimento al Porto di Palermo, sistemazione nelle
cabine riservate a bordo del traghetto e partenza per Genova. Cena
libera a bordo e notte in viaggio verso la Liguria.

7º GIORNO: Navigazione - Genova - Viaggio di ritorno
Prima colazione e pranzo liberi a bordo. Intera giornata libera dedicata
alle attività di bordo. All’arrivo a Genova, nel tardo pomeriggio, parten-
za per il viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle rispettive sedi di
partenza.

TOUR DELLA SICILIA
Taormina, Siracusa, Ragusa, Modica, Noto, Piazza Armerina, Agrigento, Selinunte, Erice, Monreale, Palermo
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CAPODANNO

Italia: 7 GIORNI        QUOTA              SUPPLEMENTO CAMERA
                                                                                  E CABINA SINGOLA

n dal 29 dicembre 
al 4 gennaio                           € 995,00       € 260,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Genova - Navigazione 
Ritrovo dei Signori partecipanti nel tardo pomeriggio, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per Genova. Sistemazione a bordo
del traghetto nelle cabine riservate. Cena libera e notte in navigazione
verso la Sardegna.

2º GIORNO: Porto Torres - Alghero - Losa - Cagliari
Prima colazione libera a bordo e arrivo nella prima mattinata a Porto
Torres. Incontro con guida locale che resterà con il gruppo per l’intera
durata del tour. Trasferimento ad Alghero, città di forte cultura e tradi-
zione storica, con un incantevole centro storico circondato da alte mura
medievali e famosa per il corallo. Passeggiata nel centro storico ove è
vivo il ricordo dei conquistatori catalani e aragonesi. Visita del Duomo
con il famoso campanile in stile catalano e passeggiata lungo la Via
Principe Umberto con eleganti palazzi nobiliari. Tempo a disposizione
per il pranzo libero e nel pomeriggio itinerario lungo la litoranea di
Bosa, 37 km di spettacolo naturale che difficilmente si può ritrovare nel
Mediterraneo e sosta per la visita del Nuraghe di Losa, unico nel suo
genere per la presenza di un cortile interno. Nel tardo pomeriggio arri-
vo a Cagliari e itinerario panoramico guidato con vista sulla zona uni-
versitaria, la zona di Santa Croce con l’antico Ghetto Ebraico, la Citta-
della dei Musei, la Torre di San Pancrazio, l’Anfiteatro Romano e visita
del Santuario di Nostra Signora di Bonaria. Sistemazione in hotel, tempo
a disposizione per il relax, cena e pernottamento.

3º GIORNO: Isola di San Pietro - Carloforte - 
Cagliari... “Buon Anno!”
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento nella punta sud occiden-
tale della Sardegna e imbarco per l’Isola di San Pietro. Navigazione ver-
so l’Isola, ove non è raro avvistare falchi e fenicotteri, ammirando le
scogliere alte e frastagliate che degradano aspramente verso il mare cri-
stallino dove si aprono incantevoli calette. Visita guidata di Carloforte,
unico centro abitato dell’Isola, un paese dalla cultura miscelata di influs-
si sardi e liguri ai quali Carlo Emanuele III di Savoia aveva donato l’isola
nel 1738. Passeggiata nel caratteristico borgo, abbracciato da spiagge
bellissime e un’incontaminata macchia mediterranea, con stretti vicoli,
case colorate, archi e giardini. Tempo a disposizione per il pranzo libe-
ro nella zona di Piazza Carlo Felice con i suoi caratteristi locali ove sarà
possibile degustare i migliori piatti della cucina tabarchina. Nel pome-
riggio rientro a Cagliari e salita al quartiere “Castello”, incantevole ter-
razza con il Bastione di San Remy dal quale si potrà ammirare il panora-
ma sul centro storico, sulla famosa Sella del Diavolo e sul Porto. Rientro
in hotel e tempo a disposizione per il relax e per prepararsi ai festeggia-

menti del Capodanno. Cenone di San Silvestro e veglione di Capodan-
no. Al termine della serata pernottamento in hotel.

4º GIORNO: Barumini - Oristano - Fonni
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento nell’entroterra nella
zona della Marmilla. Arrivo a Barumini e visita guidata del famoso com-
plesso monumentale di Su Nuraxi, reggia nuragica Patrimonio UNESCO.
Proseguimento verso la penisola del Sinis e arrivo a Oristano, uno dei
più importanti centri d’arte della Sardegna. Pranzo augurale in ristorante
con menù tipico. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico con il
Palazzo Arcivescovile, il Duomo dell’Assunta, la chiesa di San Giovanni
in Sinis, l’omonimo villaggio con le tipiche case in giunco e l’area
archeologica di Tharros. Sistemazione in hotel nella zona di Fonni e
tempo a disposizione per il relax. Cena e pernottamento in hotel. 

5º GIORNO: Orgosolo - Nuoro - Costa Smeralda
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Orgosolo, caratteristi-
co paese nella parte più conservatrice dell’Isola, famoso per i suoi
variopinti “Murales”. Proseguimento verso Nuoro, patria del premio
Nobel Grazia Deledda e, attraverso le pendici del Gennargentu, arrivo
in Gallura. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio itinerario guidato in
Costa Smeralda con sosta a Porto Cervo, che ancora oggi deve la sua
fortuna al principe Karim Aga Khan IV che trasformò, grazie al porto
turistico che dà il nome alla località, le terre di quest’angolo di Gallura
in una raffinata meta turistica oggi indiscussa “capitale” della costa.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: La Maddalena - Castelsardo - Calangianus - 
Porto Torres - Navigazione
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Palau. Imbarco sul
battello e navigazione verso la Maddalena, l’unico centro abitato dell’o-
monimo arcipelago famoso per le sue spiagge e gli incantevoli panora-
mi. Passeggiata nel caratteristico centro storico con il famoso mercato
del pesce, il porto turistico di Cala Gavetta e visita guidata del Museo di
Garibaldi. Rientro a Palau e proseguimento verso Castelsardo, incante-
vole roccaforte medievale fondata dalla Repubblica Marinara di Genova.
Tempo a disposizione per il pranzo libero nel borgo antico caratterizza-
to da strette vie, bastioni e dal Castello dei Doria. Partenza per Porto
Torres con sosta a Calangianus per lo shopping nelle botteghe artigia-
nali famose per i prodotti in sughero per molto tempo principale risorsa
economica della Gallura. Nel tardo pomeriggio trasferimento a Porto
Torres. Sistemazione a bordo del traghetto nelle cabine riservate. Cena
libera e notte in navigazione verso la Liguria.

7º GIORNO: Genova - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione libera a bordo arrivo al Porto di Genova e par-
tenza per il viaggio di ritorno con arrivo in mattinata nelle rispettive
sedi di partenza. 

GRAN TOUR DELLA SARDEGNA E L’ISOLA DI SAN PIETRO
Alghero, Losa, Cagliari, Carloforte, Barumini, Oristano, Fonni, Orgosolo, Nuoro, La Maddalena, Castelsardo
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Francia: 4 GIORNI      QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 29 dicembre 

al 1º gennaio                         € 595,00       € 120,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Les Saintes Maries de la Mer -
Aigues Mortes 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Francia con soste per il ristoro.
Nel primo pomeriggio arrivo a Les Saintes Maries de la Mer e visita del
caratteristico villaggio con la chiesetta fortificata ove si trovano le reli-
quie di Santa Sara, la protettrice dei Gitani. Itinerario nel cuore della
Camargue, la zona del Delta del Rodano, famosa per i suoi suggestivi
paesaggi che alternano stagni, canneti e paludi abitate da fenicotteri a
prati ove vivono tori e cavalli bianchi. Arrivo ad Aigues Mortes, famosa
per la sua Ville Close, l’antico borgo medievale cinto da possenti mura.
Passeggiata a piedi nel centro storico e possibilità di navigazione (facol-
tativa) in piroscafo nel Delta del Piccolo Rodano. Sistemazione in hotel
nella zona di Arles, incantevole località ove visse Vincent Van Gogh.
Tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Arles - Avignone - Les Baux de Provence
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del centro storico di
Arles, Patrimonio UNESCO, con Les Arènes, anfiteatro romano trasfor-

mato in fortezza e la Chiesa di Saint Trophime, massimo capolavoro del
romanico provenzale. Proseguimento verso Avignone, la “città dei
Papi”, protetta dalle mura medievali con numerose torri e porte d’acces-
so. Tempo a disposizione per il pranzo libero nella zona dell’incantevo-
le Place de l’Horloge. Nel primo pomeriggio visita guidata del Palazzo
dei Papi, un eccezionale complesso monumentale di arte gotica che
rappresenta l’importante ruolo svolto dalla città nell’Europa cristiana.
Proseguimento verso la zona delle Alpilles, in un suggestivo paesaggio
di dirupi calcarei con villaggi mimetizzati tra le rocce che li circondano.
Arrivo a Les Baux de Provence, uno dei borghi più belli di Francia e
passeggiata nelle caratteristiche vie, sulle quali si affacciano tipiche bot-
teghe artigianali, sino a raggiungere le rovine del castello, che offriran-
no un incantevole panorama sulla vallata circostante. Rientro in hotel,
cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Roussillon - Senanque - Gordes... “Bonne Année!”
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il Parco Regionale del
Louberon sino a raggiungere Roussillon, il villaggio dell’ocra ove le
case si confondono con la natura circostante in tante sfumature rossa-
stre, in un suggestivo contrasto con il blu del cielo. Passeggiata nel
piccolo borgo, un luogo magico con stretti vicoli, deliziose piazzette e
piccoli anfratti ove il tempo sembra essersi fermato. Visita dell’Abbazia
di Senanque con l’incantevole chiostro e il concistoro. Pranzo in risto-
rante caratteristico con menù a base di piatti tipici. Nel primo pome-
riggio passeggiata nella romantica località di Gordes con la sua incan-
tevole piazzetta, set cinematografico del film “Un’ottima annata” con
Russel Crowe. Rientro in hotel e tempo a disposizione per prepararsi
ai festeggiamenti del Capodanno. Cena speciale di Capodanno in
hotel e al termine dei festeggiamenti pernottamento. 

4º GIORNO: Aix en Provence - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet visita di Aix en Provence, storica capi-
tale della Provenza e antica colonia romana, famosa per aver dato i
natali al grande pittore Cezanne. Passeggiata nel centro storico con vista
sulla Cattedrale di San Sauveur, con lo splendido portale gotico ricca-
mente intarsiato, l’Hotel de Ville in stile classico che si affaccia sul carat-
teristico mercato dei fiori, la Fontana dei Quattro Delfini, splendido
esempio di arte barocca e il Cours Mirabeau, luogo simbolo della città,
con i suoi alberi secolari, pittoresche case ricche di decorazioni e spet-
tacolari fontane. Pranzo augurale in ristorante e al termine partenza per
il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispet-
tive sedi di partenza.

PROVENZA E CAMARGUE
Avignone, Arles, Les Saintes Maries de la Mer, Aigues Mortes, Roussillon, Aix en Provence, Avignone

Slovenia, Croazia         QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
e Italia: 4 GIORNI      
n dal 29 dicembre 

al 1º gennaio                         € 525,00       € 105,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Grotte di Postumia -
Castello di Predjama
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Slovenia con opportune soste
per il ristoro. Arrivo a Postumia e visita guidata delle famose grotte car-
siche: un caratteristico trenino condurrà i visitatori in un labirinto con
più di 20 chilometri di gallerie, sale, concrezioni calcaree, stalagmiti e
stalattiti. Al termine visita del Castello di Predjama, di aspetto romantico
e in scenografica posizione all’interno di una roccia. Sistemazione in
hotel nella zona di Portorose, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Tour dell’Istria
Dopo la prima colazione a buffet incontro con guida locale e intera
giornata dedicata al tour dell’Istria. Trasferimento a Pola e visita guidata
della storica località ove Roma ha lasciato tracce sorprendenti della sua
dominazione: la Porta Aurea, la Porta di Ercole, il Teatro Romano, il
Tempio di Augusto, l’Arena e la Fortezza Veneta. Proseguimento verso
Rovigno, in splendida posizione su di un promontorio un tempo sepa-
rato dalla terraferma da un tratto di mare. Visita della città vecchia pro-
clamata monumento culturale, protetta dalle mura rafforzate da torri,
con l’Arco dei Balbi e la Chiesa di S. Eufemia. Pranzo libero nell’incan-
tevole cornice del porticciolo turistico. Nel pomeriggio proseguimento
verso Parenzo, suggestivo borgo marinaro con caratteristiche e anguste

vie ove si respira un’atmosfera d’altri tempi. Visita guidata della Basilica
Eufrasiana, Patrimonio UNESCO e splendido esempio di arte bizantina.
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Lubiana... “Dobro Leto!”
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Lubiana e incontro
con guida locale. Visita guidata del nucleo antico della città con caratte-
ristici edifici di epoca barocca: la Piazza della Repubblica, la Cattedrale
di San Nicola, la zona del Mercato Centrale, il Ponte dei Draghi, il Ponte
Triplo, la Piazza Civica con il Municipio e la Fontana dei Fiumi di Rob-
ba. Tempo a disposizione per il pranzo libero e per le visite individuali
nel centro storico ove si trovano i migliori negozi di moda, antiquariato
e gallerie d’arte. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel e tempo a dispo-
sizione per prepararsi ai festeggiamenti Capodanno. Cenone di San Sil-
vestro e veglione di Capodanno in hotel. Al termine della serata pernot-
tamento in hotel.

4º GIORNO: Trieste - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Trieste, una delle più
affascinanti città italiane, storico crocevia dei mondi italiani, slavi e tede-
schi. Passeggiata guidata nel centro storico, con il Canal Grande di Trie-
ste, il Borgo Teresiano, tra Piazza del Ponterosso e Corso Italia e il
Palazzo della Vecchia Borsa. Sosta nella suggestiva cornice di Piazza
Unità d’Italia, con gli storici locali cari ai suoi cittadini più illustri:
Umberto Saba e Italo Svevo. Salita al Colle di San Giusto, il nucleo più
antico della città, con la Cattedrale, di epoca romanica e la piccola Chie-
sa di San Michele al Canale. Pranzo augurale in ristorante e partenza
per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle
rispettive sedi di partenza.

LUBIANA E LE SUGGESTIVE COSTE ISTRIANE
Lubiana, Grotte di Postumia, Castello di Predjama, Pola, Rovigno, Parenzo, Trieste
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Croazia: 6 GIORNI     QUOTA              SUPPLEMENTO CAMERA
                                                                                  E CABINA SINGOLA

n dal 30 dicembre 
al 4 gennaio                           € 895,00       € 175,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Palmanova - Abbazia
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per il Friuli con opportuna sosta per il
ristoro. Arrivo a Palmanova, la “città stellata”, scrigno di gioielli architet-
tonici. Visita del centro storico protetto dalle monumentali porte d’ac-
cesso, il seicentesco Duomo e la Piazza Grande, ove la vista potrà spa-
ziare sui monumenti più belli della città. Tempo a disposizione per il
pranzo libero e per una passeggiata nelle caratteristiche vie che partono
dalla piazza, cuore della struttura stellare del borgo. Al termine prose-
guimento verso il Golfo del Quarnaro, famoso per le sue acque color
cobalto. Arrivo ad Abbazia, elegante e aristocratica località, famosa per
le sue ville di epoca secessionista, per i romantici giardini di inizio
novecento e per il “Walk of Fame” ove viene reso omaggio ai personag-
gi che hanno contribuito alla rinascita della Croazia. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: Isola di Pag - Zara... “Dobra Godina!”
Dopo la prima colazione a buffet partenza per l’Isola di Pag, la porta
della Dalmazia, meta storica prediletta dei mercanti veneziani. Sosta nel-
la località di Novalja per la vista sull’acquedotto romano e itinerario
attraverso l’isola ammirando il suo suggestivo paesaggio lunare di pietra
bianca, segnato da lunghi muretti a secco, secolari vigneti e piante di
salvia. In mattinata arrivo nella cinquecentesca cittadella di Pag, costrui-
ta dai veneziani nelle vicinanze delle saline romane. Visita del borgo
antico con i resti delle mura di cinta, del cardo, del decumano e del
Museo del Merletto, antica tradizione popolare, riconosciuta Patrimonio
UNESCO. Pranzo in ristorante con menù tipico. Nel pomeriggio sistema-
zione in hotel nella zona di Zara, eclettica città adagiata su un’incante-
vole baia e Patrimonio UNESCO. Tempo a disposizione per il relax e
per prepararsi ai festeggiamenti del Capodanno. Cenone di San Silvestro
e veglione di Capodanno in hotel. Al termine della serata pernottamen-
to in hotel.

3º GIORNO: Trogir - Zara
Dopo la prima colazione a buffet in mattinata visita di Trogir, pittoresco
borgo marinaro Patrimonio UNESCO. Passeggiata nella “città museo”
con la Cattedrale di San Lorenzo, il millenario convento di San Nicola,
le caratteristiche vie del centro storico sulle quali si affacciano veri e
propri gioielli artistici. Pranzo augurale in hotel. Nel pomeriggio visita
guidata del centro storico di Zara con gioielli di età romana e chiese
medievali: la Cattedrale di Santa Anastasia, la Torre Campanaria, la Tor-
re dell’Orologio. Passeggiata ammirando eleganti palazzi ottocenteschi
ai quali si affiancano moderne architetture. Al termine delle visite rien-
tro in hotel, cena e pernottamento.

4º GIORNO: Dubrovnik 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Dubrovnik, definita
“perla dell’Adriatico” da Lord Byron. All’arrivo, in tarda mattinata, pran-
zo in ristorante caratteristico con menù tipico a base di pesce. Visita

guidata della città vecchia, decantata per la sua bellezza da artisti e
intellettuali. Passeggiata guidata all’interno dello spettacolare sistema
fortificato reso unico dalle mura e impreziosito dalle ampie piazze pavi-
mentate in marmo di Carrara. Tempo a disposizione nella commerciale
Placa Stradun, ove si potranno incontrare chiese e monasteri con mura
ornate di pietre finemente intagliate. Sistemazione in hotel, tempo a
disposizione per il relax, cena e pernottamento.

5º GIORNO: Spalato - Navigazione
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Spalato e all’arrivo
tempo a disposizione per il pranzo libero nei caratteristici ristoranti a
terrazza che animano l’incantevole lungomare. Visita guidata del centro
storico, racchiuso all’interno delle mura del Palazzo di Diocleziano con
il Peristilio, il cortile centrale formato da un meraviglioso colonnato e a
seguire gli eleganti palazzi gotici e barocchi che lo caratterizzano. All’ar-
rivo al Terminal Jadrolinija, disbrigo delle formalità d’imbarco e sistema-
zione nelle cabine riservate. Cena libera a bordo e notte in navigazione
verso l’Italia. 

6º GIORNO: Ancona - Bologna - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione libera a bordo arrivo al Porto di Ancona e par-
tenza per Bologna. In mattinata arrivo a “FICO Eataly World” la Fabbrica
Italiana Contadina che racchiude, in quasi 100.000 mq, tutta la meravi-
glia della biodiversità italiana. Tempo a disposizione per il pranzo libero
nei 40 punti di ristoro ove sarà possibile degustare le migliori ricette
della cucina italiana nell’assoluto principio “dal campo alla forchetta”.
Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo nel tardo pomeriggio nelle
rispettive sedi di partenza. 

LE PERLE DEI BALCANI CON L’ISOLA DI PAG
Dubrovnik, Zara, Spalato, Trogir, Abbazia, Isola di Pag, Isole Kornati, Palmanova
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CAPODANNO

Grecia: 7 GIORNI       QUOTA              SUPPLEMENTO CAMERA
                                                                                  E CABINA SINGOLA

n dal 29 dicembre 
al 4 gennaio                           € 1.085,00    € 280,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Ancona - Navigazione
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per Ancona con opportuna sosta per
il ristoro. In mattinata arrivo a Misano e sosta in una caratteristica tratto-
ria per un ricco “aperi-pranzo” a base di affettati e formaggi accompa-
gnati dalla classica piadina romagnola. All’arrivo al Terminal Minoan
Lines, disbrigo delle formalità d’imbarco e sistemazione nelle cabine
riservate. Pomeriggio dedicato alle attività di bordo. Cena libera a bordo
e notte in navigazione verso la Grecia. 

2º GIORNO: Igoumenitsa - Meteore
Dopo la prima colazione libera a bordo, sbarco al porto di Igoumenitsa.
Partenza per il viaggio di trasferimento a Kalambaka e all’arrivo incon-
tro con guida locale. Visita guidata delle Meteore, storici monasteri
costruiti in un paesaggio lunare formato da rocce e in scenografica
posizione a picco sulle pendici delle montagne. Pranzo in elegante
hotel con buffet a base di piatti tipici. Nel pomeriggio trasferimento nel-
la zona di Delfi; sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il
relax, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Delfi - Atene... “Ευτυχισμένο το Νέο Έτος! ”
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento sul Monte Parnaso,
legato al culto del Dio Apollo e ove la tradizione classica ne stabiliva la
residenza. Visita guidata della zona archeologica di Delfi, con il Santua-
rio di Apollo che comprendeva il Tempio Dorico, la Via Sacra e un pic-
colo anfiteatro. Proseguendo si raggiungerà infine lo stadio destinato
alle gare di atletica e costruito nell’unico punto in cui fu possibile spia-
nare la montagna. Al termine visita guidata del Museo che raccoglie le
opere recuperate nel corso dei vari lavori di scavo nel sito del santua-
rio. Pranzo in ristorante caratteristico con menù tipico. Proseguimento
verso Atene e all’arrivo tour panoramico guidato della città: la Piazza
Omonia, la Piazza Sintagma, lo Stadio Panathinaikos, sede dei primi
giochi olimpici moderni e il Palazzo del Parlamento. Sistemazione in
hotel, tempo a disposizione per il relax e per prepararsi ai festeggia-
menti di Capodanno. Cenone di San Silvestro e veglione di Capodanno
in hotel. Pernottamento in hotel.

4º GIORNO: Isole del Golfo di Saronico 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento al porto di Atene e par-
tenza per la crociera nel golfo di Saronico, nel lembo di mare compreso
tra le coste nordorientali del Peloponneso e la costa occidentale dell’At-
tica con pranzo augurale a buffet a bordo. Visita guidata dell’Isola di
Idra, famosa per i suoi monasteri, le tipiche casette in pietra bianca, i
personaggi famosi che ne fecero la loro residenza e soprattutto i muli e

gli asinelli. Passeggiata tra le stradine dell’omonima città, unico centro
abitato dell’isola, ammirando i “Mansions di Idra”, palazzi ottocenteschi
che concentrano un mix di semplicità, potenza e magnificenza. Prose-
guimento verso Poros, costruita ad anfiteatro in cima a una collina e cir-
condata da una rigogliosa vegetazione di macchia mediterranea. Passeg-
giata guidata ammirando l’Accademia Navale Ellenica, prima sede della
flotta navale greca, i palazzi neoclassici ove soggiornarono importanti
personaggi del mondo dell’arte e della cultura e la Torre dell’Orologio.
Infine sosta a Egina con il suggestivo porticciolo turistico e le sue belle
ceramiche. Passeggiata guidata attraverso le caratteristiche viuzze ove
oltre ad acquistare i prodotti dell’artigianato sarà possibile assaggiare
prelibatezze a base del gustoso pistacchio di Egina. Nel tardo pomerig-
gio, rientro ad Atene e tempo a disposizione per il relax. Cena e pernot-
tamento in hotel. 

5º GIORNO: Atene - Capo Sounion
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento all’Acropoli per la visita
guidata del Partenone, dei Propilei, del Tempio di Athena Nike e del-
l’Eretteo. Al termine, visita guidata del Museo Archeologico Nazionale.
Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nella Via
Eulou, cuore commerciale della città o nel quartiere di Monastiraki,
famoso per i suoi bazar e le sue botteghe artigianali. Nel pomeriggio
itinerario lungo la strada costiera toccando alcune delle località balneari
più esclusive del litorale ateniese sino a raggiungere Capo Sounion,
punta estrema dell’Attica. Visita guidata del Tempio di Poseidone, luo-
go di culto e sentinella in posizione dominante sull’Egeo. Al termine
tempo a disposizione per godere dell’indimenticabile spettacolo offerto
dal tramonto. Rientro ad Atene e tempo a disposizione per il relax.
Cena e pernottamento in hotel.

6º GIORNO: Corinto - Epidauro - Micene - Patrasso
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il Peloponneso e l’Argoli-
de, con sosta per la vista sul Canale di Corinto. In mattinata arrivo a Epi-
dauro e visita guidata del Teatro, in epoca classica adibito alla rappre-
sentazione di tragedie e che nessuno riuscì mai a eguagliare per acustica
e proporzione delle forme. Al termine trasferimento a Micene. Visita gui-
data della Micene Antica per ammirare il Palazzo di Atreo, i grossi bloc-
chi della mura, la Porta dei Leoni, il Circolo Reale, la tomba di Clitenne-
stra, il monumento funerario di Atreo e infine le tombe reali ove fu rin-
venuta la maschera d’oro di Agamennone. Pranzo dell’arrivederci in
ristorante con menù tipico e partenza per Patrasso. All’arrivo al Terminal
Minoan Lines, disbrigo delle formalità d’imbarco e sistemazione nelle
cabine riservate. Cena libera a bordo e notte in navigazione verso l’Italia. 

7º GIORNO: Navigazione - Ancona - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione libera, mattinata in navigazione dedicata alle
attività di bordo. Nel primo pomeriggio sbarco al Porto di Ancona e
partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in sera-
ta nelle rispettive sedi di partenza.

GRAN TOUR DELLA GRECIA CLASSICA 
Atene, Meteore, Delfi, Capo Sounion, Corinto, Epidauro, Micene



Paesi Bassi: 6 GIORNI   QUOTA            SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 29 dicembre 

al 3 gennaio                             € 995,00      € 175,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Aquisgrana
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Germania con opportune soste
per il ristoro. Nel tardo pomeriggio arrivo ad Aquisgrana, la città della
Renania Settentrionale che per volere di Carlo Magno divenne la resi-
denza dell’imperatore del Sacro Romano Impero. Visita del Duomo, pri-
mo monumento tedesco a essere inserito nel Patrimonio UNESCO con
all’interno la Cappella Palatina, luogo di incoronazione dei sovrani del
Sacro Romano Impero. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per
il relax, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Anversa - Delft - Amsterdam 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Anversa, capitale dei dia-
manti e scrigno di architettura fiamminga, rinascimentale e contempora-
nea. Passeggiata nel centro storico con la famosa Piazza del Mercato,
sulla quale si affacciano il municipio e i palazzi delle corporazioni in sti-
le rinascimentale e fiammingo, la Cattedrale in stile gotico e la statua di
Rubens, capofila della schiera dei pittori fiamminghi e cittadino più illu-
stre di Anversa. Tempo disposizione per il pranzo libero e per lo shop-
ping nei negozi delle griffe più famose. Nel pomeriggio trasferimento a
Delft, incantevole città d’arte, culla del movimento artistico del Secolo
d’Oro Olandese e famosa per la produzione della Porcellana. Passeggia-
ta guidata nel romantico centro storico, attraversato da canali, sui quali
si affacciano antichi edifici medievali. Toccando l’Aia, moderna città
sede delle principali istituzioni governative e Scheveningen, una delle
più importanti stazioni balneari olandesi, arrivo ad Amsterdam. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Amsterdam... “Gelukkig Nieujaar!”
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata dedicata alla visita guidata
della Capitale olandese, città fondata su un centinaio di isole, collegate
tra loro da circa 600 ponti, che conserva nel centro storico l’antica strut-
tura a canali, Patrimonio UNESCO, che la rende una delle città più affa-
scinanti d’Europa. Visita panoramica con vista sul Nemo, il centro delle
scienze dell’architetto italiano Renzo Piano, la fabbrica storica della Hei-
neken, il Rijksmuseum, il Parco Vondel, la Cinquecentesca torre di Mon-
telbaan e il Cortile delle Beghine, un incantevole angolo di silenzio e
contemplazione in mezzo alla vivacità della Capitale. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio passeggiata guidata a piedi con vista sul Palazzo
Reale, in stile neoclassico, la Chiesa Nuova, il Palazzo della Borsa, la
Piazza Dam, cuore della città, Piazza Rembrandt e la Chiesa Antica.
Tempo a disposizione per lo shopping nella zona de “le 9 stradine” con
negozi di antiquariato e articoli vintage. Rientro in hotel, tempo a dispo-
sizione per il relax e per prepararsi ai festeggiamenti del Capodanno.

Cena speciale di Capodanno, possibilità di trascorrere la serata in hotel
o nel centro storico di Amsterdam. Pernottamento in hotel. 

4º GIORNO: Grande Diga - Edam - Volendam - Marken
Dopo la prima colazione a buffet mattinata dedicata alla visita guidata
del nord dell’Olanda. Trasferimento sull’Ijsselmeer, il lago d’acqua dolce
creato dopo la bonifica del mare interno, confine naturale tra Olanda del
Nord e Fresia. Sosta sulla Grande Diga, colossale opera di ingegneria,
lunga ben 32 km e larga 90 metri. Proseguimento verso Edam per una
passeggiata guidata nell’incantevole borgo medievale, attraversato da
canali sui quali si affacciano antiche case, famoso per il formaggio che
dà il suo nome al paese. In tarda mattinata arrivo a Volendam, antico
porto di pescatori e pranzo in ristorante con menù a base di pesce. Al
termine imbarco sul battello per la navigazione sul Markermeer, secondo
lago artificiale più grande dell’Olanda, sino a raggiungere Marken, un
tempo piccola isola di pescatori molto poveri, divenuta oggi una delle
mete turistiche più frequentate dell’Olanda. Passeggiata guidata nell’anti-
co borgo, classico villaggio da cartolina olandese, con abitanti in abito
tradizionale. Rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena.
Passeggiata serale a Amsterdam. Minicrociera, facoltativa, in battello per
scoprire affascinanti scorci tra i canali. Rientro in hotel e pernottamento.

5º GIORNO: Amsterdam o Zaanse Schans - Colonia
Dopo la prima colazione a buffet mattinata a disposizione per la visita
del Museo Van Gogh, il padre dell’espressionismo o del Rijksmuseum
ove ammirare un Vermeer o un Rembrandt sarà un’emozione indimenti-
cabile. Visita del Mercato dei Fiori lungo il Singel. Tempo a disposizione
per il pranzo libero e lo shopping nella Kalverstraat e nella Nieuwedijk
tra ristoranti, pub e negozi di ogni genere (i Signori Partecipanti che
non desiderassero usufruire del tempo libero ad Amsterdam potranno
partecipare, senza sovrapprezzo, a un’escursione nel piccolo villaggio di
Zaanse Schans, famosissimo per i suoi mulini a vento ove sarà possibile
ammirare gli antichi mulini, icona del paesaggio agricolo olandese).
Nel primo pomeriggio partenza per Colonia, una delle più antiche città
tedesche. Visita del maestoso Duomo gotico, Patrimonio UNESCO, con
il secondo campanile più alto d’Europa che custodisce le reliquie dei Re
Magi e vanta la stupenda vetrata dell’artista Gerhard Richter. Sistemazio-
ne in hotel, cena e pernottamento.

6º GIORNO: Colmar - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Colmar, romantico cen-
tro d’arte dell’Alsazia incastonato tra le acque del Reno e i Vosgi. All’ar-
rivo, tempo a disposizione per la visita del centro storico con gli antichi
quartieri delle corporazioni percorsi da caratteristiche vie sulle quali si
affacciano case in legno e pietra dalle facciate riccamente decorate.
Tempo a disposizione per il pranzo libero nella zona della romantica
Petit Venise tra case medievali, facciate pastello, balconi fioriti e cortili
segreti. Proseguimento del viaggio di ritorno con soste per il ristoro e
arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

AMSTERDAM E OLANDA DEL NORD
Amsterdam, Delft, Grande Diga, Edam, Volendam, Marken, Zaanse Schans, Aquisgrana, Colonia, Colmar
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Spagna: 7 GIORNI      QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 29 dicembre 

al 4 gennaio                           € 995,00       € 180,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Tarragona
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Spagna con opportune soste
per il ristoro. Nel tardo pomeriggio arrivo a Tarragona, antica colonia
romana nella Corona d’Aragona adagiata nell’incantevole cornice della
Costa Dorada. Sistemazione in hotel e cena. Passeggiata serale nel bor-
go antico, racchiuso dalle mura, con la Cattedrale in stile gotico-romano
e l’area archeologica, Patrimonio UNESCO. Pernottamento in hotel. 

2º GIORNO: Valencia - Madrid
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Valencia e all’arrivo
incontro con guida locale. Vista sui famosi “Giardini del Turia”, un pol-
mone verde, mirabile opera realizzata grazie al recupero del letto dell’o-
monimo fiume, e sulla Città delle Arti e delle Scienze, opera dell’archi-
tetto Santiago Calatrava e tra i maggiori esempi di architettura contem-
poranea. Visita guidata del quartiere della Seu ove sorge la Cattedrale e
al termine vista su la Lonja nel quartiere del Mercat, uno degli edifici
più belli della città dichiarato Patrimonio UNESCO. Tempo a disposizio-
ne per il pranzo libero e lo shopping nella zona di Placa de Virgen,
cuore del borgo antico con il Palazzo della Generalitad, la Torre del
Miguelete, la Torre di Serranos e il Palazzo di Benicarlò. Al termine par-
tenza per Madrid; all’arrivo sistemazione in hotel, tempo a disposizione
per il relax e cena. Passeggiata serale nella suggestiva Plaza Mayor, sce-
nograficamente illuminata. Pernottamento in hotel. 

3º GIORNO: Madrid... “Feliz Ano Nuevo!”
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata panoramica della Capi-
tale: il Paseo de las Delicias, con vista sul Centro d’Arte Reina Sofia e
sul Giardino Botanico Reale, la Fontana di Cibeles, l’Arena, lo storico
stadio Santiago Bernabeu. Visita guidata del Palazzo Reale, costruito su
progetto dell’italiano Filippo Juvarra con la famosa Armeria Reale e la
Sala del Trono affrescata dal Tiepolo. Passeggiata guidata lungo la Calle
del Arenal, nel cuore storico della Capitale sino a raggiungere la Puerta
del Sol con la Casa de Correos, le statue della Mariblanca e dell’Orso
con il Madrono, simbolo della città. Tempo a diposizione per il pranzo
libero e lo shopping nella zona della Gran Via e del quartiere della
Chueca, oggi simbolo di modernità e avanguardia, famoso per i suoi
negozi di tendenza. Possibilità di visita del Museo del Prado o del Cen-
tro d’Arte Reina Sofia. Al termine delle visite rientro in hotel, tempo a
disposizione per il relax e per prepararsi ai festeggiamenti di Capodan-
no. Cenone di San Silvestro e veglione di Capodanno in hotel. Al termi-
ne della serata pernottamento in hotel. 

4º GIORNO: Madrid - Toledo
Dopo la prima colazione a buffet mattinata a disposizione per le visite
individuali della città di Madrid. In tarda mattinata trasferimento a Tole-
do, Capitale della Castiglia-La Mancha e pranzo augurale in ristorante.
Visita guidata della città, gioiello di arte medievale e Patrimonio UNE-
SCO, con la Cattedrale in stile gotico-mudejar, la chiesa di S. Tomè con
il dipinto di El Greco, la Sinagoga del Transito e passeggiata nel carat-
teristico dedalo di stradine del centro storico. Tempo a disposizione
per lo shopping nella Piazza Zocodover, circondata da edifici con por-
tici che sin dall’epoca araba sono stati il centro vitale del commercio
della città. Rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. In
serata possibilità di assistere a uno spettacolo di flamenco. Pernotta-
mento in hotel.

5º GIORNO: Segovia - Avila
Dopo la prima colazione a buffet intera giornata dedicata a un “tuffo
nel passato” che permetterà di percorrere più di 3000 anni di storia del-
la penisola Iberica. Arrivo a Segovia e visita guidata della città con il
maestoso Acquedotto, una delle eccellenze dell’architettura romanica,
l’Alcazar, il fiabesco castello, ripreso anche da Walt Disney per le sue
favole, la Cattedrale gotica e chiese in stile romanico per la quali la città
è stata dichiarata Patrimonio UNESCO. Tempo a disposizione per lo
shopping nel borgo antico e pranzo in ristorante caratteristico con
menù a base di piatti tipici. Nel pomeriggio trasferimento ad Avila,
gioiello medievale nel cuore della Castiglia, protetto dalle mura merlate
sopra le quali si stagliano 88 torrioni. Passeggiata guidata nel borgo
antico, Patrimonio UNESCO, con il Monastero di Santa Teresa, la Catte-
drale e il Castello dei Mori. Al termine delle visite rientro in hotel, cena
e pernottamento.

