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LOCALITÀ DI PARTENZA 
PIEMONTE 

n Alessandria,  
Casale Monferrato,  
Acqui Terme, Valenza, 
Tortona, Novi Ligure, 
Ovada, Arquata Scrivia,  
Serravalle Scrivia 

n Asti, Nizza Monferrato,  
Canelli * 

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

n Novara, Arona *, 
Borgomanero, Oleggio *, 
Romagnano Sesia 

n Torino, Chieri *, 
Chivasso, Ivrea 

n Vercelli, Borgosesia, 
Crescentino *, Gattinara *, 
Livorno Ferraris *,  
Santhià, Trino, Varallo * 
 
VALLE D’AOSTA  

n Aosta * 
 
EMILIA ROMAGNA 

n Piacenza 

LOMBARDIA 
n Bergamo  
n Como 
n Cremona  
n Lecco  
n Lodi 
n Milano, Abbiategrasso, 
Lainate, Legnano, 
Magenta 

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

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

n Genova, 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. 
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QUOTA DI ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

1

€ 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.

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 

come specificato sulle condizioni della polizza; 
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 inizia-
tive 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

QUOTE & OFFERTE
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TOURS ORGANIZZATI

APRILE 

n viaggio pasquale dal 6 al 14 aprile                    9 GIORNI 
Magiche atmosfere del Marocco  
e il Deserto del Sahara in aereo                           € 1.680,00   p. 93 

n viaggio pasquale dal 6 al 15 aprile                  10 GIORNI 
Ritmo di Cuba in aereo                                      € 2.480,00  p.103 

n viaggio pasquale dal 8 al 14 aprile                    7 GIORNI 
Tulipani, canali e castelli con il Parco Keukenhof   € 1.200,00  p.  62 

n viaggio pasquale dal 9 al 13 aprile                    5 GIORNI 
Berlino in aereo                                                €   990,00  p.  59 

n viaggio pasquale dal 9 al 14 aprile                    6 GIORNI 
Barcellona, per vivere la città                              €   795,00  p.  42 

Budapest, Zagabria e l’Ansa del Danubio              €   895,00  p.  66 

Costiera Amalfitana e Gran Tour della Campania    €   975,00  p.  23 

Gran Tour Madrid, Toledo e Valencia                   €   980,00  p.  44 

New York in aereo                                                  € 1.980,00  p.100 

Praga, Castelli e Cristalli di Boemia                      €   915,00  p.  65 

Tour della Puglia con Matera                               €   975,00  p.  24 

Vienna e Budapest, le Perle del Danubio              €   945,00  p.  68 

n viaggio pasquale dal 10 al 14 aprile                 5 GIORNI 
Budapest, la Regina del Danubio                         €   775,00  p.  67 

Castelli della Loira e Borgogna                            €   845,00  p.  36 

Gran Tour del Cilento                                        €   785,00  p.  22 

La magia di Praga                                              €   775,00  p.  64 

Matera e Volo dell’Angelo sulle Dolomiti Lucane    €   785,00  p.  24 

Parigi e la Reggia di Versailles                             €   845,00  p.  35 

Vienna, Salisburgo e la navigazione sul Danubio    €   775,00  p.  54 

n viaggio pasquale dal 11 al 13 aprile                  3 GIORNI 
Arezzo e “Il Ciclone” nelle Valli del Casentino        €   395,00  p.  14 

Ducati e Borghi di Romagna e Marche                  €   375,00  p.  13 

I tesori dell’Etruria e la Civita di Bagnoregio          €   395,00  p.  19 

Monaco, Castelli della Baviera e Lago di Costanza  €   415,00  p.  55 

Strada Romantica e Foresta Nera                          €   430,00  p.  56 

n viaggio pasquale dal 11 al 14 aprile                  4 GIORNI 
Bordeaux e la Duna più alta d’Europa                  €   625,00  p.  34 

L’isola di Ponza e la Leggendaria Riviera di Ulisse  €   645,00  p.  20 

Roma e i Castelli Romani                                    €   595,00  p.  19 

Tour del Friuli e la navigazione sul Fiume Isonzo   €   625,00  p.  12 

Tour dell’Istria con le Isole di Cres e Lussino         €   625,00  p.  72 

Toscana autentica, Val di Chiana e Val d’Orcia       €   645,00  p.  15 

“Transiberiana d’Italia”, Abruzzo e Isole Tremiti      €   655,00  p.  21 

Umbria Enogastronomica                                    €   615,00  p.  18 

n dal 18 al 24 aprile                                           7 GIORNI 
Tulipani, canali e castelli con il Parco Keukenhof   € 1.200,00  p.  62 

n dal 19 al 24 aprile                                           6 GIORNI 
Gran Tour della Sicilia in aereo                           € 1.215,00  p.  30 

n dal 24 aprile al 4 maggio                               11 GIORNI 
Tour della Cina, un salto tra passato e futuro        € 2.550,00  p.  99 

n dal 25 al 26 aprile                                           2 GIORNI 
Firenze, i De’ Medici                                          €   265,00  p.  14 

Le Cascate di Sciaffusa e la crociera sul Reno         €   270,00  p.  52 

Treno Rosso del Bernina e Livigno                       €   245,00  p.  11 

Volterra, San Gimignano e Siena                          €   270,00  p.  15 

n dal 25 aprile al 1º maggio                                7 GIORNI 
Gran Tour della Grecia Classica                           € 1.095,00  p.  76 

La Francia Atlantica                                           € 1.145,00  p.  38

APRILE 

n dal 26 aprile al 2 maggio                                 7 GIORNI 
Sicilia, una terra da scoprire                                € 1.195,00  p.  27 

Tour della Calabria con Matera                            € 1.045,00  p.  26 

n dal 26 aprile al 3 maggio                                 8 GIORNI 
Tour della Florida con Miami e Key West              € 2.490,00  p.102 

n dal 29 aprile al 3 maggio                                 5 GIORNI 
Madrid, Toledo e Valencia in aereo                      €   945,00  p.  45 

n dal 30 aprile al 3 maggio                                 4 GIORNI 
Costiera Amalfitana, Pompei e Napoli                   €   615,00  p.  22 

Isola d’Elba, Pianosa e Capraia                            €   645,00  p.  16 

Londra in aereo                                                               €   880,00  p.  85 

MAGGIO 

n dal 1º al 2 maggio                                            2 GIORNI 
Mantova, Sabbioneta e la navigazione sul Mincio   €   265,00  p.    9 

Porquerolles e le Gole del Verdon                       €   285,00  p.  32  

Venezia, la città dei Dogi                                    €   295,00  p.    8 

n dal 1º al 3 maggio                                            3 GIORNI 
Arezzo e “Il Ciclone” nelle Valli del Casentino        €   395,00  p.  14 

Ducati e Borghi di Romagna e Marche                  €   375,00  p.  13 

I tesori dell’Etruria e la Civita di Bagnoregio          €   395,00  p.  19 

Monaco, Castelli della Baviera e Lago di Costanza  €   415,00  p.  55 

Strada Romantica e Foresta Nera                          €   430,00  p.  56 

Tour della Svizzera                                            €   465,00  p.  52 

Venezia, la Strada del Prosecco e il Palladio           €   415,00  p.    8 

n dal 1º al 8 maggio                                            8 GIORNI 
Gran Tour dell’Andalusia                                    € 1.265,00  p.  47 

n dal 9 al 10 maggio                                           2 GIORNI 
Treno Rosso del Bernina e Livigno                       €   245,00  p.  11 

Trieste e Udine                                                 €   265,00  p.  12 

n dal 16 al 17 maggio                                         2 GIORNI 
Firenze, i De’ Medici                                          €   265,00  p.  14 

n dal 17 al 23 maggio                                         7 GIORNI 
Grecia Classica, Salonicco  
e il Golfo di Saronico in aereo                             € 1.345,00  p.  77 

n dal 23 al 24 maggio                                         2 GIORNI 
Assisi e Cascia                                                  €   275,00  p.  18 

Volterra, San Gimignano e Siena                          €   270,00  p.  15 

n dal 26 maggio al 2 giugno                               8 GIORNI 
Mosca e San Pietroburgo in aereo 
Speciale Notti Bianche                                        € 1.980,00  p.  94 

n dal 28 maggio al 2 giugno                               6 GIORNI 
Tour della Piccola Polonia                                  €   940,00  p.  70 

n dal 29 maggio al 2 giugno                               5 GIORNI 
Matera e Volo dell’Angelo sulle Dolomiti Lucane    €   745,00  p.  24 

n dal 30 maggio al 1º giugno                              3 GIORNI 
Tour della Svizzera                                            €   465,00  p.  52 

n dal 30 maggio al 2 giugno                               4 GIORNI 
Alsazia, Strada dei Vini e Foresta Nera                  €   625,00  p.  34 

Bordeaux e la Duna più alta d’Europa                  €   625,00  p.  34 

Borghi e sapori del Molise                                  €   610,00  p.  21 

Castelli Romani e Tesori della Ciociaria                 €   585,00  p.  20 

Champagne e Borgogna, bollicine e mostarda        €   625,00  p.  36 

Costiera Amalfitana, Pompei e Napoli                   €   615,00  p.  22 

Crociera nelle Valli della Mosella e del Reno          €   645,00  p.  56 
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TOURS ORGANIZZATI

MAGGIO 

n dal 30 maggio al 2 giugno                               4 GIORNI 
Dolomiti, Alpi Svizzere e Treno Rosso del Bernina  €   635,00  p.  11 

Gran Tour delle Dolomiti e il Lago di Braies          €   595,00  p.  10 

Gran Tour delle Marche e la Riviera del Conero     €   595,00  p.  13 

Isola d’Elba, Pianosa e Capraia                            €   645,00  p.  16 

La Costa degli Etruschi, l’Isola del Giglio  
e la Strada Bolgherese del Vino                           €   595,00  p.  17 

L’isola di Ponza e la leggendaria Riviera di Ulisse   €   615,00  p.  20 

Lourdes con le Grotte di Betharram                     €   415,00  p.  41 

Praga                                                              €   595,00  p.  64 

Provenza e Camargue                                        €   615,00  p.  32 

Roma e i Castelli Romani                                    €   595,00  p.  19 

Toscana autentica, Val di Chiana e Val d’Orcia       €   615,00  p.  15 

Tour del Friuli e la navigazione sul Fiume Isonzo   €   625,00  p.  12 

Tour dell’Istria con le Isole di Cres e Lussino         €   625,00  p.  72 

“Transiberiana d’Italia”, Abruzzo e Isole Tremiti      €   655,00  p.  21 

Umbria Enogastronomica                                    €   615,00  p.  18 

Vienna                                                            €   625,00  p.  53 

n dal 30 maggio al 3 giugno                               5 GIORNI 
Castelli della Loira e Borgogna                            €   795,00  p.  36 

Gran Tour del Cilento                                        €   745,00  p.  22 

Madrid, Toledo e Valencia in aereo                      €   945,00  p.  45 

Parigi e la Reggia di Versailles                             €   815,00  p.  35 

Tour Slovenia, Croazia e Laghi di Plitvice              €   725,00  p.  73 

n dal 30 maggio al 6 giugno                               8 GIORNI 
Gran Tour dell’Albania                                       € 1.095,00  p.  78 

n dal 31 maggio al 2 giugno                               3 GIORNI 
Ducati e Borghi di Romagna e Marche                  €   375,00  p.  13 

I tesori dell’Etruria e la Civita di Bagnoregio          €   395,00  p.  19 

Lourdes                                                           €   275,00  p.  41 

Strada Romantica e Foresta Nera                          €   430,00  p.  56 

n dal 31 maggio al 5 giugno                               6 GIORNI 
Amsterdam e Olanda del Nord                            € 1.025,00  p.  61 

Barcellona, per vivere la città                              €   695,00  p.  42 

Budapest, Zagabria e l’Ansa del Danubio              €   895,00  p.  66 

Gran Tour della Croazia e Laghi di Plitvice            €   975,00  p.  74 

Gran Tour Madrid, Toledo e Valencia                   €   945,00  p.  44 

Praga, Castelli e Cristalli di Boemia                      €   875,00  p.  65 

Tour della Puglia con Matera                               €   945,00  p.  24 

Vienna e Budapest, le perle del Danubio              €   915,00  p.  68 

n dal 31 maggio al 6 giugno                               7 GIORNI 
Gran Tour della Grecia Classica                           € 1.095,00  p.  76 

Paesi Baschi, Cantabria, Asturie e la Rioja              € 1.145,00  p.  48 

Tour della Calabria con Matera                            € 1.045,00  p.  26 

Tour del Portogallo con l’Algarve in aereo             € 1.495,00  p.  51 

GIUGNO 
n dal 1º al 6 giugno                                             6 GIORNI 
Gran Tour della Sicilia in aereo                           € 1.215,00  p.  30 

Tour dell’Andalusia in aereo                                € 1.245,00  p.  46 

n dal 2 al 6 giugno                                              5 GIORNI 
Berlino in aereo                                                €   990,00  p.  59 

n dal 6 al 7 giugno                                              2 GIORNI 
Isola d’Elba                                                      €   285,00  p.  16 

n dal 6 al 12 giugno                                            7 GIORNI 
Isole Egadi e Pantelleria,  
perle del Mediterraneo in aereo                           € 1.380,00  p.  28 

GIUGNO 
n dal 7 al 14 giugno                                            8 GIORNI 
Gran Tour della Sardegna                                   € 1.145,00  p.  31 

New York, Washington  
e Cascate del Niagara in aereo                            € 2.480,00  p.101 
n dal 9 al 13 giugno                                            5 GIORNI 
Andorra e i Pirenei                                            €   995,00  p.  40 

n dal 13 al 14 giugno                                          2 GIORNI 
Isola del Giglio e Volterra                                   €   275,00  p.  17 

n dal 14 al 19 giugno                                          6 GIORNI 
Costiera Amalfitana e Gran Tour della Campania    €   945,00  p.  23 

n dal 14 al 20 giugno                                          7 GIORNI 
Gran Tour delle Isole Eolie in aereo                     € 1.395,00  p.  29 

Tour delle Fiandre e bollicine di champagne         € 1.095,00  p.  60 

n dal 14 al 21 giugno                                          8 GIORNI 
Gran Tour della Polonia in aereo                            € 1.580,00  p.  71 

n dal 15 al 21 giugno                                          7 GIORNI 
Malta e Gozo, perle del Mediterraneo in aereo       € 1.400,00   p. 92 

n dal 20 al 21 giugno                                          2 GIORNI 
Mantova, Sabbioneta e la navigazione sul Mincio   €   265,00  p.    9 

n dal 21 al 27 giugno                                          7 GIORNI 
Tulipani, canali e castelli                                    € 1.140,00  p.  62 

Sicilia, una terra da scoprire                                € 1.295,00  p.  27 

n dal 21 al 28 giugno                                          8 GIORNI 
Gran Tour Bretagna e Normandia                        € 1.395,00  p.  39 

n dal 24 al 27 giugno                                          4 GIORNI 
Londra in aereo                                                               €   880,00  p.  85 

n dal 25 al 28 giugno                                          4 GIORNI 
Lourdes con le Grotte di Betharram                     €   415,00  p.  41 

Zara e le Isole Incoronate, tra terra e mare            €   645,00  p.  72 

n dal 25 giugno al 2 luglio                                  8 GIORNI 
Mosca e San Pietroburgo in aereo  
Speciale Notti Bianche                                         € 1.980,00  p.  94 

n dal 26 al 28 giugno                                          3 GIORNI 
Lourdes                                                           €   275,00  p.  41 

Venezia, la Strada del Prosecco e il Palladio           €   395,00  p.    8 

n dal 27 al 28 giugno                                          2 GIORNI 
Le Cascate di Sciaffusa e la crociera sul Reno         €   270,00  p.  52 

n dal 28 giugno al 5 luglio                                  8 GIORNI 
Gran Tour della Cornovaglia                               € 1.645,00  p.  87 

LUGLIO 
n dal 1º al 18 luglio                                          18 GIORNI 
Capo Nord e il sole di mezzanotte                       € 3.590,00   p. 82 

n dal 2 al 5 luglio                                                4 GIORNI 
Provenza e Camargue                                        €   615,00  p.  32 

n dal 4 al 5 luglio                                                2 GIORNI 
Porquerolles e le Gole del Verdon                       €   285,00  p.  32 

n dal 4 al 9 luglio                                                6 GIORNI 
New York in aereo                                                  € 1.980,00  p.100 
n dal 4 al 12 luglio                                              9 GIORNI 
Inghilterra e Galles in aereo                                € 1.890,00  p.  86 

n dal 5 al 10 luglio                                              6 GIORNI 
Tour della Piccola Polonia                                  €   940,00  p.  70 
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LUGLIO 
n dal 7 al 11 luglio                                              5 GIORNI 
Berlino in aereo                                                €   990,00  p.  59 

n dal 8 al 12 luglio                                              5 GIORNI 
Tour Slovenia, Croazia e Laghi di Plitvice              €   725,00  p.  73 

n dal 11 al 12 luglio                                            2 GIORNI 
Il Lago di Braies, a “un passo dal cielo”                €   265,00  p.  10 

n dal 12 al 18 luglio                                            7 GIORNI 
Tour delle Fiandre e bollicine di champagne         € 1.095,00  p.  60 

n dal 12 al 19 luglio                                            8 GIORNI 
Gran Tour della Cornovaglia                               € 1.645,00  p.  87 

Londra e Parigi in aereo                                     € 1.690,00  p.  84 

n dal 12 al 21 luglio                                          10 GIORNI 
Gran Tour della Scozia                                       € 1.890,00  p.  88 

n dal 15 al 19 luglio                                            5 GIORNI 
Vienna, Salisburgo e la navigazione sul Danubio    €   775,00  p.  54 

n dal 17 al 19 luglio                                            3 GIORNI 
Le Strade della Lavanda e le Gole del Verdon        €   395,00  p.  33 

n dal 18 al 19 luglio                                            2 GIORNI 
Festa della Lavanda a Valensole                           €   280,00  p.  33 

n dal 19 al 25 luglio                                            7 GIORNI 
Berlino, Monaco e Norimberga                            € 1.095,00  p.  58 

Gran Tour Parigi, Chartres e Castelli della Loira      € 1.175,00  p.  37 

n dal 19 al 26 luglio                                            8 GIORNI 
Gran Tour dell’Albania                                       € 1.095,00  p.  78 

Gran Tour della Polonia in aereo                            € 1.580,00  p.  71 

n dal 20 al 25 luglio                                            6 GIORNI 
Tour della Puglia con Matera                               €   945,00  p.  24 

n dal 20 al 30 luglio                                          11 GIORNI 
Gran Tour dell’Irlanda                                        € 2.090,00  p.  89 

n dal 22 al 25 luglio                                            4 GIORNI 
Londra in aereo                                                               €   880,00  p.  85 

n dal 22 al 26 luglio                                            5 GIORNI 
La Magia di Praga                                              €   745,00  p.  64 

n dal 25 al 26 luglio                                            2 GIORNI 
Treno Rosso del Bernina e Livigno                       €   245,00  p.  11 

n dal 27 luglio al 3 agosto                                  8 GIORNI 
Mosca e San Pietroburgo in aereo                        € 1.980,00  p.  94 

n dal 29 luglio al 2 agosto                                  5 GIORNI 
Parigi e la Reggia di Versailles                             €   815,00  p.  35 

Budapest, la regina del Danubio                          €   745,00  p.  67 

AGOSTO 
n dal 6 al 16 agosto                                          11 GIORNI 
Helsinki e le Repubbliche Baltiche                       € 1.595,00  p.  79 

n dal 7 al 16 agosto                                          10 GIORNI 
Il Cammino di Santiago e il Gran Tour della Spagna  € 1.595,00  p.  49 

Gran Tour del Portogallo e Santiago De Compostela € 1.595,00  p.  50 

n dal 8 al 15 agosto                                            8 GIORNI 
Mosca e San Pietroburgo in aereo                        € 1.980,00  p.  94 

n dal 8 al 16 agosto                                            9 GIORNI 
Inghilterra e Galles in aereo                                € 1.890,00  p.  86 

n dal 8 al 18 agosto                                          11 GIORNI 
Tour delle Capitali del Nord e Scandinavia            € 1.990,00  p.  81 

