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Un viaggio e un insieme di luoghi,  
orizzonti e persone che scandiscono  

la nostra vita;  
di momenti ed emozioni da ricordare.

  



Vi porteremo
Ovunque...

 
Il mondo 

continua a 
girare. e noi 
siamo pronti 
a una nuova 

partenza, 
insieme a voi. 

        
      

    
     

VIAGGIAMO INSIEME DA

A N N I



QUOTA DI ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
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OTA DI PARTECIPAZIONE
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QUOTE & OFFERTE

€ 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

COSA È COMPRESO?
TOURS ORGANIZZATI
IN BUS

n Viaggio in Bus Gran Turismo
n Sistemazione in hotel di categoria 
3 stelle / 4 stelle superiore 
in camera doppia con servizi privati

n Pasti, visite guidate* ed escursioni 
come da programma

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

TOURS ORGANIZZATI 
IN BUS + TRAGHETTO

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

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

TOURS ORGANIZZATI
IN BUS + AEREO

n Trasferimento da / per aeroporto
n Volo aereo
n Tutto ciò che è previsto 
per i viaggi in bus 

*ove non fosse possibile garantire la
visita guidata in italiano, il nostro
accompagnatore farà la traduzione.

   

  

STAT VIAGGI  “PRENOTA 
E VIAGGIA TRANQUILLO” 

  

   

  

    
   

LE NOSTRE OFFERTE

QUOTA D’ISCRIZIONE GRATIS
n Per i bambini fino ai 12 anni (non compiuti).

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

SCONTO FAMIGLIA
n 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.

PRENOTA CON ANTICIPO 
LE TUE VACANZE E RISPARMIA!

n 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%).

n 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.

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:

ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO VIAGGIO 

n In caso di cause di forza maggiore come da condi-
zioni generali di assicurazione, prevede il rimborso
della penale applicata (al netto della quota di iscri-
zione e della franchigia del 25% massimo).
Condizioni consultabili e stampabili dal seguente
link: http://bit.ly/tess-cond-assi-ann

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

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

n può ricevere assistenza oltre che da parte della cen-
trale 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.

NEWSLETTER
Se desiderata, iscrizione alla newsletter “Viaggi Gui-
dati Stat”; per ricevere gratuitamente, via mail o nel
modo desiderato, aggiornamenti costanti sulle iniziati-
ve di viaggio del Gruppo Stat.

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

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

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

n Gli extra personali 

n Le tasse portuali, aeroportuali 
e le quote di servizio 
delle crociere (salvo dove 
diversamente indicato)

n Tutto quanto non 
espressamente indicato alla 
voce “cosa è compreso?”

TOURS ORGANIZZATI
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ITALIA da p.  10

SVIZZERA     p.  37 

FRANCIA da p.  38

ANDORRA     p.  49 

SPAGNA da p.  50

PORTOGALLO p. 58 - 59

REGNO UNITO p. 60 - 61

BELGIO     p.  62

PAESI BASSI p. 63 - 64

GERMANIA da p.  65

AUSTRIA da p.  71

UNGHERIA da p.  73

REPUBBLICA CECA da p.  74

POLONIA da p.  80

SLOVENIA E CROAZIA da p.  82

GRECIA p. 86 - 87

DANIMARCA     p.  88

FINLANDIA E PAESI BALTICI     p.  89

NORVEGIA     p.  90

ISLANDA     p.  92

RUSSIA     p.  93

CAUCASO     p.  94

EMIRATI ARABI     p.  96

MAROCCO     p.  97

STATI UNITI     p.  98

THAILANDIA     p.  99

MERCATINI DI NATALE da p. 100

VIAGGI DI CAPODANNO da p. 114

VIAGGI IN GIORNATA da p. 132

LOCALITÀ DI PARTENZA 

LE NOSTRE DESTINAZIONI

PIEMONTE
nAlessandria, 
Casale Monferrato, 
Acqui Terme, Valenza,
Tortona, Novi Ligure,
Ovada, Arquata Scrivia, 
Serravalle Scrivia

nAsti, Nizza Monferrato, 
Canelli*

n Biella, Cossato
nCuneo, Alba, Bra,
Fossano, Saluzzo,
Savigliano, Mondovì*

nNovara, Arona*,
Borgomanero, Oleggio*,
Romagnano Sesia

n Torino, Chieri*,
Chivasso, Ivrea

n Vercelli, Borgosesia,
Crescentino*, Gattinara*,
Livorno Ferraris*, 
Santhià, Trino, Varallo*

VALLE D’AOSTA 
nAosta*

EMILIA ROMAGNA
n Piacenza

LOMBARDIA
n Bergamo 
nComo
nCremona 
n Lecco 
n Lodi
nMilano, Abbiategrasso,
Lainate, Legnano,
Magenta

nMonza
n Pavia, Broni-Stradella*,
Casteggio*, Gropello
Cairoli, Mortara,
Vigevano, Voghera*

n Varese, Busto Arsizio,
Gallarate, Sesto Calende,
Somma Lombardo

LIGURIA 
nGenova, Busalla*, 
Recco*, Rapallo*

n Imperia*, 
San Bartolomeo*             

n Savona, 
Albenga*, Albisola, 
Cairo Montenotte*, 
Millesimo*, Varazze

* 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 par-
tenza garantita per tutti I Viaggi Guidati in Italia o
all’Estero di minimo quattro giorni. Per viaggi di
durata inferiore ai 4 giorni potrebbero essere valutate
partenze per mini-gruppi o proposte personalizzate di
avvicinamento all’autobus. 

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’auto-
bus 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 comuni-
cato 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, cali-
brando la gestione dei carichi sulla base delle iscrizioni
pervenute per ciascuna località di partenza.

    

......ViVi porteremoporteremoovunqueovunque
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TOURS ORGANIZZATI

MARZO
n dal 25 al 30 marzo                                   6 GIORNI

Barcellona, per vivere la città                      €   595,00  p.  50

APRILE
n dal 6 al 7 aprile                                        2 GIORNI

Il Lago di Braies, a “un passo dal cielo”        €   255,00  p.  10

n dal 12 al 14 aprile                                    3 GIORNI

Lourdes                                                   €   260,00  p.  38

n dal 13 al 14 aprile                                    2 GIORNI

Firenze, i de’ Medici                                  €   255,00  p.  15

n viaggio pasquale dal 19 al 24 aprile          6 GIORNI

Dubai e Abu Dhabi in aereo                      € 1.850,00  p.  96

n viaggi pasquali dal 20 al 22 aprile             3 GIORNI

Ducati e Borghi di Romagna                       €   375,00  p.  15
Lago Trasimeno e Toscana Insolita              €   395,00  p.  20
Monaco, Castelli della Baviera 
e Lago di Costanza                                    €   395,00  p.  65
Tour nei Tesori dell’Etruria                         €   395,00  p.  18

n viaggi pasquali dal 20 al 23 aprile             4 GIORNI

Tour del Friuli 
e la navigazione sul fiume Isonzo                €   595,00  p.  14
Umbria Enogastronomica                           €   595,00  p.  17

n viaggi pasquali dal 20 al 24 aprile             5 GIORNI

Budapest, la regina del Danubio                 €   675,00  p.  78
La magia di Praga                                     €   695,00  p.  74

n viaggi pasquali dal 20 al 25 aprile             6 GIORNI

Budapest, Zagabria, Lubiana 
e l’Ansa del Danubio                                 €   845,00  p.  79
Costiera Amalfitana 
e Gran Tour della Campania                       €   895,00  p.  24
Madrid, Toledo e Valencia                          €   895,00  p.  51
Parigi Bohemienne e Cattedrali di Francia     €   995,00  p.  45
Praga, Castelli e Cristalli in Boemia 
e Moravia                                                €   795,00  p.  75
Tour della Puglia con Matera                      €   895,00  p.  26
Vienna e Budapest, le perle del Danubio      €   855,00  p.  73
Vienna e Praga, città da scoprire                 €   855,00  p.  76
Vienna, Salisburgo 
e la navigazione sul Danubio                      €   895,00  p.  72

n viaggi pasquali dal 20 al 26 aprile             7 GIORNI

Bordeaux e la Costa Atlantica                     € 1.085,00  p.  47
Gran Tour della Croazia e Laghi di Plitvice    € 1.195,00  p.  85
Tour della Calabria con Matera                    €   995,00  p.  30
Tulipani, Canali e l’Isola di Texel 
in occasione del Keukenhof                          € 1.170,00  p.  63

n viaggi pasquali dal 20 al 27 aprile             8 GIORNI

Le quattro Capitali:
Praga, Vienna, Budapest, Lubiana                € 1.045,00  p.  77
Magiche Atmosfere del Marocco in aereo     € 1.580,00  p.  97

n viaggio pasquale dal 20 al 28 aprile          9 GIORNI

Gran Tour dell’Andalusia e Gibilterra           € 1.195,00  p.  54

n viaggio pasquale dal 20 al 30 aprile         11 GIORNI

Gran Tour del Portogallo e Siviglia              € 1.595,00  p.  58

APRILE
n dal 21 al 26 aprile                                    6 GIORNI

Gran Tour della Sicilia in aereo                   € 1.295,00  p.  31

n dal 23 al 30 aprile                                    8 GIORNI

Gran Tour della Sardegna                          € 1.095,00  p.  36
Sicilia, una terra da scoprire                        € 1.075,00  p.  33

n dal 24 aprile al 1º maggio                        8 GIORNI

Mosca e San Pietroburgo in aereo               € 1.620,00  p.  93

n dal 25 al 27 aprile                                    3 GIORNI

I Giardini Esoterici e il Lago di Bolsena        €   395,00  p.  20
Strada Romantica e Foresta Nera                 €   415,00  p.  65

n dal 25 al 28 aprile                                    4 GIORNI

Alla scoperta della Valle del Reno 
e della Mosella                                         €   595,00  p.  66
Bordeaux e la Duna più alta d’Europa          €   595,00  p.  40
Borghi e sapori del Molise                          €   595,00  p.  25
L’isola di Ponza 
e la leggendaria Riviera di Ulisse                 €   595,00  p.  21
Praga                                                      €   595,00  p.  74
Roma e i Castelli Romani                           €   595,00  p.  23
Toscana autentica, Val di Chiana 
e Val d’Orcia                                            €   595,00  p.  19
Vienna                                                    €   595,00  p.  71

n dal 25 al 30 aprile                                    6 GIORNI

Barcellona, per vivere la città                      €   725,00  p.  50
Castelli della Loira e Borgogna                    €   895,00  p.  44

n dal 25 aprile al 1º maggio                        7 GIORNI

Berlino e Monaco, il viaggio delle favole      € 1.095,00  p.  68
Paesi Baschi, Cantabria, Asturie e la Rioja     € 1.060,00  p.  56
Tour delle Fiandre 
e bollicine di Champagne                          € 1.095,00  p.  62

n dal 28 aprile al 4 maggio                          7 GIORNI

Gran Tour della Grecia Classica                   € 1.025,00  p.  86

MAGGIO
n dal 1º al 4 maggio                                     4 GIORNI

Alsazia, Strada dei Vini e Foresta Nera          €   595,00  p.  42
Costiera Amalfitana, Pompei e Napoli           €   595,00  p.  25
Lourdes con le Grotte di Betharram             €   370,00  p.  38
Marche e Riviera del Conero                       €   570,00  p.  16
Provenza e Camargue                                €   595,00  p.  41
Tour dell’Istria 
con le Isole di Cres e Lussino                     €   595,00  p.  83

n dal 1º al 5 maggio                                     5 GIORNI

Matera e Volo dell’Angelo 
sulle Dolomiti Lucane                                €   725,00  p.  27
Parigi e la Reggia di Versailles                     €   745,00  p.  43
Tour Slovenia, Croazia e Laghi di Plitvice      €   695,00  p.  84

n dal 4 al 5 maggio                                      2 GIORNI

Treno Rosso del Bernina e Livigno              €   255,00  p.  37

n dal 11 al 12 maggio                                  2 GIORNI

Trieste e Udine                                         €   275,00  p.  13

n dal 18 al 19 maggio                                  2 GIORNI

Assisi e Cascia                                         €   265,00  p.  17
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TOURS ORGANIZZATI

MAGGIO
n dal 24 al 26 maggio                                  3 GIORNI

Lourdes                                                   €   260,00  p.  38

n dal 25 al 26 maggio                                  2 GIORNI

Venezia, la Città dei Dogi                           €   295,00  p.  13

n dal 27 maggio al 1º giugno                       6 GIORNI

Gran Tour della Sicilia in aereo                   € 1.165,00  p.  31

n dal 28 maggio al 2 giugno                        6 GIORNI

Barcellona, per vivere la città                      €   685,00  p.  50
Tour dell’Andalusia in aereo                       € 1.195,00  p.  52

n dal 30 maggio al 2 giugno                        4 GIORNI

Tour del Friuli 
e la navigazione sul fiume Isonzo                €   595,00  p.  14
Tour dell’Istria 
con le Isole di Cres e Lussino                     €   595,00  p.  83

n dal 31 maggio al 2 giugno                        3 GIORNI

Tour nei Tesori dell’Etruria                         €   395,00  p.  18

n dal 31 maggio al 10 giugno                     11 GIORNI

Isole Greche, Matera e Barocco Leccese 
Bus & Cruise con Costa Victoria da € 1.345,00  p.  87

GIUGNO
n dal 1º al 2 giugno                                      2 GIORNI

Isola d’Elba                                             €   280,00  p.  19
Isola del Giglio e Volterra                           €   265,00  p.  21

n dal 2 al 9 giugno                                       8 GIORNI

Gran Tour della Sardegna                          € 1.095,00  p.  36
“Vita Smeralda” e Isole della Sardegna          € 1.340,00  p.  35

n dal 3 al 9 giugno                                       7 GIORNI

Gran Tour delle Isole Eolie in aereo            € 1.345,00  p.  34

n dal 6 al 9 giugno                                       4 GIORNI

L’isola di Ponza 
e la leggendaria Riviera di Ulisse                 €   595,00  p.  21

n dal 10 al 15 giugno                                   6 GIORNI

Costiera Amalfitana 
e Gran Tour della Campania                       €   895,00  p.  24

n dal 13 al 18 giugno                                   6 GIORNI

New York in aereo                                   € 1.750,00  p.  98

n dal 15 al 16 giugno                                   2 GIORNI

Treno Rosso del Bernina e Livigno              €   255,00  p.  37
Volterra, San Gimignano e Siena                  €   245,00  p.  18

n dal 16 al 21 giugno                                   6 GIORNI

Tour della Piccola Polonia                          €   930,00  p.  80

n dal 19 al 23 giugno                                   5 GIORNI

Parigi e la Reggia di Versailles                     €   745,00  p.  43

n dal 20 al 23 giugno                                   4 GIORNI

Lourdes con le Grotte di Betharram             €   370,00  p.  38
Zara e le Isole Incoronate, tra terra e mare    €   595,00  p.  82

n dal 21 al 23 giugno                                   3 GIORNI

Lourdes                                                   €   260,00  p.  38

n dal 22 al 23 giugno                                   2 GIORNI

Porquerolles e le Gole del Verdon               €   285,00  p.  40

GIUGNO
n dal 23 al 29 giugno                                   7 GIORNI

Tulipani, Canali e l’Isola di Texel                 € 1.170,00  p.  63

n dal 24 giugno al 1º luglio                          8 GIORNI

Mosca e San Pietroburgo in aereo
in occasione delle Notti Bianche                   € 1.700,00  p.  93

n dal 27 al 30 giugno                                   4 GIORNI

Provenza e Camargue                                €   595,00  p.  41

n dal 28 al 30 giugno                                   3 GIORNI

Tour della Svizzera                                    €   455,00  p.  37

LUGLIO
n dal 4 al 7 luglio                                         4 GIORNI

Saturnia, Argentario 
e Borghi della Maremma                            €   595,00  p.  22

n dal 6 al 7 luglio                                         2 GIORNI

Il Lago di Braies, a “un passo dal cielo”        €   255,00  p.  10

n dal 11 al 14 luglio                                     4 GIORNI

Bordeaux e la Duna più alta d’Europa          €   595,00  p.  40

n dal 12 al 14 luglio                                     3 GIORNI

Strada Romantica e Foresta Nera                 €   415,00  p.  65

n dal 14 al 20 luglio                                     7 GIORNI

Salento Autentico 
e Tour delle “Cento Masserie”                     € 1.095,00  p.  29

n dal 14 al 21 luglio                                     8 GIORNI

Gran Tour della Germania                          € 1.150,00  p.  70

n dal 14 al 23 luglio                                   10 GIORNI

Gran Tour della Scozia                              € 1.850,00  p.  60

n dal 19 al 21 luglio                                     3 GIORNI

Le Strade della Lavanda 
e le Gole del Verdon                                 €   395,00  p.  39

n dal 20 al 21 luglio                                     2 GIORNI

Festa della Lavanda a Valensole                  €   270,00  p.  39

n dal 21 al 25 luglio                                     5 GIORNI

Budapest, la regina del Danubio                 €   675,00  p.  78

n dal 21 al 26 luglio                                     6 GIORNI

Budapest, Zagabria, Lubiana 
e l’Ansa del Danubio                                 €   845,00  p.  79

Praga, Castelli e Cristalli
in Boemia e Moravia                                 €   795,00  p.  75

Tour della Puglia con Matera                      €   880,00  p.  26

Vienna, Salisburgo 
e la navigazione sul Danubio                      €   895,00  p.  72

n dal 21 al 28 luglio                                     8 GIORNI

Londra, Oxford e Cambridge                      € 1.420,00  p.  61

n dal 25 al 28 luglio                                     4 GIORNI

Salisburgo, il Grossglockner 
e le Miniere di Sale                                   €   595,00  p.  71

n dal 27 al 28 luglio                                     2 GIORNI

Treno Rosso del Bernina e Livigno              €   255,00  p.  37
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TOURS ORGANIZZATI

LUGLIO
n dal 27 luglio al 3 agosto                           8 GIORNI

Tour dell’Islanda in aereo                          € 3.150,00  p.  92

n dal 28 luglio al 2 agosto                           6 GIORNI

Amsterdam e Olanda del Nord                   €   995,00  p.  64

n dal 28 luglio al 3 agosto                           7 GIORNI

Madrid, Salamanca e la Spagna Insolita        € 1.395,00  p.  53

n dal 29 luglio al 5 agosto                           8 GIORNI

Mosca e San Pietroburgo in aereo               € 1.620,00  p.  93

AGOSTO
n dal 5 al 22 agosto                                   18 GIORNI

Capo Nord... 
sole di mezzanotte a Ferragosto                  € 3.590,00  p.  90

n dal 8 al 24 agosto                                   17 GIORNI

La Via della Seta: 
Azerbaijan, Georgia e Armenia in aereo       € 3.750,00  p.  94

n dal 11 al 16 agosto                                   6 GIORNI

Amsterdam e Olanda del Nord                   €   995,00  p.  64
Andorra, i Pirenei 
e navigazione sul Canal du Midi                  €   995,00  p.  49
Barcellona, per vivere la città                      €   895,00  p.  50
Budapest, Zagabria, Lubiana 
e l’Ansa del Danubio                                 €   845,00  p.  79
Castelli della Loira e Borgogna                    €   895,00  p.  44
Costiera Amalfitana 
e Gran Tour della Campania                       €   895,00  p.  24
Parigi Bohemienne e Cattedrali di Francia     €   955,00  p.  45
Praga, Castelli e Cristalli 
in Boemia e Moravia                                 €   795,00  p.  75
Vienna e Budapest, le perle del Danubio      €   855,00  p.  73
Vienna e Praga, città da scoprire                 €   855,00  p.  76
Vienna, Salisburgo 
e la navigazione sul Danubio                      €   895,00  p.  72

n dal 11 al 17 agosto                                   7 GIORNI

Berlino e Monaco, il viaggio delle favole      € 1.095,00  p.  68
Bordeaux e la Costa Atlantica                     € 1.085,00  p.  47
Copenhagen e la Danimarca                       € 1.395,00  p.  88
Paesi Baschi, Cantabria, Asturie e la Rioja     € 1.060,00  p.  56
Romantica Baviera, Monaco 
e Gole del Danubio                                  € 1.065,00  p.  69
Tour delle Fiandre 
e bollicine di Champagne                          € 1.095,00  p.  62
Tour nel cuore della Germania 
e Svizzera Sassone                                    € 1.095,00  p.  67
Tulipani, Canali e l’Isola di Texel                 € 1.170,00  p.  63

n dal 11 al 18 agosto                                   8 GIORNI

Barcellona, Madrid e Paesi Baschi               € 1.295,00  p.  57
Gran Tour Bretagna e Normandia                € 1.295,00  p.  48
Gran Tour della Germania                          € 1.150,00  p.  70
Gran Tour della Puglia e Matera                  € 1.095,00  p.  28
Gran Tour della Sicilia con le Isole Egadi      € 1.195,00  p.  32
Gran Tour Parigi, Chartres 
e Castelli della Loira                                  € 1.275,00  p.  46
Le quattro Capitali: 
Praga, Vienna, Budapest, Lubiana                € 1.045,00  p.  77
Londra, Oxford e Cambridge                      € 1.420,00  p.  61

AGOSTO
n dal 11 al 19 agosto                                   9 GIORNI

Gran Tour dell’Andalusia e Gibilterra           € 1.195,00  p.  54

n dal 11 al 20 agosto                                 10 GIORNI

Gran Tour della Polonia                             € 1.450,00  p.  81

Gran Tour della Scozia                              € 1.850,00  p.  60

Il Cammino di Santiago 
e la Spagna del Nord                                 € 1.395,00  p.  55

n dal 11 al 21 agosto                                 11 GIORNI

Gran Tour del Portogallo e Siviglia              € 1.595,00  p.  58

Helsinki e le Repubbliche Baltiche              € 1.465,00  p.  89

n dal 12 al 16 agosto                                   5 GIORNI

Budapest, la regina del Danubio                 €   675,00  p.  78

La magia di Praga                                     €   695,00  p.  74

Parigi e la Reggia di Versailles                     €   745,00  p.  43

Tour Slovenia, Croazia e Laghi di Plitvice      €   695,00  p.  84

n dal 12 al 19 agosto                                   8 GIORNI

Mosca e San Pietroburgo in aereo               € 1.620,00  p.  93

n dal 13 al 19 agosto                                   7 GIORNI

Gran Tour del Portogallo 
con l’Algarve in aereo                               € 1.495,00  p.  59

n dal 15 al 17 agosto                                   3 GIORNI

Tour della Svizzera                                    €   455,00  p.  37

n dal 15 al 18 agosto                                   4 GIORNI

Alla scoperta della Valle del Reno 
e della Mosella                                         €   595,00  p.  66

Costiera Amalfitana, Pompei e Napoli           €   595,00  p.  25

Costiera Amalfitana, Pompei e Napoli 
in FRECCIAROSSA                                    €   635,00  p.  25

Dolomiti, Alpi Svizzere 
e Treno Rosso del Bernina                         €   595,00  p.  12

Gran Tour delle Dolomiti e il Lago di Braies €   595,00  p.  11

L’isola di Ponza 
e la leggendaria Riviera di Ulisse                 €   595,00  p.  21

Praga                                                      €   595,00  p.  74

Roma e i Castelli Romani                           €   595,00  p.  23

Roma e i Castelli Romani 
in FRECCIAROSSA                                    €   635,00  p.  23

Vienna                                                    €   595,00  p.  71

n dal 18 al 24 agosto                                   7 GIORNI

Madrid, Salamanca e la Spagna Insolita        € 1.395,00  p.  53

n dal 19 al 24 agosto                                   6 GIORNI

Amsterdam e Olanda del Nord                   €   995,00  p.  64

Costiera Amalfitana 
e Gran Tour della Campania                       €   895,00  p.  24

Madrid, Toledo e Valencia                          €   895,00  p.  51

Tour della Piccola Polonia                          €   930,00  p.  80

Tour della Puglia con Matera                      €   880,00  p.  26

Vienna e Budapest, le perle del Danubio      €   855,00  p.  73

Vienna e Praga, città da scoprire                 €   855,00  p.  76

n dal 19 al 25 agosto                                   7 GIORNI

Bordeaux e la Costa Atlantica                     € 1.085,00  p.  47

n dal 20 al 25 agosto                                  6 GIORNI

New York in aereo                                   € 1.900,00  p.  98
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AGOSTO
n dal 24 al 31 agosto                                   8 GIORNI

Gran Tour della Sicilia con le Isole Egadi      € 1.195,00  p.  32

n dal 29 agosto al 1º settembre                   4 GIORNI

Alsazia, Strada dei Vini e Foresta Nera 
in occasione della Festa dei Menestrelli           €   595,00  p.  42

SETTEMBRE
n dal 1º al 7 settembre                                 7 GIORNI

Gran Tour della Croazia e Laghi di Plitvice    € 1.195,00  p.  85

Tour della Calabria con Matera                    €   995,00  p.  30

n dal 5 al 8 settembre                                  4 GIORNI

Gran Tour delle Dolomiti e il Lago di Braies €   595,00  p.  11

Lourdes con le Grotte di Betharram             €   370,00  p.  38

Salisburgo, il Grossglockner 
e le Miniere di Sale                                   €   595,00  p.  71

Zara e le Isole Incoronate, tra terra e mare    €   595,00  p.  82

n dal 6 al 8 settembre                                  3 GIORNI

I Giardini Esoterici e il Lago di Bolsena        €   395,00  p.  20

Lourdes                                                   €   260,00  p.  38

Strada Romantica e Foresta Nera                 €   415,00  p.  65

n dal 7 al 8 settembre                                  2 GIORNI

Il Lago di Braies, a “un passo dal cielo”        €   255,00  p.  10

n dal 8 al 13 settembre                                6 GIORNI

Castelli della Loira e Borgogna                    €   895,00  p.  44

n dal 8 al 14 settembre                                7 GIORNI

Paesi Baschi, Cantabria, Asturie e la Rioja     € 1.060,00  p.  56

n dal 8 al 15 settembre                                8 GIORNI

Gran Tour della Sardegna                          € 1.095,00  p.  36

“Vita Smeralda” e Isole della Sardegna          € 1.340,00  p.  35

n dal 12 al 15 settembre                              4 GIORNI

Saturnia, Argentario 
e Borghi della Maremma                            €   595,00  p.  22

Tour del Friuli 
e la navigazione sul fiume Isonzo                €   595,00  p.  14

n dal 13 al 15 settembre                              3 GIORNI

Lago Trasimeno e Toscana Insolita              €   395,00  p.  20

Monaco, Castelli della Baviera 
e Lago di Costanza                                    €   395,00  p.  65

n dal 14 al 15 settembre                              2 GIORNI

Porquerolles e le Gole del Verdon               €   285,00  p.  40

n dal 15 al 21 settembre                              7 GIORNI

Salento Autentico 
e Tour delle “Cento Masserie”                     € 1.095,00  p.  29

n dal 15 al 22 settembre                              8 GIORNI

Barcellona, Madrid e Paesi Baschi               € 1.295,00  p.  57

Gran Tour della Puglia e Matera                  € 1.095,00  p.  28

n dal 16 al 22 settembre                              7 GIORNI

Gran Tour delle Isole Eolie in aereo            € 1.345,00  p.  34

n dal 16 al 23 settembre                              8 GIORNI

Mosca e San Pietroburgo in aereo               € 1.620,00  p.  93

SETTEMBRE
n dal 18 al 22 settembre                              5 GIORNI

Matera e Volo dell’Angelo
sulle Dolomiti Lucane                                €   725,00  p.  27

n dal 19 al 22 settembre                              4 GIORNI

Borghi e sapori del Molise                          €   595,00  p.  25
L’isola di Ponza 
e la leggendaria Riviera di Ulisse                 €   595,00  p.  21
Toscana autentica, Val di Chiana 
e Val d’Orcia                                            €   595,00  p.  19

n dal 20 al 22 settembre                              3 GIORNI

Ducati e Borghi di Romagna                       €   345,00  p.  15

n dal 21 al 22 settembre                              2 GIORNI

Assisi e Cascia                                         €   265,00  p.  17
Isola d’Elba                                              €   280,00  p.  19
Isola del Giglio e Volterra                           €   265,00  p.  21
Treno Rosso del Bernina e Livigno              €   255,00  p.  37

n dal 22 al 27 settembre                              6 GIORNI

Tour della Piccola Polonia                          €   930,00  p.  80

n dal 22 al 29 settembre                              8 GIORNI

Sicilia, una terra da scoprire                        € 1.075,00  p.  33

n dal 23 al 28 settembre                              6 GIORNI

Costiera Amalfitana 
e Gran Tour della Campania                       €   895,00  p.  24

n dal 26 al 29 settembre                              4 GIORNI

Marche e Riviera del Conero                       €   570,00  p.  16
Tour dell’Istria 
con le Isole di Cres e Lussino                     €   595,00  p.  83
Umbria Enogastronomica                           €   595,00  p.  17

n dal 27 al 29 settembre                              3 GIORNI

Oktoberfest                                              €   205,00  p.  66

n dal 29 settembre al 5 ottobre                   7 GIORNI

Gran Tour del Portogallo con l’Algarve
in aereo                                                  € 1.495,00  p.  59
Gran Tour della Grecia Classica                   € 1.025,00  p.  86

OTTOBRE
n dal 1º al 6 ottobre                                     6 GIORNI

Barcellona, per vivere la città                      €   685,00  p.  50

n dal 4 al 6 ottobre                                      3 GIORNI

Oktoberfest                                              €   205,00  p.  66

n dal 5 al 6 ottobre                                      2 GIORNI

Volterra, San Gimignano e Siena                  €   245,00  p.  18

n dal 5 al 13 ottobre                                    9 GIORNI

Gran Tour dell’Andalusia e Gibilterra           € 1.195,00  p.  54

n dal 6 al 13 ottobre                                    8 GIORNI

Magiche Atmosfere del Marocco in aereo     € 1.580,00  p.  97

n dal 7 al 12 ottobre                                    6 GIORNI

Gran Tour della Sicilia in aereo                   € 1.165,00  p.  31
Praga, Castelli e Cristalli 
in Boemia e Moravia                                 €   795,00  p.  75
Tour della Puglia con Matera                      €   880,00  p.  26
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OTTOBRE
n dal 11 al 13 ottobre                                  3 GIORNI

Lourdes                                                   €   260,00  p.  38

n dal 12 al 13 ottobre                                  2 GIORNI

Trieste e Udine
in occasione della 51ª Barcolana                 €   275,00  p.  13

Val di Sole e Val di Non, Festa delle Mele     €   195,00  p.  10

n dal 20 al 26 ottobre                                  7 GIORNI

Tour della Calabria con Matera                    €   995,00  p.  30

n dal 21 al 26 ottobre                                  6 GIORNI

Tour dell’Andalusia in aereo                       € 1.195,00  p.  52

n dal 29 ottobre al 3 novembre                   6 GIORNI

Dubai e Abu Dhabi in aereo                      € 1.850,00  p.  96

n dal 31 ottobre al 3 novembre                   4 GIORNI

Costiera Amalfitana, Pompei e Napoli           €   595,00  p.  25

Costiera Amalfitana, Pompei e Napoli
in FRECCIAROSSA                                    €   635,00  p.  25

Roma e i Castelli Romani                           €   595,00  p.  23

Roma e i Castelli Romani 
in FRECCIAROSSA                                    €   635,00  p.  23

Umbria Enogastronomica                           €   595,00  p.  17

NOVEMBRE
n dal 1º al 2 novembre                                 2 GIORNI

Firenze, i de’ Medici                                  €   255,00  p.  15

n dal 1º al 3 novembre                                 3 GIORNI

Tour nei Tesori dell’Etruria                         €   395,00  p.  18

n dal 2 al 3 novembre                                  2 GIORNI

Venezia, la Città dei Dogi                           €   295,00  p.  13

n dal 7 al 18 novembre                              12 GIORNI

Tour della Thailandia in aereo
SPECIALE “LOI KRATHONG” 
Festival delle Lanterne                               € 3.250,00  p.  99

Mercatini di Natale
n dal 23 al 24 novembre                              2 GIORNI

Colmar, Friburgo e Strasburgo                     €   230,00  p. 107

Da Innsbruck al Castello delle Fiabe            €   210,00  p. 102

Innsbruck e Salisburgo                              €   220,00  p. 102

Innsbruck, Merano e Bolzano                     €   205,00  p. 102

Speciale Black Friday 
e Magia di Natale
n dal 28 novembre al 3 dicembre                6 GIORNI

New York in aereo                                   € 1.750,00  p.  98

Mercatini di Natale
n dal 30 novembre al 1º dicembre               2 GIORNI

A “un passo dal cielo” con il Lago di Braies 
e il Mondo Bontà Loacker                          €   215,00  p. 101

Berna, Gruyeres e Montreux                       €   245,00  p. 104

Candele e luci di Natale in Tirolo                €   215,00  p. 103

NOVEMBRE
Mercatini di Natale
n dal 30 novembre al 1º dicembre               2 GIORNI

Colmar, Friburgo e Strasburgo                     €   230,00  p. 107
Da Innsbruck al Castello delle Fiabe            €   210,00  p. 102
Dal Treno Rosso del Bernina 
al Lago di Costanza                                   €   230,00  p. 103
Friburgo, Foresta Nera 
e Strada degli Orologi                                €   225,00  p. 107
Il Castello di Linderhof e la Baviera             €   235,00  p. 106
Il Castello Hohenzollern, Lucerna 
e Friburgo                                               €   220,00  p. 105
Innsbruck e Salisburgo                              €   220,00  p. 102
Innsbruck, Merano e Bolzano                     €   205,00  p. 102
Lago di Costanza, la “Nave di Natale” 
e Ravensburg                                           €   230,00  p. 105
Lubiana e Velden: la “Città degli angeli”        €   210,00  p. 104
Luci di Natale e presepi Provenzali              €   220,00  p. 108
Magici borghi di Natale in Trentino              €   175,00  p. 101
Merano, Bolzano, Bressanone e Vipiteno      €   210,00  p. 101
Monaco, il Castello delle fiabe e Lindau        €   220,00  p. 106
Rothenburg e Norimberga                          €   230,00  p. 106
Stoccarda e la magia di Ludwigsburg           €   225,00  p. 107
Strasburgo e i magici borghi alsaziani           €   230,00  p. 108
Treno Rosso del Bernina 
e Shopping a Livigno                                €   235,00  p. 100
Ulm e Lago di Costanza                             €   235,00  p. 105

DICEMBRE
Mercatini di Natale
n dal 5 al 8 dicembre                                   4 GIORNI

Budapest e Lubiana                                   €   565,00  p. 113
Magiche atmosfere natalizie a Praga             €   565,00  p. 112
Parigi e la Festa delle Luci a Lione               €   595,00  p. 110
Presepi a Napoli e Luci d’Artista a Salerno    €   545,00  p. 112
Vienna, Salisburgo e Velden, 
la “Città degli Angeli”                                €   595,00  p. 113

n dal 6 al 8 dicembre                                   3 GIORNI

La Strada Romantica e Norimberga              €   395,00  p. 110
Mercatini di Natale nella Valle del Reno: 
da Heidelberg a Colonia                            €   395,00  p. 111
Monaco di Baviera 
e i Mercatini di Natale lungo il Danubio       €   395,00  p. 111
Natale “Di Vino” in Alsazia                         €   395,00  p. 109
Stoccarda, le Cascate del Reno 
e la magica Ludwigsburg                           €   370,00  p. 109

n dal 7 al 8 dicembre                                   2 GIORNI

A “un passo dal cielo” con il Lago 
di Braies e il Mondo Bontà Loacker             €   215,00  p. 101
Berna, Gruyeres e Montreux                       €   245,00  p. 104
“Candele a Candelara”, 
la luce che emoziona                                €   210,00  p. 100
Candele e luci di Natale in Tirolo                €   215,00  p. 103
Colmar, Friburgo e Strasburgo                     €   230,00  p. 107
Da Innsbruck al Castello delle Fiabe            €   210,00  p. 102
Dal Treno Rosso del Bernina 
al Lago di Costanza                                   €   230,00  p. 103
Friburgo, Foresta Nera 
e Strada degli Orologi                                €   225,00  p. 107
Il Castello di Linderhof e la Baviera             €   235,00  p. 106
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DICEMBRE
Mercatini di Natale
n dal 7 al 8 dicembre                                   2 GIORNI

Il Castello Hohenzollern, Lucerna e Friburgo €   220,00  p. 105
Innsbruck e Salisburgo                              €   220,00  p. 102
Innsbruck, San Gallo e il Lago di Costanza    €   225,00  p. 103
La Festa delle Luci a Lione e Annecy            €   235,00  p. 108
Lago di Costanza, la “Nave di Natale” 
e Ravensburg                                           €   230,00  p. 105
Lubiana e Velden: la “Città degli angeli”        €   210,00  p. 104
Luci di Natale e presepi Provenzali              €   220,00  p. 108
Magici borghi di Natale in Trentino              €   175,00  p. 101
Merano, Bolzano, Bressanone e Vipiteno      €   210,00  p. 101
Monaco, il Castello delle fiabe e Lindau        €   220,00  p. 106
“Natale alla Rocca” a Perugia, 
con Gubbio e Assisi                                  €   235,00  p. 100
Natale Barocco nei Borghi Svizzeri              €   245,00  p. 104
Rothenburg e Norimberga                         €   230,00  p. 106
Stoccarda e la magia di Ludwigsburg           €   225,00  p. 107
Strasburgo e i magici borghi alsaziani           €   230,00  p. 108
Treno Rosso del Bernina 
e Shopping a Livigno                                €   235,00  p. 100
Ulm e Lago di Costanza                             €   235,00  p. 105

n dal 14 al 15 dicembre                               2 GIORNI

A “un passo dal cielo” con il Lago 
di Braies e il Mondo Bontà Loacker             €   215,00  p. 101
Candele e luci di Natale in Tirolo                €   215,00  p. 103
Colmar, Friburgo e Strasburgo                     €   230,00  p. 107
Innsbruck e Salisburgo                              €   220,00  p. 102
Innsbruck, San Gallo e il Lago di Costanza    €   225,00  p. 103
Lago di Costanza, la “Nave di Natale” 
e Ravensburg                                           €   230,00  p. 105
Luci di Natale e presepi Provenzali              €   220,00  p. 108
Merano, Bolzano, Bressanone e Vipiteno      €   210,00  p. 101
Monaco, il Castello delle fiabe e Lindau        €   220,00  p. 106
“Natale alla Rocca” a Perugia, 
con Gubbio e Assisi                                  €   235,00  p. 100
Natale Barocco nei Borghi Svizzeri              €   245,00  p. 104
Rothenburg e Norimberga                         €   230,00  p. 106
Strasburgo e i magici borghi alsaziani           €   230,00  p. 108

Tour di Natale
n dal 21 al 26 dicembre                               6 GIORNI

Costiera Amalfitana 
e Gran Tour della Campania                       €   895,00  p.  24

Tours di Capodanno
n dal 27 dicembre al 2 gennaio                   7 GIORNI

Gran Tour dell’Andalusia                            € 1.145,00  p. 128
Madrid, Toledo e la Castiglia                       € 1.095,00  p. 127

n dal 28 dicembre al 1º gennaio                  5 GIORNI

Barcellona                                               €   765,00  p. 125
Berlino                                                    €   795,00  p. 124
Capri, Napoli e Costiera Amalfitana              €   785,00  p. 121
L’Isola di Ponza e i Castelli Romani              €   765,00  p. 120

n dal 28 dicembre al 2 gennaio                     6 GIORNI

Amsterdam e Olanda del Nord                    €   995,00  p. 129
Paesi Baschi, la Rioja e le Asturie                € 1.060,00  p. 126
Sarajevo e il Tour delle tre Capitali              €   925,00  p. 131
Tour della Puglia con Matera                      €   955,00  p. 120

DICEMBRE
Tours di Capodanno
n dal 28 dicembre al 3 gennaio                    7 GIORNI

Gran Tour della Grecia Classica                   € 1.095,00  p. 130

Tour della Sicilia                                       € 1.095,00  p. 122

n dal 29 dicembre al 1º gennaio                  4 GIORNI

Capodanno Enogastronomico in Toscana      €   635,00  p. 117

Capodanno Enogastronomico in Umbria       €   625,00  p. 118

Capodanno Estense a Ferrara, 
con Ravenna e Mantova                             €   635,00  p. 116

Capodanno Romantico in Alsazia                €   675,00  p. 123

Etruria, borghi incantevoli 
e la magia del Natale                                 €   640,00  p. 118

Firenze e Borghi Medievali in Toscana         €   565,00  p. 117

Lubiana e le suggestive coste Istriane           €   595,00  p. 123

Praga                                                      €   665,00  p. 125

Roma e i Castelli Romani                           €   565,00  p. 119

Tour Enogastronomico delle Marche            €   630,00  p. 119

Trentino Alto Adige e Lago di Garda            €   635,00  p. 115

Trieste e Borghi del Friuli                           €   635,00  p. 116

Vienna                                                    €   665,00  p. 125

n dal 30 dicembre al 1º gennaio                  3 GIORNI

Fuochi d’artificio a Venezia 
e i Burchielli del Brenta                             €   535,00  p. 115

Notte a Cinque Stelle...
Capodanno in libertà

n dal 28 dicembre al 2 gennaio                    6 GIORNI

Amsterdam                                              €   495,00 p. 114

Barcellona                                               €   465,00 p. 114

Berlino                                                    €   495,00 p. 114

Budapest                                                 €   465,00 p. 114

Parigi                                                      €   465,00 p. 114

Praga                                                      €   465,00 p. 114

Vienna                                                    €   465,00 p. 114

n dal 29 dicembre al 2 gennaio                    5 GIORNI

Amsterdam                                              €   445,00 p. 114

Barcellona                                               €   415,00 p. 114

Berlino                                                    €   445,00 p. 114

Budapest                                                 €   415,00 p. 114

Parigi                                                      €   415,00 p. 114

Praga                                                      €   415,00 p. 114

Vienna                                                    €   415,00  p. 114

GENNAIO 2020
n dal 1º al 6 gennaio                                    6 GIORNI

Dubai e Abu Dhabi in aereo                      € 1.930,00  p.  96

New York in aereo                                   € 1.900,00  p.  98

FEBBRAIO 2020
n dal 20 febbraio al 2 marzo                      12 GIORNI

Tour della Thailandia in aereo                    € 3.150,00  p.  99
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2 GIORNI                    QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 6 al 7 APRILE
dal 6 al 7 LUGLIO
dal 7 al 8 SETTEMBRE             € 255,00 € 35,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - BRUNICO - 
LAGO DI BRAIES
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Val Pusteria, tra l’Alto Adige e il
Tirolo. Opportuna sosta lungo il percorso per il ristoro e itinerario
seguendo il corso della Drava sino a Brunico, importante centro di pro-
duzione della lana cotta nel Plan de Corones. Passeggiata nella Via Cen-
trale, delimitata dalle torri medievali del Castel Brunico e tempo a dispo-
sizione per il pranzo libero nelle caratteristiche trattorie del borgo antico.
Proseguimento verso il Lago di Braies, la perla delle Dolomiti, che incan-

ta il visitatore con le sue varie sfumature di verde smeraldo. Pomeriggio
a disposizione per il relax sulle rive del lago, magica cornice della fiction
“Un passo dal cielo”. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: LOACKER MONDO BONTÀ - SAN CANDIDO -
VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet, itinerario attraverso i paesaggi mozza-
fiato della Val Pusteria sino a raggiungere, appena superato il confine
con l’Austria, la piccola località di Heinfels, ove la natura incontaminata,
l’acqua limpida e l’aria fresca sono i presupposti essenziali per realizza-
re gli storici prodotti Loacker. Visita del Museo Loacker Mondo Bontà
ove i visitatori potranno vivere la storia dell’azienda, gustare e acquista-
re i suoi prodotti. Al termine della visita proseguimento verso San Can-
dido, immersa nel Parco Naturale delle Dolomiti di Sesto e dominata
dalla Rocca dei Baranci. Pranzo libero nell’incantevole località e al ter-
mine, partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo
nelle rispettive sedi di partenza in serata.

IL LAGO DI BRAIES, A “UN PASSO DAL CIELO”

2 GIORNI                    QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 12 al 13 OTTOBRE            € 195,00 € 35,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - VAL DI NON -
MONDOMELINDA - LAGO DI TOVEL - CASTEL THUN
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per il Trentino con sosta per il risto-
ro. Ingresso nella Val di Non, la più ampia valle del Trentino, ove i
numerosi corsi d’acqua hanno formato gole e cascate grazie ai quali il
territorio è oggi conosciuto come “Valle dei Canyon”. Itinerario attraver-
so una natura incontaminata, con immense distese di meleti sino a rag-
giungere MondoMelinda, un moderno centro visite che permetterà ai
turisti di venire a contatto con i profumi delle mele Melinda e dei loro
derivati. Tempo a disposizione per assistere a un breve filmato ove,
attraverso gli effetti della realtà virtuale, si verrà trasportati nell’affasci-
nante mondo delle gallerie ipogee, cunicoli a più di 250 metri sotto il
livello del mare, ove Melinda effettua la conservazione delle mele.
Dopo una degustazione, tempo a disposizione nello spazio commercia-
le di MondoMelinda. Pranzo in ristorante con menù tipico. Nel primo
pomeriggio arrivo sul Lago di Tovel, uno dei gioielli naturalistici del
Parco Naturale Adamello. Passeggiata sul lungolago 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. Al termine trasferimento al Castel Thun, emblema
degli antichi fasti di una delle più potenti e ricche casate trentine. Visita
del Castello, autentica dimora principesca che conserva ancora tutti i
suoi arredi originali. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il
relax, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: POMARIA 2019 - VAL DI SOLE - 
MADONNA DI CAMPIGLIO
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Cles, in posizione
dominante sulle Dolomiti del Brenta tra la Val di Non e la Val di Sole.
Tempo a disposizione nell’incantevole borgo per partecipare a Pomaria,
l’evento in onore di Pomona Dea dei Frutteti, che in queste valli trenti-
ne celebra la mela, le tradizioni e i sapori locali. Sarà possibile racco-
gliere mele dagli alberi, imparare a cucinare lo strudel, assaggiare gusto-
sissime frittelle perdendosi tra i vari stand. Pranzo libero durante la visi-
ta della manifestazione. Nel primo pomeriggio, itinerario attraverso i
panorami incantati della Val di Sole: alte montagne e vallate verdissime,
in un’area naturalistica incontaminata incorniciata dal Parco Nazionale
dello Stelvio e il Parco Nazionale dell’Adamello Brenta. Attraverso il
valico di Campo Carlo Magno arrivo a Madonna di Campiglio, la perla
delle Dolomiti, situata in una conca tra le Dolomiti del Brenta e i ghiac-
ciai dell’Adamello. Tempo a disposizione per una passeggiata nel centro
storico e nella Piazzetta dell’esclusiva località, meta prediletta di attori e
personaggi famosi. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il
ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

VAL DI SOLE E VAL DI NON, FESTA DELLE MELE

ITALIA
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ITALIA

4 GIORNI                    QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 15 al 18 AGOSTO
dal 5 al 8 SETTEMBRE             € 595,00 € 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 
verso la Val di Fassa e sosta presso un caseificio per la 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 e 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.
Pranzo in ristorante e passeggiata nell’incantevole centro storico con la
Chiesa di Santa Caterina in stile gotico. Nel pomeriggio itinerario attra-

verso il Passo di Campolongo, il più basso del Sellaronda, sino a rag-
giungere Arabba. Proseguimento verso il Passo Pordoi, il più famoso
dei passi dolomitici. Tempo a disposizione per il relax o per una meren-
da presso l’Albergo Maria, dal quale si potrà ammirare il panorama sulla
Marmolada con il suo ghiacciaio. All’arrivo a Canazei, passeggiata nel-
l’incantevole centro storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3º GIORNO: VAL BADIA - VAL PUSTERIA - SAN CANDIDO -
BRUNICO - LAGO DI BRAIES
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’incantevo-
le località al centro del Parco Naturale delle Dolomiti di Sesto e dominata
dalla Rocca dei Baranci. Seguendo il corso della Drava arrivo a Brunico,
famosa per la produzione della lana cotta. Tempo a disposizione per lo
shopping e il pranzo libero nella Via Centrale, delimitata dalle torri
medievali e dal Castel Brunico. Nel primo pomeriggio arrivo sul Lago di
Braies, la perla delle Dolomiti. Tempo a disposizione per una passeggia-
ta e il relax sulle rive del lago che incanterà il visitatore con le varie sfu-
mature di verde smeraldo. 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
Marmolada e delle Dolomiti Bellunesi. Proseguimento verso il Passo
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 E IL LAGO DI BRAIES
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4 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 15 al 18 AGOSTO               € 595,00 € 105,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - 
MADONNA DI CAMPIGLIO - DIMARO - LAGO DI TOVEL
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per Madonna di Campiglio, la perla
delle Dolomiti, situata in una conca tra le Dolomiti del Brenta e i ghiac-
ciai dell’Adamello. Tempo a disposizione per il pranzo libero e per una
passeggiata nel centro storico e nella Piazzetta dell’esclusiva località,
meta prediletta di attori e personaggi famosi. Attraverso il valico di
Campo Carlo Magno arrivo in Val di Sole. Itinerario attraverso panorami
incantati, alte montagne e vallate verdissime in un’area naturalistica
incontaminata incorniciata dal Parco Nazionale dello Stelvio e il Parco
Nazionale dell’Adamello Brenta. Sosta per una passeggiata e un caffè
nel pittoresco borgo di Dimaro, con le caratteristiche botteghe artigiana-
li e proseguimento verso il Lago di Tovel, uno dei gioielli naturalistici
del Parco Naturale Adamello. Si tratta inoltre del più grande lago natu-
rale del Trentino, famoso per la cosiddetta leggenda del “Lago Rosso”,
fenomeno di arrossamento dell’acque che fino agli anni ’60 caratterizza-
va il lago. Passeggiata sul lungolago per ammirare le acque sorprenden-
temente limpide con incredibili tonalità di blu, di verde e ricche di fau-
na. Sistemazione in hotel nella zona del Lago di Caldaro, tempo a
disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: VAL VENOSTA - CASTEL COIRA - GLORENZA - 
LAGO DI RESIA - LIVIGNO
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata dedicata all’itinerario
nella Val Venosta, ove lo sguardo potrà spaziare tra castelli, immensi
frutteti, maestosi ghiacciai in un paesaggio avvolto in una luce davvero
magica. In mattinata arrivo a Sluderno e breve passeggiata sino a rag-
giungere il Castel Coira, il castello meglio conservato dell’Alto Adige,
magnifico esempio di architettura romanica, gotica e rinascimentale.
Visita guidata del Castello con la terrazza panoramica, il cammino di
ronda, la loggia splendidamente affrescata, l’armeria privata più grande
del mondo, la Cappella di San Giacomo e gli appartamenti di un ante-
nato della famiglia Trapp, proprietaria del Castello. Proseguimento ver-
so Glorenza, un gioiello inserito nei borghi più belli d’Italia. Tempo a
disposizione per il pranzo libero e per una passeggiata nel nucleo stori-
co, protetto dalle mura asburgiche, con suggestivi portici trecenteschi,

case patrizie dalle facciate gotiche e romantici cortili. Nel pomeriggio
proseguimento verso l’Alta Val Venosta con itinerario lungo l’antica via
romana Claudia Augusta. Toccando San Valentino si raggiungerà il pae-
se di Curon sul Lago di Resia, il più grande dell’Alto Adige. Passeggiata
lungo il sentiero che costeggia il lago, incorniciato in un paesaggio di
rara bellezza ove si staglia il campanile sommerso che emerge dalle
acque cristalline. Itinerario attraverso il Parco Nazionale Svizzero e nel
tardo pomeriggio arrivo a Livigno, una delle più rinomate località alpi-
ne. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: CRAP DE LA PARÈ - LIVIGNO
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata dedicata a un’escursione
naturalistica alla scoperta del Crap de la Parè, un meraviglioso punto
panoramico sulla Valle di Livigno. Dopo aver raggiunto in bus il punto di
partenza al Passo d’Eira si percorrerà a piedi un bellissimo sentiero, suffi-
cientemente largo e con pendenze mai troppo impegnative, ammirando
il panorama verso il lago, il confine di stato e le prime vette svizzere.
Dopo circa un’ora di passeggiata si raggiungerà, a quota 2.300 metri la
vetta del monte, con la croce che domina l’abitato di Livigno, ove bellis-
simi prati offriranno la possibilità di rilassarsi ammirando un magnifico
scenario alpino e i ghiacciai del Bernina. Pranzo libero e pomeriggio a
disposizione per il relax e lo shopping nel centro storico di Livigno, ove
l’armonia delle case tipiche di montagna si fonde con la bellezza del pae-
saggio e l’elegante centro pedonale, importante opportunità di shopping
extra-doganale per le particolari agevolazioni fiscali della città. Rientro in
hotel e cena con menù tipico. Pernottamento in hotel. 

4º GIORNO: TRENO ROSSO DEL BERNINA - ST. MORITZ - 
SILS MARIA - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet, 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. Arrivo a St. Moritz e salita nella parte alta “Dorf” per una passeg-
giata nel centro storico con la torre campanaria pendente, il palazzo
della biblioteca e gli storici hotel. Pranzo con ricco buffet nella parte
bassa “Bad” che si specchia nell’incantevole lago. Nel primo pomeriggio
trasferimento in bus nell’esclusiva Val Fex, una delle vallate più sugge-
stive di tutta la Svizzera ove il tempo sembra essersi fermato. Arrivo nel-
l’antico borgo di Sils Maria e possibilità di esplorare in carrozza l’idillia-
ca vallata. 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.

DOLOMITI, ALPI SVIZZERE E TRENO ROSSO DEL BERNINA

ITALIA e SVIZZERA
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ITALIA

2 GIORNI                       QUOTA SUPPLEMENTO
                                                           SINGOLA

n dal 11 al 12 MAGGIO
n dal 12 al 13 OTTOBRE 

in occasione della 51ª Barcolana    € 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 famoso Tempietto Longobardo, massima espressione
dell’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 palazzi di epoca rinasci-
mentale. Sistemazione in hotel, 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
con menù tipico. Passeggiata guidata nel centro storico, con il Canal
Grande di Trieste, il Borgo Teresiano, tra Piazza del Ponterosso e Corso
Italia, il Palazzo della Vecchia Borsa e la scenografica Piazza Unità
d’Italia. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo
in serata nelle rispettive sedi di partenza.

TRIESTE E UDINE

2 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 25 al 26 MAGGIO              
dal 2 al 3 NOVEMBRE             € 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
Buranelli 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, il Duomo con la pala dell’Annunciazione del
Tiziano sino a raggiungere la Piazza dei Signori, sulla quale si affaccia-
no il Palazzo dei Trecento e la Loggia dei Cavalieri. Tempo a disposizio-
ne per il pranzo libero e lo shopping nella zona di Piazza dei Signori e
Via XX Settembre, cuore commerciale della città. Nel pomeriggio siste-
mazione in hotel e tempo a disposizione per il relax. Nel tardo pome-

riggio trasferimento 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 Tronchetto. 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 caratteristiche 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 aderire a
una minicrociera facoltativa alle Isole della Laguna: Murano e Burano -
costo della navigazione € 28.00 per persona, da corrispondere 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.

VENEZIA, LA CITTÀ DEI DOGI
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4 GIORNI                       QUOTA SUPPLEMENTO
                                                           SINGOLA

n dal 20 al 23 APRILE 
dal 30 MAGGIO al 2 GIUGNO
dal 12 al 15 SETTEMBRE            € 595,00 € 105,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - PALMANOVA -
NAVIGAZIONE NELLA VALLE DELL’ISONZO - CAPORETTO 
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 del centro storico protetto dalle monumen-
tali porte d’accesso, con 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 per una passeggiata nelle caratteristi-
che vie che partono dalla piazza, cuore della struttura stellare del borgo.
Proseguimento verso le Alpi Giulie e la Valle dell’Isonzo, che oltre alla
pesante eredità della Prima Guerra Mondiale offre innumerevoli bellez-
ze naturali. Imbarco su un piroscafo stile “Mississippi” e inizio della
navigazione sull’Isonzo, circondati dall’incantevole colore verde e
azzurro delle sue acque, sino a raggiungere il Lago di Santa Lucia, rac-
chiuso in una gola protetta da alte montagne. Dopo la sbarco, visita a
Caporetto del coinvolgente Museo della Prima Guerra Mondiale, l’unico
a sorgere nel punto esatto in cui il 24 Ottobre 1917 ebbe inizio la san-
guinosa battaglia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: TRIESTE - CASTELLO DI MIRAMARE
Dopo la prima colazione a buffet mattinata dedicata alla visita guidata
di Trieste, una delle più affascinanti città italiane, storico crocevia 
dei mondi italiani, slavi e tedeschi. Incontro con guida locale e 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, con il Canal Grande di Trieste, 
il Borgo Teresiano, tra Piazza del Ponterosso e Corso Italia, il Palazzo
della Vecchia Borsa e la scenografica Piazza Unità d’Italia. Tempo a
disposizione per il relax negli eleganti caffè del centro storico e pranzo
in ristorante con menù tipico. Nel pomeriggio trasferimento a Miramare

e visita guidata 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 nobiliare conservatasi con i suoi arredi interni originali. Rientro
in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: VENZONE - SAN DANIELE DEL FRIULI - 
CIVIDALE DEL FRIULI
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Venzone, incantevole
località dichiara Monumento Nazionale e vincitrice nel 2017 del primo
premio tra i borghi più belli d’Italia. Visita dell’ammaliante centro stori-
co, protetto dalle storiche mura, con il Palazzo Comunale, monumenti
di arte romanica e il Duomo ove, nella Cappella di San Michele, sono
custodite le famose Mummie di Venzone. Proseguimento verso la zona
del Tagliamento sino a raggiungere la famosa località di San Daniele del
Friuli per un “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 visita di
Cividale del Friuli, incantevole borgo ducale arroccato sul fiume
Natisone, arricchito dalle influenze della cultura longobarda. 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 Longobardo, massima espressione dell’Arte Medioevale
Occidentale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: UDINE - REDIPUGLIA - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Udine, antica sede
dei Patriarchi di Aquileia, una città dal grande fascino, ricca di monu-
menti gotici e rinascimentali, meta ideale per gli amanti delle opere
d’arte, della buona tavola e dello shopping. Passeggiata guidata nel cen-
tro storico con Piazza della Libertà, una delle più belle d’Italia, Piazza
San Giacomo, con i caratteristici portici, il Palazzo Arcivescovile, il
Duomo, il Castello e palazzi di epoca rinascimentale. Tempo a diposi-
zione per le visite individuali e il pranzo libero nelle piazze appartate e
nelle vie porticate del borgo antico pervase da un fascino senza tempo.
Nel primo pomeriggio breve sosta a Redipuglia per ammirare il monu-
mentale Sacrario militare. Partenza per il viaggio di ritorno con soste
per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

TOUR DEL FRIULI E LA NAVIGAZIONE SUL FIUME ISONZO

ITALIA e SLOVENIA



ITALIA

2 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 13 al 14 APRILE                 
dal 1º al 2 NOVEMBRE            € 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. In mattinata arrivo a Firenze e salita a Piazzale Michelan-
gelo, incantevole belvedere, per una vista d’insieme sul Capoluogo
Toscano e sulla Basilica di San Miniato al Monte, uno degli esempi più
belli di stile romanico fiorentino. In tarda mattinata trasferimento in
pullman nel centro storico e tempo a disposizione per il pranzo libero
nella Piazza del Duomo, cuore della città. Incontro con guida locale e
visita guidata dell’anima rinascimentale della città, con la Cattedrale di
Santa Maria del Fiore, il Campanile di Giotto, la Basilica di San Loren-
zo e le Cappelle Medicee. Tempo a disposizione per una passeggiata e

lo shopping in Via dei Calzaiuoli, cuore commerciale della città. Siste-
mazione in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena in ristoran-
te con menù tipico e al termine tempo a disposizione per una passeg-
giata nel centro storico o sul romantico Lungarno. Rientro in hotel e
pernottamento. 

2º GIORNO: FIRENZE - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata dedicata al proseguimento
della visita guidata del centro storico di Firenze, con Santa Maria
Novella, Santa Maria Maggiore, Palazzo Strozzi, Palazzo Corsini sino a
raggiungere la scenografica Piazza della Signoria ove si potranno ammi-
rare l’omonimo Palazzo, noto come Palazzo Vecchio, la Loggia dei Lanzi
e la Loggia del Mercato Nuovo. Tempo e disposizione per il pranzo
libero nelle caratteristiche taverne che animano la piazza, per lo shop-
ping nella zona del Ponte Vecchio con le tipiche botteghe orafe e di
artigianato, o per un po’ di relax nell’incantevole scenario dei giardini di
Boboli. Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di ritorno con soste per
il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

FIRENZE, I DE’ MEDICI

3 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 20 al 22 APRILE                 € 375,00 € 70,00
n dal 20 al 22 SETTEMBRE         € 345,00 € 70,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - RAVENNA - CESENA
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,
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 la Basi-
lica di S. Apollinare Nuovo, la Tomba di Dante, Piazza del Popolo, la
Basilica di San Vitale. Tempo a disposizione per il pranzo libero nelle
commerciali vie del centro storico o nella monumentale Piazza del Popo-
lo. Nel pomeriggio visita guidata del Mausoleo di Galla Placidia, con la
cupola costellata da 570 stelle d’oro che ruotano intorno alla croce latina.
Proseguimento verso Cesena, una delle più belle città d’arte della Roma-
gna, antico feudo della Signoria dei Malatesta. Visita guidata della Biblio-
teca Malatestiana, Patrimonio UNESCO, tra i più significativi esempi di
biblioteca quattrocentesca con importanti volumi ancora con l’originale

rilegatura a catenella. Passeggiata nel centro storico con vista sul teatro,
sulla Cattedrale, sulla statua bronzea in onore del Papa cesenate Pio VI e
sul Palazzo del Ridotto. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: SANT’AGATA FELTRIA - SAN MARINO - RIMINI
Dopo la prima colazione a buffet, incontro con guida locale e partenza
per l’alta Val Marecchia con vista sui paesaggi da cui Leonardo trasse lo
spunto per la Gioconda. Visita guidata di Sant’Agata Feltria, borgo più
antico del Montefeltro e di aspetto fiabesco. Pranzo in ristorante con
menù tipico e nel pomeriggio proseguimento verso San Marino, l’antica
Terra della Libertà che dall’alto del Monte Titano offrirà un incantevole
panorama sul litorale adriatico. Visita dell’antico centro storico con carat-
teristici vicoli, monumenti, palazzi, romantiche piazze, parchi e negozi
convenienti che tanto hanno contribuiti alla sua fama turistica. Rientro in
hotel, tempo a disposizione per il relax e cena con menù a base di
pesce. Passeggiata nella cosiddetta Rimini “storica e felliniana” con l’Arco
di Augusto, la Piazza Tre Martiri, il Tempio Malatestiano e la scenografica
Piazza Cavour con la Fontana della Pigna. Pernottamento in hotel. 

3º GIORNO: URBINO - GRADARA - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet salita alla rocca di Urbino, una delle
capitali italiane del Rinascimento e Patrimonio UNESCO. Visita guidata
del monumentale Palazzo Ducale al quale collaborarono i più impor-
tanti artisti del Cinquecento, della Fortezza Albornoz, incantevole punto
panoramico sulla Valle del Metauro, dell’Oratorio di San Giovanni ricca-
mente affrescato e del Duomo in stile neo-classico. Tempo a disposizio-
ne per lo shopping e il pranzo libero nelle piazze del centro storico.
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 sera-
ta nelle rispettive sedi di partenza.

DUCATI E BORGHI DI ROMAGNA
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ITALIA

4 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 1º al 4 MAGGIO
dal 26 al 29 SETTEMBRE         € 570,00 € 105,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - URBINO
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per le Marche con opportune soste
lungo il percorso per il ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo a Urbino,
uno dei centri più importanti del Rinascimento italiano, dal 1994
Patrimonio UNESCO e sede di una delle più antiche e importanti uni-
versità d’Europa, fondata nel 1506. Visita guidata del centro storico, con
l’ex Monastero di Santa Chiara, la Chiesa di San Domenico, il Mausoleo
dei Duchi nella Chiesa di San Bernardino, Palazzo Boghi, il
maestoso Palazzo Ducale sede della Galleria Nazionale delle Marche e
il Duomo, realizzato in stile neoclassico. Al termine delle visite sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: SENIGALLIA - CORINALDO - JESI
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Senigallia per la visita
del museo della Mezzadria, nell’affascinante complesso di Santa Maria
delle Grazie di fine Quattrocento con il suggestivo chiostro rinascimen-
tale, per conoscere la quotidianità di vita e di lavoro nelle campagne
marchigiane del Novecento. Al termine della visita trasferimento a
Corinaldo, inserito tra i “Borghi più belli d’Italia”, con la cinta muraria,
tra le più intatte e imponenti delle Marche. Visita guidata del centro sto-
rico del borgo, dal carattere tipicamente medievale, un susseguirsi di vie
strette e abitazioni in laterizio, con la Piaggia, detta anche le
Cento Scale, che sale fino alla Piazza del Terreno sulla sommità del col-
le, il Pozzo della Polenta con la sua leggenda, il Santuario di Santa
Maria Goretti e il Palazzo Comunale. Pranzo in ristorante con menù tipi-
co. Nel pomeriggio trasferimento a Jesi, segnalata dall’UNESCO come
città esemplare per l’integrazione architettonica dei suoi vari strati stori-
ci, e visita guidata della città con la cinta muraria perfettamente conser-
vata, Piazza Federico II, l’area dell’antico foro romano dove nacque
l’imperatore Federico II di Svevia, la Cattedrale di San Settimio, il
Palazzo della Signoria, capolavoro di architettura civile rinascimentale e
Piazza della Repubblica con il Teatro Pergolesi. Al termine visita di una
cantina con degustazione del Verdicchio dei Castelli di Jesi, uno dei vini
più famosi delle Marche. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3º GIORNO: TOLENTINO - MACERATA - FERMO - TORRE DI PALME
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Tolentino e visita gui-
data del centro storico, ancora oggi delimitato per lunghi tratti dalle
mura duecentesche, che conserva opere d�arte e monumenti di notevo-
le valore tra cui la Basilica di San Nicola, Piazza della Libertà con la tor-
re campanaria della Chiesa di San Francesco, il Duomo dedicato a San

Catervo e il Teatro Vaccaj. Proseguimento verso Macerata con vista sul
Castello della Rancia e con sosta per la visita dell’Abbazia di Santa Maria
di Chiaravalle di Fiastra, uno dei monumenti più pregevoli e meglio
conservati in Italia dell’architettura cistercense. All’arrivo a Macerata,
passeggiata guidata lungo il corso Matteotti scoprendo l’architettura cin-
quecentesca fino ad arrivare al centro della città, con Piazza della
Libertà dove si erge l’antico Palazzo dei Priori, oggi sede Comunale,
il Palazzo rinascimentale della Prefettura, la Loggia dei Mercanti, gioiello
rinascimentale fatto realizzare dal Cardinale Alessandro Farnese, la chie-
sa di San Paolo con la Torre Civica sul cui basamento si trova la rico-
struzione dell’orologio astronomico ad automi con uno straordinario
carillon, il Teatro Rossi e il monumento più rappresentativo della città,
l’Arena Sferisterio, splendido esempio di architettura neoclassica. Pranzo
libero. Nel pomeriggio trasferimento a Fermo e visita della città, rimasta
quasi intatta nei secoli con la rinascimentale Piazza del Popolo dove si
trova il cinquecentesco Palazzo dei Priori, il Palazzo degli Studi e la
Cattedrale, che conserva la stupenda facciata romanico-gotica del 1227.
Proseguimento per Torre di Palme e passeggiata nel borgo medievale
munito di un saldo sistema difensivo, con vista sul mare, sulle colline
circostanti e sul Santuario di Santa Maria a Mare, sin dal medioevo
importante centro devozionale di grande richiamo. Rientro in hotel e
tempo a disposizione per il relax. Cena e pernottamento. 

4º GIORNO: ASCOLI PICENO - RIVIERA DEL CONERO - ANCONA -
VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento ad Ascoli Piceno, la città
delle cento torri. Visita guidata del centro storico costruito quasi intera-
mente in travertino, tra i più ammirati della regione e del centro Italia,
in virtù della sua ricchezza artistica e architettonica: la rinascimentale
Piazza del Popolo dove si trovano alcuni edifici importanti fra cui
il Palazzo dei Capitani del Popolo, di origine duecentesca e oggi sede
del Comune, lo storico Caffè Meletti in stile liberty e la Chiesa di San
Francesco, al quale è addossata la Loggia dei Mercanti, elegante costru-
zione del 1513 e Piazza Arringo, la piazza più antica della città, dove
sorgono il medioevale Battistero di San Giovanni e la Cattedrale di
Sant’Emidio. Al termine, escursione guidata della Riviera del Conero,
con soste per ammirare le bellezze naturali e artistiche, tra cui S. Maria
di Portonovo, Sirolo, Numana con una panorama spettacolare sul pae-
saggio circostante. Pranzo in ristorante a base di pesce. Nel primo
pomeriggio passeggiata guidata ad Ancona, con la Cattedrale di San
Ciriaco, il monumento più rappresentativo della città, la Chiesa di Santa
Maria della Piazza, capolavoro di arte romanica, l’Arco di Traiano, un
Arco romano eretto nel I sec. d.c, la Chiesa di San Francesco alle Scale,
con la bella facciata in stile gotico fiorito veneziano, e la Mole
Vanvitelliana, splendida isola artificiale a pianta pentagonale all’interno
del porto, costruito su progetto dell’architetto papale Luigi Vanvitelli. Al
termine, partenza per il viaggio di ritorno con opportune soste per il
ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

MARCHE E RIVIERA DEL CONERO
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ITALIA

4 GIORNI                          QUOTA SUPPLEMENTO
                                                                SINGOLA

n dal 20 al 23 APRILE                         
dal 26 al 29 SETTEMBRE
dal 31 OTTOBRE al 3 NOVEMBRE   € 595,00 € 120,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - GUBBIO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per l’Umbria con opportune soste
lungo il percorso per il ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo a Gubbio,
antica città di origini romane che raggiunse il massimo splendore 
nell’età comunale. Passeggiata sino a raggiungere la scenografica Piazza
Grande, sulla quale si affacciano il Palazzo Pretorio, ora sede del
Municipio e il Palazzo dei Consoli, ora adibito a Pinacoteca. Visita della
Basilica di S. Ubaldo che custodisce i famosi Ceri, enormi prismi, prota-
gonisti dell’omonima corsa in cui si sfidano le antiche corporazioni dei
mestieri il giorno della festa del Santo Patrono. Proseguimento verso la
zona di Spoleto; sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: SPOLETO - ASSISI - SPELLO
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del centro storico di
Spoleto, con il Duomo, il Palazzo Comunale, il Palazzo Rosari-Spada, il
Palazzo della Signoria, l’Arco di Druso sino a raggiungere la Rocca
Albornoziana. Pranzo in ristorante con menù tipico. Nel primo pomerig-
gio arrivo 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 Patrimonio UNESCO, la Piazza del Comune,
la Basilica di S. Chiara con il crocifisso che parlò a S. Francesco e la
Cattedrale di San Rufino, con possibilità di salita sul Campanile che
offrirà un indimenticabile panorama sulla città e sulle valli circostanti. Al
termine della visita rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax e
cena. Passeggiata serale nel borgo antico di Spello attraverso la Porta

Consolare che dà accesso all’omonima via sino a raggiungere Piazza
della Repubblica, centro cittadino. Rientro in hotel e pernottamento. 

3º GIORNO: ORVIETO - CASCATE DELLE MARMORE - BEVAGNA 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Orvieto, incantevole
città d’arte che si erge su una rupe di tufo dalle pareti a picco. Incontro
con guida locale e inizio della visita guidata della città, con il Pozzo di
San Patrizio, Piazza della Repubblica, il Palazzo Comunale, la Chiesa di
S. Andrea, la Torre civica, Corso Cavour con la Torre del Moro, il
Palazzo dei Sette e il Palazzo del Capitano del Popolo. Visita guidata del
Duomo, massimo capolavoro del medioevo italiano. Pranzo in ristoran-
te con menù tipico. Nel pomeriggio trasferimento 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, suddiviso
su tre diversi livelli. Nel pomeriggio sosta a Bevagna per una passeggia-
ta nell’incantevole località inserita tra i borghi più belli d’Italia. Rientro
in hotel, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: DERUTA - PERUGIA - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Deruta, incantevole
località di caratteristico aspetto medievale annoverata nei borghi più
belli d’Italia. Attraversando le antiche porte, passeggiata nel borgo sto-
rico ove si trovano antiche fornaci, palazzi seicenteschi e l’incantevole
Piazza dei Consoli, illuminati dai mille riflessi dorati delle maioliche
dipinte che ricordano ai visitatori questa tradizione artistica per la quale
la cittadina è da secoli conosciuta in tutta il mondo. Proseguimento
verso Perugia e visita guidata del centro storico del capoluogo Umbro
sino a raggiunge la Piazza Grande, superbo complesso monumentale
che comprende il Palazzo dei Priori, la Cattedrale e la Fontana
Maggiore. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nel
corso Vannucci, cuore commerciale del capoluogo. Partenza per il
viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispet-
tive sedi di partenza.

UMBRIA ENOGASTRONOMICA

2 GIORNI QUOTA SUPPLEMENTO
SINGOLA

n dal 18 al 19 MAGGIO
dal 21 al 22 SETTEMBRE € 265,00 € 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 pomerig-
gio trasferimento ad Assisi, città che sorge su uno sperone del Monte

Subasio, e visita del centro storico medioevale con la Basilica di 
S. Francesco, la Piazza del Comune e la Chiesa di S. Chiara. Sistemazio-
ne 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 di Santa Rita ove si trova il roseto a Lei caro. Proseguimento per
Cascia e tempo a disposizione per assistere alle funzioni religiose.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita ai luoghi cari a Santa Rita,
come il Monastero all’interno del quale è possibile visitare la cella in cui
lei visse, il roseto, il Coro antico e l’oratorio del Crocifisso. Nel pomerig-
gio partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in
serata nelle rispettive sedi di partenza.

ASSISI E CASCIA
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2 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 15 al 16 GIUGNO               
dal 5 al 6 OTTOBRE                € 245,00 € 35,00

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 e 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 caratteristici vicoli del
centro storico, sui quali si affacciano incantevoli palazzi rinascimentali.

Nel pomeriggio visita di San Gimignano, incantevole borgo Patrimonio
UNESCO. 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: 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. Visita guidata del centro storico con Piazza
del Campo, la fonte Gaia, il Duomo e passeggiata nelle pittoresche e
tortuose viuzze del borgo antico. Tempo a disposizione per il pranzo
libero nelle caratteristiche locande del centro storico. Nel pomeriggio
breve sosta a Monteriggioni per una passeggiata nell’incantevole borgo
medievale. Al termine partenza per il viaggio di ritorno con soste per il
ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

VOLTERRA, SAN GIMIGNANO E SIENA

3 GIORNI                       QUOTA SUPPLEMENTO
                                                           SINGOLA

n dal 20 al 22 APRILE
dal 31 MAGGIO al 2 GIUGNO
dal 1º al 3 NOVEMBRE                € 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 lungo il percorso per il ristoro. Arrivo alla Civita di Bagnoregio, la
“città che muore”, così chiamata a causa dei lenti franamenti delle pareti
di tufo. Visita della città unita al mondo soltanto da un lungo e stretto
ponte costruito su un alto dirupo, con antiche case medievali che si
affacciano sull’immensa vallata sottostante offrendo uno spettacolo uni-
co al mondo. Al termine della visita trasferimento a Capodimonte,
incantevole località sul Lago di Bolsena, il più grande specchio d’acqua
di origine vulcanica d’Europa. Possibilità di effettuare la navigazione 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, 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 Lan-
te, una rara composizione di giardino all’italiana e fontane costruita nel
XVI secolo su un probabile progetto del Vignola. Vista sulle leggiadre
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 mat-
tinata arrivo a Viterbo, la “Città dei Papi”. Pranzo in ristorante con menù
tipico. Nel pomeriggio visita guidata di Viterbo, incantevole borgo ricco
di fascino e suggestione. Visita della Piazza del Plebiscito, dominata dal
Palazzo dei Priori con il cortile seicentesco, della Piazza San Lorenzo sul-
la quale si apre lo scenario offerto dall’omonimo Duomo, dal Palazzo
Papale e dalla Loggia delle Benedizioni. Al termine tempo a disposizione
per lo shopping nel 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 e passeg-
giata guidata attraverso il centro medievale sino a raggiunge le grandi
mura perimetrali, ancora miracolosamente erette. Proseguimento verso
Tarquinia e visita guidata della città con torri e costruzioni in tufo vul-
canico che le conferiscono un tipico aspetto medioevale, con Palazzo
Vitelleschi, Palazzo Comunale, Palazzo dei Priori e la necropoli etru-
sca, Patrimonio UNESCO dal 2004. Tempo a disposizione per il pranzo
libero nelle caratteristiche vie del 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

ITALIA
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4 GIORNI QUOTA SUPPLEMENTO
SINGOLA

n dal 25 al 28 APRILE
dal 19 al 22 SETTEMBRE € 595,00 € 120,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - AREZZO - 
SAN QUIRICO D’ORCIA
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Toscana e la Val di Chiana, con
opportuna sosta per il ristoro. Arrivo ad Arezzo e visita guidata della
Basilica di San Francesco che ospita all’interno la Leggenda della Vera
Croce, capolavoro di Piero Della Francesca. Proseguimento verso la
Piazza della Libertà, con il Palazzo del Comune e il Duomo fino a rag-
giungere la Piazza Grande, un trapezio su cui si affacciano alcuni dei
più bei monumenti della città: l’abside della Pieve di Santa Maria, il
Palazzo del Tribunale e il vasariano Palazzo delle Logge. Tempo a
disposizione per il pranzo libero nel suggestivo centro storico.
Proseguimento verso la Val d’Orcia e arrivo a San Quirico d’Orcia per la
visita del centro antico, con austeri baluardi, palazzi rinascimentali,
incantevoli piazze e gli Horti Leonini, splendido esempio di giardino
all’italiana incorniciato dalle mura fortificate e dominati dalla torre
medievale del Cassero. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: ABBAZIA DI S. ANTIMO - CASTELLO BANFI -
MONTALCINO - CASTIGLIONE D’ORCIA - BAGNO VIGNONI
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 pre-
ghiera l’imperatore Carlo Magno. Visita dell’antico complesso, un luogo
magico in cui sembrano riecheggiare suggestivi canti gregoriani.
Attraversando le classiche stradine sterrate incorniciate da viali di
cipressi arrivo all’antico Castello di Poggio le Mura, oggi Castello Banfi.
Tempo a disposizione nell’enoteca ove sarà possibile degustare e acqui-
stare i vini dell’azienda. In tarda mattinata proseguimento verso
Montalcino, incantevole borgo in posizione panoramica su vallate di
antiche querce, alberi d’olivo e armoniosi vigneti del prezioso
“Brunello“. Pranzo libero e 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. Proseguimento verso
Castiglione d’Orcia e passeggiata nel centro storico dell’antico borgo,
ammirando l’Abbazia Benedettina, la Rocca di Tentennano e la Rocca
Aldobrandesca. Trasferimento a Bagno Vignoni e passeggiata nella
Piazza delle Sorgenti, ove incantevoli palazzi di epoca rinascimentale si
specchiano nell’enorme vasca termale cinquecentesca. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

3º GIORNO: MONTEPULCIANO - PIENZA
Dopo la prima colazione a buffet partenza per la Val di Chiana, ove le
antiche postazioni medioevali sono trasformate in romantici borghi
annoverati tra i più belli d’Italia. Visita guidata di Montepulciano, splen-
dido borgo costruito lungo una roccia calcarea. Visita guidata del centro
storico, con il Palazzo Municipale, la Cattedrale, gioiello di epoca rina-
scimentale, la scenografica Piazza Grande e le vie lastricate del centro
storico di intatto aspetto medievale. Pranzo in agriturismo con menù a
base di piatti tipici della cucina toscana. Passeggiata “digestiva” nell’in-
cantevole borgo di Monticchiello di Pienza, incantevole scrigno nasco-
sto tra i cipressi e le colline della Val d’Orcia e proseguimento verso
Pienza, graziosa cittadina 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 nelle cantine e nei negozi caseari ove sarà possibile
acquistare il famoso Pecorino di Pienza. Rientro in hotel, tempo a
disposizione per il relax, cena e pernottamento.

4º 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
Monteriggioni; al termine partenza per il viaggio di ritorno con soste
per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

TOSCANA AUTENTICA, VAL DI CHIANA E VAL D’ORCIA

2 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 1º al 2 GIUGNO
dal 21 al 22 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. Partenza per il piccolo
borgo di Marina di Campo e itinerario alla scoperta della parte occiden-
tale dell’Isola: Fetovaia, Seccheto con le famose spiagge in quarzite
bianca, il suggestivo borgo di Chiessi con la graziosa piazzetta in granito
e il pittoresco borgo di Pomonte. Visita guidata dell’antico borgo di Mar-
ciana che conserva l’impronta medievale di un tempo. Trasferimento a
Marciana Marina e sistemazione in hotel; cena e pernottamento. 

2º GIORNO: ISOLA D’ELBA - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata della Villa di San
Martino, maestoso edificio in architettura neoclassica e residenza estiva
di Napoleone. Visita dell’interno degno dei fasti imperiali, ove cimeli e
dipinti celebrano le campagne e la vita privata dell’imperatore. Al termi-
ne 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,
uno dei borghi più incantevoli dell’Isola, dominato dai resti della
Fortezza Spagnola, con la centrale Piazza Matteotti affacciata sul golfo, il
pittoresco porticciolo e le caratteristiche viuzze. Pranzo in ristorante con
menù a base di pesce. Nel primo pomeriggio trasferimento a
Portoferraio e visita guidata del centro storico, con incantevoli palazzi
rinascimentali protetti all’interno delle fortificazioni medicee. Tempo a
disposizione per lo shopping nei caratteristici negozi di artigianato e
imbarco sul traghetto per Piombino. All’arrivo, partenza per il viaggio di
ritorno con opportune soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispet-
tive sedi di partenza.

ISOLA D’ELBA 



20 QUOTE & OFFERTE A PAG. 2

3 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 20 al 22 APRILE                 
dal 13 al 15 SETTEMBRE         € 395,00 € 70,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - AREZZO
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 ad Arezzo e visita
guidata della Basilica di San Francesco che ospita all’interno la
Leggenda della Vera Croce, capolavoro di Piero Della Francesca.
Proseguimento verso Piazza della Libertà, con il Palazzo del Comune e
il Duomo, fino a raggiungere Piazza Grande, un trapezio su cui si affac-
ciano alcuni dei più bei monumenti della città: l’abside della Pieve di
Santa Maria, il Palazzo del Tribunale e il vasariano Palazzo delle Logge.
Tempo a disposizione per il pranzo libero nel suggestivo centro storico
e per lo shopping nel Corso Italia, cuore commerciale della città.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: LAGO TRASIMENO - CORTONA
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento sul Lago Trasimeno, e
incontro con guida locale; imbarco sul battello e navigazione sul lago, il
quarto d’Italia per estensione, alla scoperta delle “Tre Isole”: l’Isola
Polvese, dal 1995 proprietà del Parco Naturale del Trasimeno, l’Isola
Minore e infine l’Isola Maggiore, l’unica a essere abitata e luogo caro a
San Francesco d’Assisi. Passeggiata guidata sull’Isola: la Via Guglielmi

con caratteristici palazzi che si affacciano sul porticciolo, la Chiesa di
San Salvatore, il lungolago e l’incantevole piazzetta, cuore del borgo. Al
termine dell’escursione arrivo a Passignano, uno dei borghi principali
del lago. Pranzo in ristorante con menù tipico. Al termine trasferimento
a Castiglione del Lago e visita guidata del nucleo antico, con il Palazzo
Ducale con le sale affrescate dal Pomarancio e la Rocca e il Castello del
Leone, uniti attraverso un suggestivo passaggio tipicamente feudale. Nel
pomeriggio sosta a Cortona e passeggiata nelle caratteristiche vie del
centro storico, che portano alle scenografiche Piazza della Repubblica e
Piazza Signorelli. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: SANSEPOLCRO - ANGHIARI - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet partenza per la Valle dell’Alto Tevere
sino a raggiungere Sansepolcro, magnifico centro d’arte e città natale di
Piero della Francesca. Visita guidata del centro storico con importanti
architetture religiose tra cui la Cattedrale, che custodisce capolavori di
artisti rinascimentali del calibro del Perugino e l’Oratorio della
Confraternita delle More, con gli affreschi del Cherubino. Passeggiata
lungo Via Matteotti e Via XX Settembre e vista sull’antica fortezza medi-
cea con i bastioni della Porta Fiorentina. Tempo a disposizione per il
pranzo libero e per la visita del Museo Civico, nella splendida cornice
del Palazzo Municipale, che ospita un’importante collezione del
Pontormo e di Piero della Francesca. Nel pomeriggio sosta ad Anghiari,
scrigno medievale tra il Tevere e l’Arno; visita del centro storico protetto
da possenti mura e con strette vie che salgono verso il Palazzo Pretorio,
cuore del centro storico. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per
il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

LAGO TRASIMENO E TOSCANA INSOLITA

3 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 25 al 27 APRILE 
dal 6 al 8 SETTEMBRE             € 395,00 € 70,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - GROSSETO - 
GIARDINO DEI TAROCCHI 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Toscana, con opportune soste
per il ristoro. In tarda mattinata arrivo a Grosseto, una stella fortificata
che, all’interno delle mura esagonali ancora intatte, cela un importante
patrimonio artistico. Visita del centro storico con la trecentesca
Cattedrale di San Lorenzo, il Palazzo Aldobrandeschi e il Palazzo
Municipale, in stile rinascimentale. Tempo a disposizione per il pranzo
libero e lo shopping lungo il Corso Carducci, cuore commerciale della
città. Nel pomeriggio proseguimento verso il Giardino dei Tarocchi, 
l’esoterico parco dell’artista Niki de Saint Phalle, un trionfo di colori e
forme suadenti che ricorda l’opera di Gaudì nel Parc Guell. Una realizza-
zione di grande effetto con 22 Arcani Maggiori dei tarocchi, in un susse-
guirsi di vasche e fontane, rivestiti di specchi, vetri e ceramiche colorate,
“nascosti” in uno scenario paesaggistico unico al mondo. Sistemazione
in hotel nella zona del Lago di Bolsena, cena e pernottamento.

2º GIORNO: ORVIETO - PARCO DEI MOSTRI DI BOMARZO
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Orvieto, incantevole
città d’arte che si erge su una rupe di tufo dalle pareti a picco, con il Poz-

zo di San Patrizio, Piazza della Repubblica, il Palazzo Comunale, la Chie-
sa 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, e tempo a disposizione per il
pranzo libero nella zona di Piazza della Repubblica, cuore del borgo
antico. Nel pomeriggio proseguimento verso Bomarzo e visita del Parco
dei Mostri o “Sacro Bosco” di Bomarzo, un complesso unico nel suo
genere voluto da Vicino Orsini nel XVI secolo, che ospita numerose scul-
ture grottesche e fantasiose, ricavate nei massi vulcanici. Tra le principali
raffigurazioni spiccano quelle dell’orco, del drago, della tartaruga gigante
e della casa pendente. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3º GIORNO: LAGO DI BOLSENA - MASSA MARITTIMA - 
VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Capodimonte, incante-
vole borgo adagiato su un promontorio che si allunga verso il lago e
dominato dalla Rocca Farnese. Imbarco sul battello per una rilassante
minicrociera sul Lago di Bolsena, il più grande specchio d’acqua di ori-
gine vulcanica d’Europa. 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. In tarda
mattinata arrivo a Massa Marittima, pranzo in ristorante con menù tipico
e passeggiata nel suggestivo centro storico con Piazza Garibaldi, sulla
quale si affacciano la trecentesca Cattedrale di San Cerbone e il Palazzo
del Podestà, Piazza Mazzini con la Fonte dell’Abbondanza e i palazzi
rinascimentali del centro storico. Partenza per il viaggio di ritorno con
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

I GIARDINI ESOTERICI E IL LAGO DI BOLSENA

 ITALIA
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2 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 1º al 2 GIUGNO                 
dal 21 al 22 SETTEMBRE         € 265,00 € 70,00

1º GIORNO: VIAGGIODI TRASFERIMENTO - VOLTERRA - GROSSETO
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 nel borgo antico, 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 del centro storico, sui quali si affacciano incantevoli palazzi
rinascimentali. Nel pomeriggio proseguimento verso Grosseto, una stel-
la fortificata che, all’interno delle mura esagonali ancora intatte, cela un
importante patrimonio artistico. Visita del centro storico con la trecente-
sca Cattedrale di San Lorenzo, il Palazzo Aldobrandeschi caratterizzato

dalla tipica merlatura medievale e il Palazzo Municipale, in stile rinasci-
mentale. Tempo a disposizione per lo shopping lungo il Corso
Carducci, cuore commerciale della città. 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 DEL GIGLIO - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet, imbarco per l’Isola del Giglio.
All’arrivo, 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 sem-
bra 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. In
tarda mattinata rientro a Giglio Porto. Tempo a disposizione per il pran-
zo libero e lo shopping nei numerosi negozi e botteghe di artigianato o
per il relax in spiaggia e un tuffo nelle acque cristalline del Giglio. Al
termine delle visite imbarco sul traghetto per Porto Santo Stefano e par-
tenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro. Arrivo in serata
nelle rispettive sedi di partenza.