6º GIORNO: Zaragoza - Lleida
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Zaragoza. All’arrivo visita
panoramica della zona dell’Expo 2008 con il Bridge Pavilion dell’archi-
tetto iraniana Zaha Hadid. Pranzo con tipico buffet e incontro con guida
locale. Visita guidata del centro storico con la Basilica di Nostra Signora
del Pilar, tappa del cammino verso Santiago e la Seo, seconda Cattedra-
le della città. Nel pomeriggio partenza per Lleida, incantevole città del-
l’entroterra catalano, e passeggiata nel caratteristico centro storico,
dominato dalla Cattedrale duecentesca e dai resti della fortezza araba
del IX secolo, con la Piazza della Paeria e l’ottocentesca Rambla de Fer-
ran. Al termine delle visite sistemazione in hotel, tempo a disposizione
pere il relax, cena e pernottamento. 

7º GIORNO: Lleida - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il viaggio di ritorno con
soste lungo il percorso per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive
sedi di partenza.

MADRID, TOLEDO E LA CASTIGLIA
Madrid, Toledo, Segovia, Avila, Zaragoza, Valencia, Tarragona, Lleida
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Spagna: 7 GIORNI     QUOTA               SUPPLEMENTO SINGOLA
n dal 29 dicembre 

al 4 gennaio                         € 1.095,00     € 215,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Peniscola
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Spagna con opportune soste
lungo il percorso per il ristoro. Nel tardo pomeriggio sistemazione in
hotel nella zona di Peniscola, incantevole località balneare della comu-
nità Valenciana dominata dall’antico borgo medievale. Tempo a disposi-
zione per il relax, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Malaga
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Malaga con opportuna
sosta lungo il percorso per il ristoro. All’arrivo, visita dell’incantevole cit-
tà con la Plaza de Toros, una delle maggiori di tutta la regione, la Catte-
drale e il Paseo Marittimo de la Farola, uno dei luoghi più animati della
città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: Ronda - Cadice - Siviglia... “Feliz Ano Nuevo!”
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Ronda, una città
sospesa nel vuoto al centro di uno sperone roccioso tagliato su tre lati
dal fiume Guadalevin. Visita guidata della Plaza de Toros, la più bella
della Spagna ove si sono esibiti i più famosi toreri. Al termine della visi-
ta partenza per Cadice, una delle città più antiche della Penisola Iberica,
e all’arrivo tempo a disposizione per il pranzo libero lungo il Paseo
Marittimo, il viale lungomare ove caratteristici ristoranti e spiagge si
affacciano sulle vivaci acque dell’Atlantico. Visita guidata della pittore-
sca città vecchia con la Cattedrale, la Torre Tavira, il Castello di San
Sebastian, l’Ospedale Mujers, splendido edificio barocco, l’oratorio della
Santa Cueva in stile neoclassico e l’incantevole Plaza de la Mina. Toc-
cando la località di Jerez trasferimento a Siviglia e sistemazione in hotel.
Tempo a disposizione per il relax e per prepararsi ai festeggiamenti del
Capodanno. Cenone di San Silvestro e veglione di Capodanno in hotel.
Al termine della serata pernottamento in hotel.

4º GIORNO: Siviglia
Dopo la prima colazione a buffet in mattinata tour panoramico in
autobus della città divisa in due parti ben distinte tra di loro dal Rio
Guadalquivir. Vista sui quartieri moderni costruiti in occasione dell’Expo
del 1992, sulla Torre dell’Oro e dell’Argento, sulla Piazza di Spagna sede
dell’Esposizione Universale del 1929. Pranzo augurale in ristorante. Nel
pomeriggio visita guidata del centro storico con la Cattedrale Patrimonio

UNESCO, la più grande del mondo cattolico, la Torre della Giralda, sim-
bolo della città, il Patio degli Aranci con i resti della Moschea, il Palazzo
Arcivescovile, l’Archivio delle Indie e l’Alcazar con i suoi incantevoli
giardini. Tempo a disposizione nel “Barrio” di Santa Cruz, caratteristico
nucleo di antiche via arabe. Al termine delle visite rientro in hotel, tem-
po a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: Cordoba - Granada
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Cordoba, incantevole e
signorile località sul Rio Guadalquivir, alle falde della Sierra Morena.
Visita guidata della famosa Mezquita, una delle moschee più stupefa-
centi d’Europa, famosa per le sue centinaia di colonne in marmo e ric-
camente decorata. Visita guidata del centro storico che sorge sullo stes-
so perimetro della medina musulmana, famoso per l’Alcazar dei Re Cri-
stiani con i suoi meravigliosi giardini e le fontane. Tempo a disposizio-
ne per il pranzo libero nel quartiere della Juderia, l’antico ghetto, ove
sarà possibile visitare gli angoli, i cortili e le strette vie più suggestive
del borgo antico. Al termine trasferimento a Granada e all’arrivo passeg-
giata nel centro storico di aspetto tipicamente arabeggiante con la carat-
teristica Carrera del Darro, i vecchi bagni arabi di El Banuelo e prose-
guimento attraverso la Carrera del Darro verso la Chiesa di S. Anna e la
Real Chanchilleria. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il
relax, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: Granada - Valencia
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento all’Alhambra e visita
guidata della Reggia - Fortezza, che colpisce per la sua impressionante
bellezza, per gli stucchi simili ai merletti, per i giardini e le fontane
(costo dell’ingresso € 28,00 per persona da corrispondere all’atto della
prenotazione). All’interno si visiterà il Palazzo di Comares, il Palazzo
dei Leoni e de La Vela. Tempo a disposizione per il pranzo libero nel
quartiere dell’Albaicin con strette vie e piccole piazze dalle quali si
potrà godere un’indimenticabile vista sull’Alhambra. Partenza per il
viaggio di trasferimento a Valencia. All’arrivo itinerario con vista sulla
Città dell’Arte e della Scienza di Santiago Calatrava, tra i massimi esem-
pi di architettura moderna e sui “Giardini del Turia”, polmone verde
realizzato grazie al recupero del letto del fiume Turia. Passeggiata nel
centro storico con la Torre del Miguelete, simbolo della città e il Mer-
cato de La Lonja, palazzo novecentesco Patrimonio UNESCO. Sistema-
zione in hotel, cena, e pernottamento.

7º GIORNO: Valencia - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per il viaggio di ritorno con
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

ATMOSFERE ANDALUSE
Granada, Siviglia, Cordoba, Malaga, Ronda, Cadice, Siviglia
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6 GIORNI | viaggio in aereo
                                  QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA

n dal 30 dicembre 
al 4 gennaio                           € 1.930,00    € 440,00

n DOCUMENTI NECESSARI 
passaporto con almeno 6 mesi di validità residua

n LE QUOTE INDICATE              
Non includono le tasse aeroportuali (da riconfermare all’atto dell’e-
missione del biglietto), l’assicurazione medico/bagaglio necessaria
per il soggiorno negli USA, l’ESTA e le spese di gestione pratica pari a
€ 85,00 totali che potranno essere richiesti all’atto dell’iscrizione (si
consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima della
partenza per motivi burocratici e per evitare adeguamenti tariffari
dovuti alle variazioni del prezzo del volo)

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Volo aereo - New York
Ritrovo dei Signori partecipanti, sistemazione in autobus Gran Turismo
e partenza per l’aeroporto di Milano. Disbrigo delle formalità doganali e
d’imbarco. Partenza con volo di linea per New York. All’arrivo, incontro
con autobus privato e trasferimento in centro; prima conoscenza della
“Grande Mela”, regina incontrastata tra le metropoli del mondo, affasci-
nante, cosmopolita, caotica e frizzante. Visita panoramica della città fino
ad arrivare in Time Square, cuore pulsante di New York. Sistemazione
in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena libera e pernottamen-
to in hotel.

2º GIORNO: New York... “Happy New Year!”
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita guidata di New
York con l’isola di Manhattan: la Cattedrale di St. Patrick, il Rockfeller
Center, l’Empire State Building e attraversamento dei quartieri più popo-
lari come Soho, Greenwich Village, Chinatown e Little Italy, il distretto
finanziario di Wall Street; sosta al Battery Park per la vista panoramica
sulla Statua della Libertà e su Ellis Island. Proseguimento verso Ground
Zero con tempo a disposizione per la visita del 9/11 Memorial, dell’Os-
servatorio della Freedom Tower o escursione facoltativa in battello per
la vista sulla Statua della Liberty e sul Ponte di Brooklyn. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per le visite libere e lo shopping nei modaio-
li quartieri di TriBeCa e Soho. Rientro in hotel e tempo a disposizione
per il relax e per prepararsi ai festeggiamenti del Capodanno. Cena libe-
ra e serata a disposizione per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Al ter-
mine della serata pernottamento in hotel.

3º GIORNO: New York
Dopo la prima colazione, visita guidata della zona di Central Park con il
Dakota Building e il Strawberry Field, memoriale dedicato a John Len-
non, del quartiere di Harlem, culla della moderna realtà afroamericana,
un tempo una delle zone newyorkesi più tenute e pericolose, divenuta
negli ultimi decenni una delle aree con i locali più eleganti e modaioli:
Lenox Avenue, il viale principale del quartiere con i suoi locali tipici, la
Columbia University, una delle università più rinomate degli States, la
Cattedrale St. John the Divine famosa per essere la più grande chiesa

del mondo in stile neogotico, Riverside Church struttura gotica alta ben
21 piani dove all’interno è custodito il carillon più grande del mondo,
l’Apollo Theatre, celebre per avere ospitato artisti come Ella Fitzgerald e
Aretha Franklin e il famoso Cotton Club, tempio della musica jazz. Al
termine si assisterà a una suggestiva messa cantata Gospel. Pranzo libe-
ro. Pomeriggio dedicato alle visite libere con possibilità di visita del
Guggenheim Museum o del Metropolitan Museum of Art con oltre 2
milioni di opere d’arte risalenti all’antichità classica e all’antico Egitto,
dipinti e sculture di illustri maestri Europei o del Museum of Modern Art
con strepitosi collezioni di arte moderna e contemporanea. Nel tardo
pomeriggio rientro in hotel e tempo a disposizione per il relax. Possibi-
lità di salire sul Top of The Rock o sull’Empire State Building per una
vista mozzafiato sulla città al tramonto. Cena in ristorante. Rientro in
hotel e pernottamento.

4º GIORNO: New York
Dopo la prima colazione, intera mattinata dedicata alla visita guidata dei
quartieri del Bronx, Queens e Brooklyn. Visita guidata panoramica del
Bronx con sosta presso lo Yankee Stadium e proseguimento della visita
tra il dedalo di strade del caratteristico quartiere, una delle zone più
malfamate e pericolose della Grande Mela negli anni ‘70 e ‘80 con la
Arthur Avenue e le diverse culture che convivono nello stesso distretto
tra europei, portoricani, dominicani, messicani e asiatici. Proseguimento
nel quartiere del Queens, un’altra autentica oasi culturale ed efferve-
scente che ha ospitato tra i suoi residenti figure come Donald Trump,
Simon & Garfunkel, Nicki Minaj e Lucy Liu. Sosta in Astoria Park, affac-
ciato sull’East River da cui godere di una vista spettacolare di Manhat-
tan. In tarda mattinata arrivo nel quartiere di Brooklyn con la zona resi-
denziale molto ambita e costosa di Brooklyn Heights con le tipiche case
di mattoni rossi, in un’atmosfera tranquilla e rilassata, quasi d’altri tem-
pi; la zona di Williamsburg una delle più vivaci e alla moda della città
con artisti e anticonformisti e dove vive la più grande comunità di ebrei
ortodossi d’America, gli hassidici. All’arrivo al ponte di Brooklyn, sosta
al Bridge Park con vista spettacolare sul celebre ponte e sullo skyline di
Manhattan. Attraversamento a piedi del famoso ponte con un panorama
mozzafiato. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per le visite libe-
re. Nel tardo pomeriggio, rientro in hotel e tempo a disposizione per il
relax. Cena libera. In serata possibilità di assistere a un musical nel
distretto di Broadway. Rientro in hotel e pernottamento.

5º GIORNO: New York
Dopo la prima colazione, possibilità di visita con il nostro accompagna-
tore della High Line, parco costruito su una ferrovia sopraelevata in
disuso, eccellente esempio di riqualificazione urbana, ora una delle
zone più trendy tra residenze immobiliari fra le più ambite di Manhat-
tan, nuove strutture, palazzi e grattacieli avveniristici e del quartiere di
Chelsea con le tipiche case di fine ‘800 e inizio ‘900 e il Chelsea Market,
mercato coperto ricavato da un’ex fabbrica con negozi alimentari di
ogni tipo e particolari boutique. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizio-
ne per lo shopping e le visite libere. Nel tardo pomeriggio trasferimento
in autobus privato all’aeroporto di New York, disbrigo delle formalità
doganali e d’imbarco. Partenza con il volo di linea per Milano.

6º GIORNO: Milano Aeroporto - Viaggio di ritorno
All’arrivo trasferimento in autobus nelle rispettive località di partenza.

NEW YORK
La “Grande Mela”

CAPODANNO



ةديعس ةديدج ةنس

QUOTE & OFFERTE A PAG. 8-9 121

CAPODANNO

6 GIORNI | viaggio in aereo
                                  QUOTA              SUPPLEMENTO SINGOLA

n dal 29 dicembre 
al 3 gennaio                           € 2.250,00    € 520,00

n DOCUMENTI NECESSARI 
passaporto con almeno 6 mesi di validità residua

n N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima
della partenza per evitare adeguamenti tariffari dovuti alle variazioni
del prezzo del volo

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Milano Aeroporto - Dubai
Ritrovo dei Signori partecipanti nel tardo pomeriggio, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per l’aeroporto di Milano. All’arrivo,
disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco. Partenza con volo di linea
notturno Emirates per Dubai.

2º GIORNO: Dubai
Arrivo a Dubai nella prima mattinata, incontro con autobus privato e
trasferimento in centro. Prima conoscenza di questa metropoli, appari-
scente, spettacolare e leggermente surreale, tra scintillanti e nuovissimi
grattacieli che riflettono l’immagine delle moschee e che dominano la
città vecchia. Visita guidata panoramica della città fino ad arrivare ai
quartieri storici situati nella zona di Bastakiya e passeggiata guidata nel-
le sue strade strette e serpeggianti con boutique e gallerie d’arte, le
famose torri del vento, le case tipiche fortificate costruite dai mercanti,
ciò che resta dell’antica Dubai dei pescatori, dei commercianti e dei
cacciatori di perle. Vista sul Forte Al Fahidi, la costruzione più antica di
Dubai e ora sede del Museo della città e, imbarcandosi su un’Abra, la
tradizionale barca di legno, si attraverserà il Creek per raggiungere e
visitare il Souk delle Spezie e dell'Oro, chiassoso e colorato mercato a
cielo aperto, un tripudio di profumi, sapori e colori. Al termine delle
visite sistemazione in hotel, pranzo libero e tempo a disposizione per il
relax. Nel tardo pomeriggio, cena in hotel. In serata trasferimento nella
zona di Downtown al Dubai Mall per assistere all’incredibile spettacolo
delle fontane danzanti ai piedi del Burj Khalifa, l’edificio più alto del
mondo, con incredibili e colorate proiezioni luminose che si muovono
a ritmo di musica. A seguire, escursione in barca navigando nel Dubai
Water Canal, partendo dal Creek nella città vecchia e attraversando la
Business Bay fino ad arrivare al Golfo Persico, ammirando il meraviglio-
so skyline della città scenograficamente illuminato e le diverse attrazioni
lungo il percorso, tra cui la spettacolare cascata artificiale. Rientro in
hotel e pernottamento.

3º GIORNO: Dubai... “!                                 ”  
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata dedicata alla visita
guidata della parte moderna di Dubai. Visita guidata dei simboli della
città percorrendo la Sheikh Zayed Road, una delle strade più sceniche e
fiancheggiata da altissimi grattacieli tra cui le Emirates Towers, il World
Trade Center e il Burj Khalifa, con vista sulla moschea di Jumeirah e il
Burj El Arab, disegnato a forma di vela e definito l’hotel più lussuoso di
Dubai. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio, pro-
seguimento della visita guidata con il quartiere di Dubai Marina, il lun-
gomare chiamato The Walk e la Promenade di 7 chilometri che si snoda

attorno al porto turistico con magnifiche spiagge dotate di ogni comfort
e meravigliosi grattacieli che si specchiano sulle acque del Golfo Persi-
co. Percorrendo Jumeirah Road si raggiungerà la più grande isola artifi-
ciale del mondo Palm Jumeirah, tra lussuose ville, parchi di divertimen-
to e spettacolari hotel, tra cui l’Atlantis, stupefacente opera architettoni-
ca, l’immenso centro commerciale Mall of Emirates con una miriade di
negozi e lo Ski Dubai, una delle attrazioni turistiche più famose degli
Emirati con piste da sci e snowboard. Al termine delle visite rientro in
hotel, tempo a disposizione per il relax e per prepararsi ai festeggia-
menti del Capodanno. Cenone di San Silvestro e veglione di Capodan-
no. Al termine della serata pernottamento in hotel.

4º GIORNO: Abu Dhabi
Dopo la prima colazione a buffet, in mattinata partenza per l’Emirato di
Abu Dhabi che è anche la Capitale della Federazione degli Emirati Ara-
bi Uniti, riconosciuta come uno dei maggiori produttori di petrolio al
mondo. All’arrivo ad Abu Dhabi visita guidata della Grande Moschea di
Sheikh Zayed, una delle più grandi moschee al mondo, circondata da
vasche d’acqua riflettenti che ne amplificano la bellezza e capace di
ospitare 40.000 fedeli, dotata di 80 cupole, circa 1.000 colonne, lampa-
dari placcati d'oro a 24 carati e il tappeto annodato a mano più grande
del mondo. Proseguimento per la Corniche dove si potrà ammirare il
lussuosissimo Emirates Palace; visita all’Heritage Village e pranzo libero.
Proseguimento verso le isole di Yas e Saidiyat che ospiteranno faraonici
progetti turistico-culturali, sedi del Ferrari World e dei musei del Gug-
genheim e del Louvre. Tempo a disposizione per la visita del nuovissi-
mo museo del Louvre o del circuito di Formula 1 e il Ferrari World. Al
termine delle visite rientro a Dubai e tempo a disposizione per il relax
in hotel. In serata minicrociera con cena a bordo su un tradizionale
vascello Dhow in legno decorato in stile tradizionale, navigando e
cenando romanticamente sotto il cielo stellato e ammirando il brillante
skyline illuminato di Dubai. Rientro in hotel e pernottamento. 

5º GIORNO: Dubai - Deserto
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del Miracle Garden, il
giardino più grande del mondo che mette in mostra una grande varietà
di fiori, sistemati in forme e colori davvero sensazionali a formare cuori,
stelle, igloo, piramidi e tantissime altre figure. Tempo a disposizione per
le visite individuali, il pranzo libero e lo shopping nel centro commer-
ciale Dubai Mall o possibilità di salire sul Burj Khalifa da dove si potrà
ammirare la città di Dubai e conoscere la storia del grattacielo più alto
al mondo. Nel pomeriggio entusiasmante escursione per un safari con
veicoli 4x4 alla scoperta del Deserto. Si scoprirà la magia dei colori del
tramonto del sole sulle dune di sabbia dorata fino all’arrivo in un auten-
tico campo beduino con un benvenuto tradizionale e la possibilità di
passeggiare sui cammelli, ottenere una decorazione con l’henné o rilas-
sarsi con un tubo shisha. Cena in stile arabo con carni alla brace, meze
e dessert in un’atmosfera magica con l’incanto della musica araba e
ammirando uno spettacolo di danza del ventre sotto un baldacchino di
stelle. Rientro in hotel e pernottamento. 

6º GIORNO: Dubai - Milano Aeroporto - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata a disposizione per le visite
libere e lo shopping. In tarda mattinata, trasferimento in autobus in
aeroporto. All’arrivo, disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco. Par-
tenza con volo di linea Emirates per Milano. All’arrivo in Italia, trasferi-
mento in autobus nelle rispettive località di partenza.

DUBAI E ABU DHABI
Tra sfarzo e deserto negli Emirati Arabi

   



n PARTENZA E ARRIVO

Alessandria            Piazza Garibaldi - 
                             Lato San Paolo

Asti                        Piazza Alfieri -
                             Lato Palazzo della Provincia

Casale Monferrato  Autostazione - 
                             Piazzale Silvio Pia

★ Genova                  Via Dino Col - M.C.T.C.

Novi Ligure            Via Pietro Isola - Bar Lasagna

Ovada                    Piazza XX Settembre

Tortona                    Parcheggio Ipermercato Oasi

Trino Vercellese      Piazza Fratelli Comazzi -
                             ex Mercato Coperto

Valenza                  Piazza Gramsci -
                             Agenzia Gold Travel

Vercelli                  Piazza Paietta - 
                             Lato Cinema Italia

n PARTENZA SPECIALE PER LOURDES 
ANCHE DA

★ Genova                  Piazza della Vittoria - 
                             Lato I.N.P.S

❖ Savona                   Autoporto

n ORARI FASCIA

A Partenza tra le ore 5.00 circa e le ore 6.30 circa
B Partenza tra le ore 6.30 circa e le ore 9.00 circa
C Partenza tra le ore 11.00 circa e le ore 16.00 circa
D Partenza tra le ore 17.00 circa e le ore 20.00 circa

Al fine di garantire il miglior servizio possibile a tutti i Parteci-
panti, l’orario esatto di partenza verrà comunicato telefonica-
mente o attraverso il foglio di convocazione entro due giorni
dalla data di partenza del viaggio. Potrebbe essere previsto un
servizio di navetta nella fase iniziale e finale del viaggio sen-
za costi supplementari.

VIAGGI IN GIORNATA
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n 30% di sconto sulla quota di partecipazione 
per bambini minori di 5 anni

n Tutti i viaggi si effettuano 
con un minimo di 30 partecipanti

COSA È COMPRESO?
• Viaggio in Bus Gran Turismo

• Accompagnatore d’agenzia 
(esclusi i viaggi a Gardaland, Leolandia, 
Serravalle Outlet e Varazze)

COSA NON È COMPRESO?
• I pasti liberi

• Le bevande

• Le mance

• L’entrata a musei, monumenti, edifici religiosi, 
spettacoli e parchi di divertimento

• Le escursioni in battello e in treno

• ZTL Bus e tasse di soggiorno (dove previsto)

• Gli extra personali

• L’assicurazione “Multirischi Turismo”

• Tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “cosa è compreso 
nella quota di partecipazione?”

Salvo dove diversamente indicato 
nel relativo programma

LEGENDA
★ Viaggio in partenza anche da Genova

❖ Viaggio in partenza anche da Savona

✽ Viaggio in partenza solo da: 
Alessandria, Asti, Casale, Valenza, Vercelli

Pranzo incluso nella quota di partecipazione
(i menù indicati potrebbero subire variazioni)

ZTL Bus non compresa nella quota di partecipa-
zione e che verrà ripartita dall’Accompagnatore,
durante il viaggio di andata, sulla base del numero
definitivo dei Partecipanti (al fine di contenerne al
minimo l’incidenza per persona)

PARTENZE

QUOTE & OFFERTE



MARZO
n Domenica 18
Antiche Camelie della Lucchesia 
e Mercato Antiquario a Lucca €  45,00 p. 140
Il Treno Rosso del Bernina da St. Moritz a Tirano €  69,00 p. 128

n Domenica 25
La Festa delle Camelie a Locarno €  38,00 p. 140
La Mostra della Camelia Primaverile 
sul Lago Maggiore €  30,00 p. 140
Vicenza e la mostra 
“Tra il grano e il cielo” di Van Gogh €  45,00 p. 137

APRILE
n Lunedì 2
Alassio e Porto Maurizio, oltre la sabbia c’è di più! €  38,00  p. 127
Lago di Como e Villa Carlotta €  35,00  p. 132
Messer Tulipano al Castello di Pralormo €  25,00  p. 140
Novità 2018: FICO Eataly World €  45,00 p. 126
Varazze... Pasquetta in spiaggia! ✽ da €  25,00  p. 127

n Domenica 8
Pistoia e il borgo di Pietrasanta €  58,00  p. 137

n Venerdì 13
Lourdes in occasione 
del 160º Anniversario dell’Apparizione ❖★ €  95,00  p. 133

n Domenica 15
Il Museo del Violino, Cremona e Piacenza €  36,00  p. 138

n Domenica 22
Strada dei Vini e dei Sapori nei Colli Piacentini €  59,00  p. 144
“Tulipanomania” 
al Parco Giardino Sigurtà e Sirmione €  46,00  p. 141

n Mercoledì 25
Castell’Arquato e Vigoleno, 
due “Borghi più belli d’Italia” €  39,00  p. 134
Messer Tulipano al Castello di Pralormo €  25,00  p. 140
Lago d’Orta €  30,00  p. 132

n Domenica 29
Il Treno Rosso del Bernina da St. Moritz a Tirano €  69,00 p. 128
Messer Tulipano al Castello di Pralormo €  25,00  p. 140

MAGGIO
n Martedì 1º
100 Anni di storia d’Italia 
tra il Lago di Garda e Brescia €  39,00  p. 134
Gioielli del FAI e il Sacro Monte di Varese €  33,00  p. 134
Novità 2018: FICO Eataly World €  45,00 p. 126

n Domenica 6
Firenze €  59,00  p. 138
Il Castello di Torrechiara,
lungo la Via del Prosciutto e del Parmigiano €  39,00  p. 134
Parma, la “Certosa” e il Labirinto della Masone €  42,00  p. 138

n Domenica 13
La Sagra del Pesce a Camogli €  30,00  p. 141
Monselice e Rovigo, Colli Euganei e Polesine €  60,00  p. 135

n Venerdì 18
Lourdes in occasione 
del 160º Anniversario dell’Apparizione ❖★ €  95,00  p. 133

n Sabato 19
Torino, complice il Mistero €  49,00  p. 138

MAGGIO
n Domenica 20
Il Castello Estense e Ferrara Unesco €  59,00  p. 138
Il Golfo dei Poeti: Lerici e il Borgo di Tellaro ★ €  40,00  p. 127
Sotto il Monte, Bergamo Alta e Caravaggio €  30,00  p. 135

n Domenica 27
Bologna e il Castello Rocchetta Mattei €  48,00  p. 138
Le Gole del Verdon, 
il Canyon più famoso d’Europa €  65,00  p. 135
Recco, la Sagra della Focaccia al Formaggio 
e l’Abbazia di San Fruttuoso €  30,00  p. 141

GIUGNO
n Sabato 2
Il Treno Rosso del Bernina da St. Moritz a Tirano €  69,00 p. 128
La Strada del Vino dell’Adige €  60,00  p. 135
Mantova e la navigazione sul Mincio €  55,00  p. 135
Novità 2018: FICO Eataly World serale €  45,00 p. 126

n Domenica 3
Finalborgo e le Grotte di Toirano €  35,00  p. 127
Forte di Fenestrelle, Salice d’Ulzio 
e l’Abbazia di Novalesa €  35,00  p. 128

n Domenica 10
Lago Maggiore Express, 
dal Lago alla Montagna €  75,00  p. 132
La Marca Trevigiana: Asolo e Castelfranco €  60,00  p. 136
Parco Sigurtà, Lazise 
e i Mulini ad acqua di Borghetto €  60,00  p. 135

n Sabato 16
Leolandia, una giornata 
con Peppa Pig e Masha e Orso €  25,00  p. 126

n Domenica 17         
Il piroscafo a vapore Concordia 
e il Lago di Como €  45,00  p. 132
Padova, arte, cultura e antiquariato 
nella città di Sant’Antonio €  49,00  p. 139
Portovenere e il Golfo delle Cinque Terre ★ €  40,00  p. 127

n Domenica 24         
I Mulini di Bienno e la Franciacorta €  42,00  p. 136
Le Isole Borromee e i Giardini di Villa Taranto €  40,00  p. 132
Montecarlo ed Èze €  45,00  p. 127

LUGLIO
n Domenica 1º
Il Treno Rosso del Bernina da St. Moritz a Tirano €  69,00 p. 128
I Walser ad Alagna Valsesia 
e il Sacro Monte di Varallo €  38,00  p. 128
La Via del Ferro e la Collezione 
di Papa Paolo VI nella Val Trompia €  40,00  p. 136

VIAGGI IN GIORNATA
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Gardaland                                        ✽ € 25,00 p. 126
Lunedì 2 aprile - Mercoledì 25 aprile
Martedì 1º maggio - Sabato 2 giugno

Gardaland Notturno                       ✽ € 38,00 p. 126
Sabato 23 e 30 giugno - Sabato 7, 14, 21 e 28 luglio 
Sabato 4, 11, 18 e 25 agosto - Sabato 1º e 8 settembre

Gardaland Magic Halloween         ✽ € 35,00 p. 126
Domenica 28 ottobre - Giovedì 1º novembre
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VIAGGI IN GIORNATA

LUGLIO
n Venerdì 6
Lourdes in occasione 
del 160º Anniversario dell’Apparizione ❖★ €  95,00  p. 133

n Sabato 7
Novità 2018: FICO Eataly World serale €  45,00 p. 126

n Domenica 8
Cogne, Cascate di Lillaz 
e il Parco del Gran Paradiso €  30,00  p. 129
Il Lago di Braies, San Candido 
e Brunico, una giornata in Val Pusteria €  70,00  p. 128
Il Treno delle Meraviglie e le Alpi Marittime €  65,00  p. 129

n Sabato 14
Certaldo, il Festival Internazionale 
del Teatro di Strada e San Miniato €  64,00  p. 141

n Domenica 15
Dolomiti: Val di Fiemme e Val Primiero 
con San Martino di Castrozza €  60,00  p. 129
La Festa della Lavanda a Valensole €  65,00  p. 141
Tour del Lago d’Iseo e Boario Terme €  38,00  p. 133

n Sabato 21
Illuminata 2018 €  40,00  p. 141

n Domenica 22
Il Lago Blu e Champoluc, 
una giornata in Val d’Ayas €  42,00  p. 129
Lucerna e Interlaken, con il Golden Pass €  58,00  p. 130
Skyway Monte Bianco, una giornata a Courmayeur €  30,00  p. 129

n Domenica 29
Il Parco Nazionale delle Alpi Marittime, 
una giornata da Re €  42,00  p. 130
Le Terme Reali di Valdieri €  62,00  p. 145
Zermatt con il Colle del Gran San Bernardo €  49,00  p. 130

AGOSTO
n Domenica 5
Il “Corso de la Lavande” a Digne Les Bains €  59,00  p. 141
La Strada del Vino dell’Adige €  60,00  p. 135
“Rafting” in Val Brenta 
con il Parco Naturale e le Grotte dell’Oliero €  95,00  p. 130

n Domenica 19
Montreux e il Rochers de Naye €  48,00  p. 130
Livigno, shopping in montagna €  40,00  p. 145

n Domenica 26
Dolomiti: il Trenino del Renon e le piramidi di terra €  65,00  p. 131
Il Treno Rosso del Bernina da St. Moritz a Tirano €  69,00 p. 128
Le Cascate del Toce 
e le miniere d’oro di Macugnaga €  38,00  p. 131

SETTEMBRE
n Domenica 2
Castelli della Valle d’Aosta, 
tra lardo d’Arnad e fontina d’alpeggio €  35,00  p. 131
La Val di Non con il “Lago Rosso” di Tovel 
e il Castel Thun €  55,00  p. 131
Venezia, in occasione della Regata Storica €  57,00  p. 142

n Venerdì 7
Lourdes in occasione 
del 160º Anniversario dell’Apparizione ❖★ €  95,00  p. 133

SETTEMBRE
n Sabato 8
Torino, complice il Mistero €  49,00  p. 138

n Domenica 9
Il piroscafo a vapore Concordia e il Lago di Como €  45,00  p. 132
La Diga del Vajont e Belluno €  68,00  p. 131
Verona e Sirmione €  39,00  p. 139

n Domenica 16
Langhe UNESCO, vino, arte e cultura 
lungo la Strada del Barolo €  29,00  p. 136
L’Imperatrice “Sissi” e Merano €  60,00  p. 131
Padova, arte, cultura e antiquariato 
nella città di Sant’Antonio €  49,00  p. 139

n Domenica 23
Ginevra e Losanna €  50,00  p. 136
Il Vittoriale degli Italiani, Garda e Bardolino €  39,00  p. 136
Le Cascate di Trummelbach, 
Interlaken e il Lago di Brienz €  60,00  p. 137

n Domenica 30
Arquà Petrarca, la Festa delle Giuggiole €  58,00  p. 142
Costanza e il giardino botanico dell’Isola di Mainau €  63,00  p. 133
Il Mercatino dei Navigli e la Villa Borromeo €  28,00  p. 142

OTTOBRE
n Domenica 7
La Festa dell’uva e del vino di Bardolino, 
una giornata sul Lago di Garda €  39,00  p. 142
Lugano, la Festa dell’Uva e il Museo del Cioccolato €  33,00  p. 142
Villaggi Provenzali in Costa Azzurra €  50,00  p. 137

n Venerdì 12
Lourdes in occasione 
del 160º Anniversario dell’Apparizione ❖★ €  95,00  p. 133

n Domenica 14
Il Treno Rosso del Bernina da St. Moritz a Tirano €  69,00 p. 128
Pisa e la Fortezza Medicea di Livorno €  48,00  p. 139
Torino, la Villa della Regina 
e la Basilica di Superga €  65,00  p. 144

n Domenica 21
Badalucco e Cervo... 
pranzo tipico nella Valle Argentina €  75,00  p. 144
Lago di Idro e Rocca d’Anfo €  48,00  p. 133
Padova, arte, cultura e antiquariato 
nella città di Sant’Antonio €  49,00  p. 139

n Domenica 28
Bussana Vecchia 
e l’abbuffata di pesce ad Arma di Taggia €  77,00  p. 144
I mosaici di Ravenna €  60,00  p. 139
Triora e dopo le streghe
abbuffata di pesce ad Arma di Taggia €  70,00  p. 144

NOVEMBRE
n Sabato 3
Lucca Comics & Games 2018 €  39,00  p. 143
Serravalle Outlet €  12,00  p. 145

n Domenica 4
Le Terme Reali di Valdieri €  62,00  p. 145
Anteprima 2019... festeggia 
con STAT Viaggi e un tour Imperiale! €  60,00  p. 143
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NOVEMBRE
n Domenica 11
Anteprima 2019... festeggia 
con STAT Viaggi nel Golfo del Tigullio! €  65,00  p. 143
Serravalle Outlet €  12,00  p. 145
“Tuttomele” a Cavour, con 
il Castello della Manta e l’Abbazia di Staffarda €  35,00  p. 143

n Domenica 18
Cremona, la Festa del Torrone €  35,00  p. 143
Livigno, shopping in montagna €  40,00  p. 145
“November Porc” a Zibello e la Reggia di Colorno €  39,00  p. 143
Serravalle Outlet €  12,00  p. 145

n Sabato 24
MERCATINI DI NATALE in Italia
Merano €  60,00  p. 146

n Domenica 25
Il Treno Rosso del Bernina da St. Moritz a Tirano €  69,00 p. 128

MERCATINI DI NATALE in Francia
Colmar €  65,00  p. 148

MERCATINI DI NATALE in Italia
Bolzano €  57,00  p. 146
Il Magico Paese di Natale a Govone €  25,00  p. 146
Il Mercatino di Natale di Rovereto e Levico Terme €  48,00  p. 146
La magia del Natale a Verona €  40,00  p. 146
Rango e Canale di Tenno, 
mercatini fiabeschi in Trentino €  48,00  p. 147
Trento €  50,00  p. 147
Vipiteno €  60,00  p. 147

n Lunedì 26
MERCATINI DI NATALE in Italia
Bressanone €  60,00  p. 147

DICEMBRE
n Sabato 1º
MERCATINI DI NATALE in Italia
Bolzano €  57,00  p. 146

n Domenica 2
Novità 2018: FICO Eataly World €  45,00 p. 126

MERCATINI DI NATALE in Austria
Innsbruck €  65,00  p. 148

MERCATINI DI NATALE in Francia
Annecy €  50,00  p. 148

MERCATINI DI NATALE in Italia
Bolzano €  57,00  p. 146
Bressanone €  60,00  p. 147
Il Magico Paese di Natale a Govone €  25,00  p. 146
Il Mercatino di Natale ad Arco €  45,00  p. 147
La Fiera di Santa Lucia e i Presepi di Bologna €  50,00  p. 147
La magia del Natale a Verona €  40,00  p. 146
Merano €  60,00  p. 146
Rango e Canale di Tenno, 
mercatini fiabeschi in Trentino €  48,00  p. 147
Trento €  50,00  p. 147

MERCATINI DI NATALE in Svizzera
Lucerna €  55,00  p. 149
Montreux €  48,00  p. 149
Zurigo €  50,00  p. 149

n Lunedì 3
MERCATINI DI NATALE in Italia
Vipiteno €  60,00  p. 147

DICEMBRE
n Sabato 8
Firenze, shopping natalizio €  59,00  p. 138
Il Treno Rosso del Bernina da St. Moritz a Tirano €  69,00 p. 128
Shopping al Brugnato Outlet Village 
e il Presepe di Manarola €  39,00  p. 145
Novità 2018: FICO Eataly World €  45,00  p. 126

MERCATINI DI NATALE in Francia
Festa delle Luci a Lione €  60,00  p. 148

MERCATINI DI NATALE in Italia
Aosta, il Marché Vert de Noel 
e il Natale nel Borgo di Bard €  30,00  p. 148
Bolzano €  57,00  p. 146
Il Borgo di Natale al Ricetto 
di Candelo e il Sacro Monte di Oropa €  28,00  p. 148
Il Magico Paese di Natale a Govone €  25,00  p. 146
La Fiera di Santa Lucia e i Presepi di Bologna €  50,00  p. 147
La magia del Natale a Verona €  40,00  p. 146
Merano €  60,00  p. 146
Milano, “Oh Bei, Oh Bei!!!” e Artigianato in Fiera €  28,00  p. 147
Santa Maria Maggiore 
e il Parco di Babbo Natale a Ornavasso €  30,00  p. 148
Trento €  50,00  p. 147
Villaggio di Natale Medievale a Grazzano Visconti €  30,00  p. 148

MERCATINI DI NATALE in Svizzera
Il Mercatino di Natale di Bremgarten, 
il più grande della Svizzera €  58,00  p. 149
Montreux €  48,00  p. 149

n Domenica 9
MERCATINI DI NATALE in Italia
Aosta, il Marché Vert de Noel 
e il Natale nel Borgo di Bard €  30,00  p. 148
Il Borgo di Natale al Ricetto 
di Candelo e il Sacro Monte di Oropa €  28,00  p. 148
Il Mercatino di Natale ad Arco €  45,00  p. 147
Rango e Canale di Tenno, 
mercatini fiabeschi in Trentino €  48,00  p. 147
Santa Maria Maggiore 
e il Parco di Babbo Natale a Ornavasso €  30,00  p. 148
Villaggio di Natale Medievale a Grazzano Visconti €  30,00  p. 148

MERCATINI DI NATALE in Svizzera
Bellinzona e Lugano €  37,00  p. 149
Il Mercatino di Natale di Bremgarten, 
il più grande della Svizzera €  58,00  p. 149
Lugano, con la Fabbrica 
del Cioccolato e il Foxtown Outlet €  35,00  p. 149

n Sabato 15
Shopping al Brugnato Outlet Village 
e il Presepe di Manarola €  39,00  p. 145

MERCATINI DI NATALE in Austria
Innsbruck €  65,00  p. 148

MERCATINI DI NATALE in Francia
Colmar €  65,00  p. 148

n Domenica 16
MERCATINI DI NATALE in Francia
Annecy €  50,00  p. 148

MERCATINI DI NATALE in Italia
Bolzano €  57,00  p. 146
Il Magico Paese di Natale a Govone €  25,00  p. 146
Merano €  60,00  p. 146
Trento €  50,00  p. 147

MERCATINI DI NATALE in Svizzera
Montreux €  48,00  p. 149

VIAGGI IN GIORNATA
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Gardaland € 25,00*
n Lunedì 2 aprile
n Mercoledì 25 aprile
n Martedì 1º maggio
n Sabato 2 giugno

Gardaland Notturno € 38,00*
n Sabato 23 e 30 giugno
n Sabato 7, 14, 21 e 28 luglio 
n Sabato 4, 11, 18 e 25 agosto
n Sabato 1º e 8 settembre

Gardaland Magic Halloween € 35,00* 
n Domenica 28 ottobre

Giovedì 1º novembre
* INGRESSO AL PARCO ESCLUSO

PARTENZE Gardaland e Magic Halloween: Fascia A
Gardaland Notturno: Fascia B - pag. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Gardaland e intera gior-
nata a disposizione per divertirsi all’interno del parco con le numerose
attrazioni. Pranzo libero. Partenza alle ore 18.00 per il viaggio di ritorno
con arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

Gardaland Notturno
Nelle giornate di programmazione del Gardaland Notturno la partenza
dal parco sarà alle ore 23.15 dopo lo spettacolo di luci.