AGOSTO 
n dal 9 al 16 agosto                                            8 GIORNI 
Barcellona, Madrid e Paesi Baschi                        € 1.295,00  p.  43 

Gran Tour Bretagna e Normandia                        € 1.395,00  p.  39 

Gran Tour dell’Andalusia                                    € 1.265,00  p.  47 

Gran Tour della Cornovaglia                               € 1.645,00  p.  87 

Gran Tour della Polonia in aereo                            € 1.580,00  p.  71 

Gran Tour Paesi Bassi e Fiandre                          € 1.395,00  p.  63 

Gran Tour: Praga, Vienna, Budapest e Lubiana      € 1.195,00  p.  69 

Le Capitali Balcaniche:  
Belgrado, Sarajevo, Zagabria e Lubiana                 € 1.195,00  p.  75 

Londra e Parigi in aereo                                     € 1.690,00  p.  84 

n dal 10 al 16 agosto                                          7 GIORNI 
Berlino, Monaco e Norimberga                            € 1.095,00  p.  58 

Copenhagen e la Danimarca                               € 1.445,00  p.  80 

Gran Tour Parigi, Chartres e Castelli della Loira      € 1.175,00  p.  37 

La Francia Atlantica                                           € 1.145,00  p.  38 

Sicilia, una terra da scoprire                                € 1.295,00  p.  27 

Paesi Baschi, Cantabria, Asturie e la Rioja              € 1.145,00  p.  48 

Tour delle Fiandre e bollicine di champagne         € 1.095,00  p.  60 

Tulipani, canali e castelli                                    € 1.140,00  p.  62 

n dal 10 al 19 agosto                                        10 GIORNI 
Gran Tour della Scozia                                       € 1.890,00  p.  88 

n dal 11 al 16 agosto                                          6 GIORNI 
Amsterdam e Olanda del Nord                            € 1.025,00  p.  61 

Barcellona, per vivere la città                              €   895,00  p.  42 

Budapest, Zagabria e l’Ansa del Danubio              €   895,00  p.  66 

Costiera Amalfitana e Gran Tour della Campania    €   945,00  p.  23 

Praga, Castelli e Cristalli di Boemia                      €   875,00  p.  65 

Tour della Piccola Polonia                                  €   940,00  p.  70 

Vienna e Budapest, le perle del Danubio              €   915,00  p.  68 

n dal 11 al 18 agosto                                          8 GIORNI 
Gran Tour della Puglia e Matera                          € 1.145,00  p.  25 

n dal 11 al 21 agosto                                        11 GIORNI 
Mosca, San Pietroburgo e l’Anello d’Oro in aereo   € 2.450,00   p. 95 

n dal 12 al 16 agosto                                          5 GIORNI 
Andorra e i Pirenei                                            €   995,00  p.  40 

Budapest, la regina del Danubio                          €   745,00  p.  67 

Castelli della Loira e Borgogna                            €   795,00  p.  36 

Gran Tour del Cilento                                        €   745,00  p.  22 

La magia di Praga                                              €   745,00  p.  64 

Parigi e la Reggia di Versailles                             €   815,00  p.  35 

Tour Slovenia, Croazia e Laghi di Plitvice              €   725,00  p.  73 

Vienna, Salisburgo e la navigazione sul Danubio    €   775,00  p.  54 

n dal 13 al 16 agosto                                          4 GIORNI 
Bordeaux e la Duna più alta d’Europa                  €   625,00  p.  34 

Champagne e Borgogna, bollicine e mostarda        €   625,00  p.  36 

Crociera nelle Valli della Mosella e del Reno          €   645,00  p.  56 

Gran Tour delle Dolomiti e il Lago di Braies          €   645,00  p.  10 

L’isola di Ponza e la leggendaria Riviera di Ulisse   €   615,00  p.  20 

Roma e i Castelli Romani                                    €   595,00  p.  19 

Roma e i Castelli Romani in FRECCIAROSSA           €   645,00  p.  19 

Praga                                                              €   595,00  p.  64 

Salisburgo, miniere, cristalli e il treno a vapore      €   645,00  p.  53 

Tour del Friuli e la navigazione sul Fiume Isonzo   €   625,00  p.  12 

Vienna                                                            €   625,00  p.  53 

n dal 16 al 23 agosto                                          8 GIORNI 
Mosca e San Pietroburgo in aereo                        € 1.980,00  p.  94 
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AGOSTO 
n dal 18 al 22 agosto                                          5 GIORNI 
Andorra e i Pirenei                                            €   995,00  p.  40 

n dal 18 al 23 agosto                                          6 GIORNI 
Amsterdam e Olanda del Nord                            € 1.025,00  p.  61 
Costiera Amalfitana e Gran Tour della Campania    €   945,00  p.  23 
Gran Tour della Croazia e Laghi di Plitvice            €   975,00  p.  74 
Tour della Puglia con Matera                               €   945,00  p.  24 
Vienna e Budapest, le perle del Danubio              €   915,00  p.  68 

n dal 18 al 24 agosto                                          7 GIORNI 
Berlino, Monaco e Norimberga                            € 1.095,00  p.  58 
Città Imperiali Tedesche e crociera sul Reno         € 1.145,00  p.  57 

n dal 22 al 29 agosto                                          8 GIORNI 
Barcellona, Madrid e Paesi Baschi                        € 1.295,00  p.  43 
Gran Tour dell’Andalusia                                    € 1.265,00  p.  47 

n dal 23 al 28 agosto                                          6 GIORNI 
Tour della Piccola Polonia                                  €   940,00  p.  70 

n dal 24 al 29 agosto                                          6 GIORNI 
Budapest, Zagabria e l’Ansa del Danubio              €   895,00  p.  66 
New York in aereo                                                  € 1.900,00  p.100 

n dal 25 al 29 agosto                                          5 GIORNI 
Vienna, Salisburgo e la navigazione sul Danubio    €   775,00  p.  54 
La magia di Praga                                              €   745,00  p.  64 

n dal 27 al 30 agosto                                          4 GIORNI 
Toscana autentica, Val di Chiana e Val d’Orcia       €   615,00  p.  15 

n dal 29 al 30 agosto                                          2 GIORNI 
Le Cascate di Sciaffusa e la crociera sul Reno         €   270,00  p.  52 

n dal 30 agosto al 5 settembre                            7 GIORNI 
Sicilia, una terra da scoprire                                € 1.295,00  p.  27 

n dal 31 agosto al 7 settembre                            8 GIORNI 
Mosca e San Pietroburgo in aereo                        € 1.850,00  p.  94 

SETTEMBRE 
n dal 3 al 6 settembre                                         4 GIORNI 
Alsazia, Strada dei Vini e Foresta Nera                  €   625,00  p.  34 
Borghi e sapori del Molise                                  €   610,00  p.  21 
Lourdes con le Grotte di Betharram                     €   415,00  p.  41 
Salisburgo, miniere, cristalli e il treno a vapore      €   645,00  p.  53 

n dal 4 al 6 settembre                                         3 GIORNI 
Lourdes                                                           €   275,00  p.  41 
Tour della Svizzera                                            €   465,00  p.  52 

n dal 5 al 6 settembre                                         2 GIORNI 
Il Lago di Braies, a “un passo dal cielo”                €   265,00  p.  10 

n dal 6 al 12 settembre                                       7 GIORNI 
Tour della Calabria con Matera                            € 1.045,00  p.  26 
Tour delle Fiandre e bollicine di champagne         € 1.095,00  p.  60 

n dal 7 al 13 settembre                                       7 GIORNI 
Gran Tour delle Isole Eolie in aereo                     € 1.395,00  p.  29 

n dal 8 al 12 settembre                                       5 GIORNI 
Berlino in aereo                                                €   990,00  p.  59 

n dal 10 al 13 settembre                                     4 GIORNI 
Gran Tour delle Dolomiti e il Lago di Braies          €   595,00  p.  10 

n dal 12 al 13 settembre                                     2 GIORNI 
Mantova, Sabbioneta e la navigazione sul Mincio   €   265,00  p.    9 
Porquerolles e le Gole del Verdon                       €   285,00  p.  32 
Treno Rosso del Bernina e Livigno                       €   245,00  p.  11 

SETTEMBRE 
n dal 13 al 20 settembre                                     8 GIORNI 
Gran Tour della Polonia in aereo                            € 1.580,00  p.  71 
Gran Tour della Puglia e Matera                          € 1.145,00  p.  25 
New York, Washington  
e Cascate del Niagara in aereo                            € 2.480,00  p.101 

n dal 15 al 20 settembre                                     6 GIORNI 
Praga, Castelli e Cristalli di Boemia                      €   875,00  p.  65 

n dal 16 al 20 settembre                                     5 GIORNI 
La magia di Praga                                              €   745,00  p.  64 

n dal 16 al 26 settembre                                   11 GIORNI 
Helsinki e le Repubbliche Baltiche                       € 1.595,00  p.  79 

n dal 17 al 20 settembre                                     4 GIORNI 
Dolomiti, Alpi Svizzere e Treno Rosso del Bernina  €   635,00  p.  11 
L’isola di Ponza e la leggendaria Riviera di Ulisse   €   615,00  p.  20 
Zara e le Isole Incoronate, tra terra e mare            €   645,00  p.  72 

n dal 19 al 20 settembre                                     2 GIORNI 
Isola d’Elba                                                      €   285,00  p.  16 
Isola del Giglio e Volterra                                   €   275,00  p.  17 

n dal 20 al 25 settembre                                     6 GIORNI 
Gran Tour della Croazia e Laghi di Plitvice            €   975,00  p.  74 

n dal 20 al 26 settembre                                     7 GIORNI 
Copenhagen e la Danimarca                               € 1.445,00  p.  80 

n dal 20 al 27 settembre                                     8 GIORNI 
Gran Tour dell’Albania                                       € 1.095,00  p.  78 
Gran Tour della Sardegna                                   € 1.145,00  p.  31 

n dal 21 al 27 settembre                                     7 GIORNI 
Malta e Gozo, perle del Mediterraneo in aereo       € 1.500,00   p. 92 

n dal 23 al 27 settembre                                     5 GIORNI 
Matera e Volo dell’Angelo sulle Dolomiti Lucane    €   745,00  p.  24 
Vienna, Salisburgo e la navigazione sul Danubio    €   775,00  p.  54 

n dal 24 al 27 settembre                                     4 GIORNI 
Castelli Romani e tesori della Ciociaria                  €   585,00  p.  20 
La Costa degli Etruschi, l’Isola del Giglio  
e la Strada Bolgherese del Vino                           €   595,00  p.  17 
Umbria Enogastronomica                                    €   615,00  p.  18 

n dal 25 al 27 settembre                                     3 GIORNI 
Oktoberfest                                                      €   220,00  p.  55 

n dal 25 settembre al 9 ottobre                         15 GIORNI 
Il Periplo d’Europa 
Bus & Cruise con Costa Fortuna            da  € 1.650,00  p.  90 

n dal 26 al 27 settembre                                     2 GIORNI 
Assisi e Cascia                                                  €   275,00  p.  18 
Volterra, San Gimignano e Siena                          €   270,00  p.  15 

n dal 26 settembre al 2 ottobre                          7 GIORNI 
Isole Egadi e Pantelleria,  
perle del Mediterraneo in aereo                           € 1.380,00  p.  28 

n dal 27 settembre al 2 ottobre                          6 GIORNI 
Costiera Amalfitana e Gran Tour della Campania    €   945,00  p.  23 
Tour della Piccola Polonia                                  €   940,00  p.  70 

n dal 27 settembre al 3 ottobre                          7 GIORNI 
Gran Tour della Grecia Classica                           € 1.095,00  p.  76 
Paesi Baschi, Cantabria, Asturie e la Rioja              € 1.145,00  p.  48 

n dal 27 settembre al 4 ottobre                          8 GIORNI 
Samarcanda e il Tour dell’Uzbekistan in aereo       € 2.100,00  p.  98 

n dal 27 settembre al 9 ottobre                         13 GIORNI 
Il Periplo d’Europa in aereo 
Bus & Cruise con Costa Fortuna            da  € 1.320,00  p.  90 
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SETTEMBRE 
n dal 30 settembre al 3 ottobre                          4 GIORNI 
Londra in aereo                                                               €   880,00  p.  85 

n dal 30 settembre al 4 ottobre                          5 GIORNI 
Gran Tour del Cilento                                        €   745,00  p.  22 

OTTOBRE 

n dal 1º al 4 ottobre                                            4 GIORNI 
Gran Tour delle Marche e la Riviera del Conero     €   595,00  p.  13 
Tour dell’Istria con le Isole di Cres e Lussino         €   625,00  p.  72 

n dal 2 al 4 ottobre                                             3 GIORNI 
Arezzo e “Il Ciclone” nelle Valli del Casentino        €   395,00  p.  14 
Oktoberfest                                                      €   220,00  p.  55 

n dal 3 al 11 ottobre                                           9 GIORNI 
Magiche atmosfere del Marocco  
e il Deserto del Sahara in aereo                           € 1.680,00   p. 93 

n dal 4 al 10 ottobre                                           7 GIORNI 
Tour del Portogallo con l’Algarve in aereo             € 1.495,00  p.  51 

n dal 5 al 10 ottobre                                           6 GIORNI 
Barcellona, per vivere la città                              €   595,00  p.  42 
New York in aereo                                                  € 1.800,00  p.100 

n dal 7 al 11 ottobre                                           5 GIORNI 
Madrid, Toledo e Valencia in aereo                      €   945,00  p.  45 

n dal 8 al 11 ottobre                                           4 GIORNI 
Umbria Enogastronomica                                    €   615,00  p.  18 

n dal 9 al 11 ottobre                                           3 GIORNI 
Lourdes                                                           €   275,00  p.  41 

n dal 10 al 11 ottobre                                         2 GIORNI 
Trieste e Udine in occasione della 52ª Barcolana     €   265,00  p.  12 
Val di Sole e Val di Non, Festa delle Mele             €   215,00  p.    9 

n dal 11 al 16 ottobre                                         6 GIORNI 
Gran Tour della Sicilia in aereo                           € 1.215,00  p.  30 

n dal 11 al 17 ottobre                                         7 GIORNI 
Grecia Classica, Salonicco  
e il Golfo di Saronico in aereo                             € 1.345,00  p.  77 

n dal 12 al 17 ottobre                                         6 GIORNI 
Tour della Puglia con Matera                               €   945,00  p.  24 

n dal 16 al 18 ottobre                                         3 GIORNI 
Venezia, la Strada del Prosecco e il Palladio           €   395,00  p.    8 

n dal 18 al 24 ottobre                                         7 GIORNI 
Tour della Calabria con Matera                            € 1.045,00  p.  26 

n dal 19 al 24 ottobre                                         6 GIORNI 
Tour dell’Andalusia in aereo                                € 1.245,00  p.  46 

n dal 29 ottobre al 1º novembre                         4 GIORNI 
Costiera Amalfitana, Pompei e Napoli                   €   615,00  p.  22 
Costiera Amalfitana, Pompei e Napoli  
in FRECCIAROSSA                                             €   655,00  p.  22 

n dal 29 ottobre al 3 novembre                          6 GIORNI 
“Expo 2020”, Dubai e Abu Dhabi in aereo             € 1.930,00   p. 96 

n dal 30 ottobre al 1º novembre                         3 GIORNI 
I Tesori dell’Etruria e la Civita di Bagnoregio         €   395,00  p.  19 

n dal 30 ottobre al 8 novembre                         10 GIORNI 
Ritmo di Cuba in aereo                                      € 2.480,00  p.103 

n dal 31 ottobre al 1º novembre                         2 GIORNI 
Firenze, i De’ Medici                                          €   265,00  p.  14 
Venezia, la città dei Dogi                                    €   295,00  p.    8 

NOVEMBRE 

n dal 8 al 15 novembre                                       8 GIORNI 
Tour della Thailandia in aereo                             € 2.200,00  p.  97 

n dal 14 al 21 novembre                                     8 GIORNI 
Tour della Florida con Miami e Key West              € 2.490,00  p.102 

Mercatini di Natale 
n dal 21 al 22 novembre                                     2 GIORNI 
Colmar, Friburgo e Strasburgo                             €   230,00  p.113 
Innsbruck e Salisburgo                                       €   235,00  p.106 

n dal 28 al 29 novembre                                     2 GIORNI 
A “un passo dal cielo” con il Lago di Braies  
e il Mondo Bontà Loacker                                  €   225,00  p.104 
Colmar, Friburgo e Strasburgo                             €   230,00  p.113 
Da Innsbruck al Castello delle Fiabe                     €   220,00  p.105 
Dal Treno Rosso del Bernina al Lago di Costanza   €   245,00  p.115 
Friburgo, Foresta Nera e Strada degli Orologi         €   230,00  p.111 
Il Lago di Costanza, la “Nave di Natale” e Ulm       €   245,00  p.112 
Il mondo Swarovski e la magia della Thun            €   220,00  p.105 
Innsbruck e Salisburgo                                       €   235,00  p.106 
Innsbruck, Merano e Bolzano                             €   220,00  p.105 
Lubiana e Velden: la “Città degli Angeli”               €   225,00  p.116 
Monaco, il Castello delle Fiabe e Lindau               €   230,00  p.108 
Stoccarda e la magia di Ludwigsburg                    €   230,00  p.110 
Strasburgo e i magici borghi alsaziani                   €   230,00  p.113 
Rothenburg e Norimberga                                  €   235,00  p.109 
Treno Rosso del Bernina e shopping a Livigno      €   235,00  p.115 

DICEMBRE 

Mercatini di Natale 
n dal 5 al 6 dicembre                                          2 GIORNI 
A “un passo dal cielo” con il Lago di Braies  
e il Mondo Bontà Loacker                                  €   225,00  p.104 
Berna e Lucerna                                               €   245,00  p.115 
Colmar, Friburgo e Strasburgo                             €   230,00  p.113 
Da Innsbruck al Castello delle Fiabe                     €   220,00  p.105 
Dal Treno Rosso del Bernina al Lago di Costanza   €   245,00  p.115 
Friburgo, Foresta Nera e Strada degli Orologi         €   230,00  p.111 
Il Lago di Costanza, la “Nave di Natale” e Ulm       €   245,00  p.112 
Il mondo Swarovski e la magia della Thun            €   220,00  p.105 
Innsbruck e Salisburgo                                       €   235,00  p.106 
Innsbruck, Merano e Bolzano                             €   220,00  p.105 
La Festa delle Luci a Lione e Annecy                    €   240,00  p.114 
Lubiana e Velden: la “Città degli Angeli”               €   225,00  p.116 
Monaco, il Castello delle Fiabe e Lindau               €   230,00  p.108 
Rothenburg e Norimberga                                  €   235,00  p.109 
Stoccarda e la magia di Ludwigsburg                    €   230,00  p.110 
Strasburgo e i magici borghi alsaziani                   €   230,00  p.113 

n dal 5 al 7 dicembre                                          3 GIORNI 
A “un passo dal cielo”,  
luci e mercatini nelle Dolomiti                             €   365,00  p.104 
Candele a Candelara  
e l’Albero di Natale di Gubbio                             €   295,00  p.117 
Città di Natale del Nord:  
Amburgo, Lubecca e Brema in aereo                    €   545,00  p.112 
Lubiana, i Mercatini del Lago di Bled e Velden       €   380,00  p.116 
Mercatini di Natale in Baviera  
e il Castello delle Fiabe                                      €   380,00  p.108 
Norimberga, Rothenburg e la Strada Romantica      €   395,00  p.109 
Romantica Alsazia e Friburgo                              €   380,00  p.113 
Salisburgo, città della musica e del Natale             €   395,00  p.106 
Stoccarda, le Cascate del Reno  
e la magica Ludwigsburg                                    €   380,00  p.110 
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DICEMBRE 

Mercatini di Natale 
n dal 5 al 8 dicembre                                          4 GIORNI 
Magiche atmosfere natalizie a Praga                     €   585,00  p.107 

Mercatini di Natale in Sassonia  
e nei Monti Metalliferi                                        €   560,00  p.111 

Londra, shopping natalizio in aereo                            €   880,00  p.  85 