ISOLA DEL GIGLIO E VOLTERRA

4 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 25 al 28 APRILE
dal 6 al 9 GIUGNO
dal 15 al 18 AGOSTO
dal 19 al 22 SETTEMBRE         € 595,00 € 105,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - PARCO DEL CIRCEO
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 nel Parco Nazionale del Circeo,
una delle aree naturali protette più antiche d’Italia. Incontro con guida
locale e inizio dell’escursione nel Parco, circa 8000 ettari divisi in diver-
se aree: il promontorio ove Omero aveva ambientato la vicenda della
maga Circe, la Selva, quattro laghi costieri, le città di Sabaudia e San
Felice Circeo e un’isola pontina, Zannone. Sistemazione in hotel, 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
Isole di Zannone, Gavi e Palmarola. Pranzo in ristorante con menù tipi-
co a base di pesce. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata
dell’Isola. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: NINFA - SERMONETA - SPERLONGA 
Dopo la prima colazione a buffet 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 l’incantevole borgo di Sermoneta e tem-
po a disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita del
Castello Caetani, considerato il maniero più bello del Lazio, in posizione
dominante sull’intera pianura Pontina. Toccando Latina, ove molti monu-
menti sono la maggiore espressione d’arte del periodo fascista, rientro in
hotel e tempo a disposizione per il relax. Trasferimento a Sperlonga e
visita del suggestivo borgo con case bianche tipicamente mediterranee
ove si intrecciano caratteristici carruggi. Cena in ristorante con menù a
base di pesce e al termine rientro in hotel per il pernottamento. 

4º GIORNO: GAETA - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Gaeta, incantevole
penisola lungo la Riviera di Ulisse. All’arrivo, visita guidata della Grotta
del Turco, penetrata dalle acque turchesi del mare e del Santuario della
Montagna Spaccata, costruito tra le fenditure del Monte Orlando.
Passeggiata guidata nel centro storico caratterizzato da anguste vie, lun-
go le quali si aprono monumentali chiese rinascimentali e medievali.
Dopo il pranzo libero, possibilità di effettuare una degustazione in un
caseificio (al termine della degustazione potranno essere ordinate moz-
zarelle che verranno opportunamente confezionate per poter essere tra-
sportate a bordo dell’autobus). 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
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4 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 4 al 7 LUGLIO                    
dal 12 al 15 SETTEMBRE         € 595,00 € 105,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - GROSSETO
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza, con opportune soste per il ristoro,
per la Maremma, una terra dalle mille atmosfere, un connubio unico al
mondo di ambienti tanto affascinanti quanto differenti tra loro, ben
diversa dalle classiche atmosfere toscane. Nel primo pomeriggio arrivo
a Grosseto, una stella fortificata che all’interno delle mura esagonali
ancora intatte cela un importante patrimonio artistico. Visita guidata del
centro storico, con la trecentesca Cattedrale di San Lorenzo, il Palazzo
Aldobrandeschi caratterizzato dalla tipica merlatura medievale, il
Palazzo Municipale in stile rinascimentale e il Cassero del Sale, costruito
nel 1300 per la raccolta del sale che proveniva dai paesi costieri. Tempo
a disposizione per lo shopping lungo il Corso Carducci, cuore commer-
ciale della città, e nei negozi di artigianato locale con manufatti in cera-
mica e ferro ispirati all’arte etrusca. Sistemazione in hotel, tempo a
disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: ISOLA DEL GIGLIO - GIARDINO DEI TAROCCHI
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Porto Santo Stefano e
imbarco per l’Isola del Giglio; all’arrivo trasferimento con autobus priva-
to a Giglio Castello, sulla sommità dell’Isola. Visita 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. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shop-
ping a Giglio Porto, con deliziosi ristoranti sul mare, negozi e botteghe
di artigianato. Nel pomeriggio rientro a Porto Santo Stefano e itinerario
lungo le coste dell’Argentario toccando l’incantevole borgo di Orbetello.
Visita del Giardino dei Tarocchi, l’esoterico parco dell’artista Niki de
Saint Phalle. Un’opera di grande effetto con 22 Arcani Maggiori dei
tarocchi, rivestiti di specchi, vetri e ceramiche colorate “nascosti” in uno
scenario paesaggistico unico al mondo. Rientro in hotel, tempo a dispo-
sizione per il relax, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: CAPALBIO - TERME DI SATURNIA - SCANSANO
Dopo la prima colazione a buffet incontro con guida locale e partenza
per Capalbio, piccolo borgo fuori dal tempo, incorniciato dalla parte
più selvaggia della macchia mediterranea. Visita guidata del nucleo anti-
co, protetto da una doppia cinta muraria, con la Pieve di San Nicola, la
Rocca Aldobrandesca e il Palazzo Connacchioni. Tempo a disposizione
per godere del panorama dai camminamenti della cinta muraria o per
“perdersi” nel saliscendi delle incantevoli viuzze del borgo, sulle quali si
affacciano pittoreschi balconi fioriti e case in pietra. In tarda mattinata
trasferimento alle Terme di Saturnia, antico bagno termale di origine
etrusca, immerso in uno scenario naturale di rara bellezza. Tempo a
disposizione per il relax nelle benefiche piscine naturali che si riempio-
no con l’acqua delle cascate, immersi in un’atmosfera suggestiva e affa-
scinante lontana da rumori e stress (i Signori Partecipanti che non desi-
derassero effettuare il bagno alla Terme di Saturnia potranno effettuare
una passeggiata nell’incantevole borgo medievale di Montemperano,
inserito nella lista dei borghi più belli d’Italia). Nel primo pomeriggio
arrivo a Scansano, piccolo gioiello medievale nel cuore della Maremma;
merenda offerta da STAT Viaggi, a base di formaggi e affettati tipici
accompagnati dal Morellino, il famoso vino rosso che viene prodotto in
queste zone. Passeggiata guidata nel centro storico con incantevoli
palazzi di epoca medievale come l’antico Ospedale dei Pellegrini, il
Palazzo Pretorio e il Palazzo Vaccarecci. Rientro in hotel e tempo a
disposizione per il relax. Cena in ristorante caratteristico con menù a
base di piatti tipici. Rientro in hotel e pernottamento. 

4º GIORNO: SOVANA - PITIGLIANO - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet partenza per l’Area del Tufo sino a rag-
giungere il piccolo borgo di Sovana, sospesa nel tempo e custode della
Tomba di Ildebranda, considerata il capolavoro dell’arte sepolcrale etru-
sca. Visita guidata del Parco Archeologico e passeggiata nel centro stori-
co con la Cattedrale di San Pietro, in stile romano-gotico, il Palazzo
dell’Archivio e le caratteristiche case in pietra. Proseguimento verso
Pitigliano, massimo gioiello della Maremma in spettacolare posizione su
uno sperone tufaceo. Visita guidata del centro storico con lo splendido
acquedotto mediceo, la Fortezza Orsini, la Cattedrale dei SS. Pietro e
Paolo e il Ghetto Ebraico. Tempo a diposizione per una passeggiata sulla
passerella panoramica a strapiombo sulla rupe e per il pranzo libero nei
caratteristici vicoli del centro storico. Partenza per il viaggio di ritorno
con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

SATURNIA, ARGENTARIO E BORGHI DELLA MAREMMA

ITALIA
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4 GIORNI                          QUOTA SUPPLEMENTO
                                                                SINGOLA

n dal 25 al 28 APRILE
dal 15 al 18 AGOSTO
dal 31 OTTOBRE al 3 NOVEMBRE   € 595,00 € 120,00      

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 
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, 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 colon-
nato del Bernini, sovrastata dalla cupola ideata da Michelangelo.
Proseguimento 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 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 Via Veneto, culla della Dolce Vita Felliniana, vista
su Piazza Barberini, Piazza della Repubblica, il Quirinale sino a raggiun-
gere il famoso quartiere di Trastevere. Tempo a disposizione per una
passeggiata negli animati vicoli intorno alla Basilica di Santa Maria in
Trastevere e al termine rientro in hotel per il 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 lun-
go 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
passeggiata “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
Conciliazione in tempo utile per assistere all’Angelus Papale. Tempo a
disposizione per il pranzo libero e al termine partenza per il viaggio di
ritorno con opportune soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispet-
tive 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 7 gennaio 2019. 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 per persona). STAT Viaggi garantisce l’impiego di
un autobus Gran Turismo a norma Euro VI (con i più avanzati sistemi
anti-inquinamento del mercato), ma, qualora il Comune di Roma
ponesse nuove e più ristrettive limitazioni alla circolazione degli
autobus turistici, i programmi di viaggio potrebbero subire modifiche
che cercheranno di mantenere invariati i contenuti culturali 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

in FRECCIAROSSA             QUOTA SUPPLEMENTO
                                                                    SINGOLA
Viaggio in treno in alternativa al bus

n dal 15 al 18 AGOSTO
dal 31 OTTOBRE al 3 NOVEMBRE   € 635,00 € 120,00
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6 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 20 al 25 APRILE
dal 10 al 15 GIUGNO
dal 11 al 16 AGOSTO
dal 19 al 24 AGOSTO
dal 23 al 28 SETTEMBRE
dal 21 al 26 DICEMBRE           € 895,00 € 175,00

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
Palazzo Reale più grande del mondo, voluto da Carlo di Borbone e pro-
gettato da Luigi Vanvitelli per competere con la Reggia di Versailles.
Visita degli appartamenti che si affacciano sull’incantevole parco, che
culmina nel salto di 80 metri della Fontana di Diana. Sistemazione in
hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento.

2º GIORNO: VESUVIO - POMPEI 
Dopo la prima colazione a buffet salita con minibus locale privato sul
Vesuvio, in posizione dominante sul Golfo di Napoli. Mattinata dedicata
alla visita dell’omonimo Parco Nazionale, attraverso un percorso lungo
le falde del “gigante addormentato” sino a raggiungere il cratere. Al ter-
mine della visita trasferimento a Pompei e pranzo in ristorante caratteri-
stico con menù a base di piatti tipici. Nel pomeriggio 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. Rientro in hotel, tempo
a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: CAPRI - SORRENTO
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento in porto e imbarco
sull’aliscafo per Capri. All’arrivo, trasferimento con minibus privati a
Capri e visita guidata del centro storico 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 disposizione
per una passeggiata, lo shopping e il pranzo libero nelle caratteristiche
vie che portano alla “Piazzetta”. Nel primo pomeriggio trasferimento ad
Anacapri, passeggiata con vista sulla Marina Grande di Capri e visita
guidata della trecentesca chiesetta di San Michele. 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 trasferimen-
to con minibus privati nella centrale Piazza Tasso e passeggiata nell’in-
cantevole località famosa per le botteghe ove si potranno acquistare i
prodotti tipici della Costiera Sorrentina. Cena in ristorante con menù
tipico. Al termine della serata rientro in hotel e pernottamento.

4º GIORNO: NAPOLI
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata del centro storico di
Napoli, la “città d’o sole”, con il Duomo, il Cristo Velato (ingresso € 7,00
circa da corrispondere all’atto della prenotazione), la zona del
Decumano Inferiore sino a raggiungere la Piazza del Gesù con la
Basilica di Santa Chiara. Possibilità di visitare la Napoli Sotterranea, un’e-
mozionante escursione nelle viscere della città; tempo a disposizione per
lo shopping nella zona del Decumano, con la famosa Via “Spaccanapoli”
e di San Gregorio Armeno, con la celebre via degli artigiani del presepe.
Pranzo libero in Via dei Tribunali con le pizzerie più veraci e autentiche
del capoluogo. Nel pomeriggio passeggiata guidata verso Piazza del
Plebiscito con vista sul Teatro San Carlo, il Palazzo Reale e il Castel
Nuovo. Tempo a disposizione per lo shopping nella zona di Via Chiaia e
Via Toledo, cuore commerciale della città. Rientro in hotel e tempo a
disposizione per il relax. Itinerario panoramico del capoluogo campano:
il quartiere del Vomero e la collina di Posillipo con vista sull’Isola di
Nisida e l’intero Golfo di Napoli. Cena in ristorante caratteristico sulla
collina di Posillipo. Attraverso il lungomare di Mergellina e la Riviera di
Chiaia proseguimento verso l’animata Via Partenope e tempo a disposi-
zione per una passeggiata digestiva ammirando il Castel dell’Ovo sugge-
stivamente illuminato. Rientro in hotel e pernottamento.

5º 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’incan-
tevole località 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, preceduto da un’imponente scalinata. Tempo a disposizione
per il pranzo libero e lo shopping nelle caratteristiche botteghe con
prodotti artigianali 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, cena e pernottamento.

6º GIORNO: PAESTUM - VIAGGIO DI RITORNO
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. Trasferimento in un caseificio per un aperi-pranzo a base di
latticini (al termine dell’aperitivo potranno essere ordinate mozzarelle,
scamorze e altri prodotti tipici che verranno opportunamente confezio-
nati per poter essere trasportati a bordo dell’autobus). Partenza per il
viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispetti-
ve sedi di partenza.

COSTIERA AMALFITANA E GRAN TOUR DELLA CAMPANIA



4 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 25 al 28 APRILE
dal 19 al 22 SETTEMBRE         € 595,00 € 105,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - ASCOLI PICENO
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per l’Abruzzo con soste lungo il per-
corso per il ristoro. Nel pomeriggio arrivo ad Ascoli Piceno e visita gui-
data del centro storico della città, con Piazza del Popolo, considerata
una delle più belle d’Italia, Piazza Arringo, la più antica piazza monu-
mentale della città, il Ponte Augusteo e vista sul Palazzo dei Capitani
del Popolo, con la Torre medievale e le mura della Chiesa di San
Francesco. Tempo a disposizione per lo shopping o per un aperitivo
presso il Caffè Meletti, locale storico d’Italia, capolavoro in stile Liberty.
Sistemazione in hotel nella zona di Lanciano, cena e pernottamento.

2º GIORNO: LANCIANO - PIETRABBONDANTE - AGNONE - ISERNIA
Dopo la prima colazione a buffet, visita della Chiesa di San Francesco a
Lanciano ove sono custodite le Sante Reliquie, testimonianza del più
antico miracolo eucaristico del mondo cattolico, quando durante la cele-
brazione del Santa Messa l’ostia si trasformò in carne e il vino in sangue.
In mattinata arrivo a Pietrabbondante, 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. Pranzo in ristorante con menù tipico. Proseguimento verso
Agnone e visita guidata del centro storico ricco di opere d’arte, con le
numerose torri campanarie, la Chiesa di San Francesco, il quartiere vene-

ziano con le sue caratteristiche botteghe e due delle aziende più antiche
d’Italia: il Confettificio Carosella e la Pontificia Fonderia di Campane
Marinelli. Sistemazione in hotel a Isernia, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: ISERNIA - SCAPOLI - SCANNO
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata della Cattedrale di
Isernia, le cui forme rimandano a quelle dei pantheon e all’interno della
quale si trova la splendida Cappella Celestiniana, e della Fontana
Fraterna, costruita con antichi elementi architettonici provenienti dalla
casa di Ponzio Pilato. Trasferimento nell’incantevole borgo medievale di
Scapoli. Visita del Palazzo Mancini che ospita il Museo della Zampogna,
ove sarà possibile conoscerne la storia, le fogge e ascoltarne il melodio-
so suono. Tempo a disposizione per il pranzo libero nelle caratteristi-
che vie del borgo antico. Proseguimento verso il Parco Nazionale
d’Abruzzo sino a raggiungere Scanno, annoverata tra i borghi più belli
d’Italia e soprannominata la “Città dei Fotografi”. Visita del centro stori-
co dove case, palazzi e fontane raccontano la storia dell’antica comuni-
tà. Tempo a disposizione per perdersi nelle stradine lasciandosi incan-
tare dai balconcini in ferro battuto, dai portali barocchi e dalle botteghe
orafe che utilizzano ancora antichi strumenti. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento. 

4º GIORNO: SULMONA - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Sulmona, la “Città dei
Confetti”, famosa per la lavorazione artistica delle gustose praline che si
tramanda dal lontano medioevo. Visita del centro storico con Piazza
Garibaldi, annoverata tra le più belle d’Italia e dominata dal fontanone
in calcare della Majella, l’acquedotto medioevale e il Complesso
dell’Annunziata. Dopo la visita a un laboratorio di produzione dei con-
fetti, partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in
serata nelle rispettive sedi di partenza.

4 GIORNI QUOTA SUPPLEMENTO
SINGOLA

n dal 1º al 4 MAGGIO
dal 15 al 18 AGOSTO
dal 31 OTTOBRE al 3 NOVEMBRE € 595,00 € 105,00

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 pomeriggio arrivo a Napoli, la “città d’o sole”.
Itinerario panoramico guidato, con il quartiere del Vomero, la collina di
Posillipo, l’Isola di Nisida e l’intero Golfo di Napoli. Sosta sul lungomare
di Mergellina presso lo storico “Chalet Ciro” per l’assaggio di una sfizio-
seria dolciaria tipica napoletana offerta da STAT Viaggi, quindi prosegui-
mento lungo la Via Caracciolo con vista sulla zona delle ambasciate, sui
Giardini della Riviera di Chiaia e sul Castel dell’Ovo. Al termine passeg-
giata guidata con vista su Piazza del Plebiscito, sul Palazzo Reale e sul
Teatro San Carlo. Sistemazione in hotel, 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 e visita guidata della
famosa località turistica e del Duomo, preceduto da un’imponente scali-
nata. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nelle
caratteristiche botteghe con prodotti artigianali e gastronomici tipici del-

la regione. Proseguimento verso Ravello e tempo a disposizione per
ammirare il panorama sul Golfo di Salerno e per la visita di Villa Rufolo.
Cena in ristorante con menù a base di pizza e piatti tipici. Rientro in
hotel e 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 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 e visita guida-
ta 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.

BORGHI E SAPORI DEL MOLISE

COSTIERA AMALFITANA, POMPEI E NAPOLI
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in FRECCIAROSSA             QUOTA SUPPLEMENTO
                                                                    SINGOLA
Viaggio in treno in alternativa al bus

n dal 15 al 18 AGOSTO
dal 31 OTTOBRE al 3 NOVEMBRE   € 635,00 € 105,00
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ITALIA

6 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 20 al 25 APRILE                 € 895,00 € 175,00

n dal 21 al 26 LUGLIO
dal 19 al 24 AGOSTO
dal 7 al 12 OTTOBRE              € 880,00 € 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 opportune soste
lungo il percorso per il ristoro. Nel tardo pomeriggio arrivo nella zona
di Matera, sistemazione in hotel e tempo a disposizione per il relax.
Cena di benvenuto in caratteristico ristorante all’interno dei Sassi.
Passeggiata per godere dell’incantevole paesaggio dei Sassi di Matera
illuminati. Pernottamento in hotel.

2º GIORNO: MATERA - MARTINA FRANCA - OSTUNI - LECCE
Dopo la prima colazione a buffet, incontro con guida locale e trasferi-
mento al belvedere di Matera, che si affaccia su un canyon alto circa
200 metri ove scorre il torrente Gravina. Tempo a disposizione per
godere dell’affascinante vista sul centro storico della città: un’indimenti-
cabile immagine della “Cappadocia d’Italia”. Visita guidata della Civita,
Patrimonio UNESCO, con Piazza del Duomo, le corti nobiliari, il Palazzo
della Prefettura, antico convento dei padri predicatori, il Palazzo
dell’Annunziata, in stile barocco e il Palazzo del Sedile, incorniciato dal-
le torri campanarie. Tempo a disposizione per assaporare la magica
atmosfera della città “perdendosi” nei vicoli del Sasso Barisano e del
Sasso Caveoso. Trasferimento a Martina Franca con sosta lungo il per-
corso per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio breve passeggiata nei
borghi di Martina Franca, un vero e proprio scrigno che conserva nel
suo interno antiche piazzette, architetture barocche e rococò e di
Ostuni, località famosa per le case basse in calce bianca con la
Cattedrale in stile romanico pugliese, l’esterno del Palazzo Vescovile e
del Palazzo Municipale. Sistemazione in hotel a Lecce, tempo a disposi-
zione per il relax, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: LECCE - OTRANTO
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata della città vecchia di
Lecce, che nelle piazze e nei monumenti offre testimonianza del
“Barocco Leccese”. Tempo a disposizione per le visite individuali e per
il pranzo libero nell’ammaliante centro storico della città, un luogo da
sogno che trasmette eleganza, gusto e sensualità. Nel pomeriggio escur-
sione a Otranto per la visita della Cattedrale che vanta almeno tre pri-
mati: è la più grande per dimensione della regione, è la più alta espres-
sione dello stile romanico-pugliese e conserva nel pavimento l’unico
mosaico a tema religioso superstite nel Mezzogiorno. Rientro in hotel e
tempo a disposizione per il relax. Cena in elegante ristorante con menù
a base di piatti tipici. Pernottamento 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 caratteristico con menù tipico. Nel pome-
riggio passeggiata a Polignano a Mare, antico borgo di pescatori divenu-
to famoso per il turismo e per aver dato i natali al celebre cantante
Domenico Modugno. Sistemazione in hotel, 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.
Sistemazione 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
Torre merlata medievale, lo storico caffè Meletti, la Chiesa di San
Francesco, 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 nel-
le rispettive sedi di partenza.

TOUR DELLA PUGLIA CON MATERA



5 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 1º al 5 MAGGIO                 
dal 18 al 22 SETTEMBRE         € 725,00 € 140,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - ALTAMURA
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la zona del Parco Nazionale
dell’Alta Murgia, con opportune soste lungo il percorso per il ristoro.
Nel tardo pomeriggio arrivo ad Altamura, città famosa per il suo pane e
piccolo scrigno di gioielli architettonici. Sistemazione in hotel, tempo a
disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: ALTAMURA - MATERA
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del borgo antico di
Altamura, con la Cattedrale in stile romanico, i tipici claustri, incantevoli
piazzette delimitate da piccole abitazioni e le vie del centro storico ove
il tempo sembra essersi fermato. Sosta presso un panificio per scoprire i
metodi tradizionali di lavorazione e cottura del pane di Altamura DOP.
Trasferimento a Matera e, all’arrivo, sosta presso il belvedere che si
affaccia su un canyon alto circa 200 metri ove scorre il torrente Gravina.
Tempo a disposizione per godere dell’affascinante vista sul centro stori-
co della città, un’indimenticabile immagine della “Cappadocia d’Italia”.
Visita guidata della Civita, Patrimonio UNESCO, con la Piazza del
Duomo, le corti nobiliari, il Palazzo della Prefettura, antico convento dei
padri predicatori, il Palazzo dell’Annunziata, in stile barocco e il Palazzo
del Sedile, incorniciato dalle torri campanarie. Pranzo libero e pomerig-
gio a disposizione per assaporare la magica atmosfera della città “per-
dendosi” nei vicoli del Sasso Barisano e del Sasso Caveoso ove si distri-
buiscono i nuclei di vita rupestre, cave di tufo, grotte, antiche chiese tra
affacci, scorci e panorami mozzafiato. Nel tardo pomeriggio rientro in
hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: METAPONTO - HERACLEA - POLICORO - 
MATERA by night 
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata dedicata all’escursione
sul litorale Jonico, spiagge di sabbia dorata che più di mille anni fa
furono percorse dagli antichi greci per fondare le più floride “polis” del-
la Magna Grecia. Sosta a Metaponto, luogo caro a Pitagora e perfetto
rifugio per Annibale, per visitare le vestigia dello splendido Tempio di

Hera e il Museo Archeologico. Proseguimento verso l’antica Heraclea
per la visita guidata degli scavi che hanno riportato alla luce l’antica
acropoli, il santuario dedicato a Demetra, edifici votivi e abitazioni.
Tempo a disposizione per il pranzo libero a Policoro, antico borgo di
pescatori, ove sarà possibile gustare i migliori piatti della tradizione
Lucana. Pomeriggio a disposizione per una passeggiata e il relax sulle
famose spiagge di Policoro, lunghe distese di sabbia che si affacciano
sul tratto più cristallino dello Jonio. Possibilità di visita guidata del
Museo Archeologico Nazionale della Siritide, che custodisce la maggior
parte dei reperti della Magna Grecia. Nel tardo pomeriggio rientro in
hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena a Matera in ristorante
caratteristico con menù tipico all’interno dei Sassi. Tempo a disposizio-
ne per una passeggiata serale godendo dello spettacolo sui Sassi sceno-
graficamente illuminati. Rientro in hotel e pernottamento. 

4º GIORNO: DOLOMITI LUCANE (Castelmezzano, Pietrapertosa) -
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. Possibilità
di provare l’emozione del “Volo dell’Angelo”, un collegamento aereo tra
i due comuni a più di mille metri sul livello del mare (da segnalare
all’atto della prenotazione). Pranzo in ristorante caratteristico con menù
a base di piatti tipici. Nel primo pomeriggio proseguimento verso Veno-
sa, uno dei borghi più belli d’Italia, celebre per aver dato i natali a Ora-
zio, il poeta del “Carpe Diem”. Visita del borgo antico dominato dal
maniero quattrocentesco, del complesso medievale della Ss. Trinità e
vista sul parco archeologico romano dell’antica “Venusia”. Sistemazione
in hotel nella zona di Melfi, pittoresco insediamento medievale nella Val-
le dell’Ofanto. Tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: MELFI - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet, visita del castello normanno di Melfi,
maestoso maniero-prigione circondato da numerose torri. Visita del bor-
go medievale con l’incantevole Piazza del Municipio dalla quale si dira-
mano viuzze strette e irregolari, chiuse da un’impenetrabile cinta mura-
ria. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in
serata nelle rispettive sedi di partenza.

MATERA E VOLO DELL’ANGELO SULLE DOLOMITI LUCANE
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8 GIORNI QUOTA SUPPLEMENTO
SINGOLA

n dal 11 al 18 AGOSTO
dal 15 al 22 SETTEMBRE € 1.095,00 € 245,00

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 scavato
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. Sistemazione
in hotel, 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 verso l’Isola di San Nicola, 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 dell’Isola di San Nicola, principale centro del-
l’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 libero nei caratteristici ristoranti dell’Isola di San
Domino e per il relax in spiaggia. 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, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: TOUR DEL GARGANO - ALTAMURA - MATERA 
Dopo la prima colazione a buffet, incontro con guida locale. Itinerario
attraversando la Foresta Umbra, nel cuore del Parco Nazionale del 
Gargano, 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.
Passeggiata fino alla spiaggia de “la Scialara” dominata dal “Pizzomun-
no”, il monolite simbolo della località. Visita guidata del centro storico
con la Cattedrale, in stile romanico-pugliese e il Castello. Tempo a
disposizione per una passeggiata sino allo sperone roccioso di Punta
San Francesco e per il pranzo libero nei pittoreschi vicoli della città vec-
chia. Nel pomeriggio proseguimento verso Altamura, città famosa per il
suo pane. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per il relax.
Trasferimento a Matera e cena in caratteristico ristorante all’interno dei
Sassi. Passeggiata serale per godere dell’incantevole paesaggio dei Sassi
di Matera illuminati. Rientro in hotel e pernottamento.

4º GIORNO: ALTAMURA - MATERA - POLIGNANO A MARE
Dopo la prima colazione a buffet, passeggiata guidata nel borgo antico
di Altamura, con incantevoli piazzette e deliziose abitazioni ove il tem-
po sembra essersi fermato, sino a raggiungere un caratteristico panificio
per scoprire i metodi tradizionali di lavorazione e cottura del pane di
Altamura DOP. Proseguimento verso Matera e sosta presso il belvedere
che si affaccia su un canyon alto circa 200 metri ove scorre il torrente

Gravina. Tempo a disposizione per godere dell’affascinante vista sul
centro storico della città, e visita guidata della Civita, Patrimonio UNE-
SCO, con la Piazza del Duomo, le corti nobiliari, il Palazzo della
Prefettura, il Palazzo dell’Annunziata in stile barocco e il Palazzo del
Sedile, incorniciato dalle torri campanarie. Tempo a disposizione per il
pranzo libero e per assaporare la magica atmosfera della città “perden-
dosi” nei vicoli del Sasso Barisano e del Sasso Caveoso. Nel pomeriggio
proseguimento verso Polignano a Mare e passeggiata nella pittoresca
località, antico borgo di pescatori divenuto famoso per il turismo e per
aver dato i natali al celebre cantante Domenico Modugno. Sistemazione
in hotel nella zona di Polignano, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: GROTTE DI CASTELLANA - ALBEROBELLO - OSTUNI 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata delle Grotte di
Castellana, il più grande complesso speleologico d’Italia. Proseguimento
verso Alberobello e, all’arrivo, 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 trasferimen-
to a Ostuni e visita guidata della località, famosa per le case basse in
calce bianca e con la Cattedrale in stile romanico pugliese, l’esterno del
Palazzo Vescovile e il Palazzo Municipale. Al termine della visita prose-
guimento verso la zona di Lecce, perla del Salento. All’arrivo sistemazio-
ne in hotel, cena e pernottamento.

6º GIORNO: LECCE - OTRANTO
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata della città vecchia di
Lecce, che nelle piazze e nei monumenti offre testimonianza del
“Barocco Leccese”. Tempo a disposizione per le visite individuali e per
il pranzo libero nell’ammaliante centro storico della città, un luogo da
sogno che trasmette eleganza, gusto e sensualità. Nel pomeriggio escur-
sione a Otranto per la visita della Cattedrale che vanta almeno tre pri-
mati: è la più grande per dimensione della regione, è la più alta espres-
sione dello stile romanico-pugliese e conserva nel pavimento l’unico
mosaico a tema religioso superstite nel Mezzogiorno. Rientro in hotel e
tempo a disposizione per il relax. Cena in elegante ristorante con menù
a base di piatti tipici. Pernottamento in hotel.

7º 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 e
visita del Castello, costruito in pietra bionda. Proseguimento verso
Trani, incantevole gioiello artistico, per la visita guidata della Cattedrale.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

8º GIORNO: ASCOLI PICENO - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento ad Ascoli Piceno.
All’arrivo, passeggiata nel centro storico della città con la Piazza del
Popolo, il Palazzo dei Capitani del Popolo con la Torre merlata medie-
vale, lo storico caffè Meletti, la Chiesa di San Francesco, Piazza Arringo
con il Battistero di San Giovanni e la Cattedrale di Sant’Emidio. Al termi-
ne delle visite partenza per il viaggio di ritorno con soste lungo il per-
corso per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

GRAN TOUR DELLA PUGLIA E MATERA
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7 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 14 al 20 LUGLIO
dal 15 al 21 SETTEMBRE         € 1.095,00 € 205,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - GROTTE DI FRASASSI -
LITORALE DEI TRABOCCHI 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per le Marche con soste lungo il per-
corso per il ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo alle famose Grotte di
Frasassi, nella zona di Jesi. Visita delle grotte, un insieme di stalagmiti,
stalattiti, gigantesche concrezioni che danno vita all’insieme ipogeo più
importante d’Europa. Al termine proseguimento verso l’Abruzzo e il
Litorale dei Trabocchi, antiche palafitte simili a ragni, enfatizzate da
Gabriele d’Annunzio come “grosse macchine pescatorie”. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: LECCE
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il Salento, con opportu-
ne soste lungo il percorso per il ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo a
Lecce, gioiello architettonico che nelle piazze e nei monumenti offre la
testimonianza del “Barocco Leccese”, uno stile unico al mondo. Visita
guidata del centro storico con la Basilica di Santa Croce, la Via Vittorio
Veneto, il Duomo, la Chiesa di San Giovanni Battista sino a raggiungere
la Piazza di Sant’Oronzo, cuore del borgo antico. Tempo a disposizione
per le visite individuali nell’ammaliante centro storico della città. Siste-
mazione in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena in ristorante
con menù tipico di mare. Rientro in hotel e pernottamento. 

3º GIORNO: OTRANTO - SANTA MARIA DI LEUCA - 
MALDIVE DEL SALENTO
Dopo la prima colazione a buffet, incontro con guida locale e partenza
per Otranto, incantevole città fortificata, perla del Salento. Visita guidata
della Cattedrale che vanta almeno tre primati: è la più grande per dimen-
sione della regione, è la più alta espressione dello stile romanico-puglie-
se e conserva nel pavimento l’unico mosaico a tema religioso superstite
nel Mezzogiorno. Proseguimento verso Leuca, il “Tacco d’Italia” sino a
raggiungere il Santuario di Santa Maria de Finibus Terrae, per godere
dello spettacolare panorama che si prospetta dal piazzale della Basilica.
Tempo a disposizione per il pranzo libero e per una passeggiata nel
centro storico. Pomeriggio dedicato all’escursione lungo le spiagge
caraibiche conosciute come le “Maldive del Salento” toccando le località
di Pescoluse, Punta della Suina, Porto Cesareo con tempo a disposizio-
ne per il relax e, condizioni metereologiche permettendo, per un
bagno. Sistemazione in hotel nella zona di Taranto, città dal ricco patri-
monio artistico troppo spesso “offuscato” dalla cronaca delle sue trava-
gliate vicende industriali. Cena e pernottamento in hotel.

4º GIORNO: TARANTO - MANDURIA
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata dedicata alla visita guidata
dei tesori della città di Taranto: la piccola Chiesa di San Francesco da
Paola al Borgo, il Duomo, il Castello Aragonese, il Ponte Girevole, il

Palazzo de Beaumont e i resti del Tempio Dorico di Poseidone, il luogo
di culto più antico della Magna Grecia. Passeggiata tra le affollate ban-
carelle del vivace mercato del pesce e tempo a disposizione per gustare
le migliori specialità della cucina tarantina: le chiancaredde, variante
delle classiche orecchiette, le bombette tarantine, il panzerotto e molte
altre ancora! Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Manduria, la città
dei Messapi e del Primitivo, incantevole gioiello del Salento. Passeggiata
guidata nel borgo antico, un dedalo di vie che si sviluppano intorno a
Piazza Garibaldi, dominata dal Palazzo Imperiale con la splendida bal-
conata in ferro in stile rococò. Visita guidata della Chiesa Madre e del
Ghetto Ebraico, con le antiche case medievali che testimoniano la pre-
senza di una delle più numerose comunità del meridione. Al termine
della visita degustazione, offerta da STAT Viaggi, del celebratissimo Pri-
mitivo di Manduria, vino rosso sontuoso e corposo che sarà accompa-
gnato da prodotti tipici. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: “TOUR DELLE CENTO MASSERIE”
Dopo la prima colazione a buffet inizio dell’escursione più esclusiva
dell’intera nostra programmazione: il “Tour delle Cento Masserie”, un’in-
tera giornata alla scoperta di paesaggi straordinari, luoghi dalla forte
identità, antiche e sontuose dimore contadine. Un itinerario ai piedi nel-
la Murgia e nella Valle d’Itria, attraversando una regione costellata di
masserie in un territorio dalla forte vocazione agricola. Tradizione e
modernità che si accosteranno in un felice connubio: meravigliose cap-
pelle accuratamente affrescate, antiche tecniche agricole e avanzate tec-
nologie e soprattutto un’enogastronomia d’eccellenza.  Aperitivi e degu-
stazioni in corso di escursione. Pomeriggio dedicato al proseguimento
dell’itinerario realizzato esclusivamente grazie all’amore di persone che
custodiscono il valore e la storia del Salento più autentico.  Nel tardo
pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.  

6º GIORNO: MADONNA DELLA SCALA - MASSAFRA - MATERA
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il territorio delle gravine,
stretti e profondi strapiombi di origine calcarea, sino a raggiungere il
Santuario della Madonna della Scala, in scenografica posizione sull’o-
monima gravina. Proseguimento verso il piccolo borgo di Massafra,
soprannominata la “Tebaide d’Italia” per la bellezza dei suoi complessi
rupestri. Passeggiata guidata nel nucleo antico, ammirando incantevoli
scorci panoramici offerti dai passaggi che attraversano la Gravina di San
Marco, che “spacca” in due borghi il centro storico. Pranzo libero. Nel
pomeriggio arrivo nella zona di Matera; sistemazione in hotel e tempo a
disposizione per il relax. Sosta al belvedere di Matera e tempo a dispo-
sizione per godere dell’affascinante vista sul centro storico della città.
Visita guidata della Civita, Patrimonio UNESCO, con la Piazza del Duo-
mo, le corti nobiliari, il Palazzo della Prefettura, il Palazzo dell’Annun-
ziata in stile barocco e il Palazzo del Sedile, incorniciato dalle torri cam-
panarie. Cena in ristorante all’interno dei Sassi con menù tipico e tempo
a disposizione per una passeggiata by night per assaporare la magica
atmosfera dei Sassi illuminati. Rientro in hotel e pernottamento. 

7º GIORNO: 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.

SALENTO AUTENTICO E TOUR DELLE “CENTO MASSERIE”
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7 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 20 al 26 APRILE
dal 1º al 7 SETTEMBRE
dal 20 al 26 OTTOBRE            € 995,00 € 215,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - MARATEA
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 a Maratea,
perla del Golfo di Policastro, un suggestivo scenario di macchia medi-
terranea e scogliere rocciose che si specchiano nel mare cristallino.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: MARATEA - ALTOMONTE - AMANTEA
Dopo la prima colazione a buffet, salita al Monte San Biagio che sovra-
sta il borgo antico per la visita alla statua del Cristo Redentore, colossale
opera alta ben 22 metri in cemento e marmo di Carrara che si colloca al
terzo posto tra le statue di Cristo in Europa e che offrirà indimenticabili
panorami sul Golfo, sul Parco del Cilento e sul litorale calabrese verso
Praia a Mare. Proseguimento verso l’antica “Balbia” di Altomonte, anno-
verata tra i borghi più belli d’Italia. Pranzo in ristorante caratteristico
con menù tipico. Visita guidata dell’antica “Balbia”, un vero e proprio
museo a cielo aperto, con il borgo medievale caratterizzato da stretti
vicoli che si sviluppano intorno alla Chiesa della Consolazione, massi-
mo esempio dell’arte gotico-angioina in Calabria. Proseguimento lungo
la strada costiera con vista su Fiumefreddo Bruzio, incantevole borgo
arroccato su uno sperone roccioso e arrivo ad Amantea; sistemazione in
hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: TROPEA - PIZZO CALABRO - ROCCELLA JONICA
Dopo la prima colazione a buffet, itinerario guidato lungo il famoso
Golfo 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 incan-
tevoli panorami offerti da ben sei belvedere a picco sul mare che confe-
riscono a questa località l’appellativo di “balcone sul Mediterraneo”.
Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nelle caratteri-
stiche botteghe ove primeggia la famosa cipolla rossa di Tropea.
Proseguimento verso Pizzo Calabro, dominata dal Castello di Murat, per
una passeggiata panoramica sino alla Chiesa di Piedigrotta, in incantevo-
le 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
Pizzo 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
Roccella 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 rag-
giungere 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 e tipiche
botteghe artigianali dominati dal Castello Normanno. Pranzo in risto-
rante caratteristico con menù tipico. Al termine trasferimento a Reggio
Calabria per la visita guidata del Museo Archeologico e 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”, ovvero il lungomare Matteotti, ornato da un vasto palmeto
con palazzi in stile liberty, monumenti commemorativi e fontane
monumentali. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax,
cena e pernottamento. 

5º GIORNO: SCILLA - COSENZA - ROSSANO
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Scilla e visita guidata
del delizioso borgo antico, arroccato su uno sperone in posizione domi-
nante e con il Castello di origine normanna. Al termine proseguimento
verso Cosenza, antica Capitale della Federazione Bruzia, soprannomina-
ta l’”Atene d’Italia” per l’Accademia Cosentina, storico luogo d’incontro
di letterati e artisti. Tempo a disposizione per il pranzo libero nel Corso
Telesio, l’antica Via dei Mercanti, cuore commerciale della città nuova.
Proseguimento verso Rossano, storica località italiana della Liquirizia
Amarelli. Visita guidata del Museo Diocesano che custodisce il Codex
Purpureus, testo sacro Patrimonio UNESCO. Sistemazione in hotel, tem-
po a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: SIBARI - MATERA
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata dell’area archeologica
di Sibari, un museo a cielo aperto che raccoglie importanti testimonian-
ze delle tre città che anticamente dominavano questa zona della Magna
Grecia: Sibarys, Thurii e Copia. Passeggiata guidata tra i resti dell’antica
rete viabile costruita da Ippodamo, tra le suggestive rovine del teatro e
tra gli edifici che lo circondavano. Proseguimento verso la Basilicata
con opportuna sosta lungo il percorso per il ristoro. Nel primo pome-
riggio arrivo a Matera, la “Cappadocia d’Italia”. Visita guidata della
Civita, Patrimonio UNESCO, con la Piazza del Duomo, le corti nobiliari,
il Palazzo della Prefettura, antico convento dei padri predicatori, il
Palazzo dell’Annunziata, in stile barocco e il Palazzo del Sedile, incorni-
ciato dalle torri campanarie. Tempo a disposizione per assaporare la
magica atmosfera della città “perdendosi” nei vicoli del Sasso Barisano
e del Sasso Caveoso. Cena dell’arrivederci in caratteristico ristorante
con menù tipico all’interno dei Sassi. Al termine della serata, sistema-
zione in hotel e pernottamento. 

7º GIORNO: MATERA - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per il viaggio di ritorno con
opportune soste lungo il percorso per il ristoro e arrivo in serata nelle
rispettive sedi di partenza.

TOUR DELLA CALABRIA CON MATERA

ITALIA
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6 GIORNI | Viaggio in aereo       QUOTA SUPPLEMENTO
                                                          SINGOLA

n dal 21 al 26 APRILE                   € 1.295,00 € 175,00

n dal 27 MAGGIO al 1º GIUGNO
dal 7 al 12 OTTOBRE                 € 1.165,00 € 175,00

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima della
partenza per garantire la disponibilità sul volo aereo.

1º GIORNO: VOLO AEREO - TAORMINA - ETNA - CATANIA
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. Trasferimento a Taormina, incantevole
località che da sempre ha affascinato artisti, letterati e l’aristocrazia
mondiale. Visita guidata del celebre Teatro Greco, maestoso edificio di
epoca ellenistica sede di numerose manifestazioni culturali, del Teatro
dell’Odeon, di epoca romana, del Duomo e passeggiata nelle vie del
centro storico ammirando storici palazzi e piazze di grande bellezza.
Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping lungo il Corso
Umberto che regalerà meravigliosi panorami sulla Calabria. Nel pome-
riggio salita sull’Etna percorrendo la strada 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 famo-
si Crateri Silvestri, immersi in un paesaggio lunare di straordinaria bel-
lezza naturale. Sistemazione in hotel a Catania, tempo a diposizione per
il relax e cena. Passeggiata serale lungo la Via Etnea con vista sulla sto-
rica Fontana dell’Elefante e i monumenti simbolo del barocco catanese,
lo stile artistico nel quale vennero interpretati i monumenti della città
duramente colpiti delle eruzioni e dai terremoti del 1600, entrato oggi
nel Patrimonio dell’UNESCO. Pernottamento in hotel.

2º GIORNO: SIRACUSA - NOTO 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Siracusa e visita gui-
data della zona archeologica, con l’Orecchio di Dionisio, il Teatro Greco
e la Latomia del Paradiso. Al termine trasferimento sull’Isola Ortigia,
centro storico della città, con l’antichissimo Duomo costruito sui resti
del Tempio di Atena. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo
shopping nella zona di Corso Matteotti e Piazza Archimede, con gli ate-
lier dei più famosi stilisti e negozi di artigianato noti per la lavorazione
del corallo. Nel pomeriggio trasferimento 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
gustare un cannolo, una cassata o una granita in una delle storiche
pasticcerie del centro storico. Sistemazione in hotel nella zona di
Ragusa, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: ISPICA - SCICLI - CASTELLO DI DONNAFUGATA -
MODICA
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata dedicata alla visita 
delle città perle del barocco e del liberty siciliano. Passeggiata guidata
nel centro storico di Ispica, emblema dello stile liberty in Sicilia.

Proseguimento verso i paesaggi rupestri di Scicli, perla della Val di
Modica, oggi inserita nel Patrimonio UNESCO per le sue architetture
barocche. Passeggiata guidata nel centro storico, in un susseguirsi di
splendidi palazzi dai balconi scolpiti, portali, oratori dalle facciate ricche
di statue e sculture. Dopo il pranzo libero visita guidata del Castello di
Donnafugata, incantevole dimora neogotica nelle cui sale sono state
ambientate alcune scene del Gattopardo di Visconti e più recentemente
del commissario Montalbano. Visita guidata del piano nobile, con il
mobilio dell’epoca, la biblioteca e la pinacoteca con affreschi che espri-
mono perfettamente il volontario isolamento intellettuale della Sicilia
dai movimenti culturali dell’epoca. Passeggiata nell’incantevole parco
percorso da viali sino a raggiungere il tempietto del belvedere e il
divertente labirinto. Al termine visita di Modica, scherzosamente definita
“Polo Sud” del cioccolato. Passeggiata nel centro storico per la vista sui
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, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: RAGUSA - CALTAGIRONE - AGRIGENTO
Dopo la prima colazione a buffet 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. Dopo
il pranzo libero partenza per 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 decora-
te, per unire la parte bassa alla parte alta della città. Visita di una botte-
ga 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. 

5 GIORNO: AGRIGENTO - PORTO EMPEDOCLE - ERICE
Dopo la prima colazione a buffet, incontro con guida locale e visita
guidata della zona archeologica della Valle dei Templi, dal 1997
Patrimonio UNESCO. Trasferimento a Porto Empedocle, paese natale di
illustri scrittori come Luigi Pirandello e Andrea Camilleri. Tempo a
disposizione per il pranzo libero nella zona del Porto Antico, con i luo-
ghi ricorrenti nei set della serie televisiva del Commissario Montalbano.
Nel pomeriggio arrivo a Erice, ammirando il panorama da Trapani a
San Vito Lo Capo. Visita del borgo, 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. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: MONREALE - PALERMO - VOLO AEREO
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
Assunta e, disponibilità permettendo, della Cappella Palatina, massima
espressione dello splendore della cultura siciliana durante la dominazio-
ne normanna. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping
nella zona del Teatro Massimo e della Via degli Orologi. Proseguimento
della visita guidata: Quattro Canti, Piazza Pretoria, la Martorana, 
S. Cataldo. Tempo a disposizione per lo shopping nella Via Ruggero
Settimo, cuore commerciale di Palermo. Trasferimento all’aeroporto di
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 il nostro autobus e rientro in serata nelle rispettive sedi di partenza.

GRAN TOUR DELLA SICILIA
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8 GIORNI               QUOTA SUPPLEMENTO CAMERA
                                                      E CABINA SINGOLA

n dal 11 al 18 AGOSTO       
dal 24 al 31 AGOSTO       € 1.195,00 € 315,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - SALERNO -
NAVIGAZIONE
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per Salerno. Sistemazione a bordo del
traghetto nelle cabine riservate. Cena libera e notte in navigazione verso
la Sicilia.

2º GIORNO: TAORMINA - ETNA - CATANIA
Dopo la prima colazione libera a bordo sbarco al Porto di Catania e
trasferimento a Taormina, incantevole località che da sempre ha affasci-
nato artisti, letterati e l’aristocrazia mondiale. Visita guidata del celebre
Teatro Greco, maestoso edificio di epoca ellenistica sede di numerose
manifestazioni culturali, del Teatro dell’Odeon, di epoca romana, del
Duomo e passeggiata nelle vie del centro storico ammirando storici
palazzi e piazze di grande bellezza. Tempo a disposizione per il pranzo
libero e lo shopping lungo il Corso Umberto che regalerà meravigliosi
panorami sulla Calabria. Nel pomeriggio salita sull’Etna percorrendo la
strada che si inerpica sul vulcano, attraversando caratteristiche località
come Zafferana Etnea, Mascalucia e 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. Sistemazione in hotel a
Catania, tempo a diposizione per il relax e cena. Passeggiata serale lun-
go la Via Etnea con vista sulla storica Fontana dell’Elefante e i monu-
menti simbolo del barocco catanese. Rientro in hotel e pernottamento.

3º GIORNO: SIRACUSA - NOTO 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Siracusa e visita gui-
data della zona archeologica con l’Orecchio di Dionisio, il Teatro Greco
e la Latomia del Paradiso. Al termine trasferimento sull’Isola Ortigia,
centro storico della città, con l’antichissimo Duomo costruito sui resti
del Tempio di Atena. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo
shopping nella zona di Corso Matteotti e Piazza Archimede con gli ate-
lier dei più famosi stilisti e negozi di artigianato noti per la lavorazione
del corallo. Nel pomeriggio trasferimento 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
gustare un cannolo, una cassata o una granita in una delle storiche
pasticcerie del centro storico. Sistemazione in hotel nella zona di
Ragusa, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: MODICA - SCICLI - CASTELLO DI DONNAFUGATA -
RAGUSA
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata dedicata alla visita del-
le città perle del barocco siciliano. Visita guidata di Modica, scherzosa-
mente definita “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. Proseguimento verso
i paesaggi rupestri di Scicli, perla della Val di Modica, florido centro
d’arte in epoca araba e normanna, oggi inserita nel Patrimonio UNESCO
per le sue architetture barocche. Passeggiata guidata nel centro storico
in un susseguirsi di splendidi palazzi dai balconi scolpiti, portali, oratori
dalle facciate ricche di statue e sculture. Dopo il pranzo libero, visita
guidata del Castello di Donnafugata, incantevole dimora neogotica nelle
cui sale sono state ambientate alcune scene del Gattopardo di Visconti e
più recentemente del commissario Montalbano. Visita guidata del piano
nobile, con il mobilio dell’epoca, la biblioteca e la pinacoteca.
Passeggiata nell’incantevole parco percorso da viali sino a raggiungere

il tempietto del belvedere e il divertente labirinto. Nel pomeriggio rien-
tro in hotel e tempo a disposizione per il relax. Passeggiata guidata a
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. Cena in ristorante con menù tipico e al termine rientro
in hotel e pernottamento. 

5º GIORNO: AGRIGENTO - PORTO EMPEDOCLE 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento ad Agrigento e visita
guidata della zona archeologica della Valle dei Templi, dal 1997
Patrimonio UNESCO. Trasferimento a Porto Empedocle, paese natale di
illustri scrittori come Luigi Pirandello e Andrea Camilleri. Tempo a
disposizione per il pranzo libero nella zona del Porto Antico, con i luo-
ghi ricorrenti nei set della serie televisiva del Commissario Montalbano.
Proseguimento verso la zona di Trapani; all’arrivo sistemazione in hotel,
tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: ISOLE EGADI (Favignana, Levanzo) - ERICE
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 terre-
stre ove la natura, elegantemente selvaggia, si specchia nel mare turche-
se. In mattinata arrivo sull’Isola di Favignana e trasferimento all’antico
Stabilimento Florio, la vecchia tonnara proprietà della storica famiglia
siciliana. Visita dell’area, gioiello di archeologia industriale, simbolo del
riscatto sociale dalla povertà dell’intera isola: gli uffici, i magazzini, il
“malfaraggio” ovvero la zona di ricovero delle barche, dislocati negli edi-
fici realizzati in tufo di Favignana. In tarda mattinata proseguimento del
tour verso la parte orientale dell’Isola raggiungendo le famose Cala 
Rossa, Bue Marino e Cala Azzurra con possibilità, condizioni metereolo-
giche permettendo, di immergersi nelle acque cristalline dell’arcipelago.
Pranzo a bordo e proseguimento della navigazione verso Levanzo. Nel
primo pomeriggio arrivo al porto di Levanzo, caratteristico paesino medi-
terraneo e unica parte abitata dell’Isola. Tempo a disposizione per “per-
dersi” nel centro storico. Proseguimento della navigazione in direzione
del famoso faraglione, uno degli scorci più spettacolari dell’isola. Nel tar-
do pomeriggio arrivo al Porto di Trapani; rientro in hotel e tempo a
disposizione per il relax. Salita al borgo medievale di Erice, ammirando il
panorama da Trapani a San Vito Lo Capo. Passeggiata nei romantici vico-
li e cena in ristorante con menù tipico. Rientro in hotel 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 a una cantina di produzione
del Marsala. 

7º GIORNO: MONREALE - PALERMO - NAVIGAZIONE
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
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: 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.

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.

GRAN TOUR DELLA SICILIA CON LE ISOLE EGADI

ITALIA
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8 GIORNI                QUOTA SUPPLEMENTO CAMERA
                                                        E CABINA SINGOLA

n dal 23 al 30 APRILE          
dal 22 al 29 SETTEMBRE   € 1.075,00 € 275,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - SALERNO -
NAVIGAZIONE
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per Salerno. Sistemazione a bordo del
traghetto nelle cabine riservate. Cena libera e notte in navigazione verso
la Sicilia.

2º GIORNO: MONREALE - PALERMO - MONDELLO
Dopo la prima colazione libera a bordo sbarco al Porto di Palermo e
prima colazione a base di specialità di pasticceria tipica siciliana. Incon-
tro con guida locale e salita a Monreale. Visita guidata del Duomo,
armonioso nelle dimensioni, equilibrato nelle forme e sontuoso nelle
decorazioni con mosaici realizzati da artisti bizantini, veneziani e arabi.
Al termine visita guidata del Chiostro, con un lungo porticato sorretto
da ben 228 colonne. Tempo a disposizione per godere dell’indimentica-
bile vista sulla città di Palermo, sulla Valle dell’Oreto e sulla Conca
dell’Oro. Visita guidata del Castello della Zisa, monumentale palazzo
Patrimonio UNESCO, tra i più rappresentativi del periodo arabo-
normanno. Trasferimento nel centro storico di Palermo per il pranzo
libero. Nel primo pomeriggio visita guidata del Teatro Massimo, alla
scoperta del più grande teatro lirico d’Italia: il salotto annesso al Palco
Reale, la Sala Pompeiana, la Sala degli Stemmi e il Foyer. Al termine
della visita, trasferimento a Mondello e tempo a disposizione per una
passeggiata nella caratteristica località turistica dominata dal Monte 
Pellegrino. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: NAVIGAZIONE NELLA RISERVA DELLO ZINGARO -
TRAPANI - ERICE 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento nella zona di Castellam-
mare del Golfo e imbarco sul battello privato. Inizio dell’escursione con
vista dal mare sulla Riserva naturale dello Zingaro: meravigliose cale che,
viste dal mare, sembrano brillare tra le pareti rocciose, la Torre dell’Impi-
so con il suo caratteristico villaggio, il Lago Venere all’estremità di Cala
Firriato, la Tonnara del Secco, le torri saracene e gli imponenti faraglioni.
In tarda mattinata arrivo a San Vito Lo Capo, la “Perla bianca della Sicilia”
per le sue spiagge caraibiche. Proseguimento in pullman verso Trapani,
la “città dei due mari”, designata come capitale della Sicilia Occidentale.
Tempo a disposizione per il pranzo libero nel centro storico di Trapani.
Possibilità di assaggiare i piatti conditi con il famoso pesto alla Trapane-
se, il cuscus e le graffe di ricotta. Nel pomeriggio escursione nella zona
della Salina Naturale di Trapani e Paceco, con vista sui mulini a vento
utilizzati un tempo per sollevare l’acqua e macinare il sale. Salita al bor-
go medievale di Erice ammirando il panorama da Trapani a San Vito Lo
Capo; passeggiata nei romantici vicoli e tempo a disposizione per acqui-
stare i famosi dolci di pasticceria ericina a base di pasta di mandorle.
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: AGRIGENTO - PORTO EMPEDOCLE - RAGUSA 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento ad Agrigento e visita
guidata della zona archeologica della Valle dei Templi, dal 1997
Patrimonio UNESCO. Trasferimento a Porto Empedocle, paese natale di
illustri scrittori come Luigi Pirandello, Andrea Camilleri. Tempo a dispo-
sizione per il pranzo libero nella zona del Porto Antico, con i luoghi
ricorrenti nei set della serie televisiva del Commissario Montalbano. Nel
pomeriggio proseguimento verso Ragusa, e all’arrivo passeggiata guida-

ta a 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. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: NOTO - SIRACUSA
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Noto, la città decorata
in calcare, simbolo del barocco in Sicilia. Passeggiata guidata lungo il
Corso Vittorio Emanuele, l’asse portante della città, sul quale si affaccia-
no meravigliosi palazzi. Tempo a disposizione per gustare un cannolo
nelle deliziose pasticcerie e proseguimento verso Siracusa. Visita dell’Iso-
la Ortigia, centro storico della città, con l’antichissimo Duomo costruito
sui resti del Tempio di Atena. Tempo 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 lavorazio-
ne del corallo. Visita guidata della zona archeologica con l’Orecchio di
Dionisio, il Teatro Greco e la Latomia del Paradiso. Proseguimento verso
la zona di Catania; sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: TAORMINA - ETNA - CATANIA
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Taormina, incantevole
località che da sempre ha affascinato artisti, letterati e l’aristocrazia
mondiale. Visita guidata del celebre Teatro Greco, maestoso edificio di
epoca ellenistica, del Teatro dell’Odeon, di epoca romana, del Duomo e
passeggiata nelle vie del centro storico ammirando storici palazzi e
piazze di grande bellezza. Tempo a disposizione per il pranzo libero e
lo shopping lungo il Corso Umberto che regalerà meravigliosi panorami
sulla Calabria. Nel pomeriggio salita sull’Etna percorrendo la strada che
si inerpica sul vulcano, attraversando caratteristiche località come Zaffe-
rana Etnea, Mascalucia, Nicolosi dalle quali si potrà godere di indimen-
ticabili 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. Nel tardo pomeriggio rientro a Cata-
nia e passeggiata lungo la Via Etnea con vista sulla storica Fontana
dell’Elefante e i monumenti simbolo del barocco catanese. Rientro in
hotel, cena e pernottamento. 

7º GIORNO: CEFALÙ - PALERMO - NAVIGAZIONE
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Cefalù, uno dei borghi
più belli d’Italia, in splendida posizione sul mare e protetto da un alto
promontorio roccioso. Passeggiata ammirando i palazzi del centro stori-
co impreziositi da eleganti decorazioni sino a raggiungere il Duomo,
Patrimonio UNESCO. Tempo a disposizione per una passeggiata nell’in-
cantevole scenario offerto dalla Piazza del Duomo e proseguimento ver-
so Palermo. “Aperi-pranzo” offerto da STAT Viaggi presso una pasticce-
ria locale con ricco buffet di prodotti salati e dolci della tradizione sici-
liana. Pomeriggio dedicato al completamento della visita guidata della
città, con il Palazzo dei Normanni, più antica residenza reale d’Europa e
Patrimonio UNESCO. Passeggiata guidata attraverso i famosi cortili sino
a raggiungere la Chiesa di Santa Maria delle Grazie con la Cappella
Palatina, con la cupola e le absidi riccamente decorate da mosaici
bizantini. Passeggiata guidata nel centro storico del capoluogo siciliano
con la Cattedrale dedicata alla Vergine Maria Santissima Assunta, i Quat-
tro Canti, l’esterno di San Cataldo di origine normanna e la Fontana Pre-
toria. Tempo a disposizione per lo shopping nella Via Maqueda, cuore
commerciale della città e al termine 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. Giornata libera dedicata alle
attività di bordo. All’arrivo a Genova, nel tardo pomeriggio, partenza per
il viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

SICILIA, UNA TERRA DA SCOPRIRE
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7 GIORNI | Viaggio in aereo       QUOTA SUPPLEMENTO
                                                          SINGOLA

n dal 3 al 9 GIUGNO
dal 16 al 22 SETTEMBRE         € 1.345,00 € 210,00

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima della
partenza per garantire le disponibilità sul volo aereo.

1º GIORNO: 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
Quattrocchi, le pittoresche insenature delle coste, i faraglioni, il borgo
di Pianoconte con le 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, sino a raggiungere 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’entroter-
ra. Sosta a Leni per la visita del Santuario della Madonna del Terzito e
tempo a disposizione per godere del panorama dal promontorio di Pol-
lara sino a raggiungere Malfa, incantevole borgata marinara di aspetto
tipicamente mediterraneo. Visita guidata del borgo antico con la sette-
centesca Chiesa di S. Anna. Tempo a disposizione per il pranzo libero
nel reticolo di viuzze del centro storico con possibilità di degustare spe-
cialità a base di cappero tondino o dolci con la fantastica crema di ricot-
ta. Nel pomeriggio passeggiata a Santa Marina di Salina, principale por-
to dell’isola e incantevole borgo con caratteristiche case. Possibilità di
degustare la famosa Malvasia di Salina e di visitare 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 verso Panarea per l’escursio-
ne più lunga e spettacolare di tutto l’arcipelago. 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, e pranzo in ristorante con menù a
base di pesce e possibilità di esplorare in microtaxi, rigorosamente elet-
trico, le caratteristiche contrade. Proseguimento 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 caratteristi-
co paesino di Ginostra ove il tempo sembra essersi fermato: la popola-
zione non è fornita di energia elettrica e il trasporto delle merci avviene
ancora con l’aiuto degli animali. Tempo a disposizione per una passeg-

giata a Stromboli Scari, principale porto turistico dell’Isola. Prosegui-
mento 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 della 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, sulla Piscina di Venere e sulla piccola Marina di Gelso.
Sbarco nel Porto di Levante, unico borgo abitato circondato da un
ambiente naturale incontaminato. 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 disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: FILICUDI - ALICUDI
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per l’escursione alle isole più
lontane dell’arcipelago delle Eolie: Filicudi e Alicudi. Arrivo a Filicudi,
l’isola delle Felci, una particolare specie di palma nana che ricopre alcu-
ni scogli dell’isola. Sosta nell’incantevole borgo di Pecorini a Mare, dal
quale parte una caratteristica rete di mulattiere verso gli altri piccoli bor-
ghi dell’Isola che contano non più di duecento abitanti. Inizio della cir-
cumnavigazione dell’Isola annoverata, per la sua natura incontaminata,
nel Patrimonio dell’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, e passeggiata in una
delle caratteristiche borgate, tutte caratterizzate da poche case, nessuna
strada, soltanto sentieri 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, per l’attività bal-
neare oppure per partecipare a un’indimenticabile esperienza di pesca
“alla traina” gustando poi il pesce appena pescato preparato dall’equi-
paggio dell’imbarcazione. Questa giornata potrebbe inoltre essere utiliz-
zata per realizzare una delle precedenti escursioni qualora le condizioni
metereologiche non la rendessero possibile nella giornata prestabilita. 

7º GIORNO: LIPARI - MILAZZO - VOLO AEREO
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”, con le caratteristiche viuzze
del centro storico, la Cattedrale di San Bartolomeo, il Castello con
l’Acropoli o il Museo Eoliano che racconta la storia dell’arcipelago.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio imbarco sull’aliscafo per Milazzo.
All’arrivo trasferimento con autobus privato in aeroporto, disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per il viaggio di ritor-
no. All’arrivo incontro con nostro autobus e rientro in serata nelle
rispettive sedi di partenza.

GRAN TOUR DELLE ISOLE EOLIE

ITALIA
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ITALIA

8 GIORNI                QUOTA SUPPLEMENTO CAMERA
                                                        E CABINA SINGOLA

n dal 2 al 9 GIUGNO
dal 8 al 15 SETTEMBRE    € 1.340,00 € 315,00                 

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: ALGHERO - CAPO CACCIA - GROTTA DI NETTUNO
Prima colazione libera a bordo, e arrivo nella prima mattinata a Porto
Torres. Incontro con guida locale e partenza per Alghero, antico borgo
marinaro e inespugnabile città fortezza, intrisa di influenze artistiche
catalane e aragonesi. Visita guidata del Duomo, con il famoso campani-
le e passeggiata lungo la Via Principe Umberto, sulla quale si affacciano
eleganti palazzi in stile gotico. Tempo a disposizione per il pranzo libe-
ro e lo shopping nella zona della Piazza Civica con eleganti bar, risto-
ranti, negozi e botteghe artigiane per la finissima lavorazione del corallo
rosso per il quale Alghero è famosa. Nel primo pomeriggio inizio della
navigazione lungo la Riviera del Corallo sino a raggiungere l’imponente
promontorio di roccia calcarea di Capo Caccia. Visita della Grotta di
Nettuno, un gioiello naturale tra i più affascinanti del Mediterraneo
(ingresso alla Grotta incluso nella quota di partecipazione). Nel pome-
riggio rientro ad Alghero; sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: ISOLA DELL’ASINARA
(Cala Reale, Cala Barche, Cala d’Oliva, Cala del Bianco)
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Stintino, e all’arrivo siste-
mazione a bordo di un’imbarcazione privata. Inizio della navigazione
verso il Parco Nazionale dell’Asinara e dopo circa quaranta minuti 
di navigazione si sbarcherà nella Cala Reale, primo punto d’approdo 
dell’Isola e sede della colonia penale. Inizio dell’escursione per la visita
dei luoghi di maggiore importanza dell’Isola: la Cappelletta, l’Ossario
austro-ungarico, la particolare razza dell’asinello bianco e possibilità di
visita al Crama, il centro di recupero delle tartarughe marine. Prosegui-
mento verso Cala Barche ove sarà possibile fare il bagno in meravigliose
acque limpide e cristalline. Durante la sosta verrà organizzato il pranzo a
bordo. Nel primo pomeriggio navigazione verso la Cala d’Oliva, unico
centro abitato dell’Isola che “nasconde” dietro le sue case gli edifici visi-
tabili della colonia penale, oggi sede dell’Ente Parco, e si fregia della
spiaggia di Sa Murighessa con la sua finissima sabbia bianca. Prosegui-
mento verso la Cala del Bianco per una rinfrescante nuotata nel mare
trasparente. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: SPIAGGE DI STINTINO - CASTELSARDO - ALGHERO
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata dedicata all’escursione e
all’attività balneare nelle spiagge di Stintino: Cala Coscia Donna, con le
sue acque verde smeraldo, Le Saline, con le sue distese di quarzo e La
Pelosa, eletta come più bella della Sardegna per la sabbia bianca finissi-
ma, che la rende simile a una spiaggia tropicale. Tempo a disposizione
per tuffarsi nelle sue limpide acque color turchese. In tarda mattinata
trasferimento a Stintino, caratteristico borgo di pescatori e tempo a
disposizione per il pranzo libero (i Signori Partecipanti che lo desideras-
sero potranno rimanere per il pranzo libero sulla spiaggia della Pelosa).
Nel primo pomeriggio trasferimento a Castelsardo, e passeggiata attra-
verso le pittoresche stradine del nucleo storico, ammirando le case dai
colori pastello sino a raggiungere il Palazzo della Loggia, il Palazzo dei
Doria e la Concattedrale di S. Antonio Abate. Tempo a disposizione per
lo shopping nei caratteristici negozi di artigianato locale. Al termine bre-
ve sosta presso la Roccia dell’Elefante, preziosa testimonianza della pre-

senza umana sin dal periodo nuragico. Rientro in hotel, tempo a disposi-
zione per il relax e cena. Trasferimento serale ad Alghero e passeggiata
nelle romantiche vie del centro storico. Pernottamento in hotel.

5º GIORNO: ISOLA ROSSA - FIORDI DELLA COSTA PARADISO -
CALA LI TINNARI - SANTA TERESA DI GALLURA - CAPO TESTA
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Isola Rossa, piccolo
borgo dominato dalla grande torre spagnola. Sistemazione a bordo del-
le imbarcazioni private e inizio dell’itinerario lungo la zona dei fiordi,
un susseguirsi di insenature, piscine naturali e rocce dalle diverse gra-
dazioni di rosa e di rosso. Sosta per un bagno nella Cala Li Tinnari, un
angolo di paradiso dalle acque cristalline. In tarda mattinata arrivo nel
porticciolo di Costa Paradiso e proseguimento in pullman verso la
Gallura, una delle regioni più spettacolari della Sardegna. Arrivo a Santa
Teresa di Gallura e tempo a disposizione per il pranzo libero nella zona
di Piazza San Vittorio. Passeggiata sino alla Torre di Longosardo, luogo
storico di notevole importanza che ricorda le origini del borgo, e possi-
bilità di tuffarsi nelle splendide acque color smeraldo della Rena Bianca,
la spiaggia del paese adiacente al centro storico. Al termine delle visite
escursione a Capo Testa, uno dei luoghi più affascinanti dell’Isola, con
la sua scogliera granitica affacciata sulle bocche di Bonifacio.
Sistemazione in hotel nella zona di Palau, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: ARCIPELAGO DELLA MADDALENA (Isola di Spargi,
Isola di Budelli, Isola di Santa Maria, La Maddalena)
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento al Porto di Palau e
imbarco sulla motonave privata. Inizio dell’escursione nelle Isole
dell’Arcipelago della Maddalena. In mattinata arrivo sull’Isola di Spargi e
tempo a disposizione per il relax in spiaggia. Pranzo a base di pesce a
bordo del battello. Proseguimento dell’itinerario, ammirando le meravi-
gliose insenature dell’Isola di Spargi e le falesie della Corsica, sino a
raggiungere il Porto della Madonna nell’Isola di Budelli. Vista sulla
famosa spiaggia rosa e tempo a disposizione per immergersi nel paradi-
so naturale delle Piscine. La navigazione proseguirà quindi verso l’Isola
di Santa Maria, ove sarà un’emozione nuotare tra banchi di saraghi
ammirando i colorati fondali marini. Nel pomeriggio arrivo a La
Maddalena, unico centro abitato dell’arcipelago, e tempo a disposizione
per lo shopping nei caratteristici negozi di artigianato. Nel tardo pome-
riggio proseguimento verso il porto di Palau con vista sulla celebre
Roccia dell’Orso. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

7º GIORNO: SPIAGGE DELLA COSTA SMERALDA - PORTO CERVO -
SAN PANTALEO - PORTO TORRES - NAVIGAZIONE
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata dedicata alla visita dei
luoghi più famosi della Costa Smeralda. Mattinata dedicata all’escursione
in barca nelle spiagge e nelle calette più belle della Costa come il Picco-
lo Pevero, meta prediletta di Carolina di Monaco, la spiaggia del Princi-
pe, la preferita del principe Aga Khan e Capriccioli, così bella da sem-
brare un dipinto. In tarda mattinata arrivo a Porto Cervo, cuore pulsante
della Costa Smeralda. Tempo a disposizione per il pranzo libero e per
una passeggiata nei luoghi simbolo della mondanità di Porto Cervo, con
la famosa Piazzetta e le boutique delle griffe più famose, la Promenade
du Port, nuova ed esclusiva zona commerciale e la Marina, con i suoi
lussuosi yatch. Visita della Chiesa di Stella Maris, capolavoro di architet-
tura modernista, che ospita un quadro di El Greco e un organo a canne
dei De Martino. Nel pomeriggio breve sosta a San Pantaleo, e passeggia-
ta nel grazioso borgo ancora legato alle antiche tradizioni. Al termine
partenza per Porto Torres. All’arrivo sistemazione a bordo del traghetto
nelle cabine riservate. Cena libera e notte in navigazione verso la Liguria. 

8º 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.

“VITA SMERALDA” E ISOLE DELLA SARDEGNA
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8 GIORNI QUOTA SUPPLEMENTO CAMERA
E CABINA SINGOLA

n dal 23 al 30 APRILE
dal 2 al 9 GIUGNO
dal 8 al 15 SETTEMBRE € 1.095,00 € 315,00                  

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: ALGHERO - CAPO CACCIA - GROTTA DI NETTUNO
Prima colazione libera a bordo e arrivo nella prima mattinata a Porto
Torres. Incontro con guida locale e partenza per Alghero, antico borgo
marinaro e inespugnabile città fortezza, intrisa di influenze artistiche
catalane e aragonesi. Visita guidata del Duomo, con il famoso campani-
le e passeggiata lungo la Via Principe Umberto, sulla quale si affacciano
eleganti palazzi in stile gotico. Tempo a disposizione per il pranzo libe-
ro e lo shopping nella zona della Piazza Civica con eleganti bar, risto-
ranti, negozi e botteghe artigiane per la finissima lavorazione del corallo
rosso, per il qualche Alghero è famosa. Possibilità di escursione in
motonave lungo la Riviera del Corallo, con vista sull’imponente pro-
montorio di roccia calcarea di Capo Caccia, alla Grotta di Nettuno, un
gioiello naturale tra i più affascinanti del Mediterraneo. Partenza per la
penisola del Sinis e itinerario lungo la litoranea di Bosa, 37 km di spet-
tacolo naturale che difficilmente si può ritrovare nel Mediterraneo.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: THARROS - ORISTANO - CAGLIARI
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata dell’area archeologica
di Tharros, l’antica città fenicia di Muru Mannu che si estendeva ad anfi-
teatro nel Golfo di Oristano. Passeggiata nei caratteristici villaggi di San
Giovanni in Sinis, con le tipiche case in giunco e San Salvatore, la città
abbandonata e set cinematografico della serie “spaghetti western”. In
tarda mattinata arrivo a Oristano, la città della Sartiglia, festa popolare
della Sardegna. Tempo a disposizione per il pranzo libero nella zona di
Piazza Roma, cuore pedonale e commerciale del centro storico.
Passeggiata guidata nel centro storico con il Duomo dell’Assunta, il
Palazzo Arcivescovile e il Corso Umberto I. Nel pomeriggio prosegui-
mento verso Cagliari e salita al quartiere “Castello”, incantevole terrazza
con il Bastione di San Remy dal quale si potrà ammirare il panorama sul
centro storico, sulla famosa Sella del Diavolo e sul porto. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

4º GIORNO: ISOLA DI SAN PIETRO - CARLOFORTE -
SANT’ANTIOCO (Pula, Teulada)
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento nella zona del Sulcis-
Iglesiente e imbarco per l’Isola di San Pietro. Navigazione verso l’Isola,
ammirando le scogliere alte e frastagliate che degradano verso il mare
cristallino dove si aprono incantevoli calette. Visita guidata di
Carloforte, unico centro abitato dell’Isola, e passeggiata nel caratteristi-
co borgo, abbracciato da spiagge bellissime e un’incontaminata mac-
chia mediterranea, con stretti vicoli, case colorate, archi e giardini.
Tempo a disposizione per il pranzo libero nella zona di Piazza Carlo
Felice con i caratteristici locali ove sarà possibile degustare i migliori
piatti della cucina tabarchina. Nel pomeriggio proseguimento verso

Sant’Antioco per la visita dell’omonima Basilica e una passeggiata nel
piccolo borgo di pescatori. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel a
Cagliari, cena e pernottamento. 
N.B. Senza costi aggiuntivi e con un minimo di 8 adesioni sarà possibile
trascorrere la giornata nelle spiagge più belle della Sardegna del Sud,
nelle località di Pula e Teulada. Un paradiso terreste di dune, riserve
naturalistiche, scogliere, meravigliose insenature e soprattutto acque
caraibiche - È richiesta l’adesione all’atto dell’iscrizione.

5º GIORNO: CAGLIARI - BARUMINI - NUORO
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del capoluogo sardo,
costruito su sette colli che si specchiano nelle acque cristalline del
Golfo degli Angeli: itinerario panoramico guidato con vista sulla zona
universitaria, sulla zona di Santa Croce con l’antico Ghetto Ebraico, sulla
Cittadella dei Musei, sulla Torre di San Pancrazio, sull’Anfiteatro
Romano e visita del Santuario di Nostra Signora di Bonaria. Tempo a
disposizione per il pranzo libero e lo shopping nella zona di Via
Garibaldi e Via Alghero, veri e propri templi dello shopping dell’isola.
Partenza per l’entroterra e la zona della Marmilla. Arrivo a Barumini e
visita guidata del famoso complesso monumentale di Su Nuraxi, reggia
nuragica Patrimonio UNESCO. Proseguimento verso Nuoro, principale
centro della Barbagia e patria del premio Nobel Grazia Deledda.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: ORGOSOLO - COSTA SMERALDA
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Orgosolo, famoso per
i suoi variopinti “Murales”. Pranzo con menù tipico cucinato dai pastori.
Attraverso le pendici del Gennargentu arrivo in Gallura, una delle più
spettacolari regioni sarde. Itinerario guidato in Costa Smeralda, che,
dopo essere stata valorizzata negli anni sessanta dal principe Karim Aga
Khan, ha conquistato celebrità in tutto il mondo. Visita guidata di Porto
Cervo, luogo simbolo della mondanità con la famosa Piazzetta e le bou-
tique delle griffe più famose, la Promenade du Port, nuova ed esclusiva
zona commerciale e la Marina, con i suoi lussuosi yatch. Visita della
Chiesa di Stella Maris, capolavoro di architettura modernista, che ospita
un quadro di El Greco e un organo a canne dei De Martino.
Sistemazione in hotel nella zona di Palau, cena e pernottamento. 

7º GIORNO: LA MADDALENA (Isola di Budelli) - CASTELSARDO -
PORTO TORRES - NAVIGAZIONE
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Palau. Imbarco sul
battello e navigazione verso l’Arcipelago della Maddalena. Dopo lo
sbarco, trasferimento sull’Isola di Caprera per la visita guidata del
Compendio Garibaldino. Visita guidata de La Maddalena, unico centro
abitato dell’arcipelago con il famoso mercato del pesce e il porto turisti-
co di Cala Gavetta. Tempo a disposizione per lo shopping e il pranzo
libero. Proseguimento verso Castelsardo, in spettacolare posizione sulla
Costa Paradiso, e passeggiata attraverso le pittoresche stradine del
nucleo storico, ammirando le case dai colori pastello sino raggiungere il
Palazzo della Loggia, il Palazzo dei Doria e la Concattedrale di 
S. Antonio Abate. Tempo a disposizione per lo shopping nei caratteristi-
ci negozi di artigianato locale. 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. 

8º GIORNO: GENOVA - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione libera a bordo, arrivo al Porto di Genova e
partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in mattinata nelle rispettive
sedi di partenza.

GRAN TOUR DELLA SARDEGNA

ITALIA
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SVIZZERA

2 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 4 al 5 MAGGIO                  
dal 15 al 16 GIUGNO
dal 27 al 28 LUGLIO
dal 21 al 22 SETTEMBRE         € 255,00 € 35,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - TIRANO - LIVIGNO
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Valtellina con opportuna sosta
lungo il percorso per il ristoro. Sosta a Tirano e visita del Santuario della
Madonna, patrona della Valtellina, che celebra il miracolo dell’apparizio-
ne della Vergine a un abitante del luogo. Attraverso il Passo della Forcola
arrivo a Livigno. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shop-
ping nei negozi di moda, elettronica, alimentari che, per le particolari
agevolazioni fiscali della città, attirano sempre l’interesse di tutti i turisti

che vi si recano. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax,
cena con menù tipico e pernottamento.

2º GIORNO: TRENO ROSSO DEL BERNINA - ST. MORITZ - 
SILS MARIA - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet, 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. Arrivo a St. Moritz e salita nella parte alta “Dorf” per una passeg-
giata nel centro storico con la torre campanaria pendente, il palazzo
della biblioteca e gli storici hotel. Pranzo con ricco buffet nella parte
bassa “Bad”. Nel primo pomeriggio trasferimento in bus nell’esclusiva
Val Fex, una delle vallate più suggestive di tutta la Svizzera. Arrivo nel-
l’antico borgo di Sils Maria e possibilità di esplorare in carrozza l’idillia-
ca vallata. 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

3 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 28 al 30 GIUGNO
dal 15 al 17 AGOSTO               € 455,00 € 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-moitièe”
o la famosa “raclette”, specialità locali a base dell’omonimo formaggio.
Nel primo pomeriggio arrivo a Berna e visita guidata del centro storico
della città, Capitale della Confederazione Elvetica: la città vecchia,
Patrimonio UNESCO, la famosa Fossa degli Orsi e l’orologio astronomi-
co. Tempo a disposizione per le visite individuali e lo shopping.
Sistemazione in hotel, 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
Interlaken partenza in treno con la linea “Golden Pass” in direzione di
Lucerna, attraverso un itinerario indimenticabile nel cuore della Svizzera,
in uno scenario alpino da favola. All’arrivo a Lucerna, località in splendi-
da posizione sul Lago dei Quattro Cantoni, passeggiata nella città vec-
chia con il “Kapellbrucke”, ponte in legno più antico d’Europa, il
Municipio e la cinta muraria della città vecchia. Tempo a disposizione
per il pranzo libero lungo il Rathausquai sul quale si affacciano le birre-
rie e i locali più caratteristici della città. Proseguimento verso Zurigo 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
Rheinfall 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 mattinata arrivo a Costanza, elegante località di confine con la
Svizzera, sede del famoso Concilio. Pranzo libero nel caratteristico cen-
tro 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 serata nelle rispettive sedi di partenza. 

TOUR DELLA SVIZZERA
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3 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 12 al 14 APRILE                 
dal 24 al 26 MAGGIO
dal 21 al 23 GIUGNO
dal 6 al 8 SETTEMBRE
dal 11 al 13 OTTOBRE            € 260,00 € 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.

LOURDES

4 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 1º al 4 MAGGIO                 
dal 20 al 23 GIUGNO
dal 5 al 8 SETTEMBRE             € 370,00 € 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
Signora. Al termine delle visite rientro a Lourdes, tempo a disposizione
per il relax e cena. Possibilità di partecipare alla processione Mariana.
Al termine 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 161º 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 e al termine,
dopo la prima colazione a buffet, partenza per il viaggio di ritorno con
soste lungo il percorso per il ristoro. Arrivo in serata nelle rispettive sedi
di partenza.

LOURDES CON LE GROTTE DI BETHARRAM

FRANCIA



2 GIORNI                    QUOTA SUPPLEMENTO
                                                      SINGOLA

n dal 20 al 21 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, per la vista sulla distesa di campi di lavanda che la cir-

condano. Sosta a Gordes, incantevole borgo affacciato su uno sperone
roccioso in uno scenario da cartolina. Passeggiata lungo le vie lastricate,
nella deliziosa piazzetta e nei romantici luoghi del film “Un’ottima anna-
ta” 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, in
occasione della Festa della Lavanda. Passeggiata nel borgo antico con la
deliziosa Piazza Thiers, la Chiesa di St. Denis e l’imponente Castello de
Bars. Tempo a disposizione per godere del clima festoso del villaggio,
per lo shopping e il pranzo libero tra le bancarelle con lavanda in ogni
sua declinazione, prodotti tipici di artigianato e della gastronomia loca-
le. Al termine della visita itinerario verso Puimoisson, attraverso campi
di lavanda fiorita sino a raggiungere Moustiers S.te Marie, caratteristico
borgo racchiuso tra due maestose rupi rocciose. Tempo a disposizione
per una passeggiata nelle pittoresche vie per acquistare prodotti di arti-
gianato locale. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro
e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

3 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 19 al 21 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. Inizio dell’itinerario lungo la strada panoramica delle
Gorges du Verdon, un percorso mozzafiato con vista sulle famose vora-
gini 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. Itinerario verso Puimoisson, attraversando le
strade della lavanda del Parco Naturale del Verdon. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: SAULT - ROUSSILLON - GORDES - 
ABBAZIA DI SENANQUE - MUSEO DELLA LAVANDA
Dopo la prima colazione a buffet partenza verso le Alpi del Vaucluse 
e lo storico Monte Ventoso, il gigante della Provenza; in mattinata arri-
vo a Sault, villaggio scenograficamente arroccato su uno sperone roc-
cioso circondato da distese di lavanda fiorita, e tempo a disposizione
per una passeggiata nel romantico borgo antico. Proseguimento verso

Roussillon e, all’arrivo, passeggiata nel piccolo villaggio dell’ocra, ove le
case si confondono con la natura circostante in tante sfumature rossa-
stre. Proseguimento verso Gordes, incantevole borgo incastonato in un
contesto naturale di rara bellezza. Tempo a disposizione per il pranzo
libero e per una passeggiata lungo le vie lastricate, nella deliziosa piaz-
zetta e nei romantici luoghi del film “Un’ottima annata” con Russel
Crowe. Sosta presso l’Abbazia cistercense di Senanque, gioiello in stile
romanico e classica cartolina provenzale. Tempo a disposizione per
passeggiare e fotografare la distesa di campi di lavanda che la circonda-
no. Nel tardo pomeriggio sosta a Coustellet per la visita del Museo della
Lavanda, uno spazio culturale unico al mondo ove si potranno conosce-
re le diverse specie della pianta millenaria e apprenderne i metodi di
lavorazione. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: VALENSOLE - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet arrivo sull’Altopiano di Valensole, una
delle zone più storiche e importanti per la coltivazione della lavanda.
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
Chiesa di St. Denis e l’imponente Castello de Bars. Tempo a disposizio-
ne per godere del clima festoso del villaggio, per lo shopping e il pran-
zo libero tra le bancarelle con lavanda in ogni sua declinazione, prodot-
ti tipici di artigianato e della gastronomia locale. Al termine partenza
per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle
rispettive sedi di partenza.

LE STRADE DELLA LAVANDA E LE GOLE DEL VERDON
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FESTA DELLA LAVANDA A VALENSOLE
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2 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 22 al 23 GIUGNO
dal 14 al 15 SETTEMBRE         € 285,00 € 40,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - GOLE DEL VERDON -
MOUSTIERS SAINTE MARIE - TOLONE
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Costa Azzurra con opportune
soste per il ristoro. Inizio dell’itinerario lungo la strada panoramica delle
Gorges du Verdon, un percorso mozzafiato con vista sulle famose vora-
gini 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 per una passeg-
giata nelle tipiche viuzze del borgo. Nel pomeriggio proseguimento ver-
so la Costa Azzurra sino a raggiungere Tolone, la “città delle fontane”.
Visita del centro storico con il Teatro dell’Opera, la Cattedrale di Notre

Dame de la Sède, il Museo della Marina e il Cours Lafayette, cuore com-
merciale della città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: PORQUEROLLES - SAINT TROPEZ - SAINT MAXIME -
VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento nel piccolo borgo mari-
naro di Le Lavandou e imbarco per l’arcipelago delle tre Isole d’Oro e 
il Parco Nazionale di Port-Cros. Dopo una breve navigazione arrivo
sull’isola di Porquerolles, la più grande delle isole, immersa in uno sce-
nario naturale di rara bellezza. Dal porto, passeggiata a piedi verso il
villaggio e tempo a disposizione per un caffè nell’incantevole piazzetta
o per il relax in spiaggia. In tarda mattinata arrivo a Saint-Tropez; tempo
a disposizione per il pranzo libero e per una passeggiata nelle caratteri-
stiche viuzze de La Ponche, il vecchio quartiere dei pescatori e per la
visita della cittadella seicentesca, che offrirà un’incantevole vista sul
Golfo e sulla città. Nel pomeriggio sosta a Sainte Maxime, elegante citta-
dina provenzale, e passeggiata nell’antico villaggio con l’affascinante
porticciolo e le graziose stradine con tipici negozi dai sapori provenzali.
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 dal 25 al 28 APRILE                 
dal 11 al 14 LUGLIO                € 595,00 € 120,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - 
CHATEAUX PINARDIERS - PEZENAS
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per il Sud della Francia con soste per
il ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo in Linguadoca, un angolo incan-
tato ricco di storia e tradizioni, in un territorio fortemente legato al Canal
du Midi e ai suoi famosi vigneti. Visita guidata di uno dei famosi
Chateaux Pinardiers, testimoni della nobile vocazione vitivinicola della
regione. Vere e proprie “folies languedocienne” come vennero sopran-
nominate, ovvero castelli e manieri medievali trasformati, all’inizio del
XIX secolo, in sfarzose dimore attigue alle cantine vinicole, oggi tra le
più famose di Francia, che simboleggiavano la ricchezza e l’opulenza
dei ricchi signori vignaioli. Dopo una degustazione dei vini locali, trasfe-
rimento nel pittoresco borgo di Pezenas per una passeggiata nel pittore-
sco villaggio ove Molière amava soggiornare. Sistemazione in hotel nella
zona di Tolosa, la celebre “Ville Rose”. Tempo a disposizione per il
relax, cena e pernottamento.