Gardaland Magic Halloween
Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Gardaland e ingresso di
gruppo al parco divertimenti per il consueto appuntamento annuale
con il brivido. Nel mese di ottobre e inizio novembre il parco viene
infatti interamente tematizzato con scenografie in perfetto stile “horror“:
zucche, inquietanti personaggi come spaventa-passeri, pipistrelli, sche-
letri, zombie, streghe e vampiri per assicurare un divertimento ancora
più particolare ed emozionante a tutti i visitatori. Nel tardo pomeriggio
partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

                              UNA GIORNATA ALL’INSEGNA DEL DIVERTIMENTO!

PARCHI

n Lunedì 2 aprile
Martedì 1º maggio
Sabato 2 giugno e 7 luglio
Domenica 2 dicembre
Sabato 8 dicembre

Partenza e colazione libera in autogrill. Alle ore 10.00 arrivo a Bologna
presso “FICO Eataly World” la Fabbrica Italiana Contadina che rac-
chiude, in quasi 100.000 mq, tutta la meraviglia della biodiversità italia-
na. Un luogo unico, un sogno immenso e gioioso, da percorrere
lasciandosi guidare dalla natura, dai profumi, dalla bellezza del nostro
inesauribile patrimonio italiano. A bordo dell’autobus il nostro accom-
pagnatore introdurrà i passeggeri a questa esperienza diretta e autentica
che permetterà di vivere l’intera filiera del cibo. Passeggiata con vista
sui 20.000 mq dedicati ai campi, con le principali coltivazioni dell’agri-

coltura italiana e alle stalle, une vera e propria arca con 200 animali.
Visita delle “fabbriche”, l’area ove 40 aziende e consorzi raccontano le
eccellenze della filiera agroalimentare italiana, l’unico luogo al mondo
ove, partecipando a ogni passaggio, si potrà scoprire la lavorazione del-
le materie prime fino alla creazione dei migliori prodotti italiani. Tempo
a disposizione per il pranzo libero nei 40 punti di ristoro ove sarà pos-
sibile degustare le migliori ricette della cucina italiana nell’assoluto prin-
cipio “dal campo alla forchetta”. Tempo a disposizione nella zona delle
giostre educative che spiegheranno il rapporto dell’uomo con gli ele-
menti naturali e nei 9.000 mq del mercato dedicato alle eccellenze del
Made in Italy a caccia degli ingredienti più tipici e autentici per la pro-
pria tavola. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con
arrivo in serata. Informiamo i Signori Partecipanti che il 2 giugno e
il 7 luglio la partenza al mattino sarà posticipata e il rientro sarà quindi
previsto in tarda serata.

                          NOVITÀ 2018: FICO EATALY WORLD

€ 45,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122 Ingresso gratuito

✽

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo in località Capriate San
Gervasio al parco Leolandia. Intera giornata dedicata al divertimento di
tutta la famiglia! A Leolandia i sogni prendono vita, qui i bambini potran-
no incontrare i personaggi più amati dei cartoni animati. Ad attenderli ci
saranno i simpatici Masha e Orso con cui scatenarsi a ritmo di musica, 

il Mondo di Peppa Pig dove divertirsi con Peppa e George e la scintillante
locomotiva blu del Trenino Thomas che li accompagnerà in giro nel par-
co. Ma non finisce qui, 40 emozionanti attrazioni immerse nel verde
faranno vivere un’esperienza indimenticabile a tutta la famiglia. Nel tardo
pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata. 

                              UNAGIORNATACONPEPPAPIG,MASHAEORSOE ILTRENINOTHOMAS!

Sabato 16 giugno € 25,00* PARTENZE Fascia B - pag. 108 * INGRESSO AL PARCO ESCLUSO
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Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Monaco e visita del
Principato con il famoso Palazzo dei Grimaldi, la Cattedrale, il Museo
Oceanografico e il Giardino Botanico. Allo scoccare del mezzogiorno si
assisterà al cambio della guardia e al termine tempo a disposizione per
il pranzo libero. Nel pomeriggio, al termine delle visite trasferimento a
Èze con itinerario lungo la Moyen Corniche; vista sulla Turbie, villaggio

a picco sul Principato di Monaco e sul Trophè des Alpes, monumento
di origini romane. All’arrivo a Èze visita del caratteristico borgo fortifica-
to di impronta medioevale. Passeggiata nelle piccole vie del centro
dove sorgono tipiche botteghe di artigiani e possibilità di visita della
storica profumeria Fragonard. Partenza per il viaggio di ritorno con arri-
vo in serata.

MONTECARLO ED ÈZE 

Domenica 24 giugno € 45,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Porto Mau-
rizio, quartiere storico di Imperia, storica città del Ponente Ligure divisa
in due dal fiume Impero. Visita dell’antico borgo con il monumentale
Duomo, l’edificio religioso più grande della Liguria in stile neoclassico,
il Loggiato di Santa Chiara, incantevole belvedere, i carruggi e le creuze
di Parasio, centro storico di Porto Maurizio, fiancheggiate da antiche
case porticate. Itinerario lungo la riviera ligure, godendo del suggestivo
panorama offerto dal Capo Mele sino a raggiungere Alassio, la città
dell’amore in onore della principessa Adelasia di Sassonia sua fondatri-

ce e con lo storico “Muretto”, simbolo della città. Pic-nic offerto da Stat
Viaggi con focaccia, pizza, pasticceria secca, accompagnati da bibite e
prosecco. Passeggiata sul lungomare e possibilità di shopping nel
Budello, antico carruggio sul quale si affacciano oltre 200 vetrine: dalle
boutique griffate ai negozietti locali immersi tra aromi di focacce e dolci
tipici come i baci di Alassio. Possibilità di visitare il Giardino Fiorito di
Villa della Pergola, un percorso di profumi e colori, celebre per la ric-
chezza della sua flora mediterranea ed esotica sempreverde. Partenza
per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

ALASSIO E PORTO MAURIZIO, OLTRE LA SABBIA C’È DI PIÙ!

Lunedì 2 aprile € 38,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122 Pic-nic incluso

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo nell’incante-
vole Golfo dei Poeti, un suggestivo paesaggio di borghi senza tempo a
picco sul mare, verdi colline, natura selvaggia, acque cristalline, che
ammaliò letterati di ogni epoca come Shelley, Byron, Petrarca e Monta-
le. Arrivo a Lerici e visita della storica città lungo la Via Francigena che
mostra ancora oggi la sua antica struttura medievale, con il ghetto ebrai-
co, il Castello con la cappella duecentesca, la torre di San Rocco e il
Palazzo Doria. Tempo a disposizione per il pranzo libero e il relax sul

romantico lungomare Vassallo. Nel pomeriggio escursione nel pittore-
sco borgo marinaro di Tellaro, annoverato tra i borghi più belli d’Italia e
in incantevole posizione su uno sperone roccioso degradante verso il
mare. Passeggiata ammirando le caratteristiche case circondate da mura,
le torri pisane, la piazzetta circondata da case dai tipici colori liguri e i
caratteristici carruggi (possibilità di dedicare l’intera giornata al relax in
spiaggia o di escursione in battello nel Golfo dei Poeti). Partenza per il
viaggio di ritorno con arrivo in serata.

IL GOLFO DEI POETI: LERICI E IL BORGO DI TELLARO

Domenica 20 maggio € 40,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Finalborgo, annoverato
nel club dei Borghi più belli d’Italia, e incontro con guida locale. Pas-
seggiata con vista sulla Chiesa di San Biagio, in stile barocco, il Teatro
Aycardi, voluto nel 1800 dalle famiglie nobili del borgo e il complesso
monumentale di Santa Caterina con l’omonimo convento. Tempo a
disposizione per il pranzo libero nel caratteristico budello di Finale
Ligure e passeggiata sull’incantevole lungomare. Nel pomeriggio trasfe-
rimento a Toirano, pittoresco borgo dell’entroterra nel Val Varatella.
Visita guidata delle famose Grotte, un massiccio calcareo di dolomiti
grigie in cui si diramano cinquanta caverne naturali. Un complesso

spettacolare di cavità carsiche caratterizzate da una ricca varietà di sta-
lattiti e stalagmiti con testimonianze preistoriche. Visita della suggestiva
Grotta della Basura e della Grotta Inferiore di Santa Lucia, centocin-
quanta metri sotto la cima della montagna (i Signori Partecipanti che
non desiderassero visitare le Grotte potranno passeggiare nell’incantevo-
le villaggio di Toirano con il ponte medievale, il suggestivo intreccio di
vicoli, mura in pietra, ripide scale, archivolti e case-torri; sarà inoltre
possibile, per chi lo desiderasse, godere del pomeriggio di relax a Finale
Ligure senza prendere parte all’escursione a Toirano). Partenza per il
viaggio di ritorno con arrivo in serata.

FINALBORGO E LE GROTTE DI TOIRANO

Domenica 3 giugno € 35,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122 Visita guidata inclusa

Partenza e colazione libera in autogrill. Da La Spezia, costeggiando
l’Arsenale della Marina Militare si giungerà in mattinata al terminal di
Portovenere. Discesa nel centro storico della città e tempo a disposi-
zione per una passeggiata nel tipico “carugio” al termine del quale,
scendendo nella cala rocciosa si apre la Grotta Arpaia cara a Byron.
Imbarco sul battello di linea e partenza per Monterosso, con vista dal
mare su “Le Cinque Terre“. Un insieme di rocce, vigneti, ulivi, in uno
scenario naturale ove non sembra neanche visibile il confine tra mare
e terra; un’area diventata Parco naturale e marino, con flora e fauna

rare, Patrimonio UNESCO dal 1998. Arrivo a Monterosso al Mare,
ridente borgo di origine medioevale, il più antico e nello stesso tempo
il più moderno dei cinque paesi, caratterizzato da un centro storico e
da un nucleo residenziale più moderno che si estende lungo la spiag-
gia di Fegina. Pranzo libero. Trasferimento in treno a Manarola e suc-
cessivamente a Riomaggiore e tempo a disposizione per una passeg-
giata nei caratteristici borghi. Da Riomaggiore partenza in treno per La
Spezia. Incontro con l’autobus e partenza per il viaggio di ritorno con
arrivo in serata.

PORTOVENERE E IL GOLFO DELLE CINQUE TERRE

Domenica 17 giugno € 40,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Varazze in mattinata e
intera giornata a disposizione per festeggiare la Pasquetta in spiaggia.

Pranzo libero. Alle ore 19.20 partenza per il viaggio di ritorno con arri-
vo in prima serata.

VARAZZE... PASQUETTA IN SPIAGGIA!

Lunedì 2 aprile da € 25,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122

✽

★

MARE

★
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MONTAGNA

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo all’Abbazia di Novalesa e
visita dell’incantevole gioiello costruito in posizione strategica per il
controllo del Moncenisio. Visita del complesso che comprende l’edificio
monastico, il chiostro cinquecentesco, la chiesa abbaziale in stile baroc-
co, il parco e le cappelle medievali. Al termine della visita prosegui-
mento verso l’alta Val Susa sino a raggiungere Salice d’Ulzio, il “balcone
delle Alpi”, un delizioso borgo che ha saputo cogliere l’opportunità di
divenire una delle stazioni sciistiche più ambite e una meta privilegiata

del turismo di montagna. Itinerario attraverso il Colle del Sestrière sino
a raggiungere, nella Valle del Chisone, il Forte di Fenestrelle, la struttura
fortificata più estesa d’Europa, seconda nel mondo solo alla Muraglia
Cinese. Visita della cosiddetta “Grande Muraglia Piemontese” voluta dal
Re Vittorio Amedeo II a difesa di quello che un tempo era il confine ita-
lo-francese. Visita dei palazzi, dei sotterranei e tempo a disposizione
per godere della vista mozzafiato offerta dai diversi punti panoramici
della muraglia. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

FORTE DI FENESTRELLE, SALICE D’ULZIO E L’ABBAZIA DI NOVALESA

Domenica 3 giugno € 35,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122

Partenza nella prima mattinata e sosta lungo il percorso in autogrill per
la colazione libera. Seguendo il panorama sul lago di Lecco e attraver-
sando il fiume Adda si raggiungerà Chiavenna. Attraverso la Val Braga-
glia salita al Passo del Maloja. Breve sosta per ammirare il bellissimo
paesaggio montano circostante e per osservare lo straordinario fenome-
no delle “Marmitte dei Giganti”. Dalla Alta Engadina, seguendo la valle
contornata da meravigliosi laghi, si raggiungerà St. Moritz. Pranzo libero

e tempo a disposizione nella famosa località montana, in splendida
posizione tra le montagne e adagiata sulle rive dell’omonimo Lago. Par-
tenza con il Treno Rosso del Bernina che sale fino a 2.253 m per scen-
dere a Tirano, offrendo lungo tutto il percorso uno splendido paesaggio
sul ghiacciaio del Bernina. All’arrivo a Tirano visita del Santuario dedi-
cato alla Madonna. Al termine partenza per il viaggio di ritorno con arri-
vo in serata.

IL TRENO ROSSO DEL BERNINA, DA ST. MORITZ A TIRANO

Domenica 18 marzo e 29 aprile
Sabato 2 giugno
Domenica 1º luglio e 26 agosto
Domenica 14 ottobre e 25 novembre
Sabato 8 dicembre ✽ € 69,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122 Treno incluso

Partenza e in mattinata arrivo a Varallo, incantevole località della Valse-
sia ai piedi del Monte Rosa. Tempo a disposizione per la prima colazio-
ne libera e incontro con guida locale. Visita della quattrocentesca chiesa
di Santa Maria delle Grazie, con i suoi pregevoli dipinti e salita al Sacro
Monte di Varallo Sesia, Patrimonio UNESCO. Visita guidata della comu-
nità religiosa, un’esperienza emozionante e suggestiva anche sotto il
profilo panoramico e architettonico. Itinerario attraverso la parte più
alta della Valsesia, soprannominata “Val Grande” sino a raggiungere Ala-
gna, un piccolo villaggio unico per la sua storia e le sue tradizioni. Visi-

ta del Walser Museum, una tipica casa del 1600 che raccoglie costumi,
mobili e oggetti della vita quotidiana che raccontano la storia di questa
popolazione di stirpe alemanna abituata a vivere in condizioni e tempe-
rature difficili. Tempo a disposizione per il pranzo libero, con possibilità
di degustare i piatti e i formaggi tipici della Valsesia. Nel pomeriggio
visita della Chiesa di San Giovanni Battista, piccolo scrigno di immensi
tesori di arte sacra e possibilità di escursione ai mulini di Uterio ove per
secoli la popolazione Walser ha trasformato i cereali in farina. Partenza
per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

I WALSER AD ALAGNA VALSESIA E IL SACRO MONTE DI VARALLO

Domenica 1º luglio € 38,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122 Visita guidata inclusa

Partenza e colazione libera in autogrill. Itinerario autostradale verso il
Trentino Alto Adige. Proseguimento verso l’Alta Val Pusteria, il Tirolo
Italiano, e arrivo sul Lago di Braies, la perla delle Dolomiti e Patrimonio
UNESCO. Passeggiata lungo le rive del lago che incanterà il visitatore
con le sue varie sfumature di verde smeraldo nelle quali si riflette un
paesaggio mozzafiato di cime dolomitiche. Al termine trasferimento a
San Candido, incantevole località al centro del Parco Naturale delle
Dolomiti di Sesto e dominata dalla Rocca dei Baranci. Tempo a disposi-

zione per il pranzo libero e per la visita del centro storico, con il Duo-
mo in stile romanico considerato uno dei più bei monumenti del Tirolo
Italiano. Nel pomeriggio, seguendo il corso della Drava trasferimento a
Brunico, la “Vecchia Signora” della Valle, famosa per la produzione del-
la lana cotta. Tempo a disposizione nella Via Centrale, vero e proprio
tempio dello shopping in Alto Adige, delimitata dalle torri medievali e
dal Castel Brunico. Al termine delle visite, partenza per il viaggio di
ritorno con arrivo in serata.

IL LAGO DI BRAIES, SAN CANDIDO E BRUNICO, UNA GIORNATA IN VAL PUSTERIA

Domenica 8 luglio € 70,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122
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Partenza e sosta lungo il percorso in autogrill per la colazione libera. In
mattinata arrivo ad Aymavilles, incantevole borgo dominato dal sugge-
stivo castello feudale con le torri circolari merlate. Vista a Saint Léger
dell’omonima chiesa che presenta una tipica facciata affrescata. Prose-
guimento all’interno della valle del Grand Eyvia con le pareti ripidissi-
me sfregiate dai canaloni e sosta per la visita del Pont D’Ael, ponte
acquedotto Romano in perfetto stato di conservazione. All’arrivo a
Cogne, tempo a disposizione per una passeggiata nel centro storico che
rivela l’anima antica, rilassante ed elegante di questa località. Tempo a

disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento
oltre Cogne, toccando la località di Champlong sino a godere dello
splendido paesaggio sul ghiacciaio del Gran Paradiso. Arrivo a Lillaz,
ultimo centro abitato della vallata e deliziosa località con tipiche case in
legno ove, per le ridotte dimensioni dei vicoli, non è consentito l’acces-
so ai mezzi di trasporto. Itinerario a piedi fra le vecchie case del paese
sino a giungere, costeggiando il torrente Urtier, alle famose cascate di
Lillaz alte ben 150 metri. Rientro a piedi a Lillaz e partenza per il viag-
gio di ritorno con arrivo in serata. 

COGNE, CASCATE DI LILLAZ E IL PARCO DEL GRAN PARADISO

Domenica 8 luglio € 30,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122

Partenza nella prima mattinata e all’arrivo alla Stazione Ferroviaria di
Nizza tempo a disposizione per la prima colazione libera. Sistemazione
a bordo del “Train des Merveilles”, il treno delle meraviglie, e alle ore
9.00 circa partenza per un emozionante viaggio nell’entroterra nizzardo
sino a raggiungere, accompagnati dalle spiegazioni di una guida locale,
la località di Tenda. Itinerario alla scoperta delle Valli del Paillon, della
Bévéra, del Roya attraverso un susseguirsi di villaggi appollaiati su spe-
roni rocciosi o nascosti in fondo a profonde vallate, che caratterizzano
fortemente il paesaggio: l’Escarène, Sospel, Breil sur Roya, Saorge. In
tarda mattinata arrivo a Tenda e passeggiata nel caratteristico villaggio
alpino con le sue stradine in ciottolato e le caratteristiche case. Prose-
guimento verso Limone Piemonte, la regina delle Alpi Marittime, rino-
mata località sciistica nel periodo invernale, elegante e caratteristico

luogo di villeggiatura durante i mesi estivi. Tempo a disposizione per il
pranzo libero nella città con la più forte “contaminazione gastronomica”
d’Italia, ove i profumi e i sapori di Francia, Alta Savoia e Liguria si
mescolano alle più antiche tradizioni culinarie piemontesi: la Grissa, la
Soupe Grasse, la Sarignà, il Fricandò per citare alcuni dei piatti che sarà
possibile gustare nei caratteristici ristoranti. Nel pomeriggio sosta a
Cuneo, incantevole e signorile località che deve il suo nome alla pro-
pria posizione geografica a “cuneo” tra il fiume Stura e il torrente Ges-
so. Tempo a disposizione per acquistare gli squisiti “cuneesi al rhum”
presso l’antica Pasticceria Arione, storico caffè nella scenografica corni-
ce della neoclassica Piazza Galimberti e passeggiata nella Contrada
Mondovì con i suoi incantevoli palazzi porticati. Partenza per il viaggio
di ritorno con arrivo in serata.

IL TRENO DELLE MERAVIGLIE E LE ALPI MARITTIME

Domenica 8 luglio € 65,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122 Treno incluso

Partenza e sosta lungo il percorso in autogrill per la colazione libera.
Da Trento itinerario nella Valle di Cembra famosa per le Piramidi di Pie-
tra, alte colonne sovrastate da un masso di porfido, vero e proprio
capolavoro della natura. Proseguimento attraverso la Val di Fiemme toc-
cando le località di Predazzo, Bellamonte e attraverso il Passo Rolle sino
a raggiungere San Martino di Castrozza, incantevole villaggio alpino ove
lo sguardo si perde nella cornice di montagne che lo circondano: le
Pale, il Logorai e le Vette Feltrine. Tempo a disposizione per il pranzo

libero e possibilità di escursione in funivia alla Cima Rosetta che offrirà
un’indimenticabile panorama sull’altopiano delle Pale di San Martino.
Nel pomeriggio itinerario nel suggestivo paesaggio della Val Primiero
sino a raggiungere Mezzano, annoverato tra i Borghi più belli d’Italia.
Passeggiata nelle stradine ciottolate sulle quali si affacciano le case in
pietra con caratteristici portoni in legno. Proseguimento toccando il
delizioso borgo di Fiera verso Bassano del Grappa e partenza per il
viaggio di ritorno con arrivo in serata.

DOLOMITI: VAL DI FIEMME E VAL PRIMIERO CON SAN MARTINO DI CASTROZZA

Domenica 15 luglio € 60,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

Partenza e sosta lungo il percorso in autogrill per la colazione libera.
Dalla località di Verres, dominata dalla rocca situata in cima a uno spe-
rone roccioso, inizio dell’itinerario in autobus attraverso la Val d’Ayas,
una conca dove boschi d’abeti e di larici si alternano a distese di pasco-
li sui quali troneggiano le Becche di Challant e l’imponente muraglia
ghiacciata del Monte Rosa. Toccando i caratteristici borghi di Brusson e
Champoluc, arrivo nel piccolo villaggio di St. Jacques e incontro con la
guida naturalistica. Inizio dell’escursione al famoso Lago Blu attraverso
sentieri sterrati o lastricati con pendenze mai elevate per rendere que-
sta escursione una piacevole passeggiata adatta a ogni turista. Dopo
circa due ore di passeggiata arrivo al famoso Lago Blu, una delle mete
più ambite dell’intera valle, un magnifico specchio d’acqua che deve il
suo nome al caratteristico colore dell’acqua. All’arrivo tempo a disposi-
zione per le fotografie e per il relax nell’incantevole spiaggetta nell’an-
fiteatro naturale del Ghiacciaio di Verra. Inizio della discesa attraverso
boschi di larici, toccando le piccole frazioni di Resy e Soussun ove sarà
possibile ammirare gli antichi “rascards”, tipiche costruzioni walser in

legno e muratura sino al Crest, con magnifica vista sul Cervino e sul
Monte Rosa. Tempo a disposizione per il pranzo libero nel ristorante o
nella caffetteria e per il relax nell’incantevole terrazza. Nel primo
pomeriggio discesa a piedi verso Champoluc attraversando il piccolo
agglomerato di case di Frantze, abitato sino al 2010 (la moderna ovovia
sarà a disposizione dei Passeggeri che dal Crest desiderassero rientrare
subito a Champoluc per il pranzo libero o per coloro che non volessero
effettuare l’escursione al Lago Blu ma salire al Crest per il relax in alta
quota - possibilità infine di godere dell’intera giornata a disposizione a
Champoluc). Nel pomeriggio passeggiata nel caratteristico centro stori-
co di Champoluc con il suo importante patrimonio storico legato alla
cultura Walser, con la parrocchiale di S. Andrea e caratteristici negozi
ove sarà possibile acquistare i prodotti tipici della Valle. Partenza per il
viaggio di ritorno con arrivo in serata.
N.B. I sentieri proposti non rappresentano particolari difficoltà o insi-
die, si raccomanda soltanto l’opportuno abbigliamento e calzature ade-
guate a una passeggiata in montagna su strade non asfaltate.

IL LAGO BLU E CHAMPOLUC, UNA GIORNATA IN VAL D’AYAS

Domenica 22 luglio € 42,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122 Guida naturalistica inclusa

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Courmayeur, una delle
mete turistiche tra le più amate d’Europa, molto apprezzata nella sta-
gione estiva per la bellezza dei suoi panorami di montagna. Trasferi-
mento al punto di partenza di Skyway Monte Bianco, una meraviglia
tecnologica e ingegneristica, che offrirà un’esperienza di viaggio indi-
menticabile nel punto più vicino alla vetta del Monte Bianco. Le cabi-
ne, che si distinguono per la massima sicurezza, offriranno, attraverso
un movimento rotatorio a 360º, la possibilità di godere di una vista
mozzafiato sul Monte Bianco, sulle vette circostanti del Cervino, del
Monte Rosa e del Gran Paradiso. Saranno due le possibilità per godere
del panorama dal Gigante d’Europa: la prima, il Pavillon du Mont Fréty
a quota 2.200 m con una cantina ad alta quota, ristoranti e una speciale

area shopping; la seconda, Punta Helbronner a 3.466 m ove, dalla ter-
razza panoramica a 360º, sarà possibile ammirare il Monte Bianco in 
tutta la sua imponenza e visitare l’esposizione permanente di cristalli
(percorso a/r Courmayeur-Pavillon supplemento di € 27,00 per persona,
percorso a/r Courmayeur-Punta Helbronner, con fermata al Pavillon,
supplemento di € 48,00 per persona - l’adesione e il pagamento 
dell’escursione dovranno essere contestuali alla prenotazione del viag-
gio). Possibilità di effettuare il pranzo libero in quota o nel centro stori-
co di Courmayeur, nella commerciale Via Roma, con i negozi delle
grandi firme internazionali, i bar, i ristoranti, i locali dedicati allo svago
e al divertimento. Nel pomeriggio, al termine della visita partenza per il
viaggio di ritorno con arrivo in serata.

SKYWAY MONTE BIANCO, UNA GIORNATA A COURMAYEUR

Domenica 22 luglio € 30,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122



130 QUOTE & OFFERTE A PAG. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. Da Domodossola proseguimen-
to attraverso il Sempione, uno dei principali collegamenti tra Italia e
Svizzera, voluto da Napoleone Bonaparte. Da Visp, attraversando la Val-
le del Mattertal, si giungerà a Tasch ove la strada finisce. Proseguimento
con il treno delle Ferrovie Elvetiche sino a Zermatt, con vista sulle mon-
tagne del Cervino, per definizione maestose e solenni come una Catte-
drale gotica. All’arrivo a Zermatt pranzo libero e visita della caratteristica
località, ove i veicoli a motore non possono circolare. Nel pomeriggio

rientro in treno a Tasch e proseguimento verso Martigny, incantevole
località adagiata in un’ansa del Rodano, famosa per la Fondazione
Barry, il museo dei Cani San Bernardo. Itinerario in autobus attraverso il
Colle del Gran San Bernardo, lungo la storica Via Francigena, ammiran-
do i panorami sulla montagna, sul Lago del Gran San Bernardo e sull’o-
spizio dei canonici agostiniani con la chiesa, la cripta e lo storico alleva-
mento dei famosi San Bernardo. Proseguimento, lungo il versante italia-
no e partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

ZERMATT CON IL COLLE DEL GRAN SAN BERNARDO

Domenica 29 luglio € 49,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122 Treno incluso

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo nel Parco
Nazionale delle Alpi Marittime, in provincia di Cuneo: maestose monta-
gne, laghi alpini incastonati nelle rocce, torrenti dalle acque limpide,
una straordinaria varietà botanica, camosci, caprioli, mufloni, uccelli
rapaci ... una ricchezza che folgorò Vittorio Emanuele II e tutta la casa
dei Savoia che in queste zone costruì palazzine di caccia, chalet “di fog-
gia svizzera” nelle località termali, trasformando quelle che erano tran-
quille vallate in meta privilegiata dell’aristocrazia e dei sovrani d’Europa.
Incontro con guida locale e proseguimento verso la Val Gesso. Attraver-
sando il caratteristico borgo di Entracque proseguimento verso la locali-
tà di San Giacomo, scelta dai Savoia per la costruzione di una delle sto-
riche case di caccia. Passeggiata guidata seguendo un’antica strada mili-
tare sino a raggiungere, attraversando un bosco, il Piano del Rasur,
vasto pianoro da cui si godrà di una vista spettacolare sui ghiacciai del
Monte Gelas, i più meridionali delle Alpi. Durante la passeggiata non è
raro osservare camosci e marmotte. Proseguimento verso la massa roc-

ciosa del Monte Matto dai cui sgorgano le benefiche acque delle Terme
di Valdieri. Tempo a disposizione per il pranzo libero e la visita della
zona termale, con il grandioso Hotel Royal, eleganti ristoranti, caffetterie
e lo chalet della “Bela Rosin”, la popolana da cui Vittorio Emanuele II
ebbe due figli. Nel pomeriggio escursione guidata a piedi al piano del
Valasco, ove il Re fece erigere una delle più importanti case di caccia.
Tempo a disposizione per passeggiare nell’ampio pianoro punteggiato
da larici e attraversato da un vivace torrente che forma a monte e a val-
le due bellissime cascate (i Signori Passeggeri che non desiderassero
effettuare l’escursione al piano del Velasco potranno visitare il Giardino
Botanico Valderia, che trae il nome dall’omonima viola, con più di 450
specie raggruppate nel loro ambiente naturale). Partenza per il viaggio
di ritorno con arrivo in serata.
N.B. I sentieri proposti non rappresentano particolari difficoltà o insi-
die, si raccomanda soltanto l’opportuno abbigliamento e calzature ade-
guate a una passeggiata in montagna su strade non asfaltate.

IL PARCO NAZIONALE DELLE ALPI MARITTIME, UNA GIORNATA DA RE

Domenica 29 luglio € 42,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122 Visita guidata inclusa

Partenza e sosta lungo il percorso in autogrill per la colazione libera.
Arrivo in Val Brenta presso il Parco Naturale dell’Oliero, un’immensa
distesa che circonda le omonime grotte, con pareti rocciose a strapiom-
bo sui sentieri del bosco, colossi arborei secolari e incantevoli prati che
si affacciano sul fiume Oliero. Incontro con guida locale e mattinata
dedicata alla visita guidata delle grotte: il Covolo degli Assassini e il
Covolo delle Sorelle abitate sin dalla preistoria, la conca tra le due grot-
te principali circondata dalle acque sorgive, il Covolo dei Siori e la
Grotta Parolini, cui si accederà in barca ammirando la gigantesca casca-
ta di stalattiti e alabastrine che si intrecciano in un bizzarro gioco di for-
me e colori (la temperatura interna delle grotte è costante tutto l’anno e

compresa tra i 9º e i 12º). Tempo a disposizione per il pranzo libero
nell’apposita area pic-nic del parco. Pomeriggio dedicato all’itinerario
guidato “Anello delle Zattere”, una breve passeggiata che risalirà il fiu-
me sino a raggiungere Valstagna, principale comune della Val Brenta
per proseguire con una emozionante discesa, in piena sicurezza e
accompagnati dai maestri della federazione italiana rafting, in gommo-
ne. Un binomio riva-acqua che offrirà un’ampia prospettiva sulla Val
Brenta. Al termine delle visite, partenza per il viaggio di ritorno con
arrivo in serata.
N.B. Tutte le visite ed escursioni sono adatte a persone di qualsiasi età,
si consiglia un abbigliamento comodo.