Parigi e la Festa delle Luci a Lione                       €   645,00  p.114 

Presepi a Napoli e Luci d’Artista a Salerno             €   565,00  p.117 

Vienna, Salisburgo e Velden, la “Città degli Angeli”  €   595,00  p.107 

n dal 5 al 9 dicembre                                          5 GIORNI 
Berlino in aereo                                                €   990,00  p.  59 

n dal 5 al 10 dicembre                                        6 GIORNI 
“Expo 2020”, Dubai e Abu Dhabi in aereo             € 1.930,00   p. 96 

New York, la magia di Natale in aereo                    € 1.900,00  p.100 

n dal 6 al 7 dicembre                                          2 GIORNI 
A “un passo dal cielo” con il Lago di Braies  
e il Mondo Bontà Loacker                                  €   225,00  p.104 

Berna e Lucerna                                               €   245,00  p.115 

Colmar, Friburgo e Strasburgo                             €   230,00  p.113 

Da Innsbruck al Castello delle Fiabe                     €   220,00  p.105 

Dal Treno Rosso del Bernina al Lago di Costanza   €   245,00  p.115 

Friburgo, Foresta Nera e Strada degli Orologi         €   230,00  p.111 

Il Lago di Costanza, la “Nave di Natale” e Ulm       €   245,00  p.112 

Il mondo Swarovski e la magia della Thun            €   220,00  p.105 

Innsbruck e Salisburgo                                       €   235,00  p.106 

Innsbruck, Merano e Bolzano                             €   220,00  p.105 

La Festa delle Luci a Lione e Annecy                    €   240,00  p.114 

Lubiana e Velden: la “Città degli Angeli”               €   225,00  p.116 

Monaco, il Castello delle Fiabe e Lindau               €   230,00  p.108 

Rothenburg e Norimberga                                  €   235,00  p.109 

Stoccarda e la Magia di Ludwigsburg                    €   230,00  p.110 

Strasburgo e i Magici Borghi Alsaziani                  €   230,00  p.113 

n dal 7 al 8 dicembre                                          2 GIORNI 
Innsbruck e Salisburgo                                       €   235,00  p.106 

La Festa delle Luci a Lione e Annecy                    €   240,00  p.114 

n dal 12 al 13 dicembre                                      2 GIORNI 
A “un passo dal cielo” con il Lago di Braies  
e il Mondo Bontà Loacker                                  €   225,00  p.104 

Colmar, Friburgo e Strasburgo                             €   230,00  p.113 

Innsbruck e Salisburgo                                       €   235,00  p.106 

Innsbruck, Merano e Bolzano                             €   220,00  p.105 

Lubiana e Velden: la “Città degli Angeli”               €   225,00  p.116 

Monaco, il Castello delle Fiabe e Lindau               €   230,00  p.108 

Rothenburg e Norimberga                                  €   235,00  p.109 

Strasburgo e i magici borghi alsaziani                   €   230,00  p.113 

Treno Rosso del Bernina e shopping a Livigno      €   235,00  p.115 

Tours di Capodanno 

n dal 27 dicembre al 3 gennaio                           8 GIORNI 
Terra Santa, Israele e Giordania                           € 1.950,00  p.137 

n dal 28 dicembre al 3 gennaio                           7 GIORNI 
Gran Tour dell’Andalusia                                    € 1.245,00  p.130 

Gran Tour della Grecia Classica                           € 1.145,00  p.133 

Lisbona e Tour del Portogallo in aereo                 € 1.545,00  p.131 

Madrid, Toledo e la Castiglia                               € 1.145,00  p.128 

Tour della Calabria con Matera                            € 1.095,00  p.125 

n dal 29 dicembre al 2 gennaio                           5 GIORNI 
Mosca in aereo                                                 € 1.400,00  p.135 

DICEMBRE 

Tours di Capodanno 

n dal 29 dicembre al 3 gennaio                           6 GIORNI 
Berlino con Potsdam e Dresda                            €   995,00  p.134 

Capodanno Atlantico:  
Bilbao, Bordeaux e i Paesi Baschi                        € 1.095,00  p.129 

Bruxelles con Anversa e le Fiandre                      € 1.095,00  p.136 

Lecce, con Matera e il Tour della Puglia                €   995,00  p.124 

Napoli e Gran Tour della Campania                     €   995,00  p.123 

n dal 29 dicembre al 4 gennaio                           7 GIORNI 
Tour della Sicilia                                               € 1.145,00  p.126 

n dal 30 dicembre al 3 gennaio                           5 GIORNI 
Barcellona                                                        €   825,00  p.127 

Cilento e Luci d’Artista a Salerno                         €   845,00  p.122 

Matera, Salento, Dolomiti Lucane e Luci di Natale   €   845,00  p.124 

n dal 31 dicembre al 3 gennaio                           4 GIORNI 
Capodanno Enogastronomico in Umbria               €   665,00  p.120 

Etruria, borghi incantevoli e la magia del Natale     €   695,00  p.119 

Firenze e borghi medievali della Toscana              €   655,00  p.119 

Fuochi d’artificio a Venezia  
e Gran Tour del Veneto                                      €   685,00  p.118 

L’isola di Ponza e il Golfo di Gaeta                      €   655,00  p.121 

Lubiana con la magia del Lago di Bled,  
Zagabria e Trieste                                              €   645,00  p.132 

Lubiana e le suggestive coste istriane                   €   645,00  p.132 

Napoli e Costiera Amalfitana                               €   675,00  p.122 

Praga                                                              €   695,00  p.127 

Roma e i Castelli Romani                                    €   695,00  p.121 

Tour delle Marche                                             €   665,00  p.120 

Trieste e Tour del Friuli                                      €   655,00  p.118 

Vienna                                                            €   695,00  p.127 

Tours del 2021 
GENNAIO 

n dal 1º al 6 gennaio                                           6 GIORNI 
“Expo 2020”, Dubai e Abu Dhabi in aereo             € 2.000,00   p. 96 

New York in aereo                                                  € 1.980,00  p.100 

n dal 31 gennaio al 7 febbraio                            8 GIORNI 
Tour della Thailandia in aereo                             € 2.200,00  p.  97 

FEBBRAIO 

n dal 20 febbraio al 1º marzo                           10 GIORNI 
Ritmo di Cuba in aereo                                      € 2.480,00  p.103 

MARZO 

n dal 2 al 7 marzo                                               6 GIORNI 
“Expo 2020”, Dubai e Abu Dhabi in aereo             € 1.930,00   p. 96 

n dal 6 al 13 marzo                                             8 GIORNI 
Tour della Florida con Miami e Key West              € 2.490,00  p.102 

APRILE 

n dal 1º al 6 aprile                                              6 GIORNI 
“Expo 2020”, Dubai e Abu Dhabi in aereo             € 2.000,00   p. 96
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2 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                       SINGOLA 

n dal 1º al 2 MAGGIO 
dal 31 OTTOBRE  
al 1º 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 donan-
do 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, racchiu-
so 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, nel tardo pomeriggio, trasferimento al Tronchetto 

per l’imbarco sul battello privato per Venezia. Cena in ristorante caratte-
ristico con menù a base di pesce e al termine tempo a disposizione per 
una passeggiata nella scenografica cornice di Piazza San Marco. Naviga-
zione 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 imbar-
co sul battello privato verso la zona di Piazza San Marco. All’arrivo, 
incontro con guida locale e visita guidata della “Serenissima”, singolare 
per la sua posizione, per l’atmosfera luminosa che la avvolge e soprat-
tutto per la bellezza dei monumenti a specchio nelle acque della Lagu-
na: San Marco, il Palazzo Ducale, il Ponte dei Sospiri, Rialto, le caratte-
ristiche e pittoresche Calli veneziane. Pranzo libero nell’elegante corni-
ce di Piazza San Marco e pomeriggio a disposizione per le visite indivi-
duali e lo shopping (nel pomeriggio coloro che lo desiderassero potran-
no 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 trasfe-
rimento con battello privato al Tronchetto. Partenza per il viaggio di 
ritorno con soste lungo il percorso per il ristoro e arrivo in serata nelle 
rispettive sedi di partenza.

3 GIORNI                     QUOTA  SUPPLEMENTO  
                                                                                   SINGOLA 

n dal 1º al 3 MAGGIO                 € 415,00          € 80,00 
n dal 26 al 28 GIUGNO                

dal 16 al 18 OTTOBRE            € 395,00          € 80,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - ASOLO -  
STRADA DEL PROSECCO  
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per il Veneto con opportuna sosta per 
la prima colazione libera lungo il percorso. In mattinata arrivo ad Asolo, 
incantevole borgo prediletto da Carducci, Hemingway e Stravinskij, 
dominato dalla poderosa rocca di caratteristico aspetto medievale. Visita 
guidata del borgo antico con la Porta Loreggia, la Loggia della Ragione, 
il Duomo, il Teatro dedicato a Eleonora Duse e l’incantevole Piazza Gari-
baldi con la Fontana Maggiore sovrastata dal Leone di San Marco. Tem-
po a disposizione per il pranzo libero nelle suggestive stradine del cen-
tro storico con file di portici e antichi palazzi dalle pareti affrescate. 
Pomeriggio dedicato all’escursione lungo la “Strada del Prosecco”, un 
itinerario enologico, culturale e paesaggistico di grande bellezza: Valdob-
biadene, l’area del Cartizze, l’eccellenza del Prosecco Superiore Docg, 
Col San Martino con le sue torri medievali, Solighetto con la Villa Bran-
dolini, sede del Consorzio Tutela del Vino Prosecco Conegliano Valdob-
biadene Docg, la Rua di San Pietro e Feletto, con il seicentesco eremo 
camaldolese sino a raggiungere Collabrigo, che regalerà suggestivi pano-
rami sui colli circostanti. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2º GIORNO: VENEZIA - TREVISO 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento al Terminal del Tron-
chetto e imbarco sul battello privato per la navigazione verso la zona di 
Piazza San Marco. All’arrivo, incontro con guida locale e visita guidata 

della “Serenissima”, singolare per la sua posizione, per l’atmosfera lumi-
nosa che la avvolge e soprattutto per la bellezza dei monumenti a spec-
chio 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 disposi-
zione 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 pome-
riggio trasferimento con battello privato al Tronchetto. Rientro in hotel e 
cena. Passeggiata serale a Treviso, incantevole e signorile città sorta su 
due fiumi che si insinuano tra le vie donandole un fascino unico, sino a 
raggiungere la scenografica Piazza dei Signori, sulla quale si affacciano il 
Palazzo dei Trecento e la Loggia dei Cavalieri. Pernottamento in hotel.  

3º GIORNO: VILLA CONTARINI - CITTADELLA - VICENZA - 
VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Piazzola sul Brenta 
per la visita della più grande e famosa delle Ville Palladiane: la Villa 
Contarini Camerini, costruita in posizione scenografica come sfondo 
della piazza principale del paese. Visita del nucleo centrale, opera del-
l’architetto Palladio e tempo a disposizione per una passeggiata nel par-
co, oltre 40 ettari, con peschiere, laghi e viali alberati (costo dell’ingresso 
incluso nella quota di partecipazione). Proseguimento verso Cittadella, 
caratteristica località protetta da una poderosa cinta muraria a forma di 
ellisse e pranzo in ristorante con menù tipico. Nel primo pomeriggio 
arrivo a Vicenza e passeggiata guidata nel centro storico della città, con 
i suoi ricordi del Palladio, Patrimonio UNESCO e riferimento per i 
moderni studi di architettura: l’esterno del Teatro Olimpico, la Cà d’Oro 
in stile gotico veneziano sino a raggiungere la Piazza dei Signori, con la 
famosa Basilica Palladiana. 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

VENEZIA, LA STRADA DEL PROSECCO E IL PALLADIO
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2 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                       SINGOLA 

n dal 1º al 2 MAGGIO 
dal 20 al 21 GIUGNO                
dal 12 al 13 SETTEMBRE         € 265,00 € 40,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - SABBIONETA - 
NAVIGAZIONE NEL PARCO DEL MINCIO 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per l’Oltrepò Mantovano con oppor-
tuna sosta per la prima colazione libera lungo il percorso. In mattinata 
arrivo a Sabbioneta, Patrimonio UNESCO e gioiello dei Gonzaga. Visita 
guidata del borgo ove ogni costruzione racconta con precisione archi-
tettonica la cultura e la grandezza del suo Principe: Piazza Ducale, 
custode di preziosi tesori e dimostrazione dell’ordine armonico della 
città, il Teatro Olimpico, con i suoi pregevoli affreschi e le prestigiose 
residenze nobiliari che ospitavano una corte colta e illuminata. Dopo il 
pranzo libero, pomeriggio dedicato alla navigazione risalendo il Po, 
attraverso la chiusa che a Governolo alza la barca, godendo del meravi-
glioso panorama sulle valli del Parco del Mincio. Nel tardo pomeriggio 

arrivo sul lungolago Gonzaga di Mantova, magnifica città d’arte della 
Lombardia, Patrimonio UNESCO e Capitale della Cultura nel 2016. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: MANTOVA - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata dedicata alla visita guidata 
del centro storico della città di Mantova, gioiello del Rinascimento italia-
no: Piazza Sordello, centro del potere politico e religioso, il Duomo, 
con i suoi preziosi dipinti, la Basilica di S. Andrea, con la cupola di 
Juvarra e la Piazza delle Erbe, tra le più antiche della città. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero in una delle caratteristiche trattorie ove 
sarà possibile tuffarsi nel tipico mondo gastronomico mantovano tra 
salumi, gnocchi fritti, tortelli di zucca e stracotti. Nel primo pomerig-
gio visita guidata del Palazzo Ducale (ingresso e prenotazione inclusi 
nella quota di partecipazione) grandioso complesso monumentale in 
stile medievale, rinascimentale e neoclassico collegato al Castello di  
S. Andrea ove si visiterà la famosa Camera degli Sposi, ove il Mantegna 
diede massimo sfogo della sua creatività. Tempo a disposizione per le 
visite individuali nel centro storico o per un caffè in una delle famose 
pasticcerie. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e 
arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

2 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                       SINGOLA 

n dal 10 al 11 OTTOBRE            € 215,00 € 35,00           

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - VAL DI NON - 
MONDOMELINDA - CLES - 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 ristoro. 
Ingresso nella Val di Non, la più ampia valle del Trentino, ove i nume-
rosi corsi d’acqua hanno formato gole e cascate grazie ai quali il territo-
rio è oggi conosciuto come “Valle dei Canyon”. Itinerario attraverso una 
natura incontaminata, con immense distese di meleti sino a raggiungere 
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’affascinante mondo 
delle gallerie ipogee, cunicoli a più di 250 metri sotto il livello del mare, 
ove Melinda effettua la conservazione delle mele. Dopo una degusta-
zione, tempo a disposizione nello spazio commerciale di MondoMelin-
da. Proseguimento verso Cles, in posizione dominante sulle Dolomiti 
del Brenta tra la Val di Non e la Val di Sole. Pranzo libero nell’incante-
vole borgo. Nel primo pomeriggio arrivo sul Lago di Tovel, uno dei 
gioielli naturalistici del Parco Naturale Adamello. Passeggiata sul lungo-
lago del più grande lago naturale del Trentino, famoso per la cosiddetta 

leggenda del “Lago Rosso”, fenomeno di arrossamento delle acque che 
fino agli anni ’60 caratterizzava il lago. 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, cena 
e pernottamento.  

2º GIORNO: POMARIA 2020 - VAL DI SOLE -  
MADONNA DI CAMPIGLIO 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento nella zona di Livo e 
Rumo di Trento 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, itinerario attraverso i panorami incantati della Val di Sole: 
alte montagne e vallate verdissime, in un’area naturalistica incontamina-
ta 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 ghiacciai dell’Adamello. Tempo a disposi-
zione per una passeggiata nel centro storico e nella Piazzetta dell’esclu-
siva località, meta prediletta di attori e personaggi famosi. Partenza per 
il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispet-
tive sedi di partenza. 

MANTOVA, SABBIONETA E LA NAVIGAZIONE SUL MINCIO

VAL DI SOLE E VAL DI NON, FESTA DELLE MELE
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2 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                       SINGOLA 

n dal 11 al 12 LUGLIO 
dal 5 al 6 SETTEMBRE             € 265,00 € 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 
disposizione per il pranzo libero nelle caratteristiche trattorie del borgo 
antico. Proseguimento verso il Lago di Braies, la perla delle Dolomiti, 
che incanta il visitatore con le sue varie sfumature di verde smeraldo. 

Pomeriggio a disposizione per il relax sulle rive del lago, magica corni-
ce della fiction “Un passo dal cielo”. 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, 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 
in serata nelle rispettive sedi di partenza.

4 GIORNI                       QUOTA  SUPPLEMENTO  
                                                                                   SINGOLA 

n dal 30 MAGGIO al 2 GIUGNO    € 595,00       € 120,00 
n dal 13 al 16 AGOSTO                 € 645,00       € 120,00 
n dal 10 al 13 SETTEMBRE           € 595,00       € 120,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - VAL GARDENA - 
ORTISEI - SIUSI - LAGO DI CAREZZA - VAL DI FASSA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per il Trentino Alto Adige con oppor-
tuna sosta per il ristoro. Da Bolzano, itinerario attraverso la Val Gardena 
sino a raggiungere Ortisei. Passeggiata nel centro storico con la Chiesa 
di S. Antonio e la Piazza della Chiesa, cuore del borgo antico; tempo a 
disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio sosta a Siusi per 
ammirare l’inconfondibile profilo dello Sciliar, storica montagna simbolo 
dell’Alto Adige, e proseguimento verso la Val d’Ega sino a raggiungere 
il Lago di Carezza, famoso per l’acqua smeraldina; tempo a disposizione 
per una passeggiata sulle leggendarie rive del lago. Proseguimento ver-
so la Val di Fassa e sosta presso un caseificio per 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. Tem-
po a disposizione per il pranzo libero nell’incantevole centro storico 
con la Chiesa di Santa Caterina in stile gotico. Nel pomeriggio itinerario 

attraverso il Passo di Campolongo, il più basso del Sellaronda, sino a 
raggiungere Arabba. Proseguimento verso il Passo Pordoi, il più famoso 
dei passi dolomitici. Tempo a disposizione per il 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’incante-
vole località al centro del Parco Naturale delle Dolomiti di Sesto e domi-
nata dalla Rocca dei Baranci. Seguendo il corso della Drava arrivo a Bru-
nico, famosa per la produzione della lana cotta. Tempo a disposizione 
per lo shopping e il pranzo libero nella Via Centrale, delimitata dalle tor-
ri medievali e dal Castel Brunico. Nel primo pomeriggio arrivo sul Lago 
di Braies, la perla delle Dolomiti. Tempo a disposizione per una passeg-
giata e il relax sulle rive del lago che incanterà il visitatore con le varie 
sfumature di verde smeraldo. Al termine delle visite, rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

4º GIORNO: PASSO FEDAIA - MALGA CIAPELA -  
PASSO FALZAREGO - LAGO DI MISURINA - CORTINA D’AMPEZZO - 
VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, itinerario attraverso il Passo Fedaia 
sino a raggiungere Malga Ciapela, importante località ai piedi della Mar-
molada e delle Dolomiti Bellunesi. Proseguimento verso il Passo Falza-
rego con vista sul Monte Lagazuoi e proseguimento verso il Lago di 
Misurina, incantevole specchio d’acqua dal quale si potranno ammirare 
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.

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

GRAN TOUR DELLE DOLOMITI E IL LAGO DI BRAIES
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ITALIA

2 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                       SINGOLA 

n dal 25 al 26 APRILE 
dal 9 al 10 MAGGIO                     
dal 25 al 26 LUGLIO 
dal 12 al 13 SETTEMBRE            € 245,00 € 35,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - SILS MARIA -  
ST. MORITZ - TRENO ROSSO DEL BERNINA - LIVIGNO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per Chiavenna con sosta per il risto-
ro. Itinerario attraverso la Val Bragaglia e il Passo del Maloja sino a rag-
giungere l’esclusiva Val Fex, una delle vallate più suggestive di tutta la 
Svizzera. Arrivo nell’antico borgo di Sils Maria e possibilità di esplorare 

in carrozza l’idilliaca vallata. In tarda mattinata arrivo a St. Moritz e salita 
nella parte alta “Dorf” per una passeggiata nel centro storico con la torre 
campanaria pendente, il palazzo della biblioteca e gli storici hotel. 
Dopo il pranzo libero, trasferimento alla Stazione delle Ferrovie Retiche 
e sistemazione sul famoso Treno Rosso del Bernina. Inizio della salita 
verso il Ghiacciaio del Bernina sino a quota 2.253 metri. Incontro con 
l’autobus e, attraverso il Passo della Forcola arrivo a Livigno. Sistema-
zione in hotel, cena con menù tipico e pernottamento.  