2º GIORNO: SAINT EMILION - BORDEAUX
Dopo la prima colazione a buffet partenza per la zona del Bordeaux,
universalmente famosa per produzione dei più pregiati vini del mondo.
In mattinata arrivo a Saint Emilion, il cui territorio è immerso tra vigneti
inseriti nella lista del Patrimonio UNESCO. Visita guidata dell’incantevole
borgo medioevale, con caratteristiche vie in ciottolato, le mura, le torri e
il Chiostro della Collegiata. Tempo a disposizione per il pranzo libero nel
paese dei vendemmiatori dei più rinomati “chateau” (possibilità di degu-
stazione e pranzo in caratteristico podere vinicolo con supplemento di 

€ 50,00 da corrispondere all’atto della prenotazione). Nel pomeriggio
trasferimento a Bordeaux, attraversando i vigneti più famosi del mondo
di Merlot e Cabernet Sauvignon. Nel tardo pomeriggio arrivo a Bordeaux,
prestigiosa città d’arte e capolavoro d’architettura classica. Sistemazione
in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. Trasferimento serale in
Place de la Bourse per ammirare il famoso “Miroir d’Eau”, lo specchio
d’acqua nel quale si riflettono le sagome di palazzi neo classici e baroc-
chi scenograficamente illuminati. Pernottamento in hotel.

3º GIORNO: BORDEAUX - DUNA 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, il Palais de la Bourse che hanno saputo conservare la loro mae-
stosità e il Cortile Mably. Pranzo libero nel quartiere di Sainte Pierre, nel
centro storico 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 disposizio-
ne per godere del panorama mozzafiato, circondati da un ambiente
affascinante 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, uno dei
più suggestivi borghi fortificati di tutta la Francia, dominato dalla
Basilica romano-gotica di San Nazario e dal Castello Contale dei Signori
di Trencavel. Tempo a disposizione per lo shopping e il pranzo libero
nelle caratteristiche vie in selciato che si inerpicano in questo luogo
senza tempo. Partenza per il viaggio di ritorno con opportune soste per
il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

BORDEAUX E LA DUNA PIÙ ALTA D’EUROPA

PORQUEROLLES E LE GOLE DEL VERDON
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FRANCIA

4 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 1º al 4 MAGGIO                 
dal 27 al 30 GIUGNO              € 595,00 € 120,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - AIX EN PROVENCE -
ROUSSILLON - SENTIERO DELLE OCRE - GORDES
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per il sud della Francia con soste lun-
go il percorso per il ristoro. In mattinata arrivo ad Aix en Provence, città
di forte charme e dalla grande importanza storica, ove nacque e fu ispi-
rato il grande pittore impressionista Paul Cezanne. Tempo a disposizio-
ne per il pranzo libero e per una passeggiata lungo il Cours Mirabeau,
luogo simbolo della città, con pittoresche case ricche di decorazioni e
spettacolari fontane. Proseguimento verso il Parco Regionale del
Louberon sino a raggiungere la zona di Roussillon, il villaggio dell’ocra
ove le case si confondono con la natura circostante in tante sfumature
rossastre. Itinerario a piedi attraverso il Sentiero delle Ocre, una meravi-
glia della natura dove le rocce che compongono la Valle delle Fate e le
Falesie dei Giganti hanno intense sfumature di rosso, di arancione e di
giallo. Passeggiata nel piccolo borgo, un luogo magico con stretti vicoli,
deliziose piazzette e piccoli anfratti ove il tempo sembra essersi ferma-
to. Dopo una breve sosta nella scenografica località di Gordes, set cine-
matografico del film “Un’ottima annata” con Russel Crowe, sistemazione
in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: AVIGNONE - ARLES - LES BAUX DE PROVENCE
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata del Palazzo dei Papi di
Avignone, un eccezionale complesso monumentale di arte gotica che
rappresenta l’importante ruolo svolto dalla città nell’Europa cristiana.
Tempo libero a disposizione nell’incantevole Place de l’Horloge, ove si
affacciano i più importanti edifici cittadini e al termine partenza per
Arles, città che con il suo fascino ispirò molti dei quadri di Van Gogh.
Passeggiata nel centro storico, Patrimonio UNESCO, con Les Arènes,
anfiteatro romano trasformato in fortezza e la Chiesa di Saint Trophime,
massimo capolavoro del romanico provenzale. Tempo a disposizione

per il pranzo libero nella romantica Place du Forum e per una passeg-
giata nelle colorate vie del centro storico. Proseguimento verso Les
Baux de Provence, uno dei più straordinari borghi della Provenza, in
scenografica posizione su una roccia calcarea. Passeggiata nel borgo
antico con strette stradine ciottolate, sulle quali si affacciano caratteristi-
che botteghe artigianali, sino a raggiungere il belvedere sull’intera valla-
ta. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: LES SAINTES MARIES DE LA MER - 
AIGUES MORTES - NAVIGAZIONE SUL RODANO - NIMES
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per la Camargue e all’arrivo
visita di Saintes Maries de la Mer, caratteristico villaggio con la chiesetta
fortificata ove si trovano le reliquie di Santa Sara, la protettrice dei Gitani.
Itinerario attraverso suggestivi paesaggi sino a raggiungere Aigues
Mortes. Navigazione in Piroscafo nel Delta del Rodano e passeggiata
nell’antica Ville Close, l’antico borgo medievale cinto da possenti mura.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Nimes, antica città che accosta
all’Arena e alla Maison Carrée, preziose testimonianze dell’Impero
Romano, le moderne architetture di Sir Norman Foster e Jean Nouvel.
Tempo a disposizione per lo shopping ne Les Halles, i mercati generali,
o per una passeggiata nei Giardini della Fontana, campo prediletto per la
“petanques”, il gioco delle bocce. Rientro in hotel, tempo a disposizione
per il relax, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: MARSIGLIA - CASSIS - LES CALANQUES - 
VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Marsiglia, città Capitale
della Cultura e di grande fascino. Salita alla Basilica di Notre Dame de
la Garde, patrona dei marinai, in posizione panoramica sulla città, e
passeggiata nel quartiere del Vieux Port, il cuore antico della città. In
tarda mattinata arrivo a Cassis, incantevole borgata costiera provenzale,
con tipiche case colorate con tenui sfumature color pastello. Dopo il
pranzo libero e una passeggiata nei suggestivi vicoletti della zona del
Porto Vecchio, tour in battello per apprezzare nella loro unicità Les
Calanques, splendide falesie 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 serata nelle rispettive sedi di partenza.

PROVENZA E CAMARGUE
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4 GIORNI                          QUOTA SUPPLEMENTO
                                                                SINGOLA

n dal 1º al 4 MAGGIO
n dal 29 AGOSTO al 1º SETTEMBRE

in occasione della 
Festa dei Menestrelli a Ribeauvillè         € 595,00 € 120,00

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, luogo da secoli carico di leggende su streghe,
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 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
la classica “Merenda del Birraio” con prosciutto e salsiccia affumicata,
accompagnati da un ottimo pane casereccio e dell’immancabile birra,
ospiti di STAT Viaggi, nell’incantevole scenario offerto dalla Cattedrale.
Tempo a disposizione per le visite individuali e lo shopping. Nel tardo
pomeriggio arrivo in Alsazia, una delle regioni più incantevoli della
Francia. 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: il Pont Couvert, la romantica Petite France, il quartiere di conciato-
ri, 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 in ristorante. 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. Nel tardo
pomeriggio trasferimento a Obernai e tempo a disposizione per una

passeggiata nell’incantevole centro storico, adorno di vicoli fioriti sui
quali si affacciano antiche case a graticcio e romantiche piazzette.
Rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. Passeggiata
serale nel centro storico di Strasburgo per godere della vista sulla
Cattedrale scenograficamente illuminata. Pernottamento in hotel.

3º GIORNO: FORESTA NERA - STRADA DEGLI OROLOGI - COLMAR
Dopo la prima colazione a buffet, attraversando il Reno, confine natura-
le tra Francia e Germania, inizio dell’itinerario nella Foresta Nera, un’im-
mensa distesa di abeti che si estende sino alla Svizzera, interrotta solo da
prati verde intenso e piccoli borghi con tipiche case a cuspide rigorosa-
mente 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
restaurati o ricostruiti nella più assoluta fedeltà porteranno a contatto
con le più antiche usanze e tradizioni della valle del fiume Gutach. Pro-
seguimento verso il cuore della Foresta Nera sino a raggiungere, lungo
la Strada degli Orologi, il piccolo borgo di Schonach ove sarà possibile
visitare l’orologio a cucù più grande del mondo. Proseguimento verso il
pittoresco borgo di Triberg. Tempo a disposizione per il pranzo libero
nel centro storico ove i più bravi artigiani costruiscono nelle loro botte-
ghe orologi a cucù unici e rari. Nel pomeriggio 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: 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 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, presso una locale
cantina, del famoso “Cremant d’Alsace”, vino tipico della regione. Prose-
guimento dell’itinerario attraverso un bucolico paesaggio di vigneti a
perdita d’occhio, e arrivo a Riquewihr, considerato il paese più romanti-
co dell’Alsazia. Pranzo libero e tempo a disposizione per una passeggia-
ta nel piccolo villaggio ove le fontane, gli antichi pozzi trasformati in fio-
riere, le case a graticcio e le vie in ciottolato richiamano al set di una fia-
ba. Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di ritorno con opportune
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

ALSAZIA, STRADA DEI VINI E FORESTA NERA

FRANCIA e GERMANIA
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FRANCIA

5 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 1º al 5 MAGGIO                 
dal 19 al 23 GIUGNO
dal 12 al 16 AGOSTO               € 745,00 € 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. Nel
pomeriggio arrivo nella Capitale Francese nel quartiere di Montparnasse
che fu, all’inizio del XX secolo, il cuore della vita culturale parigina.
Salita facoltativa sulla Torre di Montparnasse, dalla cui terrazza si potrà
godere di una prima splendida vista d’insieme sulla Capitale Francese.
Sistemazione in hotel e cena. Itinerario panoramico lungo la Rive
Gauche della Senna con vista sull’abside del Duomo di Notre-Dame
scenograficamente illuminata, sul Pont Neuf, sulla Conciergerie e, attra-
verso Place de la Concorde, arrivo sui Campi Elisi. Passeggiata sulla
famosa Avenue sino a Place de l’Étoile, con l’Arco di Trionfo ove l’auto-
bus attenderà il gruppo. Rientro in hotel e pernottamento.

2º GIORNO: PARIGI
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Notre-Dame,
Cattedrale gotica più famosa del mondo e passeggiata sull’Ile de la Citè,
l’antica “Lutezia”, luogo unico con il suo fascino e le sue memorie stori-
che. Itinerario panoramico in bus con vista sul quartiere Latino con
l’Università della Sorbona, il Pantheon, la Chiesa di St. Etienne du Mont,
sino a raggiungere i Giardini del Lussemburgo. Passeggiata nel romanti-
co parco, ricco di statue e fontane sino a raggiungere il Palazzo del
Lussemburgo, sede del Senato. Vista sulla Chiesa di S. Sulpice e, attra-
versando il quartiere di Saint Germain, arrivo lungo la Senna. Vista sul
Museo d’Orsay, su Place de la Concorde, sulla Chiesa della Madleine e
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 caratte-

ristico quartiere con la Basilica del Sacro Cuore e la Place du Tertre, ani-
mata 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 illu-
minata. 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
Militaire, 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 tem-
po a disposizione per la visita del Museo del Louvre, uno dei musei più
celebri del mondo, ov’è custodita la Gioconda di Leonardo da Vinci. Al
termine tempo a disposizione per le visite individuali e lo shopping lun-
go la Rue de Rivoli, cuore commerciale della Capitale. Rientro in hotel e
tempo a disposizione per il relax. Cena in ristorante e al termine tour
facoltativo in Bateau-Mouche sulla Senna, con vista sui principali monu-
menti 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 francese
(costo dell’ingresso € 18,00 da corrispondere all’atto della prenotazio-
ne). Visita degli appartamenti reali e della famosa Sala degli Specchi. 
Al termine rientro a Parigi e arrivo davanti all’Hotel de Ville, vista sul
monumento che fece da sfondo a uno degli scatti fotografici più celebri
della storia. Pranzo libero nel moderno centro commerciale di Les
Halles o nei negozi di “gourmet” della Rue Montorgueil. Proseguimento
verso il quartiere del Marais. Visita della Place des Vosges, una delle più
antiche di Parigi, luogo prediletto di artisti e scrittori. Passeggiata nel
romantico giardino con fontane, sculture e tempo libero a disposizione
sotto i portici che circondano la piazza con i più famosi negozi di anti-
quariato della Capitale. Itinerario panoramico con vista su Place de la
Bastille, sulla Biblioteca Francois Mitterand, sul Jardin des Plantes e
sull’Istituto del Mondo Arabo sino a raggiungere il quartiere di Saint
Germain, uno dei luoghi ove sarà possibile assaporare la vera atmosfera
parigina. Dopo la visita della chiesa di Saint Germain, una delle più
antiche della Capitale, tempo a disposizione nelle caratteristiche vie
divenute oggi una delle zone più alla moda della Capitale e lungo 
l’omonimo Boulevard, con eleganti bistrot ove sarà possibile gustare un
aperitivo seduti allo stesso tavolo di storici artisti e uomini di spettacolo.
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
Borgogna 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 spo-
glie 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.

PARIGI E LA REGGIA DI VERSAILLES
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6 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 25 al 30 APRILE                 
dal 11 al 16 AGOSTO
dal 8 al 13 SETTEMBRE           € 895,00 € 200,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - BOURGES
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 Bourges, splendida cittadina con
antiche strade, signorili palazzi scolpiti e romantiche case a graticcio.
Visita della Cattedrale, la più ampia di Francia in stile gotico e del borgo
antico, annoverato nel Patrimonio UNESCO. Proseguimento verso la
Valle della Loira, un susseguirsi di antichi castelli reali, eleganti e son-
tuosi palazzi nobiliari, annoverati nel Patrimonio UNESCO. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: AMBOISE - AZAY LE RIDEAU - VILLANDRY
Dopo la prima colazione a buffet, incontro con guida locale e inizio
dell’itinerario guidato nella Valle della Loira. Seguendo il corso del fiu-
me arrivo ad Amboise, monumentale cittadina culla del Rinascimento
con il Clos Lucè, il castello ove Francesco I trascorse la sua infanzia ed
ebbe tra i suoi ospiti Leonardo da Vinci. Visita guidata del Castello e
passeggiata nel centro storico, in incantevole posizione lungo la Loira,
con la Chiesa di St. Denis, la Torre dell’Orologio e l’Hotel de Ville.
Dopo il pranzo libero, visita guidata del Castello di Azay le Rideau,
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, uno
degli ultimi castelli costruiti lungo il corso della Loira, famoso per i giar-
dini all’italiana disposti su diversi livelli e tra i più belli ed elaborati di
tutta la Francia. Passeggiata nel Giardino dell’Amore, diviso nei diversi
stati d’animo del sentimento, nel Giardino dell’Acqua, nel Giardino dei
Semplici e nell’entusiasmante Labirinto di Siepi. Rientro in hotel, tempo
a disposizione per il relax e cena. Possibilità di assistere a uno dei
famosi spettacoli “Son et lumières” che animano e colorano le serate
nella Valle della Loira. Pernottamento in hotel.

3º GIORNO: BLOIS - CHENONCEAUX 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del Castello di Blois, il
più simbolico della valle, culla della dinastia capetingia, teatro di fatti
cruenti e intrighi di corte. La grandiosa reggia, che fu residenza di 7 re e
10 regine di Francia, realizza la perfetta sintesi architettonica dei Castelli
della Valle della Loira. Pranzo libero nelle caratteristiche vie del centro
storico. Nel pomeriggio imbarco per una minicrociera sino al Castello di
Chenonceaux, romanticamente adagiato sulle rive del fiume, e naviga-
zione sotto gli archi del Castello che ne offriranno un’indimenticabile
prospettiva. Visita guidata del Castello di Chenonceaux, massima testi-
monianza della raffinatezza del Rinascimento, con ricchi arredi interni e
l’eleganza dei suoi giardini. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: CHAMBORD - ORLEANS - AUXERRE
Dopo la prima colazione a buffet, itinerario attraverso la Riserva
Nazionale di Chambord, il più grande parco boschivo d’Europa, sino a
raggiungere l’omonimo castello considerato il più grandioso, spettacola-
re, imponente ed elegante della Valle. Visita esterna e interna del castel-
lo cui si accede da una scalinata a doppia spirale che ne rappresenta
una delle principali attrazioni. Al termine della visita tempo a disposi-
zione nelle caratteristiche bancarelle per acquistare i famosi biscotti del-
la Biscuiterie de Chambord e partenza per Orleans, affascinante città,
l’unica della Loira a non avere un castello ma a poter vantare 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,
Place du Martroi, ove campeggia la statua equestre 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, piacevole lungofiume o nella Rue
de Bourgogne, con i suoi negozietti tipici. Proseguimento verso
Auxerre, incantevole borgo vitivinicolo in suggestiva posizione sul fiu-
me Yonne. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5º 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 sino a Vézelay, borgo fortificato Patrimonio UNE-
SCO. Passeggiata all’interno della cittadella medievale con visita
dell’Abbazia di Santa Maddalena ove, secondo la tradizione, sono custo-
dite le spoglie della Santa. Tempo a disposizione per il pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento verso la Capitale della Borgogna:
Digione, città dal grande patrimonio artistico. Visita del 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, sui famosi Palazzi Signorili della Rue de la
Chouette, Rue de Forges e Rue Berbisey, e infine su Les Halles, i merca-
ti coperti del XIX secolo con la struttura in ferro e grandi vetrate.
Passeggiata nella Rue Verrerie con i tipici negozi di antiquariato, di pro-
dotti locali, mostarda, crema di cassis e panpepato. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: BEAUNE - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet visita di 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”. Partenza
per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle
rispettive sedi di partenza.

CASTELLI DELLA LOIRA E BORGOGNA

FRANCIA
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FRANCIA

6 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 20 al 25 APRILE                 € 995,00 € 200,00
n dal 11 al 16 AGOSTO               € 955,00 € 200,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - ORLEANS
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la regione della Valle della Loira
con opportune soste lungo il percorso per il ristoro. Nel pomeriggio
arrivo a Orleans, affascinante città, l’unica della Loira a non avere un
castello ma a poter vantare le gesta dell’eroica “Pulzella” che a Orleans
fu artefice della vittoria contro gli inglesi nella Guerra dei Cent’anni.
Visita della città con la Place du Martroi, cuore simbolico del borgo
antico ove campeggia la statua equestre intitolata a Giovanna d’Arco, la
“Maison” ove soggiornò la paladina, i numerosi riferimenti alle sue
gesta disseminati nel centro storico e la Cattedrale di Sainte Croix, ove
lo stile gotico incanta per la sua complessità e coerenza di ogni ele-
mento. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e
pernottamento. 

2º GIORNO: CHARTRES - PARIGI
Dopo la prima colazione a buffet arrivo a Chartres, incantevole località
sul fiume Eure dominata dalla Cattedrale, Patrimonio UNESCO e consi-
derata la massima espressione dell’arte gotica in Francia. Visita dell’inter-
no della Cattedrale con le sue famose vetrate e il giardino labirintico.
Passeggiata nella romantica atmosfera di Rue des Ecuyers, sulla quale si
affacciano caratteristiche dimore seicentesche e nel vecchio quartiere dei
conciatori. In tarda mattinata arrivo a Parigi, Capitale francese, e tempo a
diposizione per il pranzo libero nel quartiere di Montparnasse; salita
facoltativa sull’omonima torre dalla cui terrazza si potrà godere di una
prima splendida vista d’insieme sulla Capitale Francese. Nel pomeriggio
itinerario panoramico costeggiando la Senna, lungo la Rive Gauche, per
ammirare il Jardin des Plants, l’Istituto del Mondo Arabo, il Museo
d’Orsay, il Pont Neuf, la Conciergerie e il Palais Bourbon. Proseguimento
verso il quartiere Latino con l’Università della Sorbona, il Pantheon, la
Chiesa di St. Etienne du Mont e i Giardini del Lussemburgo. Passeggiata
nel romantico parco, ricco di statue e fontane sino a raggiungere il
Palazzo del Lussemburgo, sede del Senato. Vista sulla Chiesa di Saint
Sulpice e sistemazione in hotel. Tempo a disposizione per il relax e
cena. In serata, attraversando la scenografica Place de la Concorde,
trasferimento sui Campi Elisi. 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.

3º GIORNO: PARIGI
Dopo la prima colazione a buffet, itinerario guidato con vista sulla Place
de la Bastille, con il nuovo teatro dell’Operà e trasferimento nel quartie-
re del Marais. Visita guidata di Place des Vosges, una delle più antiche
di Parigi, luogo prediletto di artisti e scrittori. Proseguimento lungo la

Rue de Rivoli con i suoi Hotel Particulier sino a raggiungere l’Ile de la
Citè, luogo unico al mondo, con il suo fascino e le sue memorie stori-
che. Visita guidata di Notre Dame, Cattedrale gotica più famosa del
mondo e proseguimento verso l’Hotel de Ville per la vista sul monu-
mento che fece da sfondo a uno degli scatti fotografici più celebri della
storia. Pranzo libero nel moderno centro commerciale di Les Halles o
nei negozi di “gourmet” della Rue Montorgueil. Nel pomeriggio possibi-
lità di visita del Museo del Louvre, uno dei musei più celebri del mondo
ov’è custodita la Gioconda di Leonardo da Vinci. Tempo a disposizione
per le visite individuali e lo shopping lungo la Rue de Rivoli, cuore
commerciale della Capitale. Rientro in hotel e tempo a disposizione per
il relax. Cena in ristorante e al termine tour facoltativo in Bateau-
Mouche sulla Senna, con vista sui principali monumenti illuminati della
Ville Lumière. Pernottamento in hotel.

4º GIORNO: PARIGI - VERSAILLES
Dopo la prima colazione a buffet, tempo a disposizione per la salita
libera sulla Tour Eiffel e itinerario panoramico con vista sull’Ecole
Militaire, il Dôme des Invalides, il Gran Palais e il Petit Palais, l’Eliseo, il
Faubourg St. Honoré, Place Vendôme, il Palais Royal sino a raggiungere
Place de l’Opéra. Tempo a disposizione per il pranzo libero nella zona
dei Grandi Boulevards e dei Magazzini La Fayette. Nel primo pomerig-
gio arrivo a Versailles e visita guidata della famosa Reggia, massima
espressione dello splendore francese (costo dell’ingresso € 18,00 da cor-
rispondere all’atto della prenotazione). Visita degli appartamenti reali e
della famosa Sala degli Specchi. Nel tardo pomeriggio salita allo storico
quartiere di Montmartre, uno dei più caratteristici della Capitale con la
famosa Basilica del Sacro Cuore e l’indimenticabile Place du Tertre, ani-
mata ogni giorno dai ritrattisti. Cena in caratteristico bistrot con menù
tipico e folklore. Al termine trasferimento al Palazzo del Trocadero per
una fotografia sulla Tour Eiffel scenograficamente illuminata. Rientro in
hotel e pernottamento. 

5º GIORNO: PARIGI - STRASBURGO
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento nel quartiere di Saint
Germain des Près, uno dei luoghi ove sarà possibile assaporare la vera
atmosfera parigina. Dopo la visita della chiesa di Saint Germain, una
delle più antiche della Capitale, tempo a disposizione nelle caratteristi-
che viuzze divenute oggi una delle zone più alla moda della Capitale.
Breve visita del Père-Lachaise, il cimitero monumentale più famoso del
mondo, divenuto sempre di più un luogo di incontro ove far visita a
molti dei più grandi artisti che fanno parte della nostra cultura: Honorè
de Balzac, Victor Hugo, Oscar Wilde, Marcel Proust, Maria Callas, Jim
Morrison... Pranzo libero e partenza per il viaggio di trasferimento in
Alsazia. Nel tardo meriggio arrivo nella città di Strasburgo; sistemazione
in hotel, cena e pernottamento. 

6º 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, sul parco dell’Orangerie e sul Porto Fluviale, il più
importante di Francia. Proseguimento della visita a piedi nel centro sto-
rico, con il Pont Couvert, la romantica Petite France, il 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. Possibilità di effettuare un’escursio-
ne in battello sul fiume Ill per ammirare dall’acqua i principali monu-
menti e conoscere lo storico sistema di chiuse che ne permette la navi-
gazione. Tempo a disposizione per il pranzo libero nei caratteristici
caveau del centro storico e per lo shopping nelle zone di Place Kleber e
Place Gutenberg. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il risto-
ro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

PARIGI BOHEMIENNE E CATTEDRALI DI FRANCIA
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8 GIORNI QUOTA SUPPLEMENTO
SINGOLA

n dal 11 al 18 AGOSTO € 1.275,00 € 280,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - VEZELAY - AUXERRE
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Borgogna con opportune soste
per il ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Vézelay, incantevole borgo fortifi-
cato Patrimonio UNESCO. Visita dell’ottocentesca Abbazia di Santa
Maddalena ove, secondo la tradizione, sono custodite le spoglie della
Santa. Passeggiata nella romantica atmosfera della cittadella con vie
lastricate, case medievali e dimore rinascimentali. Itinerario nelle cam-
pagne della Borgogna, nella zona del Parco Naturale del Morvan sino a
raggiungere Auxerre, incantevole borgo vitivinicolo in suggestiva posi-
zione sul fiume Yonne. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: FONTAINBLEU - PARIGI
Dopo la prima colazione a buffet proseguimento verso il Castello di
Fontainbleu, capolavoro di architettura classica; visita guidata della
Reggia con le stanze ove si sono succeduti re e imperatori, la Galleria
Francesco I e il Giardino di Diana. Tempo a disposizione per il pranzo
libero e, nel primo pomeriggio, arrivo nella Capitale Francese nel quar-
tiere di Montparnasse che fu, all’inizio del XX secolo, il cuore della vita
culturale parigina. Salita facoltativa sulla Torre di Montparnasse dalla cui
terrazza si potrà godere di una prima splendida vista d’insieme sulla
Capitale Francese. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per il
relax. Attraversando Place de la Republique 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. Cena in
caratteristico bistrot con menù tipico e folclore. Al termine trasferimento
al Palazzo del Trocadero per una fotografia sulla Tour Eiffel scenografi-
camente illuminata. Rientro in hotel e pernottamento. 

3º 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 Saint Germain des 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 e proseguimento
verso i Giardini del Lussemburgo e la Chiesa di S. Sulpice.
Attraversando Place de la Concorde, il Faubourg St. Honorè e Place
Vendome 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 itinerario panoramico con vista sulla
chiesa della Madleine, il Grand Palais, il Petit Palais, il Dome des
Invalides e l’Ecole Militaire sino a raggiungere la Tour Eiffel. Salita libera
sulla Torre e al termine rientro in hotel. Tempo a disposizione per il
relax e cena in ristorante. Tour facoltativo in Bateau-Mouche, per gode-
re della romantica vista dalla Senna sui ponti e sui monumenti illuminati
della Ville Lumière. Rientro in hotel e pernottamento.

4º GIORNO: PARIGI - VERSAILLES
Dopo la prima colazione a buffet vista su Place de la Bastille, con
il nuovo teatro dell’Operà e trasferimento nel quartiere del
Marais. Passeggiata attraverso Place des Vosges sino ad arrivare al
quartiere di Les Halles, con il centro Pompidou e la Basilica di 
St. Eustache. Al termine tempo a disposizione per lo shopping e il
pranzo libero nel moderno centro commerciale di Les Halles, nei
negozi di “gourmet” della Rue Montorgueil o nel Carrousel du
Louvre, moderno centro commerciale con ristoranti tipici francesi,
etnici e internazionali. Possibilità di disporre del pomeriggio libe-
ro nella Capitale Francese, di visitare individualmente il Museo
del Louvre, uno dei musei più celebri del mondo ov’è custodita la
Gioconda di Leonardo da Vinci o di partecipare a un’escursione a
Versailles per la visita guidata della Reggia, massima espressione 

dello splendore francese (il costo dell’escursione sarà di € 55,00 per
persona comprensivo di servizio di trasporto a/r da Parigi a Versailles,
biglietto d’ingresso alla Reggia con accesso prioritario, visita guidata con
audioguide degli appartamenti reali e della Sala degli Specchi- adesione
e pagamento da effettuare all’atto della prenotazione. Non è richiesto un
numero minimo per la realizzazione dell’escursione). Nel tardo pome-
riggio rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. Serata
dedicata alla visita by night della scenografica Ville Lumière: la Rive
Gauche della Senna con vista sull’abside del Duomo di Notre-Dame, il
Pont Neuf, la Conciergerie, il Palais Bourbon sino a raggiungere i gran-
diosi Campi Elisi. 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.

5º GIORNO: CHARTRES - CHAMBORD
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Chartres, incantevole
località sul fiume Eure dominata dalla Cattedrale, Patrimonio UNESCO,
e considerata la massima espressione dell’arte gotica in Francia. Visita
dell’interno della Cattedrale con le famose vetrate e il giardino labirinti-
co. Passeggiata nella romantica atmosfera di Rue des Ecuyers, sulla qua-
le si affacciano caratteristiche dimore seicentesche, e nel vecchio quar-
tiere dei conciatori attraversato da caratteristici ponti e passerelle.
Tempo a disposizione per il pranzo libero e partenza per la Valle della
Loira, un susseguirsi di antichi Castelli Reali ed eleganti e sontuosi
palazzi nobiliari, annoverati nel Patrimonio UNESCO. Itinerario attraver-
so la Riserva Nazionale di Chambord sino a raggiungere l’omonimo
castello, considerato il più grandioso e spettacolare della Valle. Visita
esterna e interna 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. Sistemazione
in hotel nella zona di Blois o di Tours, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: AMBOISE - AZAY LE RIDEAU - VILLANDRY
Dopo la prima colazione a buffet, proseguimento dell’itinerario guidato
nella Valle della Loira. Seguendo il corso del fiume arrivo ad Amboise,
monumentale cittadina con il Clos Lucè, il castello ove Francesco I tra-
scorse la sua infanzia ed ebbe tra i suoi ospiti Leonardo da Vinci. Visita
guidata del castello e passeggiata nel centro storico, in incantevole posi-
zione lungo la Loira, con la Chiesa di St. Denis, la Torre dell’Orologio e
l’Hotel de Ville. Dopo il pranzo libero, visita guidata del Castello di Azay
le Rideau. Visita dell’interno con lo scalone d’onore e le logge decorate
in stile italiano con colonne, pilastri e medaglioni. Al termine prosegui-
mento verso Villandry, 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. Passeggiata nel Giardino
dell’Amore, diviso nei diversi stati d’animo del sentimento, nel Giardino
dell’Acqua, nel Giardino dei Semplici e nell’entusiasmante Labirinto di
Siepi. Rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena.
Possibilità di assistere a uno dei famosi spettacoli “Son et lumières” che
animano le serate nella Valle della Loira. Pernottamento in hotel.

7º GIORNO: BLOIS - CHENONCEAUX 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del Castello di Blois, il
più simbolico della Valle. La grandiosa reggia, che fu residenza di 7 re e
10 regine di Francia, realizza la perfetta sintesi architettonica dei castelli
della Valle della Loira, accostando l’arte gotica e quella rinascimentale.
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento lungo il sinuoso corso del
fiume Cher. Imbarco per una minicrociera sino al Castello di
Chenonceaux, romanticamente adagiato sulle rive del fiume, e naviga-
zione sotto gli archi del Castello che ne offriranno un’indimenticabile
prospettiva. Visita guidata del Castello di Chenonceaux, massima testi-
monianza della raffinatezza del Rinascimento, con i ricchi arredi interni
e l’eleganza dei suoi giardini. Sistemazione in hotel nella zona di
Bourges città Patrimonio UNESCO, cena e pernottamento. 

8º GIORNO: BOURGES - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet visita della Cattedrale di St. Etienne di
Bourges, meraviglia del gotico francese, del Palais Jacques Coeur 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.

GRAN TOUR PARIGI, CHARTRES E CASTELLI DELLA LOIRA

FRANCIA
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FRANCIA

7 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 20 al 26 APRILE                 
dal 11 al 17 AGOSTO
dal 19 al 25 AGOSTO               € 1.085,00 € 240,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - LIONE
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Francia, con opportune soste
lungo il percorso per il ristoro. Arrivo a Lione, importante città Patrimo-
nio UNESCO, e incontro con guida locale. Salita in pullman alla Collina
di Fourvière per godere dell’indimenticabile vista sulla città e per la visi-
ta dell’omonima Basilica dedicata all’Immacolata Concezione. Discesa
nel quartiere della “Vieux Lyon” e passeggiata guidata alla scoperta del
borgo medievale della città attraverso le caratteristiche strade in selciato,
sino a raggiungere la Cattedrale di San Giovanni Battista. Proseguimen-
to, attraversando la Saone, nel quartiere di Presque Ile, cuore rinasci-
mentale della città, con la Place des Terreaux, il Municipio, il Museo
delle Belle Arti e il Teatro dell’Opera Nazionale. Passeggiata nella Rue
de la République, cuore commerciale della città, sino a raggiungere
Place Bellecour, di dimensioni grandiose. Sistemazione in hotel in
Alvernia, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: PUY DE DOME - COLLONGES LA ROUGE - PADIRAC
Dopo la prima colazione a buffet salita al Puy de Dome, mitico vulcano
tappa del Tour de France per godere del fantastico panorama sull’insie-
me vulcanico. Proseguimento, a valle dei Parchi del Limosino e dei
Vulcani d’Alvernia sino a raggiungere Collonges la Rouge, uno dei bor-
ghi più belli di Francia. Passeggiata nell’ammaliante centro storico dal
fascino senza tempo: magnifiche dimore dai tetti di ardesia che si affac-
ciano su piccole strade in selciato, la Chiesa di Saint Pierre, il Castello di
Vassinhac e la Cappella dei Penitenti. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio proseguimento verso il Perigord sino a raggiungere Padirac per la
visita della famosa “Gouffre”, una voragine naturale che porterà alla
scoperta di un mondo sotterraneo di straordinaria bellezza: la sala del
Lago della Pioggia, la Pendeloque, gigantesca stalattite e la sala del
Grande Duomo, con la sua impressionante altezza. Sistemazione in
hotel nella Valle della Dordogna, cena e pernottamento.

3º GIORNO: ROCAMADOUR - SARLAT LA CANEDÀ
Dopo la prima colazione a buffet visita del suggestivo borgo di Rocama-
dour, un caratteristico villaggio medievale costruito su una falesia calca-
rea 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 Amadour, Patrimonio UNESCO. Tempo a
disposizione per il pranzo libero nella Rue Couronniere, cuore del borgo
antico, ove sarà possibile degustare le specialità tipiche della regione: il
formaggio A.O.C. Rocamadour, l’agnello del Quercy, la Torta di Noci e il
vino rosso Amadour. Proseguimento verso Sarlat la Canedà, capoluogo
del Perigord Nero, classificata tra le più importanti “Città d’Arte e di Sto-
ria” della Francia. Visita del centro storico con la Cattedrale del XII Seco-
lo, la Corte delle Fontane con l’incantevole piazza, la Tour St. Bernard e
la Place de Libertè. Proseguimento verso la zona di Perigueux, gemma
della Dordogna; sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4º GIORNO: PERIGUEUX - SAINT EMILION - BORDEAUX
Dopo la prima colazione a buffet passeggiata nel centro storico di Peri-
gueux, antica città di epoca romana, per la visita della Cattedrale Bizanti-
na di Saint Front, con le caratteristiche cupole con pinnacoli che evoca-
no la Cattedrale di San Marco a Venezia. Partenza per la zona del Bor-
deaux, universalmente famosa per la produzione dei più pregiati vini del
mondo. In mattinata arrivo a Saint Emilion, il cui territorio è immerso nei
vigneti più famosi, e tempo a disposizione per una passeggiata nel deli-
zioso centro storico e per il pranzo libero. Nel pomeriggio itinerario tra i
vigneti più famosi del mondo di Merlot e Cabernet Sauvignon utilizzati
nella produzione del famoso vino rosso di Bordeaux, e sosta in un
podere vinicolo per la visita e una degustazione. Nel tardo pomeriggio
arrivo a Bordeaux; sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: BORDEAUX 
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, il Palais de la Bourse e il Cortile Mably. Pranzo libero nel quartie-
re di Sainte Pierre, nel centro storico della città, tra botteghe che propon-
gono prelibatezze di ogni tipo, formaggi cremosi, crepes dolci e salate e
i caratteristici “bar a vin”. Pomeriggio a disposizione per le visite indivi-
duali e lo shopping nella rue Sainte Catherine, la via commerciale più
lunga di Francia. Rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax e
cena. Trasferimento serale in Place de la Bourse per ammirare il famoso
“Miroir d’Eau”, lo specchio d’acqua nel quale si riflettono le sagome dei
palazzi scenograficamente illuminati. Pernottamento in hotel.

6º GIORNO: DUNA DU PILAT - ARCACHON - COGNAC - LIMOGES
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento sulla Costa Atlantica.
Arrivo alla Duna du Pilat, la più alta duna sabbiosa d’Europa. Tempo a
disposizione per godere del panorama mozzafiato, circondati da un
ambiente affascinante. Proseguimento verso il Bacino di Arcachon dove
le lingue di sabbia proteggono le acque oceaniche con i loro preziosi
allevamenti di ostriche. Passeggiata nell’elegante stazione balneare in sti-
le Belle Epoque visitando i quartieri in cui la città, secondo le quattro
stagioni, è divisa. Tempo a disposizione per il pranzo libero nella “Città
d’Estate”, la zona del porto, con i caratteristici ristoranti ove sarà possibi-
le degustare Plateau Royal di frutti di mare. Nel primo pomeriggio par-
tenza per il Limosino con sosta a Cognac, antico borgo ove da secoli vie-
ne prodotta la famosa acquavite. Passeggiata nel caratteristico centro sto-
rico con possibilità di visita al Museo delle Arti del Cognac, un viaggio
nella storia e nella produzione del famoso distillato. Arrivo nella città di
Limoges, capitale mondiale dell’arte del fuoco: porcellana, smalto e
vetrate. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

7º GIORNO: LIMOGES - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet, visita del centro storico di Limoges
con la Cattedrale di St. Etienne, straordinario esempio di arte gotica e i
Giardini del Vescovo, con la loro struttura a terrazza sul fiume Vienne.
Passeggiata nella città vecchia sino a raggiungere la Place de la Motte
con caratteristici caffè e il Mercato Coperto del XIX Secolo, decorato
con fregi di porcellana. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il
ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

BORDEAUX E LA COSTA ATLANTICA
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8 GIORNI                     QUOTA  SUPPLEMENTO
                                                                                   SINGOLA

n dal 11 al 18 AGOSTO               € 1.295,00       € 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, 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 disseminati nel centro storico.
Tempo a disposizione per una passeggiata nel Quai du Chatelet, piace-
vole lungofiume o nella Rue de Bourgogne, con i 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 per una passeggiata nella città vecchia, con la galleria d’arte del
Logis Pincè ospitata in un meraviglioso edificio rinascimentale, l’antico
Collegio 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 tempo a disposizione nelle caratteristiche stradine.
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 forma-
ti 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, e passeggiata nel caratteristico borgo dove ancora si
respira l’atmosfera dei grandi maestri impressionisti. Arrivo a Concar-
neau, città gioiello della Bretagna. Visita guidata della Ville Close, l’affa-
scinante cittadella racchiusa all’interno delle mura granitiche e collegata
alla terraferma da un ponte in pietra. Tempo a disposizione per lo
shopping e per il pranzo libero nei numerosi locali e creperie. Prosegui-
mento verso Quimper, la più antica città della Bretagna, e visita guidata
del centro storico, dominato dalle guglie gemelle della Cattedrale goti-
ca, e vista su Les Halles, l’antico mercato coperto. Passeggiata nel quar-
tiere medievale con caratteristiche case bretoni e la Rue Kereon, cuore
commerciale 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
Bretagna. Itinerario attraverso la penisola di Crozon e arrivo alla baia di
Douarnenez, famosa per le grotte aperte lungo gli scogli. Sosta per la
vista sul 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 parroc-
chiali del tardo medioevo. 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, uno
scrigno di vicoli suggestivi sui quali si affacciano le caratteristiche case a
lanterna. Visita della Maison della Duchessa Anna, simbolo di una casa
bretone, ancora 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. Passeggiata guidata nella
frazione di Ploumanac’h, villaggio simbolo della costa, famoso per il
grandioso scenario offerto dalle formazioni rocciose modellate dal ven-
to 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 o nel quartiere latino con stradine e
piazzette sulle quali si affacciano dimore cinquecentesche. Nel pomerig-
gio arrivo a St. Malò, incantevole località balneare su un isolotto roccio-
so. Visita guidata della città con il Castello e la caratteristica Ville Close,
cinta da poderose mura percorribili attraverso il cammino di ronda.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: MONT ST. MICHEL - BAYEUX - CAEN
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Mont St. Michel,
famoso complesso monastico arroccato su un isolotto e in posizione
panoramica sulla costa Bretone e Normanna. Salita e visita guidata del-
la storica Abbazia, raggiungibile solo con la bassa marea, attraverso una
strada rialzata. Pranzo con menù tipico di pesce e ostriche nell’elegante
Chateau de Bellefontaine, immerso in un incantevole parco. Nel pome-
riggio 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: vista sul famoso Arazzo, Patrimo-
nio UNESCO, che racconta le gesta di Guglielmo il Conquistatore, sul-
la Cattedrale di Notre-Dame, e sulla Tapisserie de la Reine Matilde.
Sistemazione in hotel a Caen, tempo a disposizione per il relax e
cena. Passeggiata serale nel centro storico della città con il Castello,
l’Hotel d’Escoville 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 - 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
Honfleur, splendido borgo rimasto immutato nel tempo, e pranzo libero
nei vicoli intorno al “Vieux Bassin”, ovvero il vecchio porto nel quale
sono ancorati storici velieri che ricordano la secolare tradizione maritti-
ma della città. Itinerario attraverso il famoso Ponte de Normandie sino a
raggiungere Etretat, piccolo borgo di pescatori, e tempo a disposizione
per la vista sulle falesie, bianche scogliere che sovrastano la spiaggia di
ciottoli levigati. Proseguimento verso Rouen, incantevole città della bas-
sa Normandia. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax
e cena. Passeggiata serale con vista sul Duomo, capolavoro in stile goti-
co, 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

FRANCIA
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ANDORRA, FRANCIA e SPAGNA

6 GIORNI                     QUOTA  SUPPLEMENTO
                                                                                   SINGOLA

n d   al 11 al 16 AGOSTO               € 995,00          € 200,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - 
CHATEAUX PINARDIERS - PEZENAS
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per il Sud della Francia con soste per
il ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo in Linguadoca, un angolo incan-
tato ricco di storia e tradizioni, in un territorio fortemente legato al Canal
du Midi e ai suoi famosi vigneti. Visita guidata di uno dei famosi
Chateaux Pinardiers, testimoni della nobile vocazione vitivinicola della
Regione. Vere e proprie “folies languedociennes”, ovvero castelli e
manieri medievali trasformati, all’inizio del XIX secolo, in sfarzose dimo-
re attigue alle cantine vinicole, oggi tra le più famose di Francia, che
simboleggiavano la ricchezza e l’opulenza dei ricchi signori vignaioli.
Dopo una degustazione dei vini locali trasferimento a Pezenas, pittore-
sco villaggio ove Molière amava soggiornare. Visita dell’incantevole bor-
go antico, con palazzi del XVI e XVII secolo, con romantiche stradine
lastricate fiancheggiate da caratteristiche botteghe. Possibilità di ripercor-
rere, nella scenografica cornice dell’hotel Peyrat, l’opera e la vita di
Moliere e vista sul Teatro di Pezenas, fiore all’occhiello della città.
Sistemazione in hotel nella zona di Beziers, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: BEZIERS - NAVIGAZIONE SUL CANAL DU MIDI -
CARCASSONNE
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Beziers, con la Catte-
drale di Saint Nazaire in stile gotico, il Ponte Vecchio sull’Orb, il Teatro
in stile neoclassico, incantevoli dimore Belle Epoque e palazzi porticati.
Tempo a disposizione per una passeggiata nel viale Paul Riquet, intito-
lato all’illustre cittadino inventore del Canale. Minicrociera sul Canal du
Midi, ardita opera architettonica, Patrimonio UNESCO, realizzata sotto il
regno del Re Sole per collegare il Mediterraneo all’Atlantico, e pranzo a
bordo. Nel pomeriggio proseguimento verso Carcassonne, uno dei più
suggestivi borghi fortificati di tutta la Francia, dominato dalla Basilica
romano-gotica di San Nazario e dal Castello Comitale dei Signori di
Trencavel. Tempo a disposizione per lo shopping nelle caratteristiche
vie in selciato che si inerpicano in questo luogo senza tempo. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: ST. BERTRAND DE COMMINGES - VAL D’ARAN -
VIELHA
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per la Valle dell’Alta
Garonna sino a raggiungere, ai piedi dei Pirenei, le verdeggianti colline
del Comminges. Visita della Cattedrale di St. Bertrand, Patrimonio UNE-
SCO, in posizione dominante sul borgo antico. Passeggiata nel cuore
della cittadella, vera “Mont Saint-Michel” sulla terraferma, protetta da
mura all’interno delle quali gli antichi palazzi, la Basilica di San Giusto e
i luoghi del pellegrinaggio verso Santiago testimoniano l’importanza di

questa città episcopale. Pranzo libero e partenza per la Spagna, con iti-
nerario attraverso la Val d’Aran, un gioiello nascosto della Catalogna a
ridosso dei Pirenei. Nel pomeriggio arrivo a Vielha, la capitale della Val
d’Aran. Passeggiata nel romantico borgo antico, ove la tranquillità e le
tradizioni della valle si sposano con il fasciano delle più rinomate loca-
lità di villeggiatura. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: LA SEU D’URGELL - ANDORRA
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per la spettacolare Sierra di
Cadì sino a raggiungere la Seu d’Urgell, che accosta alle infrastrutture
olimpiche del 1992 un nucleo storico di notevole importanza artistica.
Visita del centro storico con la Cattedrale in stile romanico, il settecente-
sco Palazzo del Municipio e il Castellciutat, un complesso di castelli e
fortificazioni, magnifico esempio di architettura militare. Tempo a dispo-
sizione per il pranzo libero nei vicoli lastricati del borgo antico sui quali
si affacciano antiche case porticate in pietra. Nel primo pomeriggio arri-
vo nel Principato di Andorra, un micro-stato europeo situato in uno sce-
nario paesaggistico di rara bellezza, circondato da alte montagne e ai
piedi dei Pirenei. Visita guidata del Barri Antic di Andorra la Vella, la
parte originale della città vecchia, con la Casa de la Vall, il parlamento
più antico d’Europa con la facciata riccamente decorata di affreschi, il
Municipio, la caratteristica Piazzetta di Puial, il ponte medievale della
Margineda in pietra pomice e la Chiesa di Santo Stefano. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: ANDORRA - PERPIGNAN
Dopo la prima colazione a buffet, tempo a disposizione per lo shop-
ping: boutique delle più famose griffe e centri commerciali ove gli
amanti dello shopping potranno trovare prezzi anche del 40% inferiori
rispetto alle tariffe italiane. Possibilità di trascorrere la mattinata nella
Spa delle Terme di Caldea, una perfetta esperienza di relax e diverti-
mento all’interno di uno scrigno di vetro con piscine d’acqua calda,
vasche idromassaggio e la scenografica Sala dei Romani. Dopo il pranzo
libero partenza per la Francia sino a raggiungere la città di Perpignan;
visita guidata panoramica della città con il Palazzo Reale dei Re di
Maiorca, la Cittadella, struttura fortificata in stile gotico, il quattrocente-
sco edificio merlato in mattoni rossi del Museo delle Arti, la Cattedrale in
stile gotico meridionale e i meravigliosi palazzi amministrativi de la Loge
de Mar e del Municipio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6º GIORNO: SÈTE - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Agde e itinerario lungo
la “lingua” di terra che separa il Golfo del Leone dall’Etang de Thau,
uno stagno di acqua salata famoso per la coltivazione di ostriche. In
mattinata arrivo a Sète, la Venezia della Linguadoca, e passeggiata nel
pittoresco borgo marinaro sino a raggiungere il Canal Royal. Tempo a
disposizione per il pranzo libero nelle romantiche brasserie della mari-
na ove sarà possibile gustare frutti di mare e piatti della miglior tradizio-
ne culinaria francese. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il
ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

ANDORRA, I PIRENEI E NAVIGAZIONE SUL CANAL DU MIDI
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6 GIORNI                       QUOTA SUPPLEMENTO
                                                           SINGOLA

n dal 25 al 30 MARZO                   € 595,00 € 125,00
n dal 25 al 30 APRILE                    € 725,00 € 175,00
n dal 28 MAGGIO al 2 GIUGNO    € 685,00 € 150,00
n dal 11 al 16 AGOSTO                 € 895,00 € 240,00
n dal 1º al 6 OTTOBRE                  € 685,00 € 150,00

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, incontro con guida locale e inizio
della visita guidata di Barcellona, una delle più dinamiche città del
mondo che rivaleggia con Madrid per il ruolo di capitale intellettuale,
artistica ed economica del paese. Itinerario panoramico attraverso la
zona del Forum della Cultura con vista sul centro congressi, progettato
dal famoso studio degli architetti modernisti Herzog & De Meuron; pas-
seggiata nel Parco della Cittadella, ove si tenne l’Esposizione universale
del 1888 e vista sulla Stazione di Francia, magnifico esempio di stile
liberty. Visita guidata del centro storico con la Cattedrale, la Piazza
Reale e il Palazzo del Comune sino a raggiungere le animate Ramblas.
Tempo a disposizione per il pranzo libero nella zona delle Ramblas con
l’antico mercato della Boqueria ove sarà possibile gustare le migliori
specialità di carne e di pesce della cucina spagnola. Incontro con l’auto-
bus e pomeriggio dedicato alla visita guidata panoramica della città: la
zona dell’Eixample, un “museo a cielo aperto” con palazzi in stile
liberty dalle facciate moderniste, il Parc Joan Miro, la Piazza di Spagna
con le torri veneziane e le fontane di Gaietà Buigas. Salita al Montjuic
con vista sui palazzi dell’Esposizione universale del 1929, lo stadio
olimpico, l’antenna delle telecomunicazioni di Calatrava e il famoso
Mirador che offrirà indimenticabili panorami sulla città. Rientro in hotel,
tempo a diposizione per il relax, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: BARCELLONA
Dopo la prima colazione a buffet, incontro con guida locale e mattinata
dedicata all’itinerario modernista nel quartiere Gracia. Salita alla collina
de El Caramel al Parco Guell, una delle più belle opere di Gaudì, ove
l’artificiale diventa più naturale della realtà. Visita guidata del parco, che
prende il nome dal facoltoso mecenate di Gaudì, ove sarà possibile
ammirare piazze, case e opere rigorosamente decorate con l’arte del
“Trencadis” che accosta frammenti di ceramica a pezzi di vetro colorati
(costo dell’ingresso € 8,00 circa per persona da corrispondere all’atto
della prenotazione). Itinerario panoramico e passeggiata nel Paseo de
Gracia, la 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. Tempo a disposizione per il pranzo
libero e lo shopping nella zona di Piazza Catalunya, cuore commerciale

della città. Nel primo pomeriggio trasferimento alla Sagrada Familia.
Visita del tempio incompiuto del Gaudì (costo dell’ingresso € 20,00 cir-
ca per persona da corrispondere all’atto della prenotazione). Al termine
passeggiata nella Ribera che da antico quartiere delle corporazioni ha
saputo trasformarsi in un punto di riferimento per appassionati di moda
e design conservando antichi palazzi e la meravigliosa Basilica di Santa
Maria del Mar. Rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena
e pernottamento.

4º GIORNO: MONTSERRAT - COLONIA GUELL - BARCELLONA
Dopo la prima colazione a buffet escursione all’antico eremo di
Montserrat, il monte sacro della Catalogna, circondato da un paesaggio
lunare. Visita guidata del Monastero ove è custodita la “Morenita”, protet-
trice della regione e possibilità di ascoltare il coro de l’“Escolania”, una
delle più antiche scuole di musica d’Europa. Dopo il pranzo libero 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. Passeggiata nel “Port Vell” il Porto Vecchio sino a raggiun-
gere lo storico barrio della Barcelloneta, uno dei quartieri più puri di
Barcellona che accosta alle tradizioni, la movida delle sue spiagge e dei
suoi locali. Cena in ristorante caratteristico nel Porto Olimpico con menù
tipico a base di pesce e con le caratteristiche tapas. Al termine tempo a
disposizione per assistere allo spettacolo delle fontane illuminate di
Gaietà Buigas in Piazza di Spagna. Rientro in hotel e pernottamento.

5º GIORNO: BARCELLONA 
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata a disposizione per
godere in libertà del fascino di Barcellona: il Museo Picasso, una delle
più illuminanti collezioni del pittore nella meravigliosa cornice del quar-
tiere della Ribera, il Museo di Arte Contemporanea, nel pittoresco quar-
tiere del Raval, l’interno di una delle case moderniste del Paseo de
Gracia, il Museo Marittimo, ospitato negli antichi cantieri medievali sulla
Rambla, la Collina del Tibidabo raggiungibile con il trenino storico, il
Camp Nou, un vero e proprio tempio del calcio, il Carrer de Sants,
un’intera via dedicata allo shopping e ben lontana dai prezzi delle zone
più turistiche, l’Arena Monumentale, con la sua terrazza panoramica...
sono solo alcune delle tante possibilità offerte dalla bella città catalana.
Pranzo libero. Nel pomeriggio, al termine delle visite, rientro in hotel;
tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento.

6º GIORNO: CADAQUES - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet, itinerario attraverso i dolci rilievi del
Cap de Creus sino a raggiungere Cadaques, pittoresca e ambita località
di soggiorno di numerosi artisti come Dalì, Pablo Picasso e Federico
Garcia Lorca. Passeggiata nelle incantevoli vie del centro storico con le
caratteristiche case bianche dai tetti rossi e la Chiesa Parrocchiale gotica
di Santa Maria. Al termine della visita, partenza per il viaggio di ritorno
con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

N.B. In occasione della partenza di Agosto precisiamo quanto segue: il
pernottamento del primo giorno sarà nella zona di Gerona mentre dal
secondo al sesto giorno sarà nella zona di Barcellona; la visita di
Cadaques programmata per il sesto giorno sarà sostituita da quella del
Museo Dalì a Figueres.

BARCELLONA, PER VIVERE LA CITTÀ

SPAGNA
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SPAGNA

6 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 20 al 25 APRILE                 
dal 19 al 24 AGOSTO               € 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 guida-
ta panoramica con vista sui famosi “Giardini del Turia“, polmone verde
della città, mirabile opera realizzata grazie al recupero del letto dell’o-
monimo fiume, la Città delle Arti e delle Scienze opera dell’architetto
Santiago Calatrava e tra i maggiori esempi di architettura contempora-
nea. 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 Miguelete,
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
boutique di moda e i negozi di tendenza. Al termine della visita trasferi-
mento a Madrid. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: MADRID
Dopo la prima colazione a buffet, 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. Itinerario 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. Passeggiata nella Plaza Mayor, una
delle più belle del mondo, circondata da edifici porticati di straordinario
rigore stilistico. Tempo a diposizione per il pranzo libero e lo shopping
nella zona della Gran Via. Pomeriggio dedicato alla visita panoramica

della Capitale: la Gran Via, il Paseo de la Castellana, la Fontana di Cibe-
les, il Santiago Bernabeu, storico stadio del Real Madrid, la Plaza de
Toros con l’arena più famosa del mondo in stile neo-mudejar e il Parco
del Retiro, incantevole polmone verde della città. Rientro in hotel, tem-
po a disposizione per il relax e cena. In serata possibilità di assistere a
uno spettacolo di Flamenco ricordando le parole di Hemingway: “qui a
Madrid nessuno va mai a letto prima di aver ucciso la notte”. Pernotta-
mento 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 e il pranzo
libero nella Piazza Zocodover, circondata da edifici con portici che sin
dall’epoca araba sono stati il centro vitale del commercio della città.
Rientro a Madrid e pomeriggio a disposizione per la visita individuale
del Museo del Prado, ove sarà possibile ammirare dipinti di Goya,
Velazquez, El Greco o del Museo d’Arte Reina Sofia con la sua ricca col-
lezione dal Novecento sino a oggi o per lo shopping nel quartiere della
Chueca, oggi simbolo di modernità e avanguardia, famoso per i suoi
negozi di tendenza. Rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax,
cena e pernottamento. 

5º GIORNO: ZARAGOZA - LLEIDA
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Zaragoza. All’arrivo, visi-
ta panoramica della zona dell’Expo 2008 con il Bridge Pavilion dell’ar-
chitetto iraniana Zaha Hadid. Pranzo con tipico buffet e al termine
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 Cattedrale della città. Nel pomeriggio, al termine delle
visite, partenza per Lleida, incantevole città dell’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 Ferran. 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. 

MADRID, TOLEDO E VALENCIA
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6 GIORNI | Viaggio in aereo         QUOTA  SUPPLEMENTO
                                                                                   SINGOLA

n dal 28 MAGGIO al 2 GIUGNO   
dal 21 al 26 OTTOBRE               € 1.195,00     € 245,00

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima della
partenza per garantire le disponibilità sul volo aereo.

1º GIORNO: VOLO AEREO - MALAGA - 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 e, al termine, incontro con autobus privato e guida locale.
Partenza per Granada, tra le più importanti roccaforti arabe. Visita gui-
data della città, in incantevole posizione alle falde della Sierra Nevada,
con 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 sull’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 € 25,00 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 di arti-
gianato 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 - SIVIGLIA
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Cordoba, incantevole e
signorile località, sul Rio Guadalquivir alle falde della Sierra Morena.
All’arrivo, visita guidata della famosa Mezquita, una delle moschee più
stupefacenti d’Europa, famosa per le centinaia di colonne in marmo e

riccamente decorata. Pranzo in ristorante 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 e, 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
dell’Expo del 1992, sulla Torre dell’Oro e dell’Argento e su Piazza di
Spagna, 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 e
l’Archivio delle Indie. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo
shopping nella Via Sierpes, cuore commerciale della città. Nel pomerig-
gio 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,
tipico nucleo di antiche via arabe con caratteristiche case bianche con
balconi fioriti. Rientro in hotel e pernottamento.

5º GIORNO: CADICE - RONDA - MALAGA
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 edificio
barocco, l’oratorio della Santa Cueva in stile neoclassico e l’incantevole
Plaza de la Mina. Tempo a disposizione per il pranzo libero nei caratte-
ristici ristoranti ove sarà possibile gustare ottimi piatti di pesce e parten-
za per Ronda, una città sospesa nel vuoto al centro di uno sperone roc-
cioso 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 tore-
ri. Proseguimento verso Malaga e, all’arrivo, sistemazione in hotel; cena
e pernottamento. 

6º GIORNO: MALAGA - VOLO AEREO
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.

TOUR DELL’ANDALUSIA

SPAGNA
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SPAGNA

7 GIORNI | Viaggio in aereo         QUOTA  SUPPLEMENTO
                                                                                   SINGOLA

n dal 28 LUGLIO al 3 AGOSTO     
dal 18 al 24 AGOSTO                 € 1.395,00     € 315,00

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima della
partenza per garantire le disponibilità sul volo aereo.

1º GIORNO: VOLO AEREO - MADRID - EL ESCORIAL - SEGOVIA
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 Madrid e, in mattinata, arrivo all’aero-
porto di Madrid. Incontro con l’autobus locale privato e partenza, con
opportuna sosta per il ristoro, verso la cittadina di El Escorial. Visita gui-
data del Palazzo di San Lorenzo de El Escorial, dichiarato Patrimonio
dall’UNESCO, una struttura granitica di grandiose dimensioni caratteriz-
zata da ambienti ben distinti: la Basilica, con la Cappella Reale ricca-
mente affrescata, il Monastero, il Mausoleo ove sono sepolti quasi tutti i
re spagnoli e gli appartamenti reali con le opere di El Greco, del
Veronese, del Tintoretto. Proseguimento verso Segovia, una delle locali-
tà più incantevoli della Spagna, arroccata su una collina nel cuore della
Castiglia y Leon. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: SEGOVIA - AVILA
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del centro storico di
Segovia, Patrimonio UNESCO, con il maestoso acquedotto, una delle
eccellenze dell’architettura romanica, l’Alcazar, il fiabesco castello ripre-
so anche da Walt Disney per le sue favole e la Chiesa della Vergine
Maria, considerata la dama delle cattedrali. Tempo a disposizione per lo
shopping nel dedalo di vie del centro storico e per il pranzo libero nelle
caratteristiche “mesones” le taverne ove sarà possibile gustare le famose
salsicce di Segovia e il maialino cotto rigorosamente nel forno a legna.
Nel pomeriggio trasferimento ad Avila, protetta dalle mura merlate
sopra le quali si stagliano 88 torrioni. Passeggiata nel borgo antico,
Patrimonio UNESCO, con il Monastero di Santa Teresa, la Cattedrale e il
Castello dei Mori. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: SALAMANCA - CACERES
Dopo la prima colazione a buffet partenza per la Meseta settentrionale
della Castiglia; arrivo a Salamanca e visita guidata del centro storico,
Patrimonio UNESCO, con la Plaza Mayor, famosa per le sue arcate che
celebrano storici personaggi che hanno vissuto nella città, l’antica univer-
sità e la nuova e vecchia Cattedrale, che esprimono perfettamente il pas-
saggio dallo stile gotico a quello barocco. Tempo a disposizione per il
pranzo libero e lo shopping nell’incantevole cornice della Plaza Mayor,
animata da storici locali e caffetterie. Nel pomeriggio partenza per l’Estre-
madura con itinerario lungo la Via de la Plata, la Via dell’Argento costrui-
ta dai Romani come collegamento commerciale tra Siviglia e le province
del Nord, e divenuta un cammino di fede verso Santiago. Arrivo a Cace-
res, preziosa testimonianza vivente di un movimentato passato, ricco di
influenze artistiche. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: CACERES - TRUJILLO
Dopo la prima colazione a buffet, vista guidata dell’armonioso centro
storico, Patrimonio UNESCO, con l’Arco de la Estrella, 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 arabi e il Convento delle
Clarisse. Dopo il pranzo libero itinerario attraverso le praterie dell’Estre-
madura, terra di pascolo dei pregiati maiali di razza iberica, sino a rag-
giungere Trujillo, la città gioiello dei più famosi “Conquistadores”, come
il celebre Francisco Pizarro, che lasciarono la Spagna per fare fortuna
nelle Americhe. Visita guidata de “La Villa”, la parte più antica dominata
dal Castello, che conserva l’antico aspetto delle fortezze arabe, la Chiesa
di Santa Maria Mayor, di epoca romanica e della “Ciudad” con i seicen-
teschi palazzi degli “Indianos”, come venivano ribattezzati gli avventu-
rieri che tornavano carichi di oro dalle spedizioni nelle Americhe. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: TOLEDO - MADRID
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Toledo, la città delle tre
religioni: musulmana, ebraica e cristiana. Visita guidata del borgo antico,
gioiello di arte medievale e Patrimonio UNESCO, con la Cattedrale in sti-
le gotico-mudejar, la chiesa di S. Tomè con il dipinto di El Greco, la
Sinagoga del Transito e passeggiata nel caratteristico dedalo di stradine
del centro storico. Tempo a disposizione per il pranzo libero nella Piaz-
za Zocodover, circondata da edifici con portici che sin dall’epoca araba
sono stati il centro vitale del commercio della città. Nel tardo pomerig-
gio arrivo a Madrid, non soltanto Capitale della Spagna ma simbolo del
fervore e risveglio della nazione dall’immobilismo della dittatura del
Generalissimo Franco. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: MADRID
Dopo la prima colazione a buffet, 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. Itinerario 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. Passeggiata nella Plaza Mayor, una
delle più belle del mondo, circondata da edifici porticati di straordinario
rigore stilistico. Tempo a diposizione per il pranzo libero e lo shopping
nella zona della Gran Via. Pomeriggio dedicato alla visita panoramica
della Capitale: la Gran Via, il Paseo de la Castellana, la Fontana di
Cibeles, il Santiago Bernabeu, storico stadio del Real Madrid, la Plaza de
Toros con l’arena più famosa del mondo in stile neo-mudejar e il Parco
del Retiro, incantevole polmone verde della città con romantici giardini
fioriti che si accostano a eleganti elementi architettonici in stile liberty.
Rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. In serata pos-
sibilità di assistere a uno spettacolo di Flamenco ricordando le parole di
Hemingway “qui a Madrid nessuno va mai a letto prima di aver ucciso
la notte”. Pernottamento in hotel.

7º GIORNO: MADRID - VOLO AEREO
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata a disposizione per la visita
del Museo del Prado, ove sarà possibile ammirare dipinti di Goya,
Velazquez, El Greco o del Museo d’Arte Reina Sofia con la sua ricca col-
lezione dal Novecento sino a oggi o del Giardino Botanico Reale.
Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nel quartiere
della Chueca, oggi simbolo di modernità e avanguardia, famoso per i
negozi di tendenza. Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con volo di linea per il viaggio di ritorno.
All’arrivo incontro con il nostro autobus e rientro in serata nelle rispetti-
ve sedi di partenza.

MADRID, SALAMANCA E LA SPAGNA INSOLITA
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9 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 20 al 28 APRILE                 
dal 11 al 19 AGOSTO
dal 5 al 13 OTTOBRE              € 1.195,00 € 280,00

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: 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. Visita guidata del centro storico che sorge sullo stesso perime-
tro delle medina musulmana, famoso per l’Alcazar dei Re Cristiani.
Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. Passeg-
giata serale nella zona dell’antico ponte romano e nel quartiere della
Juderia, l’antico ghetto. 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 giardini.
In tarda mattinata sistemazione in hotel e pranzo. Nel primo pomeriggio,
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 loro dal Rio Guadalquivir. Vista sui quartieri moderni costruiti
in occasione dell’Expo del 1992, sulla Torre dell’Oro e dell’Argento e sul-
la Piazza di Spagna, sede dell’Esposizione Universale del 1929. Nel tardo
pomeriggio tempo a disposizione per lo shopping nella Via Sierpes, cuo-
re commerciale della città. Rientro in hotel, tempo a disposizione per il
relax e cena. In serata passeggiata nel “Barrio” di Santa Cruz, il più carat-
teristico nucleo di antiche via arabe. 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, visita guidata della pitto-
resca 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. Tempo
a disposizione per il pranzo libero e il relax lungo il Paseo Marittimo.
Nel primo pomeriggio trasferimento a Gibilterra, una delle antiche
“Colonne d’Ercole“, oggi dipendenza d’oltremare del Regno Unito.
Passeggiata nella caratteristica località, dominata 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, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: RONDA - MALAGA - GRANADA
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. Tempo a disposizione per
il pranzo libero e partenza per Malaga, ultimo baluardo a cadere all’of-
fensiva dei guerrieri cattolici. Salita al Castello di Gibralfaro, in posizione
dominante sulla città e sulla fortezza moresca dell’Alcazaba. Tempo a
disposizione per godere dell’incantevole panorama e al termine visita
dell’affascinante città con il fiume Guadalmedina che segna il confine tra
i quartieri più antichi e la parte moderna e visita della Cattedrale in mar-
mo bianco. Sistemazione in hotel, a Granada, 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 l’impressionante bellezza,
per gli stucchi simili ai merletti, per i giardini e le fontane (costo dell’in-
gresso € 25,00 per persona da corrispondere all’atto della prenotazione).
All’interno si visiterà il Palazzo di Comares, il Palazzo dei Leoni e de La
Vela. Al termine della visita proseguimento a piedi verso il quartiere
dell’Albaicin. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita
guidata attraverso il quartiere del Sacromonte che offrirà indimenticabili
scorci sull’Alhambra sino a raggiungere la Plaza Nueva e la Carrera del
Darro ove si visiterà la Chiesa di S. Anna, edificio d’influsso mudejar. Al
termine visita guidata della Cattedrale, con la Cappella Reale che ospita i
sacri sepolcri dei Re Cattolici e della Plaza del Carmen con il Palazzo
dell’Ayuntamiento. Rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax e
cena. Trasferimento serale nel quartiere dell’Albaicin e possibilità di assi-
stere a uno spettacolo di flamenco nelle tipiche “cuevas” tanto amate da
Garcia Lorca. Rientro in hotel e pernottamento. 

7º GIORNO: GRANADA - MURCIA
Dopo la prima colazione a buffet mattinata a disposizione per il relax,
lo shopping e le visite individuali nella zona della Gran Via con il
Mercato Arabo dell’Alcaiceria e lo splendido edificio del Corral del
Carbon, antica locanda dei concessionari di carbone. Dopo il pranzo
libero partenza per Murcia e all’arrivo visita della Cattedrale, capolavoro
di architettura rinascimentale, gotica e barocca, la cui costruzione durò
per circa 200 anni. Passeggiata nel centro storico con l’incantevole Plaza
de las Flores, il Real Casino, importante punto di socializzazione della
comunità murciana e l’animata Plaza de la Glorieta, fulcro della vita cit-
tadina. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

8º GIORNO: VALENCIA - TARRAGONA 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Valencia e, all’arrivo,
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
Miguelete, 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 boutique di moda e i negozi di tendenza. Nel pome-
riggio itinerario panoramico con vista sui famosi “Giardini del Turia“,la
Città delle Arti e delle Scienze, opera dell’architetto Santiago Calatrava e
tra i maggiori esempi di architettura contemporanea. Proseguimento
verso Tarragona, antica colonia romana nella Corona d’Aragona, adagia-
ta 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 UNESCO. Pernottamento in hotel. 

9º GIORNO: TARRAGONA - 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 DELL’ANDALUSIA E GIBILTERRA

SPAGNA
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10 GIORNI                   QUOTA  SUPPLEMENTO
                                                                                   SINGOLA

n dal 11 al 20 AGOSTO               € 1.395,00       € 315,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - 
SAINT BERTRAND DE COMMINGES
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Valle dell’Alta Garonna lungo la
Via Francigena sino a raggiungere il caratteristico borgo di St. Bertrand,
ai piedi dei Pirenei, immerso nelle verdeggianti colline del Comminges.
Passeggiata nel cuore della cittadella, vera “Mont Saint-Michel” sulla 
terraferma, protetta da mura all’interno delle quali gli antichi palazzi, la
Cattedrale, Patrimonio UNESCO e i luoghi del pellegrinaggio verso
Santiago testimoniano l’importanza di questa città episcopale.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: RONCISVALLE - ESTELLA
Dopo la prima colazione a buffet proseguimento verso la storica località
di Roncisvalle, inizio del “Cammino Francese di Santiago”. Visita del
complesso monumentale della Collegiata di Orreaga/Roncisvalle, antico
ospedale e tomba del Re Sancio VII. Pranzo in ristorante con menù tipi-
co. Nel pomeriggio, seguendo il Cammino di Santiago, arrivo a Estella,
monumentale città definita la “Toledo del Nord”. Passeggiata nel centro
storico con vista sui magnifici 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 pel-
legrini. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: LOGRONO - S. DOMINGO DE LA CALZADA - BURGOS
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Logrono, città ricca di
storia e tradizioni e oggigiorno mondialmente famosa per la produzione
vinicola della propria regione: la Rioja. Attraverso la Porta Carlo I acces-
so alla città vecchia ove si trovano l’antico Ostello e la Fontana dei Pel-
legrini, la Cattedrale e la Piazza del Mercato in un susseguirsi di arte
romanica, gotica e barocca. Pranzo libero e proseguimento verso Burgos
con sosta a Santo Domingo de la Calzada, una delle località più impor-
tanti del Cammino, Patrimonio UNESCO. Visita della Cattedrale e pas-
seggiata nel centro storico ove sarà possibile assaggiare i “Miracoli del
Santo”, biscotti che celebrano il miracolo più famoso del santo protetto-
re della città. Nel pomeriggio arrivo a Burgos e visita guidata della Catte-
drale, tappa del cammino verso Santiago; visita guidata del centro stori-
co con la Piazza dell’Ayuntamiento e tempo a disposizione per le visite
individuali. Al termine sistemazione in hotel, cena 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, e passeggiata nel centro
storico della città con vista sulla chiesa, importante tappa del Cammino
e teatro del Miracolo di San Telmo. Trasferimento a Leon e visita del-
l’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’incantevole Piazza Mayor e nella
commerciale Calle Franco. Proseguimento verso Astorga e, all’arrivo,
visita del centro storico con la Cattedrale di Santa Maria e il Palazzo
Episcopale. 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 e 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 e sul Collegio di Nostra Signora, consi-
derato l’”Escorial Galiziano”. Dopo il pranzo libero nel primo pomerig-
gio 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’o-
ro. Visita guidata della città di Ourense con la Praza Maior, la Piazza del
Tigro, la Piazza del Ferro, incorniciata da tipiche case medievali e la Cat-
tedrale. Tempo a diposizione per una passeggiata nel dedalo di viuzze
nella zona della Cattedrale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA - CABO FINISTERRE
Dopo la prima colazione a buffet, 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 disposizione per il pranzo libero nel dedalo di vico-
li del centro storico e partenza per l’escursione a Cabo Finisterre con iti-
nerario lungo la costa delle Rias Bajas, attraversando caratteristici villag-
gi medievali e di pescatori. Arrivo a Finisterre, punto più occidentale
della Spagna ove i pellegrini terminavano idealmente il loro lungo cam-
mino di pellegrinaggio. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
N.B. Possibilità, per coloro che lo desiderassero di dedicare l’intera gior-
nata all’attività spirituale a Santiago de Compostela.

7º GIORNO: LUGO - OVIEDO 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il cuore della Galizia e
arrivo a Lugo, antica città di origine romana Patrimonio UNESCO.
Passeggiata lungo il cammino di ronda che offrirà una meravigliosa
vista sulla città vecchia con la Cattedrale, la Piazza del Campo e la
Piazza Mayor. Al termine della visita partenza per le Asturie, con oppor-
tuna sosta lungo il percorso per il ristoro. Arrivo a Oviedo, antica città
universitaria, capitale delle Asturie. Visita guidata del nucleo medievale,
Patrimonio UNESCO, con la Cattedrale ov’è custodita la Croce della
Vittoria, 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 e sosta a
Santander per una passeggiata nel centro storico con la Cattedrale, Casa
Pardo e Casa Pombo e lo storico palazzo del famoso istituto bancario
Banco di Santander. Pranzo libero nella zona dell’incantevole Plaza Pom-
bo e Calle Vargas. Proseguimento verso Bilbao e, nel pomeriggio, pas-
seggiata guidata nel centro storico con Calle de la Ribeira e la Cattedrale
di Santiago. Possibilità di visita del Gugghenheim, museo d’arte moderna
progettato da Frank Gehry, una vera opera d’arte capace di catturare l’at-
tenzione dell’osservatore. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

9º GIORNO: DUNA DU PILAT - BORDEAUX
Dopo la prima colazione a buffet partenza per l’itinerario lungo la Costa
Atlantica sino a raggiungere, in Francia, la Duna du Pilat, la più alta
duna sabbiosa d’Europa. Tempo a disposizione per godere del panora-
ma mozzafiato, circondati da un ambiente affascinante in grado di tra-
smettere sensazioni di immensità e libertà. Pranzo libero e nel primo
pomeriggio arrivo a Bordeaux, città dal grande valore artistico che ha
omaggiato del suo nome l’omonimo pregiato vino. Visita guidata 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 e la Piazza
della Borsa. Tempo a disposizione per lo shopping nel cuore commer-
ciale della città o per un aperitivo nei caratteristici “bar a vin”. Sistema-
zione 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.

IL CAMMINO DI SANTIAGO E LA SPAGNA DEL NORD
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7 GIORNI                      QUOTA SUPPLEMENTO
                                                         SINGOLA

n dal 25 APRILE al 1º MAGGIO    
dal 11 al 17 AGOSTO
dal 8 al 14 SETTEMBRE            € 1.060,00 € 210,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - SAINT BERTRAND 
DE COMMINGES
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza lungo la Via Francigena per la Valle
dell’Alta Garonna sino a raggiungere, ai piedi dei Pirenei, il caratteristi-
co borgo di St. Bertrand, immerso nelle verdeggianti colline del 
Comminges. Opportune soste lungo il percorso per il ristoro. All’arrivo,
passeggiata nel cuore della cittadella, vera “Mont Saint-Michel” sulla 
terraferma, protetta da mura all’interno delle quali gli antichi palazzi, la
Cattedrale, Patrimonio UNESCO e i luoghi del pellegrinaggio verso San-
tiago testimoniano l’importanza di questa città episcopale. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: SAN SEBASTIAN - BILBAO
Dopo la prima colazione a buffet partenza per la Spagna Atlantica e, in
mattinata, arrivo a San Sebastian, elegante località adagiata in una sug-
gestiva conca. Tempo a disposizione per il pranzo libero nella Plaza de
la Constitucion, incorniciata dai principali edifici religiosi in stile gotico
e nell’Avenida de la Libertad, cuore commerciale, ornata da palazzi in
stile Belle Époque. Proseguimento verso Bilbao, una delle capitali euro-
pee dell’arte e del design. Passeggiata guidata nel nucleo antico con
Calle de la Ribera, la Cattedrale di Santiago e il Teatro Arriaga, edifici
storici della città. Possibilità di visita del Guggenheim, museo d’arte
moderna che, per l’unicità della sua struttura progettata da Frank
Gehry, è una vera opera d’arte capace di catturare l’attenzione dell’os-
servatore. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena
e pernottamento. 

3º GIORNO: SANTANDER - OVIEDO - LEON
Dopo la prima colazione a buffet 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’incantevole
Plaza Pombo, centro della vita cittadina. Proseguimento verso Oviedo, la
principale città delle Asturie, con opportuna sosta per il ristoro. Incontro
con guida locale e passeggiata 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. Partenza per la Castiglia-Leon, la regione depositaria della lin-
gua nazionale. Sistemazione in hotel a Leon, tempo a disposizione per il
relax, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: LEON - BURGOS
Dopo la prima colazione a buffet, passeggiata nell’incantevole centro
storico di Leon con l’elegante Plaza Santo Domingo, la Calle Franco sino
a raggiungere la Plaza Mayor. Partenza per Burgos, città pervasa da misti-
che atmosfere, ricca di monumenti gotici e isabellini. Opportuna sosta
lungo il percorso per il ristoro e, nel primo pomeriggio, visita guidata
della città, con la Cattedrale, tappa del cammino verso Santiago, il centro
storico con la Piazza del Ayuntamiento, l’Arco di Santa Maria e le statue
in onore dei suoi guerrieri. Tempo a disposizione per lo shopping nel
vivace centro storico e al termine sistemazione in hotel. Cena in ristoran-
te con menù a base di piatti tipici. Rientro in hotel e pernottamento.

5º GIORNO: LA RIOJA - LOGRONO - PAMPLONA
Dopo la prima colazione a buffet partenza per La Rioja, la regione mon-
dialmente famosa per la produzione dei vini ove le più antiche enote-
che si accostano alle cantine “degli architetti”. Vista sulla Cantina Ysios,
progettata da Santiago Calatrava come tempio consacrato al vino e pro-
seguimento verso Elciego per la visita della Ciudad 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. Visita guidata del
vigneto, delle installazioni e degustazione accompagnata dal tipico
“chorizo riojano”. In tarda mattinata arrivo a Logrono, antica città e una
delle tappe più importanti del Cammino di Santiago. Pranzo libero nella
suggestiva città vecchia ove si trovano l’antico Ostello, la Fontana dei
Pellegrini, la Cattedrale e la Piazza del Mercato. Partenza per la Navarra,
una regione dall’inestimabile valore naturale e ambientale sino a rag-
giungere Pamplona, caratteristica città che deve alla descrizione della
“Fiesta de San Firmin” del romanziere Ernest Hemingway la sua fortuna.
Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena.
Passeggiata serale nell’incantevole centro storico sino a raggiungere,
attraversando le vie della selvaggia corsa dei tori, Piazza Castello, cuore
del borgo antico. Pernottamento in hotel. 

6º GIORNO: SARAGOZZA - LLEIDA
Dopo la prima colazione a buffet partenza per l’Aragona e arrivo a
Saragozza, una delle più grandi città monumentali della Spagna.
Incontro con guida locale e visita guidata panoramica della zona
dell’Expo 2008 con il Bridge Pavilion dell’architetto iraniana Zaha
Hadid. Passeggiata guidata a piedi nel centro storico, vero e proprio
museo a cielo aperto, con la Basilica di Nostra Signora del Pilar, prezio-
sa testimonianza dell’apparizione della Vergine a San Giacomo, la Seo
del Salvar, seconda cattedrale della città in stile gotico-mudejar, e il
Palazzo de la Aljaferia, in stile moresco con il soffitto decorato in oro.
Pranzo libero. 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
Ferran. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

7º 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.

PAESI BASCHI, CANTABRIA, ASTURIE E LA RIOJA

SPAGNA
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8 GIORNI                    QUOTA SUPPLEMENTO
                                                      SINGOLA

n dal 11 al 18 AGOSTO             
dal 15 al 22 SETTEMBRE        € 1.295,00 € 280,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - BARCELLONA
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 Barcellona, una delle più
dinamiche città del mondo che rivaleggia con Madrid per il ruolo di
capitale intellettuale, artistica ed economica del paese. Sistemazione in
hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. Tour by night dell’affa-
scinante città catalana con salita alla collina del Montjuic che dai suoi
“mirador” regalerà indimenticabili panorami su Barcellona. Vista sull’an-
tenna delle telecomunicazioni di Calatrava, sulle piscine e lo stadio
olimpico, sul Poble Espanol e tempo a diposizione per un drink nel
quartiere della Ribeira per assaporare la coinvolgente atmosfera della
“movida” barcellonese. Rientro in hotel e pernottamento. 

2º GIORNO: BARCELLONA
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata della città: l’esterno del-
la Sagrada Familia, l’opera incompiuta del Gaudì, la zona dell’Eixample,
un “museo a cielo aperto” con palazzi in stile liberty dalle facciate
moderniste, il Parco della Cittadella, ove si tenne l’esposizione universa-
le e la Stazione di Francia, meravigliosa nel suo stile liberty . Visita gui-
data del centro storico con la Cattedrale, la Piazza Reale e il Palazzo del
Comune sino a raggiungere le animate Ramblas. Pranzo libero nella
zona delle Ramblas con l’antico mercato della Boqueria ove sarà possi-
bile gustare le migliori specialità di carne e di pesce della cucina spa-
gnola. Dopo lo shopping nella zona di Piazza Catalunya incontro con
l’autobus e itinerario lungo il Paseo de Gracia, la via più elegante della
città, ove sarà possibile ammirare le opere dei grandi geni dell’architet-
tura Modernista: Domenech y Montaner, Puig y Cadafalch e Gaudì.
Visita del Parco Guell, una delle più belle opere di Gaudì. Rientro in
hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena in ristorante con menù a
base delle tipiche tapas e paella nel Porto Olimpico e al termine trasfe-
rimento in Piazza di Spagna per assistere allo spettacolo delle fontane
illuminate. Pernottamento in hotel. 

3º GIORNO: VALENCIA
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Valencia, con opportuna
sosta per il ristoro. All’arrivo, nel primo pomeriggio, visita guidata pano-
ramica con vista sui famosi “Giardini del Turia” e sulla Città delle Arti e
delle Scienze, opera dell’architetto Santiago Calatrava. Passeggiata gui-
data nel 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 lo shopping nel
Barrio del Carmen, famoso per le sue boutique di moda e i negozi di
tendenza. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: MULINI DI DON CHISCIOTTE - TOLEDO - MADRID
Dopo la prima colazione a buffet partenza verso gli orizzonti donchi-
sciotteschi della Castilla-La Mancha sino a raggiungere Consuegra, ove
si potranno ammirare i mulini a vento che ricordano i giganti immagina-
ri del capolavoro letterario di Miguel de Cervantes. In tarda mattinata
arrivo a Toledo e tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pome-
riggio visita guidata del borgo antico, 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 passeg-

giata nel caratteristico centro storico. Nel tardo pomeriggio arrivo a
Madrid; sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena.
Tour by night della Capitale Spagnola: il Paseo de las Delicias con vista
sul Centro d’Arte Reina Sofia e sul Giardino Botanico Reale, il Paseo de
la Castellana, la Fontana di Cibeles e la Gran Via. Passeggiata a piedi
attraverso l’animata zona della Puerta del Sol sino a raggiungere la Plaza
Mayor, circondata da edifici porticati di straordinario rigore stilistico.
Rientro in hotel e pernottamento. 

5º GIORNO: MADRID
Dopo la prima colazione a buffet 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 lun-
go la Calle del Arenal, nel cuore storico della Capitale sino a raggiunge-
re 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, famoso per i suoi negozi di tendenza. Pomeriggio a
disposizione per la visita del Museo del Prado, ove sarà possibile ammi-
rare dipinti di Goya, Velazquez, El Greco o del Museo d’Arte Reina Sofia
con la sua ricca collezione dal Novecento sino a oggi. Rientro in hotel,
tempo a disposizione per il relax e cena. In serata possibilità di assiste-
re a uno spettacolo di Flamenco ricordando le parole di Hemingway
“qui a Madrid nessuno va mai a letto prima di aver ucciso la notte”.
Pernottamento in hotel. 

6º GIORNO: MADRID - BURGOS
Dopo la prima colazione a buffet, completamento della visita panorami-
ca della Capitale: il Parco del Retiro, la Plaza de Toros con l’arena più
famosa del mondo in stile neo-mudejar, il Santiago Bernabeu, storico
stadio del Real Madrid e la Cuatro Torres Business Area, la parte più
moderna della Capitale. Partenza per Burgos con opportuna sosta lungo
il percorso per il ristoro e nel primo pomeriggio visita guidata della città,
con la Cattedrale, tappa del cammino verso Santiago e massimo esem-
pio dello stile gotico in Spagna, il centro storico con la Piazza dell’Ayun-
tamiento con i principali edifici cittadini, l’Arco di Santa Maria e le statue
in onore dei suoi guerrieri. Tempo a disposizione per lo shopping nel
vivace centro storico e al termine sistemazione in hotel. Cena in ristoran-
te con menù a base di piatti tipici. Rientro in hotel e pernottamento.

7º GIORNO: BILBAO - SAN SEBASTIAN
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per i meravigliosi paesaggi
della Spagna del Nord e dei Paesi Baschi, una terra dalla forte identità.
Arrivo a Bilbao e passeggiata guidata nel centro storico con Calle de la
Ribera, la Cattedrale di Santiago e il Teatro Arriaga, edifici storici della
città. Possibilità di visitare il Guggenheim, museo d’arte moderna pro-
gettato da Frank Gehry, vera opera d’arte capace di catturare l’attenzio-
ne dell’osservatore. Dopo il pranzo libero, itinerario nella Spagna
Atlantica sino a raggiungere San Sebastian; passeggiata nel centro stori-
co con la Plaza de la Constitucion incorniciata dai principali edifici reli-
giosi in stile gotico e nell’Avenida de la Libertad, ornata da palazzi in
stile Belle Époque. Sistemazione in hotel nella zona di Tarbes, cena e
pernottamento. 