“RAFTING” IN VAL BRENTA CON IL PARCO NATURALE E LE GROTTE DELL’OLIERO

Domenica 5 agosto € 95,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122 Ingresso al Parco Naturale, rafting 
e visita guidata inclusi

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Montreux,
una vera e propria perla incastonata tra il Lago Lemano, le Alpi Svizzere
e una lussureggiante vegetazione. Visita del duecentesco Castello di
Chillon caro a Lord Byron, che vi ambientò uno dei suoi romanzi e pro-
tetto da una possente cinta muraria: la Sala del Balivo con il pregevole
soffitto, la Sala degli Stemmi, con il camino quattrocentesco e la Gran
Sala del Conte utilizzata come salone delle feste. Tempo a disposizione
per una passeggiata sul caratteristico cammino di ronda godendo di un
indimenticabile panorama sul lago. Visita della Vieille Ville arroccata
sulla collina, con caratteristiche stradine in ciottolato che conducono
alla Chiesa di St. Vincent con la sua suggestiva terrazza panoramica.
Tempo a disposizione per il pranzo libero sul lungolago, romantico via-
le alberato che invita al relax con giardini fioriti, ristoranti, caffetterie e
monumenti ai personaggi famosi come Freddy Mercury e la Principessa
Sissi che amavano soggiornare in questa città. Salita facoltativa al Monte

Rochers de Naye con un trenino a cremagliera che condurrà sino a 2042
metri d’altezza, offrendo lungo il percorso un panorama mozzafiato sul
lago e verso il Monte Bianco (supplemento di € 20,00 per persona e
adesione all’atto dell’iscrizione - il biglietto del treno comprende l’ingres-
so a La Rambertia e al Parco delle Marmotte). All’arrivo in vetta visita de
“La Rambertia”, un giardino alpino che raccoglie mille specie di piante e
di fiori di montagna, in particolare uno dei simboli della Svizzera: la
famosa Edelweiss. Passeggiata nel parco delle marmotte e tempo a
disposizione per godere dalla terrazza del ristorante alpino della vista
strepitosa sulle Alpi Svizzere e Francesi, dall’Eiger al Monte Bianco, fino
al Lago di Ginevra (i Signori Partecipanti che non desiderassero effet-
tuare la salita al Rochers de Naye potranno disporre del pomeriggio libe-
ro a Montreux per il relax o per effettuare un’escursione con un roman-
tico piroscafo sul Lago Lemano). Rientro a Montreux e partenza per il
viaggio di ritorno con arrivo in serata.

MONTREUX E IL ROCHERS DE NAYE

Domenica 19 agosto € 48,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Lucerna, località in
splendida posizione sul Lago dei Quattro Cantoni, e passeggiata nella
città vecchia con il “Kapellbrucke“, ponte in legno più antico d’Europa,
il Municipio eretto in splendide forme barocche e la cinta muraria della
città vecchia. Tempo a disposizione per il pranzo libero lungo il
Rathausquai sul quale si affacciano le birrerie e i locali più caratteristici
della città. Nel pomeriggio partenza per Interlaken, incastonata come
una perla tra il Lago di Thun e il Lago di Brienz e circondata dalle più

maestose vette europee: l’Eiger, il Monch e lo Jungfrau (possibilità, con
supplemento di € 37,00 per persona e adesione all’atto dell’iscrizione, di
trasferimento da Lucerna a Interlaken con la linea turistica “Golden
Pass” attraverso il Passo del Brunig). All’arrivo nell’incantevole località di
Interlaken tempo a disposizione per una passeggiata nell’elegante Hohe-
weg con i suoi lussuosi hotel, le più famose gioiellerie svizzere, i palazzi
in stile liberty e lungo il quale si apre l’Hohematte, immenso polmone
verde. Al termine partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

LUCERNA E INTERLAKEN, CON IL GOLDEN PASS

Domenica 22 luglio € 58,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

MONTAGNA
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Partenza e colazione libera in autogrill. Partenza con la Funivia del
Renon, una delle più moderne d’Europa, per Soprabolzano offrendo un
entusiasmante punto panoramico sul Catinaccio, sullo Sciliar, su Bolza-
no e sull’Oltradige. All’arrivo proseguimento attraverso la linea ferrovia-
ria montana del Renon concepita, secondo il modello svizzero in voga
ai tempi della Belle Epoque, quando si volle aprire ai turisti l’accesso
alle montagne. Vagoni d’epoca e vagoni più moderni, rigorosamente a
scartamento ridotto, condurranno i passeggeri sino a Collalbo attraverso
il suggestivo paesaggio dell’Altopiano del Renon: prati verdi, dolci colli-

ne, caratteristici masi dal tetto in paglia, piccole chiese con campanili
romanici. All’arrivo a Collalbo tempo a disposizione per il pranzo libero
nelle caratteristiche “Stube” e passeggiata con vista sulle piramidi di ter-
ra, alti pinnacoli sovrastati da un masso, che fa loro da “cappello”,
modellati dal vento e dalla pioggia nel corso dei secoli. Nel pomeriggio
rientro a Bolzano e tempo a disposizione per uno strudel nelle eleganti
caffetterie della Piazza Walter o una passeggiata lungo la Via dei Portici
con i suoi edifici quattrocenteschi. Partenza per il viaggio di ritorno con
arrivo in serata.

DOLOMITI: IL TRENINO DEL RENON E LE PIRAMIDI DI TERRA

Domenica 26 agosto € 65,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122 Funivia e treno inclusi

Partenza e colazione libera in autogrill. Itinerario nella Val Formazza sino
a raggiungere la piccola frazione di Frua ove sarà possibile ammirare le
Cascate del Toce, le più belle e poderose tra le cascate delle Alpi con un
salto d’acqua di più di 140 metri e un fronte massimo di 60. Tempo libe-
ro a disposizione per un caffè nell’albergo progettato da Piero Portalup-
pi, maggiore esponente italiano dello stile Decò e per godere del pano-
rama sulle Cascate tanto amate da Wagner, Gabriele D’Annunzio e dalla
Regina Margherita. Al termine partenza per Macugnaga, rinomata località
montana ai piedi del Monte Rosa. Tempo a disposizione per il pranzo

libero e pomeriggio a disposizione per il relax con possibilità di escur-
sione in funivia al Passo Moro, a 3000 metri di altitudine, con splendida
vista sul ghiacciaio del Monte Rosa o di visita della Miniera d’Oro della
Guia (adesione da comunicare all’atto dell’iscrizione), prima miniera
d’oro delle Alpi a essere stata aperta alle visite turistico-culturali. La visita
consentirà di godere dello spettacolo naturalistico delle grotte, dei cuni-
coli, delle gallerie scavate nelle più segnate vene della montagna, in cui
si rispecchia mirabilmente una tra le più complesse vicende orogeneti-
che di tutte le Alpi. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

LE CASCATE DEL TOCE E LE MINIERE D’ORO DI MACUGNAGA

Domenica 26 agosto € 38,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. Da Mezzocorona in Val d’Adige
ingresso nella Val di Non, la più ampia valle del Trentino, ove i nume-
rosi corsi d’acqua hanno formato gole, cascate e burroni grazie ai quali
il territorio è oggi conosciuto come “Valle dei Canyon”. Attraversando
un suggestivo paesaggio montano arrivo sul Lago di Tovel, uno dei
gioielli naturalistici del Parco Naturale Adamello. Passeggiata sul lungo-
lago del più grande lago naturale del Trentino, famoso per la cosiddetta
leggenda del “Lago Rosso”, fenomeno di arrossamento delle acque che
fino agli anni ‘60 caratterizzava il lago. Proseguimento verso Cles, incan-

tevole borgo in posizione dominante sulle Dolomiti del Brenta tra la Val
di Non e la Val di Sole, e passeggiata nelle caratteristiche vie; tempo a
disposizione per il pranzo libero in una delle tipiche “malghe” ove i
piatti vengono cucinati utilizzando esclusivamente prodotti locali. Nel
pomeriggio, attraversando immense distese di meleti arrivo al Castel
Thun, emblema degli antichi fasti di una delle più potenti e ricche casa-
te trentine. Visita del Castello, autentica dimora principesca che conser-
va ancora tutti i suoi arredi originali. Partenza per il viaggio di ritorno
con arrivo in serata.

LA VAL DI NON CON IL “LAGO ROSSO” DI TOVEL E IL CASTEL THUN

Domenica 2 settembre € 55,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo in Valle d’Aosta, nella
zona di Bard, presso la Maison Bertolin, importante punto di riferimen-
to della gastronomia valdostana. Tempo a disposizione per acquistare il
famoso lardo di Arnad e altri salumi che da più di cinquanta anni ven-
gono prodotti con particolare attenzione alla qualità, dall’azienda Berto-
lin. Proseguimento verso Fenis, il più noto tra i manieri valdostani, e
all’arrivo incontro con guida locale. Visita esterna del Castello che rap-
presenta un riuscito connubio delle tecniche difensive dell’epoca: una
doppia cortina di mura merlate, torri cilindriche con feritoie e dell’inter-
no di aspetto raffinato a sottolineare anche la cultura della nobile fami-
glia degli Challant. Al termine della visita trasferimento ad Aosta e pas-
seggiata guidata nel centro storico cui si accede dal famoso Arco di

Augusto. Itinerario lungo le vie lastricate del borgo antico sino a rag-
giungere la Piazza Chanoux, con il Municipio in stile neoclassico, la
Cattedrale con i suoi campanili romanici e la Porta Pretoria, ingresso
orientale della città romana. Tempo a disposizione per le visite indivi-
duali e il pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento al Castello di Isso-
gne, splendida dimora cortese perfettamente conservata nel suo aspetto
cinquecentesco. Visita guidata dell’interno del maniero con i loggiati, il
cortile affrescato, il giardino, la cappella e le sale interne con soffitti e
parte degli arredi originali. Al termine trasferimento presso il Caseificio
Vallet di Donnas ove sarà possibile acquistare la fontina del caseificio e
quella d’alpeggio. Al termine della visita partenza per il viaggio di ritor-
no con arrivo in serata.

CASTELLI DELLA VALLE D’AOSTA, TRA LARDO D’ARNAD E FONTINA D’ALPEGGIO

Domenica 2 settembre € 35,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122 Visita guidata inclusa

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Belluno,
l’antica città celtica “Belo Donum”, ovvero collina splendente per cele-
brare l’incantevole posizione di questa località nel cuore della Valbellu-
na. Visita del centro storico della città, Medaglia d’Oro al Valor Militare,
con la Porta Dojona e i suoi merletti in pietra e mattoni, il Palazzo dei
Rettori, il Municipio in stile neogotico, il Palazzo dei Vescovi, la torre
civica del Palladio sino a raggiungere la Piazza del Duomo, cuore della

città antica. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio
escursione nel Parco Naturale delle Dolomiti Friulane per la visita della
Diga del Vajont, tristemente famosa per la frana del Monte Toc nel 1963,
divenuta oggi vero e proprio luogo della memoria. Passeggiata lungo il
coronamento della diga osservando l’impressionante scenario della fra-
na e della Valle di Longarone e possibilità di visita del Museo. Nel tardo
pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

LA DIGA DEL VAJONT E BELLUNO

Domenica 9 settembre € 68,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Merano
presso il Castel Trauttmansdorff, luogo di soggiorno prediletto dall’Im-
peratrice “Sissi” durante i suoi soggiorni di cura nella città termale.
Visita degli ambienti storici abitati dall’Imperatrice con pareti affresca-
te, soffitti decorati e la meravigliosa vista sulla Valle dell’Adige. Al ter-
mine visita del giardino, un anfiteatro naturale di paesaggi esotici e
mediterranei con un suggestivo panorama sugli scenari montani. Più di
80 ambienti botanici ove prosperano piante e fiori da tutto il mondo,
giardini a tema e padiglioni artistici. Al termine itinerario lungo il sen-
tiero di “Sissi” che dalla residenza imperiale condurrà al Parco dell’Im-

peratrice, nel centro di Merano, attraverso romantici luoghi ove era
solita passeggiare e trascorrere le sue giornate l’Imperatrice (il sentiero
non presenta alcuna difficoltà ma il nostro autobus sarà comunque a
disposizione per il trasferimento nel centro storico). Pranzo libero e
pomeriggio dedicato alla visita di Merano ove le fortificazioni, le porte
d’accesso e le vie di epoca medievale si contrappongono alla purezza
dello stile liberty dei giardini e del Kurhaus, edificio simbolo della cit-
tà. Visita del Duomo, della Piazza del Grano e tempo a disposizione
nella caratteristica Via dei Portici. Partenza per il viaggio di ritorno con
arrivo in serata.

L’IMPERATRICE “SISSI” E MERANO

Domenica 16 settembre € 60,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

MONTAGNA
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Partenza e sosta lungo il percorso in autogrill per la colazione libera.
Arrivo a Como, città in bella posizione sull’omonimo lago, al centro di
una piccola conca tra le colline e le pendici del Monte Brunate. Visita
del centro storico, con il Palazzo del Broletto, con la sua facciata in stile
rinascimentale, il Duomo, in elegante stile gotico e il Tempio Voltiano,
dalle sembianze palladiane e dedicato al cittadino più illustre della cit-
tà. Al termine delle visite itinerario lungo la costa occidentale del lago,
la Via Regina, sino a raggiungere l’incantevole località di Menaggio.
Tempo a disposizione per il pranzo libero nella zona del lungolago,
con i suoi giardini, i palazzi nobiliari ottocenteschi e l’incantevole porto

turistico. Passeggiata nella parte alta, di tipico aspetto medievale con
l’antica chiesa di San Carlo, i suggestivi panorami sul lago e nel borgo
antico nella parte bassa della città. Possibilità di escursione a Bellagio,
località intrisa di romanticismo e posta sulla cima di un promontorio
che sembra quasi protendersi tra i due rami del Lago, per una passeg-
giata tra le ville, i giardini e stupendi palazzi porticati di stile neoclassi-
co. Proseguimento verso Tremezzo e visita della famosa Villa Carlotta
costruita in forme barocche, che deve il suo nome alla figlia della prin-
cipessa Marianna di Prussia. Partenza per il viaggio di ritorno con arri-
vo in serata.

LAGO DI COMO E VILLA CARLOTTA

Lunedì 2 aprile € 35,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo sul Lago
d’Orta, incastonato nelle Alpi Occidentali, meta privilegiata di scrittori e
poeti. Visita dell’antico borgo di Orta con la Villa Bossi con il portico
affrescato e il piccolo giardino, il Palazzo del Broletto, gli edifici signori-
li della “Motta” e la Casa degli Gnomi, la Parrocchiale di Santa Maria
Assunta con il suo panorama verso il lago e l’Isola di San Giulio. Pranzo

libero nelle incantevoli vie pedonali del centro storico. Nel pomeriggio
possibilità di salita al Sacro Monte, Patrimonio UNESCO, ove ciascuna
cappella ripercorre episodi della vita di San Francesco d’Assisi cui il luo-
go è dedicato, o di escursione all’Isola di San Giulio ove si narra che il
Santo arrivò camminando sul suo mantello e sconfisse i draghi che l’abi-
tavano. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

LAGO D’ORTA

Mercoledì 25 aprile € 30,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122

Partenza e in mattinata arrivo ad Arona; tempo a disposizione per la pri-
ma colazione libera nella famosa località turistica in incantevole posizio-
ne sul Lago Maggiore. Alle ore 10.00 partenza con il battello che navi-
gherà attraverso il Lago Maggiore facendovi ammirare le Isole Borro-
mee, i castelli di Cannero, le isole di Brissago, rive affascinanti con pit-
toreschi paesi e cittadine. Pranzo a bordo con menù a base di carne o
pesce. Nel primo pomeriggio arrivo a Locarno, considerata per il suo

fascino il più importante centro turistico ticinese del lago Maggiore.
Tempo a disposizione per una passeggiata sotto i secolari portici o per
la visita del Castello Visconteo e della “città vecchia”, con i caratteristici
negozi di artigianato. Partenza con il rinomato Trenino delle Cento Valli
che porterà il gruppo sino a Domodossola attraversando valli di grande
bellezza. All’arrivo incontro con il nostro autobus e partenza per il viag-
gio di ritorno con arrivo in serata.

LAGO MAGGIORE EXPRESS, DAL LAGO ALLA MONTAGNA

Domenica 10 giugno € 75,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122 Battello, pranzo e treno inclusi

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Como, città in bella
posizione sull’omonimo lago, al centro di una piccola conca tra le colli-
ne e le pendici del Monte Brunate. Visita del centro storico con il Palaz-
zo del Broletto, con la sua facciata in stile rinascimentale, il Duomo, in
elegante stile gotico, il Tempio Voltiano, dalla sembianze palladiane e
dedicato al cittadino più illustre della città. In tarda mattinata partenza
con lo storico piroscafo Concordia, elegante battello a pale riportato agli
antichi splendori, verso Bellagio, romantica località situata su un pro-

montorio che sembra quasi protendersi tra i due rami del Lago. All’arri-
vo, tempo a disposizione per il pranzo libero nei caratteristici bar e risto-
ranti che animano i portici del lungolago e passeggiata tra ville, giardini
e palazzi neoclassici. Nel pomeriggio proseguimento in battello verso
Cadenabbia e all’arrivo incontro con il nostro autobus. Trasferimento a
Tremezzo per la visita della famosa Villa Carlotta costruita in forme
barocche, che deve il suo nome alla figlia della principessa Marianna di
Prussia. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

IL PIROSCAFO A VAPORE CONCORDIA E IL LAGO DI COMO

Domenica 17 giugno e 9 settembre € 45,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122 Tour in battello incluso

Partenza in mattinata e arrivo a Stresa; tempo a disposizione per la pri-
ma colazione libera nell’elegante località in splendida posizione sul
Lago Maggiore. Imbarco sul battello privato e navigazione sul Lago
Maggiore verso l’arcipelago delle Isole Borromee. Arrivo sull’Isola
Madre, definita da Flaubert un “giardino terrestre” e passeggiata nell’in-
cantevole giardino botanico con diverse specie di piante provenienti
dalle terre più remote. Proseguimento verso l’Isola Bella, dominata dal
famoso Palazzo Borromeo in forme barocche ove si scopriranno una
serie di cortili, statue e fontane con giochi d’acqua, sino a giungere nel

grande emiciclo detto “Il Teatro”. Ultima tappa sarà l’Isola dei Pescatori,
larga appena centro metri, antico e pittoresco borgo di pescatori oggi
animato da negozietti, bar e gelaterie. Tempo a disposizione per il pran-
zo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento a Verbania per la visita
dei Giardini all’inglese di Villa Taranto, mondialmente conosciuti per la
loro bellezza e la ricchezza di specie floreali che ospitano: un vero e
proprio eden terrestre impreziosito da fontane, specchi d’acqua, cascate
e statue di gusto prettamente italiano. Al termine partenza per il viaggio
di ritorno con arrivo in serata.

LE ISOLE BORROMEE E I GIARDINI DI VILLA TARANTO

Domenica 24 giugno € 40,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122 Battello incluso

LAGHI
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Partenza e in mattinata arrivo sul Lago d’Iseo, a Sulzano. Tempo a dispo-
sizione per la prima colazione libera nella zona del porto turistico con
l’incantevole giardino. Imbarco sul battello per Monte Isola, l’isola lacu-
stre più grande d’Europa, alta circa 600 metri. Arrivo a Peschiera Mara-
glio di Montisola, affascinante borgo di pescatori, e passeggiata nelle
incantevoli vie del centro storico. Itinerario in autobus lungo la costa
occidentale sino a raggiungere Pisogne, caratteristica località medievale
alla confluenza del Sebino nelle acque del lago. Visita del centro storico

con le antiche porte d’accesso, le vie porticate, i palazzi signorili con
portali in pietra, balconi in ferro battuto e facciate decorate, la Torre del
Vescovo e la Parrocchiale di S. Maria Assunta. Tempo a diposizione per
il pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Boario Terme, famosa
località termale e porta d’ingresso della splendida Val Camonica. Passeg-
giata nel parco delle antiche terme, immenso polmone verde, ricco di
splendide piante e con una rigogliosa vegetazione. Al termine delle visi-
te, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

TOUR DEL LAGO D’ISEO E BOARIO TERME

Domenica 15 luglio € 38,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122 Battello incluso

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Costanza,
elegante città sede del famoso Concilio sul Bodensee, il più grande lago
della Germania. Visita del centro storico con Imperia, la statua che rap-
presenta una personaggio letterario che tiene in mano i due emblemi
del potere, ovvero lo Stato e la Chiesa, l’Inselhotel con il suo chiostro
finemente decorato in arte gotica, il Niederburg, il quartiere centrale che
si sviluppa intorno alla Cattedrale di Nostra Signora in un insieme armo-

nioso di stili architettonici differenti e le piazze medievali sulle quali si
affacciano caratteristici palazzi affrescati. Tempo a disposizione per il
pranzo libero nelle storiche birrerie del centro storico. Nel pomeriggio
escursione in pullman sull’Isola di Mainau, un vero e proprio paradiso
fiorito. Visita del giardino botanico con la casa delle farfalle, l’arboreto e
il castello, un oasi verde costellata da migliaia di fiori che sembrano
salutare il lago. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

COSTANZA E IL GIARDINO BOTANICO DELL’ISOLA DI MAINAU

Domenica 30 settembre € 63,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. Seguendo il corso del fiume
Chiese itinerario nella Valle Sabbia, un suggestivo paesaggio di boschi
di querce e castagni, punto di controllo strategico tra l’Italia e l’Impero
Asburgico in quanto via di collegamento alternativa alla Val d’Adige.
Arrivo presso l’incantevole Lago di Idro e, costeggiando le rive del lago,
arrivo alla Rocca d’Anfo, avamposto militare della Repubblica di Vene-
zia ingrandito da Napoleone Bonaparte. Visita guidata della colossale
opera, concepita nei minimi dettagli, con le mura venete, le batterie, le

caserme, l’osservatorio. Pic-nic offerto da Stat Viaggi con focaccia, piz-
za, pasticceria secca, accompagnati da bibite e prosecco. Possibilità di
degustazione del tipico formaggio “bagoss” prodotto esclusivamente
con latte valsabbino. Nel pomeriggio sosta a Salò, presso il Lago di Gar-
da, per una passeggiata sul lungolago Zanardelli, elegante via porticata
lungo la quale si affacciano ristoranti e caffetterie che offriranno un
panorama indimenticabile sul Lago di Garda. Partenza per il viaggio di
ritorno con arrivo in serata.

LAGO DI IDRO E ROCCA D’ANFO

Domenica 21 ottobre € 48,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122 Visita guidata e pic-nic inclusi

LAGHI

PELLEGRINAGGI

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Lourdes
Ritrovo dei Signori partecipanti nel tardo pomeriggio, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per il viaggio notturno di trasferi-
mento a Lourdes, con soste lungo il percorso per il ristoro.

2º GIORNO: Lourdes - Viaggio di ritorno
Arrivo a Lourdes nella prima mattinata e giornata a disposizione dedi-
cata all’attività spirituale che potrà iniziare per chi lo desiderasse con la
Santa Messa. Lourdes, la città di Maria, offre la fontana dell’acqua che
disseta per sempre, la Grotta nella quale sostare per rinascere “dentro”,
il fiume nel quale riversare le amarezze e infine la Via Crucis che segna

le stazioni dell’amore quotidiano e le tappe dell’ascesa celeste. Pranzo
libero. Pomeriggio a disposizione per il proseguimento dell’attività spi-
rituale. Cena libera e alle ore 21.00 possibilità di partecipare alla Pro-
cessione Mariana. (nelle date in cui sarà previsto dalle organizzazioni
religiose di Lourdes). Al termine, ritrovo all’autobus e partenza per il
viaggio notturno di trasferimento in Italia, con soste lungo il percorso
per il ristoro.

3º GIORNO - Viaggio di ritorno
Proseguimento del viaggio di ritorno con opportune soste per il ristoro
e arrivo in tarda mattinata nelle rispettive sedi di partenza.

LOURDES IN OCCASIONE DEL 160º ANNIVERSARIO DELL’APPARIZIONE

Dal 13 al 15 aprile - Dal 18 al 20 maggio
Dal 6 al 8 luglio - Dal 7 al 9 settembre
Dal 12 al 14 ottobre € 95,00 PARTENZE Fascia D - pag. 122

★ ❖
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Partenza e colazione libera in autogrill. Itinerario attraverso le colline
della Val d’Arda sino a raggiungere Castell’Arquato, uno dei borghi più
belli d’Italia, Città del Vino, bandiera arancione del Touring Club e set
cinematografico prediletto da famosi registi. Passeggiata guidata tra i
vicoli del centro storico ove si rivela tutto l’incanto del borgo: i resti del-
la Rocca Viscontea, la Cappella di Santa Caterina con i suoi affreschi
quattrocenteschi, il chiostro trecentesco, il Palazzo del Podestà e il Tor-
rione Farnese. Tempo a disposizione per vivere le atmosfere medievali,
parte integrante dell’identità del borgo, e per il pranzo libero nelle

caratteristiche cantine ove si potranno gustare i migliori piatti dei colli
piacentini accompagnati dalla pregevole produzione vinicola locale. Nel
pomeriggio, attraversando i vigneti del piacentino arrivo a Vigoleno,
affascinante borgo con labirintiche stradine ove sfumano i confini tra
borgo e castello. Passeggiata all’interno delle mura merlate sino a rag-
giungere la piazza centrale sulla quale si affacciano l’oratorio della
Madonna delle Grazie e la Pieve di San Giorgio, mirabile esempio di
arte sacra romanica. Al termine delle visite partenza per il viaggio di
ritorno con arrivo in serata.

CASTELL’ARQUATO E VIGOLENO, DUE “BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA”

Mercoledì 25 aprile € 39,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122 Visita guidata inclusa

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo nella Valcuvia, un bucoli-
co paesaggio tra il Parco Naturale dei Fiori e il Lago Maggiore. Visita
della Villa della Porta Bozzolo, cinquecentesca dimora di campagna
successivamente trasformata in villa con saloni affrescati in stile rococò
e un monumentale giardino all’italiana. Passeggiata attraverso saloni,
gallerie, camere da letto con letti a baldacchino e illusioni architettoni-
che dipinte. Visita del giardino, una scenografia originale di terrazze
scolpite in pietra che risalgono la collina fino al grande prato verde del
“teatro”. In tarda mattinata proseguimento verso Varese e visita dell’in-
cantevole città giardino con il Palazzo Estense, in stile barocco, definito
da Stendhal la Versailles di Milano, il Palazzo Pretorio, la Basilica di San

Vittore con i suoi pregevoli dipinti e la Torre Campanaria, simbolo della
città. Dopo il pranzo libero possibilità di salita in funivia al Sacro Monte
di Varese, Patrimonio UNESCO, considerato uno dei più suggestivi itine-
rari mariani con le sue 14 Cappelle (i Signori Passeggeri che non deside-
rassero visitare il Sacro Monte potranno visitare la Villa Litta Panza, con
una delle più ricche collezioni d’arte americana di tutta Europa e l’in-
cantevole giardino). Proseguimento verso il Monastero di Torba, Patri-
monio UNESCO. Visita del complesso monumentale longobardo, raccol-
to intorno a un’imponente torrione, che nella sua millenaria storia ebbe
prima un ruolo militare e poi religioso. Al termine delle visite partenza
per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

GIOIELLI DEL FAI E IL SACRO MONTE DI VARESE

Martedì 1º maggio € 33,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Gardone Riviera e visita
del Vittoriale degli Italiani, complesso monumentale unico nel suo
genere e di grande suggestione che comprende, oltre alla casa di
Gabriele D’Annunzio, parchi e giardini di rilevante significato storico-
ambientale, cimeli, oggetti e un museo dannunziano. Al termine della
visita proseguimento verso Salò, eletta per 20 mesi durante l’omonima
Repubblica a Capitale d’Italia per la sua particolare posizione geografica
e per gli aristocratici palazzi che divennero sede dei principali ministeri:
il Palazzo della Croce Rossa, Villa Amadei, Villa Angelini, il Palazzo del-
la Magnifica Patria. Tempo a disposizione per il pranzo libero sul nove-
centesco lungolago Zanardelli, elegante passeggiata porticata lungo la

quale si affacciano ristoranti e caffetterie che offriranno un panorama
indimenticabile sul Lago di Garda. Nel pomeriggio arrivo a Brescia, uni-
versalmente nota come la “Leonessa d’Italia” e visita del centro storico
della città, ove gli importanti avvenimenti storici hanno lasciato testimo-
nianze nei resti romani, nei palazzi medievali, nelle chiese gotiche e
nelle numerose opere rinascimentali. Itinerario attraverso Piazza Paolo
VI di origine medievale e visita della Cattedrale con la maestosa cupola,
della “Rotonda” ovvero del vecchio Duomo, del Palazzo del Broletto,
dell’incantevole Piazza della Loggia di aspetto rinascimentale e del com-
plesso archeologico della Piazza del Foro. Partenza per il viaggio di
ritorno con arrivo in serata.

100 ANNI DI STORIA D’ITALIA TRA IL LAGO DI GARDA E BRESCIA

Martedì 1º maggio € 39,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Torrechiara e visita del
cinquecentesco Castello; visita esterna delle tre cerchie di mura con le
quattro torri angolari e visita dell’interno con la straordinaria Camera
d’Oro, attribuita al Bembo e creata per celebrare il casato attraverso la
raffigurazione di tutti i castelli del feudo. Al termine trasferimento a Lan-
ghirano per la visita del Museo del Prosciutto e dei Salumi di Parma,

che consente di ricostruire il processo di produzione dei pregevoli pro-
dotti dell’arte culinaria. Trasferimento a Parma, città della musica, del-
l’architettura, dell’arte e della gastronomia, e pranzo libero nella zona di
Piazza del Duomo. Nel pomeriggio visita di un caseificio con possibilità
di degustare e acquistare il famoso Parmigiano Reggiano. Al termine
partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

IL CASTELLO DI TORRECHIARA, LUNGO LA VIA DEL PROSCIUTTO E DEL PARMIGIANO 

Domenica 6 maggio € 39,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122

TOUR
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Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Rovigo,
una città magica ove si respira aria di poesia, di storia e di letteratura,
cantata da Ludovico Ariosto che nell’Orlando Furioso la definisce “città
delle rose”. Visita del centro storico, importante centro d’arte, con il
Palazzo Municipio, la settecentesca Torre dell’Orologio, i quattrocente-
schi palazzi del centro storico, il Duomo, le torri pendenti abbracciate
dagli ampi giardini. Tempo a disposizione per il pranzo libero nell’in-
cantevole cornice di Piazza Vittorio Emanuele, dominata dalle linee
romanico-gotiche della Chiesa di San Francesco e dalla colonna in pie-

tra del Leone di San Marco. Nel pomeriggio trasferimento a Monselice,
considerata la porta d’accesso ai Colli Euganei e una delle più pittore-
sche città italiane. Passeggiata nell’incantevole borgo con il Santuario
delle Sette Chiesette, l’area sacra con diverse Cappelle costruite a imita-
zione delle basiliche romane, il romantico Boschetto dei Frati sul
modello dei giardini all’inglese e il complesso del Castello, pervaso da
una magica atmosfera tra medioevo e rinascimento. Nel tardo pomerig-
gio, al termine delle visite, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo
in serata.

MONSELICE E ROVIGO, COLLI EUGANEI E POLESINE

Domenica 13 maggio € 60,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Sotto il
Monte, paesino a pochi chilometri da Bergamo, ove il 25 Novembre
1881 nasceva Angelo Giuseppe Roncalli, diventato poi il 28 Ottobre
1958 Papa Giovanni XXIII e canonizzato il 27 Aprile 2014. Visita dei
luoghi cari all’ex Pontefice: il museo voluto dall’allora suo segretario
personale e la casa natale. Al termine della visita trasferimento a Berga-
mo Alta, la parte di più alto valore storico della città, cinta da poderose
mura costruite durante la dominazione veneziana che si sono aggiunte
alle preesistenti fortificazioni di epoca medioevale. Tempo a disposizio-

ne per il pranzo libero nella zona della Piazza Vecchia, dominata dalla
fontana del Contarini sulla quale si affacciano tutti i più importanti
monumenti tra i quali il Palazzo della Ragione, la Torre Civica e il Palaz-
zo Nuovo. Nel pomeriggio sosta a Caravaggio presso il Santuario di
Santa Maria del Fonte, monumentale complesso eretto a partire dal XVI
secolo sul luogo di una miracolosa apparizione della Vergine a una con-
tadinella. Passeggiata sotto i portici e visita dell’interno della Basilica
con l’altare progettato da Filippo Juvarra. Al termine della visita parten-
za per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

SOTTO IL MONTE, BERGAMO ALTA E CARAVAGGIO

Domenica 20 maggio € 30,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Moustiers-
Sainte Marie, uno dei “villaggi più belli di Francia”, e passeggiata nelle
tipiche viuzze del borgo, con la chiesa, i bastioni, le fontane, i toni
pastello delle tegole a formare un insieme architettonico omogeneo e
vivace. Pranzo libero. Itinerario in autobus lungo la strada panoramica
delle Gorges du Verdon, un percorso mozzafiato con vista sulle famose

voragini che arrivano sino a 700 metri di profondità, con larghezze dai 6
a 100 metri: soste lungo il percorso e presso il “Balcon de la Mescla”
per ammirare gli scorci che si aprono nella “corniche sublime”. Prose-
guimento lungo una parte dell’affascinante Route Napoleon, toccando
le località di Camps sur Artuby e Saint Vallier de Thieym, quindi parten-
za via autostrada per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

LE GOLE DEL VERDON, IL CANYON PIÙ FAMOSO D’EUROPA

Domenica 27 maggio € 65,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

TOUR

Partenza e colazione libera in autogrill. Seguendo il corso dell’Adige
arrivo sulla Strada del Vino in una suggestiva vallata pittoresca e acco-
gliente con vigneti a perdita d’occhio, laghi balneabili, residenze stori-
che nell’incantevole cornice di maestose montagne: un luogo perfetto
per entrare a stretto contatto con la cultura enologica altoatesina. Itine-
rario attraverso incantevoli borghi a vocazione vitivinicola: Cortina,
innamorata delle vecchie tradizioni quando ancora storiche famiglie di
vignaioli piantavano le viti alla nascita del primo figlio e Magrè, culla di
numerosi vini eccellenti. Passeggiata attraverso i vicoli tortuosi ammi-
rando corti medievali, palazzi signorili, casa affrescate e soprattutto, nel
Vicolo dei Conti, il vitigno più antico che, piantato nel 1601, produce
ancora 80 kg di uva. Proseguimento verso Cortaccia, incorniciata da
vigneti ripidi e rivolti al sole. Passeggiata lungo il sentiero la “vita della

vite”, un percorso tra masi e vigneti che mostrerà tutti i processi legati
alla coltivazione dell’uva e alla produzione del vino sino alla sua degu-
stazione. Tempo a disposizione per il pranzo libero a Termeno, affasci-
nante paese e felice connubio di antiche e moderne architetture, ove ha
le sue radici il Gewurztraminer, vino di fama internazionale. Vista sul
Lago di Caldaro, il lago balneabile più grande e più caldo delle Alpi e
arrivo nel comune di Appiano, meta prediletta della nobiltà ottocente-
sca che ha lasciato la testimonianza del suo passaggio nei numerosi
castelli e fortezze che spiccano nel territorio interamente ricoperto di
vigne. Passeggiata nel romantico borgo di San Paolo ove residenze sto-
riche e masi contadini sono dominati dall’imponente “Duomo in Valle”
caratterizzato da elementi gotici, rinascimentali e barocchi. Partenza per
il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

LA STRADA DEL VINO DELL’ADIGE

Sabato 2 giugno - Domenica 5 agosto € 60,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Sacchetta di Sustinente
e imbarco sulla Motonave per Mantova. Itinerario fluviale risalendo il
Po, attraversando il Parco del Mincio e la chiusa che a Governolo alza
la barca offrendo un meraviglioso panorama sulle valli circostanti. In
tarda mattinata arrivo a Mantova e tempo a disposizione per il pranzo

libero. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico con il Palazzo
Ducale, Piazza Sordello, la Piazza delle Erbe, il Palazzo Bonacolsi, il
Monumento a Virgilio e i famosi palazzi che hanno portato la città a
essere annoverata tra i Patrimoni UNESCO. Tempo a disposizione per le
visite individuali. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

MANTOVA E LA NAVIGAZIONE SUL MINCIO

Sabato 2 giugno € 55,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122 Battello e visita guidata inclusi

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Valeggio sul Mincio e
visita del Giardino Botanico di Villa Sigurtà, un incantevole parco natu-
ralistico di 60 ettari che si estende dalle colline moreniche sino al Lago
di Garda ove, attraverso la canalizzazione delle acque del Mincio, è sta-
to possibile dar vita a una lussureggiante vegetazione. Sistemazione su
trenino privato (incluso nella quota di partecipazione) e inizio dell’“Iti-
nerario degli incanti” che condurrà il visitatore per circa 7 km all’interno
del Parco scoprendone le meraviglie. Al termine della visita trasferimen-
to a Lazise, la cui posizione sulla sponda orientale del Lago di Garda
garantisce a questa località un grande pregio paesaggistico che spazia

dalle rocce della famosa Gardesana Occidentale sino a Sirmione. Tem-
po a disposizione per il pranzo libero nel centro storico della città,
dominato dal Castello Scaligero e protetto dalle mura medievali al cui
interno si aprono incantevoli vie con ville romaniche e rinascimentali e
la splendida Piazza Vittorio Emanuele. Nel pomeriggio trasferimento a
Borghetto, il villaggio dei mulini ad acqua, incluso nei borghi più belli
d’Italia. Itinerario attraverso il Ponte Visconteo, antica diga fortificata;
vista sulle cortine merlate del Castello Scaligero e passeggiata nel borgo
antico di intatto fascino medievale. Partenza per il viaggio di ritorno con
arrivo in serata.