2º GIORNO: LIVIGNO - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata a disposizione per lo shop-
ping nei vari negozi che, per le particolari agevolazioni fiscali della  
città, attirano sempre l’interesse di tutti i turisti che vi si recano. Dopo il 
pranzo libero, nel pomeriggio, partenza per il viaggio di ritorno con 
sosta per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

4 GIORNI                       QUOTA  SUPPLEMENTO  
                                                                                   SINGOLA 

n dal 30 MAGGIO al 2 GIUGNO 
dal 17 al 20 SETTEMBRE            € 635,00       € 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 dal 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, 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. Itinerario attraverso il Parco Nazionale Svizzero e nel tar-
do pomeriggio arrivo a Livigno, una delle più rinomate località alpine. 
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, 
sufficientemente largo e con pendenze mai troppo impegnative, ammi-
rando il panorama verso il lago, il confine di stato e le prime vette sviz-
zere. 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 bellissimi 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, 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 Fer-
rovie Retiche e sistemazione sul famoso Treno Rosso del Bernina. Inizio 
della salita verso il Ghiacciaio del Bernina sino a quota 2.253 metri. 
Arrivo a St. Moritz e salita nella parte alta “Dorf” per una passeggiata nel 
centro storico con la torre campanaria pendente, il palazzo della biblio-
teca e gli storici hotel. Pranzo con ricco buffet nella parte bassa “Bad” 
che si specchia nell’incantevole lago. Nel primo pomeriggio trasferi-
mento in bus nell’esclusiva Val Fex, una delle vallate più suggestive di 
tutta la Svizzera ove il tempo sembra essersi fermato. Arrivo nell’antico 
borgo di Sils Maria e possibilità di esplorare in carrozza l’idilliaca valla-
ta. Proseguimento verso il Passo del Maloja e la Val Bragaglia sino a 
raggiungere Chiavenna. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per 
il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

TRENO ROSSO DEL BERNINA E LIVIGNO 

DOLOMITI, ALPI SVIZZERE E TRENO ROSSO DEL BERNINA 
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ITALIA

2 GIORNI                       QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                           SINGOLA 

n dal 9 al 10 MAGGIO 
n dal 10 al 11 OTTOBRE  

in occasione della 52ª Barcolana     € 265,00 € 35,00 

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 espressio-
ne dell’Arte Medioevale Occidentale. Proseguimento verso Udine, l’anti-

ca città dei Patriarchi di Aquileia pervasa, nei suoi monumenti, nelle 
piazze appartate e nelle vie porticate, da un fascino senza tempo. Tem-
po a disposizione per una passeggiata nella Piazza della Libertà, una 
delle più belle d’Italia, ammirando incantevoli palazzi di epoca rinasci-
mentale. Sistemazione in hotel, cena con menù tipico e pernottamento. 

2º GIORNO: CASTELLO DI MIRAMARE - TRIESTE - VIAGGIO DI 
RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Miramare e visita 
guidata del Castello, in scenografica posizione sulla punta del promon-
torio di Grignano con splendida vista sul Golfo di Trieste. L’interno del 
Castello offrirà una testimonianza unica di una lussuosa dimora nobi-
liare conservatasi con i suoi arredi interni originali. Salita al Colle di 
San Giusto, il nucleo più antico della città, per la visita della Cattedrale 
di epoca romanica. Tempo a disposizione per il pranzo libero negli sto-
rici locali che si affacciano sulla scenografica Piazza Unità d’Italia. Pas-
seggiata guidata nel centro storico, con il Canal Grande di Trieste, il 
Borgo Teresiano, tra Piazza del Ponterosso e Corso Italia, il Palazzo del-
la Vecchia Borsa. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il risto-
ro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

4 GIORNI                       QUOTA  SUPPLEMENTO  
                                                                                   SINGOLA 

n dal 11 al 14 APRILE  
dal 30 MAGGIO al 2 GIUGNO 
dal 13 al 16 AGOSTO                  € 625,00       € 105,00  

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - NAVIGAZIONE NELLA 
VALLE DELL’ISONZO - CAPORETTO - PALMANOVA  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per il Friuli con opportuna sosta per 
il ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo nella zona delle Alpi Giulie e la 
Valle dell’Isonzo, che oltre alla pesante eredità della Prima Guerra Mon-
diale offre innumerevoli bellezze naturali. Imbarco su un piroscafo stile 
“Mississippi” e inizio della navigazione sull’Isonzo, circondati dall’incan-
tevole colore verde e azzurro delle sue acque, sino a raggiungere il 
Lago di Santa Lucia, racchiuso in una gola protetta da alte montagne. 
Dopo lo 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 sanguinosa battaglia. Sistemazione in hotel. Trasferi-
mento a Palmanova, la “città stellata”, scrigno di gioielli architettonici. 
Cena in ristorante con menù tipico e passeggiata nelle caratteristiche vie 
che partono dalla piazza, cuore della struttura stellare del borgo. Rientro 
in hotel 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 Col-
le di San Giusto, il nucleo più antico della città, con la Cattedrale di 
epoca romanica e la piccola Chiesa di San Michele al Canale. Passeggia-
ta guidata nel centro storico, con il Canal Grande di Trieste, il Borgo 
Teresiano, tra Piazza del Ponterosso e Corso Italia, il Palazzo della Vec-
chia 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 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. 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 dichiarata 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 Civida-
le del Friuli, incantevole borgo ducale arroccato sul fiume Natisone, 
arricchito dalle influenze della cultura longobarda. Visita del centro sto-
rico 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 Duo-
mo, il Castello e palazzi di epoca rinascimentale. Tempo a disposizione 
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 monumen-
tale Sacrario militare. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il 
ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

TRIESTE E UDINE

TOUR DEL FRIULI E LA NAVIGAZIONE SUL FIUME ISONZO
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3 GIORNI                       QUOTA  SUPPLEMENTO  
                                                                                   SINGOLA 

n dal 11 al 13 APRILE 
dal 1º al 3 MAGGIO 
dal 31 MAGGIO al 2 GIUGNO     € 375,00       € 70,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - RAVENNA  
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 simbo-
lo identificativo di una cultura. Visita guidata del centro storico con la 
Basilica 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. Nel pomeriggio visita guidata del 
Mausoleo di Galla Placidia, con la cupola costellata da 570 stelle d’oro 
che ruotano intorno alla croce latina e della monumentale Basilica di 
Santa Maria degli Angeli. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione 
per il relax, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: URBINO - GRADARA - RIMINI 
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, della Fortezza Albornoz, incantevole 
punto panoramico sulla Valle del Metauro, dell’Oratorio di San Giovan-
ni riccamente affrescato e del Duomo in stile neo-classico. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita di Gradara, incantevole borgo medie-
vale con la Rocca resa celebre dall’amore Dantesco di Paolo e France-
sca. Rientro in hotel, cena e passeggiata serale nella cosiddetta Rimini 
“storica e felliniana” con l’Arco di Augusto, la Piazza Tre Martiri, il Tem-
pio Malatestiano e la scenografica Piazza Cavour con la Fontana della 
Pigna. Pernottamento in hotel.  

3º GIORNO: FERRARA - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Ferrara, città rinasci-
mentale, Patrimonio UNESCO; tour panoramico guidato in autobus con 
vista sulla Chiesa di San Giorgio, prima cattedrale della città, sull’Addi-
zione 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. Tempo a disposi-
zione per il pranzo libero nella zona di Piazza del Municipio. Nel primo 
pomeriggio visita guidata del Castello Estense, monumento simbolo del-
la città di Ferrara, emblema del potere della famiglia d’Este, che racchiu-
de nella sua architettura il passaggio da fortezza medioevale a palazzo 
rinascimentale. All’interno si visiteranno le sale gotiche, le cucine duca-
li, le impressionanti prigioni e, nel piano nobile, un appartamento 
estense di fine ‘500. 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 30 MAGGIO al 2 GIUGNO 
dal 1º al 4 OTTOBRE                   € 595,00       € 105,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - GROTTE DI FRASASSI 
- TOLENTINO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per le Marche, la “porta d’Oriente” 
del nostro Paese, scrigno di tesori d’arte, bellezze naturali e terra di 
grandi personalità come Federico II, Leopardi e Rossini. Opportune 
soste lungo il percorso per il ristoro e, nel primo pomeriggio, visita del-
le Grotte di Frasassi, un insieme di stalagmiti, stalattiti, gigantesche con-
crezioni che danno vita all’insieme ipogeo più importante d’Europa, un 
magico mondo sotterraneo dalle affascinanti forme. Proseguimento ver-
so Tolentino, incantevole città d’arte del maceratese, e passeggiata nel 
centro storico protetto dalle mura duecentesche sino a raggiungere la 
scenografica Piazza della Libertà, incorniciata da splendidi edifici rina-
scimentali e la Basilica di San Nicola, con i suoi preziosi affreschi. Pro-
seguimento verso la zona di Macerata, una delle più antiche città uni-
versitarie italiane; sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2º GIORNO: MACERATA - PORTO SAN GIORGIO - FERMO 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del centro storico di 
Macerata, gioiello rinascimentale, con il Corso Matteotti sul quale si 
affacciano palazzi cinquecenteschi, la Piazza della Libertà, con vista sul 
Palazzo dei Priori e la Loggia dei Mercanti, il Teatro Rossi, l’Arena Sferi-
sterio in stile neoclassico e la Torre Civica con l’orologio astronomico. 
Proseguimento verso il litorale adriatico e la Riviera Fermana sino a rag-
giungere l’antico borgo peschereccio di Porto San Giorgio. Pranzo in 
ristorante con menù a base di pesce e passeggiata “digestiva” nei carat-
teristici vicoli del centro storico dominati dalla Rocca Tiepolo, affasci-
nante edificio fortificato abbarbicato su uno sperone roccioso. Prosegui-
mento verso i Monti Sibillini sino a raggiungere Fermo per la visita della 
Piazza del Popolo, vero e proprio salotto all’aria aperta incorniciato tra 
due file di logge e il Palazzo dei Priori. Sistemazione in hotel nella zona 
di Ascoli Piceno, cena e pernottamento.  

3º GIORNO: ASCOLI PICENO - CIVITELLA DEL TRONTO 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Ascoli Piceno, la città 
del travertino, della ceramica e delle cento torri. Visita guidata del cen-
tro storico della città con la Piazza del Popolo, considerata una delle più 
belle d’Italia e incorniciata da un loggiato di archi, palazzi rinascimenta-
li, portici e merlature. Vista sul Palazzo dei Capitani del Popolo con la 
Torre medievale e le mura della Chiesa di San Francesco. Proseguimen-
to della visita con la Piazza Arringo, la più antica piazza monumentale 
della città, sulla quale si affacciano importanti palazzi e il Ponte Augu-
steo. Tempo a disposizione per lo shopping, per la visita delle botteghe 
di lavorazione della ceramica e del rame. Pranzo libero nelle caratteristi-

che trattorie del centro storico e per un caffè, ospiti di STAT Viaggi pres-
so il Caffè Meletti, locale storico d’Italia e capolavoro in stile Liberty. Nel 
pomeriggio escursione a Civitella del Tronto, luogo di impareggiabile 
bellezza inserito nel circuito dei Borghi più belli d’Italia. Visita guidata 
della Fortezza, ultimo baluardo borbonico e una delle più importanti 
opere di ingegneria militare realizzate in Italia. Tempo a disposizione 
nell’incantevole borgo medievale, un susseguirsi di angoli magici e 
scorci suggestivi godendo dell’indimenticabile panorama sul Gran Sasso. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

4º GIORNO: OFFIDA - RIVIERA DEL CONERO -  
VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet visita del piccolo borgo di Offida, 
annoverato tra i Borghi più belli d’Italia, con importanti monumenti del 
periodo medievale e rinascimentale: le mura duecentesche, la quattro-
centesca chiesa dell’Addolorata e il Palazzo Comunale con lo splendido 
porticato. Proseguimento verso la Riviera del Conero, uno degli angoli 
più incantati delle Marche dall’incredibile fascino, con Santa Maria di 
Portonovo, Mezzavalle, Numana e un susseguirsi di piccoli borghi, baie 
e spiagge in un contesto naturale di rara bellezza. Tempo a disposizio-
ne per il pranzo libero a Portonovo, perla del Conero, in un’incantevole 
baia ricca di ristoranti sulla spiaggia famosa per i moscioli, una partico-
lare varietà di cozze selvatiche presidio di Slow Food. Partenza per il 
viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispetti-
ve sedi di partenza.

DUCATI E BORGHI DI ROMAGNA E MARCHE

GRAN TOUR DELLE MARCHE E LA RIVIERA DEL CONERO
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ITALIA

2 GIORNI                     QUOTA  SUPPLEMENTO  
                                                                                   SINGOLA 

n dal 25 al 26 APRILE                  
dal 16 al 17 MAGGIO 
dal 31 OTTOBRE  
al 1º NOVEMBRE                     € 265,00          € 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 pranzo libero nel cuore della città. Incon-
tro 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 Lorenzo e le Cappelle Medicee. Tempo a disposizione 
per una passeggiata e lo shopping in Via dei Calzaiuoli, cuore commer-
ciale della città. Sistemazione in hotel. Cena in ristorante con menù tipi-
co e al termine tempo a disposizione per una passeggiata 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 Novel-
la, Santa Maria Maggiore, Palazzo Strozzi, Palazzo Corsini sino a rag-
giungere 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 Nuovo. Tempo e disposizione per il pranzo libero 
nelle caratteristiche taverne che animano la piazza, per lo shopping nel-
la 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. 

3 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                       SINGOLA 

n dal 11 al 13 APRILE                  
dal 1º al 3 MAGGIO 
dal 2 al 4 OTTOBRE                € 395,00 € 80,00 

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 la colazione libera. In mattinata arrivo ad Arezzo, 
incantevole città d’arte che conserva le atmosfere che ispirarono France-
sco Petrarca e lo stesso aspetto armonioso dei dipinti di Piero della 
Francesca. Visita guidata della Basilica di San Francesco, che ospita 
all’interno la Leggenda della Vera Croce, capolavoro di Piero Della Fran-
cesca. Proseguimento verso Piazza della Libertà, con il Palazzo del 
Comune e il Duomo, fino a raggiungere 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 Palaz-
zo delle Logge. Tempo a disposizione per il pranzo libero nel suggesti-
vo centro storico e per lo shopping in Corso Italia, cuore commerciale 
della città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2º GIORNO: EREMO DI CAMALDOLI -  
SULLE TRACCE DE “IL CICLONE” A POPPI E STIA 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per le splendide vallate del 
Casentino, un luogo ricco di arte, storia e incantevoli paesaggi. Arrivo a 
Camaldoli, piccolo borgo isolato sui monti immerso nel verde, ove nella 
storia molti uomini hanno ritrovato la loro fede in Dio. Visita guidata 
dell’eremo con il villaggio caratterizzato dalle abitazioni in pietra degli 
eremiti che si affacciano su piccole viuzze, sino a raggiungere la chiesa 
arricchita da pregevoli dipinti del Vasari e la cella dove visse San 
Romualdo. Al termine della visita proseguimento verso il cuore del 

Casentino per la visita di due gioielli, Poppi e Stia ove fu girato “Il Ciclo-
ne”, film campione di incassi nel 1996 diretto e interpretato da Leonardo 
Pieraccioni. In tarda mattinata arrivo nel borgo di Poppi, dominato dal 
Castello dei Conti Guidi, simbolo dell’intera valle. Visita guidata del 
Castello, stupendo esempio di architettura medievale, che ospita al suo 
interno la biblioteca Rilliana che custodisce più di 25.000 volumi antichi. 
Pranzo in ristorante e al termine passeggiata nelle caratteristiche vie del 
villaggio, annoverato nel circuito dei Borghi più belli d’Italia. Prosegui-
mento verso Stia, idilliaco paese di campagna dove furono girate molte 
delle scene del film: una piazza grande e accogliente, i tavolini di un 
bar, una fontana, un’infilata di portici suggestivi ... per una volta tutto 
questo non è stato finzione cinematografica ma pura e semplice realtà. 
Tempo a disposizione per una passeggiata nella pittoresca località ove 
sembra ancora riecheggiare la famosa frase “che ce l’hai un gratta e vinci 
te?”. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3º GIORNO: CORTONA - LAGO TRASIMENO -  
VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Cortona, suggestivo 
borgo di origine etrusca, arroccato in posizione panoramica sulla Valdi-
chiana e sul Lago Trasimeno. Visita guidata del centro storico, ricco di 
vicoli e deliziosi scorci sino a raggiungere le sue famose piazze: Piazza 
della Repubblica, con i palazzi simbolo del potere comunale, Piazza 
Signorelli, con l’omonimo teatro in stile neoclassico e Piazza Garibaldi, 
meravigliosa terrazza naturale che offrirà indimenticabili vedute. Prose-
guimento verso il Lago Trasimeno, il quarto d’Italia per estensione, sce-
nograficamente incorniciato dalle verdi colline umbre. Arrivo a Passi-
gnano e passeggiata sul caratteristico lungolago dominato dalla rocca 
medievale che si staglia sul borgo antico. Tempo a disposizione per il 
pranzo libero con possibilità di effettuare un’escursione sull’Isola Mag-
giore, gioiello d’arte e storia, luogo caro a San Francesco d’Assisi. Par-
tenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata 
nelle rispettive sedi di partenza.

AREZZO E “IL CICLONE” NELLE VALLI DEL CASENTINO

FIRENZE, I DE’ MEDICI
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ITALIA

2 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                       SINGOLA 

n dal 25 al 26 APRILE 

dal 23 al 24 MAGGIO               
dal 26 al 27 SETTEMBRE         € 270,00 € 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 cen-
tro storico sino a raggiungere la Piazza della Cisterna, per poi prosegui-
re verso la Piazza del Duomo ammirando molte delle antiche torri per 
le quali la città era famosa. Al termine 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.

4 GIORNI                       QUOTA  SUPPLEMENTO  
                                                                                   SINGOLA 

n dal 11 al 14 APRILE                    € 645,00       € 120,00 
n dal 30 MAGGIO al 2 GIUGNO      

dal 27 al 30 AGOSTO                  € 615,00       € 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 Piazza 
della Libertà, con il Palazzo del Comune e il Duomo fino a raggiungere 
Piazza Grande, un trapezio su cui si affacciano alcuni dei più bei monu-
menti della città: l’abside della Pieve di Santa Maria, il Palazzo del Tribu-
nale e il vasariano Palazzo delle Logge. 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 rina-
scimentali, incantevoli piazze e gli Horti Leonini, splendido esempio di 
giardino all’italiana incorniciato dalle mura fortificate e dominati dalla tor-
re 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. Attra-
versando 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 acquistare 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. 
*N.B. In occasione della partenza del 11 aprile la quota di partecipazione 
comprenderà il pranzo Pasquale in ristorante caratteristico. 

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 nascosto 
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, 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 Monterig-
gioni; al termine partenza per il viaggio di ritorno con soste per il risto-
ro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

VOLTERRA, SAN GIMIGNANO E SIENA

TOSCANA AUTENTICA, VAL DI CHIANA E VAL D’ORCIA
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2 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                       SINGOLA 

n dal 6 al 7 GIUGNO 
dal 19 al 20 SETTEMBRE         € 285,00 € 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 grani-
to e il pittoresco borgo di Pomonte. Visita guidata dell’antico borgo di 
Marciana che conserva l’impronta medievale di un tempo. Trasferimen-
to 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 Mar-
tino, 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 ter-
mine 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 For-
tezza 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 Porto-
ferraio e visita guidata del centro storico, con incantevoli palazzi rina-
scimentali 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 
rispettive sedi di partenza.