8º GIORNO: CARCASSONNE - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Carcassonne, uno dei
più suggestivi borghi fortificati di tutta la Francia, dominato dalla
Basilica romano-gotica di San Nazario e dal Castello Comitale dei
Signori di Trencavel. Tempo a disposizione per lo shopping e il pranzo
libero nelle caratteristiche vie in selciato che si inerpicano in questo
luogo senza tempo. Partenza per il viaggio di ritorno con opportune
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

BARCELLONA, MADRID E PAESI BASCHI
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11 GIORNI                  QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 20 al 30 APRILE                
dal 11 al 21 AGOSTO              € 1.595,00 € 350,00

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: ALMAGRO - BADAJOZ
Dopo la prima colazione a buffet partenza per l’area del Campo de
Calatrava, antico ordine monastico-militare sino a raggiungere la sua
capitale, l’incantevole città di Almagro, l’unica in tutta la Spagna a poter
vantare una Plaza Mayor trasformata in un teatro vivente. Passeggiata
nell’incantevole piazza, la cui risistemazione si deve a un banchiere di
Carlo V che nel sedicesimo secolo decise di riadattarla alle esigenze e ai
gusti dell’epoca. Tempo a diposizione per il pranzo libero. Nel pome-
riggio proseguimento verso l’Estremadura, la terra dei più determinati
“Conquistadores”, sino a raggiungere la zona di Badajoz. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: LISBONA
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Lisbona e inizio della
visita guidata della Capitale Portoghese. Attraverso una delle caratteristi-
che funicolari salita al Barrio Alto, ove si potranno ammirare suggestivi
contrasti: meravigliosi palazzi rivestiti da azulejos, tipiche piastrelle
decorate a mano, affiancati da case, superstiti del terremoto del 1755
lasciate all’abbandono. Pranzo libero nel Chiado nelle caratteristiche
“tascas”, le osterie portoghesi a conduzione familiare. Visita guidata del-
la Piazza del Rossio, circondata da splendidi palazzi ottocenteschi e
decorata con particolari motivi geometrici. Proseguimento in pullman
verso il quartiere di Belem con la Torre di San Vicente, simbolo della cit-
tà 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.
Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena.
Itinerario panoramico guidato by night della Capitale Portoghese:
l’Avenida de la Liberdade, gli Champs-Elysées portoghesi sui quali si
affacciano incantevoli palazzi in stile neoclassico, la Piazza del Marques
de Pombal con il Parque Eduardo VII . Rientro in hotel e pernottamento.

4º GIORNO: SINTRA - CABO DA ROCA - 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 e rientro a
Lisbona. In tarda mattinata trasferimento nella Piazza del Commercio a
Lisbona e pranzo libero. Possibilità di effettuare un tour in barca con
vista sul Ponte del 25 Aprile che collega Lisbona ad Almada. Rientro in
hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. Salita alla collina
dell’Alfama e passeggiata nell’intrico di ripide strade e scalinate simile a
quella di una kasbah. Tempo a disposizione nelle caratteristiche taverne
e cantine ove la sera si canta il Fado, una musica che rispecchia il cuore
malinconico del Portogallo. Rientro in hotel e pernottamento. 

5º 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’anti-
co Castello manuelino oggi trasformato in Pousada. Passeggiata nella
pittoresca Rua Direita, via principale della città, con caratteristiche bot-
teghe e fiancheggiata dalle tipiche casette bianche ricoperte di gerani.
Proseguimento verso Nazarè e tempo a disposizione per il pranzo libe-
ro nel pittoresco villaggio di pescatori affacciato sull’Atlantico. Nel
pomeriggio visita guidata di Coimbra, consacrata “città delle arti e delle
lettere”, con la storica università, Patrimonio UNESCO, famosa per le
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.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6º 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 e 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 caratteristi-
che della città: la Rua dos Mercadores, un incredibile assembramento di
case colorate e passaggi coperti e la Rua da Flores, con i palazzi baroc-
chi e le dimore borghesi più ammirate della città. Tempo a diposizione
per il pranzo libero nella Piazza della Ribera e per lo shopping nella
Rua de Santa Caterina. Proseguimento verso Braga, la “Roma del Porto-
gallo” per la visita della Cattedrale, la più antica del Portogallo. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.

7º GIORNO: BATALHA - FATIMA - TOMAR - EVORA
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Batalha e 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, cena e pernottamento.

8º GIORNO: EVORA - BEJA
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, il tempio romano di Diana e il
Convento di San Francisco con l’inquietante Cappella delle Ossa.
Tempo a disposizione per il pranzo libero e per esplorare le pittoresche
vie acciottolate del centro storico. Itinerario attraverso 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 circostanti.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

9º GIORNO: TOUR DELL’ALGARVE - SIVIGLIA
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata dedicata all’escursione
in Al-gharb, ovvero l’Occidente, antica zona desertica trasformata dagli
arabi in giardino di mandorli, aranci, oleandri e fichi durante i 500 anni
di dominazione. Sosta a Punta de Sagres, promontorio con scogliere
mozzafiato e caverne naturali e passeggiata nella Fortezza con la Rosa
dei Venti, godendo dell’immenso orizzonte sull’Oceano. Proseguimento
verso Albuferia, caratteristica località con le tipiche case bianche con
camini traforati ispirati ai minareti, e tempo a disposizione per il pranzo
libero a Faro, capoluogo dell’Algarve, con caratteristici monumenti e
palazzi in stile barocco. Nel pomeriggio trasferimento a Siviglia; all’arri-
vo sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena.
Passeggiata serale nella Piazza di Spagna, sede dell’Esposizione
Universale del 1929 e nel “Barrio” di Santa Cruz, il più caratteristico
nucleo di antiche via arabe. Rientro in hotel e pernottamento. 

10º GIORNO: SIVIGLIA - 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 della città realizzato grazie al recupero del letto del fiume Turia.
Passeggiata nel centro storico con la Torre del Miguelete, simbolo della
città e il Mercato de La Lonja, palazzo novecentesco Patrimonio UNE-
SCO. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

11º 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.

GRAN TOUR DEL PORTOGALLO E SIVIGLIA

PORTOGALLO
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PORTOGALLO

7 GIORNI | Viaggio in aereo      QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 13 al 19 AGOSTO
dal 29 SETTEMBRE 
al 5 OTTOBRE                         € 1.495,00 € 240,00

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima della
partenza per garantire le disponibilità sul volo aereo. 

1º GIORNO: 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’imbarco.
Partenza con volo di linea verso il Portogallo e arrivo all’aeroporto di
Lisbona. Incontro con l’autobus privato e la guida locale e inizio della
visita guidata della Capitale Portoghese. Attraverso una delle caratteristi-
che funicolari salita al Barrio Alto, ove si potranno ammirare suggestivi
contrasti: meravigliosi palazzi rivestiti da azulejos, tipiche piastrelle
decorate a mano, affiancati da case, superstiti del terremoto del 1755,
lasciate all’abbandono. Pranzo libero nel Chiado nelle caratteristiche
“tascas”, le osterie portoghesi a conduzione familiare. Visita guidata del-
la Piazza del Rossio, circondata da splendidi palazzi ottocenteschi e
decorata con particolari motivi geometrici. Proseguimento in pullman
verso il 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. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena.
Itinerario panoramico guidato by night della Capitale Portoghese: l’Ave-
nida de la Liberdade, gli Champs-Elysées portoghesi sui quali si affac-
ciano incantevoli palazzi in stile neoclassico e la Piazza del Marques de
Pombal con il Parque Eduardo VII. Rientro in hotel 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, e 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
Lisbona toccando le località di Cascais, antico insediamento di pescatori
ed Estoril, raffinato centro cosmopolita. In tarda mattinata rientro a
Lisbona e trasferimento nella Piazza del Commercio. Tempo a disposi-
zione per il pranzo libero e per “perdersi” nel caratteristico dedalo di
viuzze del quartiere del Rossio, cuore commerciale della città. Possibilità
di effettuare un tour in barca con vista sul Ponte del 25 Aprile che colle-
ga Lisbona ad Almada. Rientro in hotel, tempo a disposizione per il
relax e cena. Salita alla collina dell’Alfama e passeggiata nell’intrico di
ripide strade e scalinate simile a quella di una kasbah. Tempo a disposi-
zione nelle caratteristiche taverne e cantine ove la sera si canta il Fado,
una musica che rispecchia il cuore malinconico del Portogallo. 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’anti-
co Castello manuelino, oggi trasformato in Pousada. Passeggiata nella
pittoresca Rua Direita, via principale della città, con caratteristiche bot-
teghe e fiancheggiata dalle tipiche casette bianche ricoperte di gerani.
Proseguimento verso Nazarè e tempo a disposizione per il pranzo libe-
ro nel pittoresco villaggio di pescatori affacciato sull’Atlantico. Nel
pomeriggio visita guidata di Coimbra, consacrata “città delle arti e delle

lettere”: la storica università, Patrimonio UNESCO, famosa per le 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.
Sistemazione in hotel, 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 o per lo shopping nella
Rua de Santa Caterina, su cui si affacciano una miriade di negozi.
Proseguimento verso Braga, la “Roma del Portogallo” per la visita della
Cattedrale, la più antica del Portogallo e felice connubio di stile gotico,
manuelino e barocco. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5º GIORNO: BATALHA - FATIMA - TOMAR - EVORA
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
Mariano. Pranzo in ristorante e nel primo pomeriggio arrivo a Tomar,
suggestiva città dei Templari, sul fiume Nabao. Visita del Convento di
Cristo, Patrimonio UNESCO, cui si accede dal Castello di Tomar, tipica
cittadella medievale. Tempo a disposizione per una passeggiata nei
chiostri e nei suggestivi ambienti del Convento in cui domina l’architet-
tura rinascimentale italiana. Sistemazione in hotel a Evora, incantevole
località capitale della regione dell’Alentejo, cena e pernottamento.

6º GIORNO: EVORA - BEJA
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata della città di Evora, anti-
ca sede universitaria e Patrimonio UNESCO, un tempo residenza reale
con la Cattedrale, la Piazza del Giraldo, con i caratteristici portici, il tem-
pio romano di Diana e il Convento di San Francisco con l’inquietante
Cappella delle Ossa. Tempo a disposizione per il pranzo libero e per
esplorare le pittoresche vie acciottolate del centro storico. Itinerario
attraverso 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 pianu-
re circostanti. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

7º GIORNO: TOUR DELL’ALGARVE - VOLO AEREO
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata dedicata all’escursione
in Al-gharb, ovvero l’Occidente, antica zona desertica trasformata dagli
arabi in giardino di mandorli, aranci, oleandri e fichi durante i 500 anni
di dominazione. Sosta a Punta de Sagres, promontorio con scogliere
mozzafiato e caverne naturali, e passeggiata nella Fortezza con la Rosa
dei Venti godendo dell’immenso orizzonte sull’Oceano. Proseguimento
verso Albuferia, caratteristica località con le tipiche case bianche con
camini traforati ispirati ai minareti e tempo a disposizione per il pranzo
libero a Faro, capoluogo dell’Algarve, con la città vecchia, con caratteri-
stici monumenti e palazzi in stile barocco, riccamente decorati.
Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e parten-
za con volo di linea per il viaggio di ritorno. All’arrivo incontro con il
nostro autobus e rientro in serata nelle rispettive sedi di partenza.

GRAN TOUR DEL PORTOGALLO CON L’ALGARVE 
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10 GIORNI QUOTA SUPPLEMENTO CAMERA
E CABINA SINGOLA

n dal 14 al 23 LUGLIO
dal 11 al 20 AGOSTO € 1.850,00 € 450,00

N.B. La quotazione è basata sul cambio Euro/Sterlina al 7 gennaio 2019.

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - NANCY
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Francia con opportune soste
per il ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo a Nancy, antica capitale della
Lorena con un inestimabile patrimonio architettonico. Visita guidata del-
la Vieille Ville, la “Città Vecchia” con le sue strette viuzze intorno alla
Basilica di S. Epvre, il Palazzo Ducale, esempio di architettura rinasci-
mentale in Francia, nonché dimora dei Duchi di Lorena e la Porta de la
Craffe, vestigia del passato medievale della città. Proseguimento con la
visita della parte più moderna della città con la Cattedrale barocca, risa-
lente al 1700 e Piazza Stanislao, Patrimonio UNESCO e considerata una
delle più belle d’Europa. Al termine della visita, tempo a disposizione
per lo shopping e per degustare la gastronomia locale tra cui il paté di
Lorena, i macarons e la torta di Nancy. Nel tardo pomeriggio sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: NANCY - BRUGES - NAVIGAZIONE
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento in Belgio con soste per
il ristoro. All’arrivo a Bruges visita guidata della città, la più romantica
delle Fiandre, delizioso borgo medievale Patrimonio UNESCO, con
romantici scorci e case dai colori caldi con facciate ricamate dalla pietra.
Al termine delle visite trasferimento al porto di Bruges, disbrigo delle
formalità d’imbarco e sistemazione nelle cabine riservate su PO Ferries.
Cena e notte di navigazione.

3º GIORNO: KINGSTON UPON HULL - EDIMBURGO 
Prima colazione a bordo e sbarco a Kingston upon Hull, in Inghilterra.
Partenza per la Scozia con sosta per il pranzo libero lungo il percorso.
All’arrivo ad Edimburgo, visita guidata della Capitale Scozzese, città
magica immersa in uno scenario da favola e Patrimonio UNESCO; breve
panoramica guidata nella New Town con il suo grandioso reticolo di
strade parallele e palazzi residenziali dell’epoca Georgiana di inizio
Ottocento. Visita della Old Town tra strade intrise di leggende, storie
mistiche, musei e gallerie d’arte: il Miglio Reale, la Cattedrale di 
St. Giles, l’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 e tempo a
disposizione per il relax. Cena in caratteristico pub e passeggiata serale
nell’animato centro storico. Rientro in hotel e pernottamento.

4º GIORNO: EDIMBURGO - INVERNESS 
Dopo la prima colazione a buffet visita 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 pran-
zo libero lungo il percorso. All’arrivo a Stonehaven, sosta fotografica al
castello di Dunnottar, uno dei più spettacolari di tutta la Scozia, arrocca-
to su uno sperone di roccia a picco sula mare. Trasferimento ad Inver-
ness attraversando spettacolari scenari. Sosta ad Elgin per la visita delle
rovine della Cattedrale, una delle costruzioni medievali più importanti
della Scozia. Nel tardo pomeriggio arrivo ad Inverness; sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

5º GIORNO: HIGHLANDS - LOCH NESS - ISOLA DI SKYE
Dopo la prima colazione a buffet itinerario lungo le Highlands, terre di
selvaggia e incomparabile bellezza e una delle zone più iconiche e leg-
gendarie della Gran Bretagna. Partenza per il lago di Loch Ness, il più
grande della Scozia e famoso per la leggenda del mostro Nessie, e vista
sulle rovine del Castello di Urquhart. Pranzo libero. Proseguimento ver-
so l’Atlantico, attraverso il paesaggio incantevole e tipico delle High-
lands. Sosta per la vista del Castello di Eilan Donan, costruito nel 1200 e
ora completamente restaurato, che fu scenario del film “Highlander”.
Arrivo sull’isola di Skye e itinerario panoramico tra magici paesaggi di

scogliere e spiagge sabbiose, montagne e paludi, foreste e pascoli.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6º GIORNO: ISOLA DI SKYE - GLASGOW
Dopo la prima colazione a buffet itinerario sull’isola di Skye, la più
grande delle Ebridi Interne che vanta alcuni dei paesaggi più selvaggi e
meravigliosi della Scozia, attraverso piccoli villaggi dove il tempo scorre
più lento e le tradizioni hanno ancora radici profonde. Pranzo in risto-
rante. Navigazione in battello per raggiungere la terraferma e prosegui-
mento verso Glasgow toccando Fort William, uno dei centri turistici
principali della Great Glen ai piedi del Ben Nevis, la montagna più alta
della Gran Bretagna. Attraversando una zona ricca di laghi e fiordi, fra i
quali il Lock Linne e il Lock Lomond, arrivo a Glasgow. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento. 

7º GIORNO: GLASGOW
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata della capitale economi-
ca della Scozia, un tempo famosa per i suoi cantieri navali e oggi fervi-
do centro universitario e di cultura. 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 sulla maestosa Cat-
tedrale, l’unico esempio di chiesa medievale scozzese rimasta intatta.
Tempo a disposizione per il pranzo libero, le visite individuali e lo
shopping nella George Square, cuore del centro storico e nella Mer-
chant City, quartiere ricco di caffè e negozi alla moda. Possibilità di visi-
ta del Kelvingrove Art Gallery and Museum, una delle esposizioni più
importanti di tutta la Scozia. Sistemazione in hotel e tempo a disposizio-
ne per il relax. Trasferimento a Falkirk per la visita dei “The Kelpies”,
monumentali sculture equestri di 30 m. dell’artista Andy Scott. Cena in
caratteristico pub. Rientro in hotel e pernottamento.

8º GIORNO: 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 e 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 e notte in navigazione verso il Belgio. 

9º GIORNO: BRUGES - METZ
Prima colazione a bordo e sbarco a Bruges. Partenza per la Francia con
sosta per il ristoro e il pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo a Metz,
nella valle della Mosella, visita guidata della città con vista sul Centro
Pompidou-Metz, un gioiello di arte contemporanea e visita del centro
storico con la Porta des Allemands, la Place d’Armes, la Cattedrale di
Saint-Etienne in stile gotico francese, la Place Saint-Louis con meravi-
gliosi palazzi antichi e il Teatro dell’Opera. Al termine, tempo a disposi-
zione per le visite individuali e per una passeggiata nell’area adibita al
celebre mercato coperto con un’infinità di prodotti locali, un’opportuni-
tà per assaggiare formaggi e vini tradizionali. Nel tardo pomeriggio
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

10º GIORNO: STRASBURGO - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Strasburgo e mattinata
dedicata alla visita guidata della città. Visita panoramica con vista sul Par-
lamento Europeo, sul parco dell’Orangerie e sul Porto Fluviale, il più
importante di Francia. Proseguimento della visita a piedi nel centro stori-
co: il Pont Couvert, la romantica Petite France, il 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 libero nei caratteristici ristoranti e
caveau del centro storico. Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di
ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di
partenza.

GRAN TOUR DELLA SCOZIA

REGNO UNITO
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REGNO UNITO

8 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 21 al 28 LUGLIO
dal 11 al 18 AGOSTO               € 1.420,00 € 350,00

N.B. La quotazione è basata sul cambio Euro/Sterlina al 7 gennaio 2019.

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - METZ - ARRAS
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 Metz, nella Valle della Mosella, e passeg-
giata nel centro storico della città, con la Porta des Allemands, esempio
meraviglioso di architettura militare in stile medievale, la Place d’Armes,
il cuore di Metz, creata alla fine del Settecento, con la Cattedrale di
Saint-Etienne, la Place Saint-Louis con meravigliosi palazzi antichi e por-
tici che decorano la piazza in uno dei più suggestivi angoli della città e
il Teatro dell’Opera. Al termine delle visite, proseguimento del viaggio
verso il nord della Francia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: CALAIS - DOVER - CANTERBURY - LONDRA
Dopo la prima colazione a buffet, imbarco sul traghetto per Dover.
All’arrivo nel Regno Unito, trasferimento a Canterbury. Incontro con
guida locale e visita della Cattedrale, mirabile esempio gotico del Regno
Unito e della città con le tipiche case a graticcio. Pranzo libero. Prose-
guimento verso Londra e, all’arrivo, tour panoramico in bus della Capi-
tale inglese per una prima conoscenza della città. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

3º GIORNO: LONDRA
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata di Londra con il Big Ben
e il Palazzo di Westminster, da più di 200 anni sede del Governo Britan-
nico, l’Abbazia di Westminster, luogo tradizionale delle incoronazioni e
sepolture dei Sovrani e Buckingham Palace. Pranzo libero. Proseguimen-
to della visita guidata della città con la Cattedrale di St. Paul, il Tower
Bridge e tour della City, la parte più antica di Londra e oggi sede del
mondo finanziario e legale londinese. Nel tardo pomeriggio salita facolta-
tiva sulla ruota panoramica London Eye, per ammirare la Capitale inglese
al tramonto. Rientro in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena in
caratteristico pub. Passeggiata serale in Piccadilly Circus e Trafalgar Squa-
re, scenograficamente illuminate. Rientro in hotel e pernottamento.

4º GIORNO: OXFORD - WINDSOR
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento ad Oxford, famosa città
accademica che vanta oltre 800 anni di storia. All’arrivo, visita guidata
della città che ospita la più antica università dei Paesi di lingua inglese e
38 college con le tipiche architetture in pietra con cortili 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 mini-
stri, che ospita una Cattedrale e una vasta collezione di oggetti d’arte e

che fu scelto per le riprese della saga cinematografica di Harry Potter. Al
termine, trasferimento a Windsor e tempo a disposizione per il pranzo
libero. Nel pomeriggio visita guidata del Castello di Windsor, Casa Reale
e residenza prediletta della Regina Elisabetta per incontri di Stato e sede
della biblioteca Reale. Al termine della visita, rientro a Londra e tempo a
disposizione per il relax in hotel. Cena e pernottamento.

5º GIORNO: CAMBRIDGE - LONDRA
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Cambridge. All’arrivo,
visita guidata della città, con i numerosi College in stile tardo medievale
tra cui il Trinity e il King’s e il Mathematical Bridge, originariamente
progettato da Sir Isaac Newton. Pranzo libero. Rientro a Londra e pome-
riggio dedicato alla visita guidata delle sale principali del British
Museum, tra i più antichi del mondo con una collezione di oltre sette
milioni di oggetti d’arte e archeologia provenienti da tutti il mondo 
(il nostro accompagnatore sarà a disposizione per consigliare visite in
altri interessanti musei della città tra cui National Gallery, Tate Modern,
Victoria and Albert Museum, Madame Tussaud’s). Rientro in hotel, cena
e pernottamento.

6º GIORNO: STONEHENGE - LONDRA
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Stonehenge e visita
del più famoso sito di monumenti megalitici, Patrimonio UNESCO.
Rientro a Londra e trasferimento a Covent Garden, ameno ed animato
distretto culturale e commerciale con il Market Building e le sue piazze,
con bar, caffè, ristoranti e le esibizioni degli artisti di strada. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio, trasferimento nelle vie consacrate allo shopping:
Oxford Street, Regent Street e Carnaby Street; tempo a disposizione per
le visite individuali e lo shopping. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel,
cena e pernottamento. 

7º GIORNO: LONDRA - GREENWICH - DOVER - REIMS
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Greenwich per la
vista panoramica sulla Capitale inglese dall’Osservatorio Reale e tempo
a disposizione per la visita del Greenwich Market, con oggetti di artigia-
nato, antiquariato, moda e gastronomia. In tarda mattinata partenza per
Dover, con sosta lungo il percorso per il pranzo libero. All’arrivo,
imbarco sul traghetto e attraversamento della Manica. Nel tardo pome-
riggio arrivo a Reims; sistemazione in hotel 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, famosa facciata con
più di 2.300 statue, l’Ancien College des Jésuites, il Palazzo del Tau e la
Basilica di St. Remi. Rientro in hotel e pernottamento.

8º GIORNO: COLMAR - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Colmar. All’arrivo,
passeggiata nel delizioso centro storico, con il pittoresco quartiere della
Petit Venise, l’imponente Cattedrale, i romantici canali, angoli pittore-
schi e deliziose case a graticcio. Pranzo libero. Nel pomeriggio, parten-
za per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle
rispettive sedi di partenza.

LONDRA, OXFORD E CAMBRIDGE
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7 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                         SINGOLA

n dal 25 APRILE al 1º MAGGIO   
dal 11 al 17 AGOSTO                € 1.095,00 € 240,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - LIEGI
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per il Belgio con opportune soste per
il ristoro. Nel tardo pomeriggio arrivo a Liegi, la “città del fuoco”, capita-
le della Vallonia e città natale del grande scrittore George Simenon. Siste-
mazione in hotel, tempo a diposizione il relax, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: LIEGI - LOVANIO
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata della città di Liegi,
importante centro universitario: Place Lambert, con il grandioso Palazzo
dei Principi Vescovi, il Palazzo del Municipio, l’Operà della Vallonia, il
quartiere dell’Otremeuse ove si respirano ancora le atmosfere che ispi-
rarono le vicende dell’Ispettore Maigret, le bellissime case costruite nel
tipico stile Mosan e la Fontana del Perron. Tempo a disposizione per il
pranzo libero nell’incantevole cornice della Piazza del Mercato. Parten-
za per le vicine Fiandre e, nel primo pomeriggio, arrivo a Lovanio,
importante centro d’arte con notevoli gioielli architettonici Patrimonio
UNESCO. Visita guidata della città, con il meraviglioso edificio del
Municipio, splendido esempio di gotico brabantino e decorato con ben
236 statue, la Chiesa di San Pietro, Patrimonio UNESCO, il Palazzo della
Biblioteca Comunale Universitaria e la zona del Grande Becchinaggio,
Patrimonio UNESCO. Tempo a disposizione per lo shopping nella
Diestsestraat e nella Bondgenotenlaan, cuore commerciale della città o
possibilità di visitare la famosa birreria Stella Artois apprendendone le
fasi del processo produttivo, dalla fermentazione sino all’imbottigliamen-
to. Sistemazione in hotel nella zona di Bruxelles, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: BRUXELLES
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Bruxelles, una delle
più “surreali” capitali europee, sede di importanti istituzioni dell’Unione
Europea e capace di prendersi in giro affidando a un bambino che fa la
pipì il compito di monumento nazionale! Inizio dell’itinerario panorami-
co: salita alla collina dell’Atomium per la vista sul gigantesco atomo
simbolo della ricerca scientifica, sul Palazzo Reale, sugli incantevoli
giardini con il Teatro Reale, sul Palazzo della Nazione, sede del
Parlamento e sulla Basilica del Sacro Cuore, in stile neo gotico e Art
Déco. Visita guidata della Chiesa di Notre Dame du Sablon, nell’omoni-
mo elegante quartiere, con splendide vetrate. In tarda mattinata arrivo
nella Grande Place, Patrimonio UNESCO e definita da Victor Hugo “la
più bella piazza del mondo”. Tempo a disposizione per il pranzo libero
nei caratteristici locali che fanno da cornice alla Piazza e nel primo
pomeriggio proseguimento della visita guidata del centro storico con
vista sulla fontana del Manneken Pis, simbolo della Capitale e sulla
grandiosa Cattedrale intitolata ai Santi Michele e Gudula. Tempo a
disposizione per lo shopping nella Rue du Marchè aux Herbers e nel
centro storico con le “maison” dei più famosi Maitres Chocolatiers.
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: ANVERSA
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Anversa, capitale dei dia-
manti, scrigno di architettura fiamminga, rinascimentale e contempora-
nea. Incontro con guida locale e nella prima parte della mattinata visita
guidata panoramica della città, con la Cattedrale delle Ferrovie, magnifi-
co esempio di architettura neobarocca unico in tutto il mondo, il MAS,
l’impressionante torre in arenaria rossa di Zaha Hadid e le eleganti ville

neoclassiche. Visita guidata a piedi del centro storico con Piazza Markt,
cuore pulsante della città, sulla quale si affacciano il palazzo del
Municipio e le affascinanti case seicentesche delle corporazioni.
Proseguimento verso la Groenplaats ove campeggia la statua in onore
di Rubens, capofila della schiera dei pittori fiamminghi e cittadino più
illustre di Anversa. Visita guidata della Cattedrale, capolavoro gotico,
ricca di marmi, vetrate e scrigno di preziose opere d’arte dei pittori
fiamminghi. Pranzo libero nella Hofstraat. Nel pomeriggio, tempo a
disposizione nel quartiere latino e della moda, con possibilità di assiste-
re al taglio dei diamanti, tradizione che nella città si perpetua da oltre
500 anni, o di visitare uno dei suoi famosi musei. Nel tardo pomeriggio
rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: BRUGES - GENT
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata dedicata alla visita del-
la zona più bella delle Fiandre. Arrivo a Bruges, la città più romantica
d’Europa, e visita guidata del delizioso borgo medievale, Patrimonio
UNESCO, con la Basilica del Sacro Sangue, la Cattedrale Gotica del
Santissimo Salvatore e l’incantevole Piazza Markt incorniciata dal palaz-
zo del Municipio, il più antico del Belgio, dalla Torre Civica del Belfort
con l’antico Carillon e dall’antico Tribunale. Pranzo libero nelle eleganti
brasserie di Piazza Markt. Nel pomeriggio tempo a disposizione per una
passeggiata lungo i romantici canali che conferiscono alla località l’ap-
pellativo di “Venezia del Nord” o per la visita del Groeninge Museum,
che ospita una delle più ricche collezioni d’arte fiamminga. Al termine
delle visite sosta a Gent per una passeggiata lungo le famose banchine
del fiume Leie: la Riva delle Erbe e la Riva del Grano, emblema della cit-
tà, ammirando le trecentesche dimore delle potenti corporazioni locali
sino a raggiungere l’antico Ponte San Michele che offrirà un’incantevole
vista sulla borgo antico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: WATERLOO - REIMS
Dopo la prima colazione a buffet, breve sosta al parco di Waterloo ove
sarà possibile rivivere il giorno della caduta dell’Impero Napoleonico
dopo la disfatta della Grande Armée contro l’esercito britannico del
duca di Wellington. Proseguimento verso la Champagne, la regione
francese patria del vino più “in” del mondo ove nascono le “bollicine”
uniche e originali, con sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Nel
primo pomeriggio arrivo 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 Cattedra-
le di Notre Dame, meraviglia in stile gotico, il Palazzo Tau, antica resi-
denza dei re di Francia che oggi custodisce il tesoro della Cattedrale, la
Basilica e l’Abbazia di St. Remi e l’Antico Collegio dei Gesuiti. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento. 

7º GIORNO: EPERNAY - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Epernay, l’indiscussa
capitale dello Champagne ove si trova l’omonima Avenue, sulla quale si
affacciano le eleganti architetture delle cantine più celebri che custodi-
scono un tesoro composto da oltre 200 milioni di bottiglie. Visita e
degustazione in 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 champa-
gne. Possibilità di acquistare il famoso vino e al termine partenza per il
viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispetti-
ve sedi di partenza.

TOUR DELLE FIANDRE E BOLLICINE DI CHAMPAGNE

BELGIO e FRANCIA
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PAESI BASSI

7 GIORNI QUOTA SUPPLEMENTO
SINGOLA

n dal 20 al 26 APRILE
in occasione del Keukenhof

n dal 23 al 29 GIUGNO
dal 11 al 17 AGOSTO € 1.170,00 € 250,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - NANCY
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Francia con opportune soste
per il ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo a Nancy, antica capitale della
Lorena con un inestimabile patrimonio architettonico. Visita guidata
della Vieille Ville, la “Città Vecchia” con le sue strette viuzze intorno
alla Basilica di S. Epvre, il Palazzo Ducale, esempio di architettura rina-
scimentale in Francia e la Porta de la Craffe, vestigia del passato medie-
vale della città. Proseguimento nella parte più moderna della città, con
la Cattedrale barocca risalente al 1700 e Piazza Stanislao, Patrimonio
UNESCO, considerata una delle più belle d’Europa. Tempo a disposi-
zione per lo shopping e per degustare la gastronomia locale tra cui il
paté di Lorena, i macarons e la torta di Nancy. Nel tardo pomeriggio
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: MAASTRICHT - UTRECHT
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento in Olanda. In mattinata
arrivo nella provincia più meridionale dei Paesi Bassi, il Limburgo, e
passeggiata a Maastricht tra le strette vie lastricate avvolti da una caratte-
ristica atmosfera medievale; si raggiungeranno la piazza del Mercato, la
Basilica di San Servazio nella famosa Piazza Vrijthof, la Basilica di
Nostra Signora con la statua miracolosa della Vergine Maria, la “Stella
del mare” e la Piazza Onze Lieve Vrouweplein, eletta la più bella dei
Paesi Bassi. Al termine, pranzo libero nei numerosi locali dalle colorate
facciate che, specchiandosi nella Mosa, sembrano dettagli di un dipinto.
Nel pomeriggio trasferimento a Utrecht e visita guidata del centro stori-
co medievale costruito intorno alla Torre del Duomo; passeggiata lungo
l’antico canale Oudergracht con una miriade di splendidi palazzi, la
Cattedrale di San Martino in stile gotico, arricchita da una torre alta ben
112 metri e dal meraviglioso giardino di Pandhof. Al termine delle visi-
te, sistemazione in hotel nella zona di Leiden; cena e pernottamento.

3º GIORNO: ISOLA DI TEXEL - HAARLEM - LEIDEN
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per l’Olanda del Nord.
All’arrivo a Den Helder, imbarco sul traghetto e trasferimento sull’isola
di Texel, la più grande isola delle Frisone occidentali con lunghissime
spiagge, ritrovandosi all’improvviso catapultati in un angolo di Olanda
in cui distese di campi fioriti si alternano a piccoli villaggi. Tour panora-
mico in autobus dell’isola con soste per ammirare i piccoli villaggi e la
meravigliosa natura, fino ad arrivare al faro di Texel sulla punta setten-
trionale, con una splendida vista sulle isole circostanti e con possibilità
di avvistare numerosi animali marini. Pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento a Haarlem, uno dei borghi più belli dei Paesi Bassi, e pas-
seggiata nella città vecchia con vista della piazza principale la Grote
Mark, circondata da imponenti e lussuosi edifici e in cui si svolge l’anti-
co grande mercato, il Palazzo Municipale, lo Standhuise in stile rinasci-
mentale e gli Hofijes, caratteristici e nascosti cortili con annessi splendi-
di giardini. Tempo a disposizione per le visite libere, lo shopping e per
degustare una buona birra artigianale. Rientro in hotel e tempo a dispo-
sizione per il relax. In serata trasferimento a Leiden, nota in particolare
per aver dato i natali a Rembrandt e per essere, dopo Amsterdam, la cit-
tà con il maggior numero di ponti e canali. Passeggiata nel centro stori-
co, con i magnifici monumenti e palazzi con facciate meravigliose, cir-
condato da un fossato lungo sei chilometri. Cena in ristorante caratteri-
stico. Rientro in hotel e pernottamento. 

4º GIORNO: GIETHOORN - ALKMAAR
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Giethoorn, nel parco
nazionale Weerribben-Wieden, un villaggio idilliaco caratterizzato da
numerose fattorie con tetti ricoperti di canne costruite su piccoli isolotti
collegati tra loro da oltre 170 ponticelli di legno. Tempo a disposizione
per la visita della località o per la navigazione sulle tipiche barche ‘pun-
ter’ e per il pranzo libero. Nel pomeriggio attraversamento della Grande
Diga, colossale opera di ingegneria, lunga ben 32 km e larga 90 metri,
fino ad arrivare ad Alkmaar, nota come la città olandese del formaggio.
Visita del centro storico, costellato di monumenti importanti tra cui lo
Stadhuis, il municipio, elegante edificio costruito nel Cinquecento ripren-
dendo lo stile gotico olandese e la Grote Sint-Laurenkerk, la principale
chiesa cittadina realizzata nel Quattrocento e maestoso esempio dell’ar-
chitettura rinascimentale olandese. Tempo a disposizione per acquistare
i prodotti dagli artigiani che vendono le più prelibate specialità olandesi
o per la visita dei Musei della Birra e del Formaggio. Al termine delle
visite, rientro in hotel e tempo a disposizione per il relax. Escursione in
battello con cena a bordo lungo fiumi, laghi, canali e mulini in un sugge-
stivo paesaggio tipicamente olandese. Rientro in hotel e pernottamento. 

5º GIORNO: PARCO KEUKENHOF - ROTTERDAM 
Dopo la prima colazione a buffet, intera mattinata dedicata alla visita
del Keukenhof, il parco di fiori più famoso e grande al mondo tra diste-
se di tulipani, giacinti, narcisi, orchidee, rose, garofani e gigli in fiore,
un’esplosione di colori e di profumi in un mare di 7 milioni di bulbi. Al
termine delle visite, trasferimento a Rotterdam. All’arrivo, tempo a
disposizione per il pranzo libero nel caratteristico mercato coperto della
città, all’interno della spettacolare architettura del Markthal, in un tripu-
dio di specialità gastronomiche, aromi e sapori. Nel pomeriggio, tour
panoramico della dinamica città portuale, con architetture moderne e
avveniristiche tra cui il complesso residenziale delle case Cubiche e il
Ponte Erasmus, icona della città. Al termine delle visite rientro in hotel,
cena e pernottamento. 
N.B. Nelle date di giugno e agosto la visita del Keukenhof sarà sostituita
da un’intera giornata di visita della città di Amsterdam.

6º GIORNO: METZ
Dopo la prima colazione a buffet partenza per la Francia, con sosta lun-
go il percorso per il ristoro e il pranzo libero. All’arrivo a Metz, nella
valle della Mosella, visita guidata del centro storico con Place d’Armes,
il cuore di Metz, la Cattedrale di Saint-Etienne in stile gotico francese, la
Place Saint-Louis con palazzi antichi e portici e il Teatro dell’Opera. Al
termine, tempo a disposizione per le visite individuali e per una passeg-
giata nell’area adibita al celebre mercato coperto che offre un’infinità di
prodotti locali, un’opportunità per assaggiare formaggi e vini tradiziona-
li. Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel; cena e pernottamento. 

7º GIORNO: MORGES - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet partenza per la Svizzera, con sosta
lungo il percorso per il ristoro e il pranzo libero. All’arrivo a Morges,
cittadina sul Lago Lemano, passeggiata nel centro storico della città con
la Grand-Rue pedonale costeggiata da negozi e boutique e sul lungola-
go con una splendida vista sul lago, sulle Alpi della Savoia e con vista
sul Castello di Morges, simbolo di questa cittadina costruito per volere
di Luigi di Savoia. Tempo a disposizione per la visita nel Parco
dell’Indipendenza della Festa dei Tulipani, in cui vengono presentati
quasi 120.000 fiori di oltre 300 qualità diverse; un vero e proprio spet-
tacolo della natura fatto di incredibili distese di tulipani divisi in aiuole
in tutti i loro colori. Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di ritorno
con opportune soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi
di partenza. 
N.B. Nelle date di giugno e agosto la visita di Morges con la Festa dei
Tulipani sarà sostituita da una mezza giornata di visita a Colmar.

TULIPANI, CANALI E L’ISOLA DI TEXEL
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6 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                         SINGOLA

n dal 28 LUGLIO al 2 AGOSTO    
dal 11 al 16 AGOSTO
dal 19 al 24 AGOSTO                € 995,00 € 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. Visita guidata del 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 a disposizione per il pranzo libero e per lo
shopping nei negozi delle griffe più famose. Nel pomeriggio trasferi-
mento 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. Al termine proseguimen-
to verso 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. Visita panoramica con vista sul Nemo, il centro delle

scienze dell’architetto italiano Renzo Piano, la fabbrica storica della
Heineken, il Rijksmuseum, il Parco Vondel, la Cinquecentesca torre di
Montelbaan e il Cortile delle Beghine, un incantevole angolo di silenzio
in mezzo alla vivacità della Capitale. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio passeggiata guidata a piedi con vista sul Palazzo Reale, in stile neo-
classico, sulla Chiesa Nuova, sul Palazzo della Borsa, su Piazza Dam,
cuore della città, su 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 facoltativa 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 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 borgo
di pescatori, e tempo a disposizione per il pranzo libero nei caratteristi-
ci ristoranti che si affacciano sul porto. 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, con abitanti in abito tradizionale. Rientro
in hotel, cena 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. Possibilità di visita del Mercato dei Fiori lungo il Singel e 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 Parteci-
panti 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. Sistemazione in hotel, 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 Lorelei, 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.

AMSTERDAM E OLANDA DEL NORD 

PAESI BASSI e GERMANIA
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GERMANIA

3 GIORNI                    QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 25 al 27 APRILE                 
dal 12 al 14 LUGLIO
dal 6 al 8 SETTEMBRE             € 415,00 € 80,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - STRADA ROMANTICA -
ROTHENBURG - WURZBURG
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Germania con soste per il risto-
ro. In mattinata arrivo nel caratteristico borgo di Nordlingen, protetto da
mura trecentesche e inizio dell’itinerario lungo Strada Romantica, un sug-
gestivo percorso alla scoperta di alcuni dei paesaggi più affascinanti e
ricchi di storia della Baviera e del Baden-Wurttemberg. In tarda mattinata
arrivo a Dinkelsbuhl; pranzo libero nella Weinmarkt, la piazza ove si
svolgeva il mercato del vino, e visita della maestosa chiesa di St. Georg,
dalle slanciate linee gotiche. Proseguimento verso Rothenburg, perla del-
la Strada Romantica. Visita del centro storico, con la Piazza del Mercato e
l’edificio del Rathaus in stile gotico e rinascimentale, la Via dei Signori e
l’incrocio del Ploenlein, l’angolo più rappresentativo dell’essenza medie-
vale tedesca. Tempo a disposizione per lo shopping nel negozio di arti-
coli natalizi della famiglia Wohlfahrt, il più storico della Germania. Siste-
mazione in hotel nella zona di Wurzburg, cena e pernottamento. 

2º GIORNO:WURZBURG - FORESTA NERA - STRADADEGLI OROLOGI
Dopo la prima colazione a buffet visita della Residenza Vescovile di
Wurzburg, Patrimonio UNESCO, con splendidi interni barocchi e la volta
dello scalone d’onore affrescata dal Tiepolo. Itinerario attraverso il
Baden Wurttemberg sino a raggiungere, dopo un’opportuna sosta per il
ristoro, la famosa Foresta Nera, un’immensa distesa di abeti che si esten-
de sino alla Svizzera. Pomeriggio dedicato all’itinerario lungo la Strada
degli Orologi, attraverso alcuni dei borghi più pittoreschi della Foresta
Nera: Schonach, ove sarà possibile visitare l’orologio a cucù più grande
del mondo, Triberg, ove i più bravi artigiani costruiscono nelle loro bot-
teghe orologi a cucù unici e rari, Schonwald e Furtwangen, incantevoli
località con meravigliosi monumenti in arte barocca. Nel tardo pomerig-
gio arrivo a Villingen; sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3º GIORNO: LAGO TITISEE - FRIBURGO - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet, itinerario attraverso i dolci paesaggi
della parte meridionale della Foresta Nera e sosta presso il Lago Titisee,
ove sarà possibile ammirare le acque cristalline del lago. In tarda matti-
nata arrivo a Friburgo; pranzo libero nel zona della Cattedrale Munster,
in arenaria rossa e passeggiata nel centro storico, ove le vie sono per-
corse da caratteristici rivoli pieni d’acqua, simbolo della città. Itinerario
con vista sulla Kaufhaus, l’antica casa delle corporazioni e sul quattro-
centesco Rathaus, nell’omonima piazza. Partenza per il viaggio di ritorno
con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

STRADA ROMANTICA E FORESTA NERA

3 GIORNI                    QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 20 al 22 APRILE                 
dal 13 al 15 SETTEMBRE         € 395,00 € 80,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - COSTANZA -
FRIEDRICHSHAFEN - LINDAU
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Germania con opportuna sosta
per il ristoro. In mattinata arrivo a Costanza, elegante e caratteristica
località sede del famoso Concilio, e visita del centro storico con il
Municipio e la Cattedrale Munster, attorno alla quale si sviluppa il quar-
tiere più particolare della città. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio
navigazione sul lago, il più grande della Germania, sino a raggiungere
Meersburg e Friedrichshafen, perle del Lago di Costanza. Proseguimento
verso Lindau e visita dell’incantevole località con la Maximilianstrasse,
su cui si affacciano case gotiche e rinascimentali e il Vecchio Municipio,
che contrasta con il vicino “Neue Rathaus” in stile barocco. Sistemazio-
ne in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: MONACO DI BAVIERA
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Monaco di Baviera e,
all’arrivo, itinerario lungo il Ring sino a raggiungere il centro storico.
Visita guidata del nucleo antico 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,
per più di 500 anni dimora dei Re Bavaresi, e Odeonsplatz teatro del
famoso Putsch di Monaco. Tempo a disposizione per il pranzo libero
nelle caratteristiche birrerie come l’Hofbrauhaus, anticamente fabbrica
di birra di corte e oggi la più famosa birreria della città. Pomeriggio a
disposizione per le visite individuali e lo shopping nel centro storico
della città. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per il relax.
Cena in elegante birreria nel centro storico e al termine passeggiata nel-
la Marienplatz, scenograficamente illuminata. Pernottamento in hotel.

3º GIORNO: MONACO DI BAVIERA - 
CASTELLO DI NEUSCHWANSTEIN - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet, 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, la zona dei Musei e delle Pinacoteche. Proseguimento verso
gli incantevoli scenari delle Alpi Bavaresi e arrivo a Fussen. Tempo a
disposizione per il pranzo libero. Visita del Castello di Neuschwanstein,
il più famoso dei Castelli di Re Ludwig II, immerso nella splendida cor-
nice delle Alpi Bavaresi e nelle cui sale molti affreschi celebrano le ope-
re di Wagner, testimonianza della forte amicizia tra il potente sovrano e
il celebre compositore. Al termine partenza per il viaggio di ritorno con
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

MONACO, CASTELLI DELLA BAVIERA E LAGO DI COSTANZA
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3 GIORNI                    QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 27 al 29 SETTEMBRE         
dal 4 al 6 OTTOBRE                € 205,00 € 45,00

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 della Germania che attira ogni
anno milioni di turisti da tutta l’Europa. Nella tarda serata sistemazione
in hotel e pernottamento.

3º GIORNO: MONACO DI BAVIERA - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento in pullman nel parco
dell’Oktoberfest. A seguire l’autobus e il nostro accompagnatore saran-
no a disposizione di coloro che desiderassero effettuare la visita di
Monaco. Passeggiata a piedi nel 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, e Odeonsplatz, teatro del famoso Putsch di Monaco. Pranzo
libero nelle caratteristiche birrerie come l’Hofbrauhaus, anticamente fab-
brica di birra di corte e oggi la più famosa birreria della città. Nel primo
pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e
arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

4 GIORNI                    QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 25 al 28 APRILE                 
dal 15 al 18 AGOSTO               € 595,00 € 120,00

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) - COBLENZA
Dopo la prima colazione a buffet, escursione lungo la Strada dei Vini
nella Valle della Mosella. Arrivo a Bernkastel-Kues, uno dei borghi più
affascinanti della regione, e passeggiata nell’incantevole centro storico
con il Museo del Vino, l’Ospedale di Sank Nicolaus con il meraviglioso
chiostro gotico e le rovine del Castello degli Arcivescovi di Treviri. Prose-
guimento dell’itinerario lungo la sponda occidentale del lago ammirando
le distese di vigneti e arrivo a Cochem, gioiello medievale dominato dal
Castello di Reichsburg. Pranzo libero nel centro storico e possibilità di
degustare i vini bianchi della Mosella. Nel pomeriggio visita del Castello
medievale di Eltz, fiabesco maniero tra i più belli della Germania. 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 la par-
te vecchia “Altstadt” caratterizzata da strette vie, sulle quali si affacciano
antiche case e chiese con elementi gotici e barocchi e la parte nuova
“Neustadt”, con la Basilica di San Castore, Patrimonio UNESCO. In tar-
da mattinata imbarco sulla motonave e inizio della minicrociera che
percorrerà il tratto più affascinante del fiume Reno, Patrimonio UNE-
SCO, 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 Rudesheim am Rhein e trasferimento a Eltville am
Rhein per la visita guidata dello storico Monastero cistercense di Eber-
bach, Patrimonio UNESCO, tra i monumenti più significativi della Ger-
mania, teatro di alcune scene del film “Il nome della Rosa“. Nel tardo
pomeriggio arrivo a Mainz, Capitale della Renania. Sistemazione in
hotel e cena. Passeggiata serale nel centro storico con la pittoresca
piazzetta “Kirschgarten”, il Duomo romanico e la Piazza Markt. Pernot-
tamento 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, 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 Romerstrasse, cuore com-
merciale della città. Partenza per il viaggio di ritorno con opportune
soste lungo il percorso per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive
sedi di partenza.

OKTOBERFEST

ALLA SCOPERTA DELLA VALLE DEL RENO E DELLA MOSELLA

GERMANIA
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GERMANIA

7 GIORNI                    QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 11 al 17 AGOSTO               € 1.095,00 € 240,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - ULM
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Germania con opportune soste
per il ristoro. In tarda mattinata arrivo a Ulm e visita della Cattedrale
“Munster” in stile gotico, che domina la valle nascente del Danubio.
Tempo a disposizione per il pranzo libero e per una passeggiata nel
Quartiere dei Pescatori, uno dei luoghi più suggestivi della città. Nel
pomeriggio proseguimento verso la zona di Fulda. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: FULDA - CASTELLO DI WARTBURG - GOTHA
Dopo la prima colazione a buffet visita a Fulda del “Barockviertel”,
quartiere barocco testimonianza del periodo di splendore durante il
regno dei Principi-Vescovi, sul quale si affacciano sontuosi palazzi sino
a raggiungere il Duomo di San Salvatore e il Castello. Proseguimento
verso le foreste e le dolci montagne della Turingia sino a raggiungere il
Castello di Wartburg. Pranzo in ristorante con menù tipico e visita della
fortezza, Patrimonio UNESCO, con preziosi arazzi, la camera di Lutero e
una splendida vista panoramica sulla Selva di Turingia. Nel pomeriggio
visita di Gotha, importante centro d’arte e di storia della Turingia, con il
monumentale Castello di Fridenstein. Sistemazione in hotel nella zona
di Erfurt, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: ERFURT - LIPSIA
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del centro storico di
Erfurt, con la Cattedrale, con il ciclo di vetrate più grande della
Germania, la Sinagoga, la più antica di Germania, il Ponte dei Merciai e
la Cittadella di Petesberg. Tempo a disposizione per il pranzo libero e
per gustare i Thüringer Bratwurst, la gustosa e speziata salsiccia arrosto
della Turingia, nell’incantevole cornice della Piazza del Mercato del
Pesce. Attraversando il bucolico paesaggio della Sassonia, nel pomerig-
gio arrivo a Lipsia e visita del centro storico con la Biblioteca Albertina,
la più antica della Germania, la Chiesa di San Tommaso e il Teatro
dell’Opera. Tempo a disposizione nella Markt Platz ove il seicentesco
edificio del Municipio è fortemente caratterizzato dalla torre e dal balco-
ne dei musicanti. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: MEISSEN - DRESDA
Dopo la prima colazione a buffet proseguimento verso Meissen, famosa
per la nobile porcellana che porta il nome della città. All’arrivo, visita
della Manifattura Statale della Porcellana e passeggiata nel centro stori-
co, con case dai tipici mattoni rossi, sino a raggiungere la Chiesa di
Nostra Signora per ascoltare il suono soave del primo carillon di porcel-
lana del mondo. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo
pomeriggio arrivo a Dresda, cuore culturale della Sassonia e importante
centro d’arte ribattezzata la “Firenze dell’Elba”. Visita guidata dell’antica

Altstadt, la zona più bella della città dove, nel suggestivo scenario della
Theaterplatz, spiccano lo Zwinger con il Wallpavillon e il Semperoper,
la Schlossplatz, con il castello di Georgenbau, la Cattedrale e la
Frauenkirche, simbolo della città. Passeggiata nella Piazza del Mercato,
sulla quale si affaccia il caratteristico municipio e nella Piazza Nuova,
dominata dal monumento a Lutero. Sistemazione in hotel e tempo a
disposizione per il relax. Cena in una caratteristica fabbrica di birra del
centro storico. Rientro in hotel e pernottamento. 

5º GIORNO: PARCO NAZIONALE DELLA SVIZZERA SASSONE -
NAVIGAZIONE IN PIROSCAFO SULL’ELBA
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata dedicata nel Parco
Nazionale della Svizzera Sassone, che offre uno scenario paesaggistico
tra i più spettacolari al mondo. Sosta al “nido d’aquila” di Konigstein, una
delle più grandi fortificazioni di montagna d’Europa, che offrirà un verti-
ginoso panorama sulla Valle dell’Elba. Proseguimento verso la località
termale di Bad Schandau; possibilità di raggiungere con un tram origina-
rio del 1898 le spettacolari cascate di Lichtenhainer e tempo a disposizio-
ne per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento verso
Sebnitz, famosa per la produzione artigianale di fiori in seta. Tempo a
disposizione per la visita del Kunstblumen Museum ove sarà possibile
ripercorrere 160 anni di produzione artigianale della seta e vedere la rosa
di seta più grande del mondo. Proseguimento verso il ponte sulla roccia
di Bastei, uno dei luoghi più scenografici della Svizzera Sassone; seguen-
do il Sentiero dei Pittori arrivo a Plinitz e inizio della navigazione in piro-
scafo sull’Elba, verso Dresda. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: BAYREUTH - BAMBERGA
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per la Franconia sino a rag-
giungere Bayreuth, la “città di Wagner” in onore del grande composito-
re. Vista sul famoso Teatro dei Margravi, Patrimonio UNESCO e tempo a
disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento verso
Bamberga, antica città imperiale ed episcopale, definita per il suo ricco
patrimonio artistico la “Roma del Nord”. All’arrivo, visita guidata del
centro storico della città, con la Cattedrale, l’Obere Brucke e l’Untere
Brucke sovrastati dal palazzo municipale di epoca seicentesca. Passeg-
giata nella “Piccola Venezia”, l’antico quartiere di pescatori con le carat-
teristiche case a graticcio e tempo a disposizione per degustare la tipica
“rauchbier”, specialità di Bamberga prodotta dall’affumicatura del legno.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

7º GIORNO: 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’Abbazia,
in posizione pittoresca sul Danubio; visita guidata dell’interno con gli
sfarzosi affreschi e le decorazioni in oro della cupola e delle cappelle,
capolavoro barocco-rococò. Al termine, possibilità di visita dell’adiacen-
te birrificio, un tempo dei monaci. Partenza per il viaggio di ritorno con
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

TOUR NEL CUORE DELLA GERMANIA E SVIZZERA SASSONE
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7 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                         SINGOLA

n dal 25 APRILE al 1º MAGGIO   
dal 11 al 17 AGOSTO                € 1.095,00 € 240,00

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 a Marburgo, storica
città universitaria dell’Assia e salita alla Chiesa gotica di Santa Elisabetta
e al Castello, splendido belvedere sulla città. Passeggiata nei vicoli del
centro storico sino a raggiungere la Piazza del Mercato, luogo prediletto
di Jakob Grimm che qui trascorse i suoi anni universitari. Sistemazione
in hotel, cena 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 e passeggiata nel parco collinare più
grande d’Europa. Inizio dell’itinerario nella Regione del Reinhardswald,
con sosta al Castello di Sababurg, tra le cui mura nasce la storia della
Bella Addormentata. Pranzo in ristorante all’interno del romantico
maniero. Nel pomeriggio proseguimento dell’itinerario 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 rovi-
ne del Castello di Cenerentola e Bodenwerder, romantica località con
case di epoca medievale, ambientazione del Barone di Munchhausen.
Nel tardo pomeriggio arrivo ad Hameln, incantevole borgo medievale
in cui è stata ambientata la favola del “Pifferaio Magico di Hamelin”.
Passeggiata nel centro storico ammirando le splendide case a graticcio,
i biergarten, il Duomo e ove tutto ricorda le vicende di questa favola.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3º GIORNO: POTSDAM - BERLINO
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Potsdam, la capitale del
Land Brandeburgo, con opportuna sosta lungo il percorso per il ristoro.
Visita guidata della cosiddetta Versailles Prussiana e passeggiata nel
famoso parco Sanssouci, il cui insieme paesaggistico e architettonico lo
rendono la più grande opera artistica del suo genere in tutta la Germa-
nia con il Palazzo Nuovo, ultima residenza degli imperatori di Germa-
nia, Federico III e Guglielmo II e il Castello di Sanssouci con i bellissimi
giardini a terrazza. Partenza per Berlino e, all’arrivo, tour panoramico
guidato con vista sull’Olimpia Stadium, l’Unitè d’Habitation di Le Cor-
busier, il Castello di Charlottenburg, l’Interbau-Wohnhaus, il Tiergarten,
la Colonna della Vittoria e il Castello del Belvedere, oggi dimora del
Presidente della Repubblica. Sistemazione in hotel, tempo a disposizio-
ne per il relax e cena. Possibilità di salita serale sulla Torre della Televi-
sione che, da un’altezza di più di duecento metri, offrirà un indimenti-
cabile panorama sulla Capitale illuminata. Pernottamento in hotel.

4º GIORNO: BERLINO
Dopo la prima colazione a buffet, proseguimento della visita guidata
della città: la Karl Marx Allee, imitazione dei Campi Elisi di Parigi, i resti
del Muro, l’Oberbaumbrucke, simbolo della riunificazione della Capitale
Tedesca, il quartiere di Kreuzberg e la Henrich Heine Strasse, via di pas-
saggio tra Berlino Ovest e Berlino Est. Trasferimento nel quartiere
“Mitte” per la visita guidata dell’esterno del Duomo di Berlino, del
Municipio Rosso, della Marienkirche e visita guidata dell’elegante Piazza
Gendarmen-Markt. Tempo a disposizione per il pranzo libero nella
zona della commerciale Friedrich Strasse con il Check Point Charlie,

dubbia ricostruzione in chiave turistica di uno dei più famosi passaggi
tra Berlino Ovest e Berlino Est. Visita guidata del monumento intitolato
alle Vittime dell’Olocausto e proseguimento a piedi sino a raggiungere
la Porta di Brandeburgo. Visita guidata 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 e tempo a disposizione per
il relax. Cena in ristorante con menù tipico e al termine passeggiata nel
Centro Sony, scenograficamente illuminato. Pernottamento in hotel.

5º GIORNO: BERLINO
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata dedicata al completamento
della visita guidata della Capitale: la Hauptbanhof, mirabile opera di
architettura, il Palazzo del Parlamento del 1894 oggi ammodernato con la
cupola di vetro dell’architetto modernista Norman Foster, il Museo Ebrai-
co dell’architetto Daniel Libeskind e la Potsdamer Platz. Tempo a dispo-
sizione per il pranzo libero e lo shopping nel Kurfurstendamm, una delle
vie commerciali più lunghe di tutta la Germania. Pomeriggio a disposi-
zione per le visite individuali in uno dei famosi musei della città come il
Museo di Pergamo, con importanti collezioni d’arte, l’archivio del Bau-
haus, importante museo di design, il Museo di Storia Naturale, con la sua
ricca collezione zoologica e la Topografia del Terrore per non dimentica-
re i crimini del nazismo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: MONACO DI BAVIERA
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Monaco di Baviera, con
opportuna sosta lungo il percorso per il ristoro. Vista sullo stadio
Allianz Arena, capolavoro di architettura contemporanea, sulle avveniri-
stiche costruzioni del centro consegne BMW Welt, sulla zona Olimpica
con il villaggio e lo Stadio Olimpico, sede dei giochi del 1972, sul
Castello di Nynphenburg, antica residenza Reale estiva, sulla zona dei
Musei e delle Pinacoteche. Visita guidata del centro storico con la
Marienplatz, 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 e l’Odeonsplatz,
teatro del famoso Putsch di Monaco. Sistemazione in hotel e tempo a
disposizione per il relax. Cena in caratteristica birreria nel centro storico
e al termine tempo a disposizione per una passeggiata nella
Marienplatz, scenograficamente illuminata. Pernottamento in hotel.

7º GIORNO: CASTELLO DI NEUSCHWANSTEIN - VIAGGIO DI
RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Fussen, nel cuore del-
le Alpi Bavaresi, 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 sovrano e il celebre
compositore. Pranzo libero. Partenza per il viaggio di ritorno con soste
per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

BERLINO E MONACO, IL VIAGGIO DELLE FAVOLE

GERMANIA
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7 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 11 al 17 AGOSTO               € 1.065,00 € 240,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - TRENO A VAPORE
DELLO ZILLERTAL - INNSBRUCK
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per il Tirolo con soste per il ristoro.
Arrivo a Mayrhofen, incantevole località montana abbracciata dalle Alpi
dello Zillertal, e inizio del viaggio sullo storico “Dampfbummelzug” il
treno a vapore che percorrerà fino a Jenbach l’intera vallata attraverso
paesaggi idilliaci. All’arrivo a Jenbach proseguimento verso Innsbruck,
storica capitale del Tirolo. Visita del centro storico raccolto intorno al
Tettuccio d’Oro divenuto, con le sue 2657 lamine di rame dorato, icona
dell’antica città imperiale: la Hofburg, la Hofkirche, la chiesa di corte,
l’antico Municipio con la Torre Civica e il Neuer Hof, residenza dei
Duchi del Tirolo. Tempo a disposizione per una passeggiata lungo la
Herzog Friedrich Strasse e lungo la Maria Theresien Strasse con il famo-
so Arco di Trionfo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: CASTELLO DI LINDERHOF - ETTAL - 
MONACO DI BAVIERA
Dopo la prima colazione a buffet, visita del Castello di Linderhof, nella
splendida cornice delle Alpi Bavaresi. Visita dell’interno del Castello e
passeggiata nell’incantevole parco dove Ludwig II amava rilassarsi
all’ombra del vecchio tiglio che dà il nome alla residenza. Al termine
della visita proseguimento verso Ettal, lungo la strada dei paesi affresca-
ti. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio visita dell’Abbazia di
Ettal, monastero benedettino e capolavoro in stile barocco. Tempo a
disposizione per acquistare la Ettaler Klosterbiere, storica birra prodotta
proprio all’interno dell’Abbazia. Nel tardo pomeriggio arrivo a Monaco
di Baviera. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: MONACO DI BAVIERA 
Dopo la prima colazione a buffet, 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 e il Ring interno con le antiche Porte medievali. Visita gui-
data 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 e Odeonsplatz, teatro del famoso Putsch di
Monaco. Pranzo libero nelle caratteristiche birrerie. Pomeriggio a dispo-
sizione per lo shopping nel centro storico e per le visite individuali.
Rientro in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena in elegante
birreria nel centro storico e al termine passeggiata nella Marienplatz,
scenograficamente illuminata. Pernottamento in hotel. 

4º GIORNO: RATISBONA - GOLE DEL DANUBIO - NORIMBERGA
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per il cuore della Baviera
sino a raggiungere Ratisbona, città Patrimonio dell’UNESCO. Attraver-
sando il pluricentenario Steinerne Brucke si raggiungerà il borgo antico
con la Cattedrale, la più imponente costruzione gotica della Baviera, la
Collegiata di Nostra Signora e il Municipio, con la sala gotica ove un
tempo si riuniva il Reichstag. Tempo a disposizione per il pranzo libero
nei caratteristici “Kneipe”, le tipiche birrerie locali. Nel primo pomerig-

gio 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 pittore-
sca sul Danubio. Visita guidata dell’interno con gli sfarzosi affreschi e le
decorazioni in oro della cupola e delle cappelle. Al termine, possibilità
di visita del birrificio, un tempo dei monaci. Nel tardo pomeriggio arri-
vo a Norimberga; sistemazione in hotel e tempo a disposizione per il
relax. Cena in ristorante con menù tipico e al termine passeggiata nella
romantica Piazza del Mercato. Pernottamento in hotel. 

5º GIORNO: NORIMBERGA - BAMBERGA - WURZBURG
Dopo la prima colazione a buffet, tour panoramico guidato della città
con vista sui Campi Zeppelin dove i nazisti tenevano le parate, l’incom-
piuto centro congressi Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelan-
de, costruito nel 1933 come sede di incontri e manifestazioni e il Tribu-
nale, 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 che si aziona alle 12 ogni giorno e il Castello che
domina Norimberga. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo
shopping nel centro storico. Nel pomeriggio proseguimento verso Bam-
berga e, all’arrivo, visita guidata del centro storico della città, con la Cat-
tedrale e l’Obere Brucke e l’Untere Brucke, sovrastati dal palazzo muni-
cipale di epoca seicentesca. Passeggiata nella “Piccola Venezia”, l’antico
quartiere di pescatori e tempo a disposizione per degustare la tipica
“rauchbier”, specialità di Bamberga prodotta dall’affumicatura del legno.
Sistemazione in hotel nella zona di Wurzburg, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: WURZBURG - ROTHENBURG - STRADA ROMANTICA
Dopo la prima colazione a buffet visita della Residenza Vescovile di
Wurzburg, Patrimonio UNESCO, con splendidi interni barocchi e la volta
dello scalone d’onore affrescata dal Tiepolo. Inizio dell’itinerario lungo la
Strada Romantica, un suggestivo percorso alla scoperta di alcuni dei pae-
saggi più affascinanti e ricchi di storia della Baviera e del Baden-Wurt-
temberg. Arrivo a Rothenburg, la perla della Strada Romantica, e visita
del centro storico con la Piazza del Mercato con l’edificio del Rathaus, 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 lo shopping nel negozio
di articoli natalizi della famiglia Wohlfahrt, il più storico della Germania e
per il pranzo libero nelle caratteristiche locande del centro storico. 
Nel pomeriggio arrivo a Dinkelsbuhl, pittoresca cittadina incorniciata
dall’idilliaca vallata del fiume Wornitz e visita della maestosa chiesa di 
St. Georg, dalle slanciate linee gotiche; passeggiata nella Weinmarkt, la
piazza ove si svolgeva il mercato del vino e al termine trasferimento ad
Augusta; sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

7º GIORNO: AUGUSTA - CASTELLO DI NEUSCHWANSTEIN -
VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet visita del centro storico di Augusta,
con la piazza del Municipio, la Chiesa di S. Pietro e il caratteristico cam-
panile Perlachturm, il Duomo e gli eleganti palazzi della Maximilian-
strasse. Proseguimento verso Fussen 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 rispettive sedi di partenza.

ROMANTICA BAVIERA, MONACO E GOLE DEL DANUBIO
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8 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 14 al 21 LUGLIO
dal 11 al 18 AGOSTO               € 1.150,00 € 245,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - HEIDELBERG
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 arrivo ad Heidelberg, il cui castello e la
pittoresca città vecchia hanno ispirato pittori, poeti e compositori. Vista
sull’imponente rovina del Castello dal Ponte Vecchio in pietra con l’anti-
ca porta di accesso e passeggiata nelle strette vie del centro storico dal-
l’impronta medievale, con la Marktplatz e la fontana di Ercole, la Chiesa
del Santo Spirito, e l’incantevole piazza Kornmarkt. Al termine della
visita sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: FRANCOFORTE - AMBURGO
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Francoforte, metropoli
finanziaria caratterizzata da un dialogo armonioso fra architettura
moderna e storia. All’arrivo, tour panoramico della città più moderna
dominata da eleganti grattacieli, sede di importanti istituzioni finanziarie
come la Banca Centrale Europea. Proseguimento con la visita guidata
del centro storico con il municipio “Römer” e la piazza circondata da
splendide case a graticcio dove in passato si tenevano i mercati locali e
le fiere internazionali, il Duomo in cui furono incoronati i re e gli impe-
ratori tedeschi, la Paulskirche sede del primo parlamento eletto dal
popolo tedesco nel 1848 e la casa natale di Goethe. Al termine della
visita partenza per Amburgo, con pranzo libero lungo il percorso. All’ar-
rivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3º GIORNO: LUBECCA - AMBURGO
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Lubecca, antica capitale
della Lega Anseatica. Attraversando la possente Holstentor, visita guidata
del centro storico Patrimonio UNESCO, con il Duomo, una delle chiese
più imponenti della Germania, il Municipio gotico, la storica Piazza del
Mercato e la Marienkirche in stile gotico. Pranzo libero. Nel pomeriggio
rientro ad Amburgo, la più grande città della Lega Anseatica. 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 passato 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, esclusivo ed elegante quartiere con richiami di archi-
tettura veneziana, con il Municipio riccamente decorato in stile neorina-
scimentale. Al termine delle visite rientro 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’eccezio-
nale eredità storica della residenza prussiana con i suoi numerosi e
spettacolari castelli e giardini. Visita guidata del parco con gli estesi
giardini, progettati da grandi architetti, con 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. Prose-
guimento con la visita guidata del centro storico con le sue Porte citta-
dine, tra cui spiccano la neogotica Porta di Nauen e la cosiddetta “pic-
cola Porta di Brandeburgo”, dalla quale si accede alla via principale del
borgo. Pranzo libero. Nel pomeriggio, trasferimento a Berlino, sistema-
zione in hotel e tempo a disposizione per il relax. Visita guidata panora-
mica 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. Cena in caratteristica cantina con
menù tipico. Passeggiata serale nella Potsdamer Platz scenograficamen-
te 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.
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per lo shopping o la visita
individuale dei famosi musei della città, come il Museo di Pergamo, il
Museo Ebraico o i Musei dedicati al periodo della Seconda Guerra Mon-
diale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6º GIORNO: BERLINO - MEISSEN - DRESDA
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Meissen. All’arrivo,
passeggiata nel centro storico con vista sul castello di Albrechtsburg che
domina la città, e sul Meißner Dom, il Duomo cittadino che costituisce
uno dei più rappresentativi monumenti architettonici della Sassonia.
Visita guidata della manifattura di porcellana, rinomata in tutto il mon-
do, con lavorazione dal vivo. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferi-
mento a Dresda, capoluogo della Sassonia e città che affascina per la
sua bellezza. Visita guidata panoramica della città lungo la Valle dell’El-
ba, uno dei più affascinanti paesaggi fluviali d’Europa. Proseguimento
con la visita guidata a piedi della città, chiamata anche la “Firenze del-
l’Elba” per le ricche collezioni d’arte, i palazzi barocchi e i monumenti
architettonici come la Frauenkirche, lo Zwinger e la Semperoper. Al ter-
mine delle visite sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

7º GIORNO: ERFURT - MONACO DI BAVIERA
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento ad Erfurt. All’arrivo,
visita guidata della città che offre un grande patrimonio culturale e che
conquista per il fascino medievale e una storia davvero ricca, situata al
crocevia di antiche vie commerciali tedesche ed europee. Passeggiata
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 fortezza
barocca Petersberg e il celebre Krämerbrücke, il più lungo ponte d’Eu-
ropa simile al Ponte Vecchio di Firenze. Pranzo libero. Partenza per
Monaco di Baviera. All’arrivo, sistemazione in hotel e tempo a disposi-
zione per il relax. Cena in birreria tipica e passeggiata serale nel centro
storico. Rientro in hotel e pernottamento. 

8º GIORNO: MONACO DI BAVIERA - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet, visita panoramica guidata in bus della
Capitale Bavarese: il Ring interno con le antiche Porte medievali, la
zona dei Musei e delle Pinacoteche, i Propilei nella Konigsplatz, il
Castello di Nynphenburg, antica residenza Reale estiva, la zona Olimpi-
ca con il villaggio e lo Stadio Olimpico, sede dei giochi del 1972, le
avveniristiche costruzioni della sede BMW e lo stadio Allianz Arena.
Proseguimento con la visita a piedi del centro storico con la Marien-
platz, 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. Pranzo libe-
ro. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in
serata nelle rispettive sedi di partenza.

GRAN TOUR DELLA GERMANIA

GERMANIA



QUOTE & OFFERTE A PAG. 2 71

AUSTRIA

4 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 25 al 28 APRILE                 
dal 15 al 18 AGOSTO               € 595,00 € 120,00

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. Passeggiata nel “Triangolo delle
Bermuda”, animato crocevia con locali alla moda nella zona della Piaz-
za di Svezia. Rientro in hotel e pernottamento.

2º GIORNO: VIENNA
Dopo la prima colazione a buffet itinerario panoramico guidato con
vista sul Teatro dell’Opera, sui Musei di Storia Naturale e di Storia del-
l’Arte, sul Parlamento, sui monumenti in onore di Goethe, di Maria Tere-
sa d’Austria, di Francesco Giuseppe, di Mozart, e sulla Chiesa dei Gesui-
ti. Arrivo nella Piazza di Svezia, passeggiata guidata nelle vie del Ghetto
Ebraico e visita del Duomo di Santo Stefano. Pranzo libero. Pomeriggio
dedicato alla visita guidata della Hofburg, imponente complesso di edifi-
ci 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. Cena in caratteristica cantina nella zona dell’Albertina e al ter-
mine possibilità di escursione al Prater, il parco divertimenti viennese,

per un tour facoltativo sulla storica ruota panoramica che offrirà un’indi-
menticabile vista sulla Capitale. Rientro in hotel e pernottamento. 

3º GIORNO: VIENNA 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata della Residenza Reale di
Schönbrunn, grandiosa residenza barocca creata dagli Asburgo. Prose-
guimento verso il Palazzo del Belvedere, residenza di uno dei più gran-
di condottieri della storia: il principe Eugenio di Savoia. Visita guidata
dell’incantevole giardino e possibilità di visita dell’interno del palazzo
superiore con la più grande raccolta al mondo di dipinti di Klimt e il
Palazzo della Secessione. Pranzo libero nella zona del Nasch Markt, il
caratteristico mercato ove si potranno trovare locali con cucina interna-
zionale. Pomeriggio a disposizione per lo shopping lungo la Maria Hil-
fer Strasse, cuore commerciale della città o per la visita di uno degli
importanti musei della Capitale. Nel tardo pomeriggio trasferimento nel-
l’Hundertwasserhaus, eccentrico quartiere di case. Cena in caratteristica
vineria a Grinzing, antico villaggio del vino nella periferia viennese, con
musica dal vivo. Rientro in hotel 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, il municipio neorinascimentale e lo splendi-
do Landhaus. Pranzo libero nella Hauptplatz e al termine partenza per il
viaggio di ritorno con soste per il ristoro. Arrivo in serata nelle rispettive
sedi di partenza.

VIENNA

4 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 25 al 28 LUGLIO                
dal 5 al 8 SETTEMBRE             € 595,00 € 120,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - SALISBURGO
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per l’Austria con soste lungo il per-
corso per il ristoro. Nel pomeriggio visita guidata di Salisburgo, località
famosa per aver dato i natali a Mozart e Patrimonio UNESCO. Passeg-
giata nel centro storico della città: il giardino del Castello Imperiale di
Mirabell, il Palazzo della Residenz con l’omonima Piazza, la Chiesa dei
Francescani, il Duomo in stile barocco, l’Abbazia e il Cimitero di San
Pietro e la casa natale di Mozart, cittadino più illustre della città. Tempo
a disposizione per lo shopping nella Getreide Gasse, cuore commercia-
le del centro storico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: LAGHI DEL SALISBURGHESE 
(St. Gilgen, St. Wolfgang, Bad Ischl, Gmunden)
Dopo la prima colazione a buffet, giornata dedicata all’escursione nella
regione del Salisburghese, Patrimonio UNESCO. Arrivo a St. Gilgen e,
dopo una passeggiata nella deliziosa Mozart Platz, imbarco sul battello
per la navigazione sul Wolfgangsee sino a raggiungere St. Wolfgang,
romantica località con il Santuario e il celebre albergo “Al Cavallino
Bianco” che ispirò la medesima operetta. Proseguimento verso Bad
Ischl, tempo a disposizione per il pranzo libero e per una passeggiata
lungo l’Esplanade, romantico lungofiume. Visita dell’incantevole località
con il Palazzo del Teatro e dei Congressi, il Castello di Marmo, uno dei
rifugi dell’Imperatrice Sissi e la meravigliosa Kaiservilla, residenza estiva
dell’Imperatore Francesco Giuseppe. Itinerario lungo l’incantevole lago
di Traun sino a raggiungere Gmunden, la città della ceramica. Visita del
centro storico con l’edificio del Municipio e il maestoso Castello di
Orth. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: MINIERE DI SALE DI HALLEIN - BERCHTESGADEN -
NIDO DELL’AQUILA
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per le Alpi Salisburghesi nel-
la zona di estrazione della salgemma, un minerale che determinò la ric-
chezza di Salisburgo. Arrivo nell’antico borgo di Hallein e visita guidata
delle famose miniere: la visita si articolerà in parte con un trenino e in
parte a piedi attraverso ampie gallerie mai claustrofobiche e dislivelli
creati dai minatori sino a raggiungere il meraviglioso lago di sale. Prose-
guimento verso il lago Konigsee e l’incantevole borgo di Berchtesga-
den. Passeggiata nel centro storico attraverso la Piazza del Municipio, la
Piazza del Castello e la Piazza del Mercato ammirando le meravigliose
case affrescate. Pranzo libero e tempo a disposizione per il relax presso

lo stabilimento termale Watzmann, un vero e proprio eden ove piscine
di acqua dolce e salata, trattamenti benessere e saune sono valorizzati
dall’affascinante scenario naturale che li circonda (il relax nelle terme
potrà protrarsi anche nelle ore pomeridiane sostituendo l’escursione al
Nido dell’Aquila). Pomeriggio dedicato alla salita sul Monte Obersalz-
berg, un’escursione in uno dei più affascinanti contesti naturali triste-
mente legato ad Adolf Hitler. Attraverso un ascensore dentro la roccia
salita al Nido dell’Aquila, il rifugio del Fuhrer. Tempo a disposizione per
godere della vista che spazierà sull’infinito delle Alpi. Proseguimento
verso Berchtesgaden e rientro in hotel; cena e pernottamento. 

4º GIORNO: GROSSGLOCKNER - LIENZ - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il Tirolo e inizio dell’e-
scursione attraverso la strada privata panoramica 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 ghiac-
ciaio, il Pasterze. Sosta presso i punti panoramici della montagna dedica-
ti a Francesco Giuseppe e “Sissi”. In tarda mattinata arrivo a Lienz, la cit-
tà del sole dal fascino quasi mediterraneo sulle quale domina l’imponen-
te Castello di Bruck. Pranzo libero. Proseguimento dell’itinerario lungo i
Tauri, seguendo la Drava, sino a raggiungere il delizioso borgo di Spittal
an der Drau; tempo a disposizione per una passeggiata nell’incantevole
borgo. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo
in serata nelle rispettive sedi di partenza.

SALISBURGO, IL GROSSGLOCKNER E LE MINIERE DI SALE
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6 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 20 al 25 APRILE                 
dal 21 al 26 LUGLIO
dal 11 al 16 AGOSTO               € 895,00 € 200,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - GRAZ
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 Graz, capitale della Stiria e Patrimonio UNESCO.
Incontro con guida locale e salita in funicolare allo Schlossberg, il
castello che domina il centro storico, per la vista sull’Uhrturm, la torre
dell’orologio simbolo della città e per godere del meraviglioso panora-
ma sul nucleo antico. Itinerario panoramico con vista sulla Murinsel,
isola artificiale dell’architetto americano Vito Acconci sino a raggiungere
il futuristico museo d’arte Kunsthaus, progettato dagli architetti Inglesi
Peter Cook e Colin Fournier. Proseguimento a piedi verso il centro sto-
rico con la piazza principale Hauptplatz sulla quale si affacciano i palaz-
zi delle corporazioni decorati con stucchi rinascimentali e barocchi, il
Municipio e lo splendido Landhaus. Passeggiata nella Sporgasse ove
l’architettura rinascimentale si fonde con quella barocca in un felice
connubio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: VIENNA
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per Vienna e all’arrivo visita
guidata della Residenza Reale di Schönbrunn, grandiosa residenza
barocca creata dagli Asburgo per rivaleggiare con Versailles, un tripudio
di soffitti affrescati, lampadari di cristallo, specchi enormi e ornamenti
dorati. 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 e specialità tipiche della cucina austria-
ca. Passeggiata guidata a piedi nella Karlsplatz sino a raggiungere il
Musikverein, monumentale tempio della musica classica realizzato in
stile eclettico. Possibilità di visita guidata della celebre “Sala d’Oro”,
famosa per i suoi arredi sfarzosi e il soffitto riccamente decorato che
fanno da cornice al Concerto di Capodanno dell’Orchestra Filarmonica
di Vienna. Proseguimento verso il Palazzo del Belvedere, residenza di
uno dei più grandi condottieri della storia: il principe Eugenio di Savoia.
Visita guidata dell’incantevole giardino e possibilità di visita dell’interno
del palazzo superiore con la più grande raccolta al mondo di dipinti di
Klimt e il Palazzo della Secessione. Sistemazione in hotel, tempo a dipo-
sizione per il relax e cena. Escursione serale al Prater, il caratteristico
parco divertimenti viennese, per un tour facoltativo sulla storica ruota
panoramica che offrirà un’indimenticabile vista sulla Capitale. Rientro in
hotel e pernottamento. 

3º 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 monumenti
in onore di Goethe, di Maria Teresa d’Austria, di Francesco Giuseppe, di
Mozart, la Chiesa Votiva e la Chiesa dei Gesuiti. Arrivo in Piazza di Sve-
zia e passeggiata guidata a piedi nel centro storico con l’antico Ghetto
Ebraico e la Cattedrale di Santo Stefano. Tempo a disposizione per il
pranzo libero e lo shopping nel Graben e nella Kohlmarkt, cuore com-
merciale del centro storico. 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. Rientro in hotel e
tempo a disposizione per il relax. Cena in caratteristica cantina nella
zona dell’Albertina e al termine tempo a disposizione per una passeggia-
ta nel “Triangolo delle Bermuda”, animato crocevia con locali alla moda
nella zona della Piazza di Svezia. Rientro in hotel e pernottamento.

4º GIORNO: VIENNA
Dopo la prima colazione a buffet visita dei quartieri più recenti della
Capitale: l’Hundertwasserhaus, eccentrico quartiere di case realizzato
con l’intento di cercare equilibrio e armonia tra la città, la natura e
l’uomo, l’UNO-City, il complesso che ospita le varie organizzazioni
dell’ONU e il Parco del Danubio con la spettacolare Donauturm, la tor-
re girevole che da un’altezza di 252 metri offrirà un panorama a 360
gradi sulla Capitale. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo
shopping nella Maria Hilfer Strasse, cuore commerciale della Capitale.
Nel pomeriggio possibilità di visita guidata del Palazzo dell’Opera, il
teatro lirico più famoso del mondo, con il foyer, la scalinata d’onore, il
palcoscenico, la sala da the ove si rilassava Francesco Giuseppe duran-
te gli eventi di Stato, la sala dei marmi e l’auditorium (costo della visita
€ 10,00 circa per persona - adesione da confermare all’atto dell’iscri-
zione). Tempo a disposizione per le visite individuali a uno dei famosi
musei della Capitale o per lo shopping nel centro storico. Rientro in
hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena in caratteristica vineria
a Grinzing, antico villaggio del vino nella periferia viennese, con musi-
ca dal vivo. Rientro in hotel e pernottamento.

5º GIORNO: VALLE DEL DANUBIO - MINICROCIERA SUL DANUBIO -
MELK - LINZ
Dopo la prima colazione a buffet itinerario nella regione di Wachau,
un’incantevole vallata scavata dal Danubio, attraversando incantevoli
villaggi avvolti da magiche atmosfere: Krems, Patrimonio UNESCO, con
palazzi gotici, rinascimentali e barocchi e Durnstein, dominato dal mae-
stoso castello ove fu imprigionato Riccardo Cuor di Leone. Possibilità di
navigazione 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 naviga-
zione € 18,00 circa per persona - adesione da confermare all’atto della
prenotazione - in alternativa sarà possibile effettuare l’itinerario sino a
Melk con il nostro autobus.) Arrivo a Melk e visita guidata dell’Abbazia
Benedettina, famoso sito monastico. Tempo a disposizione per il pranzo
libero e partenza per Linz. Passeggiata nel centro storico con vista sul
maestoso Duomo, il Bischofshof, residenza dei vescovi e il più impor-
tante Palazzo barocco della città, la Piazza principale Hauptplatz con il
vecchio Municipio, la Colonna della Trinità e il Landhaus. Sistemazione
in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena in elegante ristorante
sulla collina di Postlingberg. Rientro in hotel e pernottamento.

6º GIORNO: SALISBURGO - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Salisburgo, località
famosa per aver dato i natali a Mozart e Patrimonio UNESCO. Visita gui-
data del centro storico della città, con il giardino del Castello Imperiale
di Mirabell, il Palazzo della Residenz, la Chiesa dei Francescani, la casa
natale di Mozart cittadino più illustre della città e il Duomo in stile
barocco. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nella
Getreidegasse, cuore commerciale del centro storico. Partenza per il
viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispetti-
ve sedi di partenza.

VIENNA, SALISBURGO E LA NAVIGAZIONE SUL DANUBIO

AUSTRIA
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AUSTRIA e UNGHERIA

6 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 20 al 25 APRILE                 
dal 11 al 16 AGOSTO
dal 19 al 24 AGOSTO               € 855,00 € 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. Trasferimento serale al Prater
il parco divertimenti viennese, per un tour facoltativo sulla storica ruota
panoramica che offrirà un’indimenticabile vista sulla Capitale illuminata.
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 monumenti
in onore di Goethe, di Maria Teresa d’Austria, di Francesco Giuseppe, di
Mozart, la Chiesa dei Gesuiti, la Chiesa Votiva e i palazzi fatti costruire
dall’imperatore Franz Joseph I. Arrivo in Piazza di Svezia e passeggiata
guidata nelle vie del Ghetto Ebraico e visita del Duomo di Santo Stefa-
no. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nel Graben
o nella Kohlmarkt, cuore commerciale del centro storico. Pomeriggio
dedicato alla visita guidata della Hofburg, imponente complesso di edi-
fici reali con la Chiesa con il monumento funebre del Canova, il Museo
intitolato alla Principessa Sissi, le stanze reali di Elisabetta e Francesco
Giuseppe. Cena in caratteristica vineria a Grinzing, antico villaggio del
vino nella periferia viennese, con menù tipico e musica dal vivo. Tem-
po a disposizione per una passeggiata nel “Triangolo delle Bermuda”,
animato crocevia con locali alla moda nella zona della Piazza di Svezia.
Rientro in hotel e pernottamento.

3º GIORNO: VIENNA - BUDAPEST
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata della Residenza Reale di
Schönbrunn, grandiosa residenza barocca creata dagli Asburgo per riva-
leggiare con Versailles, un tripudio di soffitti affrescati, lampadari di cri-
stallo, specchi enormi e ornamenti dorati. Proseguimento verso il Palaz-
zo del Belvedere, residenza di uno dei più grandi condottieri della sto-
ria: il principe Eugenio di Savoia. Visita guidata dell’incantevole giardino
e possibilità di visita dell’interno del palazzo superiore con la più grande
raccolta al mondo di dipinti di Klimt e il Palazzo della Secessione. Tem-
po a disposizione per il pranzo libero nella zona del Nasch Markt, il
caratteristico mercato ove si potranno trovare locali con cucina interna-
zionale. Nel primo pomeriggio visita dell’Hundertwasserhaus, eccentrico
quartiere di case realizzato con l’intento di cercare equilibrio e armonia
tra la città, la natura e l’uomo. Al termine partenza per Budapest; all’arri-
vo sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax 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.

4º GIORNO: BUDAPEST
Dopo la prima colazione a buffet, inizio della visita guidata della Capita-
le 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. Tempo a disposizione
per il pranzo libero e lo shopping nel Mercato Coperto, opera d’arte in
stile liberty, all’interno del quale sarà possibile degustare le migliori spe-
cialità della cucina ungherese e internazionale. Nel pomeriggio visita
guidata del centro 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 popo-
lazioni Ungare e visita esterna del Castello di Vajdahunyad Vara. Vista
sulle storiche Terme Szechenyi e rientro in hotel. Tempo a disposizione
per il relax e cena. In serata tour (facoltativo) guidato in battello sul
Danubio, per la vista della città illuminata con l’esterno del Parlamento e
il Ponte delle Catene. Rientro in hotel e pernottamento.

5º GIORNO: BUDAPEST - ANSA DEL DANUBIO (Visegrad, 
S. Andrea) - BUDAPEST
Dopo la prima colazione a buffet escursione guidata nell’Ansa del
Danubio, la vera essenza dell’Ungheria e della sua storia, ove il “Bel
Danubio Blu” curva di 90º il suo percorso. Visita guidata a Visegrad, cit-
tadina in bellissima posizione sull’Ansa, delle rovine medievali del
Castello Reale, distrutto dai Turchi nel 1541 e proseguimento verso 
S. Andrea, incantevole località di caratteristico aspetto medievale. Pas-
seggiata guidata nei pittoreschi vicoli del centro storico e tempo a
disposizione per lo shopping nelle botteghe con prodotti di artigianato
locale. In tarda mattinata rientro a Budapest, tempo a disposizione per
il pranzo libero e lo shopping lungo la famosa Vaci Utca, cuore com-
merciale della città o per il relax nelle storiche terme Gellert, splendide
nel loro stile liberty. Trasferimento in tipica Csarda e aperitivo di benve-
nuto 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 a Budapest e pernottamento.