PARCO SIGURTÀ, LAZISE E I MULINI AD ACQUA DI BORGHETTO

Domenica 10 giugno € 60,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122 Trenino incluso
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Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Bienno,
uno dei borghi più belli d’Italia, situato nell’incantevole paesaggio della
Valle Camonica. Incontro con guida locale e inizio dell’itinerario alla
scoperta di questo borgo ove, passeggiando tra vicoli pervasi da una
surreale atmosfera d’altri tempi, si potranno toccare con mano le testi-
monianze dell’antica e solida cultura del lavoro biennese fondata sull’ar-
te della “ferrarezza”, la lavorazione del ferro i cui segreti sono stati tra-
mandati di generazione in generazione. Visita della Fucina Museo,
ancora oggi funzionante, e dell’antico mulino ad acqua ancora in attivi-

tà. Tempo a disposizione per il pranzo libero nel caratteristico centro
storico con pittoresche viuzze, romantici cortili e chiese affrescate. Nel
pomeriggio itinerario nella zona della Franciacorta, l’antica terra vinicola
delle Corti Franche che conobbe il periodo di maggior splendore dopo
l’arrivo dei monaci cluniacensi e i benefici del commercio senza dazi.
Sosta presso l’Abbazia Olivetana di San Nicola, riccamente affrescata, e
proseguimento con vista sul Castello di Passirano e il Castello di Borna-
to, uno dei manieri medievali più belli della Lombardia. Al termine delle
visite partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata. 

I MULINI DI BIENNO E LA FRANCIACORTA

Domenica 24 giugno € 42,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122 Visita guidata inclusa

Partenza e colazione libera in autogrill. All’arrivo nella Val Trompia
incontro con guida locale e inizio dell’itinerario lungo la “Via del Fer-
ro”, un viaggio nel tempo e nello spazio attraverso l’evoluzione delle
miniere e delle attività siderurgiche che in questo territorio hanno
lasciato importanti testimonianze. Arrivo a Pezzaze e visita della Minie-
ra di Marzoli ove un trenino condurrà i visitatori all’interno delle anti-
che gallerie dismesse, frutto del duro lavoro di uomini che ogni giorno
si insinuavano in un mondo pieno di pericoli e di insidie. Completerà
la visita un filmato con immagini storiche del mondo geologico e mine-
rario. Proseguimento verso Tavernole per la visita dell’Antico Forno,
vera e propria “cattedrale del lavoro” ove già nel Quattrocento avveni-
va la trasformazione del minerale. Arrivo a Gardone Val Trompia, mag-

giore centro italiano per la produzione di armi e fucili da caccia, inca-
stonato in un suggestivo scenario naturale tra le cime più alte dell’omo-
nima Valle. Pranzo libero nel centro storico con il Settecentesco palazzo
del Municipio, la Piazza e la Chiesa di San Marco con i suoi pregevoli
dipinti. Visita guidata del Museo delle Armi, importante testimonianza
della tradizione produttiva e del sapere antico dei maestri valtrumplini.
Vista sull’incantevole Villa Beretta, storica azienda italiana leader nel
settore delle armi e proseguimento verso Concesio, località natale di
Papa Paolo VI. Visita della collezione “Arte e Spiritualità” intitolata al
Pontefice Bresciano con opere di immenso valore di Chagall, Matisse,
Picasso, Magritte, Dalì e artisti contemporanei. Partenza per il viaggio di
ritorno con arrivo in serata.

LA VIA DEL FERRO E LA COLLEZIONE DI PAPA PAOLO VI NELLA VAL TROMPIA

Domenica 1º luglio € 40,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122 Visita guidata inclusa

Partenza e in mattinata arrivo ad Alba, punto di partenza della “Strada
del Barolo e grandi vini di Langa”. Tempo a disposizione per la prima
colazione libera nel centro storico di Alba, dominato dalle antiche torri
di mattoni rossi e impreziosito dai palazzi barocchi e rinascimentali.
Proseguimento verso Grinzane Cavour, piccolo borgo il cui nome rende
omaggio allo statista risorgimentale, sindaco del paese per 17 anni. Visi-
ta del trecentesco Castello, imponente maniero con le caratteristiche tor-
ri cilindriche, la Sala delle Maschere con il pregevole soffitto a cassetto-
ni e l’Enoteca Regionale Piemontese Cavour. Proseguimento verso Ser-
ralunga, incantevole borgo medievale e visita del Castello dal quale sarà

possibile ammirare la caratteristica struttura urbanistica con le case
poste in modo concentrico per favorire l’accesso al maniero in caso di
guerra. In tarda mattinata arrivo a Barolo, incantevole borgo su un alto-
piano circondato da rilievi che lo cingono come le scalinate di un anfi-
teatro. Tempo a disposizione per il pranzo libero e le degustazioni nel
centro storico dominato dal Castello Falletti, luogo di soggiorno di Silvio
Pellico e oggi sede del “WiMu” il più innovativo Museo del vino d’Italia.
Salita a La Morra ove, in Piazza Castello, sarà possibile godere di uno
dei punti panoramici più spettacolari su tutte le Langhe. Partenza per il
viaggio di ritorno con arrivo in serata.

LANGHE UNESCO, VINO, ARTE E CULTURA LUNGO LA STRADA DEL BAROLO

Domenica 16 settembre € 29,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. Attraversando il Traforo del
Monte Bianco si giungerà nella mattinata a Ginevra. Tour panoramico in
autobus della città con vista sui famosi “Jet d’eau“, getti d’acqua che
levandosi dalla superficie dell’omonimo lago arrivano sino ai 30 metri
d’altezza e sul Palazzo delle Nazioni Unite. Passeggiata nel centro stori-
co della città caratterizzato da ampi viali, parchi, giardini all’inglese ed

eleganti vie lungo le quali si susseguono prestigiose boutiques e negozi.
Pranzo libero. Costeggiando il Lago di Ginevra proseguimento verso
Losanna, pittoresca città costruita su tre colline e con vista sulle Alpi che
si riflettono sullo specchio d’acqua del lago. Passeggiata nel centro sto-
rico medievale, dominato dalla Cattedrale gotica e attraversato da carat-
teristici vicoli. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

GINEVRA E LOSANNA

Domenica 23 settembre € 50,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Gardone Riviera e visita
del Vittoriale degli Italiani, complesso monumentale unico nel suo
genere e di grande suggestione che comprende, oltre alla casa di
Gabriele D’Annunzio, parchi e giardini di rilevante significato storico-
ambientale, cimeli, oggetti e un museo dannunziano. Al termine della
visita imbarco sul battello e navigazione nella parte meridionale del
lago sino a raggiungere sulla riva opposta, lungo la Gardesana Orienta-
le, l’antico borgo di Garda, una delle località più pittoresche del lago ai
piedi dell’omonima rocca (la navigazione in battello sul Lago di Garda
è facoltativa, il supplemento sarà di € 11,00 circa per persona - per la
sua realizzazione non è necessario un numero minimo ma è consiglia-

ta la sola adesione all’atto dell’iscrizione, l’importo potrà essere corrispo-
sto direttamente all’imbarco - coloro che non desiderassero effettuare la
navigazione potranno raggiungere Garda a bordo del nostro autobus
senza alcun supplemento). Tempo a disposizione per il pranzo libero e
per la visita dell’incantevole centro storico con l’antica Pieve di Garda,
famosa per il chiostro e il loggiato, le antiche ville, il palazzo del Capita-
no del Lago, in stile gotico-veneziano e l’incantevole lungolago. Prose-
guimento in autobus verso Bardolino, uno dei borghi più antichi del
lago e passeggiata nel centro storico con la Chiesa di San Zeno, il
Castello di Berengario e le caratteristiche case dei pescatori. Al termine
delle visite partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI, GARDA E BARDOLINO

Domenica 23 settembre € 39,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

TOUR

Partenza e sosta lungo il percorso in autogrill per la colazione libera. In
mattinata arrivo ad Asolo, prediletta “terra di riposo e di ispirazione” di
artisti italiani e stranieri come Carducci, Hemingway e Stravinsky, domi-
nata dalla poderosa rocca di caratteristico aspetto medievale. Visita del
borgo antico, cui si accede attraverso la Porta Loreggia, con la Villa Fre-
ya, che ospita i resti del Foro e del Teatro Romano, il Duomo, il Teatro
dedicato a Eleonora Duse sino a raggiungere l’incantevole Piazza Gari-
baldi con la Fontana Maggiore sovrastata dal Leone di San Marco e la
Loggia della Ragione. Tempo a disposizione per il pranzo libero nelle

suggestive stradine del centro storico con file di portici, antichi palazzi
dalle pareti affrescate e possibilità di salita all’antica rocca. Nel pome-
riggio sosta a Castelfranco Veneto per una passeggiata nella suggestiva
città murata della Marca Trevigiana. Visita del Duomo con la bellissima
tavola dipinta dal Giorgione, cittadino più illustre di Castelfranco e pas-
seggiata nel centro storico dalla classica architettura castellana con
palazzi affrescati, la piazza del Mercato e la loggia delle biade. Nel tar-
do pomeriggio, al termine delle visite, partenza per il viaggio di ritorno
con arrivo in serata.

LA MARCA TREVIGIANA: ASOLO E CASTELFRANCO

Domenica 10 giugno € 60,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122



QUOTE & OFFERTE A PAG. 122 137

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo sul Lago di
Brienz e proseguimento verso il famoso “Oberland Bernese” ovvero la
zona alpina dell’omonimo cantone. Arrivo alle Cascate di Trummelbach,
alle pendici del Monte Eiger, le uniche al mondo originate dalla fusione
delle acque di ben tre ghiacciai: l’Eiger, il Monch e lo Jungfrau. L’acces-
so alle cascate è stato garantito solo in tempi recenti grazie a un sistema
di accesso sotterraneo e a un ascensore che conduce a diverse terrazze
dalle quali sarà possibile ammirare il salto compiuto da più di 20.000
litri d’acqua al secondo. Al termine trasferimento a Interlaken, incante-

vole città con i grandi parchi e il famoso “Hoheweg“, un lungo viale sul
quale si affacciano lussuose boutiques, gioiellerie e orologerie che si
contrappongono ai verdi prati dei pascoli di montagna. Pranzo libero.
Nel pomeriggio, a bordo del nostro autobus o in battello (con supple-
mento e facoltativo) itinerario lungo il Lago di Brienz sino a raggiungere
l’incantevole e omonima località. Passeggiata lungo la Brunngasse,
conosciuta con l’appellativo di “via più deliziosa d’Europa” in quanto
caratterizzata da tipiche case del XVIII secolo impreziosite da sculture in
legno. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

LE CASCATE DI TRUMMELBACH, INTERLAKEN E IL LAGO DI BRIENZ

Domenica 23 settembre € 60,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Grasse, antico borgo e
indiscussa capitale dei profumi da più di quattrocento anni. Visita di una
profumeria ove, secondo l’antica ricetta, vengono create essenze che
mescolano lavanda, gelsomino, mimosa, fiori di arancio e violetta. Pro-
seguimento verso Gourdon, uno dei più bei villaggi di Francia in pano-
ramica posizione su uno sperone roccioso. Passeggiata nell’affascinante
villaggio medievale, dominato dal Castello, con antiche case che si affac-
ciano su caratteristiche strade animate da botteghe artigianali. Itinerario

attraverso l’alta Valle del Loup, in un suggestivo ambiente naturale tra
ripide pareti rocciose fino a Tourettes, grazioso villaggio provenzale e
attivo centro di produzione delle violette. Pranzo libero e passeggiata
nelle sue strette vie ricche di scorci medioevali, con atelier artistici. Nel
pomeriggio sosta a Vence per una passeggiata nella cittadella medievale
con il Castello di Villneuve, la Place Clemenceau con la Cattedrale roma-
nica che ospita il mosaico di Chagall e la Chapelle du Rosaire con i
dipinti di Matisse. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

VILLAGGI PROVENZALI IN COSTA AZZURRA

Domenica 7 ottobre € 50,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

TOUR

CITTÀ D’ARTE

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Vicenza e visita guidata
della città con ricordi di architettura romanica, gotica e rinascimentale.
Una città caratterizzata da notevoli monumenti del Palladio, alcuni dei
quali Patrimonio UNESCO e oggi riferimento per i moderni studi di
architettura. Passeggiata guidata nel centro storico della città con vista
sul Teatro Olimpico, palazzo Chiericati, la Ca’ d’Oro in stile gotico vene-

ziano, Piazzetta Santo Stefano con palazzo Sesso-Zen-Fontana, palazzo
Thiene, contra’ Porti coi palazzi Porto-Festa e Piazza dei Signori, la piaz-
za principale di Vicenza con la Loggia del Capitaniato e la Basilica Pal-
ladiana. Tempo a disposizione per il pranzo e le visite libere. Nel pome-
riggio, possibilità di visita della mostra dedicata a Van Gogh “Tra il gra-
no e il cielo”. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

VICENZA E LA MOSTRA “TRA IL GRANO E IL CIELO” DI VAN GOGH

Domenica 25 marzo € 45,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122 Visita guidata inclusa 

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Pistoia detta
“la silenziosa” perché ingiustamente dimenticata dai circuiti toscani del
turismo di massa ma così ricca di opere d’arte da essere stata nominata
Capitale Italiana della Cultura nel 2017. Incontro con guida locale e visi-
ta guidata del centro storico cui si accede dalle antiche porte, con la
Basilica della Madonna dell’Umiltà con la cupola del Vasari, la Piazza del
Duomo con la Cattedrale di San Zeno ornata dal campanile duecentesco
e la Torre di Catilina, il Battistero di San Giovanni in Corte, il Palazzo

Vescovile, il Palazzo Pretorio, il Palazzo Comunale e l’antico Ospedale
del Ceppo con i suoi sotterranei. Tempo a disposizione per il pranzo
libero. Nel pomeriggio trasferimento nel borgo di Pietrasanta, meravi-
gliosa città d’arte della Versilia ribattezzata “la Piccola Atene” per l’eccel-
lente patrimonio culturale e artistico. Passeggiata nel borgo con il Duo-
mo, la Collegiata di San Martino, la Torre dell’Oro, la Rocchetta Arrighi-
na e la Piazzetta del Centauro con arredi in marmo bianco. Al termine
della visita partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

PISTOIA E IL BORGO DI PIETRASANTA 

Domenica 8 aprile € 58,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122 Visita guidata inclusa 
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Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Cremona, incantevole
città del violino e della musica, e visita guidata del centro storico di
caratteristico aspetto medievale con chiese romaniche e palazzi baroc-
chi e rinascimentali. Visita della Piazza del Comune con l’immensa fac-
ciata del Duomo e il duecentesco Palazzo del Comune. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio possibilità di visita con audioguide del Museo del
Violino ove, attraverso un percorso tra arte e artigianalità, sarà possibile
scoprire cinque secoli di liuteria cremonese ammirando le creazioni dei

grandi Maestri, Amati, Stradivari, Guarneri e i loro capolavori. Seguendo
il corso sinuoso del Po proseguimento verso Piacenza, “la città dei
Palazzi”, come veniva soprannominata dai viaggiatori che nel Settecento
attraversavano la Valle Padana, armoniosa e affascinante nel suo tipico
aspetto medievale. Passeggiata ammirando sontuosi palazzi in stile goti-
co, neoclassico e il Duomo romanico, con la facciata in marmo rosa e
arenaria, che custodisce preziosi affreschi del Guercino. Al termine par-
tenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

IL MUSEO DEL VIOLINO, CREMONA E PIACENZA

Domenica 15 aprile € 36,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122 Visita guidata inclusa 

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo nei pressi di Parma e visi-
ta dell’Abbazia di Valserena, nota come “la Certosa di Parma” in riferi-
mento al romanzo di Stendhal. Si tratta di un Monastero cistercense la
cui fondazione fu autorizzata da papa Bonifacio VIII nel 1298 e fu per
oltre 500 anni sede dei monaci certosini, che tra queste mura si dedica-
rono allo studio della matematica, dell’astronomia e della fisica. L’impo-
nente complesso monastico sorge sulla via che già in epoca romana
collegava Parma al Po e nel corso dei secoli ha subito numerosi inter-
venti. Al termine della visita, trasferimento a Parma e visita guidata della
città per conoscere le diverse sfumature che la storia, l’arte, la cultura e
la tradizione hanno lasciato nella “piccola capitale”: l’epoca medievale,

il ricco lascito dell’arte del Rinascimento, i fasti dell’epoca farnesiana, la
ricostruzione borbonica dello stato, il felice periodo sotto il governo
della duchessa Maria Luigia d’Austria e, infine, l’epoca contemporanea.
Passeggiata guidata nel centro storico: Piazza Duomo con la Cattedrale,
splendido esempio di arte romanica, arricchito nella cupola dal capola-
voro di Correggio, il Battistero, gioiello unico dell’arte medievale, Piazza
Garibaldi, la Chiesa di Santa Maria della Steccata, l’esterno del Teatro
Regio e del Teatro Farnese. Tempo a disposizione per le visite indivi-
duali e il pranzo libero. Nel pomeriggio visita del labirinto della Maso-
ne, straordinario parco culturale con il più grande labirinto al mondo di
bambù. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

PARMA, LA “CERTOSA” E IL LABIRINTO DELLA MASONE

Domenica 6 maggio € 42,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122 Visita guidata inclusa 

Partenza e nel primo pomeriggio arrivo a Torino, prima Capitale d’Italia,
affascinante e misteriosa città incastonata nello scenario delle Alpi. Visi-
ta panoramica della città: il Parco del Valentino con l’omonimo Castello,
il lungo Po con il Borgo Medioevale, la Chiesa della Gran Madre, Piazza
Vittorio, Via Po, il Palazzo Reale e Piazza Castello con il Palazzo Mada-
ma e il Teatro Regio. Passeggiata libera nel centro storico con l’incante-
vole Piazza Carlo Alberto con il Palazzo Carignano, la Galleria Sabauda,
Via Roma e la raffinata Piazza San Carlo con i suoi famosi Caffè. Aperi-
cena nel centro storico e nella prima serata inizio del tour “complice il

Mistero”, alla scoperta dei segreti meglio conservati e degli aneddoti
misteriosi che da sempre ammantano la città di leggende, illusioni e
simbologie. Si conoscerà il lato oscuro del Capoluogo Piemontese tra
esorcisti, veggenti e omicidi, passeggiando tra sontuose dimore baroc-
che nascoste nei vicoli del centro storico. Il percorso inizierà in Piazza
Castello e, percorrendo le strade che corrono parallele nel quadrilatero
romano, si arriverà in Piazza Statuto al termine di un percorso esclusivo
tra reale, irreale, scienza, magia e immaginazione. Al termine partenza
per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata.

TORINO, COMPLICE IL MISTERO

Sabato 19 maggio e 8 settembre € 49,00 PARTENZE Fascia C - pag. 122 Aperi-cena incluso

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Bologna, la
città dei portici, delle torri, dell’università. Visita guidata del centro stori-
co con la Basilica di San Petronio, la Piazza Maggiore con i suoi palazzi
di epoca medievale e rinascimentale, la Piazza del Nettuno con l’omoni-
ma Fontana, la Torre degli Asinelli e la Torre Garisenda. Tempo a
disposizione per il pranzo libero sotto i famosi portici, vero e proprio
patrimonio culturale della città. Nel pomeriggio trasferimento sull’Ap-

pennino a Grizzana Morandi per la visita della Rocchetta Mattei, un
capolavoro architettonico voluto da Cesare Mattei, uno dei personaggi
più eclettici della storia italiana. Visita della Rocca in cui l’architettura
medievale e quella moderna si accostano agli elementi moreschi crean-
do un castello fiabesco, un luogo incantato in cui respirare profumo
d’oriente nel mezzo dell’appennino emiliano. Al termine della visita
partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

BOLOGNA E IL CASTELLO ROCCHETTA MATTEI

Domenica 20 maggio € 48,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122 Visita guidata inclusa 

Partenza e sosta lungo il percorso in autogrill per la colazione libera.
Arrivo a Ferrara, città rinascimentale, Patrimonio UNESCO, e incontro
con guida locale; tour panoramico in autobus con vista sulla Chiesa di
San Giorgio, prima cattedrale della città, dell’Addizione Erculea con il
“quadrivio degli angeli” e il celebre Palazzo dei Diamanti. Passeggiata
guidata nel centro storico con il Duomo, il Ghetto Ebraico, Palazzo
Schifanoia e il Palazzo Municipale. Tempo a disposizione per il pranzo
libero nella zona di Piazza del Municipio. Nel primo pomeriggio visita

guidata del Castello Estense, monumento simbolo della città di Ferrara,
emblema del potere della famiglia d’Este, che racchiude nella sua archi-
tettura il passaggio da fortezza medioevale a palazzo rinascimentale.
All’interno si visiteranno le sale gotiche, le cucine ducali, le impressio-
nanti prigioni e, nel piano nobile, un appartamento estense di fine ‘500.
Tempo a disposizione per le visite individuali nelle suggestive vie del
centro storico e al termine partenza per il viaggio di ritorno con arrivo
in serata.

IL CASTELLO ESTENSE E FERRARA UNESCO

Domenica 27 maggio € 59,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122 Visita guidata inclusa 

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Firenze e incontro con
guida locale; mattinata dedicata alla visita della stupenda città toscana,
Capitale d’Italia dal 1865 al 1871, di fama mondiale per la straordinaria
ricchezza dei suoi monumenti e la rarità delle raccolte d’arte. Si potran-
no ammirare opere uniche al mondo come il Campanile di Giotto,
esempio di equilibrio nella sua architettura gotica, S. Maria del Fiore,
con la famosa cupola del Brunelleschi, il Battistero, uno dei più antichi
monumenti di Firenze e le grandi piazze: Piazza della Signoria, teatro

dei principali avvenimenti politici cittadini dal Medioevo a oggi, Piazza
S. Croce, culla del gioco del calcio, e infine il Ponte Vecchio, il più anti-
co e famoso della città. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per
le visite individuali. Al termine partenza per il viaggio di ritorno con
arrivo in serata. Informiamo i Signori Clienti che non è compresa la
tassa d’ingresso a Firenze e che verrà ripartita dall’Accompagnatore,
durante il viaggio di andata, sulla base del numero definitivo dei Parte-
cipanti (al fine di contenerne al minimo l’incidenza per persona).

FIRENZE 

Domenica 6 maggio 
Shopping natalizio: Sabato 8 dicembre € 59,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122 Visita guidata inclusa 

CITTÀ D’ARTE
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Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Ravenna, uno scrigno
architettonico Patrimonio UNESCO, ove sono racchiusi tesori d’arte
Romana, Bizantina, Veneziana sino al famoso Mosaico Ravennate che
da elemento decorativo diventa simbolo identificativo di una cultura.
Visita guidata del centro storico con Basilica di S. Apollinare Nuovo, la
Tomba di Dante, la Piazza del Popolo, la Basilica di San Vitale. Tempo a
disposizione per il pranzo libero nella monumentale Piazza del Popolo
con la pavimentazione veneziana e gli incantevoli palazzi quattrocente-

schi. Nel pomeriggio possibilità di visita del Mausoleo di Galla Placidia
con la cupola costellata da 570 stelle d’oro che ruotano intorno alla cro-
ce latina (adesione da comunicare all’atto dell’iscrizione). Tempo a
disposizione per godere della magica atmosfera che avvolge il Mauso-
leo creata dai colori e dalle tonalità utilizzate per il passaggio dalla luce
diurna a quella notturna. Nel pomeriggio breve sosta per una fotografia
della monumentale Basilica di S. Apollinare in Classe e partenza per il
viaggio di ritorno con arrivo in serata.

I MOSAICI DI RAVENNA

Domenica 28 ottobre € 60,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122 Visita guidata inclusa 

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Livorno, la
“Venezia Nuova” per i canali, i ponti e le terrazze sul mare che danno
alla città una forte identità. Salita al Colle di Monte Nero, con lo storico
Santuario della Madonna delle Grazie, dal quale si potrà godere di un
incantevole panorama sulla città. Visita della storica Fortezza Medicea,
imponente fortificazione in pietra e mattoni a pianta poligonale cui si
accede tramite un ponte. Itinerario attraverso il camminamento sotterra-
neo ove si aprono saloni con volte a crociera e vestigia di antiche strut-
ture. Proseguimento nel centro storico della città con la Piazza della

Repubblica, la Fortezza Nuova di epoca rinascimentale, la Via Madonna
sulla quale si affacciano incantevoli palazzi barocchi sino a raggiungere
la scenografica Piazza Grande, il Duomo e Palazzo Granducale. Tempo
a disposizione per il pranzo libero nel delizioso quartiere soprannomi-
nato “Venezia Nuova” attraversato dalle acque del fossato, con piccole
imbarcazioni ormeggiate sui moli. Nel pomeriggio trasferimento a Pisa e
visita di Piazza dei Miracoli, con il Campanile, il Duomo, il Battistero e il
Camposanto. Al termine della visita partenza per il viaggio di ritorno
con arrivo in serata.

PISA E LA FORTEZZA MEDICEA DI LIVORNO

Domenica 14 ottobre € 48,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Verona e visita guidata
panoramica in autobus con vista sulle famose Porte Veneziane, sulle
Fortificazioni Austriache, sulla chiesa di San Zeno e sull’Arco dei Gavi.
Passeggiata guidata nel centro storico con vista sulla Porta Romana, sul-
la famosa Arena, sulle Arche Scaligere, capolavoro gotico, sulla Piazza
dei Signori, un museo all’aperto di architettura, sulla Piazza delle Erbe e
infine sui luoghi che possono aver ispirato la leggenda di Giulietta e

Romeo. Pranzo libero e tempo a disposizione per le visite individuali.
Nel pomeriggio trasferimento a Sirmione, caratteristica cittadina medioe-
vale in incantevole posizione sul Lago di Garda, famosa per la dolcezza
del suo clima. Visita del borgo con il Castello Scaligero, il sito delle
Grotte di Catullo, importante villa romana del I secolo d.C. e la Villa
Callas. Al termine delle visite partenza per il viaggio di ritorno con arri-
vo in serata.

VERONA E SIRMIONE

Domenica 9 settembre € 39,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122 Visita guidata inclusa 

CITTÀ D’ARTE

Partenza e sosta lungo il percorso in autogrill per la colazione libera.
Arrivo a Padova, città che deve la sua fortuna tanto alla sua vicinanza
con Venezia, quanto agli illustri personaggi religiosi che vi vissero e vi
operarono. Tempo a disposizione per assistere alle funzioni religiose
presso la Basilica di S. Antonio, uno dei più famosi santuari d’Italia che
custodisce la tomba di S. Antonio da Padova detto anche per le sua
grandi qualità di guaritore il Santo “Taumaturgo”. Pranzo libero con
possibilità di visita del tipico mercatino dell’antiquariato in Prato della

Valle. Nel pomeriggio passeggiata con il nostro accompagnatore nel
centro storico della città con il Palazzo della Ragione, che separa le due
maggiori piazze, quella dell’Erbe da quella della Frutta, la Cappella
degli Scrovegni (prenotazione obbligatoria e non compresa nella quota
di partecipazione. Possibilità di prenotazione individuale a carico dei
singoli Partecipanti), con gli affreschi di Giotto e infine il Caffè Pedroc-
chi, ritrovo di intellettuali durante il Risorgimento. Partenza per il viag-
gio di ritorno con arrivo in serata.

PADOVA, ARTE, CULTURA E ANTIQUARIATO NELLA CITTÀ DI SANT’ANTONIO

Domenica 17 giugno 
Domenica 16 settembre e 21 ottobre € 49,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122
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Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo nella zona di Lucca ove
ogni anno, nel periodo di fioritura, si rinnova il rito della mostra delle
Antiche Camelie della Lucchesia. Inizio della visita al Borgo delle Came-
lie, un itinerario pedonale allestito nei comuni di S. Andrea e Pieve in
Compito. Il percorso, interamente pedonale, toccherà il Centro Cultura-
le Compitese, punto di partenza della rassegna, l’Antica Chiusa Borrini,
gli incantevoli giardini di Villa Borrini, Villa Giovannetti e Villa Orsi.

Lungo il percorso saranno allestiti banchetti espositivi, degustazioni, tut-
to all’insegna della regina indiscussa della manifestazione: la Camelia.
Pranzo libero. Nel pomeriggio al termine della visita del Borgo delle
Camelie trasferimento a Lucca per una passeggiata nel Mercato Antiqua-
rio Lucchese al quale partecipano più di 200 espositori in una straordi-
naria simbiosi tra bancarelle, vie e piazze della città. Al termine della
visita partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

ANTICHE CAMELIE DELLA LUCCHESIA E MERCATO ANTIQUARIO A LUCCA

Domenica 18 marzo € 45,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

Partenza e in mattinata arrivo a Verbania, aristocratica località inserita in
un contesto naturale splendido e considerata il “giardino del Lago Mag-
giore”. Tempo a diposizione per la prima colazione libera e per una pas-
seggiata sul caratteristico lungolago, impreziosito da alberi secolari, dal
quale si dipartono stretti vicoli e piccole corti che conducono all’impo-
nente Basilica di San Vittore in stile neoclassico e in posizione dominan-
te sul Lago. Tempo a disposizione per inebriarsi del profumo della
Mostra della Camelia Primaverile che celebra l’avvento della primavera
con una esposizione delle specie più rare del fiore che da sempre deco-
ra le sponde del Lago Maggiore. Il Parco di Villa Giulia, con la sua affa-
scinante storia inizialmente legata alla famiglia Branca, inventrice del
Fernet, l’avveniristico Teatro Maggiore e le vie della città ospiteranno

bancarelle, stand, appuntamenti culturali legati a questo fiore. Pranzo
libero. Nel pomeriggio possibilità di visita dei Giardini all’inglese di Villa
Taranto, mondialmente conosciuti per la loro bellezza e la ricchezza di
specie floreali che ospitano. Un vero e proprio eden terrestre imprezio-
sito da fontane, specchi d’acqua, cascate e statue di gusto prettamente
italiano (nel pomeriggio possibilità, condizioni metereologiche permetten-
do, di prendere parte a un’escursione facoltativa nell’arcipelago delle
Isole Borromee, con l’Isola Madre, definita da Flaubert un “giardino ter-
restre”, l’Isola Bella, dominata dal famoso Palazzo Borromeo in forme
barocche e l’Isola dei Pescatori larga appena centro metri, antico e pitto-
resco borgo di pescatori oggi animato da negozietti, bar e gelaterie). Al
termine delle visite partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

LA MOSTRA DELLA CAMELIA PRIMAVERILE SUL LAGO MAGGIORE

Domenica 25 marzo € 30,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122

Partenza nella prima mattinata e colazione libera in autogrill. Arrivo in
Svizzera nell’elegante cittadina di Locarno situata nel Canton Ticino,
protetta da un suggestivo scenario di Alpi in splendida posizione sul
Lago Maggiore e considerata, per il suo clima tipicamente mediterra-
neo, la località più calda della Svizzera. Visita della mostra allestita nel
Castello Visconteo in occasione della Festa delle Camelie, importante
evento europeo secondo solo alle iniziative proposte in Giappone, ter-
ra natìa di questo incantevole fiore. Saranno più di 300 le varietà di
questo fiore splendidamente disposte da esperti giardinieri e accompa-
gnate da appuntamenti collaterali, momenti culturali, un mercato di fio-
ri e libri. Tempo a disposizione per il pranzo libero nella Piazza Gran-

de, sulla quale si affacciano stupendi palazzi nobiliari, i caratteristici
vicoli del centro storico e passeggiata sul Walk of Fame ove hanno
lasciato la loro impronta gli artisti che hanno calcato il palco di “Moon
& Stars”. Nel pomeriggio visita del Parco delle Camelie, una vera e pro-
pria opera d’arte per il suo alto valore paesaggistico e per i suoi prezio-
si contenuti botanici: un periodo di nove mesi di fioritura, più di 850
camelie nomenclate messe a dimora, 70 camelie ancora da identificare,
un anfiteatro con blocchi di granito per godere meglio del panorama
sul parco, il tutto disposto in un percorso labirintico ove perdersi
ammirando queste meraviglie della natura. Partenza per il viaggio di
ritorno con arrivo in serata.

LA FESTA DELLE CAMELIE A LOCARNO

Domenica 25 marzo € 38,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122

Partenza e in mattinata arrivo al Castello di Pralormo, risalente al medioe-
vo e trasformato, in varie epoche, in residenza nobiliare di campagna.
Tempo a disposizione per la visita dell’incantevole giardino in occasione
della 19ª edizione della rassegna “Messer Tulipano“. Ogni anno è previ-
sto un nuovo piantamento, che avviene in autunno inoltrato, per propor-
re sempre nuove varietà, colori e progetti con il fine di illustrare la storia
del tulipano. Oltre 75.000 tulipani trasformeranno il parco in un giardino

incantato. Ogni anno la mostra propone nuovi allestimenti e esposizioni
a tema. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio possi-
bilità di visita del Castello di epoca medioevale. Itinerario con visita delle
segrete, con stanze intrise di tradizioni e di storia di personaggi illustri,
dei salotti e del maestoso salone delle feste che mostrano come si svol-
geva la vita delle persone che abitavano e lavoravano all’interno del
Castello. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

MESSER TULIPANO AL CASTELLO DI PRALORMO

Lunedì 2 aprile - Mercoledì 25 aprile 
Domenica 29 aprile € 25,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122
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Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo al Parco
Sigurtà, un’ammaliante giardino tra le colline moreniche e il Lago di
Garda ov’è possibile ammirare lo spettacolo delle fioriture che ogni
anno annunciano la primavera in un turbine di colori profumi. “Tulipa-
nomania” è la celebrazione al Parco Giardino Sigurtà della fioritura più
attesa di inizio primavera, quella delle oltre 300 varietà di Tulipani che
coloreranno i tappeti erbosi regalando uno spettacolo cromatico indi-
menticabile. Tempo a disposizione per il pranzo libero, inebriati dal

profumo dei fiori e dall’atmosfera festante dell’evento che promuove
numerose iniziative per i visitatori del parco. Nel pomeriggio trasferi-
mento a Sirmione, caratteristica cittadina medioevale in incantevole
posizione sul Lago di Garda, famosa per la dolcezza del suo clima.
Tempo a disposizione per la visita del borgo con il Castello Scaligero, il
sito delle Grotte di Catullo, importante villa romana del I secolo d.C. e
la Villa Callas. Al termine delle visite partenza per il viaggio di ritorno
con arrivo in serata.

“TULIPANOMANIA” AL PARCO GIARDINO SIGURTÀ E SIRMIONE

Domenica 22 aprile € 46,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Camogli, caratteristico
borgo affacciato sul Golfo Paradiso. Intera giornata dedicata alla “Sagra
del Pesce“, una manifestazione nata negli anni ‘50, diventata oggi un
evento nazionale e internazionale. In un pentolone di enormi dimen-

sioni vengono fritti diversi quintali di pesce che vengono distribuiti ai
partecipanti con un piccolo contributo. Possibilità durante la giornata di
organizzare escursioni in battello nel Golfo del Tigullio o a Portofino.
Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo nella prima serata.

LA SAGRA DEL PESCE A CAMOGLI

Domenica 13 maggio € 30,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. All’arrivo tour panoramico della
città di Genova, con il Palazzo Reale, Piazza della Nunziata, la Galleria
Garibaldi, Piazza delle Fontane Marose, Via XXV Aprile dalla quale si
accede alla scenografica Piazza de Ferrari. Discesa del gruppo in Via
Dante con vista sulla Casa di Cristoforo Colombo e passeggiata nei
caratteristici “vicoli” con vista su Palazzo Ducale e sulla Cattedrale di San
Lorenzo in tipico stile genovese. In tarda mattinata trasferimento a Recco
ove ogni anno si tiene la festa in onore della famosa focaccia. Tempo a
disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio imbarco sul bat-

tello per la navigazione nel Golfo sino a raggiungere, nella frastagliata
costa del Promontorio di Portofino, la celebre Abbazia di San Fruttuoso
di Capodimonte, nell’incantevole omonimo borgo marinaro. Nella sua
baia è posizionata la celebre statua del Cristo degli Abissi posta nel 1954
sul fondale marino (l’escursione all’Abbazia di San Fruttuoso è facoltati-
va, il supplemento sarà di € 15,00 per persona circa - per la sua realiz-
zazione non è necessario un numero minimo e l’importo potrà essere
corrisposto direttamente all’imbarco). Nel tardo pomeriggio rientro a
Recco e partenza per il viaggio di ritorno con arrivo nella prima serata.