4 GIORNI                       QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                           SINGOLA 

n dal 30 APRILE al 3 MAGGIO 
dal 30 MAGGIO al 2 GIUGNO     € 645,00 € 120,00 

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 sosta per il ristoro. 
A Piombino imbarco sul traghetto per l’Isola d’Elba e tempo a disposi-
zione per il pranzo libero. Arrivo a Portoferraio e incontro con guida 
locale. Partenza per il piccolo borgo di Marina di Campo e itinerario alla 
scoperta delle bellezze paesaggistiche della parte occidentale dell’Isola: 
Fetovaia, Seccheto con le famose spiagge in quarzite bianca, quindi 
Chiessi, suggestivo borgo con la graziosa piazzetta in granito che si 
affaccia su piccole case bianche collegate da stretti vicoli, Pomonte, pit-
toresco borgo immerso in terrazzamenti di vite. Visita guidata dell’antico 
borgo di Marciana che conserva l’impronta medievale di un tempo con 
porte d’accesso, strette viuzze a gradoni ornate da splendidi fiori. Trasfe-
rimento a Marciana Marina; sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2º GIORNO: ISOLA DI PIANOSA  
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Marina di Campo e 
partenza in battello per l’Isola di Pianosa, una lussureggiante striscia di 
terra che separa l’azzurro del mare da quello del cielo. Visita guidata 
del piccolo centro abitato, un luogo magico nel quale quasi non si per-
cepisce la presenza dell’uomo: i resti dell’area termale romana, le cata-
combe cristiane, il Viale Regina Margherita, con palazzi che raccontano 
la storia di una comunità che ha vissuto su quest’isola dall’Ottocento 
fino al 1998, la Piazza San Gaudenzio e le diramazioni carcerarie di 
quella che fu la prima Colonia Penale Agricola d’Italia. Tempo a dispo-
sizione per il pranzo libero nella struttura gestita dalla Cooperativa 
Sociale San Giacomo con ristorante, bar, area pic-nic nell’incantevole 
cornice di Cala Giovanna. Nel pomeriggio tour in carrozza per godere 
della natura selvaggia, delle bellezze e del fascino dell’Isola con vista 
sull’incantevole Golfo della Botte e tempo a disposizione per il relax 
nella spiaggia di Cala Giovanna con sabbia bianchissima e acque cristal-
line che riportano alla mente i paesaggi caraibici. Partenza in battello 
per Marina di Campo e rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

3º GIORNO: ISOLA D’ELBA - LIVORNO  
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata della Villa di San Marti-

no, 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 ter-
mine 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 For-
tezza Spagnola, con la centrale Piazza Matteotti affacciata sul golfo, il 
pittoresco porticciolo e le caratteristiche viuzze. Pranzo libero. Nel pri-
mo pomeriggio trasferimento a Portoferraio, incantevole borgo arrocca-
to, e visita guidata del centro storico con palazzi rinascimentali protetti 
all’interno delle fortificazioni medicee. Imbarco sul traghetto per Piom-
bino e dopo lo sbarco proseguimento verso Livorno, la “Venezia Nuo-
va” per i canali, i ponti e le terrazze sul mare che danno alla città una 
forte identità. Vista sulla storica Fortezza Medicea, imponente fortifica-
zione in pietra e mattoni; sistemazione in hotel e cena. Passeggiata 
serale nel centro storico della città con la Piazza della Repubblica, la 
Fortezza Nuova di epoca rinascimentale, la Via Madonna sulla quale si 
affacciano incantevoli palazzi barocchi sino a raggiungere la scenogra-
fica Piazza Grande con il Duomo e il Palazzo Granducale. Pernotta-
mento in hotel.  

4º GIORNO: ISOLA DI CAPRAIA - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento in porto e imbarco sul 
battello per la navigazione nelle acque incontaminate del “Santuario dei 
Cetacei”, un’area protetta in cui è possibile avvistare balenottere, delfini 
e capodogli sino a raggiungere l’Isola di Capraia, l’unica di origine vul-
canica e perla dell’Arcipelago Toscano. Visita guidata del borgo antico, 
nella parte più centrale dell’isola, con caratteristiche case colorate, stra-
dine in pietra e antiche chiese dominate dalla Fortezza di San Giorgio, 
solenne e maestosa. Pranzo libero nella zona del romantico porticciolo 
e possibilità di escursione in barca con vista sulla costa dell’isola: sco-
gliere erose dalle forti mareggiate, grotte, incantevoli calette dal colore 
rosso intenso e torri di guardia. Al termine imbarco sul battello per 
Livorno. All’arrivo, partenza per il viaggio di ritorno con opportune 
soste lungo il percorso per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive 
sedi di partenza. 
 
N.B. Gli accessi all’Isola di Pianosa sono soggetti al pagamento della tas-
sa d’ingresso, inclusa nella quota di partecipazione e contingentati. Per 
questo motivo si consiglia la prenotazione del viaggio almeno 60 giorni 
prima della data di partenza. 

ISOLA D’ELBA 

ISOLA D’ELBA, PIANOSA E CAPRAIA
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2 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                       SINGOLA 

n dal 13 al 14 GIUGNO                
dal 19 al 20 SETTEMBRE         € 275,00 € 70,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI 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, 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’arri-
vo, trasferimento con autobus privato a Giglio Castello, sulla sommità 
dell’Isola. Visita guidata del nucleo fortificato e passeggiata guidata nel 
borgo antico, attraverso vicoli e piazzette ove il tempo sembra essersi 
fermato. Proseguimento verso Giglio Campese, famoso insediamento 

turistico che si sviluppa alle spalle della grande spiaggia di terra rossa 
verso sud e della storica Torre Medicea a nord. In tarda mattinata rientro 
a Giglio Porto. Tempo a disposizione per il pranzo 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 partenza per il viaggio di ritorno 
con soste per il ristoro. Arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

4 GIORNI                      QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                          SINGOLA 

n dal 30 MAGGIO al 2 GIUGNO    
dal 24 al 27 SETTEMBRE           € 595,00 € 105,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - GOLFO DI BARATTI - 
POPULONIA - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per la Toscana con opportuna sosta 
per la colazione libera lungo il percorso. Dopo un’opportuna sosta per il 
ristoro arrivo nel Golfo di Baratti, lungo la Costa degli Etruschi, un ango-
lo di mondo in cui natura, arte e storia si uniscono dando vita a un luo-
go senza tempo. Un suggestivo anfratto ove gli etruschi stabilirono uno 
dei porti più importanti del Mediterraneo, luogo di scambi di merce e di 
lavorazione del ferro, che per anni prosperò e fu fonte di inestimabili 
ricchezze: la città di Populonia che ancora oggi è importantissima testi-
monianza della civiltà Etrusca. Visita guidata del Parco Archeologico di 
Baratti e Populonia, esteso sulle pendici del promontorio di Piombino e 
in suggestiva posizione sul promontorio di Baratti, che conserva i monu-
menti archeologici della città di Populonia: la Necropoli di San Cerbone, 
con le monumentali tombe etrusche e l’Acropoli, cuore della città antica. 
Proseguimento verso Castiglione della Pescaia per una passeggiata nel 
borgo medievale, attraversato da caratteristiche stradine che conducono 
al castello dal quale si potrà godere di un suggestivo panorama sull’arci-
pelago Toscano. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2º GIORNO: ISOLA DEL GIGLIO - ARGENTARIO - ORBETELLO 
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 con la 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 sino a raggiungere l’incantevole borgo di 
Orbetello con i resti delle mura etrusche, il Corso Italia, la Piazza del 
Plebiscito con il Palazzo Comunale e la Piazza Garibaldi, sede del Palaz-
zo del Governatore spagnolo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3º GIORNO: SOVANA - PITIGLIANO - SORANO - GROSSETO 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per l’Area del Tufo sino a 
raggiungere il piccolo borgo di Sovana, custode della Tomba di Ilde-
branda, considerata il capolavoro dell’arte sepolcrale etrusca. Visita del 
Parco Archeologico e 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 For-
tezza Orsini, la Cattedrale dei Ss. Pietro e Paolo e il Ghetto Ebraico. 
Tempo a disposizione per una passeggiata sulla passerella panoramica 
a strapiombo sulla rupe e per il pranzo libero nei caratteristici vicoli del 
centro storico. Nel primo pomeriggio trasferimento a Sorano, la “Matera 
di Toscana” fondata su un’alta rocca a strapiombo sulla Valle del Lete. 
Visita guidata dell’affascinante centro storico, dominato dalla Fortezza 
Orsini, con la trecentesca Collegiata di San Nicola, il Palazzo Comitale, 
la Torre dell’Orologio e le Vie Cave, antichi percorsi etruschi scavati 
nella roccia. Nel tardo pomeriggio arrivo a Grosseto, una stella fortifica-
ta che all’interno delle mura esagonali cela un elegante centro storico. 
Tempo a disposizione per una passeggiata e un aperitivo nell’incante-
vole cornice di Piazza Dante, sulla quale si affacciano la Cattedrale tre-
centesca e il Palazzo Municipale in stile rinascimentale. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.  

4º GIORNO: STRADA BOLGHERESE DEL VINO - VOLTERRA - 
VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata dedicata all’itinerario attra-
verso i borghi più caratteristici dell’entroterra della Costa degli Etruschi: 
Castagneto Carducci, paese ove il famoso poeta ottocentesco trascorse 
la sua infanzia e, lungo la Via Bolgherese del Vino, Bolgheri, piccolo 
gioiello preceduto dal famoso Viale dei Cipressi cantato dal Carducci. 
Passeggiata nel centro storico, protetto dalle mura del fiabesco Castello 
della Gherardesca in mattoni rossi e possibilità di degustare i vini rossi 
di Bolgheri, dai profumi generosi, che sul finire degli anni Sessanta han-
no rivoluzionato il settore sia per l’utilizzo di vini internazionali aggiunti 
al Sangiovese, sia per l’utilizzo delle “barriques”, le piccole botti in 
legno di rovere. In tarda mattinata arrivo a Volterra, borgo sospeso tra 
medioevo e rinascimento protetto da una cinta muraria di epoca etru-
sca. Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, passeggiata guidata nel bor-
go 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. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro 
e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

ISOLA DEL GIGLIO E VOLTERRA

LA COSTA DEGLI ETRUSCHI, L’ISOLA DEL GIGLIO  
E LA STRADA BOLGHERESE DEL VINO 
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ITALIA

2 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                       SINGOLA 

n dal 23 al 24 MAGGIO 
dal 26 al 27 SETTEMBRE         € 275,00 € 35,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO -  
S. MARIA DEGLI ANGELI - ASSISI  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per l’Umbria. Arrivo a Santa Maria 
degli Angeli e visita della Basilica e della Porziuncola, vera culla del 
francescanesimo. Pranzo in ristorante con menù tipico. Nel pomeriggio 
trasferimento ad Assisi, città che sorge su uno sperone del Monte Suba-

sio, e visita del centro storico medioevale con la Basilica di S. France-
sco, la Piazza del Comune e la Chiesa di S. Chiara. Sistemazione in 
hotel a Cascia o dintorni, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: CASCIA - ROCCAPORENA - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Roccaporena, località 
natale di Santa Rita ove si trova il roseto a Lei caro. Proseguimento per 
Cascia, tempo a disposizione per assistere alle funzioni religiose e per 
la 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. Pranzo in ristorante con menù tipico. Parten-
za 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 11 al 14 APRILE                     
dal 30 MAGGIO al 2 GIUGNO 
dal 24 al 27 SETTEMBRE 
dal 8 al 11 OTTOBRE                  € 615,00 € 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 nel-
l’età comunale. Passeggiata sino a raggiungere la scenografica Piazza 
Grande, sulla quale si affacciano il Palazzo Pretorio, ora sede del Muni-
cipio 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: ASSISI - SPELLO - SPOLETO 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento ad Assisi, la città che 
racchiude il maggior patrimonio artistico e culturale dell’Umbria. Visita 
guidata della Basilica di S. Francesco, capolavoro di arte sacra e Patri-
monio UNESCO, la Piazza del Comune sulla quale si affacciano impor-
tanti edifici civili, la Basilica di S. Chiara con il crocifisso che parlò a  
S. Francesco e la Cattedrale di San Rufino, con possibilità di salita sul 
Campanile che offrirà un indimenticabile panorama sulla città e sulle 
valli circostanti. Pranzo in ristorante caratteristico con menù tipico. Nel 
pomeriggio trasferimento a Spello per la visita guidata del centro storico 
ricco di memorie di epoca romana, con la Porta Consolare che dà 
accesso all’omonima Via, la Chiesa di Santa Maria Maggiore e la Piazza 
della Repubblica, centro cittadino. Rientro in hotel e cena. Passeggiata 
serale nel centro storico di Spoleto, incantevole città medievale con 

caratteristici vicoli sui quali si affacciano i principali edifici cittadini 
dominati dalla Rocca Albornoziana. Pernottamento in hotel.  

3º GIORNO: CASCATE DELLE MARMORE - TODI - DERUTA - PERUGIA 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento nella zona di Terni, alle 
famose Cascate delle Marmore. Tempo a disposizione per la vista sullo 
spettacolo offerto dal salto dell’acqua di ben 165 metri, suddiviso su tre 
diversi livelli. Proseguimento verso Todi. Visita della chiesa di Santa 
Maria della Consolazione, uno dei massimi esempi di architettura rina-
scimentale e passeggiata nel centro storico sino a raggiungere la sugge-
stiva Piazza del Popolo, sulla quale si affacciano il Duomo, il Palazzo 
del Capitano e il Palazzo del Popolo. Tempo a disposizione per il pran-
zo libero nei caratteristici ristoranti che si affacciano sui vicoli del bor-
go antico e proseguimento verso Deruta, incantevole località di caratte-
ristico aspetto medievale annoverata nei borghi più belli d’Italia. Pas-
seggiata nel borgo storico ove si trovano antiche fornaci, palazzi sei-
centeschi e l’incantevole Piazza dei Consoli, illuminati dai mille riflessi 
dorati delle maioliche dipinte che ricordano ai visitatori questa tradizio-
ne artistica per la quale la cittadina è da secoli conosciuta in tutta il 
mondo. Proseguimento verso Perugia e passeggiata lungo il Corso Van-
nucci sino a raggiunge la Piazza Grande, superbo complesso monu-
mentale che comprende il Palazzo dei Priori, la Cattedrale e la Fontana 
Maggiore. Rientro in hotel. Cena in ristorante con menù tipico e per-
nottamento in hotel. 

4º GIORNO: ORVIETO - VIAGGIO DI RITORNO  
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Orvieto, incantevole 
città d’arte che si erge su una rupe di tufo. 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. Tempo 
a disposizione per il pranzo libero nei caratteristici ristoranti del centro 
storico e della Orvieto Underground. Partenza per il viaggio di ritorno 
con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

ASSISI E CASCIA

UMBRIA ENOGASTRONOMICA



4 GIORNI                       QUOTA  SUPPLEMENTO  
                                                                                   SINGOLA 

n dal 11 al 14 APRILE 
dal 30 MAGGIO al 2 GIUGNO  
dal 13 al 16 AGOSTO                  € 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. Proseguimento verso Roma, sistemazione in hotel 
e cena. Trasferimento serale in Piazza Venezia per godere della vista 
sull’Altare della Patria, scenograficamente illuminato, e tempo a disposi-
zione per una caffè o un gelato con splendida 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 collezione di opere d’arte esposte nelle più famose gallerie: dei Can-
delabri, 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 dal-
la cupola ideata da Michelangelo. Proseguimento a piedi verso Piazza 
Navona con vista su Castel S. Angelo e sul Palazzo di Giustizia. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico e governativo della 
Capitale: Piazza Navona, l’esterno di Palazzo Madama, il Pantheon, l’e-
sterno di Montecitorio, l’esterno di Palazzo Chigi, Piazza Colonna, Piazza 
di Spagna con la scalinata di Trinità dei Monti. Visita della Chiesa di San-
ta Maria del Popolo con i famosi affreschi del Caravaggio. Incontro con 
l’autobus in Piazza del Popolo e rientro in hotel. Cena in ristorante con 
menù tipico. Itinerario panoramico attraverso Via Veneto, culla della Dol-
ce Vita Felliniana, vista su Piazza Barberini, Piazza della Repubblica, il 
Quirinale sino a raggiungere il famoso quartiere di Trastevere. Tempo a 
disposizione per una passeggiata negli animati vicoli intorno alla Basilica 
di Santa Maria in Trastevere. Rientro in hotel e pernottamento.  

3º GIORNO: ROMA - CASTELLI ROMANI 
Dopo la prima colazione a buffet, itinerario panoramico guidato con 
vista sulle Terme di Caracalla, sul Circo Massimo, sulla Chiesa di Santa 
Maria in Cosmedin con la Bocca della Verità e trasferimento a Colle 
Oppio. Proseguimento dell’itinerario guidato attraverso i luoghi della 
Roma Imperiale con il Colosseo, i Fori Imperiali e salita in Campidoglio 
per la visita guidata della Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli. Tempo a 

disposizione per il pranzo libero e lo shopping nella zona di Via del 
Corso, cuore commerciale della città. Nel pomeriggio, itinerario guidato 
nella zona dei Castelli Romani: Castel Gandolfo, in incantevole posizio-
ne sul Lago di Albano e residenza papale nel periodo estivo, Nemi con 
il caratteristico centro storico sulle rive del Lago di Diana, e itinerario 
lungo la Via dei Laghi toccando le località di Marino e Rocca di Papa. 
Cena in ristorante con menù tipico a Grottaferrata e al termine passeg-
giata “digestiva” a Frascati, con vista sulla bella Cattedrale barocca e la 
famosa Villa Aldobrandini. Rientro in hotel e pernottamento. 

4º GIORNO: ROMA - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet visita delle Catacombe, rifugio di mol-
ti Cristiani durante le persecuzioni e proseguimento verso la Basilica 
Papale di San Paolo Fuori le Mura, eretta sopra la tomba dell’apostolo 
Paolo e Patrimonio UNESCO. Trasferimento nella zona di Via della Con-
ciliazione in tempo utile per assistere all’Angelus Papale. Pranzo libero. 
Al termine partenza per il viaggio di ritorno con opportune soste per il 
ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza. 
 
Tassa d’ingresso bus turistici a Roma: nella quota di partecipazione 
è inclusa la tassa d’ingresso dell’autobus a Roma secondo le tariffe 
vigenti al giorno 7 gennaio 2020. 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.
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ITALIA

3 GIORNI                       QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                           SINGOLA 

n dal 11 al 13 APRILE 
dal 1º al 3 MAGGIO 
dal 31 MAGGIO al 2 GIUGNO 
dal 30 OTTOBRE  
al 1º NOVEMBRE                         € 395,00 € 70,00 

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 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 sistemazione in hotel nella zona di Viterbo, 
cena e pernottamento. 