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 E BUDAPEST, LE PERLE DEL DANUBIO
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4 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 25 al 28 APRILE                 
dal 15 al 18 AGOSTO               € 595,00 € 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; sistemazione
in hotel e cena. Passeggiata serale nel cuore della città vecchia attraver-
so il Ponte Carlo, nei vicoli romanticamente illuminati, sino a raggiunge-
re l’incantevole Piazza dell’Orologio. Tempo a disposizione per un caffè
o un drink ospiti di STAT Viaggi. 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 lun-
go la Via Nerudova sino a raggiungere il quartiere di Mala Strana, la cit-
tà piccola. Pranzo libero nella zona di Piazza Mala Strana e, nel pome-
riggio, visita guidata di Mala Strana con la Chiesa di San Nicola e la
Chiesa del Bambino Gesù di Praga. Proseguimento verso il Ponte Carlo,
storico simbolo della città, che collega il quartiere di Mala Strana al quar-
tiere 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 bir-

reria nel centro storico della Capitale. Al termine, passeggiata con vista
sulla Torre delle Polveri e la Casa Municipale, edificio Art Nouveau
simbolo della Capitale. 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. 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 guglie gotiche. Vista, nella Piazza del Muni-
cipio, sulla Torre dell’Orologio per assistere allo spettacolo dell’orologio
astronomico allo scoccare del mezzogiorno. Tempo a disposizione per
il pranzo libero e lo shopping nel centro storico della città. 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.

4º GIORNO: PRAGA - 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

5 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 20 al 24 APRILE                 
dal 12 al 16 AGOSTO               € 695,00 € 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; sistemazione
in hotel e cena. Passeggiata serale nel cuore della città vecchia attraverso
il Ponte Carlo, nei vicoli romanticamente illuminati, sino a raggiungere
l’incantevole la Piazza dell’Orologio. Tempo a disposizione per un caffè
o un drink ospiti di STAT Viaggi. Rientro in hotel e pernottamento.

2º GIORNO: PRAGA 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del Castello Hradcany,
grandioso insieme monumentale nel 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’oro. Proseguimen-
to verso l’incantevole Piazza di Mala Strana, la città piccola, e tempo a
disposizione per il pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita guidata
del quartiere di Mala Strana, cuore del Barocco Boemo, fondato nel
1257 sulle pendici del Castello, con la Chiesa di San Nicola, la Chiesa
del Bambino Gesù di Praga e passeggiata guidata lungo la Via Nerudova
sulla quale si affacciano meravigliosi palazzi in stile barocco, ornati da
statue estrose. Al termine delle visite rientro in hotel e tempo a disposi-
zione per il relax. Cena in caratteristica birreria nel centro storico della
Capitale. Al termine passeggiata con vista sulla Torre delle Polveri e la
Casa Municipale, edificio Art Nouveau simbolo della Capitale e lungo
l’elegante Via Celetna. 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 Gin-
ger 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. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio visita guidata della città vecchia, Patrimonio UNESCO; visita della
Chiesa di Santa Maria di Tyn con le sue guglie gotiche, e della Chiesa
di San Nicola in stile barocco. Al termine rientro in hotel e tempo a
disposizione per il relax. Cena nella storica birreria “U Fleku” con
menù tipico e degustazione della birra artigianale. Possibilità di escur-
sione facoltativa in battello sulla Moldava con vista sui monumenti illu-
minati, accompagnati dalla musica e dalle spiegazioni della guida loca-
le. 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 e per assistere allo spetta-
colo dell’orologio astronomico. Tempo a disposizione per il pranzo
libero e lo shopping nel centro storico della città. 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 - 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. Pranzo
libero nella Haid Platz, sulla quale si affacciano i più importanti edifici
cittadini. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arri-
vo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

LA MAGIA DI PRAGA

REPUBBLICA CECA
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REPUBBLICA CECA

6 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 20 al 25 APRILE
dal 21 al 26 LUGLIO
dal 11 al 16 AGOSTO
dal 7 al 12 OTTOBRE              € 795,00 € 175,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - LINZ - CESKE
BUDEJOVICE
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, e visita del centro storico con il Landhaus e il maestoso Duo-
mo, il Bischofshof, la residenza dei vescovi, il più importante Palazzo
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, 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 e del centro storico, con palazzi rinascimentali e gotici. Tempo a
disposizione per lo shopping e il pranzo libero negli antichi vicoli di
grande suggestione o nelle splendide terrazze lungo la Moldava. Itinera-
rio attraverso l’armonioso paesaggio della campagna Boema sino a rag-
giungere l’antico villaggio rurale di Holasovice. Visita guidata del fiabe-
sco villaggio, Patrimonio UNESCO, caratterizzato dai bellissimi frontoni
barocchi delle fattorie disposte intorno alla piazza principale del paese.
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 disposizione 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 piaz-
za più grande della Repubblica Ceca ove sarà possibile gustare un’ottima
birra ammirandone i palazzi rinascimentali. Pernottamento 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 scenografi-
ca piazza centrale, gioiello di epoca rinascimentale, sulla quale si affac-
ciano antiche case porticate. In tarda mattinata partenza per Praga con
opportuna sosta lungo il percorso per il ristoro. 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’oro. Passeggiata guidata lungo la Via Nerudova sulla quale si affac-
ciano meravigliosi palazzi in stile barocco. Sistemazione in hotel e tem-
po 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: la Via Celetna, la Torre delle Polveri, la Casa Municipale,
edificio Art Nouveau simbolo della Capitale con la Smetana Hall, stori-
co teatro con una delle Tea Room più eleganti della Capitale. Tempo a
disposizione per un caffè o un drink ospiti di STAT Viaggi nell’indi-
menticabile scenario offerto dalla Piazza dell’Orologio illuminata. Rien-
tro 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 e della Chiesa del Bambino Gesù,
e passeggiata con vista sui romantici angoli nei quali si potrà respirare
una misteriosa aria retrò. Passeggiata guidata sull’Isola di Kampa, pol-
mone verde della città. 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 escursio-
ne facoltativa in battello sulla Moldava con vista dal fiume sui monu-
menti illuminati, accompagnati dalla musica e dalle spiegazioni della
guida locale. Pernottamento 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 prediletta di
illustri personaggi come lo Zar Pietro il Grande, l’Imperatore Francesco
Giuseppe, Marx, Beethoven, Paganini e Goethe, la torre seicentesca, la
Piazza del Mercato con l’incantevole colonnato e i palazzi settecenteschi.
Tempo a disposizione per una passeggiata tra i negozi di artigianato del-
la Boemia 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 e 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
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6 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 20 al 25 APRILE                 
dal 11 al 16 AGOSTO
dal 19 al 24 AGOSTO               € 855,00 € 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. Trasferimento serale al Prater,
il parco divertimenti viennese, per un tour facoltativo sulla storica ruota
panoramica che offrirà un’indimenticabile vista sulla Capitale illuminata.
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 monumenti
in onore di Goethe, di Maria Teresa d’Austria, di Francesco Giuseppe, di
Mozart, la Chiesa dei Gesuiti, la Chiesa Votiva 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 Stefa-
no. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nel Graben
o nella Kohlmarkt, cuore commerciale del centro storico. Pomeriggio
dedicato alla visita guidata della Hofburg, imponente complesso di edi-
fici 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. Cena in caratteristica vineria a Grinzing, antico villaggio del
vino nella periferia viennese, con menù tipico e musica dal vivo. Tem-
po a disposizione per una passeggiata nel “Triangolo delle Bermuda”,
animato crocevia con locali alla moda nella zona della Piazza di Svezia.
Rientro in hotel e pernottamento.

3º GIORNO: VIENNA - PRAGA
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata della Residenza Reale di
Schönbrunn, grandiosa residenza barocca creata dagli Asburgo per riva-
leggiare con Versailles, un tripudio di soffitti affrescati, lampadari di cri-
stallo, specchi enormi e ornamenti dorati. Proseguimento verso il Palaz-
zo del Belvedere, residenza di uno dei più grandi condottieri della sto-
ria: il principe Eugenio di Savoia. Visita guidata dell’incantevole giardi-
no e possibilità di visita dell’interno del palazzo superiore con la più
grande raccolta al mondo di dipinti di Klimt e il Palazzo della Secessio-
ne. Tempo a disposizione per il pranzo libero nella zona del Nasch
Markt, il caratteristico mercato ove si potranno trovare locali con cucina
internazionale. Nel primo pomeriggio visita dell’Hundertwasserhaus,
eccentrico quartiere di case realizzato con l’intento di cercare equilibrio
e armonia tra la città, la natura e l’uomo. Al termine 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 musi-
ca e dalle spiegazioni 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. Proseguimento verso
l’incantevole Piazza di Mala Strana, la città piccola e tempo a disposizio-
ne per il pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita guidata del quar-
tiere di Mala Strana, cuore del Barocco Boemo, fondato nel 1257 sulle
pendici del Castello: la Chiesa di San Nicola, la Chiesa del Bambino
Gesù di Praga e passeggiata guidata lungo la Via Nerudova sulla quale
si affacciano meravigliosi palazzi in stile barocco, ornati da statue estro-
se. 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 guidata sull’Isola di Kampa, romantico polmone
verde della città, ove antichi mulini in disuso si contrappongono ai
palazzi barocchi che sorgono nella parte superiore. Incontro con l’auto-
bus 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 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. 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 mez-
zogiorno. Tempo a disposizione per il pranzo libero nel centro storico.
Pomeriggio dedicato alle visite individuali e allo shopping nel centro sto-
rico della città, con il mercatino artigianale nella Piazza della Città Vec-
chia e le commerciali 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 “dige-
stiva” nel cuore dell’incantevole città vecchia, romanticamente illuminata:
la Via Celetna, la Torre delle Polveri, la Casa Municipale edificio Art Nou-
veau simbolo 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 offer-
to 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, CITTÀ DA SCOPRIRE

AUSTRIA e REPUBBLICA CECA
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REP. CECA, AUSTRIA, UNGHERIA, SLOVENIA

8 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 20 al 27 APRILE                 
dal 11 al 18 AGOSTO               € 1.045,00 € 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, tempo a disposizione per il relax e
cena. Per un primo contatto con le magiche atmosfere della Capitale
Ceca, passeggiata nell’incantevole città vecchia, romanticamente illumi-
nata: la Via Celetna, la Torre delle Polveri, la Casa Municipale, edificio
Art Nouveau simbolo della Capitale con la Smetana Hall, storico teatro
con una delle Tea Room più eleganti della Capitale. Tempo a disposi-
zione 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. Proseguimento verso
l’incantevole Piazza di Mala Strana, la città piccola e pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita guidata del quartiere di Mala Strana,
cuore del Barocco Boemo, fondato nel 1257 sulle pendici del Castello:
la Chiesa di San Nicola, la Chiesa del Bambino Gesù di Praga e passeg-
giata guidata lungo la Via Nerudova. Proseguimento verso il Ponte Car-
lo, storico simbolo della città, che collega il quartiere di Mala Strana al
quartiere di Stare Mesto, la città Vecchia. Passeggiata guidata sull’Isola di
Kampa, romantico polmone verde della città, ove antichi mulini in disu-
so si contrappongono ai palazzi barocchi che sorgono nella parte supe-
riore. 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. Trasfe-
rimento in elegante ristorante per una cena allietata dal folclore locale
accompagnato 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’atmosfera 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. Pranzo libero nel centro storico. Pomeriggio dedicato
alle visite individuali e allo shopping nel centro storico della città, con il
mercatino artigianale nella Piazza della Città Vecchia e le commerciali vie
della zona di Piazza San Venceslao. Al termine trasferimento a Vienna;
all’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4º 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 monumenti
in onore di Goethe, di Maria Teresa d’Austria, di Francesco Giuseppe, di
Mozart e la Chiesa dei Gesuiti. Arrivo in Piazza di Svezia, passeggiata
guidata nelle vie del Ghetto Ebraico e visita del Duomo di Santo Stefa-
no. Pranzo libero. 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, le stanze
reali di Elisabetta e Francesco Giuseppe. Cena in caratteristica cantina
nella zona dell’Albertina e al termine possibilità di escursione al Prater,
il parco divertimenti viennese, per un tour facoltativo sulla storica ruota

panoramica che offrirà un’indimenticabile vista sulla Capitale. Rientro in
hotel e pernottamento. 

5º GIORNO: VIENNA
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata della Residenza Reale
di Schönbrunn, grandiosa residenza barocca creata dagli Asburgo. Pro-
seguimento verso il Palazzo del Belvedere, residenza di uno dei più
grandi condottieri della storia: il principe Eugenio di Savoia. Visita gui-
data dell’incantevole giardino e possibilità di visita dell’interno del
palazzo superiore con la più grande raccolta al mondo di dipinti di
Klimt e il Palazzo della Secessione. Pranzo libero nella zona del Nasch
Markt, il caratteristico mercato ove si potranno trovare locali con cuci-
na 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 trasferimen-
to nell’Hundertwasserhaus, eccentrico quartiere di case. Cena in caratte-
ristica vineria a Grinzing, antico villaggio del vino nella periferia vienne-
se, con musica dal vivo. Rientro in hotel e pernottamento.

6º GIORNO: VIENNA - BUDAPEST
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per Budapest e all’arrivo
incontro con guida locale. Salita sul Monte Gherardo alla storica Citta-
della, 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 Parla-
mento. Tempo a disposizione per il pranzo libero nella centrale Vaci
Utca, cuore commerciale della Capitale Ungherese. Nel pomeriggio pro-
seguimento della visita guidata, con vista su Ponte delle Catene e salita
a Buda, la parte medievale della Capitale; visita guidata della nobile cit-
tadella 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 (Visegrad, 
S. Andrea) - BUDAPEST
Dopo la prima colazione a buffet escursione guidata nell’Ansa del
Danubio, la vera essenza dell’Ungheria e della sua storia, ove il “Bel
Danubio Blu” curva di 90º il suo percorso. Visita guidata a Visegrad,
cittadina in bellissima posizione sull’Ansa, delle rovine medievali del
Castello Reale, distrutto dai Turchi nel 1541 e proseguimento verso 
S. Andrea, incantevole località di caratteristico aspetto medievale. Pas-
seggiata guidata nei pittoreschi vicoli del centro storico e tempo a
disposizione per lo shopping nelle botteghe con prodotti di artigianato
locale. In tarda mattinata rientro a Budapest, tempo a disposizione per
il pranzo libero e lo shopping nel Mercato Coperto, opera d’arte in stile
liberty, all’interno del quale sarà possibile degustare le migliori speciali-
tà della cucina ungherese e internazionale. Tempo a disposizione per lo
shopping o per il relax nelle storiche terme Gellert, splendide nel loro
stile liberty. Trasferimento in tipica Csarda e aperitivo di benvenuto 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.

8º GIORNO: 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 e 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.

LE QUATTRO CAPITALI: PRAGA,VIENNA, BUDAPEST, LUBIANA
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5 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 20 al 24 APRILE
dal 21 al 25 LUGLIO 
dal 12 al 16 AGOSTO               € 675,00 € 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. Tempo
a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nel Mercato Coperto,
opera d’arte in stile liberty, all’interno del quale sarà possibile degustare
le migliori specialità della cucina ungherese e internazionale. Pomerig-
gio interamente dedicato allo shopping nella centrale Vaci Utca, cuore
commerciale della città, o alle visite individuali di carattere culturale con
possibilità di trascorrere qualche ora di relax nelle storiche Terme Gel-
lert, splendide nel loro stile liberty. Rientro in hotel e tempo a disposi-
zione per il relax. Cena in caratteristica cantina con menù a base di piat-
ti tipici della tradizione 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: ANSA DEL DANUBIO (Esztergom, Visegrad, 
S. Andrea) - GODOLLO - BUDAPEST
Dopo la prima colazione a buffet escursione guidata nell’Ansa del Danu-
bio, la vera essenza dell’Ungheria e della sua storia, ove il “Bel Danubio
Blu” curva di 90º il suo percorso. 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 dal caratteristico aspet-
to medievale. Passeggiata guidata nei pittoreschi vicoli del centro stori-
co, tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nelle botte-
ghe con prodotti di artigianato locale. Nel pomeriggio proseguimento
verso Godollo e visita del Castello Reale, recentemente restituito all’anti-
co 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

UNGHERIA e SLOVENIA
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UNGHERIA, SLOVENIA e CROAZIA

6 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 20 al 25 APRILE                 
dal 21 al 26 LUGLIO
dal 11 al 16 AGOSTO               € 845,00 € 175,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - LUBIANA - ZAGABRIA
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
guidata del centro storico con caratteristici edifici di epoca barocca: la
Piazza della Repubblica, la Cattedrale di San Nicola, la zona del Merca-
to 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. Proseguimen-
to verso il confine croato e nel tardo pomeriggio arrivo a Zagabria,
vivace capitale dalla cultura mitteleuropea. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento. 

2º GIORNO: ZAGABRIA - LAGO BALATON 
Dopo la prima colazione a buffet, incontro con guida locale. Visita
panoramica della parte bassa della città, famosa per i palazzi in stile
liberty e i grandi parchi. Vista sul Teatro Nazionale Croato, sugli splen-
didi edifici che ornano la Piazza intitolata al Maresciallo Tito sede di
importanti musei e organi di governo, sul Giardino Botanico e sulla Sta-
zione in stile Neoclassico. Passeggiata a piedi nella parte alta per la visi-
ta della Cattedrale dedicata a Santo Stefano d’Ungheria e della Chiesa di
Santa Caterina con il suo splendido interno in stile barocco. In tarda
mattinata partenza per l’Ungheria e il Lago Balaton, il “Mare Magiaro”, il
più esteso dell’Europa Centrale. Opportuna sosta lungo il percorso per
il ristoro. Incontro con guida locale e imbarco sul battello per la naviga-
zione sul lago sino a Tihany. Visita guidata dell’Abbazia di Tihany, fon-
data intorno al X secolo sul promontorio più esteso dell’omonima peni-
sola, con la chiesa barocca ove sono conservate le spoglie del Re
Andrea I. Tempo a disposizione per lo shopping nei caratteristici negozi
di artigianato e souvenir del borgo antico raccolto in un dedalo di viuz-
ze che partono dall’abbazia. Toccando Balatonfured, località famosa per
le sue acque termali e le località costiere, ambite mete turistiche negli
anni del comunismo, proseguimento verso Budapest; all’arrivo sistema-
zione in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. Salita serale sul
Monte Gherardo alla storica Cittadella, fortificazione asburgica un tem-
po punto di controllo sulla città, oggi incantevole belvedere sulla Capi-
tale, scenograficamente illuminata. Rientro in hotel e pernottamento. 

3º GIORNO: BUDAPEST
Dopo la prima colazione a buffet, inizio della visita guidata della
Capitale Ungherese. Trasferimento a Buda, con vista sul Ponte delle
Catene. Visita guidata della nobile cittadella fortificata: il Palazzo Reale,
l’antica chiesa gotica di Matyas e il Bastione dei Pescatori. Tempo a
disposizione per il pranzo libero e lo shopping nel Mercato Coperto,
opera d’arte in stile liberty, all’interno del quale sarà possibile degustare
le migliori specialità della cucina ungherese e internazionale. Visita gui-
data 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. Itinerario panoramico guidato in
autobus lungo 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 celebra-
re i mille anni dall’arrivo nell’area delle prime popolazioni Ungare, e visi-
ta esterna del Castello di Vajdahunyad Vara e delle sulle storiche Terme
Szechenyi. Rientro in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena in
caratteristica cantina con menù a base di piatti tipici della tradizione
ungherese. In serata tour (facoltativo) guidato in battello sul Danubio,
per la vista della città illuminata con l’esterno del Parlamento in stile neo-
gotico e il Ponte delle Catene. Rientro in hotel e pernottamento.

4º GIORNO: BUDAPEST - GODOLLO
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata a disposizione nella Capi-
tale ungherese per le visite individuali: possibilità di trascorrere qual-
che ora di relax nelle Terme Gellert, ammirandone l’elegante stile
liberty, di visitare il Castello di Buda sulla collina di Varhegy con le sue
ricche collezioni museali o di fare shopping lungo la Vaci Utca, cuore
artistico e commerciale della Capitale. Dopo il pranzo libero nel pome-
riggio proseguimento verso Godollo e visita del Castello Reale, recente-
mente restituito all’antico splendore, ove l’Imperatrice “Sissi” e France-
sco Giuseppe erano soliti trascorrere le vacanze. 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

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: ANSA DEL DANUBIO (S. Andrea, Visegrad) -
ABBAZIA DI PANNONHALMA - GYOR
Dopo la prima colazione a buffet escursione guidata nell’Ansa del Danu-
bio, la vera essenza dell’Ungheria e della sua storia, ove il “Bel Danubio
Blu” curva di 90º il suo percorso. Sosta a S. Andrea, incantevole località
di caratteristico aspetto medievale, e passeggiata guidata nei pittoreschi
vicoli del centro storico; tempo a disposizione per lo shopping nelle bot-
teghe con prodotti di artigianato locale. Proseguimento verso Visegrad,
cittadina in bellissima posizione sull’Ansa, e visita guidata delle rovine
medievali del Castello Reale, distrutto dai Turchi nel 1541. Dopo il pran-
zo libero proseguimento verso Esztergom, ultima località sull’Ansa e
antica capitale dominata dalla maestosa Cattedrale. Partenza per la regio-
ne che viene definita del “Transdanubio” verso l’Abbazia di Pannonhal-
ma, Patrimonio UNESCO e secondo monastero al mondo per dimensioni
dopo Montecassino. Visita del millenario monumento, ove da più di
1000 anni vive una comunità di monaci benedettini; si potranno ammira-
re il chiostro con la “Porta Speciosa“, il refettorio in stile barocco, la crip-
ta, la biblioteca e l’esterno della scuola benedettina in un’atmosfera sur-
reale e fuori da ogni dimensione temporale. Sistemazione in hotel a
Gyor, in splendida posizione alla confluenza del Raba e del Rabca nel
Danubio. Tempo a disposizione per il relax e cena. Passeggiata serale
nell’elegante città vescovile sino a raggiungere la Piazza Szechemy, ele-
gante salotto con la sua pavimentazione lastricata e gli incantevoli palaz-
zi neoclassici che la incorniciano. Pernottamento in hotel. 

6º GIORNO: 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 barocche, il
municipio neorinascimentale e lo splendido Landhaus. Pranzo libero
nella Hauptplatz. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il risto-
ro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

BUDAPEST, ZAGABRIA, LUBIANA E L’ANSA DEL DANUBIO
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6 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 16 al 21 GIUGNO
dal 19 al 24 AGOSTO
dal 22 al 27 SETTEMBRE         € 930,00 € 180,00

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. Nel tardo pomeriggio arrivo a Bratislava; sistemazione in
hotel e cena. In serata, passeggiata nel centro storico della città con il
Teatro Nazionale Slovacco, tra i più importanti d’Europa, il Vecchio
Municipio nella piazza principale del centro storico, il Palazzo Primazia-
le 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 e vista sul Castel-
lo, costruito sopra il Danubio. 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 dispo-
sizione 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. Al termine delle visite, 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 Catte-
drale gotica di S. Venceslao, dove venivano incoronati 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’edifi-
cio 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 mon-
do e del quartiere ebraico di Kazimierz, con magnifiche sinagoghe rina-
scimentali, piccole botteghe, negozi d’antiquariato, bar e ristoranti, uno
dei luoghi più particolari 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 ad Oswiecim e visita
guidata dei Campi di Concentramento di Auschwitz - Birkenau. Al ter-
mine della visita, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a
Breslavia 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. Giovanni Battista, la chiesa gotica di Nostra Signora delle Sabbie, il
Mercato coperto, l’Università con la barocca aula Leopoldina, la caratte-
ristica via delle Antiche Macellerie, le statuette degli Gnomi, simbolo
della città, la Piazza del Sale e del Mercato e il Municipio, una delle
costruzioni più belle d’Europa. Al termine delle visite, tempo a disposi-
zione nel centro storico della città per le visite individuali. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: BRESLAVIA - GÖRLITZ - DRESDA
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento al confine con la Ger-
mania. In mattinata arrivo a Görlitz, dal 1945 divisa in due dalla linea
Oder-Neiße, che separa la tedesca Görlitz dalla polacca Zgorzelec; la
città si è salvata dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e
preserva ancora intatte le sue bellezze architettoniche. Visita guidata del
centro storico con lo Schönhof, il più antico edificio civile del Rinasci-
mento tedesco, l’antica piazza commerciale Untermarkt con il Rathaus
del XIV secolo, lo Schonhof, la più antica casa del Rinascimento tede-
sco, il gotico Brauner Hirsch, la Alte Borse, il più antico palazzo baroc-
co della città, la Ratsapotheke, l’antica farmacia rinascimentale e la
Sankt Peterskirche, la chiesa più grande della città. Al termine, pranzo
libero. Trasferimento a Dresda, capitale della Sassonia. 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; vista
sulla Schlossplatz, con il castello di Georgenbau, antica residenza reale,
sulla Cattedrale della Santissima Trinità e sulla Chiesa protestante di
Nostra Signora, completamente ricostruita dopo i bombardamenti della
Seconda Guerra Mondiale e divenuta simbolo della città. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: WURZBURG - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet partenza per 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 soste per il ristoro e arrivo in serata
nelle rispettive sedi di partenza.

TOUR DELLA PICCOLA POLONIA

POLONIA
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POLONIA

10 GIORNI                   QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 11 al 20 AGOSTO               € 1.450,00 € 315,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - CHEMNITZ
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 a Chemnitz, città che subì
importanti bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale, oggi
simbolo dell’industrializzazione e dell’era moderna con numerosi edifici
contemporanei. Visita della piazza del Mercato con il Municipio vecchio,
in stile gotico, risalente alla fine del XV secolo e il nuovo Municipio, che
porta ancora le tracce dei bombardamenti della guerra, della piazza del
Teatro con il suo straordinario complesso architettonico, della chiesa di
S. Pietro e del Kassberg, tra i più importanti quartieri in stile liberty-
jugendstil della Germania. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: BRESLAVIA
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per la Polonia. In tarda mat-
tinata arrivo a Breslavia e pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla
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 e il Municipio, una delle costruzioni più belle d’Eu-
ropa. Al termine, tempo a disposizione per le visite individuali nel cen-
tro storico della città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: POZNAN - DANZICA
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Poznan. All’arrivo
visita della città, una delle città più antiche e ricche della Polonia: la
Piazza del Mercato circondata da piccoli e colorati edifici medievali, il
Municipio rinascimentale con il caratteristico carillon delle caprette, sim-
bolo della città, la Cattedrale di San Pietro e San Paolo, prima chiesa
costruita in tutta la Polonia e il Castello Imperiale, un tempo residenza
di Guglielmo II oggi “centro culturale” di Poznan. Tempo a disposizione
per il pranzo libero e lo shopping nello Stary Browar, centro innovativo
di arte e commercio situato all’interno di un birrificio ottocentesco con
numerosi negozi e locali. Nel pomeriggio, partenza per Danzica. All’ar-
rivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: DANZICA - CASTELLO DI MALBORK
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Danzica e all’arrivo
visita guidata del centro storico della città, con il Palazzo del Municipio,
la Piazza del “Mercato Lungo” con la famosa “Casa d’Oro”, la Chiesa
della Santa Vergine Maria, la Fontana del Nettuno e il Castello rinasci-
mentale di Artus. Passeggiata lungo i moli, e lungo la via Mariacka con
le piccole botteghe in cui viene lavorata l’ambra. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita guidata di Malbork, unico castello in mattoni in Euro-
pa e sede dell’Ordine Teutonico. Al termine delle visite, rientro in hotel
e tempo a disposizione per il relax. Cena e pernottamento. 

5º GIORNO: TORUN - VARSAVIA
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Torun, città natale del
grande astronomo Niccolò Copernico. All’arrivo, visita guidata della cit-
tà, con l’antico centro storico medievale Patrimonio UNESCO; vista
sull’originaria cinta muraria, sulla Piazza del Mercato, sul trecentesco
palazzo Municipale, tra i più monumentali d’Europa, sulla chiesa della
Beata Vergine Maria e di San Giacomo e sulla Cattedrale gotica di San
Giovanni. Al termine delle visite, tempo a disposizione per lo shopping
e il pranzo libero. Nel pomeriggio 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 in cui si trovano splendidi edifici neoclassi-
ci, come il Palazzo sull’acqua e un anfiteatro costruito su un isolotto.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: VARSAVIA - CZESTOCHOWA - CRACOVIA
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata dedicata alla visita guidata
del Città Vecchia di Varsavia con la Strada Reale, la Colonna di Sigi-
smondo, il Castello Reale, la Cattedrale di S. Giovanni Battista, il Santua-
rio di Nostra Signora della Grazia, la Piazza del Mercato, la Porta del
Barbacane, parte delle antiche mura e il Giardino Sassone con la Tomba
del Milite Ignoto. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per
Czestochowa, uno dei più importanti centri di culto cattolico della Polo-
nia e uno dei più conosciuti santuari mariani in Europa, che ogni anno
ospita oltre quattro milioni di pellegrini. Visita guidata della Basilica di
Jasna Gora, nel cui interno è custodita la sacra icona della Madonna
Nera, incoronata nel 1717 Regina della Polonia. Proseguimento verso
Cracovia. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

7º GIORNO: AUSCHWITZ - MINIERE DI SALE DI WIELICZKA
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento ad Oswiecim e mattina-
ta dedicata alla visita guidata dei Campi di Concentramento di Ausch-
witz - Birkenau. Al termine della visita, tempo a disposizione per il
pranzo libero. Nel pomeriggio, visita guidata dell’antica miniera di sal-
gemma di Wieliczka, dichiarata dall’UNESCO patrimonio mondiale alla
natura. Rientro in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena in
ristorante tipico e 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. 

8º GIORNO: CRACOVIA
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata dedicata alla visita guidata
di Cracovia, antica capitale del Regno Polacco Patrimonio UNESCO, ric-
ca di importanti monumenti: vista sulla famosa fabbrica di Schindler,
sulla piazza degli Eroi del Ghetto e salita a piedi sulla collina del Wawel
con il Castello e la Cattedrale gotica di S. Venceslao, dove venivano
incoronati 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 anti-
che d’Europa e del mondo e il quartiere ebraico di Kazimierz con
magnifiche sinagoghe rinascimentali, piccole botteghe, negozi d’anti-
quariato, bar e ristoranti, uno dei luoghi più particolari dell’antica Cra-
covia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

9º GIORNO: CRACOVIA - BRATISLAVA
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento in Slovacchia. All’arrivo
a Bratislava, pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita guidata
della città con il Teatro Nazionale Slovacco, tra i più importanti d’Euro-
pa, 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 e vista
sul Castello, costruito sopra il Danubio. Al termine, tempo a disposizio-
ne per le visite individuali. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

10º GIORNO: BRATISLAVA - GRAZ - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento in Austria; 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 opportune soste
per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

GRAN TOUR DELLA POLONIA
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4 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 20 al 23 GIUGNO               
dal 5 al 8 SETTEMBRE             € 595,00 € 105,00

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.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: PARCO NAZIONALE DELLE ISOLE INCORONATE
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata dedicata all’escursione
al Parco Nazionale delle Isole Incoronate. Dal porto di Zara, navigazio-
ne con motonave privata sino a raggiungere l’Isola Levernaka. Tour
panoramico dell’Isola con le sue alte falesie e sosta nella Cala di Lojena,
unica vera spiaggia di sabbia naturale dell’arcipelago. Tempo a disposi-
zione per un bagno o per la salita sulla collina per godere dell’incante-
vole panorama sulla baia e sulle isole vicine. Proseguimento della navi-
gazione verso l’Isola Incoronata e sosta nella piana di Tarac, ove si tro-
vano i più antichi insediamenti dell’arcipelago. Visita della Chiesa della
Madonna, antico rifugio di marinai che si fermavano nelle baie in attesa
di venti favorevoli e della fortezza di Tureta, avamposto militare che
doveva proteggere i traffici commerciali nel canale delle Incoronate.
Pranzo in ristorante in una caletta dell’Isola di Kornat e nel pomeriggio
proseguimento della navigazione ammirando scogliere alte fino a 90
metri, pittoresche baie e magnifici fondali marini. Nel tardo pomeriggio
arrivo al Porto di Zara; rientro in hotel, tempo a disposizione per il
relax, cena e pernottamento.

3º GIORNO: PARCO NAZIONALE DI KRKA - ZARA
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il Parco Nazionale della
Krka, un’affascinante oasi naturale con impressionanti cascate, laghi in
cui immergersi e grotte che si accostano a villaggi etnici, mulini e mona-
steri. Imbarco sul battello nel porto di Skradin, una delle più antiche cit-
tà croate e, dal villaggio etnico, itinerario verso le scenografiche cascate
risalendo il corso del fiume. Sosta sull’Isola di Visovac ove, circondato
da una meravigliosa vegetazione, si trova l’antico monastero francesca-
no. Proseguimento attraverso un pittoresco canyon verso le cascate di
Roski Slap. Possibilità di rilassarsi nelle acque del lago godendo della
vista sulle cascate immerse in uno scenario paesaggistico di rara bellez-
za. Al termine dell’escursione rientro a Skradin e tempo a disposizione
per il pranzo libero nell’incantevole centro storico. Pomeriggio dedicato
alla visita di Zara, la vivace “piccola Roma croata”. Visita guidata del
centro storico, Patrimonio UNESCO, con gioielli di età romana e chiese
medievali. Passeggiata ammirando eleganti palazzi ottocenteschi ai quali
si affiancano moderne architetture. Tempo a diposizione per un aperiti-
vo nei locali dall’atmosfera bohemienne, ammirando lo spettacolo del
sole che si tuffa nel mare che Alfred Hitchcock proclamò “il più bel tra-
monto del mondo”. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: NIN - ISOLA DI PAG - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet visita dell’incantevole borgo di Nin,
un piccolo gioiello collegato alla terraferma soltanto da due antichi pon-
ti. Passeggiata nel centro storico ove tipiche case in pietra bianca si
affacciano sul selciato della strada principale sino a raggiungere la
Chiesa della Santa Croce, antica Cappella di Corte e oggi più piccola
Cattedrale del mondo. Itinerario attraverso l’Isola di Pag ove si alterna-
no zone deserte, radure boscose e paesaggi lunari di roccia carsica che
offrono panorami mozzafiato. Passeggiata nell’incantevole città vecchia
di Pago, grazioso borgo di origine veneziana con il Palazzo Ducale, ric-
camente decorato, i magazzini del sale, chiese barocche e rinascimenta-
li. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in
serata nelle rispettive sedi di partenza.

ZARA E LE ISOLE INCORONATE, TRA TERRA E MARE

CROAZIA
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CROAZIA

4 GIORNI                       QUOTA SUPPLEMENTO
                                                           SINGOLA

n dal 1º al 4 MAGGIO                    
dal 30 MAGGIO al 2 GIUGNO
dal 26 al 29 SETTEMBRE            € 595,00 € 105,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - SALINE DI SICCIOLE -
PARENZO
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la penisola Istriana con opportu-
ne soste per il ristoro. Toccando le antiche città portuali di Pirano e
Portorose, storicamente legate alla Repubblica Marinara di Venezia, arri-
vo alle Saline di Sicciole, un’oasi naturalistica incontaminata che vanta
una storia antichissima. Incontro con la guida del parco e passeggiata
guidata in mezzo alle varie vasche, apprendendo il funzionamento del
flusso idrico e le fasi di lavorazione dalle quali si ricava il sale molto uti-
lizzato non solo in cucina ma anche per marinare gli alimenti. Tempo a
disposizione per ammirare la suggestiva vista panoramica dal terrazzo e
per acquistare i prodotti delle saline. Sistemazione in hotel nella zona di
Parenzo, tempo a diposizione per il relax, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: ISOLA DI CRES E LUSSINO
Dopo la prima colazione a buffet partenza in battello per l’Isola di Cres,
una lunga e stretta striscia di terra, con un suggestivo paesaggio di fore-
ste e antichi borghi arroccati, che dalla costa frastagliata si affacciano sul
mare cristallino. Passeggiata nell’incantevole borgo di Cherso, piccola
cittadina dal fascino medievale e veneziano, con pittoresche case color
pastello che si affacciano sul porto. Proseguimento verso la Tramuntana,
la parte più meridionale dell’Isola, sino a raggiungere Ossero, antico vil-
laggio con scorci romantici, ove si trova il ponte mobile che collega
l’Isola di Cres a Lussino. Itinerario attraverso l’Isola di Lussino, famosa
per la sua natura lussureggiante, sino a raggiungere Lussinpiccolo, prin-
cipale insediamento dell’Isola e vero e proprio diamante incastonato in
un contesto paesaggistico di rara bellezza. Passeggiata sul lungomare
ammirando meravigliose ville del XIX secolo costruite per ricchi austria-
ci e ungheresi che venivano sull’Isola per godere dell’aria salubre.

Pranzo in ristorante con menù a base di pesce. Nel pomeriggio visita
della vicina Lussingrande, con le sue deliziose casette e le caffetterie rac-
colte intorno al porticciolo. Al termine delle visite rientro in hotel, cena
e pernottamento. 

3º GIORNO: POLA - ROVIGNO - PARENZO - ORSERA
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 splendi-
da posizione su un promontorio un tempo separato dalla terraferma da
un tratto di mare. Visita guidata della città vecchia proclamata monu-
mento 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 passeg-
giata 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 e tempo a disposizione per il relax. Trasferimento sera-
le nell’incantevole borgo di Orsera per una romantica cena in caratteri-
stico ristorante nel porto turistico, dal quale sarà possibile godere di un
indimenticabile panorama sulla costa. Rientro in hotel e pernottamento. 

4º GIORNO: STRADA DEL VINO DI BUJE - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata dedicata all’itinerario lungo
la strada del Vino Bujese, un itinerario nella colline di Umago seguendo
la traccia del nettare degli dei: la famosa malvasia istriana, il pinot bian-
co e grigio, il refosco sono solo alcuni dei vini tipici di questa regione
ove la vite viene ancora coltivata secondo le antiche tradizioni. Visita a
una cantina ove sarà possibile degustare i famosi vini accompagnati da
altri prodotti autoctoni come prosciutto del Carso, il Pecorino e l’olio
extravergine d’oliva. Passeggiata nell’incantevole borgo di Buje con
antiche chiesette, romantiche piazze, strade lastricate e i resti di massic-
ce torri e mura di difesa che testimoniano l’importante passato della cit-
tadina. Dopo il pranzo libero partenza per il viaggio di ritorno con soste
per il ristoro, e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

TOUR DELL’ISTRIA CON LE ISOLE DI CRES E LUSSINO
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5 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 1º al 5 MAGGIO                 
dal 12 al 16 AGOSTO               € 695,00 € 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
città, con il Castello da cui si può godere di un panorama incantevole.
Trasferimento in battello sull’isola che sorge in mezzo al lago per la visi-
ta del Santuario dedicato alla nascita della Vergine Maria con la leggen-
daria “campana dei desideri”. Proseguimento verso Lubiana e all’arrivo
sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. Passeg-
giata serale lungo il fiume Ljubljanica animato da locali dalle atmosfere
romantiche e di tendenza. Pernottamento in hotel. 

2º GIORNO: LUBIANA - ZAGABRIA 
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata del nucleo antico con
caratteristici edifici di epoca barocca: Piazza della Repubblica, la Catte-
drale 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 indivi-
duali nel centro storico ove si trovano i migliori negozi di moda, anti-
quariato e gallerie d’arte. Nel primo pomeriggio trasferimento a Zaga-
bria e all’arrivo incontro con guida locale. Visita panoramica 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, sul Giardino Botanico e sulla 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, cena e pernottamento.

3º GIORNO: LAGHI DI PLITVICE - GOLFO DEL QUARNARO
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il famoso Parco Naziona-
le dei Laghi di Plitvice, Patrimonio UNESCO, uno degli spettacoli natu-
rali più belli offerti dai Balcani. Mattinata dedicata alla visita guidata del

Parco formato da 16 laghi alimentati da due fiumi e da sorgenti sotterra-
nee, collegati tra loro da una serie di salti d’acqua che si riversano nel
fiume Korana. Un ammaliante spettacolo offerto da alte cascate circon-
date da uno spettacolo naturale unico mondo (la visita avverrà in parte
a piedi e in parte in battello o trenino turistico - l’ingresso e i mezzi di
trasporto all’interno del parco sono inclusi nella quota di partecipazio-
ne). Pranzo libero nei punti di ristoro all’interno del parco e nel pome-
riggio proseguimento verso il Golfo del Quarnaro, famoso per le acque
color cobalto. Sistemazione in hotel, 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 splendi-
da posizione su un promontorio un tempo separato dalla terraferma da
un tratto di mare. Visita guidata della città vecchia proclamata monu-
mento 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 trasferi-
mento a Parenzo, e passeggiata nell’incantevole e romantica località con
caratteristiche e anguste vie ove si respira un’atmosfera d’altri tempi, e
con la Basilica Eufrasiana, Patrimonio UNESCO, splendido esempio di
arte bizantina. Rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena.
Passeggiata serale sull’elegante lungomare di Abbazia, con lussuose vil-
le di epoca secessionista e il “Walk of Fame” ove viene reso omaggio ai
personaggi che hanno contribuito alla rinascita della Croazia e i roman-
tici 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 partecipare a quella del vicino
Castello di Predjama di aspetto romantico e in scenografica posizione
all’interno di una roccia - la scelta è da segnalare all’atto della prenota-
zione). Al termine della visita, partenza per il viaggio di ritorno con
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

TOUR SLOVENIA, CROAZIA E LAGHI DI PLITVICE

SLOVENIA e CROAZIA
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CROAZIA

7 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO
                                                       SINGOLA

n dal 20 al 26 APRILE                 
dal 1º al 7 SETTEMBRE           € 1.195,00 € 210,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - FIUME
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Croazia, nazione dal travaglia-
to passato che ha saputo sfruttare i meravigliosi parchi naturali, il mare
cristallino e l’importante patrimonio artistico per diventare una delle
mete turistiche predilette dal turismo mondiale. Opportune soste lungo
il percorso per il ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Fiume, preziosa testi-
mone delle tensioni tra Italia e Jugoslavia che seguirono la Prima Guer-
ra Mondiale e che videro l’importante città portuale contesa tra le due
nazioni. Passeggiata nella Città Vecchia, nel Korzo, cuore del borgo
antico, sul quale di affacciano diversi palazzi storici e sui quali svetta la
Torre Civica, e visita della storica Piazza della Risoluzione. Prosegui-
mento verso la zona di Zara, la vivace “piccola Roma croata”. All’arrivo
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: ZARA - SIBENICO
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del centro storico di
Zara, Patrimonio UNESCO, con gioielli di età romana e chiese medievali.
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
proseguimento verso Sibenico, meravigliosa cittadina medievale perfet-
tamente 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 Cat-
tedrale di San Giacomo, Patrimonio UNESCO. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento. 

3º GIORNO: TROGIR - DUBROVNIK
Dopo la prima colazione a buffet visita di Trogir, pittoresco borgo mari-
naro Patrimonio UNESCO con il millenario convento di San Nicola, le
caratteristiche vie del centro storico sulle quali si affacciano veri e propri
gioielli artistici e partenza per la parte più meridionale della Dalmazia.
Dopo un’opportuna sosta per il ristoro arrivo a Dubrovnik, città di
straordinaria bellezza, decantata da artisti e intellettuali, definita da Lord
Byron “perla dell’Adriatico”. Visita guidata della città vecchia, Patrimonio
UNESCO, protetta dallo spettacolare sistema fortificato e impreziosita
dalle ampie piazze pavimentate in marmo di Carrara. Tempo a disposi-
zione per le visite individuali nella Placa Stradun, cuore commerciale
della città ove si potranno vedere chiese e monasteri con mura ornate di
pietre finemente intagliate. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: SPALATO 
Dopo la prima colazione a buffet partenza verso il cuore della Dalmazia
e arrivo a Spalato, un vero e proprio museo vivente con una collezione
che spazia tra antiche rovine romane, archi bizantini, passerelle vene-
ziane e influenze africane ove le antiche forme dell’architettura fanno
da sfondo a una fervente vita moderna. Pranzo in ristorante con menù a

base di pesce e visita guidata della Città Vecchia, Patrimonio UNESCO,
protetta dalle mura del Palazzo di Diocleziano. Passeggiata ammirando
eleganti palazzi gotici e barocchi, i resti del Mausoleo trasformato in
Cattedrale, il Municipio del quindicesimo secolo, sino a raggiungere il
Peristilio, il cortile centrale formato da un meraviglioso colonnato. Tem-
po libero a disposizione lungo la Via Marmontova, una strada pedonale
lastricata sulla quale si affacciano eleganti boutique, negozi di artigiana-
to e il mercato del pesce. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione
per il relax, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: LAGHI DI PLITVICE 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il famoso Parco Naziona-
le dei Laghi di Plitvice, Patrimonio UNESCO, uno degli spettacoli naturali
più belli offerti dai Balcani. All’arrivo, pranzo in ristorante con menù tipi-
co e incontro con guida locale. Pomeriggio dedicato alla visita del Parco
formato da 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. Un ammaliante spettacolo offerto da alte cascate circondate da
uno spettacolo naturale unico al mondo (la visita avverrà in parte a pie-
di e in parte in battello e trenino turistico - l’ingresso e i mezzi di traspor-
to all’interno del parco sono inclusi nella quota di partecipazione). Al
termine proseguimento verso il Golfo del Quarnaro, famoso per le sue
acque color cobalto. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: POLA - ROVIGNO - PARENZO - ABBAZIA
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata dedicata all’escursio-
ne lungo il litorale Istriano. In mattinata visita guidata di Pola, storica
località ove Roma ha lasciato tracce sorprendenti della sua dominazio-
ne: 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 ter-
raferma da un tratto di mare. Visita guidata della città vecchia procla-
mata 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 caratteristi-
che e anguste vie ove si respira un’atmosfera d’altri tempi e con la
Basilica Eufrasiana, Patrimonio UNESCO, splendido esempio di arte
bizantina. Rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena.
Passeggiata serale sull’elegante 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 con i
romantici giardini di inizio novecento. Pernottamento in hotel.

7º 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 partecipare a quella del vicino
Castello di Predjama di aspetto romantico e in scenografica posizione
all’interno di una roccia - la scelta è da segnalare all’atto della prenota-
zione). 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 DELLA CROAZIA E LAGHI DI PLITVICE
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7 GIORNI QUOTA SUPPLEMENTO CAMERA
E CABINA SINGOLA

n dal 28 APRILE al 4 MAGGIO
dal 29 SETTEMBRE 
al 5 OTTOBRE € 1.025,00 € 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. All’arrivo al Terminal di Ancona, disbrigo delle formalità d’imbar-
co 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. 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. Tempo a disposizione per il pranzo
libero nelle caratteristiche locande del villaggio di Kalambaka ove sarà
possibile iniziare ad assaggiare le famose specialità della cucina greca.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di trasferimento nella zona di
Lamia; 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 caratteristico 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. Trasferimento serale
alla Fondazione Stavros Niarchos, vero e proprio orgoglio italiano per-
ché quando acciaio, legno e vetro incontrano Renzo Piano una nuova
creatura prende forma. Un’opera eccezionale che comprende diversi
ambienti in cui sarà un’emozione perdersi sino a raggiungere la terrazza
panoramica sulla Capitale. 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 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 bazar e le 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, 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 in hotel, cena e pernottamento.

5º GIORNO: ISOLE DEL GOLFO DI SARONICO 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento al porto di Atene e 
partenza per la crociera nel golfo di Saronico, nel lembo di mare com-
preso tra le coste nordorientali del Peloponneso e la costa occidentale 
dell’Attica con pranzo a buffet a bordo. Visita guidata dell’Isola di Idra,
famosa per i suoi monasteri, le tipiche casette in pietra bianca e i perso-
naggi famosi che ne fecero la loro residenza. Passeggiata tra le stradine
dell’omonima città, unico centro abitato dell’isola ammirando i “Man-
sions di Idra”, palazzi ottocenteschi che concentrano un mix di semplici-
tà, 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 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 belle ceramiche. Passeggiata guidata attraverso
le caratteristiche viuzze ove oltre ad acquistare i prodotti di artigianato
sarà possibile assaggiare prelibatezze a base del gustoso pistacchio di
Egina. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento. 

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 delle 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
di Patrasso, disbrigo delle formalità d’imbarco e sistemazione nelle cabi-
ne 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 sosta a Misano Adriatico per una
ricca merenda a base di affettati, formaggi e piadina. Proseguimento del
viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

GRAN TOUR DELLA GRECIA CLASSICA

GRECIA
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GRECIA e ITALIA con Costa Victoria

* la quota si riferisce alla sistemazione in cabina interna classic; altre
tipologie di cabina su richiesta

LE QUOTE INDICATE
Non includono: le tasse portuali pari a € 160,00 a persona.

1º GIORNO: VIAGGIODI TRASFERIMENTO -VENEZIA -NAVIGAZIONE
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per Venezia con opportune soste lun-
go il percorso per il ristoro. Arrivo in porto, disbrigo delle formalità por-
tuali e imbarco su Costa Victoria. Cena a bordo e in serata possibilità di
assistere a uno spettacolo teatrale oppure di partecipare alle numerose
attività serali che si svolgono a bordo nave. Pernottamento a bordo. 

2º GIORNO: BARI - MATERA
Dopo la prima colazione a buffet a bordo, tempo a disposizione per il
relax. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio possibilità di effettuare un’escur-
sione a Matera, la “città dei Sassi”, dichiarata Patrimonio UNESCO e
Capitale europea della cultura per il 2019, per scoprirne l’eccezionale
patrimonio storico, artistico e culturale (la durata del trasferimento 
da Bari a Matera è di circa 1 ora). Al termine della visita rientro a bordo
della nave. Cena e pernottamento a bordo. 

3º GIORNO: NAVIGAZIONE
Intera giornata dedicata al relax e alle attività di bordo. Pensione com-
pleta in nave. Pernottamento a bordo.

4º GIORNO: SANTORINI
Dopo la prima colazione a buffet a bordo arrivo a Santorini. Possibilità di
effettuare un’escursione sull’isola che prevede la discesa a terra a bordo
di una lancia per raggiungere il porto di Athinios per partire alla scoperta
della parte nord-est dell’isola di Santorini. Trasferimento in pullman ver-
so il caratteristico villaggio di Oia, per godere della vista sulla suggestiva
caldera e su tutta l’isola. Tempo a disposizione per le visite libere e lo
shopping. Pranzo in caratteristico ristorante con vista panoramica. Al ter-
mine delle visite rientro in nave. Cena e pernottamento a bordo.

5º GIORNO: MYKONOS
Dopo la prima colazione a buffet a bordo, possibilità di effettuare 
un’escursione a Mykonos, la più famosa fra le isole greche. Tour guida-
to alla scoperta dell’isola, passeggiando nei vicoli stretti dove le case
bianche creano un contrasto meraviglioso con i colori vivaci delle bou-
ganville e dei gerani. Visita della Piccola Venezia, caratteristico quartiere
della città dove le case sono costruite a filo d’acqua e vista sui famosi
mulini a vento, simbolo dell’isola di Mykonos. Al termine della visita
rientro in nave. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio tempo a disposizione
sull’isola per le viste libere e lo shopping. Possibilità di cenare in una
tipica taverna greca. Pernottamento a bordo.

6º GIORNO: ISOLA DI DELO
Dopo la prima colazione a buffet a bordo, possibilità di rilassarsi in
spiaggia oppure di effettuare un’escursione nel cuore delle isole Cicladi
per visitare quella che nell’antichità era considerata l’isola più sacra del-
la Grecia: l’Isola di Delo. Secondo la mitologia fu proprio su questa
minuscola isola che nacque il dio Apollo; agli inizi del XIX secolo, sul-
l’isola sono stati rinvenute le vestigia dell’antica città, i famosissimi leo-

ni marmorei di Naxos, i tre templi dedicati ad Apollo e le case con
splendidi pavimenti in mosaico. Al termine della visita rientro in nave.
Pranzo a bordo. Pomeriggio a disposizione per le visite individuali e lo
shopping. Cena e pernottamento a bordo.

7º GIORNO: ATENE
Dopo la prima colazione a buffet a bordo possibilità di effettuare 
un’escursione all’Acropoli di Atene, il più importante complesso antico
del mondo occidentale, con il meraviglioso Tempio di Atena Nike, l’Eret-
teo. Si conclude la visita ammirando il Partenone, in tutta la sua magni-
ficenza e perfezione architettonica, edificato nel 447 a.C. Al termine del-
l’escursione rientro in nave. Pranzo a bordo. Pomeriggio a disposizione
per le visite individuali e lo shopping. Cena e pernottamento a bordo.

8º GIORNO: CORFÙ
Dopo la prima colazione a buffet a bordo, mattinata a disposizione per
il relax. Pranzo a bordo. Nel primo pomeriggio possibilità di effettuare
un’escursione per scoprire le numerose attrazioni dell’isola di Corfù,
come la meravigliosa villa della Principessa Sissi, l’Achilleion, in stile
neoclassico. Proseguimento con la visita di uno dei luoghi più belli di
Corfù: Kanoni, un isolotto dal quale è possibile osservare il bianco
monastero di Vlacherna, unito alla terraferma da un piccolo pontile. Al
termine passeggiata nel centro storico di Corfù, nel dedalo di stradine
che sfociano in pittoresche piazzette. Al termine delle visite rientro in
nave. Cena e pernottamento a bordo.

9º GIORNO: BARI - MARTINA FRANCA - OSTUNI
Dopo la prima colazione a buffet a bordo, disbrigo delle formalità di
sbarco; incontro con guida locale e partenza Martina Franca, incantevole
borgo nella Valle dell’Itria. Passeggiata guidata nel centro storico del bor-
go antico, un vero e proprio scrigno che conserva nel suo interno anti-
che piazzette e architetture barocche e rococò. Pranzo in ristorante con
menù tipico. Nel primo pomeriggio proseguimento verso Ostuni, ribat-
tezzata fin dal medioevo “la città della luce” grazie all’eccezionale purez-
za della calce bianca che riveste i suoi edifici. Visita guidata della Catte-
drale in stile romanico pugliese, dell’esterno del Palazzo Vescovile e del
Palazzo Municipale. Tempo a disposizione per “perdersi” nei caratteristi-
ci vicoli del centro storico. Proseguimento verso Lecce, perla del Salento.
Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena in risto-
rante con menù a base di pesce. Rientro in hotel e pernottamento. 

10º GIORNO: LECCE - ALBEROBELLO
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata dedicata alla visita guidata di
Lecce, gioiello architettonico che nelle piazze e nei monumenti offre la
testimonianza del “Barocco Leccese”, uno stile unico. Visita guidata del
centro storico con la Basilica di Santa Croce, la Via Vittorio Veneto, il
Duomo, la chiesa di San Giovanni Battista sino a raggiungere la Piazza
di Sant’Oronzo, cuore del borgo antico. Tempo a disposizione per le
visite individuali e per il pranzo libero nel centro storico della città. Nel
pomeriggio trasferimento ad Alberobello e passeggiata guidata per
ammirare i Trulli, caratteristiche costruzioni per le quali la località è
Patrimonio UNESCO. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

11º 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.

11 GIORNI QUOTA SUPPLEMENTO CAMERA
E CABINA SINGOLA

n dal 31 MAGGIO
al 10 GIUGNO da € 1.345,00* € 320,00

ISOLE GRECHE, MATERA E BAROCCO LECCESE 
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7 GIORNI QUOTA SUPPLEMENTO CAMERA
E CABINA SINGOLA

n dal 11 al 17 AGOSTO € 1.395,00 € 345,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - WURZBURG - FULDA
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 Wurzburg, incantevole
città sulle rive del Meno e capitale della Franconia. Visita guidata della
Residenza Vescovile, Patrimonio UNESCO, con splendidi interni baroc-
chi e la volta dello scalone d’onore affrescata dal Tiepolo. Proseguimen-
to verso l’antico granducato dell’Assia; sistemazione in hotel a Fulda,
tempo a disposizione per il relax e cena. Passeggiata serale nel “Barock-
viertel”, il quartiere barocco testimonianza del periodo di splendore
durante il regno dei Principi-Vescovi. Rientro in hotel e pernottamento. 

2º GIORNO: AMBURGO 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Amburgo, la più grande
città della Lega Anseatica. Opportuna sosta lungo il percorso per il risto-
ro e all’arrivo, nel primo pomeriggio, incontro con guida locale. Itinera-
rio 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”; vista sulla Filarmonica, opera
dello studio di architettura Herzog & Demeuron e sulla Chiesa di San
Michele, 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 le visite individuali e lo shopping. Sistemazione in hotel, tempo 
a disposizione per il relax e cena. Passeggiata serale nel quartiere di 
St. Pauli e nella Reeperbahn, una garbata attrazione turistica a luci ros-
se. Rientro in hotel e pernottamento. 

3º GIORNO: ODENSE - COPENHAGEN
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Odense, un prezioso
diamante della corona danese che incanta e ammalia il visitatore pro-
prio come una favola di Hans Christian Handersen. Tempo a disposizio-
ne per il pranzo libero nella Vintapperstraede con caratteristiche caffet-
terie e ristoranti. Visita del centro storico di antiche origini con il Muni-
cipio, il Duomo, unica chiesa gotica della Danimarca, i rilassanti giardini
di Handersen e la Brands Klaedefabrik, ex manifattura tessile riconverti-
ta in polo museale con gallerie d’arte. Tempo a disposizione nella
Vestergade, per lo shopping e il tempo libero. Nel tardo pomeriggio
arrivo a Copenhagen; sistemazione in hotel, cena pernottamento. 

4º GIORNO: COPENHAGEN
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata della Capitale Danese,
con la famosa statua della Sirenetta all’ingresso del Porto, il Palazzo
Amalienborg in stile rococò e residenza della famiglia Reale fino al
1794, la Chiesa di Marmo e il complesso Trinitas, importante edificio
scolastico del XVII sec. comprendente la Torre di Copenhagen, l’Osser-

vatorio Astronomico, la chiesa degli studenti e la Biblioteca universita-
ria. Tempo a disposizione per il pranzo libero, le visite individuali e lo
shopping nella via Stroget, ricca di numerosi negozi e proclamata l’area
dello shopping più lunga d’Europa. Nel pomeriggio proseguimento del-
la visita guidata della città, con il Castello di Rosenborg, la Radhusplad-
sen e il Palazzo di Christiansborg, sede del Parlamento. Passeggiata nel
caratteristico quartiere di Nyhaven, la classica cartolina di Copenhagen
con antiche imbarcazioni e case colorate che si specchiano nel romanti-
co canale. Rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena.
Possibilità di visita serale del Giardino di Tivoli con l’ottocentesco parco
divertimenti, uno dei più antichi del mondo. Pernottamento in hotel. 

5º GIORNO: FREDERIKSBORG - HELSINGOR (Castello di Amleto) -
LUND - MALMO
Dopo la prima colazione a buffet partenza per l’escursione nel nord
dell’isola e, percorrendo una parte della strada panoramica costiera,
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. 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 del centro storico con le sue casette
medioevali, le caratteristiche strade, 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. Proseguimento verso il porto di Trelleborg, dis-
brigo delle formalità d’imbarco e sistemazione nelle cabine riservate a
bordo del traghetto Finnlines per la Germania. Cena libera a bordo e
notte in viaggio verso Travemunde. 

6º GIORNO: LUBECCA - GOTTINGA
Dopo la prima colazione libera a bordo e lo sbarco a Travemunde trasfe-
rimento a Lubecca, antica capitale della Lega Anseatica considerata una
delle città più affascinanti del mondo. All’arrivo, visita del centro storico
cui si accede dalle imponenti torri gemelle della Holstentor, e passeggia-
ta sino a raggiunge la Piazza del Mercato, cuore della città con il munici-
pio e la Chiesa di Santa Maria. Dopo il pranzo libero proseguimento ver-
so Gottinga, antica città medievale della Sassonia e più importante sede
universitaria della Germania, l’unica nel mondo ad annoverare nel suo
ateneo ben 44 vincitori di premi Nobel. Passeggiata nel centro storico,
circondato dalle mura medievali, con il vecchio municipio, il museo civi-
co e l’antica università. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

7º GIORNO: ROTHENBURG - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Rothenburg, incantevole
borgo medievale, perla della famosa Strada Romantica. Visita del centro
storico, con la Piazza del Mercato con l’edificio del Rathaus in stile goti-
co e rinascimentale, la Via dei Signori sulla quale si affacciano le tipiche
abitazioni con balconi fioriti e l’incrocio del Ploenlein, l’angolo più rap-
presentativo dell’essenza medievale tedesca. Tempo a disposizione per
il pranzo libero e lo shopping nel negozio di articoli natalizi della fami-
glia Wohlfahrt, il più storico della Germania. Partenza per il viaggio di
ritorno con opportune soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispet-
tive sedi di partenza.

COPENHAGEN E LA DANIMARCA

DANIMARCA
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FINLANDIA e PAESI BALTICI

11 GIORNI                  QUOTA SUPPLEMENTO
                                                      SINGOLA

n dal 11 al 21 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. Arrivo a Ulm, una delle città più antiche della Germania, e visita del-
la Cattedrale “Munster” in stile gotico, e vista sul palazzo Stadthaus
dell’architetto contemporaneo Richard Meier. Tempo a disposizione per
il pranzo libero e per una passeggiata nel suggestivo quartiere dei
pescatori, il cuore medievale del centro storico. Nel tardo pomeriggio
arrivo in Franconia a Bayreuth, la “Città di Wagner”. 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, ove sarà possibile ammirare palazzi
barocchi perdendosi tra negozi di collezionismo e antiquariato. Prose-
guimento verso la Polonia e arrivo a Breslavia, la “città dei 100 ponti”.
Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. Passeg-
giata serale nella suggestiva Piazza del Mercato sulla quale si affacciano
storici palazzi. Pernottamento in hotel. 

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

4º GIORNO: VILNIUS - TRAKAI - VILNIUS 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Vilnius, 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 caratteristiche vie della città vecchia. Nel pomeriggio trasferimento
a Trakai, antica capitale del Granducato di Lituania. Visita guidata del
Castello Reale di Galvè, costruito su un’isola alla quale si accede attra-
verso un ponte pedonale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: RIGA
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Riga, attraversando l’in-
cantevole campagna lituana. 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 pomeriggio 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 Fratel-
li”, 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 trasferimento 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 lungo il percorso 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 e il
Parlamento. Sistemazione 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, la Cattedrale Ortodossa con le
cupole dorate, il solenne edificio del Parlamento e i ricordi del grande
architetto Alvar Aalto, suo cittadino più illustre. Tempo a disposizione
per il pranzo libero e lo shopping nella zona del porto e della Piazza
del Mercato, con le vivaci bancarelle sul lungomare, i ristoranti, e i bar.
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. Visita guidata del
capolavoro di arte barocca, soprannominato la “Versailles dei Baltici”. Al
termine trasferimento a Kaunas, borgo medievale dominato dal seicen-
tesco castello. 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. Opportuna sosta lungo il per-
corso 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 caratteristica Piazza del Mer-
cato, animata da numerosi artisti di strada. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento. 

10º GIORNO: PRAGA
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Praga, con opportune
soste lungo il percorso per il ristoro. All’arrivo, sistemazione in hotel e
tempo a disposizione 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, la Piazza dell’Orologio e la Torre delle Polveri.
Cena accompagnati dall’ottima birra di Pilzen e al termine escursione
facoltativa in battello sulla Moldava con vista dal fiume sui monumenti
illuminati, accompagnati dalla musica e dalle spiegazioni della guida
locale. Pernottamento in hotel.

11º GIORNO: 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 al borgo antico, attraverso la
Porta Pretoria, 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.

HELSINKI E LE REPUBBLICHE BALTICHE



90 QUOTE & OFFERTE A PAG. 2

18 GIORNI QUOTA SUPPLEMENTO CAMERA
E CABINA SINGOLA

n dal 5 al 22 AGOSTO € 3.590,00 € 1.200,00

Viaggio in aereo su richiesta

POSSIBILITÀ DI SOLUZIONE CON VOLO AEREO: PARTENZA IL 7 AGOSTO 
DA MILANO A OSLO E RIENTRO IL 19 AGOSTO DA STOCCOLMA A MILANO

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - WURZBURG - FULDA
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata. Sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Germania con soste lungo il per-
corso per il ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Wurzburg, incantevole città
sulle rive del Meno e capitale della Franconia. Visita guidata della Resi-
denza Vescovile, Patrimonio UNESCO, con splendidi interni barocchi e
la volta dello scalone d’onore affrescata dal Tiepolo. Proseguimento ver-
so l’antico granducato dell’Assia; sistemazione in hotel a Fulda, tempo a
disposizione per il relax e cena. Passeggiata serale nel “Barockviertel”, il
quartiere barocco testimonianza del periodo di splendore durante il
regno dei Principi-Vescovi. Rientro 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 navigazione 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 ad Oslo ed incontro con guida locale per la
visita della Capitale Norvegese, trionfo di architettura ottocentesca che
ben si accosta ai quartieri più moderni: la fortezza medievale di Akers-
hus, il Palazzo Reale, il Teatro Nazionale, il Parlamento, il Parco Frogner
con il suo monumentale insieme di sculture. Sistemazione in hotel, tem-
po 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 e, toccando la località di Andalsnes, arrivo a
Molde. Itinerario lungo la Strada Atlantica, spettacolare percorso turisti-

co che collega un intero arcipelago con viadotti, punti panoramici attra-
verso pittoreschi villaggi colorati e gli isolotti di Averoy. Attraversando
la natura selvaggia e i forti contrasti paesaggistici che caratterizzano
questo percorso arrivo a Kristiansund, considerata la città dell’Opera e
dello stoccafisso, in incantevole posizione tra le isole ed i ponti che la
circondano. Pranzo libero in corso di escursione. Nel pomeriggio prose-
guimento verso Trondheim, antico borgo oggi fortemente caratterizzato
dalla facoltà universitaria di scienza e tecnologia che pone la città ad 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 ed inizio della visita delle Isole famose
per la lavorazione dello stoccafisso, per le spiagge di sabbia bianca
incorniciate tra cime di roccia lavica ed un mare azzurrissimo. Tempo a
disposizione per il pranzo libero ad A, pittoresco villaggio di pescatori
con coloratissime casette in legno. Visita del Museo dello Stoccafisso, un
“tempio” che esprime tutto l’amore e la riconoscenza degli abitanti delle
Lofoten per il merluzzo, importante risorsa economica di queste isole;
un interessante percorso attraverso le fasi della pesca, l’essicazione e la
conservazione di questo pesce. Proseguimento verso Hennigsvaer, ribat-
tezzata, per i suoi canali, la “Venezia delle Lofoten”. Sistemazione in
hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

8º GIORNO: ISOLE LOFOTEN 
Dopo la prima colazione a buffet passeggiata lungo i moli del porto di
Hennigsvaer ove sarà possibile vedere all’opera i pescatori durante le
fasi di pulizia del pesce e di preparazione delle imbarcazioni, condivi-
dendo un momento molto importante della loro quotidianità. Prose-
guimento verso Svolvaer, importante porto commerciale e capoluogo
delle Lofoten. Escursione in battello al Trollfjord, un fiordo spettacola-
re e ripido che si stringe fino a misurare appena 100 metri di ampiez-
za. Nel pomeriggio proseguimento dell’itinerario tra le Isole dell’Arci-
pelago, collegate da ponti sino a raggiungere Harstadt; sistemazione in
hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento.

9º GIORNO: TROMSO 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Tromso attraversando
arcipelaghi, fiordi, ampie vallate e laghi. Dopo il pranzo libero, nel pri-
mo pomeriggio, arrivo nella capitale dell’Artico, ribattezzata la “Parigi
del Nord”. Visita guidata dell’antica terra dei Sami, l’antica popolazione
Lappone, con la Cattedrale Artica con la sua particolare struttura a
mosaico, i Giardini Botanici, i più settentrionali del mondo ed impor-

CAPO NORD... SOLE DI MEZZANOTTE A FERRAGOSTO

NORVEGIA
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NORVEGIA

tanti musei. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax e
cena. Passeggiata serale nelle animate vie del centro storico con la più
alta concentrazione di pub di tutta la Norvegia, ove sarà possibile
gustare ottime birre introvabili fuori dai confini nazionali. Rientro in
hotel e pernottamento. 

10º 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 libero e tempo a disposizione per godere del panorama sul fior-
do di Kvaenangen. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di trasfe-
rimento ad Alta; all’arrivo sistemazione in hotel, tempo a disposizione
per il relax, cena e pernottamento. 

11º 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, sparsi 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 proseguimen-
to verso Capo Nord, estrema punta settentrionale d’Europa al 71º10'21''
di latitudine nord. Cena in ristorante nell’indimenticabile atmosfera della
North Cape Hall dalla quale sarà possibile godere dell’indimenticabile
vista sull’oceano Artico. Pernottamento in hotel ad Honnigsvag.

12º 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 libero e proseguimento ver-
so Saariselka. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax,
cena e pernottamento.

13º GIORNO: ROVANIEMI 
Dopo la prima colazione a buffet partenza, riattraversando il Circolo
Polare Artico, per la Lapponia finlandese. In tarda mattinata, attraver-
sando il “Ponte dei Boscaioli”, capolavoro ingegneristico, arrivo a Rova-
niemi, considerata la “capitale” della Lapponia. Visita guidata panorami-
ca della città progettata, dopo la seconda guerra mondiale, dal famoso
architetto finlandese Alvar Aalto: il Lapponia 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 Nata-
le accoglierà i visitatori e dell’ufficio postale ove sarà possibile inviare le
cartoline con il famoso timbro. Proseguimento verso la regione dei laghi
sino a raggiungere il Oulujarvi, il quarto per estensione della Finlandia,
sino a raggiungere la zona di Kajaani; sistemazione in hotel, tempo a
disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

14º GIORNO: TAMPERE - TURKU - NAVIGAZIONE VERSO LA SVEZIA 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Tampere, incantevole
città incastonata tra laghi in uno scenario da favola. Visita guidata della
città ove convivono sofisticatezza nordica e antiche tradizioni: la Catte-
drale, il Nassineula, la torre panoramica più alta della Scandinavia e il
Tampere Hall, importante centro congressi nella tipica architettura scan-
dinava. Dopo il pranzo libero proseguimento verso Turku, antica capi-
tale della Finlandia ove il Castello domina il centro cittadino con la Cat-

tedrale di epoca medievale e il Mercato Coperto del XIX secolo. Trasfe-
rimento al porto, disbrigo delle formalità d’imbarco e sistemazione nelle
cabine riservate a bordo del traghetto Viking Line. Alle ore 20.55 parten-
za per la Svezia. Cena a bordo e notte in navigazione verso Stoccolma.

15º 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 giar-
dino barocco e le sale storiche. Tempo a disposizione per una passeg-
giata nella Biblioteksgatan, soprannominata per l’esclusività e la moltitu-
dine di negozi la “Quinta Strada” Scandinava. Sistemazione in hotel,
tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

16º GIORNO: MALMO 
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per il Lago Vattern con
opportuna sosta per il ristoro nella zona di Granna, piccolo borgo per-
vaso dal profumo delle storiche pasticcerie di “Polkagris”, i tipici baston-
cini di zucchero caramellato. Nel pomeriggio arrivo a Malmo, antica cit-
tà dalle forti influenze danesi, dominata dal grattacielo Turning dell’ar-
chitetto Santiago Calatrava. Tempo a disposizione per la cena libera nel
Gamla Staden, la città vecchia e al termine trasferimento in porto. Dis-
brigo delle formalità d’imbarco e sistemazione nelle cabine riservate a
bordo del traghetto Finnlines. Intorno alle ore 22.00 partenza per la
Germania. Notte in navigazione verso Travemunde. 

17º GIORNO: LUBECCA - GOTTINGA
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 partenza per Gottinga, antica città della Sassonia e più
importante sede universitaria della Germania. Sistemazione in hotel,
tempo a disposizione per il relax e cena. Passeggiata serale nel centro
storico, circondato dalle mura medievali, con le caratteristiche case a
graticcio, il vecchio Municipio, il museo civico e l’antica università.
Rientro in hotel e pernottamento. 

18º 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 medie-
vale 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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8 GIORNI | Viaggio in aereo
QUOTA SUPPLEMENTO

SINGOLA

n dal 27 LUGLIO al 3 AGOSTO € 3.150,00 € 840,00

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 3 mesi prima della
partenza per garantire le disponibilità sul volo aereo.

1º GIORNO: VOLO AEREO - REYKJAVIK
Ritrovo dei Signori Partecipanti, sistemazione in autobus Gran Turismo
e partenza per l’aeroporto di Milano. All’arrivo, disbrigo delle formalità
d’imbarco. Partenza con volo di linea per Reykjavik. All’arrivo, incontro
con autobus privato e trasferimento in centro. Sistemazione in hotel,
tempo a disposizione per il relax e pernottamento. 

2º GIORNO: REYKJAVIK - THINGVELLIR GEYSIR - CASCATA
GULLFOSS - AKUREYRI
Dopo la prima colazione a buffet, incontro con guida locale e trasferi-
mento al Parco Nazionale di Thingvellir. Visita del sito Patrimonio UNE-
SCO e importante dal punto di vista storico, culturale e naturalistico.
Qui venne fondato l’Althing, il più antico parlamento del mondo e ven-
ne proclamata l’indipendenza dell’Islanda nel 1944. Il parco sorge in
una fossa tettonica formatasi dalla separazione di due placche tettoni-
che, con scogliere rocciose e faglie, come la grande gola di Almannagjá,
una spaccatura lunga circa 5 km, dove si trova anche la cascata Öxará-
foss. Proseguimento nell’area geotermica di Haukadalur con le sorgenti
calde e i potenti getti d’acqua e vapore del geyser Strokkur e Geysir, il
più antico tra i geyser conosciuti, formatosi a causa di un terremoto e
della forte e continua attività vulcanica della zona. Tempo a disposizio-
ne per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita della maestosa Cascata
d’oro di Gullfoss, formata da due salti che scompaiono in un canyon
stretto e profondo. L’itinerario prosegue verso la costa settentrionale
dell’Islanda con paesaggi incantevoli e immersi in una natura inconta-
minata. All’arrivo nella zona di Akureyri,  in splendida posizione alla
fine del fiordo Eyjafjörður, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3º GIORNO: WHALE WATCHING - CASCATA DETTIFOSS - 
LAGO MYVATN
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento nel pittoresco villaggio
costiero di Husavik e partenza per l’escursione verso l’Oceano per un
emozionante avvistamento delle balene: nella baia e nelle acque anti-
stanti si possono avvistare fino a una decina di specie diverse, compre-
sa la balenottera azzurra (il più grande animale conosciuto vivente sulla
Terra). Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio,
costeggiando il magnifico canyon Asbyrgi, arrivo a una delle cascate più
belle e famose di tutta l’Islanda, Dettifoss. Trasferimento nella zona del
lago Myvatn, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: LAGO MYVATN
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata dedicata alla visita del-
la regione del lago Mývatn, caratterizzato da panorami particolarmente
scenografici con bizzarre formazioni laviche, sorprendenti paesaggi
lunari e spettacolari aree geotermiche. Itinerario tra vulcani e crateri di
varia forma, con formazioni laviche che si immergono nell’acqua del

lago, luogo dove nidifica il maggior numero di specie di uccelli acquati-
ci di tutta Europa. Pranzo libero durante l’escursione in cui si visiteran-
no i siti con forte attività geotermica di Namaskaro e Krafla e sarà possi-
bile approfittare di un fantastico bagno termale presso i Myvatn Nature
Baths. Nel pomeriggio visita della magnifica Godafoss, la cascata degli
dei. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: FIORDI ORIENTALI
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento nella parte orientale 
dell’isola, tra altopiani desertici e paesaggi lunari; proseguimento nell’a-
rea dei Fiordi Orientali, con profonde insenature formatesi alla fine
dell’era glaciale e paesaggi costieri con piccoli villaggi di pescatori con
viste spettacolari sui fiordi di Reyðarfjörður, il più lungo e largo di quelli
orientali, e su quelli di Fáskrúðsfjörður e Stöðvarfjörður. L’omonimo vil-
laggio presenta attrazioni come i murales dipinti su diversi edifici pub-
blici e il museo delle Pietre, una collezione costituita da innumerevoli
pezzi della geologia islandese. Tempo a disposizione per il pranzo libe-
ro. Proseguimento verso lo stretto fiordo di Djupivogur e sistemazione
in hotel nella zona sud dell’isola, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: LAGUNA GLACIALE - GHIACCIAIO VATNAJOKULL
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per la zona del ghiacciaio
Vatnajokull, il più grande d’Europa. Arrivo alla laguna glaciale, dove gli
iceberg incontrano l’Oceano. Escursione in battello nella laguna tra le
sculture naturali di ghiaccio dai riflessi azzurri, alcune delle quali striate
da nera sabbia lavica. Tempo a disposizione per il pranzo libero e pro-
seguimento verso il Parco Nazionale Skaftafell, al cui interno si trova la
cascata Svartifoss ai piedi del ghiacciaio. Itinerario lungo la costa meri-
dionale dell’isola con vista nelle vicinanze di Vik della famosa spiaggia
nera, le cui formazioni basaltiche testimoniano il notevole profilo geolo-
gico di quest’area. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

7º GIORNO: DYRHOLAEY - BLUE LAGOON
Dopo la prima colazione a buffet, visita del grande promontorio di
Dyrholaey, santuario degli uccelli marini, dove si possono ammirare in
particolare le pulcinelle di mare con una vista spettacolare sull’oceano e
sulle spiagge nere laviche. Proseguimento verso la Blue Lagoon dove
sarà possibile effettuare una indimenticabile esperienza termale nelle
acque calde azzurre lattiginose circondati da un campo di lava nera.
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento nella Capitale Islandese;
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

8º GIORNO: REYKJAVIK - VOLO AEREO
Dopo la prima colazione a buffet, passeggiata guidata a piedi lungo la
coloratissima via principale di Laugavegur, con alcune tra le case più
vecchie di Reykjavík, piena di locali, caffè bar-ristoranti, librerie e
negozi di abbigliamento e di souvenir. Qui sono racchiusi i principali
edifici di un certo interesse storico e culturale, tra cui il Parlamento e il
Museo nazionale che ricostruisce la storia d’Islanda attraverso una ricca
collezione di oggetti che vanno dall’epoca vichinga fino all’attuale cul-
tura contemporanea. Tempo a disposizione per lo shopping e le visite
individuali. Trasferimento all’aeroporto, pranzo libero e disbrigo delle
formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea per l’Italia. All’arrivo
all’aeroporto di Milano incontro con autobus e rientro nelle rispettive
sedi di partenza.

TOUR DELL’ISLANDA

ISLANDA



8 GIORNI | Viaggio in aereo
QUOTA SUPPLEMENTO

SINGOLA
n dal 24 APRILE al 1º MAGGIO
dal 29 LUGLIO al 5 AGOSTO
dal 12 al 19 AGOSTO
dal 16 al 23 SETTEMBRE € 1.620,00 € 320,00

n dal 24 GIUGNO al 1º LUGLIO
in occasione delle Notti Bianche € 1.700,00 € 380,00

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima della
partenza per garantire la disponibilità sul volo aereo

DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto con almeno 6 mesi di validità
residua e 2 pagine libere consecutive

LE QUOTE INDICATE
Includono: la navigazione in battello extra lusso by night sulla Moscova,
gli ingressi con prenotazione nel territorio del Cremlino e nel Museo
dell’Armeria.

Non includono: il visto consolare, l’assicurazione medica necessaria
per il soggiorno in Russia e le spese di gestione pratica pari a € 140,00
totali che potranno essere richiesti all’atto dell’iscrizione

1º GIORNO: VOLO AEREO - SAN PIETROBURGO
Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza in bus per l’aeroporto di Mila-
no. Disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco. Partenza con volo di
linea per San Pietroburgo. All’arrivo in Russia, incontro con autobus pri-
vato, trasferimento in centro e prima conoscenza della città con il monu-
mento agli eroici difensori di Leningrado, l’incantevole Chiesa gotica
bianca e rossa di Chesma e 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. Siste-
mazione in hotel centrale a San Pietroburgo, cena e pernottamento.

2º GIORNO: SAN PIETROBURGO - PUSHKIN
Dopo la prima colazione a buffet, tour panoramico guidato della città:
la prospettiva Nevskij, la Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato, 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. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Pushkin,
con vista sulle splendide Cattedrali di San Nicola e della Trinità. Pome-
riggio dedicato alla visita guidata del Palazzo di Caterina, imponente e
sfarzosa residenza estiva degli Zar con la Sala d’Ambra. Al termine delle
visite rientro in hotel, cena e pernottamento.

3º GIORNO: PETERHOF - KRONSTADT - SAN PIETROBURGO
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata presso la Reggia Peter-
hof, inserita nella lista delle Sette Meraviglie della Russia, con il parco e
il giardino delle fontane. Al termine trasferimento sull’isola di Kotlin,
percorrendo un’autostrada che poggia su un’enorme diga di 25 km
costruita per proteggere San Pietroburgo dal mare. Visita della splendi-
da Cattedrale Navale ortodossa in stile neo-bizantino, e vista sulla for-
tezza di Kronstadt, inclusa nella lista dell’UNESCO. Rientro a San Pietro-
burgo e pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata delle opere e delle
sale principali del Museo Hermitage, uno dei più grandi e importanti
musei del mondo. Rientro in hotel e cena. In tarda serata, trasferimento
lungo il fiume Neva per ammirare la Piazza del Palazzo scenografica-
mente illuminata e lo spettacolo dell’apertura dei ponti. Rientro in hotel
e pernottamento.

4º GIORNO: SAN PIETROBURGO - MOSCA
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata a disposizione per le visite
individuali e il pranzo libero. 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 vista panoramica sulla città con le struttu-
re delle stazioni ferroviarie di Yaroslavsky e Kazansky e l’anello interno.
Sistemazione in hotel centrale a Mosca e cena. Tour panoramico serale in
autobus toccando i punti più significativi e suggestivi della Capitale russa,
scenograficamente illuminata: il Teatro Bolshoj, il palazzo della Lubjanka,
sede storica del KGB, la via Varvarka con le storiche chiese e le mura del
Cremlino. Vista sulla Cattedrale di Cristo Salvatore e 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.
Proseguimento verso il Parco della Vittoria e passeggiata nel parco com-
memorativo per la vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale.
Rientro in hotel con vista sui grattacieli del quartiere finanziario, sugli
edifici della Nuova Arbat e la Casa Bianca Russa. Pernottamento.

5º 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 in una tipica dacia. Rientro a Mosca e visita
del centro espositivo di tutte le Russie (VDNKh), con i padiglioni realiz-
zati durante il periodo sovietico in diversi stili architettonici. Al termine
rientro in hotel e tempo a disposizione per il relax. In serata, navigazio-
ne e cena in battello extra lusso e tour panoramico by night sulla
Moscova, ammirando la Capitale russa scenograficamente illuminata.
Rientro in hotel e pernottamento.

6º GIORNO: MOSCA
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata dedicata alla visita guidata
del territorio del Cremlino, famosa cittadella fortificata e centro del pote-
re politico russo. Visita guidata della Piazza Rossa con la Cattedrale di
San Basilio, gli storici grandi magazzini GUM, il Museo Statale di Storia, il
Cremlino con le sue Cattedrali e del Museo dell’Armeria, con la collezio-
ne di gioielli, corone e vestiti preziosi che costituiscono il Tesoro di Sta-
to. Tempo a disposizione per il pranzo libero e le visite individuali della
zona della Piazza Rossa e del Zaryadye Park, un nuovo parco urbano
che si estende su oltre 10 ettari, con un ponte panoramico sul fiume
Moscova che sporge di 70 metri da cui scoprire nuovi e inediti scorci sul
cityscape moscovita. 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 ricchez-
za architettonica delle sue stazioni. Sosta al Centro Internazionale di
affari “Moscow City” per ammirare e fotografare i nuovi spettacolari e
futuristici grattacieli più alti d’Europa, e al colorato Cremlino di Izmailo-
vo per la visita del caratteristico mercato. Trasferimento nella Vecchia
Arbat, strada simbolo dell’ottocento “bohemienne”; pranzo libero tra i
suoi innumerevoli caffè, ristoranti e negozi. Pomeriggio a disposizione
per le visite libere. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

8º GIORNO: MOSCA - VOLO AEREO - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet, incontro in hotel con autobus privato
e visita del parco con la tenuta di Tsaritsyno, maestosa residenza estiva
di Caterina la Grande. L’insieme degli edifici rende il complesso architet-
tonico uno dei più grandi e significativi di tutta la Russia. Trasferimento
all’aeroporto di Mosca. All’arrivo, disbrigo delle formalità doganali e
d’imbarco. Pranzo libero. Partenza con il volo di linea per Milano. All’ar-
rivo in Italia, trasferimento in autobus nelle rispettive località di partenza.

MOSCA E SAN PIETROBURGO
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17 GIORNI | Viaggio in aereo
QUOTA SUPPLEMENTO

SINGOLA

n dal 8 al 24 AGOSTO € 3.750,00 € 800,00

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 3 mesi prima della
partenza per garantire la disponibilità sul volo aereo.
La quotazione è basata sul cambio valutario Euro/Dollaro in vigore al 7
gennaio 2019.

DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto con almeno 6 mesi di validità
residua e 2 pagine libere consecutive. Per Georgia e Armenia non è
richiesto il visto d’ingresso per i cittadini UE, mentre per l’Azerbaijan è
necessario (vedi sotto) il visto d’ingresso. 

LE QUOTE INDICATE
Non includono: il visto individuale, l’assicurazione medica necessaria
per il soggiorno in Azerbaijan e le spese di gestione pratica pari a 
€ 160,00 totali che potranno essere richieste all’atto dell’iscrizione

1º GIORNO: VOLO AEREO - BAKU (Azerbaijan)
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e trasferimento in aeroporto a Milano Malpensa.
Tempo a disposizione per la prima colazione libera e disbrigo delle for-
malità d’imbarco. Alle ore 11.05 partenza con volo di linea Lufthansa
per la Germania e alle ore 12.20 arrivo all’aeroporto di Francoforte. Alle
ore 13.45 proseguimento con volo di linea Lufthansa per l’Azerbaijan e
alle ore 20.20 arrivo all’aeroporto di Baku, capitale e simbolo di un pae-
se in cui tutto, grazie alle ricchezze derivanti dal petrolio, sta veloce-
mente cambiando. Disbrigo delle formalità d’ingresso e incontro con
autobus locale privato: sistemazione in hotel e pernottamento. 

2º GIORNO: BAKU
Dopo la prima colazione a buffet incontro con guida locale e autobus
privato, che resteranno con il gruppo per l’intera parte àzera del tour e
inizio della visita della capitale Baku, in splendida posizione sul Mar
Caspio. Salita in funicolare alla parte medievale della città, Icheri
Sheher, che offrirà un’indimenticabile vista sulla splendida baia.
Passeggiata guidata sino a raggiungere il Palazzo di Shirvan Shah,
Patrimonio dell’UNESCO. Visita guidata del palazzo, costruito nel XV
secolo come residenza della dinastia Shirvan, con i suoi splendidi cortili,
gli appartamenti reali, l’hammam, la moschea e i monumenti funebri.
Proseguimento della visita con la Torre della Fanciulla, legata alla miste-
riosa leggenda della Vergine di Baku e la Piazza del Mercato. Pranzo in
ristorante. Nel primo pomeriggio visita guidata panoramica delle moder-
ne architetture della Capitale: il Centro Culturale Heydar Aliyev firmato
da Zaha Hadid e lo skyline delle Flame Towers, i tre grattacieli che ricor-
dano il fuoco simbolo della nazione. Tempo a disposizione per la visita
del Museo Nazionale, per una passeggiata lungo l’incantevole lungoma-
re o per lo shopping nella Nizami Street, cuore commerciale della città.
Rientro in hotel e cena. Visita by night della città ammirando lo spettaco-
lo offerto dai più di 10.000 led che illuminano le Flame Towers, creando
un indimenticabile gioco di luci. Rientro in hotel e pernottamento. 

3º GIORNO: GOBUSTAN - ABSHERON - BAKU
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il sito archeologico di
Gobustan, Patrimonio UNESCO, con più di 6000 pitture rupestri risalenti
al paleolitico. Proseguimento verso la zona dei “vulcani di fango” ove, in
un paesaggio lunare, si assisterà a questo fenomeno naturale offerto dal
perpetuo ribollire del fango dal sottosuolo. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio escursione nella penisola di Absheron, conosciuta come la
“terra del sacro fuoco”. Vista sulla Yanar Dag, la montagna che brucia,
con le sue fiamme perpetue, alimentate da gas naturale che possono rag-
giungere i tre metri di altezza. Visita del Tempio degli Adoratori del Fuo-
co, famoso per la sua cupola e le antiche iscrizioni sanscrite e hindi. Nel
tardo pomeriggio rientro in hotel a Baku, tempo a disposizione per il
relax e cena. Passeggiata serale nell’animata Piazza delle Fontane e pos-
sibilità di effettuare un tour sulla ruota panoramica Baku Eye che offrirà
un’indimenticabile vista sulla Capitale. Rientro in hotel e pernottamento. 