RECCO, LA SAGRA DELLA FOCACCIA AL FORMAGGIO E L’ABBAZIA DI SAN FRUTTUOSO

Domenica 27 maggio € 30,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. In tarda mattinata arrivo a San
Miniato, incantevole centro d’arte lungo l’Arno con preziose opere d’ar-
te. Visita del caratteristico centro storico con Piazza del Duomo, Piazza
del Seminario, e il Palazzo Comunale. Tempo a disposizione per il pran-
zo libero e per gustare nelle trattorie e nei ristoranti i sapori di quella
che viene considerata la “città del buon vivere” per la genuinità dei pro-
dotti locali. Nel pomeriggio arrivo a Certaldo, una città museo unica
dominata dal rosso del cotto negli edifici e nella pavimentazione. Visita

della città alta con il Palazzo Pretorio, con la magnifica facciata adorna
di stemmi, splendide chiese, palazzi nobiliari, case-torri e la casa di Gio-
vanni Boccaccio, celebre autore del “Decamerone”. Nel tardo pomerig-
gio cena libera e possibilità di assistere agli eventi di “Mercantia”, il
Festival Internazionale del Teatro di Strada, la più alta concentrazione di
spettacoli per metro quadro: circa 100 spettacoli, oltre 70 compagnie,
più di 400 artisti italiani e stranieri che animeranno la parte alta e la par-
te bassa del paese. Nella tarda serata partenza per il viaggio di ritorno. 

CERTALDO, IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI STRADA E SAN MINIATO

Sabato 14 luglio € 64,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Valensole,
situata tra la Valle della Durance e le Gole del Verdon; un tripudio di
colori accoglierà i passeggeri, lunghissime distese colorate di viola e di
blu, di lavanda, intervallate solo dal giallo dei girasoli. Passeggiata nel
borgo antico ove, in occasione della Festa della Lavanda, si potranno

incontrare gli abitanti con gli abiti tradizionali dei lavandai che distribui-
ranno mazzi di lavanda fiorita e si potrà passeggiare tra le bancarelle con
prodotti tipici, il tutto ammirando la deliziosa Piazza Thiers, la Chiesa di
St. Denis e l’imponente Castello de Bars. Pranzo libero in corso di visita
e nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

LA FESTA DELLA LAVANDA A VALENSOLE

Domenica 15 luglio € 65,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

Partenza in tarda mattinata e ricco aperi-pranzo offerto a bordo dell’au-
tobus da STAT Viaggi. Nel primo pomeriggio arrivo a Cuneo, incantevo-
le e signorile località che deve il suo nome alla propria posizione geo-
grafica a “cuneo” tra il fiume Stura e il torrente Gesso. Incontro con gui-
da locale e visita del centro storico contraddistinto dall’aspetto più
medievale della Contrada Mondovì che si contrappone a quello più
moderno della zona di Via Nizza. Visita della Cattedrale, di epoca sei-
centesca, della casa-museo di “Duccio” Galimberti, eroe della resistenza

e passeggiata sotto i caratteristici portici, un vero e proprio luogo senza
tempo. Tempo a disposizione per acquistare gli squisiti “cuneesi al
rhum” presso l’antica Pasticceria Arione, uno dei caffè più storici d’Ita-
lia. Cena libera e tempo a disposizione per assistere allo spettacolo
“Illuminata”: luci, colori, musica, stupore, arte, solidarietà, cultura, con-
divisione, accoglienza nell’incantevole cornice offerta dalla neoclassica
Piazza Galimberti e dal quartiere medievale. Al termine dello spettacolo
partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata. 

ILLUMINATA 2018

Sabato 21 luglio € 40,00 PARTENZE Fascia C - pag. 122 Aperi-pranzo e visita guidata inclusi

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Digne Les
Bains, incantevole località tra le Alpi Francesi e la Provenza all’inizio
della Strada della Lavanda, ove ogni anno il raccolto della Lavanda vie-
ne celebrato con una coloratissima festa durante la quale la località
diventa Capitale della Lavanda: il “Corso de la Lavande”. Una manifesta-
zione giunta alla 72ª edizione e voluta per celebrare questo tesoro rura-

le che colora, a perdita d’occhio, le pianure della zona. La città si colo-
rerà con banchetti, rappresentazioni folkloristiche e la manifestazione
culminerà con il “Corso”, una sfilata di carri allietata da musicisti e balle-
rini, tutto all’insegna della lavanda. Pranzo libero in corso di visita e nel
pomeriggio, al termine della sfilata, partenza per il viaggio di ritorno
con arrivo in serata.

IL “CORSO DE LA LAVANDE” A DIGNE LES BAINS

Domenica 5 agosto € 59,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122
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Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo al parcheggio bus del
Tronchetto e proseguimento verso il centro di Venezia, singolare per la
sua posizione, per l’atmosfera luminosa che la avvolge e soprattutto per
la fantastica bellezza dei monumenti a specchio nelle acque della Lagu-
na. Passeggiata attraverso i luoghi più caratteristici della “Serenissima”:
Rialto, il Ponte dei Sospiri, il Palazzo Ducale, San Marco, le caratteristiche
e pittoresche Calli. Si potranno ammirare il Duomo, che conserva l’in-
fluenza bizantina nelle sue cupole e nei suoi mosaici, il Palazzo Ducale,
espressione dello splendore della Repubblica Marinara e i famosi ponti,
simboli della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione
per godere del clima unico che pervade la città in occasione della Regata

Storica, appuntamento principale del calendario annuo di gare di Voga
alla Veneta. L’avvenimento sarà inoltre valorizzato dal celebre corteo sto-
rico che precede le gare: una sfilata di imbarcazioni tipiche cinquecente-
sche, gondolieri in costume che trasportano il doge e le alte cariche della
magistratura veneziana, tutto secondo una fedele ricostruzione del passa-
to glorioso della più potente repubblica marinara. Nel tardo pomeriggio
rientro al Tronchetto e partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tar-
da serata. Informiamo i Signori Clienti che non è compresa la tassa
d’ingresso a Venezia e che verrà ripartita dall’Accompagnatore, durante
il viaggio di andata, sulla base del numero definitivo dei Partecipanti (al
fine di contenerne al minimo l’incidenza per persona).

VENEZIA IN OCCASIONE DELLA REGATA STORICA

Domenica 2 settembre € 57,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo ad Arquà
Petrarca, affascinante borgo dall’atmosfera incantata, sospeso nel suo
passato medievale. Visita del borgo antico passeggiando tra antiche
case di sassi e mattoni, con il Palazzo Contarini in stile gotico venezia-
no, la trecentesca Villa Alessi, l’Oratorio della Santissima Trinità e la
Loggia dei Vicari, con la sua preziosa copertura in rame e capriate in
vetro, la Fontana, la Casa del Petrarca e il suo monumento in marmo

rosso di Verona. Tempo a diposizione per il pranzo libero e per assapo-
rare il clima festoso della Festa delle Giuggiole, celebrazione del pro-
dotto tipico locale utilizzato per le confetture, gli sciroppi e il brodo di
giuggiole: si potranno trovare stand gastronomici per conoscere e
assaggiare gli abbinamenti più insoliti e golosi che possono essere rea-
lizzati in cucina, artigianato locale ed esposizioni d’arte. Al termine delle
visite partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

ARQUÀ PETRARCA, LA FESTA DELLE GIUGGIOLE

Domenica 30 settembre € 58,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

Partenza e in mattinata arrivo a Milano nella zona dei Navigli. Tempo a
disposizione per la prima colazione libera e la visita del Mercatino
dell’Antiquariato dei Navigli, una grande rassegna che si svolge lungo
tutto il primo tratto del Naviglio Grande, da Viale Gorizia al Ponte di
Via Valenza. Più di 400 espositori, accuratamente selezionati, animeran-
no le sponde del canale più antico di Milano con zone dedicate esclusi-
vamente al vintage, altre all’antiquariato e altre al modernariato: mobili,
orologi, porcellane, giochi, collezionismo, libri, radio... Durante l’esposi-
zione saranno inoltre aperti atelier d’arte, negozi, ristoranti al fine di
rende più gradevole possibile la giornata dei turisti. Pranzo libero. Nel

pomeriggio visita della Villa Borromeo Visconti Litta, capolavoro di arte
rinascimentale, i cui interni sveleranno pareti e soffitti affrescati, pavi-
menti a mosaico con minuziose decorazioni che raccontano al visitatore
le abitudini della nobiltà del tempo. Passeggiata negli ambienti esterni
della Villa ove, entrando all’interno del maestoso Ninfeo, sarà necessa-
rio prestare la massima attenzione ai numerosi “scherzi d’acqua” voluti
dalla famiglia Borromeo per deliziare i propri ospiti durante i mesi esti-
vi. Vista sulle numerose grotte artificiali, decorate da stalattiti in tufo,
conchiglie e pietre dure, stanze rivestite a mosaici di ciottoli dipinti. Par-
tenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

IL MERCATINO DEI NAVIGLI E LA VILLA BORROMEO

Domenica 30 settembre € 28,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. Sosta a Caslano per la visita del
“Schoko Land“, il Museo del Cioccolato. Arrivo a Lugano, prima città del
Canton Ticino che deve il suo fascino alla particolare posizione tra due
montagne, alla ricchezza e al lusso dei suoi negozi, alle collezioni d’arte
nonché alle grandi banche che ne fanno una delle piazze economiche
più “ambite” della Confederazione. Intera giornata a disposizione per le

visite individuali della città. Si festeggia l’inizio dell’autunno con una
festa dedicata ai prodotti locali: nel classico scenario cittadino in una
grande coreografia di colori e sapori si potranno trovare i tipici grottini,
tanta musica folcloristica, la gastronomia ticinese e soprattutto la cele-
brazione dell’uva e del vino. Partenza per il viaggio di ritorno con arri-
vo in serata.

LUGANO, LA FESTA DELL’UVA E IL MUSEO DEL CIOCCOLATO

Domenica 7 ottobre € 33,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Bardolino,
uno dei borghi più antichi del lago, e passeggiata nel centro storico con
la Chiesa di San Zeno, il Castello di Berengario e le caratteristiche case
dei pescatori. Tempo a disposizione per partecipare alla Festa dell’Uva
e del vino di Bardolino, l’annuale evento creato per omaggiare il simbo-
lo di un territorio: il Bardolino, nettare rosso rubino, dal Classico al
Superiore e al Chiaretto. Cuore pulsante della manifestazione sarà Parco
Carrara Bottagisio ove le associazioni del territorio porteranno in degu-
stazione il vino; lungo la riva del Lago di Garda sarà invece possibile

gustare le migliori ricette della tradizione locale e sul lungolago Mirabel-
lo spazio allo shopping con decine di aziende provenienti da tutta Italia
che esporranno i loro prodotti. Nel pomeriggio possibilità di escursione
all’antico borgo di Garda, una delle località più pittoresche del lago ai
piedi dell’omonima rocca. Visita dell’incantevole centro storico con l’an-
tica Pieve di Garda, famosa per il chiostro e il loggiato, le antiche ville,
il palazzo del Capitano del Lago, in stile gotico-veneziano e l’incantevo-
le lungolago. Al termine delle visite partenza per il viaggio di ritorno
con arrivo in serata.

LA FESTA DELL’UVA E DEL VINO DI BARDOLINO, UNA GIORNATA SUL LAGO DI GARDA

Domenica 7 ottobre € 39,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122
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Partenza, colazione libera in autogrill e in mattinata arrivo a Lucca. Intera
giornata a disposizione per assaporare l’atmosfera festante di Lucca
Comics & Games 2018, evento dedicato al fumetto, all’animazione, ai
giochi, all’immaginario fantascientifico e secondo solo al Comiket di
Tokyo. Visita di Lucca Comics che accoglie, all’interno delle mura medie-
vali, tutto ciò che riguarda il fumetto: le case editrici nazionali, rivendito-
ri, negozi specializzati secondo una precisa disposizione nelle Piazze
principali della città e il Japan Palace, punto focale dell’evento, ove ven-

gono organizzati eventi e “showcase” legati al mondo del fumetto. Tem-
po a disposizione nell’area Games ove all’esposizione dei prodotti del
settore si accosta l’organizzazione di una serie di eventi legati al mondo
del gioco come tornei e concorsi. Infine l’area Music & Cosplay, ove
cover band e personaggi famosi come Cristina D’Avena e Giorgio Vanni
animeranno i pomeriggi e le serate della manifestazione mentre sfileran-
no i visitatori travestiti per la gara di Cosplay. Pranzo e cena liberi a Luc-
ca e in serata partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata.

LUCCA COMICS & GAMES 2018

Sabato 3 novembre € 39,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

Partenza e in mattinata arrivo a Monza, una città d’arte senza tempo che
nei suoi monumenti racconta pagine della storia d’Italia e custodisce
testimonianze di popoli lontani: i Celti che fondarono il primo abitato, i
Romani che le diedero il nome, i Longobardi con la regina Teodolinda
e gli austriaci che realizzarono la Villa Reale. All’arrivo tempo a dispo-
siszione per la colazione libera e visita del centro storico con il maesto-
so Duomo realizzato per volere della regina Teodolinda che custodisce
la famosa Corona Ferrea posta sul capo dei più importanti imperatori, la
Torre Longobarda, il Palazzo dell’Arengario con lo storico porticato ove
si teneva il mercato, il Convento di Santa Maria delle Grazie, ispirazione

per il Manzoni di alcune vicende dei Promessi Sposi e la Villa Reale,
grande complesso monumentale in stile neoclassico, simbolo del potere
asburgico. Visita degli interni della Villa con gli appartamenti privati di
Umberto I e Margherita e i giardini progettati dall’architetto Piermarini.
Pranzo in ristorante con ricco menù a base di piatti tipici e nel pomerig-
gio arrivo a Lecco, in suggestiva posizione sul Lago di Como e dalle
importanti memorie Manzoniane. Passeggiata attraverso il quattrocente-
sco Ponte Vecchio sino a raggiungere l’incantevole Piazza XX Settembre
dominata dalla Torre Viscontea. Partenza per il viaggio di ritorno con
arrivo in serata.

Anteprima 2019... FESTEGGIA CON STAT VIAGGI E UN TOUR IMPERIALE! 

Domenica 4 novembre € 60,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122 Pranzo tipico incluso

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Rapallo,
incantevole località nota per i preziosi merletti creati con la tecnica del
tombolo. Partenza in funivia verso il Santuario di Montallegro situato su
un colle in posizione dominante sul Golfo del Tigullio. Il Santuario cele-
bra l’apparizione della Beata Vergine avvenuta il 2 Luglio 1557 a un
umile contadino al quale venne affidata un’icona greco-bizantina custo-
dita nella basilica. Visita del Santuario, in stile neo-gotico, con l’altare
maggiore coronato da un padiglione argenteo che custodisce l’icona

sacra della Dormitio Virginis (i Signori Partecipanti che non desiderasse-
ro salire al Santuario di Montallegro potranno visitare la cittadina di
Rapallo con i suoi caratteristi carruggi, i resti del Castello e il Museo del
tessuto, pizzo e tombolo all’interno della Villa Tigullio). Pranzo in risto-
rante con ricco menù a base di piatti tipici di pesce. Nel pomeriggio
trasferimento a Santa Margherita Ligure e tempo a disposizione per una
passeggiata digestiva negli incantevoli giardini all’italiana dell’elegante
località turistica. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Anteprima 2019... FESTEGGIA CON STAT VIAGGI NEL GOLFO DEL TIGULLIO!

Domenica 11 novembre € 65,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122 Pranzo tipico incluso

Partenza e in mattinata arrivo a Saluzzo, incantevole città d’arte e Capi-
tale dell’omonimo marchesato, in un anfiteatro naturale di colline e
montagne. Tempo a disposizione per la prima colazione libera nel cen-
tro storico con la tipica architettura urbana trecentesca, palazzi nobiliari,
vie in ciottolato, il Duomo e l’antico Monastero dell’Annunziata divenu-
to oggi una delle principali scuole musicali del mondo. Proseguimento
verso il Castello della Manta, fortezza medievale dal fascino severo, che
si staglia sullo sfondo del Monviso. Visita del maniero, oggi proprietà
del FAI, con gli ambienti di servizio, la chiesa castellana, la sala barona-

le con il suo stupefacente ciclo di affreschi tardo gotico e il parco con
splendida vista sulla Val Varaita. In tarda mattinata arrivo a Cavour e
tempo a disposizione per il pranzo libero e per partecipare alla kermes-
se “TUTTOMELE”: centinaia di tipi di mele diverse, presidi Slow Food,
stand gastronomici, mostre di pittura, tutto sulla pomicultura e le famo-
se Frittelle di Tuttomele. Nel pomeriggio visita dell’Abbazia di Staffarda,
piccolo gioiello in stile romanico, fondato nel 1135 da San Bernardo di
Chiaravalle con l’incantevole chiostro e la foresteria. Al termine delle
visite partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

“TUTTOMELE” A CAVOUR, CON IL CASTELLO DELLA MANTA E L’ABBAZIA DI STAFFARDA

Domenica 11 novembre € 35,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122

Partenza e sosta lungo il percorso in autogrill per la colazione libera.
Arrivo in mattinata a Cremona, la Capitale del Torrone. Intera giornata a
disposizione per prendere parte alla Festa dedicata a questo dolce tipi-
co fatto con miele, vaniglia, albumi, mandorle e nocciole tostate; sarà

possibile assaggiare e acquistare il torrone tra i tanti banchetti situati
nelle piazze, nelle strade, sotto i portici antichi. Tempo a disposizione
per il pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno
con arrivo nella prima serata.

CREMONA, LA FESTA DEL TORRONE

Domenica 18 novembre € 35,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Colorno e visita dell’o-
monima Reggia, ribattezzata “Piccola Versailles”, sontuosa residenza dei
Farnese, dei Borbone e di Maria Teresa d’Austria, moglie di Napoleone.
Visita delle sale del piano nobile, con pavimenti in marmo policromo,
decorazioni con affreschi di varie epoche e della Cappella Ducale di
San Liborio voluta da Francesco Farnese. Passeggiata nel giardino stori-
co, definito “luogo di delizia e meraviglia”, felice connubio tra il giardi-
no all’italiana e quello alla francese. In tarda mattinata proseguimento
verso l’incantevole cittadina rinascimentale di Zibello, Capitale dell’o-
monimo culatello e tappa di “Piaceri e delizie alla corte di Re Culatello”

della staffetta culinaria “November Porc”, una kermesse che celebra gli
insaccati più famosi della Bassa Pianura Padana. Tempo a disposizione
per il pranzo libero nei numerosi stand gastronomici ove si potranno
degustare i migliori prodotti della regione: il Culatello di Zibello, la
Spalla Cruda di Palasone, la Spalla Cotta, il Parmigiano Reggiano
accompagnati da tutti gli altri piatti della tradizioni emiliana e innaffiati
dal vino Fortana del Taro. Nel pomeriggio possibilità di visita del Museo
della Civiltà contadina “Giuseppe Riccardi”, omaggio alle tradizioni agri-
cole locali. Al termine delle visite partenza per il viaggio di ritorno con
arrivo in serata.

“NOVEMBER PORC” A ZIBELLO E LA REGGIA DI COLORNO

Domenica 18 novembre € 39,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122
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Partenza e trasferimento nel cuore della Val Versa e della Valtidone. In
mattinata arrivo presso l’Azienda Vitivinicola “La Moradella” ove con
qualità, passione, rispetto delle tradizioni e costante impegno vengono
prodotte diverse qualità di vino: Riesling, Ortrugo, Pinot Grigio, Malva-
sia Dolce, Bonarda, Moscato, Gutturnio e Barbera. Tempo a disposizio-
ne per una degustazione “a volontà” accompagnata da una selezione di
formaggi e affettati misti tipici locali. Al termine trasferimento a Valtido-
ne e tempo a disposizione per una passeggiata nel centro storico.
Trasferimento in località Casa Gazzoli per il pranzo in caratteristico risto-

rante con menù a base di piatti tipici (affettati misti tipici, coppa, sala-
me, pancetta accompagnati dallo gnocco fritto, insalata capricciosa, tor-
te salate; tortelli, pisarei, nidi di rondine; arrosto misto, anatra, faraona,
vitello, costine, salame cotto, con patate al forno e insalata mista, brasa-
to e dolci vari, il tutto accompagnato da vino e acqua minerale a volon-
tà). Nel pomeriggio trasferimento a Borgonovo Val Tidone, caratteristica
località sulla Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini. Passeggiata
nel centro storico dominato dalla Rocca con la Collegiata di S. Maria
Assunta. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

STRADA DEI VINI E DEI SAPORI NEI COLLI PIACENTINI

Domenica 22 aprile € 59,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122 Degustazione e pranzo inclusi

Partenza e all’arrivo a Torino tempo a disposizione per la prima colazio-
ne libera negli eleganti caffè e pasticcerie di Piazza Vittorio. Salita sulla
collina torinese dietro la Gran Madre sino a raggiungere la Villa della
Regina, un gioiello barocco ritornato all’antico splendore dopo un lun-
go restauro. Visita della splendida villa seicentesca che, per secoli, è sta-
ta la residenza di molte sovrane sabaude alle quali deve oggi il suo
nome. All’interno della villa si potranno ammirare numerose tele di
importanti artisti e gli splendidi gabinetti cinesi in legno laccato. Passeg-
giata nell’incantevole giardino all’italiana a forma di anfiteatro, seguen-
do l’andamento collinare in cui è situato il padiglione dei Solinghi, una
costruzione a forma di pagoda in cui si riuniva l’omonima accademia.
Al termine trasferimento in Piazza Castello e passeggiata con il nostro
accompagnatore nel centro storico con il Duomo, Via Garibaldi, Via

Roma, Piazza San Carlo e Piazza Carignano, sulle quali si affacciano
incantevoli palazzi. Trasferimento nello storico ristorante “Da Esterina”
di Baldissero Torinese per il pranzo con menù tipico (carne cruda,
vitello tonnato, sfoglia con fonduta, tagliolini ai funghi, risotto all’ar-
neis, fritto misto alla piemontese, bunet - i Signori Partecipanti che non
desiderassero il pranzo in ristorante potranno usufruire di una riduzio-
ne di € 35,00 sulla quota di partecipazione e potranno consumare il
pranzo individualmente nel centro di Torino. Il pranzo verrà conferma-
to con un minimo di 18 adesioni). Trasferimento alla Basilica di Super-
ga, gioiello settecentesco immerso nel verde del Parco dell’omonima
collina, e visita del complesso barocco progettato dall’architetto storico
di casa Savoia, Filippo Juvarra. Al termine delle visite partenza per il
viaggio di ritorno con arrivo in serata.

TORINO, LA VILLA DELLA REGINA E LA BASILICA DI SUPERGA 

Domenica 14 ottobre € 65,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122 Pranzo incluso

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Badalucco, antico bor-
go medievale della Valle Argentina, nell’entroterra imperiese. Attraverso
i caratteristici ponti tardo-medievali ingresso nel villaggio antico, un
caratteristico insieme di case in pietra a vista, stretti vicoli, caruggi e
piazzette dominati dalle rovine dell’antico castello dei Conti di Ventimi-
glia e della Chiesa trecentesca di San Nicolò. Al termine visita a un fran-

toio con degustazione di prodotti tipici e possibilità di acquisto. Pranzo
in ristorante caratteristico con menù a base di piatti tipici della cucina
ligure di terra e nel pomeriggio passeggiata a Cervo, suggestiva località
che ha conservato le sue originali caratteristiche di borgo medievale sul
mare, protetto da torri, mura cinquecentesche e dominato dal Castello
dei Clavesana. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

BADALUCCO E CERVO... PRANZO TIPICO NELLA VALLE ARGENTINA

Domenica 21 ottobre € 75,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122 Pranzo tipico incluso

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo ad Arma di Taggia e
incontro con i minibus privati (la strada per Bussana Vecchia non è per-
corribile dagli autobus turistici). Trasferimento a Bussana Vecchia, un
villaggio artistico sorto sulle rovine di un borgo medievale abbandona-
to, per merito di un artista che, negli anni sessanta, ha rimesso insieme
i pezzi del paese medievale distrutto dal terremoto, trasformandolo nel-
la patria di artisti provenienti da tutto il mondo. Passeggiata nei vicoli

del borgo, abbarbicato tra colline di ulivi, tra botteghe di artigiani,
all’ombra della grande chiesa, importante testimonianza delle distruzio-
ni arrecate dal terremoto. Trasferimento ad Arma di Taggia e abbuffata
di pesce in ristorante (cocktail di gamberi, insalata di mare, spiedino di
pesce, crostino di spada e salmone, risotto gamberi e zucchine, ravioli ai
frutti di mare, fritto misto di pesce e dessert). Passeggiata sul lungomare
di Arma di Taggia. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

BUSSANA VECCHIA E L’ABBUFFATA DI PESCE AD ARMA DI TAGGIA

Domenica 28 ottobre € 77,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122 Minibus e pranzo inclusi

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Triora, uno dei borghi
più belli d’Italia e secondo la tradizione il paese delle Streghe, e visita
libera della caratteristica località arroccata, in un’atmosfera quasi spettra-
le, a 700 metri d’altezza. Possibilità di visita dell’interessante Museo
Etnografico che vanta una sezione dedicata alla stregoneria, unica in
Italia, della Cabotina ovvero la casa delle streghe e del tipico centro sto-

rico fatto di strette vie in pietra. Trasferimento ad Arma di Taggia e
abbuffata di pesce in ristorante (cocktail di gamberi, insalata di mare,
spiedino di pesce, crostino di spada e salmone, risotto gamberi e zucchi-
ne, ravioli ai frutti di mare, fritto misto di pesce e dessert). Passeggiata
sul lungomare di Arma di Taggia. Partenza per il viaggio di ritorno con
arrivo in serata.

TRIORA E DOPO LE STREGHE ABBUFFATA DI PESCE AD ARMA DI TAGGIA

Domenica 28 ottobre € 70,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122 Pranzo incluso

BUONA TAVOLA
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BENESSERE E RELAX

SHOPPING

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo alle Terme
Reali di Valdieri, nella Val Gesso, che proseguono un cammino lungo
cinque secoli di storia, attraverso i fasti di casa Savoia, ristrutturazioni
che non ne hanno alterato l’ottocentesca eleganza e collaborazioni
scientifiche con i più famosi atenei per una sempre più vasta gamma di
trattamenti per la cura di sé e del proprio corpo. Intera giornata a
disposizione per il relax nel parco termale più alto d’Italia in una corni-
ce paesaggistica mozzafiato: la Piscina Termale, getti d’acqua corrobo-

ranti e cascatelle a cielo aperto con lo sguardo volto alle Alpi Marittime,
il Calidarium, un naturale bagno di vapore dalle proprietà tonificanti, il
Solarium, una terrazza ove inebriarsi dei profumi della natura e i Giochi
d’Acqua. Possibilità di accedere ai trattamenti termali (non inclusi nella
quota di partecipazione) con le Grotte naturali, le Alghe termali e i Fan-
ghi sulfurei. Pranzo libero all’interno del Parco Termale. Nel pomeriggio
proseguimento del relax. Al termine partenza per il viaggio di ritorno
con arrivo in serata.

LE TERME REALI DI VALDIERI

Domenica 29 luglio e 4 novembre € 62,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122 Ingresso al Parco Termale incluso

Partenza e colazione libera in autogrill. Itinerario attraverso la Valtellina
toccando le località di Sondrio, Tirano e Bormio. Dopo la salita al Passo
del Foscagno arrivo a Livigno. Tempo a disposizione per lo shopping
(ricordiamo ai Gentili Clienti che gli esercizi commerciali della città
sono aperti anche di domenica) che, per le particolari agevolazioni

fiscali della città, attira l’interesse di tutti i turisti che vi si recano. Pranzo
libero nei numerosi ristoranti che propongono al visitatore il loro piatto
tipico, i famosi “Pizzoccheri alla Valtellinese”, una pasta insaporita dal
condimento di verdura e formaggio fuso. Nel pomeriggio partenza per
il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

LIVIGNO, SHOPPING IN MONTAGNA

Domenica 19 agosto ✽ e 18 novembre € 40,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

Partenza e all’arrivo a Serravalle Scrivia intera giornata a disposizione
per lo shopping presso il “Mc Arthur Glen - Designer Outlet”. Si tratta di
un villaggio della moda che con i suoi oltre cento negozi di abbiglia-
mento, uomo-donna, sport, casa e accessori, rivoluziona il concetto di
shopping. È la possibilità di risparmiare tutto l’anno dal 30 % al 70% per
avere sempre a portata di mano un vero affare. È il piacere di fare
acquisti in negozi delle migliori marche; è la garanzia di trovare solo

capi di altissima qualità, provenienti dalla stagione precedente o dalle
eccedenze delle migliori marche. Ogni marca ha il proprio negozio per
garantire sempre cura dei propri prodotti e piena attenzione verso il
cliente; inoltre bar, ristoranti, gelaterie e aree gioco per i bambini sono a
disposizione dei visitatori per regalare una giornata all’insegna del com-
pleto relax. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo nella prima
serata.

SERRAVALLE OUTLET

Sabato 3 novembre
Domenica 11 e 18 novembre € 12,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122

✽

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Brugnato e tempo a
disposizione per lo shopping presso il Brugnato Outlet Village, con
numerosi negozi di moda italiana e internazionale con possibilità di fare
acquisti di ogni genere a prezzi vantaggiosi. Pranzo libero. Trasferimen-
to a Manarola e, all’arrivo, visita individuale del caratteristico paese e

del Presepe, che occupa l’intera collina delle Tre Croci; si tratta di un
presepe unico, luminoso, composto da più di trecento figure reali rea-
lizzate a grandezza d’uomo in ferro ritorto, riposte tra i vigneti e illumi-
nate da 15.000 lampadine. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo
in serata.

SHOPPING AL BRUGNATO OUTLET VILLAGE E IL PRESEPE DI MANAROLA 

Sabato 8 e 15 dicembre € 39,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

★
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Partenza nella prima mattinata e colazione libera in autogrill. Arrivo a
Merano, antica capitale del Tirolo e luogo di villeggiatura amato dalla
Principessa Sissi; passeggiata nel centro storico della città con Piazza del

Grano, i Portici e Piazza del Duomo. Tempo a disposizione per il pranzo
libero e per la visita del caratteristico Mercatino di Natale. Nel tardo po-
meriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

In Italia: MERANO 

Sabato 24 novembre e 8 dicembre
Domenica 2 e 16 dicembre € 60,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

Partenza e in mattinata arrivo a Govone, incantevole località sulla linea
di confine tra due importanti patrimoni UNESCO, il Monferrato e le Lan-
ghe-Roero. Salita nel centro storico e tempo a disposizione per la visita
de” Il Magico Paese di Natale “, una kermesse di spettacoli, tradizioni
culturali, culinarie, nella splendida cornice del Parco del Castello Reale
di Govone, seicentesca residenza sabauda. Tempo a disposizione nel
caratteristico Mercatino di Natale tra decorazioni natalizie, presepi, cioc-

colata calda, vin brulè, tartufi, piatti tipici accompagnati dalla classiche
melodie del Natale e possibilità di visitare la casa di Babbo Natale.
Pranzo libero. Nel pomeriggio sosta ad Alba, incantevole località di
aspetto medievale con le caratteristiche case-torri. Passeggiata nella Via
Vittorio Emanuele, l’antica “Via Maestra” del centro storico sino a rag-
giungere Piazza Risorgimento dominata dall’imponente mole del Duo-
mo. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo nel tardo pomeriggio.

In Italia: IL MAGICO PAESE DI NATALE A GOVONE

Domenica 25 novembre e 2 dicembre 
Sabato 8 dicembre - Domenica 16 dicembre € 25,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Verona e
passeggiata nel centro storico della città con vista sulla Porta Romana,
sulla famosa Arena, sulle Arche Scaligere, capolavoro gotico, su Piazza
dei Signori, un museo all’aperto di architettura, su Piazza delle Erbe e
infine sui luoghi che possono aver ispirato la leggenda di Giulietta e
Romeo. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio pos-

sibilità di visita dell’annuale rassegna “Presepi del Mondo in Arena” in
una magica atmosfera creata da suggestivi effetti speciali, musica, proie-
zioni e con più di 400 presepi provenienti da tutto il mondo. Tempo a
disposizione per lo shopping nella centrale Via Mazzini, cuore commer-
ciale della città e per la visita del caratteristico Mercatino di Natale. Par-
tenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

In Italia: LA MAGIA DEL NATALE A VERONA 

Domenica 25 novembre e 2 dicembre
Sabato 8 dicembre € 40,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122

Partenza nella prima mattinata e colazione libera in autogrill. Arrivo a
Bolzano e passeggiata nel centro storico della città. Pranzo libero e
pomeriggio a disposizione per la visita individuale della città e del

caratteristico Mercatino di Natale nella suggestiva cornice di Piazza Wal-
ther. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo
previsto in serata. 

In Italia: BOLZANO

Domenica 25 novembre, 2 dicembre e 16 dicembre
Sabato 1º e 8 dicembre € 57,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Rovereto,
città d’arte, di intrecci storici e culturali, nata e cresciuta attorno al suo
simbolo: il Castello dei Castelbarco. Visita del centro storico dai conno-
tati medievali e settecenteschi con il cinquecentesco Palazzo Municipa-
le, la chiesa barocca di San Marco, il Museo Storico Italiano della Guer-
ra, la sede dell’Archivio del ‘900 dell’architetto contemporaneo Mario
Botta e le sedi espositive del MART, il museo d’arte moderna. Tempo a
disposizione per il pranzo libero e lo shopping nel Mercatino di Natale,
un percorso attraverso le piazze più belle della città con le proposte più

diverse che vanno dall’oggettistica all’artigianato, dall’abbigliamento allo
street food e alla gastronomia tipica. Nel primo pomeriggio trasferimen-
to nell’elegante località termale di Levico. Passeggiata nel Parco Asbur-
gico, un grande giardino ove spiccano specie esotiche e altre autoctone,
creato per fare da cornice agli stabilimenti termali meta prediletta della
Corte Asburgica. Tempo a disposizione per lo shopping nel mercatino
natalizio che trasforma il Parco in un luogo incantato ove perdersi tra i
colori delle bancarelle di Natale, il profumo dei dolci tipici e del vin
brulè. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

In Italia: IL MERCATINO DI NATALE DI ROVERETO E LEVICO TERME

Domenica 25 novembre € 48,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

MERCATINI DI NATALE
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Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo in Trentino a Rango,
gioiello più prezioso dell’altopiano del Bleggio, un magico insieme di
case rurali perfettamente conservate; all’interno del paese si potranno
ammirare volte, loggiati, antichi ponti e i Mercatini di Natale che solo a
Rango sono ambientati nelle vecchie case contadine, nelle cantine, nel-
le vecchie stalle che si colmano di prodotti tipici locali e meraviglie

dell’artigianato. Inoltre presepi, melodie di Natale lungo le vie del bor-
go, zampognari e musicanti della tradizione locale. Pranzo libero. Nel
pomeriggio trasferimento nell’antico borgo medievale di Canale di Ten-
no che ospita un fiabesco Mercatino di Natale, tra le massicce case in
pietra, i vicoli e i cortili; tempo a disposizione per le visite individuali.
Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

In Italia: RANGO E CANALE DI TENNO, MERCATINI FIABESCHI IN TRENTINO

Domenica 25 novembre
Domenica 2 e 9 dicembre € 48,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122

Partenza nella prima mattinata e colazione libera in autogrill. Arrivo a
Trento e passeggiata nel centro storico della città, con il Castello del
Buonconsiglio e la Fontana del Nettuno. Pranzo libero e pomeriggio a

disposizione per la visita individuale della città e del caratteristico Mer-
catino di Natale. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno
con arrivo previsto in serata.