2º GIORNO: VITERBO - CAPRAROLA 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Viterbo, la “città dei 
Papi”, incantevole borgo ricco di fascino e suggestione. Visita della 
Piazza del Plebiscito, dominata dal Palazzo dei Priori con il cortile sei-
centesco, della Piazza San Lorenzo sulla quale si apre lo scenario offer-
to dall’omonimo Duomo, dal Palazzo Papale e dalla Loggia delle Bene-
dizioni. Passeggiata nel centro storico con vista sui famosi “profferli” e 
sulle numerose torri medievali. Pranzo in ristorante con menù tipico. 
Nel pomeriggio, attraversando la zona dei monti cimini, escursione a 
Caprarola, che ospita lo stupendo Palazzo Farnese, un’architettura tar-

do-rinascimentale del Vignola voluto da Papa Paolo III Farnese. Vista 
sul ciclo di affreschi, sulla Sala dei Fasti Farnesiani e sulla Sala del Con-
cilio di Trento. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: BAGNAIA - PITIGLIANO - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Bagnaia per la visita 
di Villa Lante, una rara composizione di giardino all’italiana e fontane 
costruita nel XVI secolo su un probabile progetto del Vignola. Vista sul-
le 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. Itinerario toccando il Lago di Bolsena, il più grande specchio d’ac-
qua di origine vulcanica d’Europa e arrivo a Pitigliano, incantevole bor-
go in spettacolare posizione su uno sperone tufaceo. Visita del centro 
storico con lo splendido acquedotto mediceo, la Fortezza Orsini, la Cat-
tedrale dei Ss. Pietro e Paolo e il Ghetto Ebraico. Tempo a disposizione 
per una passeggiata sulla passerella panoramica a strapiombo sulla rupe 
e per il pranzo libero nei caratteristici vicoli del centro storico. Nel 
pomeriggio, partenza per il viaggio di ritorno con sosta per il ristoro e 
arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

I TESORI DELL’ETRURIA E LA CIVITA DI BAGNOREGIO

ROMA E I CASTELLI ROMANI

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

n dal 13 al 16 AGOSTO                  € 645,00       € 120,00



4 GIORNI                       QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                           SINGOLA 

n dal 11 al 14 APRILE                    € 645,00 € 105,00 
n dal 30 MAGGIO al 2 GIUGNO 

dal 13 al 16 AGOSTO 
dal 17 al 20 SETTEMBRE            € 615,00 € 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 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 diverse aree: il pro-
montorio 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 

in aliscafo per l’Isola di Ponza, luogo reso suggestivo dalle pareti roc-
ciose 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. Dopo il pranzo libe-
ro*, pomeriggio dedicato al proseguimento della visita guidata dell’Isola 
con possibilità di escursione alle Grotte e ai Faraglioni, ammirando le 
acque cristalline dell’Isola e le sue meraviglie geologiche. Al termine 
delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento.  
*N.B. In occasione della partenza del 11 aprile la quota di partecipazione 
comprenderà il pranzo Pasquale in ristorante caratteristico. 

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 
monumenti sono la maggiore espressione d’arte del periodo fascista, 
rientro in hotel e cena. Trasferimento a Sperlonga per una passeggiata 
nel suggestivo borgo con case bianche tipicamente mediterranee ove si 
intrecciano caratteristici carruggi. Rientro in hotel e 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. Pas-
seggiata guidata nel centro storico caratterizzato da anguste vie, lungo 
le quali si aprono monumentali chiese rinascimentali e medievali. Dopo 
il pranzo libero, possibilità di effettuare una degustazione in un caseifi-
cio (al termine della degustazione potranno essere ordinate mozzarelle 
che verranno opportunamente confezionate per poter essere trasportate 
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 30 MAGGIO al 2 GIUGNO 
dal 24 al 27 SETTEMBRE            € 585,00 € 105,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - ANAGNI - FROSINONE  
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per la Ciociaria, terra ricca di vigneti, 
uliveti e al centro della vita culturale, politica ed ecclesiastica del medioe-
vo. Opportune soste lungo il percorso per il ristoro. Nel primo pomerig-
gio arrivo ad Anagni “la città dei Papi”, patria di ben quattro grandi pon-
tefici e residenza estiva prediletta degli Imperatori Romani. Visita guidata 
del Palazzo Papale, teatro del famigerato “schiaffo d’Anagni”, del centro 
storico dell’antica urbe con la Piazza Comunale, la Cattedrale e i Palazzi 
Duecenteschi. Proseguimento verso Frosinone e aperitivo di benvenuto, 
offerto da STAT Viaggi, nel Piazzale Vittorio Veneto, una balconata che si 
apre su un suggestivo panorama che abbraccia la Valle del Sacco, Alatri 
e i monti Ernici. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2º GIORNO: CERTOSA DI TRISULTI - ALATRI - VEROLI -  
ABBAZIA DI CASAMARI - FERENTINO 
Dopo la prima colazione a buffet incontro con guida locale e partenza 
per il Monte Rotonaria ove, immersa in un paesaggio fiabesco di rupi e 
foreste secolari, sorge la Certosa di Trisulti costruita in forme barocche. 
Attraversando il viale e il giardino si raggiungeranno la storica farmacia, 
riccamente affrescata con motivi allegorici, il chiostro e la Sala Capitola-
re. Al termine della visita proseguimento verso le pendici dei Monti 
Ernici, nel cuore della Ciociaria, sino a raggiungere Alatri, una delle cit-
tà d’arte più belle d’Italia. Visita guidata della Civita che ha dato ad Ala-
tri l’appellativo di “città dei Ciclopi”, protetta dalle colossali mura, con 
l’Acropoli e la Cattedrale di San Paolo. Passeggiata nel borgo antico, con 
i sui vicoli medioevali, la chiesa barocca degli Scolopi, il Palazzo Conti 
Gentili e la fontana monumentale. Dopo il pranzo libero proseguimento 
verso Veroli, uno dei borghi più affascinanti della Ciociaria ove il tempo 
sembra essersi fermato lasciando un’armonica combinazione di stili 
architettonici. Passeggiata nei vicoli del centro storico ammirando il 
Palazzo Municipale, il Duomo e proseguimento verso la celebre Abba-

zia di Casamari, una delle più antiche costruzioni gotiche d’Italia, nasco-
sta in una conca boscosa e solitaria. Visita del Chiostro, dell’Aula Capito-
lare, del refettorio con il caratteristico colonnato e del settecentesco 
interno della chiesa abbaziale. Rientro in hotel. Cena in ristorante carat-
teristico con menù tipico a Ferentino e passeggiata serale nel borgo 
antico protetto da mura ciclopiche, con la Via Consolare sulla quale si 
affacciano importanti palazzi e antiche chiese. Pernottamento in hotel.  

3º GIORNO: NINFA - SERMONETA - VELLETRI - NEMI - MARINO - 
ROCCA DI PAPA 
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 Sermoneta e visita del Castello Caetani, 
considerato il maniero più bello del Lazio, in posizione dominante sul-
l’intera pianura Pontina. Passeggiata nell’incantevole borgo e tempo a 
disposizione per il pranzo libero. Itinerario guidato nel Parco dei Castel-
li Romani: Velletri, storica località alle pendici dei Colli Albani, Nemi 
con il caratteristico centro storico sulle rive del Lago di Diana, la Via dei 
Laghi con le caratteristiche località di Marino e Rocca di Papa. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.  

4º GIORNO: CASTEL GANDOLFO - FRASCATI - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, proseguimento dell’itinerario nel 
Parco dei Castelli Romani e visita di Castel Gandolfo, in incantevole 
posizione sul Lago di Albano e inserita nel circuito dei Borghi più belli 
d’Italia. Passeggiata nel centro storico con i Giardini del Bernini, la 
Piazza della Libertà, con la Residenza estiva Papale e la Fontana del 
Bernini, sino a raggiungere la terrazza panoramica per godere del sug-
gestivo panorama sul Lago di Albano. Proseguimento verso la zona 
delle Ville Tuscolane, splendidi esempi di architettura rinascimentale, 
sino a raggiungere Frascati. Visita del centro storico con vista sulla Villa 
Aldobrandini, incorniciata da un lussureggiante giardino all’italiana e 
sulla Cattedrale in stile barocco sino a raggiungere il Belvedere sulla 
Capitale. Pranzo in ristorante con menù tipico. Partenza per il viaggio 
di ritorno con opportune soste per il ristoro e arrivo in serata nelle 
rispettive sedi di partenza.

CASTELLI ROMANI E TESORI DELLA CIOCIARIA
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ITALIA

4 GIORNI                       QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                           SINGOLA 

n dal 11 al 14 APRILE 
dal 30 MAGGIO al 2 GIUGNO     € 655,00 € 105,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - SCANNO - SULMONA 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per l’Abruzzo, con opportune soste 
lungo il percorso per il ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo a Scanno, 
annoverata tra i Borghi più belli d’Italia e soprannominata la “Città dei 
Fotografi”. Visita del centro storico dove case, palazzi e fontane racconta-
no la storia dell’antica comunità. Tempo a disposizione per “vagabonda-
re” nelle stradine lasciandosi incantare dai balconcini in ferro battuto, dai 
portali barocchi e dalle botteghe orafe. Proseguimento verso Sulmona, la 
“Città dei Confetti”, per la lavorazione artistica delle gustose praline che 
si tramanda dal lontano medioevo. Sistemazione in hotel e cena. Passeg-
giata serale in Piazza Garibaldi, annoverata tra le più belle d’Italia e 
dominata dal fontanone in calcare della Majella. Pernottamento in hotel.  

2º GIORNO: TRANSIBERIANA D’ITALIA - ISERNIA - AGNONE 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento alla Stazione Ferroviaria 
di Sulmona e sistemazione sulla “Transiberiana d’Italia”, antiche carroz-
ze del 1920 trainate da un locomotore diesel, che condurranno il grup-
po in un emozionante viaggio. Itinerario panoramico nel Parco Nazio-
nale della Majella attraverso l’incantevole scenario dei maggiori altipiani 
d’Abruzzo. Pranzo in ristorante in corso di escursione. All’arrivo a Iser-
nia proseguimento in pullman verso Agnone, uno dei Borghi più belli 
d’Italia. Visita guidata del centro storico, ricco di opere d’arte e con due 
delle aziende più antiche d’Italia: il Confettificio Carosella e la Pontificia 
Fonderia di Campane Marinelli. Proseguimento verso il litorale Adriati-
co. Sistemazione in hotel nella zona di Vasto, cena e pernottamento.  

3º 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 e 
paesaggi di incontaminata bellezza. Visita dell’Isola di San Nicola, princi-
pale centro dell’arcipelago, ove tra i vialetti che si abbarbicano sulla roc-
cia si incontrerà la storica Abbazia di Santa Maria del Mare, con lo stu-
pendo pavimento a mosaico. Pranzo libero nei 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.  

4º GIORNO: CAMPLI - CIVITELLA DEL TRONTO -  
VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per la zona dei Monti della 
Laga sino a raggiungere Campli, incantevole città ove arte, cultura, sto-
ria e culto religioso si fondono conferendole un’identità unica. Incontro 
con guida locale e passeggiata nel centro storico con la Piazza Farnese 
sulla quale si affaccia il Palazzo del Parlamento, tra i più antichi monu-
menti civici abruzzesi e la Chiesa di Santa Maria in Platea con i suoi 
preziosi affreschi, sino a raggiungere la Scala Santa, con i suoi 28 scalini 
in legno, attribuita alla città da Papa Clemente XIV nel 1772. Prosegui-
mento verso Civitella del Tronto, luogo di impareggiabile bellezza inse-
rito nel circuito dei Borghi più belli d’Italia. Visita guidata della Fortez-
za, ultimo baluardo borbonico e una delle più importanti opere di inge-
gneria militare realizzate in Italia. Passeggiata e tempo a disposizione 
per il pranzo libero nell’incantevole borgo medievale. Partenza per il 
viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispetti-
ve sedi di partenza.

4 GIORNI                       QUOTA  SUPPLEMENTO  
                                                                                   SINGOLA 

n dal 30 MAGGIO al 2 GIUGNO 
dal 3 al 6 SETTEMBRE                € 610,00       € 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 Fran-
cesco. Tempo a disposizione per lo shopping o per un aperitivo presso 
il Caffè Meletti, locale storico d’Italia, capolavoro in stile Liberty. Siste-
mazione 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 
celebrazione della Santa Messa l’ostia si trasformò in carne e il vino in 
sangue. In mattinata arrivo a Pietrabbondante, incantevole borgo ai pie-
di 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 e con 
due delle aziende più antiche d’Italia: il Confettificio Carosella e la Pon-
tificia 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 Iser-
nia, le cui forme rimandano a quelle dei pantheon e all’interno della 
quale si trova la splendida Cappella Celestiniana, e della Fontana Fra-
terna, 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 Zampo-
gna, ove sarà possibile conoscerne la storia, le fogge e ascoltarne il 
melodioso suono. Tempo a disposizione per il pranzo libero nelle 

caratteristiche vie del borgo antico. Proseguimento verso il Parco 
Nazionale d’Abruzzo sino a raggiungere Scanno, annoverata tra i bor-
ghi più belli d’Italia e soprannominata la “Città dei Fotografi”. Visita del 
centro storico dove case, palazzi e fontane raccontano la storia dell’an-
tica comunità. 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’An-
nunziata. Dopo la visita a un laboratorio di produzione dei confetti, par-
tenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata 
nelle rispettive sedi di partenza.

“TRANSIBERIANA D’ITALIA”, ABRUZZO E ISOLE TREMITI

BORGHI E SAPORI DEL MOLISE 
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ITALIA

5 GIORNI                       QUOTA  SUPPLEMENTO  
                                                                                   SINGOLA 

n dal 10 al 14 APRILE                    € 785,00       € 140,00 
n dal 30 MAGGIO al 3 GIUGNO 

dal 12 al 16 AGOSTO                   
dal 30 SETTEMBRE  
al 4 OTTOBRE                             € 745,00       € 140,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - SALERNO 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per il Cilento, terra campana di dolci 
colline, ove lo spettacolo naturale è interrotto soltanto da borghi abbar-
bicati alla roccia o adagiati sulle rive del mare. Opportune soste lungo il 
percorso per il ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Salerno, la città di Ippo-
crate, incastonata tra le bellezze del Cilento e le meraviglie della Costie-
ra Amalfitana. Incontro con guida locale e, dopo un itinerario sul lungo-
mare con vista sulla famosa Piazza della Libertà, la piazza a mare più 
grande d’Europa, passeggiata guidata nel centro storico: Piazza Flavio 
Gioia, porta d’accesso al centro storico della città, con la Cattedrale di 
San Matteo, la storica Via dei Mercanti, il Giardino della Minerva e il 
Parco Mercatello con la splendida Villa Comunale. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  

2º GIORNO: AGROPOLI - CASTELLABATE -  
COSTIERA DEL CILENTO - ACCIAROLI 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Agropoli, la porta 
d’accesso del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano. Passeg-
giata nel caratteristico centro storico, cui si accede da un monumentale 
portale del ‘600, trionfo di vicoli, case scavate nella roccia e “scalinelle” 
scoscese che sembrano tuffarsi nell’azzurro del mare. Proseguimento 
verso Castellabate, antico borgo Patrimonio UNESCO, nato come 
baluardo difensivo dalle incursioni saracene e palcoscenico del film 
“Benvenuti al Sud”. Passeggiata guidata attraverso le porte d’accesso 
dell’antica fortezza con vista sul Castello dell’Angelo, sulla Chiesa Par-
rocchiale, sino a raggiungere la romantica piazzetta con il meraviglioso 
belvedere sulla Costiera Amalfitana. Dopo il pranzo libero, itinerario 
lungo la meravigliosa Costiera del Cilento con vista su un paesaggio di 
rara bellezza sino a raggiungere l’incantevole borgo di Acciaroli, luogo 
prediletto da Hemingway. Passeggiata guidata nel delizioso centro stori-
co attraverso piccole case in pietra, vicoli, archi, sino a raggiungere l’an-
tica Chiesa dell’Annunziata e la Torre Normanna che si affaccia sulla 
meravigliosa spiaggia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3º GIORNO: PARCO NAZIONALE DEL CILENTO - PALINURO - 
MARINA DI CAMEROTA 
Dopo la prima colazione a buffet itinerario attraverso il Parco Nazionale 
del Cilento, Patrimonio UNESCO, toccando la zona di Velia, antica colo-
nia greca e Vallo della Lucania. Arrivo a Palinuro, la regina del Parco, 
vero e proprio anfiteatro naturale sulle acque cristalline del Tirreno. 
Imbarco a bordo di un “gozzo”, tipica barca di pescatori, per l’escursio-
ne al Capo Palinuro con la Grotta Azzurra, la Finestrella, lo Scoglio del 
Coniglio, l’Arco Naturale e la Baia del Buondormire. In tarda mattinata 
rientro a Palinuro e tempo a disposizione per il pranzo libero* nei carat-
teristici ristoranti ove sarà possibile gustare le migliori specialità della 
cucina cilentana. Itinerario lungo la costa sino a raggiungere la famosa 
Spiaggia del Troncone, annoverata tra le più belle d’Italia e l’incantevole 
borgo di Marina di Camerota, la “Perla del Cilento”. Passeggiata guidata 
nel suggestivo borgo antico, dominato dal seicentesco Castello Marche-
sale, attraverso caratteristiche viuzze sulle quali si affacciano tipiche 
botteghe di artigianato. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
*N.B. In occasione della partenza del 10 aprile la quota di partecipazione 
comprenderà il pranzo Pasquale in ristorante caratteristico. 

4º GIORNO: GROTTE DI PERTOSA - CERTOSA DI PADULA 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Pertosa per la visita 
delle Grotte, le più importanti del Sud Italia e le uniche a essere attra-
versate da un fiume sotterraneo che ne permette l’accesso attraverso 
tipiche imbarcazioni sapientemente condotte in mezzo alle pareti roc-
ciose. Al termine della visita, proseguimento verso Padula e all’arrivo 
pranzo in ristorante con menù a base di piatti tipici. Visita guidata della 
Certosa di San Lorenzo, più nota come Certosa di Padula, la più grande 
in Italia e Patrimonio UNESCO, che ospita al suo interno oltre a edifici 
religiosi, un’importante biblioteca, un museo archeologico in stile 
barocco e il chiostro, il più grande del mondo, contornato da ben 84 
colonne. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

5º GIORNO: PAESTUM - VIAGGIO DI RITORNO  
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a 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, accompagnati da un’ottima falanghina (al termine dell’aperitivo 
potranno essere ordinate mozzarelle e altri prodotti tipici che verranno 
opportunamente confezionati per poter essere trasportati a bordo del-
l’autobus). 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 30 APRILE al 3 MAGGIO 
dal 30 MAGGIO al 2 GIUGNO 
dal 29 OTTOBRE  
al 1º NOVEMBRE                         € 615,00       € 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”. Itinera-
rio panoramico guidato, con il quartiere del Vomero, la collina di Posil-
lipo, 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 sfiziose-
ria 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 Dia-
na. Trasferimento in un caseificio per un aperi-pranzo a base di latticini 
accompagnati da un’ottima falanghina. Al termine della visita partenza 
per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle 
rispettive sedi di partenza.

GRAN TOUR DEL CILENTO

COSTIERA AMALFITANA, POMPEI E NAPOLI

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

n dal 29 OTTOBRE  
al 1º NOVEMBRE                        € 655,00       € 105,00
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6 GIORNI                     QUOTA  SUPPLEMENTO  
                                                                                   SINGOLA 

n dal 9 al 14 APRILE                   € 975,00          € 175,00 
n dal 14 al 19 GIUGNO 

dal 11 al 16 AGOSTO 
dal 18 al 23 AGOSTO 
dal 27 SETTEMBRE 
al 2 OTTOBRE                          € 945,00          € 175,00 

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”. Itinera-
rio panoramico guidato, con il quartiere del Vomero, la collina di Posil-
lipo, l’Isola di Nisida e l’intero Golfo di Napoli. Proseguimento lungo la 
Via Caracciolo con vista sulla zona delle ambasciate, sui Giardini della 
Riviera di Chiaia e sul Castel dell’Ovo. Al termine passeggiata guidata 
con vista su Piazza del Plebiscito, sul Palazzo Reale e sul Teatro San 
Carlo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2º 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. 

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: 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. 
*N.B. In occasione della partenza del 9 aprile la quota di partecipazione 
comprenderà il pranzo Pasquale in ristorante caratteristico. 

5º GIORNO: VESUVIO - PAESTUM - SALERNO 
Dopo la prima colazione a buffet salita sul Vesuvio, in posizione domi-
nante 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 termine della visita par-
tenza per la zona di Battipaglia e sosta in un caseificio per un aperi-
pranzo a base di latticini (al termine dell’aperitivo potranno essere ordi-
nate mozzarelle, scamorze e altri prodotti tipici che verranno opportu-
namente confezionati per poter essere trasportati a bordo dell’autobus). 
Nel primo pomeriggio visita guidata di Paestum, antica città della Magna 
Grecia sacra a Poseidone. Visita guidata della zona archeologica famosa 
per i suoi tre templi di ordine dorico e ionico tra i meglio conservati. 
Nel tardo pomeriggio passeggiata nel centro storico di Salerno, in incan-
tevole posizione sull’omonimo Golfo. Cena in ristorante caratteristico 
con menù tipico e al termine rientro in hotel per il pernottamento.  