4º GIORNO: SHAMAKHI - LAHIJ - SHEKI
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Shamakhi, con sosta nel
piccolo villaggio di Maraza per la vista sulla singolare moschea a mau-
soleo di Diri-Baba. In mattinata arrivo a Shamakhi, antica capitale del-
l’Azerbaijan, situata ai piedi della catena del Grande Caucaso lungo la
Via della Seta. Visita guidata della Moschea di Juma, la più antica del
Caucaso, e del Mausoleo delle Sette Cupole, situato ai piedi della for-
tezza di Gulistan. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio itinerario attra-
verso il canyon di Girdimanchay sino a raggiungere Lahij, antico villag-
gio famoso per l’artigianato locale (l’escursione a Lahij è soggetta alle
condizioni metereologiche). Arrivo a Sheki, una delle più antiche città

dell’Azerbaijan, incastonata in un anfiteatro di montagne e foreste di
querce. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: SHEKI - KISH 
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata dedicata alla visita guidata
di Sheki, importante centro di commercio lungo la Via della Seta. Visita
del Palazzo Estivo, costruito nel 1762 e unica struttura rimasta della for-
tezza di Sheki Khan. Visita di un laboratorio ove gli artigiani locali
daranno dimostrazione della tecnica dello “shebeke”. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio escursione nella campagna àzera, nelle colline del
Caucaso, sino a raggiungere il villaggio di Kish per la visita della Chiesa
di S. Eliseo, prima chiesa cristiana della Transcaucasia. Rientro in hotel a
Sheki, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: GANJA - TBLISI (Georgia)
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Ganja, la città che diede i
natali a Nizami Ganjevi, il più celebrato poeta àzero. Visita guidata del
centro storico: la moschea Shah Abbas, la chiesa ortodossa, il caravan-
serraglio medievale, la curiosa “Bottle House” decorata negli anni ’60
con migliaia di bottiglie di vetro e il caratteristico bazar. Pranzo in risto-
rante e al termine partenza per Lagodekhi, piccola località di confine tra
l’Azerbaijan e la Georgia. Disbrigo delle formalità doganali, sistemazione
a bordo di un autobus privato georgiano. Ingresso in Georgia e nel tardo
pomeriggio arrivo a Tbilisi, la Capitale della Georgia dalla suggestiva
atmosfera multiculturale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

7º GIORNO: TBILISI
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Tbilisi; vista sulle ope-
re degli architetti modernisti Massimiliano Fuksas e Michele De Lucchi,
visita guidata della Cattedrale della Santissima Trinità e della Cattedrale
Sioni, considerata simbolo della capitale. Passeggiata guidata nella città
vecchia, attraverso le stradine in ciottolato che regaleranno scorci mera-
vigliosi e allo stesso tempo decadenti. Tempo a disposizione per lo
shopping e il pranzo libero nel corso Rustaveli, cuore della Capitale.
Sarà possibile degustare il famoso khachapuri, una sorta di focaccia al
formaggio, rilassarsi negli eleganti caffè del centro storico o acquistare
tappeti e gioielli in smalto cloisonné, particolare lavorazione artistica
molto radicata in Georgia. Nel pomeriggio salita in funivia alla Fortezza
Narikala, che domina la città. Passeggiata guidata sino a raggiungere le
terme sulfuree e il Museo Nazionale della Georgia ove sono esposti
straordinari esempi di filigrana d’oro. Al termine possibilità di rilassarsi
nelle storiche terme di Abanotubani, un complesso sulfureo sotterraneo
o di fare shopping nel Mercato di Ponte Secco. Rientro in hotel e tempo
a disposizione per il relax. Cena in ristorante caratteristico con menù
tipico e folklore locale. Rientro in hotel e pernottamento. 

8º GIORNO: MTSKHETA - KUTAISI 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Mtskheta, l’antica capi-
tale del Regno Georgiano. Visita guidata della città, importante centro
religioso della Georgia con le sue chiese Patrimonio UNESCO: la Chiesa
di Jvari e la Cattedrale. Visita guidata degli scavi archeologici con i resti
del palazzo reale, i bagni romani e le tombe dei nobili. Partenza per la
mitica regione della Colchide, adagiata sulle rive del Mar Nero. Prose-
guimento verso Kutaisi, seconda città più grande del paese e sede del
Parlamento. Pranzo in ristorante e pomeriggio dedicato alla visita guida-
ta della città del leggendario Vello d’Oro, delle avventure di Giasone, dei
suoi valorosi Argonauti e di Argo, la nave alata. Visita guidata della Cat-
tedrale di Bagrati e del complesso del Monastero della Vergine di Gelati,
Patrimonio UNESCO. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

9º GIORNO: GORI - UPLISTSIKHE - GUDAURI
Dopo la prima colazione a buffet partenza per la regione del Kartli sino
a raggiungere la località di Gori, dominata dall’antica fortezza. Visita gui-
data del Museo intitolato a Jasif Vissarionovic, più noto come Stalin, l’uo-
mo d’acciaio. Proseguimento lungo la Via della Seta, la strada che univa
commercialmente l’occidente con l’impero cinese e arrivo a Uplistsikhe,
impressionante città scavata nella roccia, Patrimonio UNESCO. Pranzo in
ristorante e visita guidata della città risalente al 1000 a.C. e abitata fino al
XIII secolo d.C. Attraversando il ponte sul fiume si raggiungerà il nucleo
antico ove si visiteranno le dimore, i mercati, le cantine per il vino, i for-
ni, tutti costruiti nella roccia. Proseguimento in pullman lungo la Strada
Militare Georgiana, un susseguirsi di paesaggi mozzafiato lungo i monti
del Caucaso, attraversando il Passo di Jvari a 2395 metri d’altezza sino a
raggiungere Gudauri. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

10º GIORNO: STEPANTSMINDA - ANANURI
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata dedicata a una delle
più belle escursioni del tour. Seguendo il corso del fiume Tergi, arrivo a
Kazbegi-Stepantsminda, città principale della regione a pochi chilometri
dal confine con la Russia e ai piedi dei 5047 metri d’altezza del Monte
Mkinvartsveri. Sistemazione a bordo dei fuoristrada e arrivo alla chiesa
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della Trinità di Gergeti, situata all’altezza di 2170 metri. Visita guidata
della quattrocentesca chiesa che è stata iscritta nel Patrimonio dell’UNE-
SCO. Rientro in fuoristrada a Stepantsminda e pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento verso il complesso architettonico di Ananu-
ri, Patrimonio UNESCO e in incantevole posizione sulle rive del fiume
Aragvi. All’arrivo, visita dell’interno con il castello protetto da mura mer-
late e torri di avvistamento, la chiesa della Vergine e la chiesa della Dor-
mizione. Sistemazione in hotel a Tbilisi, cena e pernottamento. 

11º GIORNO: KAKHETI (Sighnaghi, Tsinandali) 
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata dedicata all’escursione
nel Kakheti, la culla del vino georgiano conservato in grandi anfore di
terracotta, sigillate con argilla fresca e coperte di sabbia per controllare
l’umidità. In mattinata arrivo nell’incantevole borgo fortificato di Sighna-
ghi, in posizione panoramica su una collina che domina la Valle di
Alzani e tempo a disposizione per degustare il vino locale assaggiando i
“shashlik”, tipici spiedini georgiani cotti sui carboncini delle viti secche
e la “churchkhela” una caramella inventata immergendo un filo di noci
in un succo d’uva addensato. Nel pomeriggio proseguimento verso Tsi-
nandali per la visita della residenza dei Duchi di Chavchavadze, facolto-
sa famiglia dedita alla produzione del vino. Sarà possibile degustare e
acquistare l’intera produzione vinicola dell’azienda, tra le più rinomate
della Georgia. Rientro in hotel a Tbilisi, cena e pernottamento.
N.B. Qualora non si desiderasse partecipare all’escursione nel Kakheti
sarà possibile, con un minimo di 2 partecipanti e un supplemento di 
€ 65,00 per persona, realizzare l’escursione con guida locale a David
Gareji per la visita del Monastero di Lavra e quello di Ubdano famoso per
i suoi dipinti del XII secolo. Il pranzo sarà realizzato con cestino da viag-
gio fornito dall’hotel - Il supplemento comprende il viaggio con mezzo di
trasporto riservato, il servizio di guida locale e il pranzo.

12º GIORNO: ALAVERDI - FIOLETOVO - DILIJAN (Armenia)
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Bagratashen, località di
confine tra la Georgia e l’Armenia. Disbrigo delle formalità doganali,
sistemazione a bordo di un autobus privato armeno e ingresso in
Armenia. In mattinata arrivo ad Alaverdi, località famosa per le sue
miniere di rame situata nella valle del fiume Debed, nell’Armenia nord-
orientale. Pranzo in ristorante e visita dei Monasteri di Haghpat, straor-
dinario esempio di architettura medievale armena, e Sanahin, con l’an-
tica chiesa della Madre di Dio. Nel pomeriggio passeggiata nel villaggio
di Fioletovo, una delle ultime enclavi russe in Armenia. Proseguimento
verso Dilijan, una delle più famose località del paese, soprannominata
la “Piccola Svizzera dell’Armenia” e passeggiata nel borgo antico della
caratteristica città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

13º GIORNO: LAGO SEVAN - NORADUZ - CARAVANSERRAGLIO 
DI OBERLYAN - NOVARANK - KHOR VIRAP - EREVAN
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il Lago Sevan, lo smeral-
do d’Armenia e il più grande bacino d’acqua dolce del Caucaso. Itinera-
rio lungo le rive del lago, apprezzandone la moltitudine di colori sino a
raggiungere Noraduz per la visita guidata dell’antico cimitero medievale
con centinaia di pietre scolpite. Proseguimento verso il Passo di Selim
con sosta presso l’antico caravanserraglio, costruito nel 1332 dal princi-

pe Cesare Oberlyan, per dare alloggio alle carovane cariche di merci
che collegavano oriente e occidente lungo la Via della Seta. Pranzo in
ristorante. Sosta presso il Monastero di Noravank, in spettacolare posi-
zione sulla cima di un precipizio per la visita della chiesa principale.
Visita di una cantina vinicola con degustazione di vini locali. Visita gui-
data del Monastero di Khor Virap, nella zona che fu culla del Cristiane-
simo, ove venne imprigionato Gregorio l’Illuminatore. Tempo a disposi-
zione per godere dell’indimenticabile vista sulle pendici del biblico
Monte Ararat dove discese l’Arca di Noè. Nel tardo pomeriggio arrivo a
Erevan. Sistemazione hotel, cena e pernottamento. 

14º GIORNO: AMBERD - ASHTARAK - ECHMIADZIN - EREVAN
Dopo la prima colazione a buffet salita al Monte Aragats per la visita 
delle rovine dell’inespugnabile roccaforte di Amberd, soprannominata
“fortezza tra le nuvole” per la sua posizione a ben 2300 metri d’altezza.
Al termine proseguimento verso Ashtarak, una delle città più antiche
dell’Armenia, per la visita della chiesa di Karmravor del VII secolo.
Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio proseguimento verso 
Echmiadzin, letteralmente “la discesa dell’Unigenito” per la visita guida-
ta della Cattedrale, Patrimonio UNESCO e una delle prime chiese cristia-
ne al mondo. Al termine, visita della Chiesa di S. Hripsime, dal nome di
una martire cristiana, vero capolavoro di architettura e una delle 7
meraviglie dell’Armenia. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

15º GIORNO: GARNI - GEGHARD - EREVAN
Dopo la prima colazione a buffet partenza per la regione di Kotayk con
sosta all’arco eretto nel 1957 in onore di Eghishe Charents, poeta arme-
no innamorato di questo luogo per l’incomparabile vista sull’Ararat. In
mattinata arrivo al Tempio di Garni, unico monumento pagano di tutto il
Caucaso. Visita guidata del tempio pagano dedicato a Mitra, il dio del
sole. Pranzo in ristorante a Garni ove si potrà partecipare alla prepara-
zione del “lavash”, il pane nazionale armeno cotto nel tradizionale forno
sotterraneo. Nel pomeriggio visita guidata del Monastero di Geghard,
Patrimonio UNESCO, in parte costruito dentro la roccia con un’acustica
eccezionale. Rientro in hotel a Erevan, cena e pernottamento. 

16º GIORNO: EREVAN
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata dedicata alla visita gui-
data di Erevan con la Piazza della Repubblica, detta anche Piazza Lenin,
fulcro della città, il Teatro dell’Opera, impeccabile nell’eleganza del suo
stile architettonico, la Cascade, una sontuosa scalinata in marmo ornata
da fontane e aiuole che conduce sino all’Haghtanak, parco panoramico
sulla città. Visita guidata della Cattedrale alla quale sua Santità Giovanni
Paolo II fece dono delle reliquie di S. Gregorio, l’illuminatore dell’omo-
nima chiesa di Napoli. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo
shopping nella Piazza della Repubblica. Nel primo pomeriggio visita
guidata del Matendadaran, austero edificio che custodisce oltre 12.000
manoscritti antichi. Tempo a disposizione al mercato del Vernissage e
nel tardo pomeriggio possibilità di visita a una distilleria con degustazio-
ne del famoso brandy armeno. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

17º GIORNO: EREVAN - VOLO AEREO
Prima colazione fredda in hotel o cestino da viaggio e alle ore 2,30
trasferimento all’aeroporto internazionale di Zvarnots. Disbrigo delle
formalità d’imbarco. Alle ore 4.25 partenza con volo di linea Austrian
Air Lines per l’Austria e alle ore 6.10 arrivo all’aeroporto di Vienna. Alle
ore 8.40 proseguimento con volo di linea Austria Air Lines per l’Italia e
alle ore 10.05 arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa. Incontro con il
nostro autobus e rientro nelle rispettive sedi di partenza.
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6 GIORNI | Viaggio in aereo
QUOTA SUPPLEMENTO

SINGOLA
n dal 19 al 24 APRILE 
dal 29 OTTOBRE al 3 NOVEMBRE € 1.850,00 € 300,00

n TOUR DEL 2020 
dal 1º al 6 GENNAIO 2020 € 1.930,00 € 340,00

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima della
partenza per garantire la disponibilità sul volo aereo

DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto con almeno 6 mesi di validità
residua.

1º GIORNO: VOLO AEREO - 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,
trasferimento in centro e prima colazione a buffet. Mattinata dedicata
alla conoscenza di questa metropoli appariscente, spettacolare e legger-
mente surreale, tra scintillanti e nuovissimi grattacieli che riflettono l’im-
magine 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 strade strette e serpeg-
gianti 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 attra-
verserà il Creek per raggiungere e visitare il Souk delle Spezie e dell’O-
ro, chiassoso e colorato mercato a cielo aperto, un tripudio di profumi,
sapori e colori. Al termine delle visite sistemazione in hotel, tempo a
disposizione per il pranzo libero e il relax. 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 cena 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 diverse attrazioni lungo il
percorso. 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 Al Arab, disegnato a forma di vela e definito l’hotel più lussuoso di
Dubai e il Frame, uno degli edifici più innovativi al mondo, nonché la
cornice più alta e larga del pianeta. Tempo a disposizione per il pranzo
libero nella splendida cornice di Madinat Jumeirah, un’oasi di relax

costruito in pieno stile arabo tradizionale tra canali, specchi d’acqua e
case lussuose. Nel pomeriggio, proseguimento della visita guidata con il
quartiere di Dubai Marina, il lungomare chiamato The Walk e la Prome-
nade di 7 chilometri che si snoda attorno al porto turistico con magnifi-
che spiagge dotate di ogni comfort e meravigliosi grattacieli che si spec-
chiano sulle acque del Golfo Persico. Percorrendo Jumeirah Road si
raggiungerà in monorotaia la più grande isola artificiale del mondo
Palm Jumeirah, tra lussuose ville, parchi di divertimento e spettacolari
hotel, tra cui l’Atlantis, stupefacente opera architettonica. Proseguimento
con la visita dell’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 visi-
te rientro in hotel, cena e pernottamento.

4º GIORNO: ABU DHABI - DUBAI
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 verso le isole di Yas e Saidiyat che ospite-
ranno faraonici progetti turistico-culturali, sedi del Ferrari World e dei
musei del Guggenheim e del Louvre. Tempo a disposizione per la visi-
ta del nuovissimo museo del Louvre e per il pranzo libero. 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 lungo i canali
e in mare aperto, 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 libere e lo shopping nel centro commerciale Dubai Mall o pos-
sibilità 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, l’emozione di guidare un quad in pie-
no deserto, fino all’arrivo in un autentico campo beduino con un ben-
venuto tradizionale e la possibilità di passeggiare sui cammelli, ottenere
una decorazione con l’henné o rilassarsi con un tubo shisha. Cena in
stile arabo con carni alla brace in un’atmosfera magica con l’incanto
della musica araba e ammirando uno spettacolo di danza del ventre sot-
to un baldacchino di stelle. Rientro in hotel e pernottamento. 

6º GIORNO: DUBAI - VOLO AEREO - 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

EMIRATI ARABI
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8 GIORNI | Viaggio in aereo
QUOTA SUPPLEMENTO

SINGOLA
n dal 20 al 27 APRILE
dal 6 al 13 OTTOBRE € 1.580,00 € 245,00

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima della
partenza per garantire la disponibilità sul volo aereo

DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto con almeno 6 mesi di validità
residua.

1º GIORNO: VOLO AEREO - MARRAKECH
Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza in bus per l’aeroporto di
Milano. Disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco e partenza con
volo di linea per Marrakech. All’arrivo in Marocco, incontro con autobus
privato e trasferimento in centro per una prima conoscenza della città di
Marrakech, luogo simbolo del paese dove le montagne dell’Alto Atlante
fanno da spartiacque ai grandi paesaggi color ocra del deserto, e
soprannominata “la Perla del Sud” e la “città delle palme”. Vista sui giar-
dini Menara, sulle tombe Saadiane, sul museo Dar Si Said, sul Palazzo
della Bahia, capolavoro dell’architettura tradizionale marocchina e sulla
grandiosa moschea Koutoubia, centro spirituale della città. Al tramonto
visita di Piazza Djemaa El Fna, spettacolare e unica al mondo, a ridosso
della medina e animata da numerosi personaggi stravaganti e venditori
ambulanti. Tempo a disposizione per degustare un the alla menta con
pasticceria marocchina e per lo shopping nel caratteristico souk. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: AIT BEN HADDOU - OUARZAZATE
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento verso sud, lungo la stra-
da asfaltata più alta del Marocco, ammirando i 2260 metri del monte
Tizi-n-Tichka. Sosta per la visita della Kasbah Glaoui, nel villaggio ber-
bero di Telouet, uno dei migliori esempi di architettura islamica in
Marocco. Proseguimento con la visita della Kasbah di Ait Ben Haddou,
una delle più spettacolari e meglio conservate della regione dell’Atlante
e dichiarata Patrimonio UNESCO, lungo la strada del commercio che le
carovane percorrevano attraverso il deserto del Sahara dal Sudan fino a
Marrakech. Visita dello straordinario complesso composto da un gruppo
di edifici costruiti nel 1600 con materiali organici, tra cui un ricco fango
rosso, e racchiuso all’interno di alte mura e torri angolari con i vicoli
stretti che si arrampicano tra le abitazioni. Pranzo in ristorante. Prose-
guimento verso Ouarzazate, nella parte meridionale del Marocco a
ridosso del deserto del Sahara, famosa per essere stata il set cinemato-
grafico dei film “Lawrence d’Arabia”, “Star Wars” e “il Gladiatore”. Visita
della meravigliosa Kasbah di Taourirt, costruita nel 1700 con fango e
paglia e dei souk, stracolmi di ceramiche e i tappeti. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

3º GIORNO: TINGHIR - ERFOUD - DESERTO DEL SAHARA
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il villaggio di Tinghir,
percorrendo un affascinante paesaggio disseminato di alberi di mandor-
li e fichi tra imponenti formazioni rocciose e desertiche, percorrendo la
strada dei mille Kasbah. Visita alle Gole del Todra, uno dei canyon più
spettacolari del mondo, alte pareti di roccia rosa e grigia scavate dall’ac-
qua che lasceranno meravigliati per la loro imponenza. Proseguimento
verso Erfoud. All’arrivo, sistemazione in hotel e tempo a disposizione
per il relax. Nel tardo pomeriggio entusiasmante escursione per un safa-
ri con veicoli 4x4 alla scoperta del Deserto del Sahara fino a raggiunge-
re la piccola cittadina di Merzouga, un’oasi immersa tra giganti dune di
sabbia fine che raggiungono anche i 250 metri di altezza e si estendono
per oltre 20 chilometri. Si scoprirà la magia dei colori al tramonto del
sole sulle dune di sabbia dorata, con possibilità di passeggiare in sella
ai cammelli. Cena tipica, rientro in hotel e pernottamento. 

4º GIORNO: ERFOUD - MEKNES - FES
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il nord del Marocco,
oltrepassando la catena del Medio Atlante. Arrivo nella città imperiale di
Meknes, Patrimonio UNESCO e conosciuta anche come la Versailles del
Marocco o la città dei cento minareti. Visita della città, un meraviglioso
esempio di commistione tra architettura spagnola e araba circondata da
imponenti mura lunghe 40 chilometri, con i bastioni che raggiungono i
15 metri d’altezza intarsiate da 9 porte monumentali, e passeggiata
tra stupendi edifici in stile ispano-moresco risalenti al 1600. Al termine
trasferimento a Fes; sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5º GIORNO: FES
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata dedicata alla visita di
Fez, la più antica città imperiale, capitale spirituale e vera roccaforte del-
la cultura e dell’identità del Paese. Visita del centro storico, con la Città
nuova o Fès el-Jedid, ovvero la città imperiale costruita a partire dal
1200, dove si trovano la stazione, il Palazzo Reale e il quartiere ebraico.
Pranzo in ristorante. Proseguimento con la visita della Città Vecchia, o
Medina, chiamata Fès el-Bali, la più antica parte murata di Fes, un vero
labirinto di stradine con mercati di ogni tipo. Tempo a disposizione per
le visite individuali e lo shopping nella Ville Nouvelle, dove si trovano
numerosi negozi e caffè. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6º GIORNO: FES - VOLUBILIS - MOULAY IDRISS - RABAT
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento al sito archeologico di
Volubilis, dichiarato Patrimonio UNESCO, una città romana che faceva
parte della capitale della Mauritania stabilita in questa zona intorno al III
secolo a.C. Visita delle sue rovine che testimoniano la sfarzosità dell’epo-
ca con resti di bellissimi palazzi decorati con stupendi mosaici, una basi-
lica, il tempio di Giove e un arco trionfale che commemorava l’imperato-
re Caracalla. Pranzo in ristorante. Proseguimento verso la città santa di
Moulay Idriss, luogo di pellegrinaggio, città fondata da un discendente
del profeta Maometto, considerata dai musulmani la città più sacra dopo
la Mecca. Visita della città con le mura, le scuole coraniche, la porta
monumentale e vista dalla terrazza sul Mausoleo di Idriss I, nei pressi
della Moschea di Sidi Abdallah el Hajjam. Al termine delle visite, trasferi-
mento a Rabat. All’arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7º GIORNO: RABAT - CASABLANCA
Dopo la prima colazione a buffet visita della Capitale del Marocco,
Rabat, moderna città situata lungo la costa occidentale del Paese che
si affaccia sull’Oceano Atlantico, che oltre a essere la sede del Governo
marocchino è il centro principale della cucina tradizionale e dell’archi-
tettura della nazione. Visita della Medina, pittoresca e caratterizzata dai
classici vicoli stretti e acciottolati, con una splendida vista sull’oceano e
con monumenti fenici, romani, della dinastia degli Almohadi e
della dinastia berbera di Merinide. Proseguimento con la visita della
Grande Moschea e del souk di calzature di Es Sebat. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio tempo a disposizione per le visite individuali e lo
shopping. Al termine delle visite, trasferimento a Casablanca. All’arrivo
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8º GIORNO: CASABLANCA - VOLO AEREO - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet visita di Casablanca, la “Città Bianca”
che, grazie al suo porto artificiale dove vengono gestiti la maggior parte
dei commerci esteri del Paese, è la capitale economica del Marocco.
Visita della Medina e della Nouvelle Ville, costruita dai francesi, con
i giardini del Parc de la Ligue Arabe e la bianca Cattedrale del Sacro
Cuore. Pranzo libero. Trasferimento in autobus in aeroporto. All’arrivo,
disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco. Partenza con volo di linea
per Milano. All’arrivo in Italia, trasferimento in autobus nelle rispettive
località di partenza.

MAGICHE ATMOSFERE DEL MAROCCO
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6 GIORNI | Viaggio in aereo
QUOTA SUPPLEMENTO

SINGOLA

n dal 13 al 18 GIUGNO € 1.750,00 € 400,00

n dal 20 al 25 AGOSTO € 1.900,00 € 400,00

n SPECIALE BLACK FRIDAY 
E MAGIA DI NATALE
dal 28 NOVEMBRE al 3 DICEMBRE € 1.750,00 € 400,00

n TOUR DEL 2020
dal 1º al 6 GENNAIO 2020 € 1.900,00 € 400,00

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima della
partenza per garantire la disponibilità sul volo aereo. 
La quotazione è basata sul cambio Euro/Dollaro al 7 gennaio 2019.

DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto con almeno 6 mesi di validità
residua.

LE QUOTE INDICATE
Includono: l’assicurazione medico/bagaglio necessaria per il soggiorno
negli USA, l’ESTA e le spese di gestione pratica.

Non includono: le tasse aeroportuali (da riconfermare all’atto dell’e-
missione del biglietto). 

1º GIORNO: 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 diretto Emirates 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, affascinante, cosmopolita, caotica e frizzante. Visita panora-
mica della città fino ad arrivare in Time Square, cuore pulsante di New
York. Sistemazione in hotel, 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; proseguimento verso Ground
Zero e tempo a disposizione per la visita del 9/11 Memorial, dell’Osser-
vatorio della Freedom Tower o escursione facoltativa in battello per la
vista sulla Statua della Libertà. 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 disposizione per il relax. Cena in risto-
rante. 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
Lennon, e del quartiere di Harlem, culla della moderna realtà afroameri-

cana divenuta negli ultimi decenni una delle aree con i locali più elegan-
ti 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, 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 musi-
ca jazz. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alle visite individuali 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 o del Museum of Modern Art, con collezioni di arte moderna e
contemporanea. Nel tardo pomeriggio possibilità 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 ed asiatici. Proseguimen-
to 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 e la zona di Williamsburg, una delle più vivaci e alla
moda della città 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 Manhat-
tan. Attraversamento a piedi del famoso ponte con un panorama moz-
zafiato. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per le visite individua-
li. Nel tardo pomeriggio, rientro in hotel e tempo a disposizione per il
relax. Cena libera. In serata possibilità di assistere ad un musical nel
distretto di Broadway. Rientro in hotel e pernottamento.

5º GIORNO: NEW YORK - VOLO AEREO
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 individuali. Nel tardo pomeriggio, trasferi-
mento con autobus privato all’aeroporto di New York, disbrigo delle
formalità doganali e d’imbarco. Partenza con il volo di linea notturno
per Milano. 

6º GIORNO: VOLO AEREO - VIAGGIO DI RITORNO
All’arrivo in Italia, trasferimento in autobus nelle rispettive sedi di partenza.

NEW YORK

STATI UNITI
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THAILANDIA

12 GIORNI | Viaggio in aereo
QUOTA SUPPLEMENTO

SINGOLA

n SPECIALE “LOI KRATHONG” 
Festival delle Lanterne
dal 7 al 18 NOVEMBRE € 3.250,00 € 650,00

n TOUR DEL 2020 
dal 20 FEBBRAIO al 2 MARZO € 3.150,00 € 650,00

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima della
partenza per garantire la disponibilità sul volo aereo.

DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto con almeno 6 mesi di validità
residua.

1º GIORNO: VOLO AEREO - BANGKOK
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 notturno Thai Airways per Bangkok. 

2º GIORNO: BANGKOK
All’arrivo in Thailandia, nella prima mattinata, incontro con autobus pri-
vato e guida locale. Sistemazione in hotel a Bangkok, prima colazione a
buffet e tempo a disposizione per il relax. Light lunch in hotel. Tour
panoramico guidato della città e visita del Grande Palazzo Reale, con il
tempio Wat Phra Keo e il venerato Buddha di Smeraldo, e il tempio Wat
Pho con il gigantesco Buddha d’oro sdraiato. Proseguimento con la visi-
ta sulla riva del fiume Chao Phraya del famoso Wat Arun, il tempio
dell’Aurora, uno dei simboli di Bangkok, con una magnifica torre in sti-
le khmer alta oltre 80 metri decorata con pezzi di porcellana provenien-
ti dalla Cina. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3º GIORNO: BANGKOK
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Damnersaduak, uno
dei più vivaci e colorati mercati galleggianti dell’intera Asia, dove deci-
ne di piroghe cariche di frutta, verdura e svariate mercanzie si ammas-
sano per comprare e vendere, da barca a barca. Proseguimento con la
visita dell’incredibile Mae Klong, detto “il mercato della ferrovia”, unico
in quanto il treno passa lentamente attraverso il mercato stesso, costrin-
gendo i venditori a spostare le bancarelle solo per pochi minuti. Rien-
tro a Bangkok e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, tempo a disposi-
zione per lo shopping nella Khaosan Road, un enorme mercato a cielo
aperto. Rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. In
serata, salita su uno dei grattacieli della città per degustare un cocktail
su un rooftop ammirando lo skyline illuminato di Bangkok. Rientro in
hotel e pernottamento. 

4º GIORNO: BANGKOK - AYUTTHAYA - SUKHOTHAI
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Bang Pa In, in passato
residenza estiva della famiglia reale, con uno splendido parco ed edifici
di notevole bellezza. Proseguimento per Ayutthaya e visita del parco
archeologico Patrimonio UNESCO con il Wat Phra Si Sanphet, importan-
te complesso di templi che anticamente custodiva il Buddha ricoperto
d’oro, statua sciolta dai Birmani quando invasero Ayutthaya nel 1767;
visita del Wat Mahathat, con un grande albero bodhi le cui radici hanno
incastonato una testa del Buddha in arenaria e del Wat Ratcha Burana,
costruito nel 1424 da re Boromaraja nel luogo in cui i suoi due fratelli
maggiori si affrontarono in combattimento per la successione al trono,
uccidendosi a vicenda. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, trasferimen-
to a Sukhothai. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5º GIORNO: SUKHOTHAI - CHIANG RAI
Dopo la prima colazione a buffet, escursione in bicicletta nel parco
archeologico di Sukhothai, il più affascinante di tutta la Thailandia e
Patrimonio UNESCO, con straordinarie architetture tra templi, monasteri
e statue immersi tra laghetti e stagni richiamando il motivo khmer del

mare infinito dando vita a una nuova simbologia, quella della barca del-
la redenzione che grazie a quelle acque può condurre fino al Nirvana.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Chiang Rai; sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

6º GIORNO: CHIANG RAI - CHIANG MAI
Dopo la prima colazione a buffet visita del Wat Rong Sear Tean, il tem-
pio Blu caratterizzato da una vivace colorazione, e il tempio più grande
e famoso di Chiang Rai, il Wat Phra Kaew, meta di pellegrinaggio e luo-
go in cui un tempo si trovava il Buddha di smeraldo. Proseguimento
con la visita del famoso Wat Rong Khun, meglio conosciuto come il
tempio Bianco, uno dei più stravaganti e dall’architettura in stile thai
moderno. Ogni dettaglio del tempio ha un suo simbolismo e incoraggia
il visitatore a riflettere sugli insegnamenti Buddhisti che indicano la via
per fuggire dalle tentazioni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, trasfe-
rimento a Chiang Mai. All’arrivo sistemazione in hotel, tempo a disposi-
zione per il relax e cena. In serata, tempo a disposizione nel famoso
night bazaar, in un’ampia strada affollatissima e completamente pedona-
lizzata, ricca di bancarelle famose per l’artigianato locale. Rientro in
hotel e pernottamento.

7º GIORNO: CHIANG MAI
Dopo la prima colazione a buffet, visita del villaggio Padong, sede delle
famose donne giraffa. Proseguimento su una zattera di bambù lungo il
fiume circondati da natura incontaminata e visita di un campo di adde-
stramento degli elefanti per assistere a uno spettacolo di questi maestosi
animali. A seguire, emozionante passeggiata a dorso d’elefante in mez-
zo alla foresta. Rientro a Chiang Mai, pranzo in hotel e tempo a disposi-
zione per il relax. Nel pomeriggio, visita dei principali monumenti della
città: il Chedi Luang e il Phra Sing. Salita al Wat Phrathat Doi Suthep per
godere dell’atmosfera che aleggia sul tempio, con una splendida vista
panoramica sulla città e con possibilità di ascoltare i canti serali dei
monaci buddhisti. Cena in ristorante con danze tipiche. Rientro in hotel
e pernottamento.

8º GIORNO: CHIANG MAI - VOLO AEREO - PHUKET
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento all’aeroporto. All’arrivo,
disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco. Partenza con volo di linea
per Phuket. Pranzo libero. All’arrivo, sistemazione in hotel e pomeriggio
dedicato al relax sulle spiagge di Phuket e alle attività balneari. Cena e
pernottamento.

9º GIORNO: TOUR DELLE ISOLE PHI PHI
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata dedicata alla scoperta
del magnifico arcipelago delle Phi Phi Islands, con le due isole princi-
pali, Phi Phi Don e Phi Phi Leh. Visita delle spiagge più belle, pranzo in
ristorante e possibilità di fare snorkeling, nuotare o rilassarsi. Rientro in
hotel a Phuket, cena e pernottamento.

10º GIORNO: BAIA DI PHANG NGA
Dopo la prima colazione a buffet, giornata dedicata all’escursione in bar-
ca in uno dei più incantevoli e spettacolari panorami della Thailandia
con pranzo e cena a bordo. Attraversamento in barca e canoa dell’idillia-
co scenario della baia di Phang Nga, parco marino nazionale punteggiato
da decine di isole, grotte, scogliere e faraglioni calcarei, alti fino a 350
metri. Rientro in hotel a Phuket e pernottamento.

11º GIORNO: PHUKET - BANGKOK - VOLO AEREO
Dopo la prima colazione a buffet, giornata dedicata al relax sulle spiag-
ge di Phuket e alle attività balneari o possibilità di escursione proposta
dal nostro accompagnatore. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto.
All’arrivo, disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco. Partenza con
volo di linea per Bangkok. All’arrivo, partenza con volo di linea nottur-
no Thai Airways per Milano.

12º GIORNO: VOLO AEREO - VIAGGIO DI RITORNO
All’arrivo in Italia, nella prima mattinata, trasferimento in autobus nelle
rispettive sedi di partenza.

TOUR DELLA THAILANDIA
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ITALIA
QUOTA SUPPLEMENTO

2 GIORNI SINGOLA       
n dal 7 al 8 DICEMBRE € 210,00 € 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 e del Duomo in stile neo-classico. Tempo
a disposizione per lo shopping nel centro storico. Nel tardo pomeriggio
trasferimento a Candelara, borgo medievale della Provincia di Pesaro.

Visita dell’unico Mercatino ove “le candele spengono la luce elettrica”.
Grazie infatti a uno spegnimento programmato della corrente il Mercati-
no di Natale assume un’atmosfera fiabesca. Visita del borgo e del Mer-
catino. 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 vie del centro storico, suggestivi presepi artigia-
nali, 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.

ITALIA
QUOTA SUPPLEMENTO

2 GIORNI SINGOLA       
n dal 7 al 8 DICEMBRE
dal 14 al 15 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 e i famosi
Presepi Eugubini. Tempo a disposizione per godere dello spettacolo
sull’albero di Natale illuminato, un’opera colossale realizzata disponen-

do migliaia di luci sul Monte Igino. Sistemazione in hotel, cena con
menù tipico e pernottamento. 

2º GIORNO: PERUGIA - ASSISI - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Perugia e visita del-
l’evento “Natale alla Rocca” allestito nella suggestiva cornice della Rocca
Paolina: prodotti di artigianato artistico, enogastronomia, bigiotteria,
candele ... il tutto in una location davvero unica nella Perugia sotterra-
nea. Proseguimento verso Assisi, città che racchiude il maggior patrimo-
nio artistico dell’Umbria e pervasa, nel periodo natalizio, dalle magiche
atmosfere de “La Magia del Natale ad Assisi”. Passeggiata nel centro sto-
rico con la Basilica di S. Francesco, capolavoro di arte sacra e Patrimo-
nio UNESCO, la Piazza del Comune sulla quale si affacciano importanti
edifici civili, la Basilica di S. Chiara con il crocifisso che parlò a S. Fran-
cesco 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 rispetti-
ve sedi di partenza.

ITALIA e SVIZZERA
QUOTA SUPPLEMENTO

2 GIORNI SINGOLA      
n dal 30 NOVEMBRE al 1º DICEMBRE 
dal 7 al 8 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 risto-
ro. Proseguimento verso la Val Bragaglia e il Passo del Maloja sino a
raggiungere l’esclusiva Val Fex, una delle vallate più suggestive di tutta
la Svizzera ove il tempo sembra essersi fermato. Arrivo nell’antico bor-
go 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 Ghiac-
ciaio del Bernina sino a quota 2.253 metri. Incontro con il nostro
autobus a Tirano e partenza per Livigno. Sistemazione in hotel, cena 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.

“CANDELE A CANDELARA”, LA LUCE CHE EMOZIONA

“NATALE ALLA ROCCA” A PERUGIA, CON GUBBIO E ASSISI

TRENO ROSSO DEL BERNINA E SHOPPING A LIVIGNO

MERCATINI DI NATALE



QUOTE & OFFERTE A PAG. 2 101

ITALIA e AUSTRIA
QUOTA SUPPLEMENTO

2 GIORNI SINGOLA      
n dal 30 NOVEMBRE al 1º DICEMBRE 
dal 7 al 8 DICEMBRE
dal 14 al 15 DICEMBRE € 215,00 € 35,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - LAGO DI BRAIES -
BRUNICO
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Val Pusteria con sosta lungo il
percorso per il ristoro. In tarda mattinata arrivo sul Lago di Braies, la
perla delle Dolomiti, che incanta il visitatore con le varie sfumature di
verde smeraldo. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shop-
ping nei tradizionali Mercatini di Natale, nella magica cornice della fic-
tion “Un passo dal cielo”. Seguendo il corso della Drava arrivo a Bruni-
co, importante centro di produzione della lana cotta nel Plan de Coro-
nes. Passeggiata nella Via Centrale, delimitata dalle torri medievali del

Castel Brunico, e tempo a disposizione nel Mercatino di Natale romanti-
camente illuminato. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il
relax, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: LOACKER MONDO BONTÀ - SAN CANDIDO -
VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet, itinerario attraverso i paesaggi mozza-
fiato della Val Pusteria sino a raggiungere, appena superato il confine
con l’Austria, la piccola località di Heinfels ove la natura incontaminata,
l’acqua limpida e l’aria fresca sono i presupposti essenziali per realizza-
re gli storici prodotti Loacker. Visita del Museo Loacker Mondo Bontà
ove i visitatori potranno vivere la storia dell’azienda, assaporare l’arte
pasticcera e acquistare tutti i loro prodotti. Al termine della visita prose-
guimento verso San Candido, immersa nel Parco Naturale delle Dolomi-
ti di Sesto e dominata dalla Rocca dei Baranci. Passeggiata nell’incante-
vole centro storico, tempo a disposizione per la shopping e il pranzo
libero nel Mercatino di Natale, ove sarà possibile gustare le migliori spe-
cialità della valle. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il risto-
ro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

ITALIA
QUOTA SUPPLEMENTO

2 GIORNI SINGOLA      
n dal 30 NOVEMBRE al 1º DICEMBRE 
dal 7 al 8 DICEMBRE
dal 14 al 15 DICEMBRE € 210,00 € 35,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - BRESSANONE -
VIPITENO
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per il Trentino Alto Adige, con sosta
per il ristoro. In mattinata arrivo a Bressanone e trasferimento nella
Piazza del Duomo per la visita del Mercatino di Natale; diversi esposito-
ri partecipano con le loro bancarelle decorate e addobbate offrendo i
loro prodotti di artigianato tipico: presepi, sculture in legno, ceramiche

fatte a mano e articoli natalizi tirolesi. Pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento a Vipiteno e visita della città vecchia, con la Torre Civica,
l’edificio del Rathaus, la Chiesa Gotica di Santo Spirito 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 Mer-
catino di Natale specializzato in prelibatezze tipiche regionali. Al termi-
ne 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 di Natale nella suggestiva cornice di
Piazza 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.

ITALIA
QUOTA SUPPLEMENTO

2 GIORNI SINGOLA      
n dal 30 NOVEMBRE al 1º DICEMBRE 
dal 7 al 8 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 sosta per il ristoro.
Arrivo a Canale di Tenno, incantevole località annoverata trai borghi più
belli d’Italia e visita di questo gioiello architettonico; visita del Mercatino
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”, piat-
to tipico nato nel lontano 1500. Proseguimento verso Rango, un magico
insieme di case rurali perfettamente conservate nella loro antica archi-

tettura. All’interno del paese si potranno visitare i Mercatini 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. 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
scelta particolare di decorazioni e oggetti fatti a mano come ad esempio
le classiche pantofole tirolesi, le sciarpe di lana, i guanti e le decorazio-
ni per la casa. Nel centro storico si potrà percorrere l’itinerario dei Pre-
sepi, ammirando diversi angoli medievali molto caratteristici. Trasferi-
mento 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, 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 serata nelle rispettive sedi di partenza.

MERANO, BOLZANO, BRESSANONE E VIPITENO

MAGICI BORGHI DI NATALE IN TRENTINO

A “UN PASSO DAL CIELO” CON IL LAGO DI BRAIES 
E IL MONDO BONTÀ LOACKER

MERCATINI DI NATALE
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ITALIA e AUSTRIA
QUOTA SUPPLEMENTO

2 GIORNI SINGOLA      
n dal 23 al 24 NOVEMBRE
dal 30 NOVEMBRE al 1º 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 pomeriggio trasferimento
a Bolzano e tempo a disposizione per lo shopping nel Mercatino Natali-

zio, nella suggestiva cornice di Piazza Walther. Al termine delle visite
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. Nel pomeriggio,
partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in sera-
ta nelle rispettive sedi di partenza.

AUSTRIA
QUOTA SUPPLEMENTO

2 GIORNI SINGOLA      
n dal 23 al 24 NOVEMBRE 
dal 30 NOVEMBRE al 1º DICEMBRE
dal 7 al 8 DICEMBRE
dal 14 al 15 DICEMBRE € 220,00 € 40,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - INNSBRUCK - 
HALL IN TIROL
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.

AUSTRIA e GERMANIA
QUOTA SUPPLEMENTO

2 GIORNI SINGOLA      
n dal 23 al 24 NOVEMBRE 
dal 30 NOVEMBRE al 1º DICEMBRE
dal 7 al 8 DICEMBRE € 210,00 € 35,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - INNSBRUCK
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 carat-
teristico Mercatino di Natale e lo shopping lungo la Maria Theresien

Strasse. Al termine delle visite, trasferimento in Germania. All’arrivo,
sistemazione in hotel nella zona di Mittenwald, 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 
Karwendel. Itinerario toccando le località di Garmisch, Ettal con la stori-
ca Abbazia e Oberammergau, uno dei più caratteristici borghi bavaresi.
Passeggiata nell’incantevole centro storico ove si potranno ammirare
edifici con 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 corni-
ce 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.

MERCATINI DI NATALE

INNSBRUCK, MERANO E BOLZANO

INNSBRUCK E SALISBURGO

DA INNSBRUCK AL CASTELLO DELLE FIABE
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AUSTRIA
QUOTA SUPPLEMENTO

2 GIORNI SINGOLA      
n dal 30 NOVEMBRE al 1º DICEMBRE 
dal 7 al 8 DICEMBRE 
dal 14 al 15 DICEMBRE € 215,00 € 35,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - KITZBUHEL - HALL
IN TIROL - RATTENBERG
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per il Tirolo con soste per il ristoro.
Attraverso idilliache vallate austriache arrivo a Kitzbuhel, perla del Tirolo
ed esclusiva località montana ove, durante l’Avvento, vengono addobba-
te anche le cabinovie. Passeggiata nelle stradine in ciottolato che caratte-
rizzano il centro storico di epoca medioevale, tra eleganti boutique,
caratteristici Mercatini di Natale e piccoli zoo per i più piccoli. Sistema-
zione in hotel e tempo a disposizione per prepararsi alla visita dei Mer-
catini di Natale più belli del Tirolo. Nel tardo pomeriggio visita di Hall in
Tirol, famosa per essere stata sede della Zecca Austriaca. Passeggiata
nella città vecchia, di intatto aspetto medievale, con il suggestivo calen-
dario dell’Avvento proiettato sui muri delle case. Proseguimento verso

Rattenberg, incantevole cittadina medievale, che nel periodo dell’Avven-
to si trasforma quasi in un’esperienza mistica, ove l’intero borgo viene
illuminato solo dalla luce naturale delle fiaccole, dei falò e delle candele
dietro a ogni finestra. Passeggiata nelle vie del centro storico ove i mae-
stri vetrai, arte cui la città è famosa, tengono aperte le loro botteghe ove
vengono soffiate le palle di vetro per l’albero di Natale. Cena libera negli
stand gastronomici allestiti dai ristoratori locali, ove sarà possibile gusta-
re le specialità tirolesi. In serata rientro in hotel e pernottamento. 

2º GIORNO: INNSBRUCK - SWAROVSKY - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet visita di Innsbruck, antica città Impe-
riale 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 2.657 lamine di
rame dorato a fuoco. 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. Pranzo libero e visita del caratteri-
stico Mercatino di Natale o shopping lungo la Maria Theresien Strasse.
Nel primo pomeriggio possibilità di visita a Wattens del mondo di cri-
stallo della famosa fabbrica Swarovsky, con il negozio più grande del
mondo ove la celebre marca presenta l’intera produzione a prezzi con-
venienti. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arri-
vo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

AUSTRIA,SVIZZERA e GERMANIA
QUOTA SUPPLEMENTO

2 GIORNI SINGOLA      
n dal 7 al 8 DICEMBRE 
dal 14 al 15 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 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 e
il Tettuccio d’Oro, con le sue 2.657 lamine di rame dorato a fuoco. Visi-
ta 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 The-
resien 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. 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 shop-
ping nel caratteristico Mercatino di Natale e trasferimento a Costanza.
All’arrivo, pranzo libero nell’incantevole Mercatino di Natale in splendi-
da posizione sulle rive del lago e visita dell’antico centro storico, con il
Municipio e la Fortezza attorno alla quale si sviluppa il quartiere più
particolare della città. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il
ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

SVIZZERA e GERMANIA
QUOTA SUPPLEMENTO

2 GIORNI SINGOLA      
n dal 30 NOVEMBRE al 1º DICEMBRE 
dal 7 al 8 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
pranzo libero. Salita nella parte alta “Dorf” per una passeggiata nel cen-
tro storico con la caratteristica torre campanaria pendente, il palazzo
della biblioteca e tempo a disposizione per un dolce nelle eleganti
pasticcerie. Al termine delle visite 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 e visita del
centro storico della città, Capitale dell’omonimo cantone, ove si potran-
no ammirare gli “erker” ovvero i caratteristici bovindi riccamente scol-
piti sino a raggiungere il complesso monastico con la Cattedrale e la
biblioteca, Patrimonio UNESCO. Tempo a disposizione per le visite
individuali e lo shopping nel caratteristico Mercatino di Natale. Al ter-

mine delle visite trasferimento a Costanza. All’arrivo, pranzo libero nel
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 sviluppa il quartiere più particolare della città. Partenza per il
viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispetti-
ve sedi di partenza.

MERCATINI DI NATALE

DAL TRENO ROSSO DEL BERNINA AL LAGO DI COSTANZA

INNSBRUCK, SAN GALLO E IL LAGO DI COSTANZA

CANDELE E LUCI DI NATALE IN TIROLO
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MERCATINI DI NATALE

LUBIANA E VELDEN: LA “CITTÀ DEGLI ANGELI”

SVIZZERA
QUOTA SUPPLEMENTO

2 GIORNI SINGOLA      
n dal 7 al 8 DICEMBRE 
dal 14 al 15 DICEMBRE € 245,00 € 40,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - LUCERNA - WILLISAU
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per Lucerna, località in splendida
posizione sul Lago dei Quattro Cantoni, con sosta per il ristoro. All’arri-
vo, passeggiata nella città vecchia con il “Kapellbrucke”, ponte in legno
più antico d’Europa, il Municipio e la cinta muraria della città vecchia.
Tempo a disposizione per una passeggiata e il pranzo libero nell’incan-
tevole mercatino di Natale e lungo il Rathausquai, sul quale si affacciano
le birrerie e i locali più caratteristici della città. Nel pomeriggio prosegui-

mento verso la Biosfera UNESCO dell’Entlebuch sino a raggiungere il
piccolo borgo di Willisau. Passeggiata nel nucleo antico, protetto da
mura, con antiche case in legno, il mulino civico, caratteristiche fontane
e tempo a disposizione nel romantico Mercatino di Natale che anima le
vie del centro storico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: BREMGARTEN - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Bremgarten, nel Can-
tone dell’Argovia, incantevole borgo pedonabile sulle rive del fiume
Reuss, costellato da torri antiche e abbracciato da una possente cinta
muraria. Passeggiata nel centro storico e tempo a disposizione nel più
autentico, perché meno turistico, Mercatino di Natale di tutta la Svizze-
ra, il cosiddetto “Weihnachts und Christchindli Märt”, più di 300 banca-
relle ove vengono proposti oggetti artigianali, in un’atmosfera di assolu-
ta serenità. Pranzo libero. Partenza per il viaggio di ritorno con soste
per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

SVIZZERA
QUOTA SUPPLEMENTO

2 GIORNI SINGOLA      
n dal 30 NOVEMBRE al 1º DICEMBRE 
dal 7 al 8 DICEMBRE € 245,00 € 40,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - BERNA - GRUYERES
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Svizzera con soste per il ristoro.
Arrivo a Berna e visita del centro storico della città, Capitale della Confe-
derazione Elvetica: la città vecchia, Patrimonio UNESCO, la famosa Fossa
degli Orsi e l’orologio astronomico. Tempo a disposizione per la visita
dei romantici Mercatini di Natale della Weisenhaus Platz e della Munster
Platz. Nel pomeriggio proseguimento verso le Vallate delle Alpi del Can-
ton Friburgo sino a raggiungere la zona di Gruyeres, patria del famoso e
omonimo formaggio. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per il
relax. Trasferimento nell’incantevole borgo medievale di Gruyeres, domi-
nato dal trecentesco castello, e tempo a disposizione per una passeggiata
ammirando caratteristiche abitazioni trasformate in calendario dell’Avven-
to. Cena in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento. 

2º GIORNO: BROC - MONTREUX (Rochers de Naye 
o Castello di Chillon) - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Broc e visita della
famosa Maison Cailler, ove maestri cioccolatieri lavorano il cacao secon-
do tradizioni che si perpetuano da più di duecento anni. Visita del
Museo, un viaggio interattivo tra il passato e il presente del cacao e i
suoi differenti aromi. Tempo a disposizione per lo shopping e partenza
per Montreux, una vera e propria perla incastonata tra il Lago Lemano,
le Alpi Svizzere e una lussureggiante vegetazione. All’arrivo, pranzo
libero e passeggiata sul lungolago di Montreux, romantico viale alberato
con la statua di Freddy Mercury e gli chalet del Mercatino di Natale più
grande di tutta la Svizzera. Possibilità di salita, attraverso un trenino a
cremagliera che offrirà un panorama mozzafiato sul lago e il Monte
Bianco, al Monte Rochers de Naye (supplemento di € 70,00 adulti, 
€ 35,00 per persona da 6 a 16 anni, gratuito fino a 6 anni e adesione
all’atto dell’iscrizione) ove un misterioso corridoio condurrà all’ufficio
di Babbo Natale, o di visita del duecentesco Castello di Chillon, caro a
Lord Byron, ove attraverso musiche, spettacoli e laboratori artigianali
sarà possibile rivivere l’atmosfera natalizia dell’epoca medievale. Parten-
za per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle
rispettive sedi di partenza.

SLOVENIA e AUSTRIA
QUOTA SUPPLEMENTO

2 GIORNI SINGOLA      
n dal 30 NOVEMBRE al 1º DICEMBRE 
dal 7 al 8 DICEMBRE € 210,00 € 35,00

1ºGIORNO:VIAGGIODI TRASFERIMENTO - KLAGENFURT - VELDEN
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,
sino 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 sistemazione in hotel, tempo a disposizione
per il relax, 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 e 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. 

BERNA, GRUYERES E MONTREUX 

NATALE BAROCCO NEI BORGHI SVIZZERI
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GERMANIA e AUSTRIA
QUOTA SUPPLEMENTO

2 GIORNI SINGOLA      
n dal 30 NOVEMBRE al 1º DICEMBRE 
dal 7 al 8 DICEMBRE
dal 14 al 15 DICEMBRE € 230,00 € 35,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - RAVENSBURG -
COSTANZA
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per Ravensburg, la città che porta
subito alla mente le scatole con il triangolo blu contenenti i puzzle. Visi-
ta del centro storico, con la torre del Blaserturm che offrirà un’incante-
vole vista sul borgo antico, la Marienplatz e le caratteristiche case deco-
rate. Pranzo libero nel Mercatino di Natale, uno dei più fiabeschi delle
Germania, che anima le piazze del centro storico. Nel pomeriggio prose-
guimento sul Bodensee, il più grande lago della Germania, sino a rag-

giungere la città di Costanza, elegante località di confine con la Svizzera,
sede del famoso Concilio. Visita del centro storico con il Municipio e la
Cattedrale Munster e tempo a disposizione per lo shopping nel caratteri-
stico Mercatino di Natale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: BREGENZ - NAVE DI NATALE - LINDAU - 
VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Bregenz e tempo a
disposizione per lo shopping nel Mercatino di Natale con le tipiche
bancarelle, trionfo di prodotti tipici regionali, di oggetti artigianali e di
squisitezze enogastronomiche del Voralberg. Pranzo libero. Nel primo
pomeriggio imbarco sulla “Nave di Natale”, amorevolmente decorata e
con l’atmosfera natalizia; navigazione verso il porto di Lindau e, all’arri-
vo, visita dell’incantevole penisola sul Lago di Costanza. Tempo a
disposizione per una passeggiata nel Mercatino di Natale romantica-
mente illuminato e lungo la Maximilianstrasse. Partenza per il viaggio di
ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di
partenza.

LAGO DI COSTANZA, LA “NAVE DI NATALE” E RAVENSBURG 

MERCATINI DI NATALE

GERMANIA
QUOTA SUPPLEMENTO

2 GIORNI SINGOLA      
n dal 30 NOVEMBRE al 1º DICEMBRE 
dal 7 al 8 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 soste per il risto-
ro. Arrivo a Ulm, una delle città più antiche della Germania, così ricca
da voler edificare la più grande chiesa del mondo. Visita della Cattedra-
le “Munster” in stile gotico, simbolo del potere religioso, alla quale si
contrappone l’edificio medievale del Rathaus, simbolo del potere civico.
Vista sul palazzo Stadthaus dell’architetto contemporaneo Richard
Meier. Tempo a disposizione per il pranzo libero, lo shopping nel carat-
teristico Mercatino di Natale e per una passeggiata nel suggestivo quar-
tiere dei pescatori, il cuore medievale del centro storico. Proseguimento

verso Lindau, incantevole penisola sul Lago di Costanza. Tempo a
disposizione per una passeggiata nel Mercatino di Natale romantica-
mente illuminato. Sistemazione in hotel, 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 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, dal barocco Castello Nuovo e dalla trecen-
tesca 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 Municipio e la Cattedrale Mun-
ster, attorno alla quale si sviluppa il quartiere più particolare della città.
Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nel caratteristi-
co 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

GERMANIA e SVIZZERA
QUOTA SUPPLEMENTO

2 GIORNI SINGOLA      
n dal 30 NOVEMBRE al 1º DICEMBRE 
dal 7 al 8 DICEMBRE € 220,00 € 35,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - LUCERNA - COSTANZA
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Svizzera con soste per il ristoro.
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. Tempo a disposizione per il pranzo libero nell’incantevole Mercati-
no di Natale e lungo il Rathausquai, sul quale si affacciano le birrerie e i
locali più caratteristici della città. Al termine trasferimento a Costanza, in
una pittoresca posizione e sede del famoso Concilio nel 1400. Visita del-
la 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 Imperia

all’entrata del porto. Tempo a disposizione per la visita del Mercatino di
Natale, con più di 130 stand tra bancarelle, artigianato artistico e chioschi
gastronomici. Al termine delle visite sistemazione in hotel nella zona del
Lago di Costanza, cena e pernottamento.

2º GIORNO: CASTELLO HOHENZOLLERN - FRIBURGO - 
VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento al Castello Hohenzol-
lern, 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’Al-
to Medioevo alla Prima Guerra Mondiale. Visita della Fortezza e del
caratteristico Mercatino di Natale allestito nei vari cortili. Al termine del-
le visite trasferimento a Friburgo, principale città della Foresta Nera.
Tempo a disposizione per una passeggiata nel centro storico, dominato
dalla maestosa Cattedrale in arenaria e attraversato da una rete di cana-
letti. Pranzo libero e visita del Mercatino di Natale intorno alla Piazza
del Municipio. 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, LUCERNA E FRIBURGO
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GERMANIA
QUOTA SUPPLEMENTO

2 GIORNI SINGOLA      
n dal 30 NOVEMBRE al 1º DICEMBRE 
dal 7 al 8 DICEMBRE
dal 14 al 15 DICEMBRE € 220,00 € 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 Bavarese:
i Propilei nella Königsplatz, la zona delle Pinacoteche, il Ring interno
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 alimentare della città
e l’Hofbrauhaus, anticamente fabbrica di birra di corte e oggi la più
famosa birreria della città. Visita dei Mercatini di Natale, sparsi nelle piaz-
ze e vie del centro storico. Sistemazione in hotel, 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. Pranzo libero. Trasferimen-
to a Lindau, perla della Baviera, e visita dei Mercatini di Natale sceno-
graficamente illuminati sul Lago di Costanza. Al termine delle visite, par-
tenza 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

GERMANIA
QUOTA SUPPLEMENTO

2 GIORNI SINGOLA      
n dal 30 NOVEMBRE al 1º DICEMBRE 
dal 7 al 8 DICEMBRE
dal 14 al 15 DICEMBRE € 230,00 € 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
QUOTA SUPPLEMENTO

2 GIORNI SINGOLA      
n dal 30 NOVEMBRE al 1º DICEMBRE 
dal 7 al 8 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 soste per il risto-
ro. Arrivo a Costanza, elegante località di confine con la Svizzera, sede
del famoso Concilio, e visita del centro storico con il Municipio e la Cat-
tedrale Munster, attorno alla quale si sviluppa il quartiere più particolare
della città. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nel
caratteristico Mercatino di Natale. Nel pomeriggio proseguimento verso
Lindau, incantevole penisola sul Lago di Costanza. Tempo a disposizio-
ne per una passeggiata nel Mercatino di Natale romanticamente illumi-
nato e lungo la Maximilianstrasse, su cui si affacciano case gotiche e

rinascimentali, 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 e visita
dell’affascinante Castello di Linderhof, con il suo stile unico e la sua ele-
ganza. Passeggiata nell’incantevole parco dominato dal vecchio tiglio
che dà il nome alla residenza e visita dell’interno del Castello, adorno di
specchi luccicanti, arazzi, dipinti, lampadari di cristallo, lapislazzuli e
porcellana. Al termine proseguimento verso Oberammergau, uno dei
più caratteristici borghi bavaresi e, all’arrivo, tempo a disposizione per il
pranzo libero e lo shopping nel Mercatino di Natale. Passeggiata nell’in-
cantevole centro storico ove si potranno ammirare edifici con le caratte-
ristiche decorazioni in stile “Luftlmalerei”, proponendo facciate affresca-
te con scene religiose, di caccia o di banchetti di festa. Partenza per il
viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispetti-
ve sedi di partenza.

IL CASTELLO DI LINDERHOF E LA BAVIERA

MERCATINI DI NATALE



GERMANIA
QUOTA SUPPLEMENTO

2 GIORNI SINGOLA      
n dal 30 NOVEMBRE al 1º DICEMBRE 
dal 7 al 8 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 soste per il risto-
ro. Arrivo nell’antica città imperiale di Esslingen, posta in incantevole
posizione lungo Strada dei Vini sulle rive del Neckar. Passeggiata 
nell’incantevole centro storico, di aspetto fiabesco e con un notevole
patrimonio artistico: il vecchio Municipio con il prezioso orologio astro-
nomico, l’antica Rocca con le torri e i camminamenti di ronda, la Chiesa
di San Dionisio. Tempo a disposizione nella Piazza del Mercato 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 sistemazione in hotel e tempo a disposi-
zione per il relax. Trasferimento nel centro storico di Ludwigsburg, 
un piccolo gioiello, e tempo a disposizione nell’incantevole Marktplatz
con le tipiche casette scenograficamente illuminate che conferiscono
all’evento l’appellativo di “Mercatino di Natale Barocco”. Cena in risto-
rante 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 LA MAGIA DI LUDWIGSBURG

GERMANIA
QUOTA SUPPLEMENTO

2 GIORNI SINGOLA      
n dal 30 NOVEMBRE al 1º DICEMBRE 
dal 7 al 8 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
lungo il percorso per il ristoro. Arrivo a Friburgo, la “Porta d’accesso”
della Foresta Nera, e tempo a disposizione per la visita del centro stori-
co con tipiche porte medievali, vie percorse da caratteristici rivoli pieni
d’acqua, la Kaufhaus, l’antica casa delle corporazioni, il quattrocentesco
Rathaus e il gotico Munster, la Cattedrale di Nostra Signora in arenaria
rossa. Tempo a disposizione per lo shopping nel caratteristico Mercati-
no di Natale nella splendida cornice della Piazza del Municipio. Al ter-

mine delle visite sistemazione in hotel; tempo a disposizione per il
relax, 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’im-
mensa distesa di abeti che si estende sino alla Svizzera. Sosta a Furtwan-
gen 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. Attra-
versando paesaggi di natura incontaminata, arrivo nel pittoresco borgo
di Triberg e tempo a disposizione per una passeggiata nel centro storico
con botteghe di 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 Munsterplatz, 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.

FRIBURGO, FORESTA NERA E STRADA DEGLI OROLOGI

FRANCIA e GERMANIA
QUOTA SUPPLEMENTO

2 GIORNI SINGOLA      
n dal 23 al 24 NOVEMBRE
dal 30 NOVEMBRE al 1º DICEMBRE
dal 7 al 8 DICEMBRE
dal 14 al 15 DICEMBRE € 230,00 € 40,00

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 Petite Venise e la Cattedrale
gotica. Pranzo libero e visita del Mercatino di Natale. Nel pomeriggio

trasferimento a Friburgo e passeggiata 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. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: STRASBURGO - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Strasburgo e visita gui-
data panoramica della città: Place de la République, l’Orangerie, 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. Pranzo libero e visita del caratteristico Mer-
catino 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
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MERCATINI DI NATALE



FRANCIA
QUOTA SUPPLEMENTO

2 GIORNI SINGOLA      
n dal 30 NOVEMBRE al 1º DICEMBRE 
dal 7 al 8 DICEMBRE
dal 14 al 15 DICEMBRE € 230,00 € 40,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - COLMAR -
RIBEAUVILLÈ
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per l’Alsazia con soste per il ristoro.
Arrivo a Colmar e visita del centro storico, con gli antichi quartieri delle
corporazioni percorsi da caratteristiche vie sulle quali si affacciano case
a graticcio. Vista sulla Cattedrale gotica, con la facciata in arenaria gialla,
sulla Chiesa dei Domenicani e sulla Petite Venise tra case medievali e
facciate color pastello. Tempo a disposizione per lo shopping nel Merca-
tino di Natale che con la sua magica atmosfera sembra trasformare la cit-

tà in un libro di fiabe a cielo aperto. Nel pomeriggio trasferimento a
Ribeauvillè, ridente cittadina della famosa Strada dei Vini 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. Sistemazione 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
porto fluviale, il Palazzo d’Europa, sede del Consiglio d’Europa. Passeg-
giata guidata nel centro storico con la Petit France, il romantico quartie-
re di conciatori e pescatori che ha mantenuto il suo antico aspetto, il
Pont Couvert e la Cattedrale di Notre Dame, uno dei più prestigiosi
esempi di architettura gotica. Tempo a disposizione per il pranzo libero
e la visita del caratteristico Mercatino di Natale. Nel pomeriggio, parten-
za per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle
rispettive sedi di partenza.

STRASBURGO E I MAGICI BORGHI ALSAZIANI

FRANCIA
QUOTA SUPPLEMENTO

2 GIORNI SINGOLA      
n dal 30 NOVEMBRE al 1º DICEMBRE 
dal 7 al 8 DICEMBRE
dal 14 al 15 DICEMBRE € 220,00 € 40,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - AIX EN PROVENCE -
ARLES
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Provenza, con sosta per il risto-
ro. In mattinata arrivo ad Aix en Provence, città di forte charme ove
nacque e fu ispirato il grande pittore impressionista Paul Cezanne. Pas-
seggiata lungo il Cours Mirabeau ove alberi secolari, pittoresche case
decorate e spettacolari fontane fanno da cornice agli chalet di legno del
Mercatino di Natale. Tempo a disposizione per il pranzo libero e per
inebriarsi dei sapori del “Mercatino dei 13 dessert”, ove vengono propo-
sti i dolci e le leccornie tipiche del territorio. Nel pomeriggio prosegui-
mento verso Arles, città che con il suo fascino ispirò molti dei quadri di

Van Gogh, e passeggiata nelle colorate vie del centro storico, Patrimo-
nio UNESCO. Tempo a disposizione per la visita del salone internazio-
nale dei maestri “santonnier”, artigiani dell’arte dei “santoun”, i piccoli
santi in argilla che fanno parte del presepio provenzale, nella prestigio-
sa cornice del chiostro di St. Trophime. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento. 

2º GIORNO: AVIGNONE - NIZZA - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata del Palazzo dei Papi di
Avignone, un eccezionale complesso monumentale di arte gotica che
rappresenta l’importante ruolo svolto dalla città nell’Europa cristiana.
Visita del caratteristico presepe provenzale nel Palazzo del Municipio e
passeggiata sino a raggiungere l’incantevole Place de l’Horloge che fa
da cornice al Mercatino di Natale, un tripudio di profumi provenzali,
prodotti di artigianato, con le famose Papaline e i pregiati vini. Dopo il
pranzo libero, partenza per la Costa Azzurra e sosta a Nizza per una
romantica passeggiata tra le luci di Natale del villaggio di montagna di
Piazza Massena, con caratteristici chalet, giostre e la pista di pattinaggio
sulla Baia degli Angeli. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il
ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

LUCI DI NATALE E PRESEPI PROVENZALI

FRANCIA
QUOTA SUPPLEMENTO

2 GIORNI SINGOLA       
n dal 7 al 8 DICEMBRE € 235,00 € 40,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - 
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 a Lione e salita in pullman alla Collina di Fourvière
per godere dell’indimenticabile vista sulla città e per la visita dell’omo-
nima Basilica dedicata all’Immacolata Concezione. Discesa nel quartiere
della “Vieux Lyon” e passeggiata alla scoperta del borgo medievale del-

la città attraverso le caratteristiche strade in selciato, sino a raggiungere
la Cattedrale di San Giovanni Battista. Pranzo libero nei caratteristici
Mercatini di Natale e visita del quartiere di Presque Ile, cuore rinasci-
mentale della città, con la Place des Terreaux, il Municipio, il Museo
delle Belle Arti e il Teatro dell’Opera Nazionale. Passeggiata nella Rue
de la République, cuore commerciale della città, sino a raggiungere la
Place Bellecoeur, di dimensioni grandiose. Sistemazione in hotel e tem-
po a disposizione per il relax. Cena in ristorante e passeggiata serale
nel centro storico della 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 tempe-
sta minacciò la riuscita dei festeggiamenti alla statua della Vergine Maria
della Fourvière, cui la città è devota. Rientro in hotel e pernottamento.

2º GIORNO: ANNECY - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento ad Annecy, fiabesca città
detta la “Venezia della Savoia”, abbracciata dall’incantevole lago. Pas-
seggiata nel romantico centro storico impreziosito da porticcioli, caratte-
ristici 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. 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
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MERCATINI DI NATALE
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GERMANIA
QUOTA SUPPLEMENTO

3 GIORNI SINGOLA       
n dal 6 al 8 DICEMBRE € 370,00 € 70,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - ULM - ESSLINGEN
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Germania con soste per il risto-
ro. Arrivo a Ulm, una delle città più antiche della Germania e visita del-
la Cattedrale “Munster” in stile gotico, simbolo del potere religioso, alla
quale si contrappone l’edificio medievale del Rathaus, simbolo del pote-
re civico. Tempo a disposizione per il pranzo libero, lo shopping nel
caratteristico Mercatino di Natale e per una passeggiata nel suggestivo
quartiere dei pescatori, il cuore medievale del centro storico. Prosegui-
mento verso l’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 artistico: il
vecchio Municipio con il prezioso orologio astronomico, l’antica Rocca
con le torri e i camminamenti di ronda e la Chiesa di San Dionisio.
Tempo a disposizione nella Piazza del Mercato per la visita del Mercati-
no di Natale, uno dei più romantici della regione e per gustare un bic-
chiere di Lemberger, il vino prodotto nei vigneti intorno alla città. Al ter-
mine 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 ristorante con menù tipico; 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. 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

FRANCIA
QUOTA SUPPLEMENTO

3 GIORNI SINGOLA       
n dal 6 al 8 DICEMBRE € 395,00 € 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 lun-
go il percorso per il ristoro. Arrivo a Colmar e visita del centro storico
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 Petite Venise. Tempo a disposizione per lo shopping
nel Mercatino di Natale che con la sua magica atmosfera sembra trasfor-
mare 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, inizio della visita guidata di Strasburgo:
il Parlamento Europeo, il parco dell’Orangerie, il Porto Fluviale, il più
importante di Francia. Proseguimento della visita a piedi nel centro stori-
co, con il Pont Couvert, la Petite France, il romantico quartiere di concia-
tori, pescatori e mugnai che ha mantenuto il suo antico aspetto, la Catte-
drale 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 Gutenberg 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 duecenteschi. Tempo a disposizione per una passeggiata nel
romantico Mercatino di Natale illuminato, 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.

NATALE “DI VINO” IN ALSAZIA

MERCATINI DI NATALE
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GERMANIA
QUOTA SUPPLEMENTO

3 GIORNI SINGOLA       
n dal 6 al 8 DICEMBRE € 395,00 € 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, con la piazza del Municipio, la Chiesa di S. Pietro e il caratteristi-
co campanile Perlachturm, il Duomo e gli eleganti palazzi della Maximi-
lianstrasse. Tempo a disposizione per la visita dei Mercatini di Natale
nell’incantevole cornice della Piazza del Municipio. Alle ore 18.00, vista
sullo spettacolo degli “Angeli Musicanti”, con 23 angeli che compaiono
dalle finestre del Municipio, che si trasforma in un enorme calendario
dell’Avvento. Al termine della visita sistemazione in hotel nella zona
della Strada Romantica, 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. Visita
guidata della Residenza Vescovile, Patrimonio UNESCO, con splendidi

interni barocchi e la volta dello scalone d’onore affrescata dal Tiepolo.
Passeggiata guidata nel centro storico con il Duomo e il Palazzo Falken-
haus. Visita del presepe del XIV secolo e del Mercatino Medievale alle-
stito nella fortezza Marienberg; tempo a disposizione per la visita e il
pranzo libero nel caratteristico Mercatino di Natale nella Piazza del Mer-
cato. Nel pomeriggio trasferimento a Rothenburg, delizioso borgo Patri-
monio UNESCO. Passeggiata nell’antico nucleo medievale protetto da
possenti mura, e visita del centro storico con la Piazza del Mercato sulla
quale si affacciano gli edifici amministrativi cittadini, la Herrngasse con
la fontana barocca e l’incrocio del Ploenlein, l’angolo più rappresentati-
vo dell’essenza medievale tedesca. Visita del caratteristico Mercatino di
Natale, romanticamente illuminato, e del fiabesco negozio di giocattoli
Kathe Wohlfahrt. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3º GIORNO: NORIMBERGA - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Norimberga e 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 storico con le tipiche case a gra-
ticcio, 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 libero. Partenza per il viag-
gio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive
sedi di partenza.

LA STRADA ROMANTICA E NORIMBERGA

MERCATINI DI NATALE

FRANCIA
QUOTA SUPPLEMENTO

4 GIORNI SINGOLA       
n dal 5 al 8 DICEMBRE € 595,00 € 120,00

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. Arri-
vo 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 e cena. Itinerario panoramico lungo la
Rive Gauche della Senna con vista sull’abside del Duomo di Notre-
Dame scenograficamente illuminata, sul Pont Neuf, sulla Conciergerie,
su Place de la Concorde, sul Gran Palais e sul Petit Palais, sull’Eliseo, su
Place Vendôme, sul Palais Royal e sulla Piramide all’interno del cortile
del Louvre. Arrivo sui Campi Elisi e tempo a disposizione per una pas-
seggiata sulla famosa Avenue sino a Place de l’Étoile con l’Arco di Trion-
fo 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”. Passeggiata a piedi nel quartie-
re di Saint Germain des 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
Place de la Concorde, ove oggi l’obelisco di Luxor sostituisce la storica
ghigliottina e con vista sulla Chiesa de la Madeleine, trasferimento in
Place de l’Opéra; pranzo libero nella zona dei Grandi Boulevards e dei
Magazzini La Fayette. Nel primo pomeriggio trasferimento in pullman 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 musica dal vivo. 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, 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 des Vosges, lun-
go la Rue des Francs Bourgeois con i suoi atelier di moda sino ad arri-
vare al quartiere di Les Halles, con il centro Pompidou e la Basilica di
St. Eustache. Al termine trasferimento in Place de la Concorde. Tempo a
disposizione per il pranzo libero e lo shopping negli eleganti chalet dei
Mercatini di Natale, lungo gli Champs Elysèes, con prodotti di artigiana-
to e delizie culinarie provenienti da tutte le regioni di Francia. Rientro in
hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena in ristorante. Al termine
tour facoltativo in Bateau-Parisienne 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, trasferimento a Lione con opportuna
sosta lungo il percorso per il ristoro. Nel pomeriggio arrivo nell’impor-
tante città, Patrimonio UNESCO e passeggiata nel centro storico, il
“Vieux Lyon” con la Cattedrale di Saint Jean e il quartiere 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 quan-
do 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 risto-
ro e arrivo in tarda serata nelle rispettive sedi di partenza.

PARIGI E LA FESTA DELLE LUCI A LIONE
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QUOTA SUPPLEMENTO

3 GIORNI SINGOLA       
n dal 6 al 8 DICEMBRE € 395,00 € 70,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - HEIDELBERG
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per il Baden Wurttemberg con soste
per il ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo a Heidelberg, elegante città e
la più antica sede universitaria della Germania. Passeggiata nel centro
storico, gioiello di arte barocca con la Piazza del Mercato, l’edificio del
Rathaus, la casa Ritter, la Chiesa dello Spirito Santo, che per anni ha ospi-
tato la Biblioteca Palatina e il Maestoso Castello, in posizione dominante
sul centro storico. Tempo a disposizione per lo shopping nel Mercatino
di Natale con la grande piramide della Piazza del Mercato, la nostalgica
giostra della Piazza dell’Università e il Bosco d’Inverno nella cornice del-
la Piazza del Grano. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: COBLENZA - COLONIA
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Coblenza, antica città di
origini romane. Visita guidata della città con la parte vecchia “Altstadt”
caratterizzata da strette vie, antiche case a graticcio con bovindi, chiese
con elementi gotici e barocchi e la parte nuova “Neustadt”, con la Basili-

ca di San Castore, Patrimonio UNESCO, nell’angolo tedesco, ovvero nel-
la penisola che segna la confluenza tra Mosella e Reno. Vista sul monu-
mento equestre all’Imperatore Guglielmo, sul quattrocentesco ponte Bal-
duinbrucke e sulla fortezza Ehreinbreitstein che domina la città. Vista sul
Municipio Barocco ove ventiquattro abbaini danno vita a uno straordina-
rio calendario dell’avvento e tempo a disposizione per il pranzo libero
nei caratteristici Mercatini di Natale. Nel pomeriggio proseguimento ver-
so Colonia, una delle più antiche città tedesche. Sistemazione in hotel e
tempo a disposizione per il relax. Trasferimento nel centro storico e tem-
po a disposizione per godere della romantica atmosfera del Mercatino di
Natale illuminato sul quale dominano l’imponente mole del Duomo,
simbolo della città e il più grande albero di Natale della Renania. Cena
in ristorante. Al termine, rientro in hotel e pernottamento. 

3º GIORNO: COLONIA - MAGONZA - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet visita del 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. In tarda mattinata arrivo a Magonza, Capitale della Renania Pala-
tinato e storica residenza dei Principi Elettori. Tempo a disposizione per
il pranzo libero nel Mercatino di Natale della Marktplatz, al quale fanno
da cornice l’imponente Duomo millenario di San Martino, case dalle fac-
ciate a graticcio e rinascimentali. Partenza per il viaggio di ritorno, con
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

MERCATINI DI NATALE NELLA VALLE DEL RENO: 
DA HEIDELBERG A COLONIA

MERCATINI DI NATALE

GERMANIA
QUOTA SUPPLEMENTO

3 GIORNI SINGOLA       
n dal 6 al 8 DICEMBRE € 395,00 € 70,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - PASSAU
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Baviera con soste per il ristoro.
Arrivo a Passau, incantevole città d’arte in privilegiata posizione alla
confluenza di tre fiumi: l’Inn, l’Ilz e il Danubio. Visita del centro storico
con il maestoso Duomo che ospita l’organo più grande d’Europa, la
Residenz, antica dimora dei principi-vescovi, i palazzi barocchi, rococò
e neoclassici. Passeggiata nella strada dei Presepi e tempo a disposizio-
ne nel caratteristico mercatino per godere della romantica atmosfera
delle luci di Natale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: RATISBONA - ABBAZIA DI WELTENBURG
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Ratisbona, città dalla
storia millenaria Patrimonio UNESCO. Attraversando il pluricentenario
ponte medievale, passeggiata nel borgo antico con la Cattedrale gotica,
la sfarzosa collegiata di Nostra Signora e la Torre d’Oro. Tempo a dispo-

sizione per lo shopping e il pranzo libero nella Neupfarrplatz, ove sor-
geva l’antico quartiere ebraico e nella corte del Castello Thurn und
Taxis. Nel pomeriggio escursione nella zona delle gole del Danubio, tra
le rocce del Giura, per la visita dell’Abbazia di Weltenburg, capolavoro
in stile barocco-rococò, con i suoi sfarzosi affreschi e le decorazioni in
oro. Possibilità di effettuare una degustazione nell’antico birrificio dei
monaci. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3º GIORNO: MONACO DI BAVIERA - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per Monaco e all’arrivo visi-
ta panoramica in bus della Capitale Bavarese: i Propilei nella König-
splatz, la zona delle Pinacoteche, il Ring interno con le antiche Porte
Medievali e discesa del gruppo nella Max Joseph Platz con il Teatro
Nazionale e il Palazzo della Residenz, per più di 500 anni dimora dei Re
Bavaresi. Passeggiata nel centro storico con la Chiesa di Nostra Signora,
la Marienplatz, cuore di Monaco, dominata dal Municipio neogotico, 
il Viktualienmarkt, il più famoso mercato alimentare della città e 
l’Hofbrauhaus, anticamente fabbrica di birra di corte e oggi la più famo-
sa birreria della città. Tempo a disposizione per la visita dei caratteristici
Mercatini di Natale, sparsi nelle piazze e vie del centro storico. Nel
pomeriggio, partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e
arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

MONACO DI BAVIERA 
E I MERCATINI DI NATALE LUNGO IL DANUBIO
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REPUBBLICACECA eGERMANIA
QUOTA SUPPLEMENTO

4 GIORNI SINGOLA      
n dal 5 al 8 DICEMBRE € 565,00 € 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,
grandioso 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 storica birreria “U Fleku” con menù tipico e degustazione
della birra che da circa cinquecento anni viene prodotta in maniera arti-
gianale. 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 Molda-
va, degustando la tipica Becherovka, ascoltando 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
prezzi imbattibili vengono proposti addobbi natalizi dell’artigianato
locale oltre a tipiche specialità gastronomiche dolci e salate. Rientro in
hotel, cena 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 

MERCATINI DI NATALE

ITALIA
QUOTA SUPPLEMENTO

4 GIORNI SINGOLA       
n dal 5 al 8 DICEMBRE € 545,00 € 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 soste per il risto-
ro. 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 disposizione per il
relax. Aperitivo di benvenuto in hotel con sfizioserie tipiche napoletane
e Falanghina DOC del Sannio, cena 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 Amalfi con sosta a Praiano per una fotografia all’in-
cantevole presepe del Maestro Castellano, scenograficamente incastonato
nella roccia. Arrivo ad Amalfi e visita del Duomo. Pranzo libero. Nel pri-
mo pomeriggio trasferimento a Salerno 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. 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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AUSTRIA
QUOTA SUPPLEMENTO

4 GIORNI SINGOLA       
n dal 5 al 8 DICEMBRE € 595,00 € 120,00

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 effettua-
re un giro in battello per ammirare l’imponente corona galleggiante. Al
termine delle visite sistemazione in hotel, 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 tipico. 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. Passeggiata guidata nel Giardi-
no del Belvedere, che crea insieme al Palazzo un particolare contrasto
tra forme sontuose e semplicità, tipico del barocco e nell’eclettico quar-
tiere di Hundertwasserhaus, famoso per il particolare connubio di for-

me e colori. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per il relax.
Cena in caratteristica vineria a Grinzing con menù tipico 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. Nel pomeriggio trasferi-
mento 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, pro-
dotti di artigianato e della tradizione gastronomica austriaca. Tempo a
disposizione per la visita e per lo shopping. Sosta al Prater e possibilità
di effettuare un tour sulla storica ruota panoramica con splendida vista
sulla Capitale Illuminata. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

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”

UNGHERIA E SLOVENIA
QUOTA SUPPLEMENTO

4 GIORNI SINGOLA       
n dal 5 al 8 dicembre € 565,00 € 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 e
cena. In serata 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, 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 e 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
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CAPODANNO

5 GIORNI QUOTA SUPPLEMENTO 

dal 29 DICEMBRE al 2 GENNAIO
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 su storia, geografia e vita quotidiana 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 pernottamento 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 QUOTA SUPPLEMENTO 

dal 28 DICEMBRE al 2 GENNAIO
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 / 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 su storia, geografia e vita quotidiana 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 pernottamento 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. 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 / 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.

5º 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 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!

NoNotte tte StelStellele5
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CAPODANNO

ITALIA
QUOTA SUPPLEMENTO

3 GIORNI SINGOLA      
n dal 30 DICEMBRE al 1º GENNAIO € 535,00 € 80,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - VENEZIA
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per il Veneto con sosta lungo il per-
corso per il ristoro. Arrivo al Tronchetto e imbarco sul battello privato
per Piazza San Marco. Passeggiata guidata attraverso i luoghi più caratte-
ristici della bella città lagunare: Rialto, il Ponte dei Sospiri, il Palazzo
Ducale, la Basilica di San Marco e i famosi ponti, simboli della città.
Tempo a disposizione per il pranzo libero e per “perdersi” nelle caratte-
ristiche e pittoresche Calli della Serenessima. Rientro con battello privato
sulla terraferma e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

2º GIORNO: NAVIGAZIONE NELLA RIVIERA DEL BRENTA -
VENEZIA... “Buon Anno!”
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Malcontenta e giorna-
ta dedicata alla navigazione lungo la Riviera del Brenta, lungo le vie
degli antichi burchielli veneziani del ‘700. All’arrivo a Malcontenta visita
guidata di Villa Foscari, capolavoro di Andrea Palladio. Al termine
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 affrescato da “Il Chioz-
zotto”. Proseguimento della navigazione attraversando la chiusa di
Dolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Villa Pisani
a Stra, oggi museo nazionale, decorata nel salone principale da un
affresco di Giovanbattista Tiepolo. Rientro in hotel, tempo a disposizio-
ne per il relax e per prepararsi ai festeggiamenti del Capodanno. Cena
speciale di Capodanno e al termine trasferimento con battello privato a
Venezia nella zona di Piazza San Marco. Tempo a disposizione per par-
tecipare ai festeggiamenti del Capodanno in Piazza San Marco e per
assistere allo spettacolo pirotecnico che a mezzanotte illuminerà la lagu-
na di Venezia. Al termine della serata incontro con il battello privato e
trasferimento sulla terraferma; rientro l’hotel e pernottamento.

3º GIORNO: CITTADELLA - VICENZA - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Cittadella e passeggia-
ta nell’antico borgo con i ponti medioevali in corrispondenza delle
quattro porte d’accesso, gli eleganti portici di Via Roma, la Via Indipen-
denza e il Duomo. Pranzo augurale in caratteristica locanda. Nel pome-
riggio arrivo a Vicenza, importante città d’arte patrimonio UNESCO che
conserva i ricordi di Andrea Palladio, suo cittadino più illustre. Passeg-
giata 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.

ITALIA
QUOTA SUPPLEMENTO

4 GIORNI SINGOLA      
n dal 29 DICEMBRE al 1º GENNAIO € 635,00 € 120,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - LAGO DI GARDA
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la zona del Lago di Garda. Arrivo
a Gardone Riviera e visita del Vittoriale degli Italiani, complesso monu-
mentale 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 la penisola di Sirmione, caratte-
ristica cittadina medioevale in incantevole posizione sul lago. 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. Sistemazione in hotel nel-
la zona di Bolzano. Cena e pernottamento in hotel. 

2º GIORNO: PLAN DE CORONES - BRUNICO - VIPITENO
Dopo la prima colazione a buffet partenza per l’Alta Val Pusteria, il
Tirolo Italiano. Seguendo il corso della Drava arrivo a Brunico e parten-
za in funivia per il Plan de Corones. Visita del MMM, la più scenografica
delle sedi del Messner Mountain Museum. L’edificio, realizzato da Zaha
Hadid, è parte integrante dell’esperienza museale, con un’indimentica-
bile vista sulle Dolomiti di Lienz, la Marmolada e lo Zillertal. Al termine
della visita rientro a Brunico e pranzo libero nella Via Centrale, delimi-
tata dalle torri medievali e dal Castel Brunico. Nel pomeriggio passeg-

giata guidata nel centro storico di Vipiteno, con la Torre Civica, l’edifi-
cio del Rathaus, la Chiesa di Santo Spirito e la Via Centrale. Tempo a
disposizione per assaporare la romantica atmosfera del fiabesco Merca-
tino di Natale illuminato. Cena in ristorante con menù tipico della cuci-
na tirolese. Al termine rientro in hotel e pernottamento. 

3º GIORNO: TRENTO - BOLZANO... “Buon Anno!”
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata dedicata alla visita guidata di
Trento: il Castello del Buonconsiglio, che fu la residenza dei principi
vescovi di Trento dalla seconda metà del XIII secolo fino alla secolariz-
zazione del principato nel 1803, la Torre dell’Aquila con gli splendidi
affreschi, e il centro storico con la Cattedrale del XIII sec. Pranzo libero
nell’incantevole cornice del Mercatino di Natale. Nel pomeriggio visita
guidata di Bolzano, con la Chiesa dei Domenicani in stile gotico, la Piaz-
za delle Erbe con la statua del Nettuno, la Via dei Portici, Piazza Walther,
simbolo della città, Via degli Argentieri e Piazza del Grano, cuore del
borgo medievale. Tempo a disposizione per lo shopping nella zona di
Via dei Portici e nel Mercatino di Natale. Rientro in hotel, tempo a dispo-
sizione per il relax e per prepararsi ai festeggiamenti del Capodanno.
Cena speciale e festeggiamenti di Capodanno in hotel. Pernottamento.