In Italia: TRENTO

Domenica 25 novembre, 2 e 16 dicembre
Sabato 8 dicembre € 50,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Bressanone, antica città
Vescovile e importante centro d’arte della Valle Isarco incorniciato dalle
cime dell’Odle. Visita del centro storico della città con importanti monu-
menti e palazzi di epoca barocca: Piazza Duomo con la colonna mar-
morea ornata con rilievi bronzei, la Cattedrale dell’Assunta con le sue
decorazioni a stucchi, il Chiostro in arte romanica e gotica, il Palazzo
Vescovile con l’annesso Giardino dei Signori e il Palazzo del Municipio

con i caratteristici portici in perfetto stile rinascimentale. Tempo a
disposizione per il pranzo libero e pomeriggio dedicato allo shopping
nel caratteristico Mercatino di Natale nell’incantevole scenario offerto
dalla Piazza del Duomo (in occasione della partenza di Lunedì 26
Novembre potrà essere visitata anche l’Abbazia di Novacella, la più
importante del Tirolo, immersa in un paesaggio di pregiati vigneti). Par-
tenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

In Italia: BRESSANONE

Lunedì 26 novembre - Domenica 2 dicembre € 60,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Bologna e visita della cit-
tà, da secoli importante centro d’arte presepiale. Visita del centro storico
con la Piazza Maggiore, con i suoi palazzi di epoca medievale e rinasci-
mentale, la Piazza del Nettuno con l’omonima Fontana, la Torre degli
Asinelli e la Torre Garisenda. Itinerario tra chiese custodi di antichi prese-
pi e allestimenti realizzati in occasione del Santo Natale. Le opere di arti-
sti e artigiani sono testimonianze della tradizione del presepe bolognese
caratterizzato dall’uso della terracotta, della cartapesta, del gesso senza
l’ausilio della stoffa per gli abiti. Due sono i personaggi storici del prese-

pe bolognese: la Meraviglia, figura femminile che esprime la propria esta-
si nei confronti degli eventi della natività, alla quale si contrappone quel-
la del Dormiglione, figura maschile che esprime stanchezza e distrazione.
Visita della Chiesa di Santa Maria dei Servi ove viene organizzata la rasse-
gna “presepi di una volta”. Tempo a disposizione per il pranzo libero e
pomeriggio dedicato allo shopping nella Fiera di Santa Lucia, la più anti-
ca d’Europa, ove secondo l’antica tradizione tantissime “baracche” anima-
no i portici della chiesa con profumi e colori che inebriano tutti i visitato-
ri. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

In Italia: LA FIERA DI SANTA LUCIA E I PRESEPI DI BOLOGNA

Domenica 2 dicembre - Sabato 8 dicembre € 50,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Vipiteno, incantevole
località della Val d’Adige annoverata tra i borghi più belli d’Italia. Visita
del centro storico ove si trovano allineate le caratteristiche case dipinte
con gli Erker, i bovindi e le insegne in ferro battuto che una volta forni-
vano indicazioni a mercanti e viaggiatori. Vista sul Municipio, in stile tar-
do gotico, sulla statua intitolata a San Giovanni Nepomuceno, affinchè
proteggesse la città dalle inondazioni dei fiumi, sulla Torre dei Dodici,

abitata sino al XX secolo dal guardiano della città, sulla Piazza Città, ful-
cro della vita del borgo e sulla Chiesa di Santo Spirito con i suoi affreschi
tardo gotici. Tempo a disposizione per il pranzo libero e per lo shopping
nel caratteristico Mercatino di Natale specializzato in prodotti agricoli e
prelibatezze tipiche regionali con raffinate qualità di formaggio, deliziosi
salumi, nobili vini, liquori, tisane e prodotti biologici delle fattorie alpine
locali. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

In Italia: VIPITENO

Domenica 25 novembre - Lunedì 3 dicembre € 60,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo nell’elegante
località di Arco, antico possedimento dell’Impero Asburgico che la eles-
se località di soggiorno prediletta nei mesi invernali grazie alla posizio-
ne invidiabile tra lago e montagne con un perfetto microclima. Visita
del centro storico con ville in stile liberty, giardini e palazzi aristocratici,
prezioso lascito degli austriaci. Passeggiata nel borgo di Stranfora, il
quartiere ai piedi del castello con rappresentazioni della natività realiz-
zate con i materiali più disparati e posizionate tra vicoletti, scale e nic-

chie. Visita dell’Arboreto, un parco che circonda la villa voluta dall’Arci-
duca Alberto d’Asburgo. Possibilità di salita alle rovine del Castello
Medievale dei Conti di Arco, in posizione panoramica sulla città. Pranzo
libero e pomeriggio a disposizione per lo shopping nel caratteristico
Mercatino di Natale, un susseguirsi di iniziative, oltre le classiche banca-
relle, che racchiudono lo spirito del Natale: la fattoria degli animali, gli
asinelli di Natale, il trenino, artisti di strada o balli. Partenza per il viag-
gio di ritorno con arrivo in serata.

In Italia: IL MERCATINO DI NATALE AD ARCO

Domenica 2 e 9 dicembre € 45,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122

MERCATINI DI NATALE

Partenza e colazione libera in autogrill. All’arrivo tempo a disposizione
per la visita della storica fiera degli “Oh Bei, oh Bei!!!” o presso la Fiera
di Milano per la rassegna “Artigianato in fiera” che ogni anno attira un

numero sempre maggiore di spettatori. Pranzo libero e pomeriggio a
disposizione per il proseguimento delle visite. Partenza per il viaggio di
ritorno con arrivo in serata.

In Italia: MILANO, “OH BEI, OH BEI!!!” E ARTIGIANATO IN FIERA

Sabato 8 dicembre € 28,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122
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Partenza e salita al Sacro Monte di Oropa ove si erge, quasi ad abbrac-
ciare il pellegrino in un’atmosfera tranquilla e raccolta, il Santuario
Mariano di Oropa. Visita della Basilica Antica con il Museo dei Tesori e
gli appartamenti della famiglia Savoia che per quasi tre secoli amò sog-
giornare nella quiete del Santuario. Passeggiata tra negozi, caffè e risto-
ranti ove sarà possibile respirare un’atmosfera Belle Epoque davvero
unica. Pranzo libero. Al termine trasferimento al Ricetto di Candelo,

antico “rifugio” medievale giunto sino ai giorni nostri in perfetto stato di
conservazione. Passeggiando all’interno delle mura medievali si trove-
ranno bancarelle con prodotti gastronomici del territorio, creazioni arti-
gianali e addobbi. Il “Borgo di Babbo Natale” offrirà l’occasione per
passeggiare in un vero e proprio castello del popolo assaporando un
intenso clima natalizio. Al termine della visita partenza per il viaggio di
ritorno con arrivo nella prima serata.

In Italia: IL BORGO DI NATALE AL RICETTO DI CANDELO E IL SACRO MONTE DI OROPA

Sabato 8 dicembre - Domenica 9 dicembre € 28,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122

Partenza nella prima mattinata e colazione libera in autogrill. Arrivo a
Colmar e passeggiata nel delizioso centro storico della città alsaziana
con le case a graticcio, i canali della romantica Petit Venise e il Duomo

gotico. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per la visita indivi-
duale della città e del caratteristico Mercatino di Natale. Nel tardo pome-
riggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

In Francia: COLMAR

Domenica 25 novembre - Sabato 15 dicembre € 65,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

Partenza nella prima mattinata e colazione libera in autogrill. Arrivo ad
Annecy, detta la “Venezia della Savoia”, e passeggiata nel centro storico
della città impreziosito da romantici porticcioli, caratteristici canali, ponti
in pietra, portici e storici monumenti: il Palais de l’Isle, vecchia prigione a

forma di prua di nave simbolo della città, il Castello e la Cattedrale di
Saint Pierre. Tempo a disposizione per lo shopping e il pranzo libero nei
caratteristici Mercatini di Natale allestiti nelle vie del centro. Nel tardo
pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

In Francia: ANNECY

Domenica 2 e 16 dicembre € 50,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Lione e visita della città
che vanta la più grande superficie al mondo classificata dall’UNESCO
come Patrimonio Mondiale dell’Umanità con i caratteristici passaggi
coperti “traboule”, il centro storico con la Vieux Lyon, Fourvière, la Cat-
tedrale di Saint Jean e il quartiere Presqui’ile, cuore della città. Pranzo
libero e pomeriggio a disposizione per lo shopping nel centro storico

della città. Nel tardo pomeriggio vista della città illuminata in occasione
della “Fête des Lumières“, festa che da più di cent’anni ricorda il gesto
spontaneo dei cittadini che illuminarono le loro finestre con lumi e can-
dele quando una tempesta minacciò la riuscita dei festeggiamenti alla
statua della Vergine Maria della Fourvière, cui la città è particolarmente
devota. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata.

In Francia: FESTA DELLE LUCI A LIONE

Sabato 8 dicembre € 60,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

Partenza nella prima mattinata e colazione libera in autogrill. Arrivo a
Innsbruck e passeggiata nel centro storico della città con il Tettuccio
d’oro, il Palazzo Reale e la Chiesa di Corte. Pranzo libero e pomeriggio

a disposizione per la visita individuale della città e del caratteristico
Mercatino di Natale. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di
ritorno con arrivo previsto in serata.

In Austria: INNSBRUCK

Domenica 2 dicembre - Sabato 15 dicembre € 65,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo ad Aosta e visita del cen-
tro storico cui si accede dal famoso Arco di Augusto. Itinerario lungo le
vie lastricate del borgo antico, sulle quali si affacciano caratteristiche
botteghe, sino a raggiungere la Piazza Chanoux, con il Municipio in sti-
le neoclassico, la Cattedrale con i suoi campanili romanici e la Porta
Pretoria, ingresso orientale della città romana. Tempo a disposizione
per la visita e il pranzo libero nel mercatino natalizio “Marché Vert
Noel” che trasforma l’area archeologica del Teatro Romano in un incan-

tevole villaggio alpino. Le “vie” del villaggio saranno animate da ban-
chetti con specialità gastronomiche del territorio, vini, oggetti d’artigia-
nato locale e i classici addobbi natalizi. Non mancheranno formaggi e
salumi tipici. Nel pomeriggio trasferimento a Bard ove i Mercatini di
Natale si inseriscono nella rassegna Noel Au Bourg, un appuntamento
decisamente suggestivo con bancarelle e stand distribuiti lungo le vie
del pittoresco paesino all’ombra del Forte. Al termine delle visite par-
tenza per il viaggio di ritorno con arrivo nella prima serata.

In Italia: AOSTA, IL MARCHÉ VERT DE NOEL E IL NATALE NEL BORGO DI BARD

Sabato 8 dicembre - Domenica 9 dicembre € 30,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Grazzano
Visconti, borgo costruito in veste medievale intorno all’antico Castello.
Un’emozionante località “senza tempo” ove sarà possibile immergersi in
antiche atmosfere passeggiando nelle caratteristiche viuzze, ammirando
suggestivi scorci su case affrescate e botteghe artigianali di lavorazione
del ferro battuto. Pranzo libero nel borgo che nel periodo dell’avvento

si trasforma in un villaggio medievale del Natale: mercatini con prodotti
artigianali, addobbi, idee regalo, stand gastronomici con prodotti del
territorio, il tutto in una cornice davvero unica e particolare. Possibilità
di visita della Corte Vecchia, con la sua raccolta di strumenti agricoli, e
dell’incantevole parco del Castello. Al termine della visita, partenza per
il viaggio di ritorno con arrivo nella prima serata.

In Italia: VILLAGGIO DI NATALE MEDIEVALE A GRAZZANO VISCONTI

Sabato 8 dicembre - Domenica 9 dicembre € 30,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122

MERCATINI DI NATALE

Partenza e colazione libera in autogrill. Itinerario attraverso la Val Vigez-
zo sino ad arrivare a Santa Maria Maggiore, borgo storico, in passato
capoluogo della cosiddetta “Valle dei Pittori”. In questa incantevole
località si tengono ogni anno i Mercatini di Natale più grandi del Pie-
monte. Le stradine lastricate e le intime piazzette del centro storico si
trasformeranno in un vero e proprio villaggio natalizio, animato da più
di 200 espositori e scaldato da caratteristiche stufette ricavate nei tronchi
d’abete. Oltre alle bancarelle di artigianato e addobbi natalizi ci saranno

tutte le specialità gastronomiche della Val Vigezzo: vin brulé, il caffè
vigezzino, gli stincheet, le caldarroste, tanti e sostanziosi piatti tipici pre-
parati nei diversi punti di ristoro. Nel pomeriggio trasferimento a Orna-
vasso e tempo a disposizione nel “Paese dei Balocchi”, un mercatino
natalizio coperto con possibilità di accesso al Parco di Babbo Natale
che ospita, oltre la famosa grotta ricavata in una cava sotterranea, il pre-
sepe, vere renne e numerose attrazioni. Al termine della visita partenza
per il viaggio di ritorno con arrivo nella prima serata.

In Italia: SANTA MARIA MAGGIORE E IL PARCO DI BABBO NATALE A ORNAVASSO

Sabato 8 dicembre - Domenica 9 dicembre € 30,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122
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Partenza nella prima mattinata e colazione libera in autogrill. Arrivo a
Montreux e tempo a disposizione per una passeggiata nella caratteristi-
ca ed elegante cittadina bagnata dal Lago di Ginevra. Tempo a disposi-

zione per lo shopping e il pranzo libero nei Mercatini di Natale situati in
Place du Marchè. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di ritor-
no con arrivo previsto in serata.

In Svizzera: MONTREUX 

Domenica 2 e 16 dicembre 
Sabato 8 dicembre € 48,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

Partenza nella prima mattinata e colazione libera in autogrill. Arrivo a
Zurigo e tempo a disposizione per una passeggiata nel centro storico
della città, con il famoso Duomo. Tempo a disposizione per lo shop-

ping e il pranzo libero nei Mercatini di Natale, situati all’interno della
Stazione Ferroviaria. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di
ritorno con arrivo previsto in serata.

In Svizzera: ZURIGO

Domenica 2 dicembre € 50,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Lucerna, località inca-
stonata in uno scenario naturale di incomparabile bellezza, sulle rive
dell’omonimo lago. Da antico borgo di pescatori lungo le rive del fiume
Reuss la città ha saputo trasformarsi prima in epoca medievale arric-
chendosi di incantevoli piazze, case affrescate, palazzi delle corporazio-
ni e, in tempi più moderni, divenendo meta prediletta di un turismo
d’elite. Visita della città vecchia con romantiche piazze collegate da stra-

dine in ciottolato con tipiche fontane, il “Kapellbrucke“, ponte in legno
più antico d’Europa, la Torre dei Trecento, il Municipio eretto in splen-
dide forme barocche, la scultura del Leone Dormiente, simbolo della
città e il Centro della Cultura e dei Congressi di Jean Nouvel. Tempo a
diposizione per il pranzo libero, lo shopping nel caratteristico Mercatino
di Natale e per una passeggiata sul lungolago. Partenza per il viaggio di
ritorno con arrivo in serata.

In Svizzera: LUCERNA

Domenica 2 dicembre € 55,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Bremgarten, nel Canto-
ne dell’Argovia, incantevole borgo sulle rive del fiume Reuss, costellato
da torri antiche e abbracciato da una possente cinta muraria. Visita del
centro storico, monumento culturale di importanza nazionale ove
durante l’anno si tengono le rievocazioni degli antichi mercati più
importanti della Svizzera. Passeggiata sul Ponte Coperto e attraverso i
caratteristici vicoli con piccole chiesette. Pranzo libero e visita del più

grande e autentico, perché meno turistico, Mercatino di Natale di tutta
la Svizzera, il cosiddetto “Weihnachts und Christchindli Märt”, più di 300
bancarelle ove vengono proposti oggetti artigianali, in un’atmosfera di
assoluta serenità ove inebriarsi dal profumo del vin brulè, rapiti dalle
luci di Natale: un’atmosfera natalizia interprete perfetta della frase di
una scrittrice americana “Il Natale, Bambini, non è una data. È uno stato
d’animo”. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

In Svizzera: IL MERCATINO DI NATALE DI BREMGARTEN, IL PIÙ GRANDE DELLA SVIZZERA

Sabato 8 dicembre - Domenica 9 dicembre € 58,00 PARTENZE Fascia A - pag. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. Itinerario attraverso la Svizzera
fino a giungere a Bellinzona, Capitale del cantone Ticino, conosciuta
oltre che per essere la sede del Governo, per i suoi Castelli e la sua cin-
ta muraria, Patrimonio UNESCO dal 2000. Passeggiata alla scoperta dei
famosi castelli: Castelgrande, imponente maniero che occupa un pro-
montorio roccioso con imponenti mura di cinta, il Castello di Montebel-
lo, con il cammino di ronda che offrirà un incantevole panorama sulla
vallata e il Castello di Sasso Corbaro, in scenografica posizione su uno

sperone roccioso. Al termine della visita tempo a disposizione per il
pranzo libero e la visita del caratteristico Mercatino di Natale. Nel primo
pomeriggio trasferimento a Lugano, città che deve il suo fascino alla
particolare posizione tra due montagne, alla ricchezza e al lusso dei
suoi negozi, alle collezioni d’arte nonché alle grandi banche che ne fan-
no una delle piazze economiche più “ambite” della Confederazione.
Tempo a disposizione per la visita del caratteristico Mercatino di Natale.
Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata. 

In Svizzera: BELLINZONA E LUGANO 

Domenica 9 dicembre € 37,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122

Partenza e colazione libera in autogrill. Itinerario attraverso la Svizzera
fino a giungere a Caslano per la visita della fabbrica del cioccolato
Alprose con il museo e lo spazio commerciale ove acquistare i prodotti
a prezzi convenienti. In mattinata arrivo a Lugano, città che deve il suo
fascino alla particolare posizione tra due montagne, alla ricchezza e al
lusso dei suoi negozi, alle collezioni d’arte nonché alle grandi banche
che ne fanno una delle piazze economiche più “ambite” della Confede-
razione. Visita del centro storico, tempo a disposizione per lo shopping

e il pranzo libero nel Mercatino di Natale. Nel pomeriggio possibilità di
effettuare una minicrociera (facoltativa) sul lago per ammirare la magi-
ca atmosfera che si respira ammirando la cornice delle Alpi Svizzere.
(Alle ore 15,00 il nostro autobus sarà a disposizione dei passeggeri che
desiderassero trasferirsi al Foxtown Outlet di Mendrisio. Dopo il trasferi-
mento l’autobus farà ritorno a Lugano e, nel viaggio di ritorno la par-
tenza sarà prima da Lugano e successivamente dal Foxtown Outlet).
Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata. 

In Svizzera: LUGANO, CON LA FABBRICA DEL CIOCCOLATO E IL FOXTOWN OUTLET

Domenica 9 dicembre € 35,00 PARTENZE Fascia B - pag. 122

MERCATINI DI NATALE
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ASSICURAZIONE VIAGGIO

ASSICURAZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA

OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società fornisce all’Assicurato, iscritto e partecipante al Viaggio organizzato dal Contraente, al seguito
del verificarsi di un Sinistro, le prestazioni di Assistenza di seguito specificate, fino alla concorrenza dei
limiti previsti.

1. INFORMAZIONI SANITARIE
Qualora l’Assicurato necessiti di informazioni relative a:
• situazioni climatiche,
• profilassi, vaccinazioni, patologie locali,
• Istituti di cura, medici specialisti,
• cautele da adottare in relazione alla situazione sanitaria locale del Paese di destinazione del Viaggio, la
Società, tramite la Centrale Operativa, fornirà le informazioni richieste.

2. CONSIGLI DI UN MEDICO
Qualora l’Assicurato in Viaggio, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, abbia necessità di parlare
per telefono con un medico per avere consigli in merito alla patologia in corso, la Società, tramite la Cen-
trale Operativa, fornirà i consigli medici richiesti.

3. TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA
Qualora l’Assicurato in Viaggio, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, necessiti di essere trasferito
presso il più vicino Istituto di cura o luogo attrezzato per il pronto soccorso, la Società, tramite la Centrale
Operativa, provvederà ad inviare un’autoambulanza tenendo a proprio carico il relativo costo.

4. INFORMAZIONI CLINICHE SUL PAZIENTE
Qualora l’Assicurato in Viaggio, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, venga ricoverato in un Isti-
tuto di cura, la Società, tramite la Centrale Operativa, su richiesta dell’Assicurato o dei suoi familiari, sta-
bilirà un collegamento tra i propri medici di guardia della Centrale Operativa ed i medici che hanno in
cura l’Assicurato sul posto, mantenendo informati i familiari sull’evoluzione del quadro clinico.

5. INVIO MEDICO IN ITALIA
Qualora l’Assicurato necessiti di essere visitato da un medico generico presso la propria Residenza in Ita-
lia, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa avvenuti nel periodo compreso fra la data di iscrizione al
Viaggio e la data di partenza e qualora i medici di guardia della Centrale Operativa lo giudichino neces-
sario, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvederà ad inviare, tenendo a proprio carico l’onora-
rio, un medico generico reperibile nella zona in cui risiede l’Assicurato. In caso di non reperibilità imme-
diata di un medico e qualora le circostanze, a giudizio dei medici di guardia della Centrale Operativa, lo
rendessero necessario, la stessa provvederà ad organizzare, tramite ambulanza, il trasferimento dell’Assi-
curato in un pronto soccorso. I costi dell’ambulanza sono a carico della Società.

6. SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA
Qualora a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa avvenuti in Viaggio emerga la necessità che l’Assi-
curato si debba sottoporre ad una visita specialistica, la Società, tramite la Centrale Operativa, compati-
bilmente con le disponibilità locali, segnalerà all’Assicurato un medico nella zona in cui esso si trova. Ove
non fosse disponibile alcun medico specialista, la Società, tramite la Centrale Operativa, potrà segnalare
un medico generico. Il costo della visita rimane a carico dell’Assicurato.

7. RECAPITO MEDICINALI URGENTI
Qualora, nel corso di un Viaggio all’estero, una specialità medicinale regolarmente registrata in Italia e
prescritta all’Assicurato dal medico curante, fosse introvabile sul posto, tenendo conto delle norme locali
che regolano il trasporto di medicinali nonché eventuali limitazioni in tema di commercializzazione e dis-
tribuzione del farmaco prescritto, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvederà a fargli pervenire
quanto necessario con il mezzo più rapido. La Società tiene a proprio carico le sole spese relative al repe-
rimento ed al recapito dei medicinali, mentre il costo degli stessi rimane a totale carico dell’Assicurato il
quale provvederà a rimborsare l’importo dovuto alla Società al suo rientro dal Viaggio. La prestazione
non è operante qualora siano reperibili in loco specialità equivalenti oppure se le specialità richieste non
siano registrate in Italia.

8. RIENTRO SANITARIO 
Qualora l’Assicurato in Viaggio venga colpito da Infortunio o Malattia improvvisa e le sue condizioni sia-
no tali che i medici della Centrale Operativa, previo consulto con i medici curanti sul posto, ritengano
necessario un suo trasferimento dal luogo del Ricovero ad un Istituto di cura prossimo alla sua Residenza,
allo scopo di assicurare una cura adeguata alla patologia dell’Assicurato, la Società, tramite la Centrale
Operativa, definirà le modalità del rientro e provvederà a:
a) organizzare il trasferimento dell’Assicurato con mezzo idoneo a scelta della Società (aereo sanitario,

aereo di linea eventualmente barellato, treno/vagone letto o autoambulanza); il trasferimento dell’As-
sicurato con aereo sanitario potrà aver luogo esclusivamente da tutti i Paesi definiti Europa; da tutti gli
altri Paesi il trasferimento, ove necessario, avverrà esclusivamente, a scelta della Società, con aereo di
linea, eventualmente barellato, limitatamente ai casi in cui le condizioni dell’Assicurato lo permettano.
Diversamente non si darà luogo ad alcuna prestazione o Indennizzo;

b) assistere l’Assicurato, se necessario, durante il rientro con personale medico e/o infermieristico.
Tutti i costi di organizzazione e di trasporto dell’Assicurato sono a carico della Società, compresi gli ono-
rari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto.
Non danno luogo al trasferimento le malattie infettive e ogni patologia il cui trasporto implichi violazione
di norme sanitarie, gli infortuni e le malattie che non impediscano all’Assicurato di proseguire il Viaggio o
che, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, non necessitino di rientro sanitario e possano essere
curate sul posto.

9. TRASFERIMENTO PER INCIDENTE DA DECOMPRESSIONE
Qualora l’Assicurato in Viaggio abbia manifestato la sintomatologia caratteristica di Malattia da decom-
pressione o di embolia gassosa arteriosa a seguito di immersione subacquea con autorespiratore, la
Società, tramite la Centrale Operativa e sulla base di valutazioni cliniche e previo accordo tra i propri
medici ed il medico curante sul posto, organizzerà il trasporto sanitario dell’Assicurato infortunato dal
luogo di primo Ricovero fino al centro sanitario iperbarico più vicino utilizzando, compatibilmente alle
disponibilità locali, il mezzo disponibile più idoneo alle condizioni dell’Assicurato. 
Il trasporto sarà effettuato con eventuale accompagnamento di personale medico e/o infermieristico. Il
costo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l’importo di € 5.200,00.

10. RIENTRO DEL CONVALESCENTE
Qualora l’Assicurato in Viaggio sia impossibilitato a rientrare alla sua Residenza con il mezzo inizialmente
previsto, in quanto convalescente a seguito di un Infortunio o un Ricovero per Malattia improvvisa, la

Società, tramite i medici di guardia della Centrale Operativa, d’intesa con i medici curanti, definirà le
modalità del rientro e provvederà a:
a) organizzare il trasferimento dell’Assicurato convalescente alla sua Residenza con il mezzo più idoneo:

autoambulanza, aereo di linea (in classe economica), treno (in prima classe);
b) assistere, se necessario, l’Assicurato convalescente durante il rientro con personale medico e/o infer-

mieristico.
Tutti i costi di organizzazione e di trasporto dell’Assicurato, compresi gli onorari del personale medico e/o
infermieristico inviato sul posto (e che lo accompagnano), sono a carico della Società.

11. RIENTRO DI UN FAMILIARE O COMPAGNO DI VIAGGIO
Qualora si renda necessario il “Rientro sanitario” dell’Assicurato o il “Rientro del convalescente” oppure
“Trasporto salma” purché organizzati dalla Società tramite la Centrale Operativa, la Centrale Operativa
stessa organizzerà e la Società terrà a proprio carico, fino ad un massimo di € 1.000,00 complessivi e per
evento, anche il rientro (contestuale o meno) dei familiari o di un solo Compagno di viaggio purché, in
entrambe le ipotesi, siano assicurati con la Società e partecipanti al medesimo Viaggio. 
La Società avrà facoltà di richiedere agli stessi i Documenti di trasporto non utilizzati.

12. FAMILIARE ACCANTO
Qualora l’Assicurato in Viaggio venga ricoverato a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa e non pos-
sa essere dimesso entro 10 giorni dalla data del Ricovero e, in assenza di un Familiare sul posto, richieda
di essere raggiunto da un componente del suo Nucleo familiare, la Società, tramite la Centrale Operativa,
provvederà ad organizzare il Viaggio del Familiare mettendo a disposizione di quest’ultimo un Documen-
to di trasporto, andata e ritorno, tenendo a proprio carico i relativi costi. La Società terrà a proprio carico
le spese alberghiere del Familiare (pernottamento e prima colazione) fino a € 80,00 al giorno, per un
massimo di 10 giorni. Resta esclusa qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate. Questa pre-
stazione viene fornita in alternativa alla prestazione “Rientro di un Familiare o Compagno di Viaggio”.

13. RIENTRO DEI FIGLI MINORI
Qualora l’Assicurato in Viaggio venga ricoverato a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa e non pos-
sa prendersi cura dei figli minori di anni 18 che viaggiano insieme a lui, la Società, tramite la Centrale
Operativa, provvederà ad organizzare il Viaggio di un componente del Nucleo familiare dell’Assicurato, o
di una persona da lui espressamente designata, mettendo a disposizione un Documento di trasporto
andata e ritorno per permettergli di raggiungere i minori in loco e riaccompagnarli presso la loro Residen-
za, tenendone a carico i relativi costi. Sono escluse le spese di soggiorno del Familiare e qualsiasi altra
spesa al di fuori di quelle sopra indicate.

14. RIENTRO ANTICIPATO
Qualora l’Assicurato in Viaggio debba ritornare alla sua Residenza prima della data programmata, per l’av-
venuto Ricovero in condizioni di imminente pericolo di vita o per decesso di un Familiare, la Società, trami-
te la Centrale Operativa, provvederà ad organizzare il viaggio di rientro, mettendo a disposizione dell’Assi-
curato un Documento di trasporto tenendo a proprio carico il relativo costo. La Società ha il diritto di
richiedere all’Assicurato la documentazione comprovante l’evento che ha dato luogo alla prestazione.

15. TRASPORTO DELLA SALMA
La Società, tramite la Centrale Operativa, organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma dell’Assicura-
to deceduto in Viaggio fino al luogo di sepoltura nel suo Comune di Residenza, tenendo a proprio carico
le relative spese di trasporto. Sono escluse le spese relative all’eventuale recupero della salma e alla ceri-
monia funebre. Qualora si renda necessario il riconoscimento della salma, la Società, tramite la Centrale
Operativa, metterà inoltre a disposizione di un componente del Nucleo familiare dell’Assicurato un Docu-
mento di trasporto, andata e ritorno, per recarsi nel luogo dove si trova la salma. Sono escluse le spese di
soggiorno del Familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate. Il Massimale complessi-
vo a carico della Società per il trasporto della salma ed il Viaggio del Familiare è di € 5.200,00.

16. INVIO SOMME DI DENARO
Qualora l’Assicurato in Viaggio debba sostenere spese impreviste conseguenti ad eventi di particolare e
comprovata gravità e non gli sia possibile farne fronte direttamente ed immediatamente, la Società, tra-
mite la Centrale Operativa, chiederà all’Assicurato di mettere a disposizione della Società, in Italia, l’im-
porto richiesto. Successivamente la Società si impegnerà a pagare sul posto o a far pervenire l’importo
suddetto all’Assicurato.

17. INVIO CAUZIONE PENALE
Qualora l’Assicurato in Viaggio all’estero si trovi in stato di arresto o minaccia di arresto a seguito di fatto
colposo e sia tenuto a pagare una cauzione penale per la sua liberazione, la Società, tramite la Centrale
Operativa, chiederà all’Assicurato di mettere a disposizione della Società, in Italia, l’importo richiesto.
Successivamente la Società si impegnerà a pagare sul posto o a far pervenire l’importo suddetto all’Assi-
curato.

18. TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
Qualora l’Assicurato in Viaggio si trovi in stato di necessità o venga ricoverato a causa di Infortunio o
Malattia oppure sia in stato di arresto a seguito di fatto colposo e per questi motivi sia impossibilitato a
far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, la Società, tramite la Centrale Operativa,
provvederà all’inoltro di tali messaggi.

19. INTERPRETE A DISPOSIZIONE
Qualora l’Assicurato, in Viaggio, venga ricoverato a causa di Infortunio o Malattia ed incontri difficoltà a
comunicare nella lingua locale, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvederà a reperire in loco un
interprete e terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 8 ore lavorative.

20. PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
Qualora l’Assicurato in Viaggio venga ricoverato a seguito di Infortunio o Malattia e le condizioni di salu-
te, certificate dai medici di guardia della Centrale Operativa previa informativa con i medici curanti, non
gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla sua Residenza nella data prestabilita, la Socie-
tà, tramite la Centrale Operativa, provvederà ad organizzare l’eventuale prenotazione di un albergo,
tenendo a proprio carico le spese (camera e prima colazione) per un massimo di 5 giorni successivi alla
data stabilita per il rientro fino ad un importo massimo di € 100,00 giornaliere per Assicurato ed un mas-
simo di € 500,00 per periodo assicurativo.
È esclusa qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate.

21. SPESE TELEFONICHE
Qualora l’Assicurato sostenga delle spese telefoniche per attivare la Centrale Operativa al fine di richiede-
re le prestazioni di Assistenza previste, la Società rimborserà tali spese (purché documentate), fino alla
concorrenza di un importo massimo di € 100,00 per Assicurato.

Tutti i partecipanti ai nostri TOURS ORGANIZZATI sono coperti dalla

POLIZZA MULTIRISCHI TURISMO
AVVERTENZA: I testi del presente documento rappresentano un estratto delle Condizioni di Assicurazione della Polizza 

collettiva sottoscritta dal Contraente in nome e per conto degli Assicurati, beneficiari delle garanzie e delle prestazioni assicurative. 
Il testo integrale della polizza è disponibile per la consultazione presso il Contraente.

GARANZIE E CAPITALI ASSICURATI “POLIZZA MULTIRISCHI TURISMO - ASSISTENZA MEDIUM”
• Assistenza  standard                        • Rimborso spese mediche            € 5.000,00
• Bagaglio      € 1.000,00                    • Responsabilità civile in viaggio   € 50.000,00

SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DELLE NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE ASSICURATIVE
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ASSICURAZIONE VIAGGIO

ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE

OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società, in caso di Malattia improvvisa od Infortunio, purché risultanti da certificazione medica che ne
attesti la patologia, assicura, nei limiti del Massimale indicato in Polizza e riportato sul Certificato di assi-
curazione, il rimborso delle spese mediche sostenute dall’Assicurato durante il Viaggio avvenuto nel
periodo di validità della garanzia ed a condizione che tale Viaggio sia organizzato dal Contraente.

MASSIMALI E LIMITI
a) La garanzia Rimborso Spese Mediche è prestata fino alla concorrenza, per ciascun Assicurato, del

Massimale, in base alla Formula MEDIUM, di seguito indicata e riportata sul Modulo di Polizza e sul
Certificato di assicurazione: 
MEDIUM - Massimale per Assicurato pari ad € 5.000,00 con le seguenti limitazioni:
• rette di degenza: fino a € 250,00 al giorno; 
• spese di autoambulanza: fino a € 150,00;
• cure odontoiatriche conseguenti ad Infortunio: € 150,00.
Il Massimale è da intendersi come importo individuale e complessivo per l’intero periodo di durata del
Viaggio e pertanto, in caso di Sinistro, si intende ridotto di un importo uguale a quello del danno
indennizzato o indennizzabile, con effetto immediato e fino al termine dell’efficacia contrattuale.

b) Limitatamente agli Assicurati residenti in Italia, qualora abbiano usufruito della prestazione “TRASFE-
RIMENTO PER INCIDENTE DA DECOMPRESSIONE”, la Società rimborserà le spese per terapie iperbari-
che sostenute dopo il rientro, in un Istituto di cura in Italia, purché prescritte da un Medico specialista
ed effettuate entro 40 giorni dall’evento che ha causato la Malattia da decompressione o l’embolia
gassosa arteriosa, fino ad un massimo di € 250,00.

c) Per i casi di Ricovero di durata superiore a tre giorni, qualora la Centrale Operativa non sia stata infor-
mata del Ricovero stesso entro 24 ore dall’evento, sarà applicato uno Scoperto del 30% sull’importo
indennizzabile a termini delle condizioni d’Assicurazione.

d) Per i sinistri verificatisi in Italia, qualora l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale o sia
garantito da altra Assicurazione per il rimborso delle spese mediche, la presente Polizza è operante
soltanto per le spese mediche non risarcite dalle altre assicurazioni e rimaste a carico dell’Assicurato
stesso.

e) Il Massimale per evento che veda coinvolti più Assicurati è fissato in € 520.000,00.

FRANCHIGIA RELATIVA
L’Indennizzo che, in caso di Sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato a termini di Polizza, verrà
effettuato previa detrazione di una Franchigia relativa di € 50,00 per ogni Sinistro. Tale Franchigia relati-
va sarà applicata soltanto se l’ammontare del danno è pari od inferiore alla Franchigia stessa. Ne conse-
gue che tutti i Sinistri di entità superiore (entità determinata in base ai criteri contrattualmente previsti)
saranno integralmente indennizzabili.

DETERMINAZIONE DEL DANNO
PAGAMENTO DIRETTO
Nel caso in cui l’Assicurato debba essere ricoverato all’estero e l’Indennizzo delle spese che andrà a soste-
nere si prevede debba superare € 500,00, l’Assicurato stesso (o chi per esso) potrà rivolgersi alla Centrale
Operativa la quale prenderà in carico tale segnalazione e la trasmetterà alla Società perché provveda a
pagare direttamente l’importo delle prestazioni (alle condizioni e nei limiti contrattualmente previsti) alla
struttura sanitaria ove è ricoverato l’Assicurato. La Società, nel caso abbia effettuato pagamenti che,
anche a posteriori, dovessero risultare per qualsiasi motivo non dovuti, si riserva il diritto di richiedere
all’Assicurato la restituzione di dette somme e l’Assicurato riconosce esplicitamente tale diritto e si impe-
gna a rimborsare quanto dovuto alla Società.

PAGAMENTO INDIRETTO
In tutti gli altri casi, la Società, valutata la documentazione pervenuta, procederà alla liquidazione del dan-
no ed al relativo pagamento, qualora sussistano tutte le condizioni per l’operatività della garanzia. Nel
caso di spese sostenute all’estero, il rimborso verrà effettuato in Italia e calcolato al cambio ufficiale di
chiusura della Borsa di Milano in vigore il giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese mediche. L’Assi-
curato, a richiesta della Società, dovrà inoltre fornire probante documentazione del rispetto delle Leggi
anti-riciclaggio e bancarie ed in assenza di ciò la Società non procederà alla liquidazione del Sinistro.