6º 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 Dia-
na. Al termine della visita partenza per il viaggio di ritorno con soste 
per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

COSTIERA AMALFITANA E GRAN TOUR DELLA CAMPANIA 
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6 GIORNI                       QUOTA  SUPPLEMENTO  
                                                                                   SINGOLA 

n dal 9 al 14 APRILE                      € 975,00       € 175,00 
n dal 31 MAGGIO al 5 GIUGNO 

dal 20 al 25 LUGLIO 
dal 18 al 23 AGOSTO 
dal 12 al 17 OTTOBRE                € 945,00       € 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 e sistemazione in hotel. Cena di benvenuto in caratteristico 
ristorante all’interno dei Sassi. Passeggiata serale per godere dell’incan-
tevole paesaggio dei Sassi di Matera illuminati. Pernottamento in hotel. 

2º GIORNO: MATERA - MARTINA FRANCA - OSTUNI - LECCE 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento 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’indimenticabile immagine della “Cappado-
cia d’Italia”. Visita guidata della Civita, Patrimonio UNESCO, con Piazza 
del Duomo, le corti nobiliari, il Palazzo dell’Annunziata, in stile barocco 
e il Palazzo del Sedile, incorniciato dalle torri campanarie. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero assaporando la magica atmosfera della 
città “perdendosi” nei vicoli del Sasso Barisano e del Sasso Caveoso. Nel 
pomeriggio 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 cal-
ce bianca con la Cattedrale in stile romanico pugliese, l’esterno del 
Palazzo Vescovile e del Palazzo Municipale. Sistemazione in hotel a 
Lecce, cena e pernottamento.  

3º GIORNO: LECCE - OTRANTO 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata della città vecchia di Lec-
ce, 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. Nel pomeriggio escur-

sione a Otranto per la visita della Cattedrale che vanta almeno tre prima-
ti: è la più grande per dimensione della regione, è la più alta espressio-
ne dello stile romanico-pugliese e conserva nel pavimento l’unico 
mosaico a tema religioso superstite nel Mezzogiorno. Rientro in hotel e 
cena in elegante ristorante con menù tipico. Pernottamento in hotel. 

4º GIORNO: GROTTE DI CASTELLANA - POLIGNANO A MARE - 
ALBEROBELLO  
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Castellana per la visita 
guidata delle omonime grotte, il più grande complesso speleologico 
d’Italia. Proseguimento verso Polignano a Mare, antico borgo di pescato-
ri famoso per aver dato i natali al celebre cantante Domenico Modugno. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero e una passeggiata nell’incan-
tevole località. Nel pomeriggio visita guidata di Alberobello per ammira-
re i Trulli, le tipiche costruzioni in pietra bianca per le quali la località è 
Patrimonio UNESCO. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
*N.B. In occasione della partenza del 9 aprile la quota di partecipazione 
comprenderà il pranzo Pasquale in ristorante caratteristico. 

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 Tor-
re merlata medievale, lo storico caffè Meletti, la Chiesa di San France-
sco, Piazza Arringo con il Battistero di San Giovanni e la Cattedrale di 
Sant’Emidio. Al termine delle visite partenza per il viaggio di ritorno con 
soste lungo il percorso per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive 
sedi di partenza.

MATERA E VOLO DELL’ANGELO SULLE DOLOMITI LUCANE 

TOUR DELLA PUGLIA CON MATERA

5 GIORNI                       QUOTA  SUPPLEMENTO  
                                                                                   SINGOLA 

n dal 10 al 14 APRILE                    € 785,00       € 140,00 
n dal 29 MAGGIO al 2 GIUGNO      

dal 23 al 27 SETTEMBRE            € 745,00       € 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 del-
l’Alta Murgia, con soste lungo il percorso per il ristoro. Nel tardo pome-
riggio arrivo ad Altamura, città famosa per il suo pane e piccolo scrigno 
di gioielli architettonici. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2º GIORNO: ALTAMURA - MATERA 
Dopo la prima colazione a buffet, passeggiata nel borgo antico di Alta-
mura, con la Cattedrale in stile romanico. Sosta presso un panificio per 
scoprire i metodi tradizionali di lavorazione e cottura del pane di Alta-
mura 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 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 dell’Annunziata, in stile barocco 
e il Palazzo del Sedile, incorniciato dalle torri campanarie. Pranzo libero 
e pomeriggio a disposizione per assaporare la magica atmosfera della 
città “perdendosi” nei vicoli del Sasso Barisano e del Sasso Caveoso. Nel 
tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3º GIORNO: CRACO - HERACLEA - POLICORO - MATERA BY NIGHT  
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Craco e passeggiata 
nel “paese fantasma” abbandonato per i fenomeni franosi che hanno 
interessato il terreno argilloso sul quale il paese è costruito. Prosegui-
mento verso il litorale Jonico, con spiagge di sabbia dorata che più di 
mille anni fa furono percorse dagli antichi greci per fondare le più flo-
ride “polis” della Magna Grecia. Sosta nell’antica Heraclea per la visita 

guidata degli scavi che hanno riportato alla luce l’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 pos-
sibile gustare i migliori piatti della tradizione Lucana. Nel pomeriggio 
visita guidata del Museo Archeologico Nazionale della Siritide, che 
custodisce la maggior parte dei reperti della Magna Grecia. In alternati-
va, possibilità di rilassarsi sulle famose spiagge di Policoro, lunghe 
distese di sabbia che si affacciano sul tratto più cristallino dello Jonio. 
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena a Matera in ristorante carat-
teristico all’interno dei Sassi. Tempo a disposizione per una passeggiata 
serale godendo dello spettacolo sui Sassi scenograficamente illuminati. 
Rientro in hotel e pernottamento.  
*N.B. In occasione della partenza del 10 aprile la quota di partecipazione 
comprenderà il pranzo Pasquale in ristorante caratteristico. 

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 ove sorgono, in 
un paesaggio lunare, i borghi medievali di Castelmezzano e Pietraperto-
sa, set del film “Un paese quasi perfetto”. Possibilità di provare l’emo-
zione 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 preno-
tazione; soggetto a riconferma). Pranzo in ristorante con menù a base di 
piatti tipici. Nel primo pomeriggio proseguimento verso Venosa, uno 
dei Borghi più belli d’Italia, celebre per aver dato i natali a Orazio, 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, 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. Al termine 
delle visite, partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e 
arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.
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8 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                       SINGOLA 

n dal 11 al 18 AGOSTO                
dal 13 al 20 SETTEMBRE         € 1.145,00 € 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 scava-
to tra caverne e grotte tra cui quella che ospita l’altare di S. Michele 
Arcangelo. Visita del santuario a lui intitolato, Patrimonio UNESCO, e al 
termine trasferimento nella zona di San Giovanni Rotondo. Sistemazio-
ne in hotel, 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 Domi-
no e per il relax in spiaggia. Nel pomeriggio possibilità di partecipare 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 Gar-
gano, uno dei luoghi più belli d’Italia per la varietà di paesaggi e di 
habitat naturali. In mattinata arrivo a Vieste, la perla del Gargano. Pas-
seggiata fino alla spiaggia de “la Scialara” dominata dal “Pizzomunno”, 
il monolite simbolo della località. Visita guidata del centro storico con la 
Cattedrale, in stile romanico-pugliese e il Castello. Tempo a disposizio-
ne per una passeggiata sino allo sperone roccioso di Punta San France-
sco e per il pranzo libero nei pittoreschi vicoli della città vecchia. Nel 
pomeriggio proseguimento verso Altamura, città famosa per il suo 
pane. Sistemazione in hotel e trasferimento a Matera per la cena in 
caratteristico ristorante all’interno dei Sassi. Passeggiata serale per gode-
re 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 Prefet-
tura, 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, “perdendosi” nei 
vicoli del Sasso Barisano e del Sasso Caveoso. Nel pomeriggio prose-
guimento 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, cena e pernottamento.  

5º GIORNO: GROTTE DI CASTELLANA - ALBEROBELLO - OSTUNI  
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata delle Grotte di Castella-
na, il più grande complesso speleologico d’Italia. Proseguimento verso 
Alberobello e, all’arrivo, passeggiata guidata per ammirare i Trulli, carat-
teristiche costruzioni per le quali la località è Patrimonio UNESCO. Tem-
po a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento 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 
cena in elegante ristorante con menù a base di piatti tipici. Pernotta-
mento 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 Tra-
ni, 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’ar-
rivo, 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 del-
le visite, partenza per il viaggio di ritorno con soste lungo il percorso 
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 26 APRILE al 2 MAGGIO 
dal 31 MAGGIO al 6 GIUGNO 
dal 6 al 12 SETTEMBRE 
dal 18 al 24 OTTOBRE                € 1.045,00    € 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” con il borgo medie-
vale caratterizzato da stretti vicoli che si sviluppano intorno alla Chiesa 
della Consolazione, massimo esempio dell’arte gotico-angioina in Cala-
bria. Proseguimento lungo la strada costiera con vista su Fiumefreddo 
Bruzio, incantevole borgo arroccato su uno sperone roccioso e arrivo 
ad Amantea. Sistemazione in hotel, 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, 
il Corso Vittorio Emanuele che termina con l’incantevole balconata a 
mare, la Cattedrale di epoca normanna e la Chiesa di San Francesco. 
Possibilità di godere degli incantevoli panorami offerti da ben sei belve-
dere a picco sul mare che conferiscono a questa località l’appellativo di 
“balcone sul Mediterraneo”. Tempo a disposizione per il pranzo libero e 
lo shopping nelle caratteristiche botteghe ove primeggia la famosa 
cipolla rossa di Tropea. Proseguimento verso Pizzo Calabro, dominata 
dal Castello di Murat, per una passeggiata panoramica sino alla Chiesa 
di Piedigrotta, in incantevole posizione sul Golfo di S. Eufemia e intera-
mente 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, pro-
dotto artigianalmente da maestri gelatai secondo l’antica ricetta. Al termi-
ne proseguimento verso la costa Jonica, la Riviera dei Gelsomini. Siste-
mazione in hotel nella zona di Roccella Jonica, 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 ristoran-
te 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, cena e pernottamento.  

5º GIORNO: SCILLA - COSENZA  
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Scilla e visita guidata 
del delizioso borgo antico, arroccato su uno sperone in posizione 
dominante e con il Castello di origine normanna. Al termine prosegui-
mento verso Cosenza, antica Capitale della Federazione Bruzia, sopran-
nominata l’“Atene d’Italia” per l’Accademia Cosentina, storico luogo 
d’incontro di letterati e artisti. Tempo a disposizione per il pranzo libe-
ro nel Corso Telesio, l’antica Via dei Mercanti, cuore commerciale della 
città nuova. Nel pomeriggio salita in autobus alla “Cosenza Vecchia” il 
nucleo più antico della città che sorge, in posizione dominante sul fiu-
me Crati, sulla sommità di tre colli. Passeggiata attraverso stretti e tor-
tuosi vicoli sui quali si affacciano palazzi signorili sino a raggiungere la 
Piazza XV Marzo incorniciata dal Teatro, dedicato ad Alfonso Rendano 
e la Villa Comunale. Sistemazione in hotel nella zona di Rende, cena e 
pernottamento.  

6º GIORNO: ROSSANO - MATERA           
Dopo la prima colazione a buffet proseguimento verso Rossano, storica 
località italiana della Liquirizia Amarelli. Visita guidata del Museo Dioce-
sano che custodisce il Codex Purpureus, testo sacro Patrimonio UNE-
SCO. Proseguimento verso la Basilicata con opportuna sosta lungo il 
percorso per il ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo a Matera, la “Cap-
padocia 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 baroc-
co e il Palazzo del Sedile, incorniciato 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 termi-
ne della serata, sistemazione 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



QUOTE & OFFERTE A PAG. 1 27

ITALIA

7 GIORNI                QUOTA  SUPPLEMENTO CAMERA  
                                                                                E CABINA SINGOLA 

n dal 26 APRILE  
al 2 MAGGIO                     € 1.195,00    € 280,00                   

n dal 21 al 27 GIUGNO 
dal 10 al 16 AGOSTO 
dal 30 AGOSTO  
al 5 SETTEMBRE               € 1.295,00    € 380,00 

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 
prima colazione a base di specialità di pasticceria tipica siciliana. Trasfe-
rimento 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 disposi-
zione per il pranzo libero lungo il Corso Umberto che regalerà meravi-
gliosi panorami sulla Calabria. Nel primo pomeriggio salita sull’Etna 
percorrendo la strada che si inerpica sul vulcano, attraversando caratte-
ristiche località come Zafferana Etnea, Mascalucia, Nicolosi dalle quali si 
potrà godere di indimenticabili panorami sull’Etna e sul mare. Al termi-
ne della salita, arrivo a quota 1881 m al Rifugio Sapienza, storico in 
quanto ricoperto per due volte nel corso degli anni, dalle eruzioni vul-
caniche. Escursione a piedi per la vista sui famosi Crateri Silvestri, 
immersi in un paesaggio lunare di straordinaria bellezza naturale. Nel 
tardo pomeriggio arrivo a Catania e tempo a disposizione per una pas-
seggiata lungo la Via Etnea con vista sulla storica Fontana dell’Elefante e 
i monumenti simbolo del barocco catanese. Sistemazione in hotel nella 
zona di Catania, cena e pernottamento.  

3º GIORNO: SIRACUSA - NOTO  
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata della zona archeologica 
di Siracusa con l’Orecchio di Dionisio, il Teatro Greco e la Latomia del 
Paradiso. Visita guidata dell’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 Mat-
teotti, Piazza Archimede, con gli atelier dei più famosi stilisti e negozi di 
artigianato noti per la lavorazione del corallo. Nel pomeriggio trasferi-
mento 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 affacciano meravigliosi palazzi. Tempo a disposi-
zione per gustare un cannolo nelle deliziose pasticcerie e proseguimen-
to verso Siracusa. Sistemazione in hotel nella zona di Ragusa, cena e 
pernottamento.  

4º GIORNO: RAGUSA - AGRIGENTO - PORTO EMPEDOCLE  
Dopo la prima colazione a buffet 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. Dopo 
il pranzo libero, proseguimento verso Agrigento e all’arrivo visita guida-
ta della zona archeologica della Valle dei Templi, dal 1997 Patrimonio 
UNESCO. Sistemazione in hotel e cena. Passeggiata serale nella zona del 
Porto Antico di Porto Empedocle, paese natale di illustri scrittori come 
Luigi Pirandello e Andrea Camilleri, con i luoghi ricorrenti nei set della 
serie televisiva del Commissario Montalbano. Pernottamento in hotel.  

5º GIORNO: SELINUNTE - ERICE  
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata dell’area archeologica di 
Selinunte, un importante esempio della civiltà greca in Sicilia ove le 
bianche rovine dei templi vengono esaltate dal colore azzurro del mare 
rendendo indimenticabile questo sito che con i suoi 250 ettari è anche il 
più vasto d’Europa. Aperi-pranzo a base di arancini e sfizioserie tipiche 
siciliane e proseguimento verso la costa occidentale dell’Isola toccando 
la località di Marsala, sede delle storiche Cantine Florio, le saline di 
Pacego, con lo sfondo dei mulini a vento utilizzati un tempo per solle-
vare l’acqua o macinare il sale e Trapani, la “città dei due mari”, desi-
gnata come capitale della Sicilia Occidentale. Sistemazione in hotel. 
Salita al borgo medievale di Erice ammirando il panorama da Trapani a 
San Vito Lo Capo. Passeggiata nei romantici vicoli e tempo a disposizio-
ne per acquistare i famosi dolci di pasticceria ericina a base di pasta di 
mandorle. Cena in ristorante caratteristico con menù tipico e al termine 
rientro in hotel per il pernottamento.  

6º GIORNO: MONREALE - PALERMO - NAVIGAZIONE 
Dopo la prima colazione a buffet, incontro con guida locale e salita a 
Monreale. Visita guidata del Duomo, armonioso nelle dimensioni, equi-
librato nelle forme e sontuoso nelle decorazioni con mosaici realizzati 
da artisti bizantini, veneziani e arabi. Al termine, visita guidata del Chio-
stro con un lungo porticato sorretto da ben 228 colonne. Tempo a 
disposizione per godere dell’indimenticabile vista sulla città di Palermo, 
sulla Valle dell’Oreto e sulla Conca dell’Oro. Trasferimento nel centro 
storico di Palermo con vista sul Palazzo dei Normanni, più antica resi-
denza reale d’Europa e Patrimonio UNESCO. 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 Balla-
rò. Nel pomeriggio, passeggiata guidata nel centro storico del capoluo-
go siciliano con la Cattedrale dedicata alla Vergine Maria Santissima 
Assunta, i Quattro Canti, l’esterno di San Cataldo di origine normanna e 
la Fontana Pretoria. Tempo a disposizione per lo shopping nella Via 
Maqueda, cuore commerciale della città. Trasferimento al Porto di Paler-
mo; sistemazione nelle cabine riservate a bordo del traghetto e partenza 
per Genova. Cena libera a bordo e notte in navigazione verso la Liguria. 

7º 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 6 al 12 GIUGNO 
dal 26 SETTEMBRE  
al 2 OTTOBRE                         € 1.380,00        € 280,00 

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

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - VOLO AEREO - 
PALERMO - PANTELLERIA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti, sistemazione in autobus Gran Turismo 
e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e par-
tenza con volo di linea per Palermo. All’arrivo all’aeroporto di Palermo, 
partenza con volo di linea per Pantelleria. Arrivo nell’isola sospesa tra 
l’Africa e l’Europa, immersa in un mare blu cobalto, la “Perla Nera” del 
Mediterraneo. Incontro con autobus privato e sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.  

2º GIORNO: PANTELLERIA 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento al Lago di Venere, chia-
mato così perché, si racconta, si specchiasse la Dea Venere prima di 
incontrare Bacco; il Lago di Venere è un lago naturale che occupa il cra-
tere di un vulcano e oggi è ancora più famoso per i fanghi termali. Vi 
sono infatti delle vasche dalle quali fuoriesce acqua a oltre 50 gradi, e 
sarà quindi possibile fare dei fanghi ricchi di zolfo che si prestano a un 
uso terapeutico. Passando da Cala Cinque Denti si raggiungerà il portic-
ciolo turistico di Gadir ove sono presenti le acque termali in piccole 
vasche esistenti scavate nella roccia, e i resti dell’antico impianto di origi-
ne romana oggi coperto da una frana. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio visita di Gadir, che è stato nel tempo l’unico esempio di borgo mari-
naro presente sull’isola, ove i marinai panteschi vendevano il loro pesce 
appena pescato e dove ora intrecciano le loro nasse con i fili di giunco o 
preparano le reti per la pesca. Proseguimento del tour effettuando il giro 
dell’isola sulla strada perimetrale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: PANTELLERIA 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento al porto di Pantelleria e 
inizio del tour dell’isola in barca, con pranzo a bordo: questo è il modo 
migliore per apprezzare le bellezze della costa, per ammirare i suoi 
angoli più nascosti e segreti, le insenature, la stratificazione geologica 
dovuta alle varie colate laviche e le spiaggette di ciottoli di pietra bian-
ca. Vista sullo strapiombo di Saltolavecchia, le acque calde di Nika, le 
spiaggette di ciottoli che si aprono nella frastagliata costa di Dietro Iso-
la, le grotte dei Macasinazzi e la grotta dell’Amore, i Faraglioni, l’Arco 
dell’Elefante, la Scarpetta di Cenerentola caratterizzata da una variegata 
cromia data dai vari raggi solari che si riflettono sull’acqua, con la vicina 
Cala Cinque Denti, denominata in questo modo per la sua conformazio-
ne geologica. Durante l’escursione sarà possibile fare il bagno nelle lim-
pide e calde acque, prendere il sole e ammirare gli incantevoli scorci tra 

mare, roccia lavica e macchia mediterranea. Nel pomeriggio rientro 
sull’isola. Visita a una cantina con degustazione di vino passito. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.  