4º GIORNO: VERONA - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Verona e passeggiata
nel centro storico della città con vista sulla Porta Romana, sulla famosa
Arena, sulle Arche Scaligere, su Piazza dei Signori, su Piazza delle Erbe
e infine sui luoghi che possono aver ispirato la leggenda di Giulietta e
Romeo. Pranzo augurale in ristorante con menù tipico. Nel pomeriggio,
partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in sera-
ta nelle rispettive sedi di partenza.

FUOCHI D’ARTIFICIO A VENEZIA E I BURCHIELLI DEL BRENTA

TRENTINO ALTO ADIGE E LAGO DI GARDA
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CAPODANNO

ITALIA
QUOTA SUPPLEMENTO

4 GIORNI SINGOLA      
n dal 29 DICEMBRE al 1º GENNAIO € 635,00 € 120,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - PALMANOVA -
REDIPUGLIA
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per il Friuli, con sosta lungo il percor-
so per il ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo a Palmanova, la “città stel-
lata”, e passeggiata nella scenografica Piazza Grande, scrigno di gioielli
architettonici. A seguire, sosta a Redipuglia per ammirare il monumenta-
le Sacrario militare in memoria dei caduti della Prima Guerra Mondiale.
Sistemazione in hotel nella zona di Udine, cena e pernottamento in hotel. 

2º GIORNO: TRIESTE - CASTELLO DI MIRAMARE
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata dedicata alla visita guidata
di Trieste, una delle più affascinanti città italiane. Incontro con guida
locale e 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 Trieste,
il Borgo Teresiano tra Piazza del Ponterosso e Corso Italia, il Palazzo
della Vecchia Borsa, la scenografica Piazza Unità d’Italia. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento a Miramare e visita guidata 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 nobiliare conservatasi con i
suoi arredi interni originali. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: UDINE - SAN DANIELE DEL FRIULI... “Buon Anno!”
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Udine, antica sede
dei Patriarchi di Aquileia, e passeggiata guidata nel centro storico con la
Piazza della Libertà, una delle più belle d’Italia, Piazza San Giacomo
con i caratteristici portici, il Palazzo Arcivescovile, il Duomo e il Castel-
lo. Tempo a disposizione per lo shopping e il pranzo libero nel centro
storico. Nel primo pomeriggio trasferimento nella zona del Tagliamento
sino a raggiungere la famosa località di San Daniele del Friuli; sosta
presso un prosciuttificio per degustare il delizioso insaccato per il quale
la località è universalmente nota e presidio Slow Food. Rientro in hotel,
tempo a disposizione per il relax e per prepararsi ai festeggiamenti del
Capodanno. Cena speciale e festeggiamenti di Capodanno in hotel. Al
termine della serata pernottamento in hotel.

4º GIORNO: CIVIDALE DEL FRIULI - 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. Pranzo augurale in ristorante. Partenza per il viaggio di ritorno
con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

ITALIA
QUOTA SUPPLEMENTO

4 GIORNI SINGOLA      
n dal 29 DICEMBRE al 1º GENNAIO € 635,00 € 120,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - MODENA
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per l’Emilia con sosta per il ristoro. In
mattinata arrivo a Modena e visita guidata del centro storico con la Torre
Ghirlandina, il Duomo, il Palazzo Ducale, il Museo Enzo Ferrari e il par-
ticolare Museo della Figurina. Pranzo libero nelle caratteristiche vie rac-
colte intorno alla centrale Piazza Grande. Nel pomeriggio sarà possibile
scegliere tra due diversi programmi di visita (la scelta dovrà essere
comunicata all’atto della prenotazione). Il primo programma prevede il
trasferimento a Maranello per la visita del Museo Ferrari, un’esperienza
unica nella storia. Un percorso tra le Formula 1 più celebri e vittoriose,
le vetture delle categorie Sport Prototipi e Gran Turismo, e infine i
modelli da strada più significativi. Il secondo programma prevede il
trasferimento a Solignano di Castelvetrano presso l’Acetaia Boni ove
sarà possibile una degustazione di alcune tipologie di Aceto Balsamico.
Sistemazione in hotel nella zona di Ferrara, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: RAVENNA - POMPOSA - COMACCHIO
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Ravenna, Patrimonio
UNESCO, città del famoso mosaico ravennate. Visita guidata del centro
storico con Basilica di S. Apollinare Nuovo, la Tomba di Dante, Piazza
del Popolo e la Basilica di San Vitale. Visita guidata del Mausoleo di Galla
Placidia, con la cupola costellata da 570 stelle d’oro che ruotano intorno
alla croce latina. Pranzo libero. Nel pomeriggio sosta a Pomposa per la
visita dello storico complesso abbaziale con la Basilica in stile romano-

bizantino e sosta a Comacchio, caratterizzata ancora oggi dalla presenza
di numerosi ponti e canali che attraversano le vie del centro storico.
Cena in ristorante e al termine, rientro in hotel e pernottamento. 

3º GIORNO: FERRARA... “Buon Anno!”
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Ferrara, città rinasci-
mentale Patrimonio UNESCO. Tour panoramico in autobus con vista
sulla Chiesa di San Giorgio, sull’Addizione Erculea con il “quadrivio
degli angeli” e sul celebre Palazzo dei Diamanti. Passeggiata guidata nel
centro storico con il Duomo, il Ghetto Ebraico, Palazzo Schifanoia e il
Palazzo Municipale. Pranzo libero nella zona di Piazza del Municipio.
Nel primo pomeriggio visita guidata del Castello Estense, monumento
simbolo della città di Ferrara. All’interno si visiteranno le sale gotiche, le
cucine ducali, le impressionanti prigioni e, nel piano nobile, un appar-
tamento estense di fine ‘500. Tempo a disposizione per le visite indivi-
duali nelle suggestive vie del centro storico. Rientro in hotel, tempo a
disposizione per il relax e per prepararsi ai festeggiamenti del Capodan-
no. Cena speciale e festeggiamenti di Capodanno in hotel. Al termine
della serata pernottamento in hotel.

4º GIORNO: NAVIGAZIONE SUL PO - MANTOVA - 
VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Sacchetta di Sustinen-
te 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 pranzo augurale in ristorante con
menù tipico. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico con il
Palazzo Ducale, Piazza Sordello, Piazza delle Erbe, il Palazzo Bonacolsi
e il Monumento a Virgilio. Partenza per il viaggio di ritorno con soste
per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

TRIESTE E BORGHI DEL FRIULI

CAPODANNO ESTENSE A FERRARA CON RAVENNA E MANTOVA 
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CAPODANNO

ITALIA
QUOTA SUPPLEMENTO

4 GIORNI SINGOLA      
n dal 29 DICEMBRE al 1º GENNAIO € 635,00 € 120,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - AREZZO
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Toscana con sosta per il ristoro.
In mattinata arrivo ad Arezzo e visita guidata della Basilica di San Fran-
cesco che ospita all’interno la Leggenda della Vera Croce, capolavoro di
Piero Della Francesca. Proseguimento verso Piazza della Libertà, con il
Palazzo del Comune e il Duomo fino a raggiungere la Piazza Grande,
su cui si affacciano alcuni dei più bei monumenti della città: l’abside
della Pieve di Santa Maria, il Palazzo del Tribunale e il vasariano Palaz-
zo delle Logge. Pranzo libero nel suggestivo centro storico e tempo a
disposizione per lo shopping nel Corso Italia, cuore commerciale della
città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: MONTEPULCIANO - PIENZA
Dopo la prima colazione a buffet partenza per la Val di Chiana, uno
degli scenari paesaggistici più belli dell’Italia, e visita guidata di Monte-
pulciano, splendido borgo costruito lungo una roccia calcarea. Visita
guidata del centro storico con il Palazzo Municipale, la Cattedrale,
gioiello di epoca rinascimentale, la scenografica Piazza Grande e le vie
lastricate del centro storico di intatto aspetto medievale. Pranzo in agri-

turismo con menù tipico della cucina toscana. Proseguimento verso
Pienza e passeggiata guidata nella Piazza Pio II, cuore del borgo antico,
sulla quale si affacciano i monumenti più importanti della città: la Catte-
drale, il Palazzo Comunale, il Palazzo Borgia e il Palazzo Piccolomini.
Tempo a disposizione per lo shopping enogastronomico per acquistare
il famoso Pecorino di Pienza. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3º GIORNO: SIENA...“Buon Anno!”
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Siena, con Piazza del
Campo, la fonte Gaia, il Palazzo Pubblico, la Torre del Mangia, il Duo-
mo e il Battistero. Tempo a disposizione per “perdersi” nelle pittoresche
viuzze del borgo antico e per il pranzo libero 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. Cena speciale e festeggiamenti di Capodanno in hotel. Al
termine della serata pernottamento in hotel. 

4º GIORNO: CORTONA - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Cortona, incantevole
borgo di origine etrusca con Piazza della Repubblica, sulla quale si
affaccia il Palazzo Comunale, Piazza Signorelli, che ospita il Museo Etru-
sco, il Duomo, l’Oratorio di San Francesco e l’imponente Fortezza Medi-
cea. Passeggiata lungo la Via Nazionale, sulla quale si affacciano carat-
teristici palazzi. Pranzo augurale in ristorante. 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.

ITALIA
QUOTA SUPPLEMENTO

4 GIORNI SINGOLA      
n dal 29 DICEMBRE al 1º GENNAIO € 565,00 € 120,00

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 sosta per il ristoro.
In mattinata arrivo a Volterra e 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.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di San Gimignano, incantevole bor-
go patrimonio UNESCO, e passeggiata nel centro storico sino a raggiun-
gere 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: MONTERIGGIONI - COLLE VAL D’ELSA - SIENA
Dopo la prima colazione a buffet visita di Monteriggioni, uno dei più
caratteristici borghi medievali della Toscana. Passeggiata all’interno
dell’incantevole gioiello duecentesco con le tipiche strade anguste sulle
quali si affacciano antiche case. Proseguimento verso Colle Val d’Elsa,
incantevole borgo medievale incorniciato da un paesaggio di rara bel-
lezza e primo centro di produzione in Italia del cristallo. Visita del bor-
go antico con il Duomo, il Palazzo dei Priori e le antiche dimore medie-
vali perfettamente conservate. Trasferimento in una cantina per un ape-
ri-pranzo e nel primo pomeriggio arrivo a Siena; 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. Cena in ristorante con menù
tipico e caratteristica ambientazione medievale. Al termine della serata
rientro in hotel e pernottamento. 

3º GIORNO: FIRENZE... “Buon Anno!”
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Firenze, culla della
cultura e dell’arte italiana. Salita al Piazzale Michelangelo, incantevole
belvedere, per una vista d’insieme sul Capoluogo Toscano. Trasferimen-
to in pullman nel centro storico e visita guidata dell’anima rinascimenta-
le della città, con la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, il Campanile di
Giotto, la Basilica di San Lorenzo e le Cappelle Medicee. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata con la scenografica
Piazza della Signoria ove si potranno ammirare l’omonimo Palazzo, noto
come Palazzo Vecchio, la Loggia dei Lanzi e la Loggia del Mercato Nuo-
vo. Proseguimento verso la Piazza di Santa Croce per la visita guidata
dell’omonima Basilica. Incontro con l’autobus sul Lungarno. Rientro in
hotel e tempo a disposizione per il relax e per prepararsi ai festeggia-
menti del Capodanno. Serata libera a Firenze per festeggiare il Capodan-
no (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 di Firenze ove sono previsti eventi gratuiti.
Ricordiamo che il nostro autobus sarà gratuitamente a disposizione per
il trasferimento di andata e ritorno verso il centro storico di Firenze
nell’orario indicato dall’accompagnatore). Pernottamento in hotel.

4º GIORNO: FIRENZE - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet, passeggiata nel centro storico di
Firenze con vista sulle chiese di Santa Maria Novella e Santa Maria Mag-
giore, su Palazzo Strozzi, su Palazzo Corsini sino a raggiungere la zona
del Ponte Vecchio, simbolo della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in sera-
ta nelle rispettive sedi di partenza.

CAPODANNO ENOGASTRONOMICO IN TOSCANA

FIRENZE E BORGHI MEDIEVALI IN TOSCANA



118 QUOTE & OFFERTE A PAG. 2

CAPODANNO

ITALIA
QUOTA SUPPLEMENTO

4 GIORNI SINGOLA      
n dal 29 DICEMBRE al 1º GENNAIO € 640,00 € 120,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - BAGNOREGIO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Tuscia, la zona tra Toscana e
Lazio, con 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 della città unita al mondo soltanto da un lungo e stretto pon-
te costruito su alto dirupo, con antiche case medievali che si affacciano
sull’immensa vallata sottostante offrendo uno spettacolo unico al mon-
do. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: TUSCANIA - PITIGLIANO - LAGO DI BOLSENA
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Tuscania e passeggiata
guidata attraverso il centro medievale sino a raggiungere le grandi mura
perimetrali ancora miracolosamente erette. Proseguimento verso Pitiglia-
no, incantevole gioiello situato in spettacolare posizione su uno sperone
tufaceo. Aperi-pranzo a base di affettati, salumi e prodotti tipici. Visita
guidata del centro storico con lo splendido acquedotto mediceo, la 
Fortezza Orisini, la Cattedrale dei S.s. Pietro e Paolo e il Ghetto Ebraico.
Al termine trasferimento sul Lago di Bolsena, il più grande specchio
d’acqua d’origine vulcanica d’Europa. Passeggiata a Capodimonte,
incantevole borgo adagiato su un promontorio che si allunga verso il
lago. Cena in ristorante. Al termine rientro in hotel e pernottamento. 

3º GIORNO: VILLA LANTE - CAPRAROLA - VITERBO... “Buon Anno!”
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Villa Lante e visita gui-
data del parco, una rara composizione di giardino all’italiana e fontane
costruita nel XVI secolo. Proseguimento verso Caprarola che ospita lo
stupendo Palazzo Farnese, un’architettura 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. In tarda
mattinata arrivo a Viterbo, la “Città dei Papi”, incantevole borgo fortifica-
to, ricco di fascino e suggestione. Tempo a disposizione per il pranzo
libero nel Villaggio di Natale con stand gastronomici. Nel pomeriggio,
visita guidata del centro storico con la Piazza del Plebiscito, dominata
dal Palazzo dei Priori, la Piazza San Lorenzo sulla quale si apre lo scena-
rio offerto dall’omonimo Duomo, dal Palazzo Papale e della Loggia delle
Benedizioni. Tempo a disposizione per lo shopping nelle strette e tor-
tuose vie del centro storico con vista sui famosi “profferli” e sulle nume-
rose torri medievali. Rientro in hotel e tempo a disposizione per prepa-
rarsi ai festeggiamenti di Capodanno. Cena speciale e festeggiamenti 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: 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 con menù tipico. Al
termine della visita, partenza per il viaggio di ritorno con soste per il
ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

ITALIA
QUOTA SUPPLEMENTO

4 GIORNI SINGOLA      
n dal 29 DICEMBRE al 1º GENNAIO € 625,00 € 120,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - GUBBIO
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per l’Umbria con sosta 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
Palazzo Pretorio e il Palazzo dei Consoli. Tempo a disposizione per
vivere le suggestive atmosfere della città che, nelle festività, si trasforma
in un vero e proprio villaggio natalizio: il Mercatino di Natale della
Piazza 40 Martiri, la Slitta e il Trenino di Babbo Natale, l’albero di Nata-
le di Piazza Grande e i famosi Presepi Eugubini. Tempo a disposizione
per godere dello spettacolo sull’albero di Natale illuminato, un’opera
colossale realizzata disponendo migliaia di luci sul Monte Igino. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: TODI - CASCATE DELLE MARMORE - SPOLETO
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Todi, con la monu-
mentale chiesa di Santa Maria della Consolazione attribuita al Bramante,
e passeggiata nella Piazza del Popolo sulla quale si affacciano il Duo-
mo, il Palazzo dei Priori e il Palazzo del Popolo, l’edificio più antico
della città. In tarda mattinata 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 diver-
si livelli e per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo a Spoleto e
visita guidata 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. Rientro in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena in
ristorante con menù tipico. Al termine rientro in hotel e pernottamento.

3º GIORNO: ASSISI - PERUGIA... “Buon Anno!”
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata della Basilica di Santa
Maria degli Angeli, monumentale custode della Porziuncola e al termine
trasferimento ad Assisi, la città che racchiude il maggior patrimonio arti-
stico e culturale dell’Umbria. Visita guidata della Basilica di S. France-
sco, capolavoro di arte sacra e Patrimonio UNESCO, della Piazza del
Comune sulla quale si affacciano importanti edifici civili, della Basilica
di S. Chiara con il crocifisso che parlò a S. Francesco e della Chiesa di
San Rufino. Pranzo libero. Nel pomeriggio, passeggiata guidata nel cen-
tro storico di Perugia sino a raggiunge la Piazza Grande, superbo com-
plesso monumentale che comprende il Palazzo dei Priori, la Cattedrale
e la Fontana Maggiore. Rientro in hotel e tempo a disposizione per pre-
pararsi ai festeggiamenti di Capodanno. Cena speciale e festeggiamenti
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: 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 con menù tipico. Al
termine, partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arri-
vo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

ETRURIA, BORGHI INCANTEVOLI E LA MAGIA DEL NATALE

CAPODANNO ENOGASTRONOMICO IN UMBRIA
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ITALIA
QUOTA SUPPLEMENTO

4 GIORNI SINGOLA      
n dal 29 DICEMBRE al 1º GENNAIO € 630,00 € 120,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - CESENA - URBINO
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per le Marche con soste per il ristoro.
In mattinata arrivo a Cesena, una delle più belle città d’arte della Roma-
gna, antico feudo della Signoria dei Malatesta che le donò inestimabili
ricchezze culturali e architettoniche. Visita della Biblioteca Malatestiana,
Patrimonio UNESCO, tra i più significativi esempi di biblioteca quattro-
centesca con importanti volumi ancora con l’originale rilegatura a cate-
nelle. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo a Urbino, una delle
capitali italiane del Rinascimento e Patrimonio UNESCO. Visita guidata
del monumentale Palazzo Ducale al quale collaborarono i più impor-
tanti artisti del cinquecento, della Fortezza Albornoz, incantevole punto
panoramico sulla Valle del Metauro, dell’Oratorio di San Giovanni, ric-
camente affrescato e del Duomo in stile neo-classico. Tempo a disposi-
zione 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 guidata dell’antico
borgo del “Sabato del Villaggio”, scoprendo incantevoli angoli in un
susseguirsi di suggestioni Leopardiane: il settecentesco Palazzo Leopar-
di, il Monte Tabor, il celebre “Colle dell’infinito”, la Via Cavour con l’an-
tica torre cantata nel “Passero solitario”, Piazza Leopardi e il Palazzo

Comunale. Trasferimento nella zona di Genga per il pranzo in agrituri-
smo con menù tipico marchigiano. Nel pomeriggio visita delle Grotte di
Frasassi, un insieme di stalagmiti, stalattiti, gigantesche concrezioni che
danno vita all’insieme ipogeo più importante d’Europa (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 Piazza Federi-
co 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, visita guidata
del centro storico della città con la Piazza del Popolo, considerata una
delle più belle d’Italia e vista sul Palazzo dei Capitani del Popolo con la
Torre medievale e le mura della Chiesa di San Francesco. Proseguimen-
to della visita con Piazza Arringo, la più antica piazza monumentale del-
la città e il Ponte Augusteo. Tempo a disposizione per il pranzo libero,
per un caffè presso il Caffè Meletti, locale storico d’Italia, 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. Cena speciale e festeggiamenti
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

ITALIA
QUOTA SUPPLEMENTO

4 GIORNI SINGOLA      
n dal 29 DICEMBRE al 1º GENNAIO € 565,00 € 120,00

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 e
cena. Trasferimento serale nel centro storico per godere della vista
sull’Altare della Patria scenograficamente illuminato, e tempo a disposi-
zione per ammirare la Fontana di Trevi. Pernottamento in hotel.

2º GIORNO: ROMA - CASTELLI ROMANI
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento nella zona dei Fori
Imperiali e intera mattinata dedicata alla visita della Roma Imperiale: il
Circo Massimo, le Terme di Caracalla, il Colosseo e il Campidoglio.
Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nella zona di
Via del Corso. Nel pomeriggio itinerario guidato nella zona dei Castelli
Romani: Castel Gandolfo, in incantevole posizione 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. 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. 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, Piazza di Spagna con la scalinata di Tri-
nità dei Monti. Visita della Chiesa di Santa Maria del Popolo con i famo-
si 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. Serata libera a Roma per festeggiare il
Capodanno (con supplemento di € 80,00 per persona sarà possibile ade-
rire a una cena speciale di Capodanno in ristorante o in hotel e festeg-
giare poi la mezzanotte nel centro storico. Ricordiamo che il nostro
autobus sarà gratuitamente a disposizione anche per il trasferimento di
andata e ritorno verso il centro storico di Roma nell’orario indicato
dall’accompagnatore). Pernottamento in hotel. 

4º GIORNO: ROMA - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet, visita della Basilica Papale di San
Paolo Fuori le Mura, eretta sopra la tomba dell’apostolo Paolo e Patri-
monio UNESCO. Trasferimento nella zona di Via della Conciliazione in
tempo utile per assistere all’Angelus Papale. Pranzo augurale in ristoran-
te. 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 
nella città di Roma Capitale: 
come da programma a pag. 23.

ROMA E I CASTELLI ROMANI



120 QUOTE & OFFERTE A PAG. 2

CAPODANNO

ITALIA
QUOTA SUPPLEMENTO

6 GIORNI SINGOLA      
n dal 28 DICEMBRE al 2 GENNAIO € 955,00 € 200,00

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 per il risto-
ro. Nel tardo pomeriggio arrivo nella zona di 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 
Dopo la prima colazione a buffet, sosta presso il belvedere di Matera
che si affaccia su un canyon alto circa 200 metri ove scorre il torrente
Gravina. Tempo a disposizione per godere dell’affascinante vista sul cen-
tro storico della città, un’indimenticabile immagine della “Cappadocia
d’Italia”. Visita guidata della Civita, patrimonio UNESCO, con la Piazza
del Duomo, le corti nobiliari, il Palazzo della Prefettura, il Palazzo del-

l’Annunziata in stile barocco e il Palazzo del Sedile, incorniciato dalle
torri campanarie. Tempo a disposizione per il pranzo libero e per assa-
porare la magica atmosfera della città, “perdendosi” nei vicoli del Sasso
Barisano e del Sasso Caveoso. Nel primo pomeriggio itinerario attraverso
la Valle d’Itria sino ad arrivare nell’incantevole borgo di Martina Franca;
visita guidata del centro storico del borgo antico, un vero e proprio scri-
gno che conserva nel suo interno architetture barocche e rococò. Siste-
mazione in hotel nella zona di Polignano a Mare, tempo a disposizione
per il relax, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: GROTTE DI CASTELLANA - ALBEROBELLO - OSTUNI -
LECCE
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. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di
Ostuni, località famosa per le case basse in calce bianca con la Cattedra-
le in stile romanico pugliese, l’esterno del Palazzo Vescovile e del Palaz-
zo Municipale. Sistemazione in hotel a Lecce, tempo a disposizione per
il relax, cena e pernottamento.

TOUR DELLA PUGLIA CON MATERA

ITALIA
QUOTA SUPPLEMENTO

5 GIORNI SINGOLA      
n dal 28 DICEMBRE al 1º GENNAIO € 765,00 € 120,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - AREZZO
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Toscana con sosta per il ristoro.
In mattinata arrivo ad Arezzo e visita guidata della Basilica di San Fran-
cesco che ospita all’interno la Leggenda della Vera Croce, capolavoro di
Piero Della Francesca. Proseguimento verso Piazza della Libertà, con il
Palazzo del Comune e il Duomo fino a raggiungere la Piazza Grande, su
cui si affacciano alcuni dei più bei monumenti della città: l’abside della
Pieve di Santa Maria, il Palazzo del Tribunale e il vasariano Palazzo delle
Logge. Pranzo libero nel suggestivo centro storico. Al termine partenza
verso la zona del Circeo. Sistemazione in hotel, 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 
Isole di Zannone, Gavi e Palmarola. Pranzo in ristorante con menù tipi-
co a base di pesce. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata
dell’Isola. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: NINFA - SERMONETA - SPERLONGA 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Ninfa 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 fan-
tasmagoria di verde, fiori, alberi e piante di ogni tipo. Proseguimento
verso Sermoneta e visita dell’incantevole borgo. Pranzo libero. Nel pri-
mo pomeriggio visita del Castello Caetani, considerato il maniero più
bello del Lazio, in posizione dominante sull’intera pianura Pontina. 

Toccando Latina, ove molti monumenti sono la maggiore espressione
d’arte del periodo fascista, rientro in hotel e tempo a disposizione per il
relax. Trasferimento a Sperlonga e visita del suggestivo borgo; cena in
ristorante con menù tipico della cucina di mare. Al termine della serata
rientro in hotel e pernottamento. 

4º GIORNO: PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO - 
GAETA... “Buon Anno!” 
Dopo la prima colazione a buffet, tour panoramico con vista sul Parco
Nazionale del Circeo, una delle aree naturali protette più antiche d’Italia;
circa 8000 ettari divisi in diverse aree: il promontorio, ove Omero aveva
ambientato la vicenda della maga Circe, la Selva, quattro laghi costieri,
le città di Sabaudia e San Felice Circeo e un’isola pontina, Zannone. Pro-
seguimento verso Gaeta, incantevole penisola in splendida posizione
lungo la Riviera di Ulisse con sosta per una degustazione in un caratteri-
stico caseificio (al termine della degustazione potranno essere ordinate
delle mozzarelle che verranno opportunamente confezionate per poter
essere trasportate a bordo dell’autobus). Visita guidata della città con la
Grotta del Turco, penetrata dalle acque turchesi del mare e il Santuario
della Montagna Spaccata, costruito tra le fenditure del leggendario Mon-
te Orlando. Passeggiata nel centro storico caratterizzato da anguste vie
lungo le quali si aprono monumentali chiese rinascimentali e medievali.
Rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax e per prepararsi ai
festeggiamenti del Capodanno. Cena speciale e festeggiamenti di Capo-
danno in hotel. Al termine della serata pernottamento in hotel.

5º GIORNO: CASTELLI ROMANI - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet, itinerario nella zona dei Castelli
Romani: Velletri, Nemi con il caratteristico centro storico sulle rive del
Lago di Diana, Castel Gandolfo, in incantevole posizione sul Lago di
Albano e residenza papale nel periodo estivo. Passeggiata nell’incante-
vole centro storico di Frascati con la Cattedrale barocca e la famosa 
Villa Aldobrandini. Pranzo augurale in ristorante. 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 I CASTELLI ROMANI
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4º GIORNO: OTRANTO - LECCE... “Buon Anno!”
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Otranto e 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. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della città vec-
chia di Lecce, che nelle piazze e nei monumenti offre testimonianza del
“Barocco Leccese”. Rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax e
per prepararsi ai festeggiamenti del Capodanno. Cena speciale e festeg-
giamenti di Capodanno. Al termine della serata pernottamento in hotel.

5º GIORNO: BARI - 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.
Tempo a disposizione per il pranzo libero. Proseguimento verso Trani,
incantevole gioiello artistico, per la visita guidata della Cattedrale. Siste-
mazione 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, con soste per il ristoro. All’arrivo, passeggiata nel
centro storico della città con la Piazza del Popolo, il Palazzo dei Capita-
ni del Popolo con la Torre merlata medievale, lo storico caffè Meletti, la
Chiesa di San Francesco, Piazza Arringo con il Battistero di San Giovan-
ni e la Cattedrale di Sant’Emidio. Partenza per il viaggio di ritorno con
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

ITALIA
QUOTA SUPPLEMENTO

5 GIORNI SINGOLA      
n dal 28 DICEMBRE al 1º GENNAIO 785,00 € 160,00

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
lungo il percorso per il ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Caserta e visita
guidata del Palazzo Reale più grande del mondo, voluto da Carlo di
Borbone e progettato da Luigi Vanvitelli. Visita degli appartamenti che
si affacciano sull’incantevole parco che culmina nel salto di 80 metri
della Fontana di Diana. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per
il relax, cena e pernottamento.

2º GIORNO: NAPOLI
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del centro storico di
Napoli, la “città d’o sole”, con il Duomo, il Cristo Velato (costo dell’in-
gresso € 7,00 circa per persona da corrispondere all’atto della prenota-
zione), la zona del Decumano Inferiore sino a raggiungere la Piazza
del Gesù con la Basilica di Santa Chiara. Possibilità di visitare la Napoli
Sotterranea, un’emozionante escursione nelle viscere della città. Tempo
a disposizione per lo shopping nella zona del Decumano, con la famo-
sa Via “Spaccanapoli” e di San Gregorio Armeno, con la celebre via
degli artigiani del presepe. Pranzo libero in Via dei Tribunali con le piz-
zerie più veraci e autentiche del capoluogo. Nel pomeriggio passeggia-
ta guidata verso Piazza del Plebiscito con vista sul Teatro San Carlo, il
Palazzo Reale e il Castel Nuovo. Tempo a disposizione per lo shopping
nella zona di Via Chiaia e Via Toledo, cuore commerciale della città.
Rientro in hotel e tempo a disposizione per il relax. Itinerario panora-
mico del capoluogo campano: il quartiere del Vomero e la collina di
Posillipo con vista sull’Isola di Nisida e l’intero Golfo di Napoli. Cena in
ristorante caratteristico sulla collina di Posillipo. Attraverso il lungomare
di Mergellina e la Riviera di Chiaia proseguimento verso l’animata Via
Partenope e tempo a disposizione per una passeggiata digestiva ammi-
rando il Castel dell’Ovo suggestivamente illuminato. Rientro in hotel e
pernottamento.

3º GIORNO: COSTIERA AMALFITANA - 
LUCI D’ARTISTA A SALERNO
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’incan-
tevole località 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, preceduto da un’imponente scalinata. Tempo a disposizione
per il pranzo libero e lo shopping nelle caratteristiche botteghe con
prodotti artigianali e gastronomici tipici della regione. Nel pomeriggio
trasferimento a Salerno per una passeggiata in Piazza Porta Nuova, Piaz-
za Flavio Gioia e nel Parco della Villa Comunale ove alberi di Natale,
arcobaleni di luci e giardini 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: CAPRI... “Buon Anno!”
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento al Porto di Napoli 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 nella famosa “Piazzetta”. Visita guidata
del centro storico con la Piazza Umberto I, i Giardini di Augusto, la Cer-
tosa di San Giacomo e lo storico hotel Quisisana. Tempo a disposizione
per il pranzo libero. Trasferimento ad Anacapri, visita guidata della tre-
centesca chiesetta di San Michele e tempo a disposizione per godere
della splendida vista sulla Marina Grande di Capri. Rientro in hotel, tem-
po a disposizione per il relax e per prepararsi ai festeggiamenti del
Capodanno. Cena speciale e festeggiamenti di Capodanno in hotel. Al
termine della serata pernottamento in hotel.

5º GIORNO: MONTECASSINO - 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. Pranzo augurale in ristorante. Partenza per il viaggio di ritorno
con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

CAPRI, NAPOLI E COSTIERA AMALFITANA
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ITALIA
QUOTA SUPPLEMENTO CAMERA

7 GIORNI E CABINA SINGOLA     
n dal 28 DICEMBRE 
al 3 GENNAIO € 1.095,00 € 260,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - SALERNO -
NAVIGAZIONE
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per Salerno. Sistemazione a bordo del
traghetto nelle cabine riservate. Cena libera e notte in navigazione verso
la Sicilia.

2º GIORNO: CATANIA - TAORMINA 
Prima colazione libera a bordo e in mattinata sbarco al porto di Catania.
Trasferimento a Taormina con aperi-pranzo a base di sfizioserie tipiche
siciliane, servito a bordo dell’autobus. Visita guidata dell’incantevole
località con il celebre Teatro Greco, maestoso edificio di epoca ellenisti-
ca sede di numerose manifestazioni culturali, le porte cittadine e le
splendide vie del centro storico. Tempo a disposizione per una passeg-
giata nelle caratteristiche viuzze e per godere della suggestiva vista sulla
Calabria dalla celebre “terrazza”. Proseguimento verso la zona di Siracu-
sa; sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: SIRACUSA - NOTO 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Siracusa e visita gui-
data della zona archeologica con l’Orecchio di Dionisio, il Teatro Greco
e la Latomia del Paradiso. Al termine trasferimento sull’Isola Ortigia,
centro storico della città, con l’antichissimo Duomo costruito sui resti
del Tempio di Atena. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo
shopping nella zona di Corso Matteotti e Piazza Archimede con gli ate-
lier 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 Cor-
so Vittorio 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, cena e pernottamento.

4º GIORNO: MODICA - RAGUSA - SCICLI... “Buon Anno!”
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata dedicata alla visita del-
le città perle del barocco siciliano. Visita guidata di Modica, scherzosa-
mente definita “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. Visita guidata di Ragu-
sa Ibla, Patrimonio UNESCO, con la chiesa di Santa Maria delle Scale,

ricostruita dopo il terremoto nelle originali forme barocche, della Catte-
drale di San Giovanni, dell’esterno del Palazzo Casentini e del Palazzo
Bertini. Dopo il pranzo libero proseguimento verso i paesaggi rupestri
di Scicli, perla della Val di Modica, florido centro d’arte in epoca araba e
normanna, oggi inserita nel Patrimonio UNESCO per le sue architettura
barocche. Passeggiata guidata nel centro storico, in un susseguirsi di
splendidi palazzi dai balconi scolpiti, portali, oratori dalle facciate ricche
di statue e sculture. Rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax e
per prepararsi ai festeggiamenti del Capodanno. Cena speciale e festeg-
giamenti di Capodanno. Al termine della serata pernottamento in hotel.

5º GIORNO: AGRIGENTO - ERICE
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento ad Agrigento e visita gui-
data della zona archeologica della Valle dei Templi, dal 1997 Patrimonio
UNESCO. Dopo una breve sosta per il pranzo libero proseguimento ver-
so la Val d’Erice; sistemazione in hotel e tempo a disposizione per il
relax. Nel tardo pomeriggio salita al borgo di Erice, in posizione panora-
mica, cinto da mura e di aspetto medievale. Cena augurale in caratteristi-
co ristorante e al termine della serata rientro in hotel 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 domina-
zione normanna. Tempo a disposizione per il pranzo libero nella zona
di Piazza San Domenico con il caratteristico mercato della Vucciria 
o di Piazza Casa Professa con il mercato di Ballarò. Proseguimento 
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. Nel tardo pomeriggio trasferi-
mento 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 dedica-
ta alle attività di bordo. All’arrivo a Genova, nel tardo pomeriggio,
partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle rispettive
sedi di partenza.

TOUR DELLA SICILIA
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CAPODANNO

FRANCIA E GERMANIA
QUOTA SUPPLEMENTO

4 GIORNI SINGOLA      
n dal 29 DICEMBRE al 1º GENNAIO € 675,00 € 120,00

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 e visita guidata del centro storico, con gli anti-
chi quartieri delle corporazioni percorsi da caratteristiche vie sulle quali
si affacciano 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 assa-
porare la romantica atmosfera del Mercatino di Natale illuminato che
con la sua magia sembra trasformare la città in un libro di fiabe a cielo
aperto. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: RIQUEWIHR - RIBEAUVILLÈ - HUNAWIHR
Dopo la prima colazione a buffet, itinerario attraverso i più caratteristici
borghi alsaziani attraverso il suggestivo scenario della Strada dei Vini,
Patrimonio UNESCO. In mattinata arrivo a 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 villaggio e tempo disposizione per il
pranzo libero nelle caratteristiche cantine, locande e bar à vin che si
affacciano sulle caratteristiche stradine in selciato del centro storico. Nel
pomeriggio 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 disposizione, presso una locale canti-

na, per degustare il pregiato “Cremant d’Alsace”, vino tipico della regio-
ne. Nel tardo pomeriggio arrivo nell’incantevole borgo di Hunawihr, il
paese delle cicogne e cena in caratteristica cantina con menù tipico. Al
termine della serata rientro in hotel e pernottamento. 

3º GIORNO: STRASBURGO... “Bonne Annèe!”
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata panoramica della città
di Strasburgo: il Parlamento Europeo, il parco dell’Orangerie, 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 anti-
co 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 e Place Gutenberg. Possibilità di
effettuare un’escursione in battello sul fiume Ill per ammirare dall’acqua
i principali monumenti e conoscere lo storico sistema di chiuse che ne
permette la navigazione. Rientro in hotel, tempo a disposizione per il
relax e per prepararsi ai festeggiamenti del Capodanno. Cena speciale e
festeggiamenti di Capodanno in hotel. Pernottamento. 

4º GIORNO: FORESTA NERA - LAGO TITISEE - 
VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet escursione nella Foresta Nera, un’im-
mensa distesa di abeti che si estende sino alla Svizzera, interrotta solo
da prati verde intenso e piccoli borghi con tipiche case a cuspide rigo-
rosamente in legno. Sosta a Triberg, famosa località ove i più bravi arti-
giani costruiscono nelle loro botteghe orologi a cucù unici e rari e sul
Lago Titisee, un angolo di paradiso nato dallo scioglimento del Ghiac-
ciaio Feldberg, ove sarà possibile ammirare le acque cristalline in cui si
specchiano le montagne della Foresta Nera. Pranzo augurale in ristoran-
te. Al termine, partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e
arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

SLOVENIA, CROAZIA e ITALIA
QUOTA SUPPLEMENTO

4 GIORNI SINGOLA      
n dal 29 DICEMBRE al 1º GENNAIO € 595,00 € 120,00

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, 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’Are-
na e la Fortezza Veneta. Proseguimento verso Rovigno, in splendida
posizione su di un promontorio un tempo separato dalla terraferma da
un tratto di mare. Visita della città vecchia proclamata monumento cul-
turale, con l’Arco dei Balbi e la Chiesa di S. Eufemia. Pranzo libero
nell’incantevole cornice del porticciolo turistico. Nel pomeriggio prose-

guimento 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 visita gui-
data del nucleo antico della città con caratteristici edifici di epoca
barocca: 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. Pranzo libero. Nel
tardo pomeriggio rientro in hotel e tempo a disposizione per prepararsi
ai festeggiamenti di Capodanno. Cena speciale e festeggiamenti di
Capodanno in hotel. Al termine della serata pernottamento 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 Palaz-
zo 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 del-
la città, con la Cattedrale di epoca romanica e la piccola Chiesa di San
Michele al Canale. Pranzo augurale in ristorante. Al termine, partenza
per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle
rispettive sedi di partenza.

CAPODANNO ROMANTICO IN ALSAZIA

LUBIANA E LE SUGGESTIVE COSTE ISTRIANE
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CAPODANNO

GERMANIA
QUOTA SUPPLEMENTO

5 GIORNI SINGOLA      
n dal 28 DICEMBRE al 1º GENNAIO € 795,00 € 160,00

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 pomeriggio arrivo a Norimberga e tour panora-
mico guidato della città con vista sui Campi Zeppelin dove i nazisti
tenevano le parate, sull’incompiuto centro congressi Dokumentations-
zentrum Reichsparteitagsgelande, costruito nel 1933 come sede di
incontri e manifestazioni e sul Tribunale, sede del famoso processo.
Visita del centro storico: 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 e il Castello
che domina Norimberga. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione
per il relax. Cena in ristorante con menù tipico e al termine tempo a
disposizione per una passeggiata nella romantica Piazza del Mercato.
Pernottamento in hotel. 

2º GIORNO: POTSDAM - BERLINO
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Potsdam, la capitale del
Land Brandeburgo, famosa soprattutto perché custodisce l’eccezionale
eredità storica della residenza prussiana con i suoi numerosi e spettaco-
lari castelli e giardini. Opportuna sosta lungo il percorso per il ristoro.
All’arrivo, visita guidata della cosiddetta Versailles Prussiana. Passeggiata
nel famoso parco Sanssouci, il cui insieme paesaggistico e architettonico
lo rendono la più grande opera artistica del suo genere in tutta la Ger-
mania con il Palazzo Nuovo, ultima residenza degli imperatori di Ger-
mania, Federico III e Guglielmo II e il Castello di Sanssouci con i bellis-
simi giardini a terrazza. Partenza per Berlino con passaggio attraverso il
Ponte di Glienicke e tour panoramico guidato con vista sull’Olimpia
Stadium, l’Unitè d’Habitation di Le Corbusier, il Castello di Charlotten-
burg, l’Interbau-Wohnhaus, quartiere residenziale con opere di Alvar
Aalto e Walter Gropius, il Tiergarten, la Colonna della Vittoria e il
Castello del Belvedere, oggi dimora del Presidente della Repubblica.
Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. Possibi-
lità di salita serale sulla Torre della Televisione che, da un’altezza di più
di duecento metri, offrirà un indimenticabile panorama sulla Capitale
illuminata. Pernottamento in hotel.

3º GIORNO: BERLINO
Dopo la prima colazione a buffet, proseguimento della visita guidata
della città: la Karl Marx Allee, imitazione dei Campi Elisi di Parigi, i resti
del Muro, l’Oberbaumbrucke, simbolo della riunificazione della Capitale
Tedesca, il quartiere di Kreuzberg, la Henrich Heine Strasse, via di pas-
saggio tra Berlino Ovest e Berlino Est. Trasferimento nel quartiere “Mit-
te” per la visita guidata dell’esterno del Duomo di Berlino, del Lust Gar-
den, un tempo giardino del Castello, del Municipio Rosso e della
Marienkirche. Visita guidata dell’elegante Piazza Gendarmen-Markt e
vista sulle sue storiche chiese e sulla statua di Schiller. Pranzo libero
nella zona della commerciale Friedrich Strasse con il Check Point Char-
lie, dubbia ricostruzione in chiave turistica di uno dei più famosi pas-
saggi tra Berlino Ovest e Berlino Est, celebrato per molto tempo dal
cinema. Visita guidata del monumento intitolato alle Vittime dell’Olo-
causto e proseguimento a piedi sino a raggiungere la Porta di Brande-
burgo. Visita guidata 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 e tempo a disposizione per il relax. Cena in ristorante
con menù tipico e al termine tempo a disposizione per una passeggiata
nel Centro Sony, scenograficamente illuminato. Pernottamento in hotel.

4º GIORNO: BERLINO... “Frohes neues Jahr!”
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata dedicata al completamento
della visita guidata della Capitale: la Hauptbanhof, mirabile opera di
architettura, il Palazzo del Parlamento del 1894, oggi ammodernato con
la cupola di vetro dell’architetto modernista Norman Foster, il Museo
Ebraico dell’architetto Daniel Libeskind e la Potsdamer Platz. Tempo a
disposizione per il pranzo libero e lo shopping nel Kurfurstendamm.
Pomeriggio a disposizione per le visite individuali in uno dei famosi
musei della città come il Museo di Pergamo, con importanti collezioni
d’arte, l’archivio del Bauhaus, importante museo di design, il Museo di
Storia Naturale, con la sua ricca collezione zoologica, la Topografia del
Terrore per non dimenticare i crimini del nazismo. Rientro in hotel e
tempo a disposizione per prepararsi ai festeggiamenti del Capodanno.
Cena speciale di Capodanno, possibilità di festeggiare la mezzanotte in
hotel o nel centro storico di Berlino con autobus a disposizione del
gruppo per i trasferimenti. Pernottamento in hotel. 

5º GIORNO: BERLINO - 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.

BERLINO



SPAGNA
QUOTA SUPPLEMENTO

5 GIORNI SINGOLA      
n dal 28 DICEMBRE al 1º GENNAIO € 765,00 € 140,00

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 in Costa Brava, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: BARCELLONA 
Dopo la prima colazione a buffet, inizio della visita guidata di Barcello-
na; itinerario panoramico attraverso la zona del Forum della Cultura con
vista sul centro congressi, progettato dal famoso studio degli architetti
modernisti Herzog & De Meuron. Passeggiata nel Parco della Cittadella,
ove si tenne l’Esposizione universale del 1888 e vista sulla Stazione di
Francia, magnifico esempio di stile liberty. Visita guidata del centro sto-
rico con la Cattedrale, la Piazza Reale e il Palazzo del Comune sino a
raggiungere le animate Ramblas. Pranzo libero nella zona delle Ramblas
con l’antico mercato della Boqueria, ove sarà possibile gustare le
migliori specialità di carne e di pesce della cucina spagnola. Incontro
con l’autobus e pomeriggio dedicato alla visita guidata panoramica della
città: la zona dell’Eixample, un “museo a cielo aperto” con palazzi in sti-
le liberty dalle facciate moderniste, il Parc Joan Miro, la Piazza di Spa-
gna con le torri veneziane e le fontane di Gaietà Buigas. Salita al Mont-
juic con vista sui palazzi dell’Esposizione universale del 1929, sullo sta-
dio olimpico, sull’antenna delle telecomunicazioni di Calatrava e sul
famoso Mirador, che offrirà indimenticabili panorami sulla città. Rientro
in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento.

3º GIORNO: BARCELLONA
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento nel quartiere Gracia e

salita alla collina de El Caramel al Parco Guell, una delle più belle ope-
re di Gaudì (costo dell’ingresso € 8,00 per persona da corrispondere
all’atto della prenotazione). Visita guidata del parco, che prende il
nome dal facoltoso mecenate di Gaudì, ove sarà possibile ammirare
piazze, case e opere rigorosamente decorate con l’arte del “Trencadis”
che accosta frammenti di ceramica a pezzi di vetro colorati. Itinerario
panoramico e passeggiata nel Paseo de Gracia, la via più elegante della
città, ove sarà possibile ammirare le opere dei più grandi geni dell’ar-
chitettura Modernista: Domenech y Montaner, Puig y Cadafalch e Gau-
dì. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nella zona
di Piazza Catalunia, cuore commerciale della città. Nel pomeriggio, pas-
seggiata guidata nel “Port Vell” il Porto Vecchio sino a raggiungere lo
storico barrio della Barcelloneta. Cena in ristorante nel Porto Olimpico
con menù tipico a base di pesce. 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... “Feliz Ano Nuevo!”
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento alla Sagrada Familia.
Visita guidata del tempio incompiuto del Gaudì (costo dell’ingresso
€ 18,00 per persona da corrispondere all’atto della prenotazione). Pro-
seguimento verso il quartiere della Ribeira e visita guidata della monu-
mentale Basilica di Santa Maria del Mar. Pranzo libero nel quartiere che
ha saputo trasformarsi da antico borgo delle corporazioni a punto di
riferimento per appassionati di moda e design. Nel pomeriggio possibi-
lità di visita del Museo Picasso o del Museo di Arte Contemporanea, o
dell’interno di una delle case moderniste del Paseo de Gratia. Rientro in
hotel, tempo a disposizione per il relax e per prepararsi ai festeggia-
menti del Capodanno. Cena speciale e festeggiamenti di Capodanno in
hotel. Al termine della serata pernottamento in hotel.

5º GIORNO: ARLES - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento ad Arles, città celebre
per aver ispirato i dipinti di Van Gogh; passeggiata nel centro storico,
Patrimonio UNESCO, con les Arenes, anfiteatro romano trasformato in
fortezza e la chiesa di Saint Trophime, massimo capolavoro del romani-
co provenzale. Pranzo libero. Al termine della visita partenza per il
viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispetti-
ve sedi di partenza.

BARCELLONA
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CAPODANNO

AUSTRIA
QUOTA SUPPLEMENTO

4 GIORNI SINGOLA      
n dal 29 DICEMBRE al 1º GENNAIO € 665,00 € 120,00

1º/2º/ 3º/ 4º GIORNO: come da programma a pag. 71.
N.B. Il 31 dicembre 2019, in occasione del Capodanno, sarà prevista
una cena speciale in hotel. Possibilità di festeggiare la mezzanotte in
hotel o nel centro storico di Vienna con autobus a disposizione del gruppo
per i trasferimenti.

VIENNA

REPUBBLICA CECA
QUOTA SUPPLEMENTO

4 GIORNI SINGOLA      
n dal 29 DICEMBRE al 1º GENNAIO € 665,00 € 120,00

1º/2º/ 3º/ 4º GIORNO: come da programma a pag. 74.
N.B. Il 31 dicembre 2019, in occasione del Capodanno, sarà prevista
una cena speciale in hotel. Possibilità di festeggiare la mezzanotte in
hotel o nel centro storico di Praga con autobus a disposizione del gruppo
per i trasferimenti.

PRAGA
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CAPODANNO

SPAGNA
QUOTA SUPPLEMENTO

6 GIORNI SINGOLA      
n dal 28 DICEMBRE al 2 GENNAIO € 1.060,00 € 200,00

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - LLEIDA
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per Lleida, incantevole città dell’en-
troterra catalano. Sistemazione in hotel e cena. Passeggiata serale nel
caratteristico centro storico, dominato dalla Cattedrale duecentesca e dai
resti della fortezza araba del IX secolo, con la Piazza della Paeria e l’ot-
tocentesca Rambla de Ferran. Rientro in hotel e pernottamento. 

2º GIORNO: LOGRONO - LA RIOJA 
Dopo la prima colazione a buffet in mattinata arrivo a Logrono, antica
città e una delle tappe più importanti del Cammino di Santiago. Visita
della suggestiva città vecchia ove si trovano l’antico Ostello, la Fontana
dei Pellegrini, la Cattedrale e la Piazza del Mercato in un susseguirsi di
arte romanica, gotica e barocca. Pranzo libero nelle caratteristiche
locande. Pomeriggio dedicato alla visita della Rioja, la regione mondial-
mente famosa per la produzione dei vini ove le più antiche enoteche si
accostano alle cantine “degli architetti”. Vista sulla Cantina Ysios, pro-
gettata da Santiago Calatrava come tempio consacrato al vino e prose-
guimento verso Elciego per la visita della Ciudad 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. Visita guidata del
vigneto, dell’installazioni e degustazione accompagnata dal tipico “cho-
rizo riojano”. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax,
cena e pernottamento. 

3º GIORNO: BURGOS - LEON
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Burgos, città ricca di
monumenti gotici e isabellini. Visita guidata della città con la Cattedrale,
tappa del cammino verso Santiago e massimo esempio dello stile gotico
in Spagna, il centro storico con la Piazza dell’Ayuntamiento con i princi-
pali edifici cittadini, l’Arco di Santa Maria e le statue in onore dei suoi
guerrieri. Pranzo in ristorante con menù tipico. Nel pomeriggio prose-
guimento verso Leon e all’arrivo, passeggiata nell’incantevole centro
storico con l’elegante Plaza Santo Domingo, la Calle Franco sino a rag-

giungere la Plaza Mayor. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione
per il relax, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: OVIEDO - BILBAO... “Feliz Ano Nuevo!”
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Oviedo, principale città
delle Asturie. Visita guidata della città vecchia con il Parco di San Fran-
cesco, il Palazzo del Municipio, la Fontana della Foncalada e la Catte-
drale gotica. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping
nel caratteristico dedalo di viuzze che si dipartono dalla Cattedrale con
caratteristiche sidrerie, botteghe artigianali con prodotti in cuoio e in
pelle. Nel pomeriggio itinerario attraverso la Cantabria, l’incantevole
Spagna Atlantica della Costa Verde, sino a raggiungere Bilbao e i Paesi
Baschi, famosa comunità autonoma della Spagna dalle forti tradizioni
culturali. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax e per
prepararsi ai festeggiamenti del Capodanno. Cena speciale e festeggia-
menti di Capodanno in hotel. Pernottamento. 

5º GIORNO: BILBAO - SAN SEBASTIAN
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata del nucleo antico di Bil-
bao con la Calle de la Ribera, la Cattedrale di Santiago e il Teatro Arriaga,
edifici storici della città. Vista sul Gugghenheim, museo d’arte moderna
che, per l’unicità della sua struttura progettata da Frank Gehry, è una
vera opera d’arte capace di catturare l’attenzione dell’osservatore. Pran-
zo libero e nel pomeriggio proseguimento verso San Sebastian, aristo-
cratica località adagiata in una suggestiva conca. Passeggiata nell’elegan-
te centro storico con palazzi in stile vittoriano, la Plaza della Constitu-
cion incorniciata dai principali edifici religiosi in stile gotico e l’Avenida
de la Libertad, ornata da palazzi in stile Belle Époque. Sistemazione in
hotel in Francia, nella zona di Bayonne o Tarbes; tempo a disposizione
per il relax, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: CARCASSONNE - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet proseguimento verso Carcassonne,
uno dei più suggestivi borghi fortificati di tutta la Francia, dominato dal-
la Basilica romano-gotica di San Nazario e dal Castello Contale dei
Signori di Trencavel. Tempo a disposizione per lo shopping e il pranzo
libero nelle caratteristiche vie in selciato che si inerpicano in questo
luogo senza tempo. Partenza per il viaggio di ritorno con opportune
soste lungo il percorso per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive
sedi di partenza.

PAESI BASCHI, LA RIOJA E LE ASTURIE
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CAPODANNO

SPAGNA
QUOTA SUPPLEMENTO

7 GIORNI SINGOLA      
n dal 27 DICEMBRE al 2 GENNAIO € 1.095,00 € 240,00

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”, polmo-
ne verde della città e sulla Città delle Arti e delle Scienze, opera dell’ar-
chitetto Santiago Calatrava e tra i maggiori esempi di architettura con-
temporanea. Visita guidata del quartiere della Seu ove sorge la Cattedra-
le e al termine vista su la Lonja nel quartiere del Mercat, uno degli edi-
fici più belli della città, dichiarato Patrimonio UNESCO. Tempo a dispo-
sizione 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 
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 disposizione 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. Rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax
e cena. In serata possibilità di assistere a uno spettacolo di flamenco.
Pernottamento in hotel.

4º 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 della
penisola Iberica. Arrivo a Segovia e visita guidata della città con il mae-
stoso Acquedotto, una delle eccellenze dell’architettura romanica, l’Alca-
zar, il fiabesco castello ripreso anche da Walt Disney per le sue favole, la
Cattedrale gotica e chiese in stile romanico per le quali la città è stata
dichiarata Patrimonio UNESCO. Tempo a disposizione per lo shopping
nel borgo antico e per il pranzo libero nelle caratteristiche locande ove
si potrà gustare il tipico “cocinillo asado”, il maialino da latte cotto sullo
spiedo. Nel pomeriggio trasferimento ad Avila, gioiello medievale nel
cuore della Castiglia, protetto dalle mura merlate sopra le quali si staglia-
no 88 torrioni. Passeggiata guidata nel borgo antico, Patrimonio UNE-
SCO, con il Monastero di Santa Teresa, la Cattedrale e il Castello dei
Mori. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento.

5º GIORNO: TOLEDO - MADRID... “Feliz Ano Nuevo!”
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento 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 chie-
sa di S. Tomè con il dipinto di El Greco, la Sinagoga del Transito e pas-
seggiata nel caratteristico dedalo di stradine del centro storico. Tempo a
disposizione per il pranzo libero e lo shopping nella Piazza Zocodover,
circondata da edifici con portici e centro vitale del commercio della città
sin dall’epoca araba. Nel primo pomeriggio rientro a Madrid e tempo a
disposizione per lo shopping nella zona della Puerta del Sol. Rientro in
hotel e tempo a disposizione per prepararsi ai festeggiamenti del Capo-
danno. Cena speciale di Capodanno, possibilità di festeggiare la mezza-
notte in hotel o nel centro storico di Madrid con autobus a disposizione
del gruppo per i trasferimenti. Pernottamento in hotel. 

6º GIORNO: ZARAGOZA - LLEIDA
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Zaragoza. All’arrivo, visi-
ta panoramica della zona dell’Expo 2008 con il Bridge Pavilion dell’ar-
chitetto 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
Cattedrale della città. Nel pomeriggio partenza per Lleida, incantevole
città dell’entroterra catalano, e passeggiata nel caratteristico centro stori-
co, dominato dalla Cattedrale duecentesca e dai resti della fortezza ara-
ba del IX secolo, con la Piazza della Paeria e l’ottocentesca Rambla de
Ferran. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

7º 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.

MADRID, TOLEDO E LA CASTIGLIA
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CAPODANNO

SPAGNA
QUOTA SUPPLEMENTO

7 GIORNI SINGOLA      
n dal 27 DICEMBRE al 2 GENNAIO € 1.145,00 € 240,00

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: 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 centinaia di colonne in mar-
mo. 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. 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 le 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 pomeriggio,
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.
Al termine, tempo a disposizione per lo shopping nella Via Sierpes,
cuore commerciale della città. Rientro in hotel, tempo a disposizione
per il relax e cena. In serata passeggiata nel “Barrio” di Santa Cruz, il
più tipico nucleo di antiche via arabe con caratteristiche case bianche.
Rientro in hotel e pernottamento.

4º GIORNO: RONDA - MALAGA - GRANADA
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. Tempo a disposizio-

ne per il pranzo libero e partenza per Malaga, ultimo baluardo a cadere
all’offensiva dei guerrieri cattolici. Salita al Castello di Gibralfaro, in
posizione dominante sulla città e sulla fortezza moresca dell’Alcazaba.
Tempo a disposizione per godere dell’incantevole panorama e al termi-
ne visita dell’affascinante città con il fiume Guadalmedina che segna il
confine tra i quartieri più antichi e la parte moderna. Visita guidata della
Cattedrale in marmo bianco e tempo a disposizione per una passeggiata
lungo il Paseo de la Alameda. Proseguimento verso Granada; sistema-
zione in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. Trasferimento
serale nel quartiere dell’Albaicin, ove le ballate Gitane sono l’anima del-
le città e delle notti andaluse. Possibilità di assistere a uno spettacolo di
flamenco nelle tipiche “cuevas” tanto amate da Garcia Lorca. Rientro in
hotel e pernottamento.

5º GIORNO: GRANADA... “Feliz Ano Nuevo!”
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.
All’interno si visiterà il Palazzo di Comares, il Palazzo dei Leoni e de La
Vela (costo dell’ingresso € 25,00 per persona da corrispondere all’atto
della prenotazione). Al termine della visita proseguimento a piedi verso
il quartiere dell’Albaicin. Pranzo libero nei caratteristici locali che si
affacciano su strette vie e piccole piazze. Nel pomeriggio, prosegui-
mento della visita guidata attraverso il quartiere del Sacromonte che
offrirà indimenticabili scorci sull’Alhambra sino a raggiungere la Plaza
Nueva e la Carrera del Darro ove si visiterà la Chiesa di S. Anna, edifi-
cio d’influsso mudejar. Al termine, visita guidata della Cattedrale con la
Cappella Reale che ospita i sacri sepolcri dei Re Cattolici e della Plaza
del Carmen con il Palazzo dell’Ayuntamiento. Rientro in hotel, tempo a
disposizione per il relax e per prepararsi ai festeggiamenti del Capo-
danno. Cena speciale e festeggiamenti di Capodanno in hotel. Pernotta-
mento in hotel. 

6º GIORNO: VALENCIA 
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per la parte meridionale del-
l’Aragona con opportuna sosta lungo il percorso per il ristoro. Arrivo a
Valencia e incontro con guida locale. Itinerario panoramico con vista sui
famosi “Giardini del Turia“,polmone verde della città, la Città delle Arti
e delle Scienze, opera dell’architetto Santiago 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 Miguelete, la Torre di Serranos e il Palazzo di
Benicarlò. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax, 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.

GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA
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CAPODANNO

PAESI BASSI
QUOTA SUPPLEMENTO

6 GIORNI SINGOLA      
n dal 28 DICEMBRE al 2 GENNAIO € 995,00 € 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 guidata nel centro storico con la famosa Piazza del Mer-
cato, sulla quale si affacciano il Municipio e i palazzi delle corporazioni
in stile rinascimentale e fiammingo, la Cattedrale in stile gotico e la sta-
tua di Rubens, capofila della schiera dei pittori fiamminghi e cittadino
più illustre di Anversa. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo
shopping nei negozi delle griffe più famose. Nel pomeriggio trasferimen-
to a Delft, incantevole città d’arte, culla del movimento artistico del Seco-
lo d’Oro Olandese e famosa per la produzione della Porcellana. Passeg-
giata guidata nel romantico centro storico, attraversato da canali, sui
quali si affacciano antichi edifici medievali. Al termine delle visite trasfe-
rimento ad Amsterdam. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: AMSTERDAM - (o Zaanse Schans)
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
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 risto-
rante. Nel pomeriggio tempo 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 indimenticabile. (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 paesag-
gio agricolo olandese). A seguire, tempo a disposizione per lo shopping
nella zona de “le 9 stradine” con negozi di antiquariato e articoli vinta-
ge. Rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. Minicro-
ciera, facoltativa, in battello per scoprire gli scorci più affascinanti tra i
canali. Rientro in hotel e pernottamento.

4º GIORNO: GRANDE DIGA - EDAM - VOLENDAM - 
MARKEN... “Gelukkig Nieujaar!”
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, anti-
co 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 guida-
ta nell’antico borgo, classico villaggio da cartolina olandese, con abitanti
in abito tradizionale. Rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax
e per prepararsi ai festeggiamenti del Capodanno. Cena speciale di
Capodanno, possibilità di festeggiare la mezzanotte in hotel o nel cen-
tro storico di Amsterdam con autobus a disposizione del gruppo per i
trasferimenti. Pernottamento in hotel. 

5º GIORNO: AMSTERDAM - COLONIA
Dopo la prima colazione a buffet, passeggiata guidata a piedi con vista
sul Palazzo Reale, in stile neoclassico, sulla Chiesa Nuova, sul Palazzo
della Borsa, sulla Piazza Dam, cuore della città, sulla Piazza Rembrandt
e sulla Chiesa Antica. Tempo a disposizione per il pranzo libero. 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: 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.

AMSTERDAM E OLANDA DEL NORD



130 QUOTE & OFFERTE A PAG. 2

CAPODANNO

GRECIA
QUOTA SUPPLEMENTO CAMERA

7 GIORNI E CABINA SINGOLA     
n dal 28 DICEMBRE 
al 3 GENNAIO € 1.095,00 € 260,00

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. All’arrivo al Terminal di Ancona, disbrigo delle formalità d’im-
barco 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 Kalambaka e all’arrivo incontro 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 nella zona di Delfi; sistemazione in hotel,
tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: DELFI - ATENE
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento sul Monte Parnaso, lega-
to al culto del Dio Apollo e 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 ver-
so Atene e all’arrivo tour panoramico guidato della città: Piazza Omo-
nia, 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. Trasferimento serale alla Fon-
dazione Stavros Niarchos, vero e proprio orgoglio italiano perché quan-
do acciaio, legno e vetro incontrano Renzo Piano una nuova natura
prende forma. Un’opera eccezionale che comprende diversi ambienti in
cui sarà un’emozione perdersi sino a raggiungere la terrazza panorami-
ca sulla Capitale. Rientro in hotel e pernottamento.

4º GIORNO: ATENE - CAPO SOUNION... “Ευτυχισμένο το Νέο Έτος!”
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento all’Acropoli per la visita
guidata del Partenone, dei Propilei, del Tempio di Athena Nike e 
dell’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’At-
tica. Visita guidata del Tempio di Poseidone, luogo di culto e sentinella
in posizione dominante sull’Egeo. Rientro in hotel, tempo a disposizione
per il relax e per prepararsi ai festeggiamenti di Capodanno. Cena spe-
ciale e festeggiamenti di Capodanno in hotel. Pernottamento. 

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’Attica 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 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’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 delle 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
di Patrasso, disbrigo delle formalità d’imbarco e sistemazione nelle cabi-
ne 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 sosta a Misano per un ricco aperi-
tivo a base di affettati e formaggi accompagnati dalla classica piadina
romagnola. Arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

GRAN TOUR DELLA GRECIA CLASSICA 
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CAPODANNO

BOSNIA, SLOVENIA e CROAZIA
QUOTA SUPPLEMENTO

6 GIORNI SINGOLA      
n dal 28 DICEMBRE al 2 GENNAIO € 925,00 € 175,00

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 pomeriggio arrivo a Zara, la vivace “piccola Roma
croata”. Visita del centro storico, patrimonio UNESCO, con gioielli di età
romana e chiese medievali. Passeggiata in una tipica atmosfera bohe-
mienne ammirando eleganti palazzi ottocenteschi ai quali si contrappon-
gono moderne architetture. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: SPALATO - MOSTAR
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per il cuore della Dalmazia
e arrivo a Spalato; visita guidata della Città Vecchia, patrimonio UNE-
SCO, protetta dalle mura del Palazzo di Diocleziano. Passeggiata ammi-
rando eleganti palazzi gotici e barocchi, i resti del Mausoleo trasformato
in cattedrale, il Municipio del quindicesimo secolo, sino a raggiungere il
Peristilio, il cortile centrale formato da un meraviglioso colonnato. Tem-
po a disposizione lungo la Via Marmontova, una strada pedonale lastri-
cata sulla quale si affacciano eleganti boutique, negozi di artigianato e il
mercato del pesce. Pranzo in ristorante con menù a base di pesce e nel
pomeriggio partenza per Mostar, una delle città più affascinanti della
Bosnia, simbolo dello splendore dell’Impero Ottomano. All’arrivo, siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: MOSTAR - SARAJEVO
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata del centro storico di
Mostar interamente ricostruito dopo la guerra: lo Stari Most, l’antico
ponte in pietra oggi simbolo di unione e fratellanza, entrato a far parte
del patrimonio UNESCO, la moschea di Koski Mehmed-Pasha con la
salita in cima al minareto dal quale si potrà godere un’incantevole vista
sulla città. Passeggiata guidata con vista sulle caratteristiche case otto-
mane con i tetti in pietra, sulle antiche piazze, sulle chiese cattoliche e
ortodosse. Tempo a disposizione per lo shopping e il pranzo libero nel-
la Kujundziluk, da sempre la via più commerciale della città, con le
caratteristiche botteghe che propongono prodotti di artigianato locale.
Nel pomeriggio, proseguimento verso la Capitale Bosniaca e all’arrivo
visita del Museo del Tunnel di Sarajevo, che mostra alcuni metri dello
storico passaggio costruito dai Bosniaci per collegare la città, isolata dal-
le forze serbe, con l’area delle Nazioni Unite. Visita guidata della casa
museo, dalla quale è iniziata la costruzione del tunnel e tempo a dispo-

sizione per assistere a un filmato che mostrerà alcuni momenti della
guerra. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena.
Visita serale del caratteristico quartiere di Bascarsija, animato da caffet-
terie e locali alla moda. Rientro in hotel e pernottamento.

4º GIORNO: SARAJEVO... “Sretna nova godina!”
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata dedicata alla visita guidata
della Capitale della Bosnia-Erzegovina, storica città ove si sono alternati
gli imperi più importanti, Bizantino, Ottomano, Romano e Asburgico,
lasciandone notevoli testimonianze: il Ponte Latino, ove avvenne l’assas-
sinio dell’Arciduca Francesco Ferdinando, la grande Moschea di Gazi-
Hursef-Beg, monumento più significativo della Capitale e luogo di culto
famoso in tutto il mondo islamico, la Cattedrale serbo-ortodossa e il
mercato coperto del “Brusa”. Pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità
di visita del Museo Storico Bosniaco ove sarà possibile apprendere
meglio anche gli eventi storici più recenti della Guerra nei Balcani. Al
termine tempo a disposizione per lo shopping nella Ferhadija, la strada
più elegante e commerciale di Sarajevo. Rientro in hotel, tempo a dispo-
sizione per il relax e per prepararsi ai festeggiamenti del Capodanno.
Cena speciale e festeggiamenti di Capodanno in hotel. Pernottamento. 

5º GIORNO: ZAGABRIA
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Zagabria, vivace capitale
dalla cultura mitteleuropea, con opportuna sosta lungo il percorso per
il ristoro. All’arrivo, visita guidata panoramica della parte bassa della
città, famosa per i palazzi in stile liberty e i grandi parchi. Vista sul Tea-
tro Nazionale Croato, sugli splendidi edifici che ornano la Piazza intito-
lata al Maresciallo Tito, sede di importanti musei e organi di governo,
sul Giardino Botanico e sulla Stazione in stile Neoclassico. Passeggiata
guidata 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. Sistemazione in hotel e tempo a
disposizione per il relax. Cena con buffet augurale a base di piatti tipici
e pernottamento. 

6º GIORNO: LUBIANA - VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per Lubiana e all’arrivo visi-
ta guidata del centro storico, con caratteristici edifici di epoca barocca:
la Piazza della Repubblica, la Cattedrale di San Nicola, la zona del Mer-
cato Centrale, il Ponte dei Draghi, il Ponte Triplo, la Piazza Civica con il
Municipio e la Fontana dei Fiumi di Robba. Tempo a disposizione il
pranzo libero e lo shopping nella Mestni Trg., la zona pedonale nel
cuore della città, ove si affacciano i migliori negozi. Partenza per il viag-
gio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive
sedi di partenza.

SARAJEVO E IL TOUR DELLE TRE CAPITALI
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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)

VIAGGI IN GIORNATA

PARTENZE

QUOTE & OFFERTE
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?
n Viaggio in Bus Gran Turismo

n Accompagnatore d’agenzia
(esclusi i viaggi a Gardaland, Bioparco Zoom, 
Serravalle Outlet, IKEA e Varazze)

COSA NON È COMPRESO?
n I pasti liberi
n Le bevande

n Le mance

n L’entrata a musei, monumenti, edifici religiosi,
spettacoli e parchi di divertimento

n Le escursioni in battello e in treno

n ZTL Bus e tasse di soggiorno (dove previsto)

n Gli extra personali

n L’assicurazione “Multirischi Turismo”

n Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“cosa è compreso nella quota di partecipazione?”

Salvo dove diversamente indicato 
nel relativo programma

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

PARTENZA SPECIALE PER LOURDES 
ANCHE DA
Genova ★                  Piazza della Vittoria - 
                                Lato I.N.P.S

Savona ❖                   Autoporto

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 Parte-
cipanti, l’orario esatto di partenza verrà comunicato telefoni-
camente o attraverso il foglio di convocazione entro due gior-
ni dalla data di partenza del viaggio. Potrebbe essere previsto
un servizio di navetta nella fase iniziale e finale del viaggio
senza costi supplementari.
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VIAGGI IN GIORNATA

MARZO
n Domenica 17
Domenica svedese all’IKEA € 25,00   p. 148

Ivrea: “Il Sogno Olivettiano”
e il Castello di Elisa di Rivombrosa € 29,00   p. 144

n Domenica 24
“Abilmente” il Festival della Creatività 
a Vicenza, la città Palladiana € 55,00   p. 149

Bologna e il Castello Rocchetta Mattei € 49,00   p. 142

n Domenica 31
Il Treno Rosso del Bernina, 
da St. Moritz a Tirano € 72,00   p. 138

La Festa delle Camelie a Locarno € 40,00   p. 149

APRILE
n Domenica 7
Castell’Arquato e Vigoleno, 
a spasso nel Medioevo € 68,00   p. 144

Messer Tulipano al Castello di Pralormo € 25,00   p. 149

n da Venerdì 12 a Domenica 14
Lourdes in occasione 
del 161º anniversario dell’Apparizione ❖★ € 95,00   p. 153

n Domenica 14
Festival dei Tulipani a Morges € 60,00   p. 149

La Sacra di San Michele e Avigliana € 30,00   p. 144

n Lunedì 22
Alassio e il Borgo di Cervo, 
con aperitivo in terrazza € 35,00   p. 136

Lago di Como e Villa Carlotta € 35,00   p. 140

La Rocca Sforzesca di Soncino 
con i Borghi Medievali di Lodi e Crema € 38,00   p. 144

Varazze... Pasquetta in spiaggia ✽ da € 23,00   p. 136

n Giovedì 25
Lago d’Orta € 32,00   p. 140

Messer Tulipano al Castello di Pralormo € 25,00   p. 149

Montecarlo ed Èze € 47,00   p. 136

n Domenica 28
Costanza e il Giardino Botanico 
dell’Isola di Mainau € 63,00   p. 140

Il Treno Rosso del Bernina, 
da St. Moritz a Tirano € 72,00   p. 138

La Festa dei Tulipani 
nei giardini di Villa Taranto e Stresa € 35,00   p. 149

MAGGIO
n Mercoledì 1º
Genova e l’Acquario € 30,00   p. 136

Il Castello Estense e Ferrara UNESCO € 60,00   p. 142

Monselice e la Villa dei Vescovi 
nel parco dei Colli Euganei € 55,00   p. 145

Varazze... 1º Maggio in spiaggia ✽ da € 23,00   p. 136

MAGGIO
n Domenica 5
Finalborgo e l’incantevole Verezzi € 35,00   p. 136

I luoghi manzoniani e la Villa Reale a Monza € 39,00   p. 145

n Domenica 12
FICO Eataly Word e Bologna € 50,00   p. 142

La Sagra del Pesce a Camogli € 30,00   p. 150

n da Venerdì 17 a Domenica 19
Lourdes in occasione 
del 161º anniversario dell’Apparizione ❖★ € 95,00   p. 153

n Domenica 19
Bobbio e la Rocca di San Vitale € 38,00   p. 145

Recco, la Festa della Focaccia col Formaggio
e l’Abbazia di San Fruttuoso € 30,00   p. 150

n Domenica 26
“Buskers Park”, artisti di strada 
al Parco Sigurtà e il Lago di Garda € 55,00   p. 150

Dal Lago Maggiore al Sacro Monte di Varese,
con l’Isolino Virginia € 38,00   p. 140

Il Castel Trauttmansdorff e Merano € 60,00   p. 138

GIUGNO
n Domenica 2
Il Festival dell’Economia per le vie di Trento 
e il Museo delle Scienze € 69,00   p. 150

Il Treno Rosso del Bernina, 
da St. Moritz a Tirano € 72,00   p. 138

La Venaria Reale e Torino “Capitale d’Italia” € 50,00   p. 142

n da Venerdì 7 a Domenica 9
Lourdes in occasione 
del 161º anniversario dell’Apparizione ❖★ € 95,00   p. 153

n Domenica 9
Il Bioparco Zoom a Cumiana € 25,00   p. 148

Le Gole del Verdon, 
il Canyon più famoso d’Europa € 65,00   p. 145

Mantova e la navigazione sul Mincio € 55,00   p. 145

n Domenica 16
Il Castello di Rivoli e i Laghi di Avigliana € 39,00   p. 146

Padova, arte, cultura e antiquariato 
nella città di Sant’Antonio € 55,00   p. 143

Portovenere e il Golfo delle Cinque Terre € 45,00   p. 137

n Domenica 23
Cannes e le Isole Lerins ❖ € 55,00   p. 137

Il Lago di Braies, San Candido e Brunico...
una giornata in Val Pusteria € 70,00   p. 138

Il piroscafo a vapore Concordia 
e il Lago di Como € 48,00   p. 140

Parco Sigurtà, Lazise 
e i Mulini ad acqua di Borghetto € 60,00   p. 146

n Sabato 29
Una giornata a Gardaland € 38,00   p. 148
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VIAGGI IN GIORNATA

GIUGNO
n Domenica 30
Antibes, Biot e Grasse... 
profumi medievali in Costa Azzurra ❖ € 55,00   p. 137

Livigno, shopping in montagna € 40,00   p. 138

Pistoia e il borgo di Pietrasanta € 58,00   p. 143

LUGLIO
n da Venerdì 5 a Domenica 7
Lourdes in occasione 
del 161º anniversario dell’Apparizione ❖★ € 95,00   p. 153

n Domenica 7
Festa della Lavanda a Seborga 
e passeggiata a Dolceacqua € 49,00   p. 137

Il Treno Rosso del Bernina, 
da St. Moritz a Tirano € 72,00   p. 138

Lago Maggiore Express: 
dal lago alla montagna € 75,00   p. 141

n Domenica 14
Le Cascate del Toce e il Lago d’Orta € 40,00   p. 141

Trezzo e Crespi d’Adda con Bergamo Alta € 38,00   p. 146

Ventimiglia, i Giardini di Villa Hambury 
e i Balzi Rossi € 40,00   p. 137

Zermatt € 50,00   p. 139

n Domenica 21
Cogne, Cascate di Lillaz 
e il Parco del Gran Paradiso € 30,00   p. 139

La Festa della Lavanda a Valensole € 65,00   p. 150

Lago di Como e Villa Carlotta € 35,00   p. 140

n Sabato 27
Una giornata a Gardaland € 38,00   p. 148

n Domenica 28
Ginevra e Losanna € 50,00   p. 146

Le Cascate di Trummelbach e Interlaken € 60,00   p. 147

La Mer de Glace: 
una giornata all’ombra del ghiacciaio € 65,00   p. 139

AGOSTO
n Domenica 4
Annecy, Aix Les Bains 
e l’Abbazia di Hautecombe € 55,00   p. 147

Il Priorato di Piona e l’Orrido di Bellano: 
sacro e profano sul Lago di Como € 40,00   p. 141

Skyway Monte Bianco, 
una giornata a Courmayeur € 30,00   p. 139

n Domenica 25
I Borghi Fortificati di Briancon e Mont Dauphin € 49,00   p. 139

Il Bioparco Zoom a Cumiana € 25,00   p. 148

Il Treno Rosso del Bernina, 
da St. Moritz a Tirano € 72,00   p. 138

n Sabato 31
“Bolle di malto” a Biella e musica dal vivo € 25,00   p. 151

Una giornata a Gardaland € 38,00   p. 148

SETTEMBRE
n Domenica 1º
38º Raduno Internazionale dello 
Spazzacamino a Santa Maria Maggiore € 35,00   p. 151

Aosta, i Castelli di Fenis e Issogne € 35,00   p. 139

Venezia, in occasione della Regata Storica € 57,00   p. 151

n da Venerdì 6 a Domenica 8
Lourdes in occasione 
del 161º anniversario dell’Apparizione ❖★ € 95,00   p. 153

n Domenica 8
La Sacra di San Michele e Avigliana € 30,00   p. 144

Le Cascate del Toce e il Lago d’Orta € 40,00   p. 141

Verona e Sirmione € 39,00   p. 143

n Domenica 15
Cremona, il fantasma della Dama Bianca 
e il mercato al Castello di Padernello € 40,00   p. 147

Il piroscafo a vapore Concordia 
e il Lago di Como € 48,00   p. 140

Padova, arte, cultura e antiquariato 
nella città di Sant’Antonio € 55,00   p. 143

n Domenica 22
Cattedrali Sotterranee, 
Canelli “città del vino” e Roccaverano € 25,00   p. 151

“Cheese” a Bra e Alba Sotterranea € 38,00   p. 151

Firenze  € 59,00   p. 143

n Domenica 29
Il Treno dei Sapori: alla scoperta 
del Lago d’Iseo e della Franciacorta € 95,00   p. 141

Siena     € 64,00   p. 143

Villaggi Provenzali in Costa Azzurra € 50,00   p. 147

OTTOBRE
n Domenica 6
Il Borgo di Mondovì e Cuneo € 75,00   p. 147

I Mosaici di Ravenna € 60,00   p. 143

Lugano, la Festa dell’Uva 
e il Museo del Cioccolato € 33,00   p. 152

n da Venerdì 11 a Domenica 13
Lourdes in occasione 
del 161º anniversario dell’Apparizione ❖★ € 95,00   p. 153

n Domenica 13
Grinzane Cavour 
e la Fiera del Tartufo ad Alba € 29,00   p. 152

Il Treno Rosso del Bernina, 
da St. Moritz a Tirano € 72,00   p. 138

“Pomaria” la Festa della Mela in Val di Non 
e il Santuario di San Romedio € 60,00   p. 152

n Domenica 20
“Fuori di zucca” a Santa Maria Maggiore 
e il Treno del Foliage € 40,00   p. 152

Padova, arte, cultura e antiquariato 
nella città di Sant’Antonio € 55,00   p. 143
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VIAGGI IN GIORNATA

OTTOBRE
n Domenica 27
La Rocca Sforzesca di Soncino 
con i Borghi Medievali di Lodi e Crema € 38,00   p. 144

Triora e dopo le streghe 
abbuffata di pesce ad Arma di Taggia € 70,00   p. 137

NOVEMBRE
n Sabato 2
Lucca Comics & Games 2019 € 39,00   p. 152

Serravalle Outlet ✽ € 12,00   p. 148

n Domenica 3
Livigno, shopping in montagna € 40,00   p. 138

n Domenica 10
Anteprima 2020...
Giornata Verdiana in Emilia 
con pranzo tipico € 69,00   p. 153

“Tuttomele” a Cavour 
e il Castello della Manta € 35,00   p. 153

n Domenica 17
La Festa del Torrone a Cremona € 35,00   p. 153

Serravalle Outlet ✽ € 12,00   p. 148

n Domenica 24
Domenica Svedese all’IKEA € 25,00   p. 148

Il Treno Rosso del Bernina, 
da St. Moritz a Tirano € 72,00   p. 138

MERCATINI DI NATALE in Italia
Bolzano € 57,00   p. 154

La Magia del Natale a Verona € 40,00   p. 154

Merano  € 60,00   p. 154

Vipiteno e Bressanone € 60,00   p. 154

MERCATINI DI NATALE in Austria
Innsbruck € 65,00   p. 156

MERCATINI DI NATALE in Francia
Colmar  € 65,00   p. 156

DICEMBRE
n Domenica 1º
MERCATINI DI NATALE in Italia
Bolzano e il “Trenatale del Renon” € 57,00   p. 154

Bolzano e Trento € 57,00   p. 155

Como “Città dei Balocchi” 
e il Magic Light Festival € 35,00   p. 155

Il Magico Paese di Natale a Govone € 25,00   p. 154

La Magia del Natale a Verona € 40,00   p. 154

Mercatini di Natale 
e Shopping a Torino, con le Luci d’Artista € 25,00   p. 155

Merano  € 60,00   p. 154

MERCATINI DI NATALE in Francia
Annecy  € 50,00   p. 156

MERCATINI DI NATALE in Svizzera
Basilea e Lucerna € 58,00   p. 157

Montreux € 48,00   p. 157

DICEMBRE
n Sabato 7
FICO Eataly World 
e la Fiera di Santa Lucia a Bologna € 50,00   p. 142

MERCATINI DI NATALE in Italia
Bolzano e Trento € 57,00   p. 155

Merano e Bolzano € 60,00   p. 155

MERCATINI DI NATALE in Austria
Innsbruck € 65,00   p. 156

MERCATINI DI NATALE in Francia
Annecy  € 50,00   p. 156

Festa delle Luci a Lione € 60,00   p. 156

n Domenica 8
MERCATINI DI NATALE in Italia
Aosta, il Marché Vert de Noel 
e il Natale nel Borgo di Bard € 30,00   p. 156

Bolzano e il “Trenatale del Renon” € 57,00   p. 154

Como “Città dei Balocchi” 
e il Magic Light Festival € 35,00   p. 155

Il Magico Paese di Natale a Govone € 25,00   p. 154

La Magia del Natale a Verona € 40,00   p. 154

Merano  € 60,00   p. 154

Mercatini di Natale e Shopping a Torino, 
con le luci d’Artista € 25,00   p. 155

Milano, “Oh Bei, Oh Bei!!!” 
e Artigianato in Fiera € 28,00   p. 155

Villaggio di Natale Medievale 
a Grazzano Visconti € 30,00   p. 156

Vipiteno e Bressanone € 60,00   p. 154

MERCATINI DI NATALE in Francia
La Passeggiata dei Presepi di Lucèram e Nizza € 50,00   p. 157

MERCATINI DI NATALE in Svizzera
Basilea e Lucerna € 58,00   p. 157

Einsiedeln e Lucerna € 55,00   p. 157

Il Mercatino di Natale di Bremgarten,
il più grande della Svizzera € 58,00   p. 157

Montreux € 48,00   p. 157

n Domenica 15
MERCATINI DI NATALE in Italia
Bolzano € 57,00   p. 154

Bolzano e Trento € 57,00   p. 155

Como “Città dei Balocchi” 
e il Magic Light Festival € 35,00   p. 155

La Magia del Natale a Verona € 40,00   p. 154

Merano e Bolzano € 60,00   p. 155

Villaggio di Natale Medievale 
a Grazzano Visconti € 30,00   p. 156

Vipiteno e Bressanone € 60,00   p. 154

MERCATINI DI NATALE in Austria
Innsbruck € 65,00   p. 156

MERCATINI DI NATALE in Francia
Annecy  € 50,00   p. 156

Colmar  € 65,00   p. 156

MERCATINI DI NATALE in Svizzera
Basilea e Lucerna € 58,00   p. 157

Lugano, la Fabbrica del Cioccolato 
e il Foxtown Outlet € 35,00   p. 157
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MARE

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Varazze in mattinata e
intera giornata a disposizione per rilassarsi in spiaggia o per fare piace-

voli passeggiate in riva al mare. Pranzo libero. Alle ore 19.20 partenza
per il viaggio di ritorno con arrivo in prima serata.

VARAZZE... UNA GIORNATA IN SPIAGGIA!

Lunedì 22 APRILE
Mercoledì 1º MAGGIO da € 23,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132

✽

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Cervo e
visita del borgo antico con il suo aspetto medievale, i suoi suggestivi
vicoli ciottolati che si aprono su piazzette animate da botteghe artigia-
nali, le case in pietra e il possente Castello dei Clavesana. Tempo a
disposizione per un aperitivo nell’incantevole terrazza naturale sulla
costa ligure. 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. Pranzo libero e tempo
a disposizione per una passeggiata sul lungomare o per lo shopping nel
Budello, antico carùggio sul quale si affacciano oltre 200 vetrine: dalle
boutique griffate ai negozietti locali immersi tra aromi di focaccia e i
dolci tipici come i baci di Alassio. Possibilità di visitare il Giardino Fiori-
to di Villa della Pergola, celebre per la ricchezza della sua flora mediter-
ranea ed esotica sempreverde. Partenza per il viaggio di ritorno con
arrivo in serata.

ALASSIO E IL BORGO DI CERVO, CON APERITIVO IN TERRAZZA

Lunedì 22 APRILE € 35,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132

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

Giovedì 25 APRILE € 47,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132

Partenza e colazione libera in autogrill. All’arrivo, tour panoramico della
città di Genova: Palazzo Reale, Piazza della Nunziata, la Galleria Gari-
baldi, Piazza delle Fontane Marose e Via 25 Aprile dalla quale si accede
alla scenografica Piazza de Ferrari. Scarico del gruppo in Via Dante con
vista sulla Casa di Cristoforo Colombo e passeggiata nei caratteristici
“vicoli” con vista sul Palazzo Ducale e sulla Cattedrale di San Lorenzo,

in tipico stile genovese. Pranzo libero nella zona del Porto Antico ove
sarà possibile gustare le specialità tipiche della cucina genovese. Pome-
riggio a disposizione per le visite individuali con possibilità di visita del-
l’Acquario di Genova (biglietto d’ingresso non compreso nella quota di
partecipazione), il più grande parco marino d’Europa. Partenza per il
viaggio di ritorno con arrivo in serata.

GENOVA E L’ACQUARIO

Mercoledì 1º MAGGIO € 30,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132

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, sul Teatro
Aycardi, voluto nel 1800 dalle famiglie nobili del borgo e sul 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, possi-
bilità di escursione con navette private (supplemento di € 18,00 per per-

sona; è richiesto il pagamento all’atto dell’iscrizione) all’antico borgo
saraceno di Verezzi, rimasto uno degli ultimi angoli incantati della Ligu-
ria. Poggio, Piazza, Roccaro e Crosa, quattro rioni collegati da stretti tor-
nanti che celano inaspettati scenari naturali di rara bellezza. Passeggiata
nelle strette vie del borgo ammirando le tipiche case circondate da
mandorli, carrubi e ulivi (i Signori Partecipanti che non desiderassero
effettuare l’escursione potranno disporre del pomeriggio libero a Finale
Ligure). Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

FINALBORGO E L’INCANTEVOLE VEREZZI

Domenica 5 MAGGIO € 35,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132 Visita guidata inclusa



MARE

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo ad Antibes e visita della
vivace cittadina che sorge all’estremità della Baia degli Angeli con sug-
gestive e strette vie, la Cattedrale e il Port Vauban. Tempo a disposizio-
ne per le visite individuali, per il pranzo libero e possibilità di rilassarsi
in spiaggia. Nel primo pomeriggio trasferimento a Grasse, incantevole
cittadina medioevale, e visita del borgo storico in cui si respira l’aria di

quando, grazie alla “Parfumerie”, era uno dei centri nevralgici dell’ari-
stocrazia. Proseguimento verso Biot, piccolo borgo dell’entroterra famo-
so sin dai tempi antichi per la produzione della terracotta. Visita della
Verrerie de Biot, laboratorio di produzione del vetro soffiato per il quale
il paese è molto conosciuto. Al termine delle visite, partenza per il viag-
gio di ritorno con arrivo in serata.