ASSICURAZIONE BAGAGLIO

OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società, nei limiti del Massimale indicato in Polizza e riportato sul Certificato di assicurazione, inden-
nizza i danni materiali e diretti al Bagaglio dell’Assicurato durante il Viaggio avvenuto nel periodo di vali-
dità della garanzia, compresi i capi di vestiario indossati, causati da: furto, incendio, rapina, scippo, non-
ché perdita o danneggiamento imputabili a responsabilità di qualsiasi Vettore o dell’albergatore.
La Società inoltre, in aggiunta a detto Massimale, rimborserà sino a:
• € 100,00 le spese comprovate sostenute dall’Assicurato per il rifacimento dei documenti d’identità
(carta d’identità, passaporto, patente) nei casi di furto, rapina, scippo;

• € 250,00 le spese sostenute dall’Assicurato per il fabbisogno personale relativamente ad acquisti di prima
necessità; a seguito di Sinistro risarcibile o ritardo aereo comprovato e superiore alle 24 ore, nella riconse-
gna del Bagaglio. La richiesta dovrà essere documentata con fatture o ricevute di acquisto in originale.

MASSIMALI E LIMITI
La garanzia Bagaglio è prestata fino alla concorrenza, per ciascun Assicurato, del Massimale in base alla
Formula MEDIUM di seguito indicata e riportata sul Modulo di Polizza e sul Certificato di assicurazione: 
MEDIUM - Massimale per Assicurato pari ad € 1.000,00 con le seguenti limitazioni:
• per singolo oggetto: massimo risarcimento pari al 10% della somma assicurata;
• limitatamente ai seguenti oggetti, l’Indennizzo massimo non potrà complessivamente superare il 50%
del Massimale indicato in Polizza e riportato sul Certificato di assicurazione e la copertura assicurativa si
intende operante per le sole garanzie scippo e rapina:
a)  oggetti di metallo prezioso, orologi e pietre preziose;
b)  pellicce;
c)  apparecchiature fotocineottiche e loro accessori;
d)  radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche in genere e loro accessori;
e)  strumenti musicali;
f)  armi.

• Il Massimale è da intendersi con importo individuale e complessivo per l’intero periodo di durata del
Viaggio pertanto, in caso di Sinistro, si intende ridotto di un importo uguale a quello del danno inden-
nizzato o indennizzabile, con effetto immediato e fino al termine dell’efficacia contrattuale.

• Limitatamente ai danni subiti in occasione di trasporto aereo, poiché il Bagaglio viene accertato, dal
Vettore, come definitivamente smarrito non prima di 60 giorni dalla data di denuncia risultante sul rap-
porto d’irregolarità (Property Irregularity Report), è facoltà della Società (ricevuta la necessaria e com-
pleta documentazione) attendere che sia trascorso tale termine, per verificare l’operatività della garan-
zia, valutare il danno e provvedere al pagamento dell’Indennizzo a termini delle condizioni contrattuali.

• L’Indennizzo corrisposto dalla Società in base alle condizioni contrattuali, sarà effettuato al netto di
quanto già indennizzato dal Vettore o dall’albergatore responsabile ai sensi di legge del danno, e fino
alla concorrenza del Massimale assicurato.

• Si prevede espressamente che, qualora l’Indennizzo corrisposto dal Vettore o dall’Albergatore fosse
superiore al Massimale assicurato, nulla sarà dovuto dalla Società.

DETERMINAZIONE DEL DANNO
Il risarcimento avverrà in base al valore a nuovo (intendendosi per tale il prezzo originario di acquisto) per
i beni acquistati nei tre mesi precedenti la data del Sinistro, purché sia il valore che il possesso dei beni e
la data di acquisto risultino provati da apposita documentazione riferita a tali beni oggetto del Sinistro
(fatture, ricevute fiscali, scontrini e simili).
In caso diverso per il risarcimento si terrà conto della semplice vetustà del bene all’atto del Sinistro, indi-
pendentemente dallo stato di conservazione ed utilizzo del bene stesso. In tal caso verrà applicato un
degrado calcolato come segue:
a) in presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi:

1) oltre i tre e fino ai sei mesi precedenti la data del Sinistro: degrado del 30%;
2) oltre i sei mesi: degrado del 50%;

b) in assenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi: degrado
del 60%.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE IN VIAGGIO

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile
ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati
a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto acci-
dentale verificatosi in relazione alla sua partecipazione al Viaggio e soggiorno organizzati dal Contraente
avvenuti nel periodo di validità della garanzia. L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che
possa derivare all’Assicurato da un fatto accidentale di persone delle quali debba rispondere, accaduto
sempre durante il Viaggio e soggiorno assicurato.

PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi, ai fini dell’Assicurazione di responsabilità civile: il coniuge, il convivente (risul-
tante sullo stato di famiglia), i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con
lui convivente.

MASSIMALI E FRANCHIGIA
Il Massimale assicurato e riportato sul Certificato di assicurazione, si intende operante per Sinistro, per il
periodo della durata della singola copertura e per Assicurato ed è pari ad € 50.000,00. Il Massimale sta-
bilito resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro. In ogni
caso resta a carico di ciascun Assicurato una Franchigia fissa di € 150,00.

GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE LEGALI
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione, a nome dell’Assicurato, delle vertenze sia
in sede stragiudiziale sia in sede civile e/o penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi
di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per
resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massima-
le stabilito. Qualora la somma, comprensiva di ogni spesa legale, dovuta al danneggiato superi detto
Massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non rimborserà le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa
designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

ESCLUSIONI

L’Assicurazione non è operante per:

ESCLUSIONI OPERANTI PER TUTTE LE GARANZIE
a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occu-

pazioni militari, invasioni;
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, nonché calamità naturali

dichiarate tali dalle competenti Autorità (fatto salvo quanto previsto per la garanzia Annullamento
Viaggio se operante);

c) sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; 
d) abuso di alcolici, psicofarmaci, nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
e) malattie correlate a sindrome da immunodeficienza acquisita; 
f) atti dolosi (compreso il suicidio o tentato suicidio) nonché quelli commessi con colpa grave.
Resta inoltre inteso che, ad eccezione dei sinistri afferenti la garanzia Annullamento Viaggio, si intendo-
no esclusi i sinistri che colpiscano le restanti garanzie avvenuti al di fuori del periodo di Viaggio organiz-
zato dal Contraente.

ESCLUSIONI OPERANTI PER LA GARANZIA ASSISTENZA
Premesso che, in ogni caso, la garanzia Assistenza non sarà operante se l’intervento non sia stato preven-
tivamente autorizzato dalla Centrale Operativa, resta inteso che l’Assicurazione non è operante per:
a) ricoveri o prestazioni sanitarie che siano la conseguenza di situazioni patologiche croniche e/o già in

atto alla data di stipulazione della presente Polizza e/o le loro conseguenze, ricadute o recidive;
b) malattie nervose, mentali, comportamenti nevrotici e disturbi psichici in genere; 
c) malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26a settimana di gestazione e dal puerperio, interruzione

volontaria della gravidanza nonché le prestazioni e/o le terapie della fecondità e/o della sterilità e/o
dell’impotenza;

d) sinistri accaduti ad Assicurati che non si sono sottoposti alle misure di profilassi richieste obbligatoria-
mente dall’autorità sanitaria del Paese di destinazione; 

e) per sinistri accaduti durante la partecipazione a gare di atletica pesante, football americano, hockey,
lotta nelle sue varie forme, paracadutismo, pugilato, rugby, salto dal trampolino con sci od idrosci,
scalata di roccia o ghiacciaio, free climbing. La partecipazione a qualsiasi gara sportiva a livello profes-
sionistico comporta l’esclusione dalla copertura assicurativa. 

Sono esclusi, in ogni forma, eventuali rimborsi per prestazioni previste in Polizza che l’Assicurato abbia
provveduto ad organizzare direttamente e con aiuto di soggetti estranei alla Società, senza preventivo
contatto ed accordo con la Centrale Operativa.

ESCLUSIONI OPERANTI 
PER LA GARANZIA RIMBORSO SPESE MEDICHE
L’Assicurazione non è operante per:
a) ricoveri o prestazioni sanitarie che siano la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche e/o

già in atto alla data di stipulazione della presente Polizza e/o le loro conseguenze, ricadute o recidive; 
b) malattie nervose, mentali, comportamenti nevrotici e disturbi psichici in genere;
c) malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ª settimana di gestazione e dal puerperio, interruzione

volontaria della gravidanza nonché le prestazioni e/o le terapie della fecondità e/o della sterilità e/o
dell’impotenza;

d) spese mediche sostenute per infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei nonché infortuni durante la
partecipazione a gare di atletica pesante, football americano, hockey, lotta nelle sue varie forme, para-
cadutismo, pugilato, rugby, salto dal trampolino con sci od idrosci, scalata di roccia o ghiacciaio, free
climbing. La partecipazione a qualsiasi gara sportiva a livello professionistico comporta l’esclusione
dalla copertura assicurativa;

e) sinistri accaduti ad Assicurati che non si sono sottoposti alle misure di profilassi richieste obbligatoria-
mente dall’autorità sanitaria del Paese di destinazione.

Sono escluse dal rimborso anche le spese mediche sostenute:
f) dopo il termine del Viaggio, cioè al rientro dell’Assicurato alla propria Residenza (salvo quanto diversa-

mente specificato alle singole garanzie);
g) per cura o eliminazione di difetti fisici, malformazioni congenite e/o di carattere estetico (salvo gli

interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da Infortunio verificatosi nel corso della coper-
tura), per acquisto ed applicazioni di apparecchi ortopedici e protesici in genere, per acquisto di
occhiali e/o lenti a contatto, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti;

h) per cure dentarie od applicazioni di protesi dentarie non conseguenti ad Infortunio.

ESCLUSIONI OPERANTI PER LA GARANZIA BAGAGLIO
L’Assicurazione non è operante per:
a) i danni determinati o agevolati da dolo, colpa grave, negligenza od incuria dell’Assicurato, di suoi

familiari, di suoi dipendenti o di altre persone che agiscono per lui;
b) i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto;
c) i danni da rottura, a meno che siano conseguenza di furto, rapina o scippo oppure siano dovuti ad un

Incidente occorso al mezzo di trasporto e/o siano causati dal Vettore;
d) i danni dovuti a bagnamento o colaggio di liquidi;
e) i danni causati alle attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
f) i danni verificatisi quando:

• il Bagaglio sia lasciato a bordo di motoveicoli anche se riposto nell’apposito bagagliaio;
• il Bagaglio sia lasciato a bordo di autoveicolo che non sia stato regolarmente chiuso a chiave con
tutti gli eventuali congegni di sicurezza inseriti ed il Bagaglio non sia stato riposto in un vano non
visibile dall’esterno, debitamente chiuso a chiave. Il Veicolo deve essere parcheggiato, dalle ore
20.00 alle ore 07.00, in un parcheggio custodito.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia:
g) gli accessori fissi o di servizio dei veicoli, intendendosi per tali anche autoradio/registratore estraibile o

altre apparecchiature elettriche o elettroniche;
h) il denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, carte di credito e simili), biglietti di viaggio, documenti

diversi da quelli di identità, titoli e collezioni di qualsiasi natura, merci, campionari, cataloghi, souvenir,
oggetti d’arte, attrezzature professionali, telefoni, occhiali da vista e da sole, lenti a contatto e caschi;



i) i beni che non risultano indicati nella denuncia sporta alle Autorità competenti;
j) i beni di consumo (intendendosi per tali, a puro titolo esemplificativo, creme, profumi, bevande,

medicinali, sigarette) nonché i beni acquistati durante il viaggio salvo gli acquisti di prima necessità
sostenuti per fabbisogno personale in conseguenza di Sinistro risarcibile a termini di Polizza;

k) i beni consegnati ad impresa di trasporto o di spedizioni quando questi non viaggiano insieme all’As-
sicurato;

l) il Bagaglio lasciato nella tenda da campeggio.
In nessun caso verrà risarcito il cosiddetto “valore affettivo” che gli oggetti perduti o danneggiati aveva-
no per l’Assicurato né il danno conseguente al mancato uso o godimento dei medesimi.

ESCLUSIONI OPERANTI PER LA GARANZIA 
RESPONSABILITÀ CIVILE IN VIAGGIO
L’Assicurazione non è operante per sinistri:
a) derivanti dalla proprietà, possesso, impiego, guida e circolazione di veicoli a motore, natanti e/o aero-

mobili e/o trasporti in genere;
b) a cose che l’Assicurato, o suoi familiari, abbiano in consegna o custodia o detengano a qualsiasi titolo

nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
c) derivanti da atti volontari, premeditati od illegittimi provocati o compiuti dall’Assicurato;
d) causati da animali posseduti o custoditi dall’Assicurato e/o suoi familiari;
e) inerenti all’attività professionale dell’Assicurato.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro l’Assicurato, o chi per esso, deve darne avviso alla Società secondo le modalità previste
alle singole prestazioni assicurative come di seguito indicato. L’inadempimento di tale obbligo può com-
portare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile. Inoltre
l’Assicurato, o chi per esso, dovrà inviare alla Società la dichiarazione sottoscritta per il consenso al tratta-
mento dei dati personali generali e sensibili in base al D. Lgs. 196/2003.

A) ASSISTENZA
Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di Indennizzo qualora l’Assicura-
to, o chi per esso, non si sia rivolto alla Centrale Operativa al momento del Sinistro. Di conseguenza, in
caso di Sinistro, per ottenere la fornitura delle garanzie di Assistenza e per denunciare sinistri afferenti le
garanzie previste in polizza, l’Assicurato ha l’obbligo di contattare per telefono, telefax, telegraficamen-
te, la Centrale Operativa ai seguenti numeri:

e comunicare:
a) le generalità complete dell’Assicurato ed un recapito telefonico;
b) l’indirizzo - anche temporaneo - ed il numero di telefono del luogo di chiamata;
c) il numero riportato sul Certificato di assicurazione;
d) la prestazione richiesta.
L’Assicurato si obbliga inoltre:
e) a sottoporsi agli accertamenti medici eventualmente richiesti dalla Società;
f) a sciogliere dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato;
g) a produrre, su richiesta della Società, copia conforme all’originale della cartella clinica o del certificato

medico comprovante il tipo di patologia e/o l’intervento eseguito;
h) a fornire, su richiesta della Società, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni.
Per usufruire della prestazione “Spese telefoniche” l’Assicurato deve inviare alla Società i giustificativi
delle spese sostenute dai quali risulti che il numero chiamato e la spesa sostenuta si riferiscono ai contatti
con la Centrale Operativa.

B) RIMBORSO SPESE MEDICHE
In caso di Sinistro l’Assicurato, o chi per esso, deve:
a) contattare entro le ore 18.00 del giorno di accadimento il numero verde 800.499.738, denunciando

l’evento, indicando le proprie generalità, il proprio recapito ed il numero del Certificato di assicurazione; 
b) in caso di Ricovero informare la Centrale Operativa entro 24 ore dall’evento, con le modalità prece-

dentemente indicate;
c) darne avviso scritto alla Società appena possibile e comunque entro 5 giorni dal termine del Viaggio,

precisando le circostanze in cui il fatto è accaduto e fornendo le proprie generalità, il suo recapito e
facendo pervenire anche copia del Certificato di assicurazione;

d) far pervenire alla Società il certificato medico o la cartella clinica della patologia sofferta e/o dell’inter-
vento eseguito nonché la prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali con le ricevute dei
medicinali acquistati e le ricevute, in originale, delle spese sostenute;

e) far pervenire alla Società copia del Certificato di assicurazione.
L’Assicurato si obbliga inoltre a sciogliere dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato
e, su richiesta della Società, a fornire ogni documentazione e a sottoporsi agli accertamenti medici neces-
sari a provare il diritto al rimborso delle spese sostenute nonché a fornire alla Società qualsiasi altra docu-
mentazione comprovante l’evento.

C) BAGAGLIO
In caso di Sinistro l’Assicurato, o chi per esso, ha l’obbligo di darne avviso scritto alla Società appena possi-
bile e comunque entro 5 giorni dal termine del Viaggio, precisando le circostanze in cui il fatto è accaduto.

Inoltre l’Assicurato deve sporgere regolare denuncia alle Autorità Giudiziarie o di Polizia e trasmetterla
alla Società. Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo (danni, rotture, ammanchi, ritardata o
mancata riconsegna e simili), l’Assicurato deve effettuare immediata denuncia presso l’apposito ufficio
(Lost and Found) facendosi rilasciare il rapporto d’irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report). Deve
inoltre presentare reclamo scritto al Vettore aereo trasmettendo alla Società la conferma del danno subi-
to od il mancato
ritrovamento e l’importo rimborsato dal Vettore stesso.
L’Assicurato deve inoltre:
a) contattare entro le ore 18.00 del giorno di accadimento il numero 02.4333501, denunciando l’even-

to, indicando le proprie generalità, il proprio recapito ed il numero del Certificato di assicurazione;
b) inviare alla Società l’elenco dettagliato delle cose danneggiate o rubate, nonché l’idonea documenta-

zione comprovante l’acquisto dei beni (fatture, scontrini, ricevute e simili);
c) inviare alla Società le fatture di riparazione o la dichiarazione d’irreparabilità in caso di rottura redatta

su carta intestata da parte di uno specialista del settore di pertinenza;
d) inviare alla Società i giustificativi delle spese, se sostenute, per il rifacimento dei documenti di identità;
e) inviare alla Società la copia del Certificato di assicurazione.

D) RESPONSABILITÀ CIVILE IN VIAGGIO
L’Assicurato si obbliga a non compiere atti di transazione con Terzi danneggiati né accertare il riconosci-
mento di responsabilità, senza il preventivo consenso della Società. Si obbliga a denunciare al numero
02.4333501 l’accaduto indicando con precisione i fatti, le generalità dei danneggiati e dei testimoni, le
date ed i luoghi ed il numero del Certificato di assicurazione. L’Assicurato si obbliga inoltre a fornire,
successivamente, tutti i documenti, atti e notizie relativi al Sinistro, unitamente a copia del Certificato di
assicurazione.

numero verde 800 499 738
dall’Estero       +39 06 43 23 69 32
telefax             +39 02 66 10 09 44
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ASSICURAZIONE VIAGGIO

TOURS ORGANIZZATI 

1. APPLICAZIONE: CONTRATTI DI VIAGGIO E RESPONSABILITÀ 
I contratti di cui al presente fascicolo si intendono regolati dal Decreto Legislativo n. 111 del 17/03/95 in
attuazione della direttiva CEE N. 90/314 del Consiglio del 13/06/1990 e dal Codice del Consumo artt. dal
n. 82 al n. 100. Le responsabilità dell’organizzazione del viaggio non possono comunque eccedere i limiti
previsti dal Decreto di cui sopra e da quanto previsto dalla legge, n. 1084 del 27 dicembre 1977 di attua-
zione della convenzione di Bruxelles del 23/04/1970 (C.C.V.) il tutto ai sensi dell’art. 3 del dlgs 79 codice
del turismo del 23 maggio 2011. 

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati
all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale.

3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per: 
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a

procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4
o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare
autonomamente ed acquistare tale combinazione; 

b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga
a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; 

c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nomina-
re, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il
contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacan-
ze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in
qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita
ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio
di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significa-
tiva del “pacchetto turistico” (art. 34 Codice del Turismo). Il turista ha diritto di ricevere copia del contrat-
to di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Codice del Turi-
smo). Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 26.

5. PRENOTAZIONI 
Si accettano fino ad esaurimento dei posti e si intendono perfezionate al momento della conferma da
parte della organizzazione stessa. La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne rice-
verà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del
contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema te-
lematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria. L’organizzatore fornirà prima della partenza
le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ov-
vero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, comma 2 Codice del Turismo.

6. ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI RECESSO 
L’Art. 47 del D. Lgs. 6 Settembre 2005 n. 206 e successive modificazioni, “Codice del Consumo”, esclu-
de espressamente l’applicabilità della disciplina dei contratti conclusi fuori dai locali commerciali, dei
contratti a distanza e del relativo diritto di recesso ai contratti che rientrano nell’ambito di applicazione
della disciplina concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", di cui agli articoli da 32 a
51 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 e ai contratti di servizi di trasporto passeggeri.

La Società si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione attinente il
Sinistro denunciato, necessaria per una corretta valutazione della richiesta di rimborso.

Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di Indennizzo
qualora l’Assicurato, o chi per esso, non si sia rivolto alla Centrale Operativa al momen-
to del Sinistro.

L’Assicurato o chi per esso deve dare tempestivo avviso scritto dell’avvenuto Sinistro,
secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione e nelle singole ga-
ranzie (l’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale
del diritto dell’indennizzo - art. 1915 Cod. Civ.), a:

GLOBAL ASSISTANCE S.p.A. Area Liquidazioni Sinistri
Piazza Diaz 6 - 20123 MILANO - Tel. 02.4333501 - Fax 02.43335020
anche per il tramite dell’intermediario Global Trade Club S.r.l.

Nella denuncia di Sinistro devono essere indicati i dati anagrafici e relativo indirizzo
dell’Assicurato, il numero e la denominazione della polizza assicurativa, informazioni
circa l’evento supportate da documentazione.
In caso di malattia e/o ricovero ospedaliero dovrà essere inviata la documentazione
medica, redatta nel luogo del Sinistro, e le ricevute debitamente quietanziate in origi-
nale delle spese mediche sostenute sul posto. Nella denuncia dovrà inoltre essere indi-
cato il numero del dossier aperto presso la Centrale Operativa per la preventiva auto-
rizzazione ad ogni intervento e spesa.

Polizza Multirischi Turismo è un prodotto: Global Assistance S.p.A.
distribuito da Global Trade Club S.r.l.

in collaborazione con STAT Viaggi S.r.l.

CONDIZIONI GENERALI



7. PAGAMENTI 
Alla conferma della prenotazione, ovvero all’atto della richiesta impegnativa, dovrà essere versato un
acconto del 25% della quota individuale di partecipazione. Il saldo dovrà essere versato secondo quanto
concordato e in ogni modo entro e non oltre i 20 giorni prima della partenza. Il mancato pagamento del-
le somme di cui sopra da parte del turista o il mancato versamento delle stesse da parte dell’agenzia
intermediaria all’organizzatore alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determi-
narne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.

8. PREZZO (VALIDITÀ DELLE QUOTE)
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalo-
go o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori
catalogo successivamente intervenuti. I prezzi sono comprensivi di IVA. Le quote ed i supplementi sono
stabiliti in base ai costi dei servizi in vigore al momento della redazione del programma di viaggi ed ai
cambi pubblicati su “IL SOLE 24 ORE” del 8 Gennaio 2018. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni pre-
cedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, di sbarco
o di imbarco nei porti e negli aeroporti;

- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pub-
blicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata
negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. 

9. RECESSO - CESSIONE 
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come
fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso, ma prima della partenza, e non accettata
dal turista. 

Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione
dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;

- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro
sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare
comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due
giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.

Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma,
o nel caso previsto dall’art. 6, comma 2, saranno addebitati: 
• per annullamenti pervenuti fino a 21 giorni prima della partenza: 25% della quota di partecipazione. 
• per annullamenti pervenuti fra i 20 e gli 11 giorni prima della partenza: 50% della quota di partecipazione. 
• per annullamenti pervenuti fra i 10 ed i 3 giorni prima della partenza: 75% della quota di partecipazione. 
• nessun rimborso dopo tale termine. 
In tutti i casi il computo dei giorni si effettua conteggiando tutti i giorni lavorativi (sempre esclusi il sabato
ed i giorni festivi) escluso il giorno dell’annullamento e incluso il giorno della partenza. Le medesime
somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità
dei previsti documenti personali di espatrio. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concor-
date di volta in volta alla firma del contratto.

10. INTERRUZIONE DEL VIAGGIO O DEL SOGGIORNO 
In caso di interruzione del viaggio o del soggiorno non vi sarà alcun rimborso a meno che il partecipante
non sia in grado di presentare una specifica dichiarazione di consenso al rimborso della direzione dell’al-
bergo, ristorante o vettore. Tale procedura è tassativamente richiesta per i servizi non usufruiti e l’orga-
nizzazione rimborserà gli importi autorizzati dall’albergo, ristorante o vettore dedotte le eventuali spese
di agenzia. 

11. ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE
L’organizzazione potrà annullare il contratto di viaggio per mancato raggiungimento del numero minimo
di partecipanti (30 iscrizioni) o per cause di forza maggiore, dandone comunicazione al partecipante
entro i 20 giorni dalla data di partenza. In caso di annullamento per mancato raggiungimento del nume-
ro minimo di partecipanti verrà rimborsato entro 7 giorni lavorativi l’importo già corrisposto dal cliente.
Per gli altri casi di annullamento ci si riferisce all’art.13 del D. Lgs. n.111 del 17/03/95 ovvero a quanto
previsto dal D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 il “Codice del Turismo”. Nel caso in cui, per qualsiasi
motivo, la Farnesina sconsigli di recarsi nella/e località prevista/e dal viaggio, ovvero le autorità locali dei
luoghi di destinazione sottopongano a restrizioni il raggiungimento dei medesimi o cancellino/annullino
manifestazioni ed eventi, o sconsiglino la visita della località, ovvero al verificarsi di una causa di forza
maggiore, comprese le calamità naturali e gli atti di terrorismo, che pur non impedendo il raggiungi-
mento della destinazione, possano rendere il viaggio difficoltoso o in generale sconsigliabile, lo stesso
potrà essere annullato anche nelle ore precedenti alla partenza con il mero rimborso della quota versata
in deroga alle vigenti disposizioni del Codice del Turismo.

12. OBBLIGO DI SEGNALAZIONE VARIAZIONI E MODIFICHE 
Qualora esigenze superiori lo rendessero necessario e l’organizzatore, si trovi nell’impossibilità di fornire
per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, si riserva il diritto di sostituire alberghi,
itinerari e/o località di soggiorno ovvero una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto dandone
comunicazione al partecipante e dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a
carico del contraente e,qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste,
rimborsarlo in misura pari a tale differenza. La mancata accettazione delle modifiche o variazioni da parte
del cliente dovrà avvenire nel rispetto dell’art.12 comma 3 e impegnerà la STAT Viaggi alla sola restituzio-
ne delle somme versate. Se la modifica dovesse rendersi necessaria in corso del viaggio, verranno appli-
cati il comma 4 e 5 del suddetto art. 12 D. Lgs. n.111 del 17/03/95 recepita dal D. Lgs. n. 79 del 23 mag-
gio 2011 il “Codice del Turismo”.

13. BAGAGLIO 
Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo dei partecipanti e l’organizzazione non può in nessun caso dichia-
rarsi responsabile per l’eventuale perdita o danno. Si consiglia di portare non più di una valigia a persona
anche in considerazione delle norme presenti in diversi Paesi che prevedono un limite di peso per asse e
cioè un limite massimo di carico ammesso su di un autobus.

14. RESPONSABILITÀ DEI VETTORI E DEI TERZI 
I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla durata dei trasporti con i loro
mezzi, in conformità a quanto previsto nelle loro condizioni di trasporto. I programmi dei pacchetti turi-
stici sono pubblicati dietro la sola responsabilità dell’organizzazione di viaggi: non sono quindi pubblicati
per conto di vettori i cui servizi vengono utilizzati durante il viaggio né li impegnano fatto salvo il diritto
di surrogazione verso i terzi sanciti dal D. Lgs. n.111 del 17/03/95 art. 18. 

15. ASSICURAZIONE 
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti in conformità alla CCV, la STAT
Viaggi ha stipulato apposita polizza Unipol n. 1719-65-53475921 in ottemperanza alle vigenti leggi. 

16. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale infor-
mativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il ser-
vizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei
Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in cata-
logo o nel dépliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e
conseguente accettazione della stessa da parte del turista.

17. RECLAMI 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affin-
ché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rime-
dio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà�  diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.. Il turista
dovrà altresì - a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso
di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’in-
termediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza nei termini
previsti dal succitato art. 19 D. Lgs. n.111 del 17/03/95 e dall’articolo 98 del Codice del Consumo.

18. FORMALITÀ DI DOGANA E DI POLIZIA 
Il viaggiatore deve attenersi alla disposizioni impartite dalle dogane, dalle autorità fiscali e di polizia od
altre autorità amministrative, tanto per ciò che riguarda la propria persona, quanto per ciò concerne il
controllo dei bagagli, colli a mano ecc.. Deve essere munito di documento d’identità valido per l’espatrio
(le indicazioni riportate nei singoli programmi sono riferite ai cittadini dell’Unione Europea). La Società
non assume, di fronte al viaggiatore alcuna responsabilità nel caso in cui questi non attenendosi alle dis-
posizioni di cui sopra venga fermato dalla polizia di frontiera e di dogana. Le informazioni ufficiali di
carattere generale sui Paesi esteri - ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche sanitaria
ed ai documenti richiesti per all’accesso ai cittadini italiani - sono fornite dal Ministero Affari Esteri trami-
te il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al n. 06 491 115 e sono pertanto
pubblicamente consultabili. Poichè si tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il consuma-
tore provvederà - consultando tali fonti - a verificare la formulazione ufficialmente espressa prima di pro-
cedere all’acquisto del pacchetto di viaggio. 

19. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
Le leggi applicabili sono quelle indicate al precedente punto 1 e per ogni eventuale controversia sarà
competente il Foro di Casale Monferrato, sede dell’organizzazione. Ai sensi dell’art. 67 del D. Lgs.
n.79/2011 riguardante la composizione delle controversie in materia turistica, nel caso di eventuali con-
troversie si potrà espletare un tentativo di conciliazione mediante la procedura di mediazione disciplinato
dal D. Lgs. n.28/2010.

20. IGIENE E PROFILASSI 
Per le località meta del viaggio e di eventuale transito non sono previste, per i cittadini dell’Unione Euro-
pea, particolari prescrizioni di igiene e profilassi atte a garantire la salute dei passeggeri. Si invita comun-
que a consultare il sito del Ministero Affari Esteri www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa
Telefonica al n. 06 491 115. 

21. ORARI E LOCALITÀ DI PARTENZA 
Gli orari di partenza verranno comunicati entro 48 ore antecedenti alla partenza; essi potranno essere
variati in ogni momento dall’organizzazione al fine di assicurare la migliore efficienza dei servizi. 

22. ASSEGNAZIONE DEI POSTI 
L’assegnazione dei posti a sedere avviene in modo progressivo a scalare in base alla data di ricezione del-
la prenotazione e rimane assegnato per tutta la durata del viaggio. È facoltà dell’organizzazione, per
ragioni tecniche, modificare l’assegnazione dei posti senza che ciò costituisca, elemento di richiesta dan-
ni da parte del passeggero. 

23. LA QUOTA DI ISCRIZIONE 
Per ogni nostro viaggio (Tours Organizzati), all’atto della prenotazione, oltre al previsto acconto del 25%
sulla quota base del viaggio verrà richiesto un diritto d’iscrizione comprendente una polizza di assicura-
zione stipulata con la Compagnia Global Assistance S.p.A. (vedi pagina 150 del catalogo).

24. ASSICURAZIONI ANNULLAMENTO E RIMPATRIO
È possibile e consigliabile stipulare un’apposita assicurazione integrativa medico-bagaglio oppure “annul-
lamento viaggio” pari al 6% del totale pratica al netto della quota di iscrizione. Per informazioni rivolger-
si in agenzia. Il viaggiatore che sia nell’impossibilità di usufruire del viaggio prenotato può cedere la pro-
pria prenotazione ad una persona che soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio,
dopo averne informato la STAT Viaggi, a mezzo di lettera raccomandata o via fax, che dovranno perveni-
re entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della partenza, indicando le generalità del cessionario. Tutta-
via la STAT Viaggi non sarà responsabile della eventuale mancata accettazione del nuovo nominativo da
parte di terzi fornitori di servizi. Il viaggiatore cedente ed il cessionario sono solidamente responsabili per
il pagamento del prezzo, nonché per le spese supplementari risultanti da detta cessione. 

25. LE NOSTRE OFFERTE 
Le offerte non sono cumulabili e sono applicabili solamente ai viaggi: Tours Organizzati. 

26. ESCLUSIONE DAL TRASPORTO 
Sono escluse dal trasporto: le persone che si trovino in stato di ubriachezza, che offendano, diano scan-
dalo agli altri viaggiatori, che rifiutino di sottomettersi alle prescrizioni di ordine e di sicurezza del servizio
o che portino segni evidenti di malattia che possa recare molestia agli altri viaggiatori, che facciano uso
durante il viaggio di sostanze stupefacenti, che infastidiscano o rechino danno al conducente e al perso-
nale viaggiante. 

27. GARANZIE AL TURISTA (ART. 50 E 51 COD. TUR.)
Ai sensi dell’art. 09, comma 1, lettera b ) della Legge 29/07/2015 n.115, l’art.51 del Codice del Turismo è
stato abrogato a decorrere dal 30/06/2016. I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto discipli-
nato dalle presenti condizioni generali, sono assistiti da una garanzia per il rimborso del prezzo versato
per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento
ai sensi di quanto previsto dal 2º comma dell’art. 50 del Codice del Turismo. A tale scopo STAT Viaggi s.r.l.
ha stipulato idonea polizza assicurativa con la Compagnia Filo Diretto Assicurazioni Spa nº 6006001159/P.

VIAGGI “IN GIORNATA”
1. PREMESSA 
Il viaggio in giornata prevede la fornitura di un unico servizio non precedentemente acquisito in disponi-
bilità e che viene effettuato su richiesta e incarico dei partecipanti, esso non possiede le caratteristiche
del “pacchetto di viaggio” regolato dal D. Lgs. n.111 del 17/03/95. Pertanto l’operatore agisce su espres-
so incarico dei partecipanti e provvederà alla conferma del viaggio solo ed esclusivamente quando verrà
raggiunto il numero minimo dei partecipanti previsto per l’applicazione della quota indicata. 

2. CONFERMA DEL VIAGGIO - ORARI 
Stante quanto in premessa la STAT Viaggi confermerà il viaggio solo al raggiungimento di minimo 30
partecipanti commissionanti il viaggio. Il non raggiungimento del numero minimo dei partecipanti com-
missionanti il viaggio implicherà la non effettuazione del viaggio e la comunicazione della non effettua-
zione avverrà in forma verbale o scritta almeno 48 ore prima della partenza prevista. Gli orari di partenza
verranno comunicati entro le 24 ore antecedenti la partenza e potranno essere variati in ogni momento
dall’organizzazione al fine di assicurare la migliore efficienza dei servizi.

3. PAGAMENTI 
All’atto dell’iscrizione deve essere saldato l’intero importo. Nel caso il viaggio non venga confermato ver-
rà restituito l’intero importo corrisposto dal cliente. Non sono previsti rimborsi nel caso di annullamento
da parte del cliente. Per quanto non espressamente citato nelle presenti condizioni generali si rinvia alla
già menzionata normativa di cui all’art. 4 (Contratti di viaggio e Responsabilità).

Per quanto riguarda assicurazioni, assegnazione posti, variazioni, interruzione del viaggio,
esclusioni al trasporto vedere i punti: 10, 12, 15, 22, 26. 

PRIVACY
Informativa ex art. 13 D. Lgs. n.196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il trattamento
dei dati personali è effettuato sia in forma cartacea che in forma digitale, nel pieno rispetto del D. Lgs.
n.196/2003, per le finalità di conclusione del contratto e per l’esecuzione delle prestazioni che formano
oggetto del pacchetto turistico. Il conferimento dei dati è necessario. I dati personali non saranno ogget-
to di diffusione, ma di comunicazione ai soli fornitori dei servizi componenti il pacchetto turistico acqui-
stato. Gli interessati potranno in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n.196/03
contattando STAT Viaggi s.r.l., titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è STAT
Viaggi s.r.l, Via Roma 191 Casale Monferrato (Al) nella figura del suo Legale rappresentante.

TURISMO SESSUALE
Ai sensi dell’articolo 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.

SCHEDA TECNICA 
Catalogo valido dal 8/1/2018 al 4/1/2019. Il presente fascicolo è realizzato in conformità alle norme della
Legge Regione Piemonte del 30 Marzo 1988 e n.15 e successive modificazioni e al Codice di Consumo
artt. dal n. 82 al n. 100. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA
STAT Viaggi s.r.l. - Autorizzazione n. 14388 comune di Casale Monferrato.

CONDIZIONI GENERALI
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