ANTIBES, BIOT E GRASSE... PROFUMI MEDIEVALI IN COSTA AZZURRA

Domenica 30 GIUGNO € 55,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132

❖

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Seborga, antico borgo
medievale adagiato sui monti dell’entroterra ligure che vanta una pro-
pria moneta e una presunta indipendenza dalla Repubblica Italiana.
Visita del borgo antico inebriato dal profumo della lavanda, in occasio-
ne della festa a essa dedicata: strette stradine sulle quali si affacciano
case tipicamente colorate, la barocca Chiesa di San Martino e il Palazzo
dei Monaci, sede della “Zecca”. Tempo a disposizione per il pranzo

libero e per degustare prodotti tipici, anche con menù a base di lavan-
da, negli spazi espositivi della rassegna “Sapori in Piazza” e nelle tratto-
rie del centro storico. Nel pomeriggio, trasferimento a Dolceacqua e
visita del suggestivo borgo medievale con stretti carùggi che si intreccia-
no come in un labirinto, il Ponte Vecchio, uno degli elementi architetto-
nici più eleganti, la Chiesa di Sant’Antonio Abate e i resti del Castello
dei Doria. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

FESTA DELLA LAVANDA A SEBORGA E PASSEGGIATA A DOLCEACQUA

Domenica 7 LUGLIO € 49,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a pochi passi dal confine
francese e visita delle grotte preistoriche dei Balzi Rossi, che si aprono
alle pendici di una suggestiva parete rocciosa di calcare dolomitico del
Giurassico superiore alta circa 100 metri. Trasferimento nel cuore della
città di Ventimiglia, oggi agli occhi del visitatore moderna città ma con
antichissime origini con i resti romanici della zona nervina e la presenza

di un centro storico medioevale unico in Liguria, e tempo a disposizio-
ne per passeggiata e per il pranzo libero. Nel pomeriggio, visita dei
giardini di Villa Hambury situati sul promontorio della Mortola, ove gra-
zie a un particolare sistema di “acclimatazione” convivono circa seimila
piante esotiche provenienti dalle più svariate regioni del mondo. Al ter-
mine partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

VENTIMIGLIA, I GIARDINI DI VILLA HAMBURY E I BALZI ROSSI

Domenica 14 LUGLIO € 40,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Cannes e visita della
cittadina considerata una delle perle della Costa Azzurra. Passeggiata
nella Rue d’Antibes con gli atelier di numerosi stilisti e lungo la famosa
Croisette fiancheggiata da lussuosi alberghi, palazzi antichi e moderni
tra cui il Palais des Festivals, sede nel mese di maggio del Festival Inter-
nazionale del Cinema. Pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità di effet-
tuare un tour in battello facoltativo (biglietto non compreso nella quota

di partecipazione e condizioni metereologiche permettendo) alle Isole
Lerins, delle quali la più grande, quella di Sainte Marguerite, è dominata
dal Fort Royal, antica prigione di Stato voluta dal Cardinale Richelieu
per rinchiudervi l’“Uomo dalla maschera di ferro”, secondo la leggenda
fratello gemello indesiderato dell’allora Re di Francia Luigi XIV. Nel
pomeriggio, al termine delle visite partenza per il viaggio di ritorno con
arrivo in serata.

CANNES E LE ISOLE LERINS

Domenica 23 GIUGNO € 55,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132

❖

QUOTE & OFFERTE A PAG. 132 137❖ Viaggio in partenza anche da Savona

Partenza e colazione libera in autogrill. Da La Spezia, costeggiando l’Ar-
senale della Marina Militare si giungerà in mattinata al terminal di Porto-
venere. Discesa nel centro storico della città e tempo a disposizione per
una passeggiata nel tipico carùggio al termine del quale, scendendo nel-
la cala rocciosa si apre la Grotta Arpaia cara a Byron. Imbarco sul battel-
lo di linea (non incluso) 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, Patri-
monio UNESCO dal 1998. Arrivo a Monterosso al Mare, borgo di origine
medioevale, caratterizzato da un centro storico e da un nucleo residen-
ziale più moderno che si estende lungo la spiaggia di Fegina. Pranzo 
libero. Proseguimento in battello verso Manarola e dopo verso Riomag-
giore e tempo a disposizione per una passeggiata nei caratteristici bor-
ghi. Da Riomaggiore proseguimento in battello verso 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 16 GIUGNO € 45,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132

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 27 OTTOBRE € 70,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132 Pranzo incluso
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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 31 MARZO e 28 APRILE
Domenica 2 GIUGNO e 7 LUGLIO 
Domenica 25 AGOSTO e 13 OTTOBRE
Domenica 24 NOVEMBRE € 72,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132 Treno incluso

MONTAGNA

Partenza e colazione libera in autogrill. Itinerario autostradale verso il
Trentino Alto Adige. Proseguimento verso l’Alta Val Pusteria, il Tirolo
Italiano, e arrivo a San Candido, incantevole località al centro del Parco
Naturale delle Dolomiti di Sesto e dominata dalla Rocca dei Baranci.
Visita del centro storico, con il Duomo in stile romanico considerato
uno dei più bei monumenti del Tirolo Italiano. Tempo a disposizione
per il pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento 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 dolomi-
tiche. Al termine, seguendo il corso della Drava trasferimento a Brunico,
la “Vecchia Signora” della Valle, famosa per la produzione della lana
cotta. Passeggiata nella Via Centrale delimitata dalle torri medievali e
dal Castel Brunico e tempo a disposizione per acquistare il tipico
speck. Al termine delle visite, partenza per il viaggio di ritorno con arri-
vo in serata.

IL LAGO DI BRAIES, SAN CANDIDO E BRUNICO... UNA GIORNATA IN VAL PUSTERIA

Domenica 23 GIUGNO € 70,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132

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.

IL CASTEL TRAUTTMANSDORFF E MERANO

Domenica 26 MAGGIO € 60,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132

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 30 GIUGNO
Domenica 3 NOVEMBRE € 40,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132
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MONTAGNA

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Cogne e
tempo a disposizione per una passeggiata nel centro storico che rivela
l’anima antica, rilassante ed elegante di questa località. 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 dimensio-
ni dei vicoli, non è consentito l’accesso 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, incontro con il nostro autobus e partenza per il viaggio di
ritorno con arrivo in serata. 

COGNE, CASCATE DI LILLAZ E IL PARCO DEL GRAN PARADISO

Domenica 21 LUGLIO € 30,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132

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, incontro con il nostro autobus e partenza per il
viaggio di ritorno con arrivo in serata.

ZERMATT

Domenica 14 LUGLIO € 50,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132 Treno incluso

Partenza e colazione libera in autogrill. Attraversando il Traforo del
Monte Bianco si giungerà a Chamonix, il più caratteristico centro alpini-
stico francese, più volte sede dei Giochi Olimpici Invernali. Partenza in
treno da Chamonix per Montenvers. Il caratteristico treno a cremagliera
di colore rosso in servizio dal 1908 trasporterà i turisti sul bordo del
famoso ghiacciaio de “La Mer de Glace” che con la sua superficie di 40

chilometri quadrati è il più grande di Francia. Arrivo a Montenvers: la
Grotta di Ghiaccio, il Giardino di Ghiaccio (accessibili in telecabina) e
la Galleria dei Cristalli permetteranno a ogni turista di comprendere la
vita del ghiacciaio stesso. Pranzo libero. Nel pomeriggio, rientro in tre-
no a Chamonix e tempo a disposizione per una passeggiata nell’elegan-
te cittadina. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

LA MER DE GLACE: UNA GIORNATA ALL’OMBRA DEL GHIACCIAIO

Domenica 28 LUGLIO € 65,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132 Treno e funivia inclusi

Partenza e colazione libera in autogrill. Itinerario attraverso la Val di
Susa e il Colle del Monginevro sino a raggiungere Mont-Dauphin fortez-
za in splendida posizione su un altopiano roccioso alla confluenza del
Guil con la Durance. Visita della cittadella fortificata, Patrimonio UNE-
SCO, costruita dal famoso architetto Vauban alla fine del XVII secolo. La
cittadella ha conservato notevoli ricordi del suo passato militare di for-
tezza inespugnabile, come testimoniano le mura, i bastioni, l’arsenale, la
polveriera e le caserme militari alle quali si contrappongono le caratteri-
stiche abitazioni e i prati che invitano il visitatore a passeggiare e per-
dersi in questo felice contrasto. Al termine della visita trasferimento a

Briancon e tempo a disposizione per il pranzo libero; sarà possibile
degustare la famosa raclette nei ristoranti della città. Nel pomeriggio
passeggiata nel centro storico di Briancon, la città più alta di Francia,
fortificata dal Vauban nel XVIII secolo per migliorare il sistema difensi-
vo della città e divenuta anch’essa Patrimonio UNESCO. Attraversando
la porta di Pignerol si scoprirà la città vecchia con la collegiata di Notre
Dame, le antiche dimore che si elevano sui lati delle caratteristiche stra-
dine, l’elegante Piazza d’Armi con caratteristiche case provenzali, le fon-
tane e le meridiane, preziose opere di architettura. Al termine delle visi-
te partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

I BORGHI FORTIFICATI DI BRIANCON E MONT DAUPHIN

Domenica 25 AGOSTO € 49,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Courmayeur, una delle
mete turistiche tra le più amate d’Europa, molto apprezzata nella stagio-
ne estiva per la bellezza dei suoi panorami di montagna. Trasferimento
al punto di partenza di Skyway Monte Bianco, una meraviglia tecnologi-
ca e ingegneristica, che offrirà un’esperienza di viaggio indimenticabile
nel punto più vicino alla vetta del Monte Bianco. Le cabine, che si
distinguono per la massima sicurezza, offriranno, attraverso un movi-
mento 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 shop-

ping; la seconda, Punta Helbronner a 3.466 m ove, dalla terrazza pano-
ramica 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 viaggio). Possibilità di
effettuare il pranzo libero in quota o nel centro storico di Courmayeur,
nella commerciale Via Roma, con i negozi delle grandi firme internazio-
nali, 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 4 AGOSTO € 30,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Fenis, il più noto tra i
manieri valdostani, e incontro con guida locale. Visita esterna del
Castello che rappresenta un riuscito connubio delle tecniche difensive
dell’epoca: una doppia cortina di mura merlate, torri cilindriche con
feritoie e dell’interno di aspetto raffinato a sottolineare anche la cultura
della nobile famiglia degli Challant. Al termine della visita trasferimento
ad Aosta e passeggiata guidata nel centro storico cui si accede dal famo-
so Arco di Augusto. Itinerario lungo le vie lastricate del borgo antico
sino a raggiungere la Piazza Chanoux, con il Municipio in stile neoclas-

sico, la Cattedrale con i suoi campanili romanici e la Porta Pretoria,
ingresso orientale della città romana. Pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento al Castello di Issogne, splendida dimora cortese perfetta-
mente conservata nel suo aspetto cinquecentesco. Visita guidata dell’in-
terno del maniero con i loggiati, il cortile affrescato, il giardino, la cap-
pella e le sale interne con soffitti e parte degli arredi originali. Al termi-
ne 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 ritorno con arrivo in serata.

AOSTA, I CASTELLI DI FENIS E ISSOGNE

Domenica 1º SETTEMBRE € 35,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132 Visita guidata inclusa
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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 un personaggio letterario che tiene in mano i due emblemi del
potere, ovvero lo Stato e la Chiesa, l’Inselhotel con il suo chiostro fine-
mente 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 28 APRILE € 63,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132

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, dalle 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 23 GIUGNO
Domenica 15 SETTEMBRE € 48,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132 Tour in battello incluso

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo all’Eremo di Santa Cateri-
na del Sasso, uno dei migliori punti panoramici del Lago Maggiore,
costruito su un lembo di roccia ove trovò riparo da una tempesta un ric-
co mercante che decise di edificarvi una cappella dedicata alla Santa.
Visita dell’Eremo, abitato da monaci che vivono secondo la regola di
San Benedetto e composto da diversi edifici che custodiscono meravi-
gliosi affreschi. In mattinata trasferimento a Varese per la visita del cen-
tro storico dell’incantevole “città giardino”, per la particolare cura del
suo centro storico dominato dal Palazzo Estense, circondato dallo
splendido parco. Passeggiata nelle vie del borgo antico sino a raggiun-

gere la Piazza Podestà, con il Palazzo Pretorio e il monumento alla Bat-
taglia di Varese. Dopo il pranzo libero, possibilità di salita in funivia al
Sacro Monte di Varese, meta di pellegrinaggio fin dal medioevo e mera-
viglioso punto panoramico sulla città. Proseguimento a piedi verso il
centro storico lungo un percorso spirituale, culturale e artistico ammi-
rando le 14 cappelle barocche dedicate ai misteri del rosario. Nel pome-
riggio proseguimento verso Briandonno, sul Lago di Varese e, dopo una
breve navigazione, arrivo sull’Isolino Virginia, Patrimonio UNESCO in
quanto più antico insediamento palafitticolo dell’arco alpino. Dopo una
passeggiata, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

DAL LAGO MAGGIORE AL SACRO MONTE DI VARESE, CON L’ISOLINO VIRGINIA

Domenica 26 MAGGIO € 38,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132 Battello incluso
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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 22 APRILE 
Domenica 21 LUGLIO € 35,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132

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

Giovedì 25 APRILE € 32,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132
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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 7 LUGLIO € 75,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132 Battello, pranzo e treno inclusi

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo sul Lago
d’Orta, incastonato nelle Alpi Occidentali, meta privilegiata di scrittori e
poeti. Incontro con guida locale e passeggiata guidata nell’antico borgo
di Orta con le sue incantevoli vie pedonali, 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. Possi-
bilità di salita al Sacromonte, Patrimonio UNESCO, ove ciascuna cappel-
la ripercorre episodi della vita di San Francesco d’Assisi cui il luogo 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’abitava-
no. Pranzo libero. Nel pomeriggio 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
a disposizione per un caffè nell’albergo progettato da Piero Portaluppi,
maggiore esponente italiano dello stile Decò, e per godere del panora-
ma sulle Cascate tanto amate da Wagner, Gabriele D’Annunzio e dalla
Regina Margherita. Al termine partenza per il viaggio di ritorno con arri-
vo in serata.

LE CASCATE DEL TOCE E IL LAGO D’ORTA

Domenica 14 LUGLIO 
Domenica 8 SETTEMBRE € 40,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132 Visita guidata inclusa 

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo sul ramo Lec-
chese del Lago di Como, nel piccolo borgo di Bellano. Inizio della pas-
seggiata nella spettacolare gola naturale percorribile grazie a passerelle
saldamente ancorate alle pareti di roccia del canyon. Un percorso moz-
zafiato adatto a tutti i visitatori, ammirando cascate, una vegetazione
lussureggiante, vertiginose pareti, specchi d’acqua azzurrissimi e pano-
rami sorprendenti sino a raggiungere la cosiddetta “casa del diavolo”,
un luogo carico di misteri e leggende popolari, posto a guardia dell’or-
rido. Dopo il pranzo libero, navigazione sul Lago di Como sino a rag-

giungere il Priorato di Piona, un luogo mistico di incomparabile bellez-
za, in spettacolare posizione sul promontorio dell’Olgiasca. Un’oasi di
pace ove “Silentium”, la parola che accoglie il visitatore dopo aver var-
cato il cancello d’ingresso, incarna perfettamente lo spirito di questo
luogo. Passeggiata lungo il viale sino a raggiungere la chiesa in stile
romanico-lombardo, dominata dal settecentesco campanile e il duecen-
tesco chiostro, capolavoro di stile romanico e gotico dall’indiscusso
fascino. Trasferimento con autobus navetta a Colico e incontro con il
nostro autobus. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

IL PRIORATODI PIONA E L’ORRIDODI BELLANO: SACRO E PROFANO SUL LAGO DI COMO

Domenica 4 AGOSTO € 40,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132 Battello e servizio navetta inclusi

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo sul Lago 
d’Iseo, luogo incantevole incorniciato dalle rinomate terre del Francia-
corta, le Alpi e la Pianura Padana. Incontro con guida locale e imbarco
sul battello (facoltativo) per Monte Isola, l’isola lacustre più grande
d’Europa, alta circa 600 metri. Arrivo a Peschiera Maraglio di Montisola,
affascinante borgo di pescatori, e passeggiata nelle incantevoli vie del
centro storico. In tarda mattinata sistemazione a bordo del Treno dei
Sapori che unisce il fascino esterno di un mezzo del primo ‘900 alle più
moderne comodità e tecnologie della parte interna. Dopo un piccolo
aperitivo, partenza per un incantevole viaggio in treno alla scoperta dei

paesaggi e dei profumi della Franciacorta e del Lago di Iseo. Arrivo a
Pisogne, caratteristica località medievale alla confluenza del Sebino 
nelle acque del lago. Pranzo a bordo con degustazione di piatti tipici
accompagnati da vini della Franciacorta e nel primo pomeriggio visita
guidata della Parrocchiale di S. Maria delle Neve, con gli affreschi di
Girolamo Romanino. Proseguimento verso Bornato, nel cuore della
Franciacorta, per la visita guidata del Castello di Bornato, raro esempio
di villa rinascimentale costruita all’interno di un castello medioevale.
Nel tardo pomeriggio rientro a Iseo e partenza per il viaggio di ritorno
con arrivo in serata.

IL TRENO DEI SAPORI: ALLA SCOPERTA DEL LAGO D’ISEO E DELLA FRANCIACORTA

Domenica 29 SETTEMBRE € 95,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132 Visita guidata, treno, pranzo,
ingresso al Castello di Bornato inclusi
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Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Grizzana
Morandi per la visita della Rocchetta Mattei, un capolavoro architettoni-
co 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 creando un castello fiabe-
sco, un luogo incantato in cui respirare profumo d’oriente nel mezzo
dell’appennino emiliano. Trasferimento a Bologna, la città dei portici,

delle torri, dell’università, e tempo a disposizione per il pranzo libero
sotto i famosi portici, vero e proprio patrimonio culturale della città. Nel
pomeriggio visita guidata del centro storico di Bologna, con la Basilica
di San Petronio, la Piazza Maggiore con i suoi palazzi di epoca medie-
vale e rinascimentale, la Piazza del Nettuno con l’omonima Fontana, la
Torre degli Asinelli e la Torre Garisenda. Al termine, partenza per il
viaggio di ritorno con arrivo in serata.

BOLOGNA E IL CASTELLO ROCCHETTA MATTEI

Domenica 24 MARZO € 49,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132 Visita guidata inclusa

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Ferrara, città rinasci-
mentale, Patrimonio UNESCO, e incontro con guida locale; tour panora-
mico 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 e possibilità di assaggiare i piatti tipici della cucina ferrarese.

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 architettura il passaggio da fortezza medioevale
a palazzo rinascimentale. All’interno si visiteranno le sale gotiche, le
cucine ducali, le impressionanti prigioni e, nel piano nobile, un appar-
tamento estense di fine ‘500. Tempo a disposizione per le visite indivi-
duali 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

Mercoledì 1º MAGGIO € 60,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132 Visita guidata inclusa

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata 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. Passeggiata con vista sui 20.000 mq dedicati ai campi, con le princi-
pali coltivazioni dell’agricoltura 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 si potrà scoprire la lavorazione delle mate-
rie prime fino alla creazione dei migliori prodotti italiani. Tempo a

disposizione per il pranzo libero nei 40 punti di ristoro ove sarà possibi-
le degustare le migliori ricette della cucina italiana nell’assoluto princi-
pio “dal campo alla forchetta”. Nel pomeriggio passeggiata nel centro
storico di Bologna, chiamata “la città dei portici”: Piazza Maggiore su
cui si affacciano palazzi storici, la Basilica di San Petronio, Piazza del
Nettuno e le due Torri pendenti, la Garisenda e la Torre degli Asinelli,
simboli della città. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.
Informiamo i Signori Partecipanti che il 7 dicembre a Bologna ci sarà la
Fiera di Santa Lucia con caratteristiche bancarelle natalizie.

FICO EATALY WORLD E BOLOGNA

Domenica 12 MAGGIO 
Sabato 7 DICEMBRE € 50,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132 Ingresso a FICO gratuito

Partenza e in mattinata arrivo a Venaria Reale. Incontro con guida locale
e visita guidata del Castello e dei giardini: la Venaria Reale nasce per
volere di Carlo Emanuele II di Savoia, intorno alla metà del ‘600 quale
residenza di piacere e di caccia per la corte. Nel ‘700 prevale poi l’inten-
zione di farne una nuova Versailles, ma con l’occupazione napoleonica
la Reggia e i suoi giardini iniziano un inarrestabile declino fino al ‘900
inoltrato quando viene adibito a caserma. Pranzo libero (informiamo i
Signori Partecipanti che, nel centro storico di Venaria adiacente alla
Reggia, si potranno trovare numerosi e caratteristici ristoranti). Nel

pomeriggio trasferimento a Torino, prima Capitale d’Italia, affascinante
e misteriosa città incastonata nello scenario delle Alpi. Visita panorami-
ca della città, con il Parco del Valentino con l’omonimo Castello, il lun-
go Po con il Borgo Medioevale, la Chiesa della Gran Madre, Piazza Vit-
torio Veneto, Via Po, il Palazzo Reale e infine Piazza Castello con il
Palazzo Madama e il Teatro Regio. Passeggiata nel centro storico di
Torino con l’affascinante Piazza Carlo Alberto, Palazzo Carignano, la
Galleria Sabauda, Via Roma e l’elegante Piazza San Carlo con i suoi
famosi Caffè. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

LA VENARIA REALE E TORINO “CAPITALE D’ITALIA”

Domenica 2 GIUGNO € 50,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132 Visita guidata e
ingresso alla Reggia inclusi
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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 sue
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 delle 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 16 GIUGNO 
Domenica 15 SETTEMBRE e 20 OTTOBRE € 55,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Pistoia,
detta “la silenziosa” perché ingiustamente dimenticata dai circuiti tosca-
ni del turismo di massa ma così ricca di opere d’arte da essere stata
nominata Capitale Italiana della Cultura nel 2017. Visita 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. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento nel
borgo di Pietrasanta, meravigliosa città d’arte della Versilia ribattezzata
“la Piccola Atene” per l’eccellente patrimonio culturale e artistico. Pas-
seggiata nel borgo con il Duomo, la Collegiata di San Martino, la Torre
dell’Oro, la Rocchetta Arrighina e la Piazzetta del Centauro con arredi
in marmo bianco. Al termine, partenza per il viaggio di ritorno con arri-
vo in serata.

PISTOIA E IL BORGO DI PIETRASANTA 

Domenica 30 GIUGNO € 58,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132 Visita guidata inclusa 

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Firenze e mattinata
dedicata alla visita guidata 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 potranno ammirare
opere uniche al mondo come il Campanile di Giotto, esempio di equili-
brio 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 antico e famoso
della città. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per le visite indi-
viduali. Al termine partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.
Informiamo i Signori Partecipanti che non è compresa la tassa d’in-
gresso a Firenze 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).

FIRENZE 

Domenica 22 SETTEMBRE € 59,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132 Visita guidata inclusa 

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Siena, Patrimonio UNE-
SCO, e visita guidata della città le cui contrade, divise tra loro dalla sto-
rica rivalità del Palio, offrono uno scenario medioevale unico al mondo:
la Piazza del Campo con la Fonte Gaia e il Palazzo Pubblico, la Loggia
della Mercanzia, il Battistero e il Duomo con la Libreria Piccolomini.
Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata nelle pittoresche e caratteri-

stiche vie del centro storico sulle quali si affacciano palazzi medievali e
rinascimentali. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata. 
Informiamo i Signori Partecipanti che non è compresa la tassa d’in-
gresso a Siena 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).

SIENA

Domenica 29 SETTEMBRE € 64,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132 Visita guidata inclusa

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 6 OTTOBRE € 60,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132 Visita guidata inclusa 

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 8 SETTEMBRE € 39,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132 Visita guidata inclusa 
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Partenza e in mattinata arrivo a Ivrea, città legata a doppio filo con la
storia dell’Olivetti e Patrimonio UNESCO, con un elegante e raccolto
borgo incorniciato da un contesto naturale di rara bellezza. Visita guida-
ta panoramica della città, un vero e proprio museo a cielo aperto di
architettura moderna legato al sogno urbanistico olivettiano, con l’inve-
stimento dei proventi dell’azienda nella città di Ivrea e per il migliora-
mento della qualità di vita dei dipendenti. Passeggiata guidata nell’affa-
scinante centro storico con Piazza Castello, dominata dal poderoso

maniero con torri merlate, il Duomo, il Vescovado e il chiostro capitola-
re. Tempo a disposizione per il pranzo libero nelle caratteristiche tratto-
rie del centro storico. Nel pomeriggio proseguimento verso il Castello di
Agliè, un romantico trionfo di eleganza circondato dall’incantevole par-
co, con alberi secolari e grandi serre. Visita dell’interno del Castello,
ambientazione della serie televisiva “Elisa di Rivombrosa”, che nei suoi
sfarzosi saloni affrescati ha ospitato duchi, principi e re. Al termine delle
visite, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

IVREA: “IL SOGNO OLIVETTIANO” E IL CASTELLO DI ELISA DI RIVOMBROSA

Domenica 17 MARZO € 29,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132 Visita guidata inclusa

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo ad Avigliana, incantevole
località annoverata tra i borghi più belli d’Italia, immersa in uno scena-
rio paesaggistico di rara bellezza nel Parco Naturale degli omonimi
laghi. Visita guidata del borgo antico con la Torre dell’Orologio, la Piaz-
zetta San Giovanni, la Piazza del Conte Rosso e il Castello di Avigliana.
Tempo a disposizione per il pranzo libero nella caratteristiche vie del
centro storico. Nel pomeriggio salita sul Monte Pirchiriano al famoso
complesso architettonico della Sacra di San Michele, di antichissime ori-

gini e uno dei punti della cosiddetta “Linea Magica di San Michele” che
unisce questa basilica, lungo la Via Francigena, a Mont Saint Michel in
Francia e al santuario di San Michele Arcangelo in Puglia. Visita guidata
del complesso con la Foresteria, il Monastero Nuovo e la Chiesa Nuova,
un santuario in stile romano-gotico che accoglie i visitatori sulla punta
più alta del monte. Tempo a disposizione per godere del panorama
sull’area circostante. Al termine della visita, partenza per il viaggio di
ritorno con arrivo in serata. 

LA SACRA DI SAN MICHELE E AVIGLIANA

Domenica 14 APRILE 
Domenica 8 SETTEMBRE € 30,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132 Visita guidata inclusa

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Lodi, una
città dalla bellezza inaspettata. Passeggiata nel centro storico con le
severe architetture delle chiese medievali, il Santuario dell’Incoronata,
simbolo del rinascimento lombardo e la Piazza della Vittoria, cuore del
centro storico sulla quale si affacciano il Duomo e il Palazzo Comunale.
Dopo il pranzo libero proseguimento verso Soncino, incantevole locali-
tà annoverata nei Borghi più Belli d’Italia. Visita guidata della Rocca
Sforzesca che, attraverso innumerevoli battaglie e domini stranieri, è

giunta a oggi praticamente intatta offrendo al visitatore la possibilità di
immergersi in antiche atmosfere. Attraverso la cinta muraria si visiteran-
no gli ambienti interni con le cucine, la stanza del Capitano, le sale del
castello e i sotterranei delle mura. Nel pomeriggio breve sosta a Crema
per una passeggiata nel centro storico della caratteristica località, ricca
di architetture medievali e rinascimentali come la Cattedrale di Santa
Maria Assunta e il Palazzo Comunale. Al termine della visita, partenza
per il viaggio di ritorno con arrivo in serata. 

LA ROCCA SFORZESCA DI SONCINO CON I BORGHI MEDIEVALI DI LODI E CREMA

Domenica 22 APRILE 
Domenica 27 OTTOBRE € 38,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132 Visita guidata inclusa

TOUR

Partenza e colazione libera in autogrill. Itinerario nella Val d’Arda sino a
raggiungere l’antico borgo di Castell’Arquato. Visita dell’affascinante cen-
tro storico con il Viale delle Rimembranze, sul quale si affaccia il Torrio-
ne Farnesiano, il Palazzo del Duca con l’omonima fontana sino a rag-
giungere la Rocca Viscontea con la monumentale piazza ove lo sguardo
resterà incantato dai monumenti simbolo del potere medievale: la Colle-
giata, la Rocca e il Palazzo del Podestà. Tempo a disposizione per “per-

dersi” nel caratteristico intreccio di vie alla scoperta degli angoli più sug-
gestivi del paese. Pranzo in ristorante caratteristico con menù a base di
piatti tipici della cucina piacentina. Nel pomeriggio trasferimento a Vigo-
leno, storico villaggio fortificato, annoverato tra i Borghi più belli d’Italia.
Passeggiata nel piccolo borgo fondato nell’Alto Medioevo su uno spero-
ne di calcare e pietra arenaria in posizione strategica per il controllo del-
la Pianura Padana. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

CASTELL’ARQUATO E VIGOLENO, A SPASSO NEL MEDIOEVO

Domenica 7 APRILE € 68,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132 Pranzo tipico incluso
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Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Monselice,
considerata la porta d’accesso ai Colli Euganei e una delle più pittore-
sche città italiane. Incontro con guida locale e passeggiata nell’incante-
vole borgo con il Santuario delle Sette Chiesette, l’area sacra con diverse
Cappelle costruite a imitazione 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 Rinasci-

mento. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Luvigliano di Tor-
reglia e visita guidata della Villa dei Vescovi, monumento nazionale e
bene del FAI, una raffinata villa di inizio Cinquecento ispirata ai temi
della classicità e circondata dal paesaggio dei Colli Euganei, che custo-
disce il più straordinario esempio di decorazione ad affresco nel Vene-
to. Nel tardo pomeriggio, al termine delle visite, partenza per il viaggio
di ritorno con arrivo in serata. 

MONSELICE E LA VILLA DEI VESCOVI NEL PARCO DEI COLLI EUGANEI

Mercoledì 1º MAGGIO € 55,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132 Visita guidata inclusa

Partenza e in mattinata arrivo a Lecco, in suggestiva posizione sul Lago
di Como e dalle importanti memorie Manzoniane. Passeggiata guidata
attraverso il quattrocentesco Ponte Vecchio sino a raggiungere l’incante-
vole Piazza XX Settembre, dominata dalla Torre Viscontea. Tempo a
disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Mon-
za, una città d’arte senza tempo che nei suoi monumenti racconta pagi-

ne 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. Visita guidata degli interni della Villa con gli appartamenti
privati di Umberto I e Margherita e i giardini progettati dall’architetto
Piermarini. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

I LUOGHI MANZONIANI E LA VILLA REALE A MONZA

Domenica 5 MAGGIO € 39,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132 Visita guidata inclusa

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Bobbio,
caratteristica località della zona appenninica dell’Emilia Romagna, cele-
bre per il suo aspetto medievale. Itinerario attraverso il Ponte del Diavo-
lo, opera di epoca romanica, con lunghe arcate che attraversano il fiu-
me Trebbia sino a raggiungere il reticolo di strette stradine in acciottola-
to del centro storico, con il Monastero di San Colombano, il quattrocen-
tesco Duomo riccamente affrescato, il Castello dei Malaspina, roccaforte
Guelfa durante le lotte con i Ghibellini di Piacenza e importanti palazzi
nobiliari, simbolo dell’ostentazione di ricchezza e potenza delle più

importanti famiglie cittadine. Tempo a disposizione per il pranzo libero
e per assaporare, nelle caratteristiche locande del borgo antico, le deli-
zie della cucina locale: i maccheroni alla bobbiese, le ciambelline salate
e la famosa torta di riso bobbiese. Nel pomeriggio, proseguimento ver-
so Fontanellato e visita della Rocca di San Vitale, che si erge al centro
del borgo e circondata da un ampio fossato. Visita dell’interno con le
sale arredate, la camera ottica, le stanze affrescate e uno dei capolavori
del manierismo italiano, la saletta dipinta dal Parmigianino. Al termine
della visita, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata. 

BOBBIO E LA ROCCA DI SAN VITALE

Domenica 19 MAGGIO € 38,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132

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

Domenica 9 GIUGNO € 55,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132 Battello e visita guidata inclusi

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 9 GIUGNO € 65,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132

TOUR
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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 boutique 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 28 LUGLIO € 50,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132

TOUR

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Trezzo sull’Adda, carat-
teristica località immersa in un paesaggio di pace e natura, e imbarco
sul battello per la navigazione nell’ansa dell’Adda con vista dal fiume sul
Castello, sulla Centrale Taccani, cattedrale dell’energia e capolavoro del-
lo stile Liberty; itinerario attraverso l’Oasi Naturale dell’Adda e il Parco
dell’Adda. Dopo la sbarco, passeggiata nell’incantevole parco dominato
dai resti del leggendario castello Visconteo, ove la leggenda narra sia
nascosto un tesoro di inestimabile valore. Al termine della visita trasferi-
mento a Bergamo Alta, la parte di più alto valore storico, cinta da pode-
rose mura. Tempo a disposizione per il pranzo libero nella zona della
Piazza Vecchia, dominata dalla fontana del Contarini sulla quale si affac-
ciano tutti i più importanti monumenti tra i quali il Palazzo della Ragio-

ne, la Torre Civica e il Palazzo Nuovo. Nel pomeriggio trasferimento a
Crespi d’Adda, la “città ideale” del lavoro operaio, realizzata tra Ottocen-
to e Novecento dalla famiglia Crespi accanto al proprio opificio tessile e
divenuta oggi Patrimonio UNESCO. Visita del villaggio, importante testi-
monianza della nascita dell’industria moderna in Italia. Visita dell’opifi-
cio con l’ingresso riccamente decorato, le ciminiere, i capannoni ingen-
tiliti dai fregi e dalle finestre con rosoni in cotto, della villa padronale in
stile medievale, del villaggio con le abitazioni degli operai, la casa del
medico, la scuola, la farmacia, la chiesa... una vera e propria città ove
furono introdotte importanti innovazioni tecnologiche atte a migliorare
l’efficienza produttiva e la qualità di vita di operai e impiegati. Al termi-
ne della visita, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata. 

TREZZO E CRESPI D’ADDA CON BERGAMO ALTA

Domenica 14 LUGLIO € 38,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132 Navigazione sull’Adda inclusa

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 23 GIUGNO € 60,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132 Trenino incluso

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo ad Avigliana, incantevole
località annoverata tra i borghi più belli d’Italia, immersa in uno scena-
rio paesaggistico di rara bellezza nel Parco Naturale degli omonimi
laghi. Visita guidata del borgo antico con la Torre dell’Orologio, la Piaz-
zetta San Giovanni, la Piazza del Conte Rosso e il Castello di Avigliana.
Tempo a disposizione per il pranzo libero nelle caratteristiche vie del
centro storico o sul lungolago. Nel pomeriggio trasferimento al Castello
di Rivoli, antica residenza Sabauda e Patrimonio UNESCO, con una sto-

ria affascinante, intricata e ricca di suggestioni, uno dei possedimenti
più importanti di tutta la Corona di Delizie utilizzato per tutti gli avveni-
menti più importanti di Casa Savoia. Visita guidata della collezione per-
manente e tempo a disposizione per una merenda “reale” nella caffette-
ria del castello, un vero e proprio rituale goloso, ove indiscussa prota-
gonista è la cioccolata le cui fave furono portate in Piemonte dall’Ame-
rica dai Savoia. Al termine delle visite partenza per il viaggio di ritorno
con arrivo in serata.

IL CASTELLO DI RIVOLI E I LAGHI DI AVIGLIANA

Domenica 16 GIUGNO € 39,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132 Visita guidata e ingresso 
al Castello di Rivoli inclusi
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Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Mondovì e salita in
funicolare alla Piazza Maggiore, cuore del Rione Piazza, antico ed ele-
gante salotto in posizione dominante sulla città. Visita del borgo, consi-
derato un vero e proprio paese nel paese, con il Duomo di San Donato,
il Parco del Belvedere, la Torre Civica, il Palazzo di Città, il Palazzo del
Governatore, e passeggiata nel caratteristico dedalo di vie, vicoli, piazze

nascoste e saliscendi che conducono ad angoli suggestivi. Pranzo in
ristorante con menù a base di piatti tipici. Nel pomeriggio trasferimento
a Cuneo, incantevole e signorile località. Tempo a disposizione per una
passeggiata sotto i caratteristici portici o per un caffè nell’antica Pastic-
ceria Arione, storico caffè nella scenografica cornice della neoclassica
Piazza Galimberti. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

IL BORGO DI MONDOVÌ E CUNEO

Domenica 6 OTTOBRE € 75,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132 Funicolare e pranzo tipico inclusi

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Cremona,
elegante città sviluppata intorno al corso sinuoso del Po. Passeggiata
nel centro storico di caratteristico aspetto medievale con chiese romani-
che, viottoli, un intreccio di vicoli che raggiungono i corsi principali ove
risaltano i palazzi barocchi e rinascimentali. Visita della Piazza del
Comune con l’immensa facciata del Duomo e il duecentesco Palazzo
del Comune. Dopo il pranzo libero, nel primo pomeriggio, trasferimen-
to al Castello di Padernello, maniero quattrocentesco e galleria d’arte a
cielo aperto, avvolto da un fascino fiabesco e protetto da un profondo

fossato attraversato da un ponte levatoio ancora funzionante. Tempo a
disposizione per la visita del Mercato della Terra di Slow Food, in occa-
sione del quale piccoli produttori e artigiani del cibo si incontrano per
dare vita a un mercato a chilometro zero, all’insegna della cultura del
cibo sano e della valorizzazione del territorio. Visita guidata dell’interno
del Castello: cucine, sale da pranzo con gli antichi arredi, soffitti affre-
scati e il salone d’onore ove la leggenda narra si aggiri il fantasma della
Dama Bianca. Al termine della visita, partenza per il viaggio di ritorno
con arrivo in serata. 

CREMONA, IL FANTASMADELLADAMABIANCAE ILMERCATOALCASTELLO DI PADERNELLO

Domenica 15 SETTEMBRE € 40,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132 Ingresso e visita guidata inclusi

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.
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 caratteristiche strade animate da botteghe artigianali. Itine-

rario 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 e passeggiata nella cittadella medievale con il
Castello di Villneuve, 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 arrivo in serata.

VILLAGGI PROVENZALI IN COSTA AZZURRA

Domenica 29 SETTEMBRE € 50,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132

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. Pranzo
libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per una passeggiata nel
centro storico della città e per il relax. Al termine, partenza per il viag-
gio di ritorno con arrivo in serata.

LE CASCATE DI TRUMMELBACH E INTERLAKEN 

Domenica 28 LUGLIO € 60,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132

Partenza e colazione libera in autogrill. All’arrivo ad Altacomba visita
dell’Abbazia, tra le prime di Francia e per molti secoli luogo di sepoltura
dei discendenti di Casa Savoia (41 personaggi di questa storica famiglia
sono sepolti nell’Abbazia; fra di loro Umberto II ultimo Re d’Italia, esilia-
to dalla costituzione della Repubblica). Al termine trasferimento ad Aix
les Bains, rinomata località termale sulla riva orientale del Lago di Bour-

get, tempo a disposizione per il pranzo libero con possibilità di effettua-
re un incantevole tour in battello sul Lago. Nel pomeriggio trasferimento
ad Annecy, caratteristica cittadina detta la “Venezia di Francia” per i suoi
canali. Si potrà ammirare uno dei più fotografati monumenti francesi, il
Palais de l’Isle, vecchia prigione dalla caratteristica forma a prua di
nave. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

ANNECY, AIX LES BAINS E L’ABBAZIA DI HAUTECOMBE

Domenica 4 AGOSTO € 55,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132

TOUR



Sabato 29 GIUGNO
Sabato 27 LUGLIO
Sabato 31 AGOSTO € 38,00* PARTENZE Fascia B - pag. 132 * INGRESSO AL PARCO ESCLUSO

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. Gardaland è il Parco Divertimenti a tema più famoso e visita-
to d’Italia, attualmente classificato tra i primi quindici parchi a tema in
Europa. Qui convivono grandi attrazioni che vi porteranno alla scoperta

di mondi lontani e fantastici: Jungle Rapids, la Valle dei Re, Fuga da
Atlantide, i Corsari. Proverete emozioni mozzafiato con Blu Tornado,
Raptor, Space Vertigo, Magic Mountains, Sequoia Adventure, Colorado
Boat. Pranzo libero. Partenza per il viaggio di ritorno alle ore 23.15
dopo lo spettacolo di luci, con arrivo in tarda serata.

UNA GIORNATA A GARDALAND

Partenza e in mattinata arrivo a Cumiana allo ZOOM, il primo bioparco
immersivo italiano: niente reti e gabbie, ma cespugli e vasche d’acqua
per un viaggio appassionante attraverso l’Africa e l’Asia, per vedere oltre
300 animali da vicino e in contesti naturali che riproducono le ambien-
tazioni dei due continenti simbolo di biodiversità. Visita libera del parco
attraverso il percorso pedonale dove si possono scoprire differenti habi-
tat: Madagascar (lemuri, tartarughe giganti, pellicani, fenicotteri), Bolder
Beach (pinguini africani), Giungla asiatica (siamanghi, gru, cervi), Il

tempio delle tigri, Fattoria del Baobab (suricati, bue dei Watussi, asini
somali, dromedari, lama) Serengeti (giraffe, zebre, antilopi, gazzelle,
rinoceronte bianco e tanti altri), Hippo Underwater, il primo acquario in
Italia dove nuotano gli ippopotami insieme a 2000 pesci tropicali, e le
Lontre di Mankara che ospita una colonia di lontre. Inoltre, nella piscina
Bolder Beach, la baia di ZOOM, è possibile nuotare vicino ai pinguini e
rilassarsi su una splendida spiaggia dorata! Pranzo libero. Nel pomerig-
gio, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo nella prima serata.

Domenica 9 GIUGNO
Domenica 25 AGOSTO € 25,00* PARTENZE Fascia B - pag. 132 * INGRESSO AL PARCO ESCLUSO

IL BIOPARCO ZOOM A CUMIANA
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PARCHI

SHOPPING

Partenza e in mattinata arrivo a Torino. Trasferimento all’IKEA, un luogo
unico ove sarà davvero possibile trovare tutto per l’arredamento della
casa: arredamento da interni a disposizione dei visitatori, divani, letti,
lampade, mobili, accessori per bagno, camera, cucina e qualsiasi ogget-
to d’arredamento per la casa che potrà essere caricato (con buon sen-
so!!!) nel bagagliaio del nostro autobus o comodamente spedito e mon-

tato presso la propria abitazione. Tempo a disposizione per il pranzo
libero con la possibilità di gustare piatti tipici svedesi presso il Ristoran-
te, il Bistrot o la Bottega che rafforzano l’identità svedese di Ikea e la
filosofia aziendale che un “cliente a stomaco pieno è ancora più soddi-
sfatto!”. Proseguimento dello shopping e nel pomeriggio partenza per il
viaggio di ritorno con arrivo in serata.

DOMENICA SVEDESE ALL’IKEA

Domenica 17 MARZO
Domenica 24 NOVEMBRE € 25,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132

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
completo relax. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo nella prima
serata.

SERRAVALLE OUTLET

Sabato 2 NOVEMBRE
Domenica 17 NOVEMBRE € 12,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132
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Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Vicenza,
importante città d’arte e Patrimonio UNESCO. Tempo a disposizione per
la visita della rassegna “Abilmente 2019”, La Festa della Creatività allesti-
ta all’interno del quartiere fieristico della città Palladiana. Un format
innovativo dedicato alla manualità in tutte le sue manifestazioni che
mette in mostra realizzazioni uniche e straordinarie. Atelier e laboratori
dedicati all’hobbistica, alla cucina, al cucito, alla creazione di oggetti di
bigiotteria e bijoux, fino all’arte e alla pittura con strumenti e laboratori
che permetteranno a ogni visitatore di aumentare le proprie potenzialità

creative. Nel pomeriggio passeggiata nel centro storico della città 
dall’intatto fascino antico, che conserva i ricordi di Andrea Palladio,
architetto e suo cittadino più illustre, con il Teatro Olimpico, Palazzo
Chiericati, il Duomo e le famose piazze che fanno da cornice alla Basi-
lica Palladiana. Tempo a disposizione per un aperitivo accompagnato
dall’immancabile “spritz” e al termine partenza per il viaggio di ritorno
con arrivo in serata (i Signori Partecipanti che non desiderassero visi-
tare “Abilmente” potranno disporre dell’intera giornata per la visita di
Vicenza).

“ABILMENTE” IL FESTIVAL DELLA CREATIVITÀ A VICENZA, LA CITTÀ PALLADIANA

Domenica 24 MARZO € 55,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132

Partenza 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 mediterraneo, la località più calda della Sviz-
zera. Visita della mostra allestita nel Castello Visconteo in occasione della
Festa delle Camelie, importante evento europeo secondo solo alle inizia-
tive proposte in Giappone, terra natìa di questo incantevole fiore. Saran-
no più di 300 le varietà di questo fiore splendidamente disposte da
esperti giardinieri e accompagnate da appuntamenti collaterali, momenti
culturali, un mercato di fiori e libri. Pranzo libero nella Piazza Grande,

sulla quale si affacciano 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 propria opera d’ar-
te per il suo alto valore paesaggistico e per i suoi preziosi contenuti
botanici: un periodo di nove mesi di fioritura, più di 850 camelie nomen-
clate 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 mera-
viglie della natura. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

LA FESTA DELLE CAMELIE A LOCARNO

Domenica 31 MARZO € 40,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132

Partenza e in mattinata arrivo al Castello di Pralormo, risalente al
medioevo e trasformato, in varie epoche, in residenza nobiliare di cam-
pagna. Tempo a disposizione per la visita dell’incantevole giardino in
occasione della XXª edizione della rassegna “Messer Tulipano“. Ogni
anno è previsto un nuovo piantamento, che avviene in autunno inoltra-
to, per proporre 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. Pranzo libero. Nel pomeriggio possibi-
lità 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

Domenica 7 APRILE 
Giovedì 25 APRILE € 25,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Morges, cit-
tadina sul Lago Lemano in Svizzera; passeggiata nel centro storico della
città con la Grand-Rue pedonale costeggiata da negozi e boutique e sul
lungolago con una splendida vista sul lago, sulle Alpi della Savoia e sul
Castello di Morges, simbolo di questa cittadina costruito per volere di

Luigi di Savoia. Pranzo libero e tempo a disposizione per la visita nel
Parco dell’Indipendenza della Festa dei Tulipani, in cui vengono pre-
sentati quasi 120.000 fiori di oltre 300 qualità diverse; un vero e proprio
spettacolo della natura fatto di incredibili distese di tulipani. Nel pome-
riggio, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

FESTIVAL DEI TULIPANI A MORGES

Domenica 14 APRILE € 60,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132

Partenza e colazione libera in autogrill. A arrivo a Verbania per la visita
dei Giardini all’inglese di Villa Taranto, in occasione della tradizionale
“Festa dei Tulipani”, rassegna inaugurata per la prima volta dal Capitano
Neil Mc Eacharn nel lontano 1956. In questo periodo il parco si colora
di oltre 80.000 bulbose, tutte peculiari e tutte in fiore, dove indubitabil-
mente svettano i tulipani. All’interno del Giardino, in un serpeggiante
percorso denominato “labirinto del tulipano”, sono piantumati oltre
20.000 bulbi appartenenti a 65 varietà diverse. Durante la passeggiata è
impossibile non ammirare l’appariscente “Carnival de Nice” bianco con

bordo rosso scuro, il simpatico “Micky Mouse”, dal colore giallo con
screziature rosse, l’inusuale e ricercatissimo tulipano nero, “Queen of
night”; oltre al frangiato “Flaming Baltic” con petali bianchi decorati da
una fiamma di bordeaux intenso, il “Giant Orange Sunset”, il tulipano
più grande e infine il singolare contrasto creato dall’accostamento
“Black&White” nella parte alta del giardino. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio trasferimento a Stresa e tempo a disposizione per una passeggiata
nell’elegante località, in splendida posizione sul Lago Maggiore. Parten-
za per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

LA FESTA DEI TULIPANI NEI GIARDINI DI VILLA TARANTO E STRESA

Domenica 28 APRILE € 35,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132
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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 dimensio-

ni vengono fritti diversi quintali di pesce che vengono distribuiti ai par-
tecipanti 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 12 MAGGIO € 30,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132

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 e per gustare la focaccia e i
piatti della tradizione ligure. Nel primo pomeriggio imbarco sul battello

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 facoltativa,
il supplemento sarà di € 15,00 per persona circa - per la sua realizza-
zione non è necessario un numero minimo e l’importo potrà essere cor-
risposto direttamente all’imbarco). Nel tardo pomeriggio rientro a Recco
e partenza per il viaggio di ritorno con arrivo nella prima serata.

RECCO, LA FESTA DELLA FOCACCIA COL FORMAGGIO E L’ABBAZIA DI SAN FRUTTUOSO

Domenica 19 MAGGIO € 30,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132

Partenza e in mattinata arrivo a Sirmione. Tempo a disposizione per la
colazione libera nell’incantevole penisola, una terrazza naturale sul
Lago di Garda. Passeggiata nelle caratteristiche vie in selciato del borgo
medievale ammirando il Castello Scaligero, il sito delle Grotte di Catul-
lo, che conserva al suo interno i resti di una delle maggiori ville resi-
denziali romane e il Parco Termale. In tarda mattinata arrivo a Valeggio
sul Mincio presso il Giardino Botanico di Villa Sigurtà, un incantevole
parco con una lussureggiante vegetazione che fa da cornice al “Buskers

Park”, un entusiasmante evento che avrà come protagonisti artisti di
strada provenienti da tutto il mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio arti-
sti circensi improvviseranno show acrobatici, esibizioni di giocolieri e
funamboli, cabarettisti che insceneranno spettacoli comici, numeri di
magia... sino allo spettacolo finale ove tutti gli artisti saranno la cornice
di un’emozionante esibizione acrobatica con tessuti. Nel tardo pomerig-
gio, al termine dello spettacolo, partenza per il viaggio di ritorno con
arrivo in serata. 

“BUSKERS PARK”, ARTISTI DI STRADA AL PARCO SIGURTÀ E IL LAGO DI GARDA

Domenica 26 MAGGIO € 55,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132 Ingresso al Parco incluso

Partenza e in mattinata arrivo a Trento, una città dalla bellezza inaspet-
tata con un suggestivo centro storico, che testimonia l’antico splendore
del periodo dei Principi Vescovi, incorniciato dal paesaggio dolomitico.
Visita guidata del centro storico con il Castello del Buonconsiglio,
addossato alle duecentesche mura cittadine, architetture Rinascimentali
del periodo degli Asburgo e la Cattedrale del XIII sec. Tempo a disposi-
zione per il pranzo libero nel centro storico che ospiterà raduni e con-
vegni in occasione della XIVª edizione del Festival dell’Economia, una

manifestazione creata per spiegare il linguaggio di famosi economisti e
premi Nobel a persone che non si intendono di economia. Nel pome-
riggio visita guidata del Muse, il Museo delle Scienze di Renzo Piano,
non un classico museo ma un luogo interattivo con spazi multivisione,
multimediali, ricostruzioni di ambienti naturali e spazi espositivi realiz-
zati con il concetto del “grande vuoto” ove gli oggetti sembrano fluttua-
re nell’aria. Al termine delle visite, partenza per il viaggio di ritorno con
arrivo in serata.

IL FESTIVAL DELL’ECONOMIA PER LE VIE DI TRENTO E IL MUSEO DELLE SCIENZE

Domenica 2 GIUGNO € 69,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132 Ingresso al Muse 
e visita guidata inclusi

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 21 LUGLIO € 65,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132
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Partenza e nel primo pomeriggio arrivo a Biella. Inizio della visita guida-
ta a Casa Menabrea, che rappresenta, da più di 170 anni, una delle
eccellenze del nostro territorio: attraverso il recupero e il restauro di
macchinari originari del 1846, utensili d’officina, attrezzi degli antichi
bottai, boccali, fotografie patinate di un tempo ma anche libri e immagi-
ni commerciali, è stato creato un piccolo museo, testimonianza di vitale
attualità, grazie anche al breve percorso fatto di pannelli illustrativi e
didascalici. Proseguimento con la Cittadellarte - Fondazione Pistoletto
per la visita guidata di questa struttura che unisce passato, presente e
futuro in una cornice tipica dell’archeologia storica biellese. Tempo a

disposizione per una passeggiata in Via Italia, zona pedonale con negozi
e bar, e per partecipare alla manifestazione “Bolle di Malto”: appunta-
mento dedicato alle birre artigianali e allo street food di qualità. Protago-
nisti sono i micro birrifici italiani, chiamati a soddisfare il palato del pub-
blico con proposte genuine a base di ingredienti selezionati, ognuno
con le proprie creazioni uniche e inimitabili. Il programma include con-
certi di musica live, incontri con esperti e laboratori del gusto dove spe-
rimentare la gastronomia locale. Tanti anche gli stand di street food per
rifocillarsi con piatti e ricette della tradizione. Al termine incontro con
l’autobus e partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata.

“BOLLE DI MALTO” A BIELLA E MUSICA DAL VIVO

Sabato 31 AGOSTO € 25,00 PARTENZE Fascia C - pag. 132 Visita guidata inclusa

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 Partecipanti che non è compresa la tas-
sa d’ingresso a Venezia e che verrà ripartita dall’Accompagnatore,
durante il viaggio di andata, sulla base del numero definitivo dei Parteci-
panti (al fine di contenerne al minimo l’incidenza per persona).

VENEZIA, IN OCCASIONE DELLA REGATA STORICA

Domenica 1º settembre € 57,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Santa Maria Maggiore,
incantevole borgo incorniciato dalle montagne della Val Vigezzo, ove
ogni anno si tiene la festa dello Spazzacamino, ricorrenza che vuole
celebrare l’autenticità di un mestiere dalle antichissime tradizioni che
proprio in queste valli affondano le loro radici. In mattinata tempo a
disposizione per assistere alla sfilata: spazzacamini accompagnati dagli
attrezzi del mestiere, colorati di fuliggine sui volti, con gli abiti da lavo-

ro tradizionali. Tempo a disposizione per il pranzo libero e per godere
dell’atmosfera di festa che pervade ogni via del borgo antico. Nel pome-
riggio possibilità di visita del Museo dello Spazzacamino, un percorso
interattivo unico nel suo genere e ospitato in un edificio di singolare
bellezza, ove attrezzi, oggetti, pubblicazioni saranno suggestive testimo-
nianze di un lavoro che per secoli ha contrassegnato la vita della Val
Vigezzo. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

38º RADUNO INTERNAZIONALE DELLO SPAZZACAMINO A SANTA MARIA MAGGIORE

Domenica 1º SETTEMBRE € 35,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132

Partenza e in mattinata arrivo a Canelli, incantevole borgo nel cuore dei
paesaggi vitivinicoli di Langhe, Monferrato e Roero dichiarati Patrimo-
nio dell’Umanità dall’UNESCO. Possibilità di visita delle famose Catte-
drali Sotterranee, chilometri di tunnel e gallerie scavati nel tufo delle
colline tra il XVI e il XIX secolo. Immensi spazi, i cui silenzi richiamano
l’atmosfera che si può respirare nelle antiche cattedrali, ove importanti
aziende vinicole hanno trovato la giusta temperatura e umidità costante
per affinare vini e spumanti pregiati. Tempo a disposizione per assapo-
rare il clima festoso in occasione dell’evento “Canelli, la città del vino”

un vero e proprio percorso eno-gastronomico con prodotti tipici del
territorio e piemontesi, che inizia in Piazza Cavour fino a raggiungere la
Sternia e il Belvedere UNESCO, che offrirà un punto panoramico indi-
menticabile sul paesaggio circostante. Nel pomeriggio, passeggiata
nell’incantevole borgo antico di Roccaverano, famoso per la produzio-
ne dell’omonima robiola, dominato dall’insieme monumentale del
castello con la duecentesca torre e la chiesa di San Giovanni con il suo
ciclo di affreschi gotici. Al termine della visita partenza per il viaggio di
ritorno con arrivo in serata.

CATTEDRALI SOTTERRANEE, CANELLI “CITTÀ DEL VINO” E ROCCAVERANO

Domenica 22 SETTEMBRE € 25,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132

Partenza e in mattinata, attraversando i paesaggi di Langhe e Roero,
arrivo a Bra, patria del movimento Slow Food ma anche della famosa e
omonima salsiccia e di famose pasticcerie come lo storico Caffè Conver-
so. Tempo a disposizione per la passeggiata nel centro storico, tra
palazzi in stile rinascimentale e barocco che fanno da cornice a “Chee-
se”, evento di rilevanza mondiale dedicato ai formaggi. Si potrà curiosa-
re tra gli stand del Mercato dei Formaggi e dei Laboratori del Gusto,

assaporando formaggi e piatti dal sapore unico in un’atmosfera di festa.
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento ad Alba e visita guidata
della città sotterranea, un entusiasmante percorso tra sottosuolo e
superficie che metterà a confronto due volti di un’incantevole città con
reperti di epoca romana, medievale sino agli eleganti palazzi barocchi e
rinascimentali del centro storico. Partenza per il viaggio di ritorno con
arrivo in serata.

“CHEESE” A BRA E ALBA SOTTERRANEA

Domenica 22 SETTEMBRE € 38,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132 Ingresso e visita guidata inclusi

EVENTI



152 QUOTE & OFFERTE A PAG. 132

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Santa Maria
Maggiore, il centro più importante della Val Vigezzo. Tempo a disposi-
zione per partecipare alla manifestazione “Fuori di Zucca”: a partire dal-
le ore 10, in vari punti del centro storico ci saranno allestimenti sceno-
grafici dedicati alle zucche, dalle più piccole alle più grandi, in ogni
angolo del borgo. Ci sarà inoltre la possibilità di fare acquisti nel “Mer-
catino della terra” in Piazza Risorgimento: verdure, frutta, formaggi, dol-
ci e altre prelibatezze autunnali da acquistare in un vero mercatino a

km 0. Tempo a disposizione per il pranzo libero nei ristoranti del centro
storico. Nel pomeriggio trasferimento a Re, sistemazione sul Treno del
Foliage e partenza per Domodossola; questo tratto di ferrovia a scarta-
mento ridotto è definita la più panoramica d’Italia. Percorrere questo
tratto nel periodo autunnale è un’esperienza unica, grazie all’esplosione
di colori e alle atmosfere che si attraversano. All’arrivo a Domodossola,
incontro con il nostro autobus e partenza per il viaggio di ritorno con
arrivo in serata.

“FUORI DI ZUCCA” A SANTA MARIA MAGGIORE E IL TRENO DEL FOLIAGE

Domenica 20 OTTOBRE € 40,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132 Treno incluso

Partenza, colazione libera in autogrill e in mattinata arrivo a Lucca. Inte-
ra giornata a disposizione per assaporare l’atmosfera festante di Lucca
Comics & Games 2019, 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
medievali, tutto ciò che riguarda il fumetto: le case editrici nazionali,
rivenditori, negozi specializzati secondo una precisa disposizione nelle
Piazze principali della città e il Japan Palace, punto focale dell’evento,

ove vengono organizzati eventi e “showcase” legati al mondo del
fumetto. Tempo 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. Infine l’area Music & Cosplay, ove cover
band e personaggi famosi come Cristina D’Avena e Giorgio Vanni ani-
meranno i pomeriggi e le serate della manifestazione mentre sfileranno
i visitatori travestiti per la gara di Cosplay. Pranzo e cena liberi a Lucca
e in serata partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata.

LUCCA COMICS & GAMES 2019

Sabato 2 NOVEMBRE € 39,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132

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 6 OTTOBRE € 33,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Cles, in
posizione dominante sulle Dolomiti del Brenta tra la Val di Non e la Val
di Sole. Tempo a disposizione nell’incantevole borgo per partecipare a
“Pomaria”, l’evento in onore di Pomona, Dea dei Frutteti che in queste
valli trentine celebra la mela, le tradizioni e i sapori locali. Sarà possibile
raccogliere mele dagli alberi, imparare a cucinare lo strudel, assaggiare
gustosissime frittelle perdendosi tra i vari stand. Pranzo libero durante la
visita della manifestazione. Nel primo pomeriggio visita del Santuario di

San Romedio, uno dei più interessanti esempi di arte cristiana medioe-
vale presente in Trentino. Si tratta di un noto luogo di pellegrinaggio,
costruito su una rupe calcarea alta oltre 70 metri. Immerso in una splen-
dida cornice naturale, il complesso architettonico è formato da più chie-
se e cappelle costruite sulla roccia. La cappella più antica dell’edificio
risale all’XI secolo, nel corso dei secoli sono state erette altre tre piccole
chiese, due cappelle e sette edicole della Passione. Partenza per il viag-
gio di ritorno con arrivo in serata.

“POMARIA”, LA FESTA DELLA MELA IN VAL DI NON E IL SANTUARIO DI SAN ROMEDIO

Domenica 13 OTTOBRE € 60,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132

Partenza e in mattinata arrivo a Grinzane Cavour, località famosa per
l’omonimo Castello con uno stupendo belvedere dominante i vigneti
che si estendono a perdita d’occhio. Visita, all’interno del Castello,
dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour e del Museo delle Langhe,
ove sarà inoltre possibile acquistare prodotti tipici e vini della Langa e
del Roero. In tarda mattinata trasferimento ad Alba e tempo a disposi-

zione per il pranzo libero nelle numerose bancarelle sparse per tutto il
centro storico ove sarà possibile trovare, oltre a prodotti di artigianato,
tutte le specialità tipiche piemontesi e non solo... Nel pomeriggio, oltre
allo shopping nelle bancarelle e negli eleganti negozi del centro storico,
possibilità di visita dell’88ª edizione della Fiera del Tartufo. Partenza per
il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

GRINZANE CAVOUR E LA FIERA DEL TARTUFO AD ALBA

Domenica 13 OTTOBRE € 29,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132
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Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Roncole
Verdi, ove nel 1813 nacque Giuseppe Verdi, il più grande compositore
di tutti i tempi. Visita del nuovo museo multimediale allestito nella Casa
Natale e della Chiesa di San Michele ove venne battezzato e nei primis-
simi anni si esercitò a suonare l’organo. Pranzo in ristorante a base dei
piatti tipici della tradizione emiliana (salumi locali accompagnati dal

gnocco fritto, “fasò e pisarei” saranno solo una piccola parte del
menù!). Nel pomeriggio trasferimento a Busseto e tempo a disposizione
per la visita del Teatro Verdi, splendido e fastoso, inaugurato nel 1868
in onore di Giuseppe Verdi, illustre cittadino di Busseto, con le rappre-
sentazioni del Rigoletto e il Ballo in Maschera. Partenza per il viaggio di
ritorno con arrivo in serata.

Anteprima 2020... GIORNATA VERDIANA IN EMILIA CON PRANZO TIPICO

Domenica 10 NOVEMBRE € 69,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132 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. In tarda mattina-
ta arrivo a Cavour e tempo a disposizione per il pranzo libero e per par-
tecipare alla kermesse “TUTTOMELE”: centinaia di tipi di mele diverse,

presidi Slow Food, stand gastronomici, mostre di pittura, tutto sulla
pomicultura e le famose Frittelle di Tuttomele. Nel pomeriggio prose-
guimento 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 baronale con il suo stupefacente ciclo di affreschi tardo gotico e il
parco con splendida vista sulla Val Varaita. Al termine delle visite par-
tenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

“TUTTOMELE” A CAVOUR E IL CASTELLO DELLA MANTA

Domenica 10 NOVEMBRE € 35,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132

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.

LA FESTA DEL TORRONE A CREMONA

Domenica 17 NOVEMBRE € 35,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132

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 trasferimen-
to 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 dedica-
ta 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 spiri-
tuale. Cena libera e alle ore 21.00 possibilità di partecipare alla Proces-
sione Mariana. (nelle date in cui sarà previsto dalle organizzazioni reli-
giose di Lourdes). Al termine, ritrovo all’autobus e partenza per il viag-
gio 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 161º ANNIVERSARIO DELL’APPARIZIONE

Dal 12 al 14 APRILE - Dal 17 al 19 MAGGIO
Dal 7 al 9 GIUGNO - Dal 5 al 7 LUGLIO
Dal 6 al 8 SETTEMBRE - Dal 11 al 13 OTTOBRE € 95,00 PARTENZE Fascia D - pag. 132

★❖
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MERCATINI DI NATALE

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 24 NOVEMBRE
Domenica 15 DICEMBRE € 57,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132

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
pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

In Italia: MERANO

Domenica 24 NOVEMBRE
Domenica 1º e 8 DICEMBRE € 60,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132

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 24 NOVEMBRE, 
Domenica 1º, 8 e 15 DICEMBRE € 40,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Vipiteno, perla dell’Al-
to Adige con l’incantevole città vecchia, e passeggiata nel centro storico
con vista sulla Torre Civica, l’edificio del Rathaus, la Chiesa gotica di
Santo Spirito, la via centrale percorsa da portici sovrastati da palazzi di
epoca rinascimentale, sulla quale si affacciano locande e botteghe con
le tipiche insegne in ferro battuto. Pranzo libero e tempo a disposizio-
ne per lo shopping nel Mercatino di Natale. Nel primo pomeriggio

trasferimento a Bressanone, la città più antica del Tirolo Italiano. Visita
del centro storico con la Piazza Vescovile, sulla quale si affaccia il
Palazzo dei Principi Vescovi, l’antico chiostro, la Torre Bianca e infine il
Mercatino di Natale nell’incantevole scenario offerto dalla Piazza del
Duomo, in stile barocco. Tempo a disposizione per lo shopping nel
Mercatino di Natale e al termine partenza per il viaggio di ritorno con
arrivo in serata.

In Italia: VIPITENO E BRESSANONE

Domenica 24 NOVEMBRE
Domenica 8 e 15 DICEMBRE € 60,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132

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 dalle 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 1º e 8 DICEMBRE € 25,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Bolzano,
aristocratica città, connubio di cultura mitteleuropea e mediterranea,
incorniciata dalle montagne dolomitiche. Passeggiata nel centro storico
pervaso dalla magica atmosfera natalizia: la Chiesa dei Domenicani in
stile gotico, la Piazza delle Erbe con la statua del Nettuno, la Via dei
Portici con i suoi edifici quattrocenteschi, Piazza Walther, simbolo della
città, Via degli Argentieri, con i suoi edifici tardo medievali e Piazza del
Grano, cuore del borgo medievale. Tempo a disposizione per il pranzo

libero e lo shopping nel caratteristico mercatino di Natale, tra i più
grandi dell’Alto Adige. Nel primo pomeriggio possibilità di escursione
con il “Trenatale del Renon” (adesione all’atto dell’iscrizione), un’av-
ventura mistica alla scoperta dello spirito più vero del Natale, attraver-
sando il magnifico scenario naturale offerto dall’altopiano del Renon
sino a raggiungere i paesi di Collalbo e Sopra-Bolzano, che ospitano
piccoli e caratteristici mercatini di Natale. Partenza per il viaggio di ritor-
no con arrivo in serata.

In Italia: BOLZANO E IL “TRENATALE DEL RENON”

Domenica 1º e 8 DICEMBRE € 57,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132
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Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Como,
incantevole città murata sull’omonimo lago; una città che ammaliò Lord
Byron, Stendhal e che oggi emoziona grandi e piccoli visitatori con 
“Il Paese dei Balocchi” e il “Magic Light Festival”, che accendono la
magia del Natale nella cornice di uno dei laghi più belli d’Italia. Visita
del centro storico della città con il Palazzo del Broletto, con la sua fac-
ciata in stile rinascimentale, il Duomo gotico e il Tempio Voltiano, dalle
sembianze palladiane e dedicato al cittadino più illustre della città. Tem-

po a disposizione per la visita delle mostre di presepi, per un giro sulla
ruota panoramica che offrirà un suggestivo panorama sul lago, per una
passeggiata sul lungolago romanticamente addobbato o per lo shopping
nell’immancabile Mercatino di Natale. Al tramonto, tempo a disposizio-
ne per assaporare la magica atmosfera del “Magic Light Festival”, spetta-
colo di luci, forme e colori, fiore all’occhiello del periodo dell’Avvento,
che veste la città di un abito luccicante, fiabesco e indimenticabile. Par-
tenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

In Italia: COMO, “CITTÀ DEI BALOCCHI” E IL MAGIC LIGHT FESTIVAL

Domenica 1º, 8 e 15 DICEMBRE € 35,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132

Partenza e all’arrivo a Torino tempo a disposizione per la prima colazio-
ne libera negli eleganti caffè e pasticcerie di Piazza Vittorio. Torino,  cit-
tà che guarda al proprio passato puntando al futuro con l’ambizione di
una città che da piccolo villaggio pedemontano è divenuta la Capitale
di un regno e di una nazione, per poi trasformarsi in Capitale del cine-
ma e dell’automobile. Passeggiata nel centro storico con il Duomo, Via
Garibaldi, Via Roma, Piazza San Carlo e Piazza Carignano, sulle quali si
affacciano incantevoli palazzi. Pranzo libero e tempo a disposizione per

lo  shopping e la visita dei Mercatini di Natale presenti in diverse piazze
del centro. Nel pomeriggio, tempo a disposizione per assistere alla
mostra a cielo aperto “Luci d’Artista”, che anche quest’anno illuminerà
Torino. La manifestazione propone una collezione di opere luminose
realizzate da artisti di fama internazionale. Le fantasiose istallazioni, col-
locate nelle vie e tra i monumenti, decorano la città con preziosi effetti
scenografici. Al termine delle visite, partenza per il viaggio di ritorno
con arrivo in serata. 

In Italia: MERCATINI DI NATALE E SHOPPING A TORINO CON LE LUCI D’ARTISTA

Domenica 1º e 8 DICEMBRE € 25,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Bolzano e tempo a
disposizione per la visita individuale della città e del caratteristico Mer-
catino di Natale nella suggestiva cornice di Piazza Walther. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio trasferimento a Trento e passeggiata nel centro stori-

co della città, con il Castello del Buonconsiglio e la Fontana del Nettu-
no. Tempo a disposizione per le visite della città e del Mercatino di
Natale. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arri-
vo previsto in serata.

In Italia: BOLZANO E TRENTO

Domenica 1º e 15 DICEMBRE
Sabato 7 DICEMBRE € 57,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Merano e 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 pomeriggio trasferimento a Bolza-

no e tempo a disposizione per la visita individuale della città e del
caratteristico Mercatino di Natale nella suggestiva cornice di Piazza Wal-
ther. Al termine delle visite, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo
in serata.

In Italia: MERANO E BOLZANO

Sabato 7 DICEMBRE
Domenica 15 DICEMBRE € 60,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132

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

Domenica 8 DICEMBRE € 28,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132
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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 7 DICEMBRE € 60,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132

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. Al termine,
partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

In Italia: VILLAGGIO DI NATALE MEDIEVALE A GRAZZANO VISCONTI

Domenica 8 e 15 DICEMBRE € 30,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132

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 24 NOVEMBRE
Sabato 7 e Domenica 15 DICEMBRE € 65,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132

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 individua-
le della città e del caratteristico Mercatino di Natale. Nel tardo pomerig-
gio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

In Francia: COLMAR

Domenica 24 NOVEMBRE 
Domenica 15 DICEMBRE € 65,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132

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 1º e 15 DICEMBRE
Sabato 7 DICEMBRE € 50,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132

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 de
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

Domenica 8 DICEMBRE € 30,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132
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Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Lucèram
incantevole villaggio della Costa Azzurra situato nell’entroterra di Nizza
famoso per il “Circuit des Crèches”, ovvero la passeggiata dei presepi. Si
tratta di una tradizione che attira in questo borgo un numero sempre
maggiore di visitatori che si perdono tra gli oltre trecento presepi allesti-
ti nel villaggio. L’intero abitato si trasforma infatti in un immenso prese-
pio, ogni spazio di strada, vicoli, piazze, cortili si arricchisce di rappre-
sentazioni della natività realizzate nelle dimensioni e con i materiali più
disparati, un percorso emozionante che potrà condurre il visitatore a
uno spirito natalizio ben al di là del consumismo. Al termine della visita

trasferimento a Nizza e tempo a disposizione per il pranzo libero. Tem-
po a disposizione per le visite individuali nel centro storico ove in Place
Massena viene ricostruito ogni anno un vero e proprio villaggio di mon-
tagna. Pista di pattinaggio e sculture di ghiaccio si contrapporranno, in
un felice connubio, al clima dolce e mite per il quale la perla della
Costa Azzurra è famosa! Tempo a disposizione per lo shopping negli
chalet di legno che esporranno le produzioni dell’artigianato locale, nel-
le eleganti boutique e nei centri commerciali della città, o per una pas-
seggiata lungo la Promenade des Anglais. Partenza per il viaggio di
ritorno con arrivo in serata.

In Francia: LA PASSEGGIATA DEI PRESEPI DI LUCÈRAM E NIZZA

Domenica 8 DICEMBRE € 50,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Basilea,
terza città della Svizzera, e tempo a disposizione per una passeggiata
nel centro storico della città con il famoso Duomo e il pittoresco Muni-
cipio. Tempo a disposizione per lo shopping e il pranzo libero nei Mer-
catini di Natale. Nel pomeriggio trasferimento a Lucerna, località inca-
stonata in uno scenario naturale di incomparabile bellezza, sulle rive

dell’omonimo lago. Visita della città vecchia con romantiche piazze col-
legate da stradine in ciottolato con tipiche fontane e il “Kapellbrucke”,
ponte in legno più antico d’Europa. Tempo a disposizione per lo shop-
ping nel caratteristico Mercatino di Natale e per una passeggiata sul
lungolago. Al termine delle visite, partenza per il viaggio di ritorno con
arrivo in serata.

In Svizzera: BASILEA E LUCERNA

Domenica 1º, 8 e 15 DICEMBRE € 58,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132

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 pomeriggio, partenza per il viaggio di ritorno con
arrivo previsto in serata.

In Svizzera: MONTREUX

Domenica 1º e 8 DICEMBRE € 48,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132

Partenza nella prima mattinata e colazione libera in autogrill. Arrivo a
Einsielden e tempo a disposizione per la visita del più grande Mercati-
no di Natale della Svizzera Centrale; sulla piazza del convento si
potranno visitare 130 bancarelle di artigianato e gastronomia locale.
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Lucerna e tempo a

disposizione per una passeggiata nella elegante e caratteristica cittadina
bagnata dall’omonimo lago e attraversata da uno dei primi ponti in
legno, il Kapellbrücke, costruito nel XIV secolo. Nel tardo pomeriggio
al termine delle visite partenza per il viaggio di ritorno con arrivo pre-
visto in serata.

In Svizzera: EINSIEDELN E LUCERNA

Domenica 8 DICEMBRE € 55,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132

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: ILMERCATINO DI NATALE DI BREMGARTEN, IL PIÙ GRANDE DELLA SVIZZERA

Domenica 8 DICEMBRE € 58,00 PARTENZE Fascia A - pag. 132

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, LA FABBRICA DEL CIOCCOLATO E IL FOXTOWN OUTLET

Domenica 15 DICEMBRE € 35,00 PARTENZE Fascia B - pag. 132
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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. OGGETTO DEL CONTRATTO E APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE
1.1 Le presenti condizioni generali di contratto si applicano ai contratti di vendita dei Tours Organizzati
del Catalogo “I Viaggi Guidati 2019 - Stat Viaggi”.
1.2 I Tours Organizzati del Catalogo “I Viaggi Guidati 2019 - Stat Viaggi” sono qualificabili come 
pacchetti turistici secondo le definizioni di cui agli artt. 32 e 33 del Codice del Turismo modificato dal 
D. lgs. n. 62/2018, per tutto quanto non disciplinato dal contratto di vendita e dalle presenti condizioni
generali, saranno applicabili il Codice del Turismo D. lgs. n. 79/2011, il Codice del Consumo D. lgs.
206/2005 ed il Codice Civile.

2. DEFINIZIONI
Ai fini delle presenti condizioni generali s’intende per:
- organizzatore: il professionista che combina e vende pacchetti o li offre in vendita, direttamente o tra-
mite altro professionista;
- venditore o intermediario: il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pac-
chetti combinati da un organizzatore;
- viaggiatore: colui che conclude o intende concludere un contratto di vendita avente ad oggetto un
pacchetto turistico o un servizio collegato oppure colui che diviene cessionario del medesimo contratto.
- pacchetto turistico: viaggi, vacanze, tours organizzati, crociere risultanti dalla combinazione di almeno
due dei seguenti servizi turistici: a) trasporto, b) alloggio; c) noleggio auto o altro veicolo a motore; d)
altro servizio turistico non finanziario o assicurativo che non sia già ricompreso nei servizi di cui alle let-
tere a), b), c) così definito dall’art. 33 del Codice del Turismo come modificato dal D. lgs. N. 62/2018.

3. REGIME AMMINISTRATIVO 
L’organizzatore e il venditore / l’intermediario del pacchetto turistico debbono essere abilitati all’esercizio
delle rispettive attività in base alla normativa di settore.

4. PRENOTAZIONI 
Si accettano fino ad esaurimento dei posti e si intendono perfezionate al momento della conferma da
parte dell’organizzatore. La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrat-
tuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal viaggiatore, che ne riceverà
copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del con-
tratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telema-
tico, al viaggiatore 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 ovvero
in altri mezzi di comunicazione scritta.

5. PAGAMENTI 
Alla conferma dell’iscrizione al viaggio da parte del cliente, 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 delle somme di cui sopra da parte del viaggiatore o il mancato versamento del-
le stesse da parte dell’agenzia intermediaria all’organizzatore alle date stabilite costituisce clausola
risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la
risoluzione di diritto. 

6. PREZZI
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 7 Gennaio 2019 Esso potrà essere variato fino a 20 giorni pre-
cedenti la partenza, in aumento o in diminuzione, previa comunicazione scritta al viaggiatore, soltanto in
conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;

CONDIZIONI GENERALI

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.



- 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 riportato nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata
negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.

7. CESSIONE
Il viaggiatore che si trovi nell’impossibilità di usufruire del viaggio acquistato può cedere il proprio con-
tratto ad altro soggetto che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, previa comunicazione
su supporto durevole (e-mail all’indirizzo: statviaggi@statcasale.com o lettera raccomandata all’indirizzo:
Stat Viaggi - Ufficio gruppi - Via Pier Enrico Motta 30 -15033 Casale Monferrato (AL) Italia) trasmessa
all’organizzatore entro e non oltre 7 giorni prima della partenza. In tal caso eventuali costi di cessione del
contratto sono a carico del cedente che sarà informato del loro ammontare dall’organizzatore.
In ogni caso la cessione non libera il viaggiatore cedente dalle obbligazioni verso l’organizzatore, restan-
do il cedente solidalmente responsabile con il viaggiatore cessionario di tutte le obbligazioni derivanti dal
contratto di vendita verso l’organizzatore.
L’organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile nel caso in cui il nuovo nominativo non sia accet-
tato da terzi fornitori di servizi. 

8. RECESSO DEL VIAGGIATORE 
8.1 Il viaggiatore può recedere dal contratto nel caso di:
- aumento del prezzo superiore all’8%;
- modifica di una o più delle caratteristiche principali dei servizi turistici (destinazione, periodi di soggior-
no, luoghi e orari della partenza e del ritorno, e così via ai sensi dell’art. 34, c.1, lett. a del Codice del
Turismo come modificato dal D.lgs n. 62/18);
- impossibilità dell’organizzatore nel soddisfare le richieste del viaggiatore di cui all’art. 36, comma 5,
lett. a, del Codice del Turismo come modificato dal D. lgs. N. 62/18, cioè le richieste specifiche del viag-
giatore accettate dall’organizzatore.
In questi casi il viaggiatore, se non accetta la modifica, ha alternativamente diritto a:
- usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione del-
l’eccedenza in caso di pacchetto di valore inferiore;
- recedere dal contratto e ottenere la restituzione delle somme già versate.
8.2 Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto in ogni momento prima della partenza purché rimbor-
si all’organizzatore le spese da quest’ultimo sostenute di cui venga fornita giustificazione su richiesta al
viaggiatore e le seguenti spese standard calcolate in riferimento al momento in cui il viaggiatore recede
dal contratto in applicazione dell’art. 41, comma 2, del Codice del Turismo come modificato dal D. lgs. 
n. 62/2018:
- per recessi pervenuti fino a 21 giorni prima della partenza: 25 % della quota di partecipazione;
- per recessi pervenuti fra 20 e 11 giorni prima della partenza: 50 % della quota di partecipazione;
- per recessi pervenuti fra 10 e 3 giorni prima della partenza: 75 % della quota di partecipazione;
- nessun rimborso dopo tale termine.
In tal caso l’organizzatore restituirà entro 14 giorni dalla comunicazione di recesso al viaggiatore le som-
me già versate, detratte tutte le spese di recesso.
8.3 Il viaggiatore, ai sensi dell’art. 41.4 del Codice del Turismo come modificato dal D. lgs. 62/2018, ha la
facoltà di recedere dal contratto, prima della partenza, senza spese di recesso, né diritto a indennizzi,
quando nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze vi siano circostanze straordinarie ed
inevitabili che incidono in modo sostanziale sull’esecuzione del pacchetto. In questo caso il viaggiatore
ha diritto soltanto alla restituzione delle somme già versate, con esclusione di qualunque indennizzo.

9. ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO - RECESSO DELL’ORGANIZZATORE
L’organizzatore può annullare il viaggio e recedere dal contratto, senza il pagamento di alcun indennizzo
a favore del viaggiatore nei seguenti casi:
- mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti (30 iscrizioni) previa comunicazione al
viaggiatore fino a 20 giorni prima della partenza per i viaggi di durata superiore a 6 giorni, fino a 7
giorni prima della partenza per i viaggi di durata compresa tra i 2 e i 6 giorni, fino a 24 ore prima della
partenza per i viaggi di durata inferiore alle 48 ore;
- a causa di circostanze straordinarie e inevitabili, previa tempestiva comunicazione al viaggiatore.

10. INTERRUZIONE DEL VIAGGIO E/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. OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E DELLE MODIFICHE
11.1 L’organizzatore si riserva il diritto, previa comunicazione al viaggiatore da trasmettersi prima della
partenza, di apportare - ove ciò si renda necessario - modifiche non rilevanti al viaggio (quali ad esempio
quelle di cui all’art. 19) e non afferenti al prezzo, senza che ciò configuri giusta causa di recesso per il
viaggiatore.
11.2 L’organizzatore si riserva altresì il diritto, previa comunicazione al viaggiatore, di apportare modifi-
che anche rilevanti al pacchetto o ad alcuni dei servizi in questo compresi (es. sostituire itinerari, modifi-
care località di soggiorno). In tal caso il viaggiatore, ricevuta la comunicazione della modifica da parte
dell’organizzatore, ha la facoltà di:
a) accettare la modifica;
b) alternativamente recedere dal contratto oppure usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza
supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza in caso di pacchetto di valore inferiore ai
sensi dell’art. 8.1 delle presenti condizioni generali. 

In tutti questi casi il viaggiatore dovrà informare per iscritto l’organizzatore, entro 48 ore, della propria
decisione (accettare la modifica, recedere o accettare un pacchetto alternativo). In caso contrario la
modifica comunicata si considera accettata.

12. 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.

13. 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.

14. ASSICURAZIONE R.C. 
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti in conformità alla CCV, la STAT
Viaggi ha stipulato apposita polizza Unipol n. 1/1719/65/53475921 in ottemperanza alle vigenti leggi.

15. 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.

16. DIFETTI DI CONFORMITÀ E RECLAMI
Ogni mancanza o difformità nell’esecuzione del contratto deve essere immediatamente segnalata dal
viaggiatore all’organizzatore onde consentire, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., all’organizzatore di
porvi rimedio essendo questo tenuto all’esatto adempimento.
L’organizzatore non è tenuto ad alcun risarcimento del danno per eventuali difetti di conformità o man-
canze quando tali difetti o mancanze siano imputabili al viaggiatore o a un terzo.
In tutti gli altri casi, se l’organizzatore non ha provveduto e/o non ha potuto porre rimedio al difetto di
conformità senza colpa, il risarcimento eventualmente spettante al viaggiatore non potrà essere superio-
re al triplo del prezzo del pacchetto.

Fermi i termini di prescrizione previsti dalla normativa di settore, il viaggiatore dovrà segnalare, a pena di
decadenza, le eventuali difformità già precedentemente comunicate alle quali l’organizzatore non abbia
posto rimedio, con lettera raccomandata spedita entro dieci giorni dalla data del rientro nel luogo di par-
tenza del viaggiatore. 

17. 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 491115 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.

18. 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 491115

19. 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.

20. 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.

21. 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 medico bagaglio stipulata con la Compagnia Global Assistance S.p.A. (vedi pag. 158 del catalogo).

22. ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO E RIMPATRIO
È possibile e consigliabile stipulare un’apposita polizza assicurativa integrativa medico-bagaglio oppure
una polizza per annullamento viaggio ovvero la card Stat Viaggi “Prenota e Viaggia Tranquillo” il cui
costo (6% calcolato sul totale pratica al netto della quota di iscrizione) comprende oltre ad altri servizi
anche l’assicurazione annullamento viaggio. Per ulteriori informazioni rivolgersi in agenzia o consultare il
seguente link: http://bit.ly/tess-cond-assi-ann. 

23. LE NOSTRE OFFERTE
Le offerte non sono cumulabili e sono applicabili solamente ai viaggi: Tours Organizzati.

24. 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

25. GARANZIE PER IL TURISTA
Nel caso in cui il viaggiatore, durante il viaggio, si trovi in difficoltà l’organizzatore fornirà adeguata assi-
stenza comunicando informazioni riguardanti i servizi sanitari locali, le autorità locali e quelle consolari.
Se il viaggiatore necessita di assistenza per fatto a sé imputabile l’organizzatore addebiterà al viaggiatore
le spese sostenute per fornire l’assistenza.
Per le ipotesi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore tutti i tour organizzati oggetto del catalogo di
cui all’art. 1 sono assistiti da una garanzia per il rimborso del prezzo e il rientro immediato del viaggiato-
re. A tale scopo Stat Viaggi ha stipulato idonea polizza assicurativa con la Compagnia Filo Diretto Assicu-
razioni Spa nº 6006001159/P

Ai sensi del D. lgs. n. 62/2018 prima della conclusione del contratto dovrà essere fornito al cliente il
modulo informativo standard

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.62/2018. Pertanto l’operatore agisce su espresso incari-
co dei partecipanti e provvederà alla conferma del viaggio solo ed esclusivamente quando verrà raggiun-
to 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 riguarda assicurazioni, assegnazione posti, variazioni, interruzione del viaggio, esclusioni al
trasporto vedere i punti: 14, 20, 11, 10, 24. 
Per quanto non espressamente citato nelle presenti condizioni generali si rinvia alla già menzionata nor-
mativa di cui all’art. 4 (Contratti di viaggio e Responsabilità).

PRIVACY
Stat Viaggi S.r.l., con sede legale a Casale Monferrato (AL) , Via Roma 191, Codice Fiscale e Partita Iva
01157160068 raccoglie e tratta i dati dei propri clienti ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).
I dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata per:
- adempiere al contratto (comunicazione ai fornitori dei servizi);
- adempiere agli obblighi di legge (materia fiscale, contabile);
- gestire attività di post vendita, eventuali reclami o denunce di infortunio.
Il consenso sarà comunque sempre liberamente revocabile. Il testo completo dell’informativa è disponibi-
le sul sito www.gruppostat.com.

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 7/1/2019 al 2/3/2020. Il presente fascicolo è realizzato in conformità alle norme della
Legge Regione Piemonte n.15 del 30 Marzo 1988 e successive modificazioni e al Codice del Turismo 
D. Lgs. n.62/2018. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA
STAT Viaggi s.r.l. - Autorizzazione n. 14388 comune di Casale Monferrato.

CONDIZIONI GENERALI
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