4º GIORNO: PANTELLERIA 
Dopo la prima colazione a buffet, proseguimento del tour dell’isola con 
vista sull’Arco dell’Elefante, simbolo dell’isola, un vero e proprio regalo 
della natura. Possibilità di sosta per un bagno nelle acque cristalline del 
Mediterraneo. Proseguimento verso Piana Ghirlanda con spiegazione 
sulle tecniche di potatura e coltivazione della vite ad alberello, patrimo-
nio immateriale dell’UNESCO, e verso la Balata dei Turchi, punto in cui 
ancora si possono osservare gli strati geologici in cui si conserva l’ossi-
diana, “l’oro nero” dell’antichità. Pranzo in azienda agricola con pro-
dotti tipici. Nel pomeriggio visita del sito archeologico dei Sesi, con 
eccezionali megaliti costruiti 5000 anni fa, monumenti sepolcrali a for-
ma di tronco di cono sormontati da una cupola e del Villaggio di Mur-
sia, uno degli insediamenti preistorici più importanti del Mediterraneo, 
complesso fortificato risalente all’età del Bronzo con un ottimo stato di 
conservazione che permette di identificare con chiarezza l’abitato for-
mato da capanne alcune ovali e altre circolari. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

5º GIORNO: PANTELLERIA - TRAPANI - FAVIGNANA 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento in aeroporto e partenza 
con volo di linea per Trapani. Trasferimento al porto e imbarco sull’ali-
scafo per l’Isola di Favignana. All’arrivo, visita allo stabilimento delle 
tonnare Florio con la grotta del pozzo. Sistemazione in hotel e pranzo. 
Nel pomeriggio, visita di Palazzo Florio e tempo a disposizione per le 
visite e l’attività balneare. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: TOUR DELLE ISOLE EGADI 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento al porto di Favignana e 
intera giornata dedicata a una minicrociera con tour in barca delle Isole 
Egadi tra Favignana e Levanzo, scoprendo gli angoli più suggestivi delle 
isole e posti intrisi di storia e di battaglie tra romani e cartaginesi, fer-
mandosi nelle calette più belle e suggestive dove sarà possibile fare il 
bagno. Pranzo a base di prodotti tipici a bordo. Nel pomeriggio rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

7º GIORNO: FAVIGNANA - TRAPANI - PALERMO -  
VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento al porto di Favignana e 
imbarco sull’aliscafo per Trapani. All’arrivo, tour panoramico in bus con 
vista sulla zona delle saline e a seguire visita guidata della città con il 
lungomare e il caratteristico mercato del pesce, il Bastione Conca Tra-
pani costruito sulle Mura di Tramontana, la Torre di Ligny, la Torre della 
Colombaia, la Chiesa del Purgatorio, costruita alla fine del 1600, la Cat-
tedrale di San Lorenzo, Porta Oscura e l’Orologio Astronomico. Tempo 
a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio, trasferimento a in 
autobus all’aeroporto di Palermo. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con volo di linea per il viaggio di ritorno. All’arrivo, trasferi-
mento in autobus nelle rispettive località di partenza.

ISOLE EGADI E PANTELLERIA,  
PERLE DEL MEDITERRANEO in aereo



QUOTE & OFFERTE A PAG. 1 29

ITALIA

7 GIORNI | Viaggio in aereo         QUOTA  SUPPLEMENTO  
                                                                                   SINGOLA 

n dal 14 al 20 GIUGNO 
dal 7 al 13 SETTEMBRE           € 1.395,00       € 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: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - 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 opportu-
na sosta per il ristoro. Partenza in aliscafo per Lipari e all’arrivo incontro 
con autobus e guida locale. Pomeriggio dedicato alla scoperta delle bel-
lezze paesaggistiche dell’isola: il belvedere di Quattrocchi, le pittore-
sche 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 giacimenti di pomice bianca. 
Sistemazione in hotel, 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, pic-
colo porticciolo sulla costa sud dell’Isola e tour guidato nell’entroterra. 
Sosta a Leni per la visita del Santuario della Madonna del Terzito e tem-
po a disposizione per godere del panorama dal promontorio di Pollara 
sino a raggiungere Malfa, incantevole borgata marinara di aspetto tipica-
mente mediterraneo. Visita guidata del borgo antico con la settecentesca 
Chiesa di S. Anna. Tempo a disposizione per il pranzo libero nel reticolo 
di viuzze del centro storico con possibilità di degustare specialità a base 
di cappero tondino o dolci con la fantastica crema di ricotta. Nel pome-
riggio passeggiata a Santa Marina di Salina, principale porto 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 Ameri-
ca. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3º GIORNO: LIPARI - PANAREA - STROMBOLI 
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata della città di Lipari: il 
Castello influenzato dalle dominazioni romane, fenice e normanne in 
posizione panoramica a strapiombo sul mare, la Chiesa di Santa Cateri-
na, la Cattedrale di San Bartolomeo, il Museo Archeologico Eoliano e il 
caratteristico centro storico delimitato dalla Marina Lunga e dalla Marina 
Corta. In tarda mattinata partenza verso Panarea per l’escursione più 
spettacolare di tutto l’arcipelago. Sosta per ammirare la Baia di Cala Jun-
co, 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 tempo a disposizione per il pranzo libero nelle sue 
caratteristiche contrade. Proseguimento della navigazione con vista sul-
l’Isolotto di Basiluzzo, dalla caratteristica forma di cupola con pareti roc-
ciose che si tuffano nel mare. Sosta per ammirare il caratteristico paesi-
no di Ginostra ove il tempo sembra essersi fermato: la popolazione non 

è fornita di energia elettrica e il trasporto delle merci avviene ancora con 
l’aiuto degli animali. Tempo a disposizione per una passeggiata a Strom-
boli Scari, principale porto turistico dell’Isola. Nel tardo pomeriggio cena 
in ristorante e proseguimento della navigazione con sosta per assistere 
dal mare allo spettacolo della “sciara di fuoco” dell’attività esplosiva del 
vulcano sempre attivo negli ultimi anni. 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, 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 Filicu-
di, l’isola delle Felci, una particolare specie di palma nana che ricopre 
alcuni scogli dell’isola. Sosta nell’incantevole borgo di Pecorini a Mare, 
dal quale parte una caratteristica rete di mulattiere verso gli altri piccoli 
borghi dell’Isola che contano non più di duecento abitanti. Inizio della 
circumnavigazione dell’Isola annoverata, per la sua natura incontamina-
ta, nel Patrimonio dell’UNESCO. Sosta presso la Grotta del Bue Marino, 
vista sui faraglioni La Canna e Montenassari. Proseguimento verso Alicu-
di, la più occidentale delle Isole Eolie. All’arrivo sull’Isola pranzo in 
ristorante e passeggiata in una delle caratteristiche borgate, tutte caratte-
rizzate da poche case, nessuna strada, soltanto sentieri di ciottoli e anti-
che mulattiere. Rientro in hotel a Lipari, 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 
meteorologiche non la rendessero possibile nella giornata prestabilita.  

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

GRAN TOUR DELLE ISOLE EOLIE in aereo
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ITALIA

6 GIORNI | Viaggio in aereo         QUOTA  SUPPLEMENTO  
                                                                                   SINGOLA 

n dal 19 al 24 APRILE 
dal 1º al 6 GIUGNO 
dal 11 al 16 OTTOBRE            € 1.215,00       € 175,00 

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 - 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 e cena. Passeggiata sera-
le lungo la Via Etnea con vista sulla storica Fontana dell’Elefante e i 
monumenti simbolo del barocco catanese, lo stile artistico nel quale 
vennero interpretati i monumenti della città duramente colpiti dalle eru-
zioni e dai terremoti del 1600, entrato oggi nel Patrimonio dell’UNE-
SCO. 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 Vit-
torio Emanuele, l’asse portante della città. Tempo a disposizione per 
gustare un cannolo, una cassata o una granita in una delle storiche 
pasticcerie del centro storico. Sistemazione in hotel nella zona di Ragu-
sa, cena e pernottamento.  

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

mento verso i paesaggi rupestri di Scicli, perla della Val di Modica, oggi 
inserita nel Patrimonio UNESCO per le sue architetture barocche. Pas-
seggiata guidata nel centro storico, in un susseguirsi di splendidi palazzi 
dai balconi scolpiti, portali, oratori dalle facciate ricche di statue e scul-
ture. Dopo il pranzo libero visita guidata del Castello di Donnafugata, 
incantevole dimora neogotica nelle cui sale sono state ambientate alcu-
ne scene del Gattopardo di Visconti e più recentemente del commissa-
rio Montalbano. Visita guidata del piano nobile, con il mobilio dell’epo-
ca, la biblioteca e la pinacoteca con affreschi che esprimono perfetta-
mente 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 ciocco-
lato. 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, cena e pernottamento.  

4º GIORNO: RAGUSA - CALTAGIRONE - AGRIGENTO 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Ragusa Ibla, Patrimo-
nio UNESCO, con la chiesa di Santa Maria delle Scale, ricostruita dopo il 
terremoto nelle originali forme barocche, della Cattedrale di San Gio-
vanni, dell’esterno del Palazzo Casentini e del Palazzo Bertini. 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.  

5º GIORNO: AGRIGENTO - PORTO EMPEDOCLE - ERICE 
Dopo la prima colazione a buffet, 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 luoghi ricorrenti nei set della serie televisi-
va del Commissario Montalbano. Nel pomeriggio arrivo a Erice, ammi-
rando 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 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 e lo shop-
ping nella zona del Teatro Massimo e della Via degli Orologi. Prosegui-
mento della visita guidata: i Quattro Canti, Piazza Pretoria, la Martora-
na, S. Cataldo. Tempo a disposizione per lo shopping nella Via Rugge-
ro Settimo, cuore commerciale di Palermo. Al termine trasferimento 
all’aeroporto di Falcone e Borsellino di Palermo, disbrigo delle formali-
tà 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 rispet-
tive sedi di partenza. 

GRAN TOUR DELLA SICILIA in aereo
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ITALIA

8 GIORNI                 QUOTA SUPPLEMENTO CAMERA  
                                                         E CABINA SINGOLA 

n dal 7 al 14 GIUGNO 
dal 20 al 27 SETTEMBRE   € 1.145,00 € 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. Possibilità di escursione in moto-
nave lungo la Riviera del Corallo, con vista sull’imponente promontorio 
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 spettacolo 
naturale che difficilmente si può ritrovare nel Mediterraneo. Sistemazio-
ne 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. Passeg-
giata guidata nel centro storico con il Duomo dell’Assunta, il Palazzo 
Arcivescovile e il Corso Umberto I. Nel pomeriggio proseguimento ver-
so Cagliari e salita al quartiere “Castello”, incantevole terrazza con il 
Bastione di San Remy dal quale si potrà ammirare il panorama sul cen-
tro 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 caratteristico borgo, 
abbracciato da spiagge bellissime e un’incontaminata macchia mediterra-
nea, con stretti vicoli, case colorate, archi e giardini. Tempo a disposizio-
ne per il pranzo libero nella zona di Piazza Carlo Felice con i caratteristi-
ci locali ove sarà possibile degustare i migliori piatti della cucina tabar-
china. 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 Gol-
fo degli Angeli: itinerario panoramico guidato con vista sulla zona uni-
versitaria, sulla zona di Santa Croce con l’antico Ghetto Ebraico, sulla 
Cittadella dei Musei, sulla Torre di San Pancrazio, sull’Anfiteatro Roma-
no e visita del Santuario di Nostra Signora di Bonaria. Tempo a disposi-
zione 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 Patri-
monio 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. Sistemazio-
ne 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 Com-
pendio Garibaldino. Visita guidata de La Maddalena, unico centro abita-
to dell’arcipelago con il famoso mercato del pesce e il porto turistico 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 sto-
rico, 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 arti-
gianato locale. Al termine partenza per Porto Torres. All’arrivo, sistema-
zione 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
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FRANCIA

2 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                       SINGOLA 

n dal 1º al 2 MAGGIO 
dal 4 al 5 LUGLIO 
dal 12 al 13 SETTEMBRE         € 285,00 € 40,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - GOLE DEL VERDON - 
MOUSTIERS SAINTE MARIE - HYERES 
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 l’incantevole località di Hyères. 
Passeggiata nell’incantevole centro storico dal caratteristico sapore pro-
venzale con botteghe di artigianato e caratteristici locali. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.  

2º GIORNO: PORQUEROLLES - SAINTE MAXIME -  
VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento nel piccolo borgo ma-
rinaro 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. Dopo il pranzo libero, rientro sulla terraferma 
e trasferimento a Sainte Maxime, elegante cittadina provenzale. Passeg-
giata nell’antico villaggio con l’affascinante porticciolo e le graziose 
stradine con tipici negozi dai sapori provenzali. Partenza per il viaggio 
di ritorno con opportune soste per il ristoro e arrivo in serata nelle ri-
spettive sedi di partenza.

4 GIORNI                      QUOTA  SUPPLEMENTO  
                                                                                   SINGOLA 

n dal 30 MAGGIO al 2 GIUGNO    
dal 2 al 5 LUGLIO                      € 615,00        € 120,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - CASSIS - 
NAVIGAZIONE NELLE CALANQUES - AIX EN PROVENCE 
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 tarda mattinata arrivo a Cassis, incantevo-
le borgata costiera provenzale, con tipiche case colorate con tenui sfu-
mature color pastello. Dopo il pranzo libero e una passeggiata nei sug-
gestivi vicoletti della zona del Porto Vecchio, tour in battello per apprez-
zare nella loro unicità Les Calanques, splendide falesie bianche a stra-
piombo sul mare. Al termine proseguimento verso Aix en Provence, città 
di forte charme e dalla grande importanza storica, ove nacque il grande 
pittore impressionista Paul Cezanne. Passeggiata lungo il Cours Mira-
beau, luogo simbolo della città, con pittoresche case ricche di decorazio-
ni e spettacolari fontane. 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 - 
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 Gita-
ni. Itinerario attraverso suggestivi paesaggi sino a raggiungere Aigues 
Mortes. Tempo a disposizione per il pranzo libero e per una passeggiata 
nell’antica Ville Close, l’antico borgo medievale cinto da possenti mura. 
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, uno dei luoghi più rilassanti della città, cam-
po prediletto per la “petanques”, il gioco delle bocce. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.  

4º GIORNO: ISLE SUR LA SORGUE - ROUSSILLON - GORDES 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Isle sur la Sorgue, 
incantevole località costruita sui canali, considerata la Venezia di Fran-
cia. Passeggiata nei caratteristici vicoli provenzali del centro storico ani-
mati da numerosi atelier di antiquari, bancarelle e installazioni di artisti. 
Proseguimento verso Roussillon, il villaggio dell’ocra ove le case si con-
fondono con la natura circostante in tante sfumature rossastre. Passeg-
giata nel piccolo borgo, un luogo magico con stretti vicoli, deliziose 
piazzette e piccoli anfratti ove il tempo sembra essersi fermato. In tarda 
mattinata arrivo a 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 piazzetta e nei 
romantici luoghi del film “Un’ottima annata” con Russel Crowe. Parten-
za per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle 
rispettive sedi di partenza.

PORQUEROLLES E LE GOLE DEL VERDON

PROVENZA E CAMARGUE 
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FRANCIA

2 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                       SINGOLA 

n dal 18 al 19 LUGLIO                € 280,00 € 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 alle-
stito all’interno 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 Natu-
rale del Luberon 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 apprenderne i metodi di lavora-
zione. Proseguimento verso l’Abbazia cistercense di Senanque, per la 
vista sulla distesa di campi di lavanda che la circondano. Sosta a Gordes, 
incantevole borgo affacciato su uno sperone roccioso in uno scenario 
da cartolina. Passeggiata lungo le vie lastricate, nella deliziosa piazzetta 
e nei romantici luoghi del film “Un’ottima annata” con Russel Crowe. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2º GIORNO: VALENSOLE - MOUSTIERS S.TE MARIE -  
VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet partenza, attraverso distese di campi 
di lavanda fiorita, per l’altopiano di Valensole, una delle zone più stori-
che e importanti per la coltivazione della lavanda. 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 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 della visita 
trasferimento a 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 artigianato locale. Parten-
za 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 17 al 19 LUGLIO                € 395,00 € 105,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - GOLE DEL VERDON - 
MOUSTIERS SAINTE MARIE  
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: ROUSSILLON - ABBAZIA DI SENANQUE - GORDES - 
MUSEO DELLA LAVANDA 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Roussillon, il villaggio 
dell’ocra ove le case si confondono con la natura circostante in tante sfu-
mature rossastre. Itinerario facoltativo a piedi attraverso il Sentiero delle 
Ocre, una meraviglia della natura dove le rocce che compongono la Val-
le 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 sem-
bra essersi fermato. 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 circondano. Proseguimento verso Gordes, incantevole borgo 
incastonato in un contesto naturale di rara bellezza. Tempo a disposi-
zione per il pranzo libero e per una passeggiata lungo le vie lastricate, 
nella deliziosa piazzetta e nei romantici luoghi del film “Un’ottima anna-
ta” con Russel Crowe. Nel pomeriggio sosta a Coustellet per la visita del 
Museo della Lavanda, uno spazio culturale unico al mondo ove si 
potranno conoscere le diverse specie della pianta millenaria e appren-
derne i metodi di lavorazione. 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. Passeggiata nel 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.

FESTA DELLA LAVANDA A VALENSOLE

LE STRADE DELLA LAVANDA E LE GOLE DEL VERDON
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4 GIORNI                       QUOTA  SUPPLEMENTO  
                                                                                   SINGOLA 

n dal 30 MAGGIO al 2 GIUGNO 
n dal 3 al 6 SETTEMBRE 

in occasione della  
Festa dei Menestrelli a Ribeauvillè     € 625,00     € 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 e scenario di 
molte favole dei Fratelli Grimm. Incontro con guida locale e, attraver-
sando le porte medievali, visita del 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, il quattrocente-
sco 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 dall’immanca-
bile 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, cena e pernottamento.  

2º GIORNO: STRASBURGO - OBERNAI 
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata dedicata alla visita guidata di 
Strasburgo. Visita panoramica con vista sul Parlamento Europeo, sul par-
co dell’Orangerie e sul Porto Fluviale, il più importante di Francia. Prose-

guimento della visita a piedi nel centro storico: 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 Mai-
son Kammerzel e il Palais Rohan, sede dei più importanti musei della cit-
tà. 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 fiume Ill per ammirare dall’acqua i principali 
monumenti. Nel tardo pomeriggio trasferimento a Obernai e passeggiata 
nell’incantevole centro storico, adorno di vicoli fioriti sui quali si affac-
ciano antiche case a graticcio e romantiche piazzette. Rientro in hotel e 
cena. Passeggiata serale nel centro storico di Strasburgo per la 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, inizio dell’itine-
rario nella Foresta Nera, un’immensa distesa di abeti che si estende sino 
alla Svizzera. 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. Pranzo libero nel centro storico ove i più 
bravi artigiani costruiscono nelle loro botteghe 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 rappre-
senta 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 
Butcher, simbolo della città. In tarda mattinata degustazione, presso 
una locale cantina, del famoso “Cremant d’Alsace”, vino tipico della 
regione. Proseguimento dell’itinerario attraverso un bucolico paesaggio 
di vigneti a perdita d’occhio, e arrivo a Riquewihr, considerato il paese 
più romantico dell’Alsazia. Pranzo libero e tempo a disposizione per 
una passeggiata nel piccolo che sembra il set di una fiaba. Nel pome-
riggio, 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 11 al 14 APRILE                    
dal 30 MAGGIO al 2 GIUGNO 
dal 13 al 16 AGOSTO                 € 625,00        € 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 e visita guidata di 
uno dei famosi Chateaux Pinardiers, testimoni della nobile vocazione 
vitivinicola della regione. Vere e proprie “folies languedocienne” come 
vennero soprannominate, ovvero castelli e manieri medievali trasforma-
ti, all’inizio del XIX secolo, in sfarzose dimore attigue alle cantine vini-
cole. Dopo una degustazione dei vini locali, trasferimento nel pittoresco 
borgo di Pezenas per una passeggiata nel villaggio ove Molière amava 
soggiornare. Sistemazione in hotel nella zona di Tolosa, la celebre “Ville 
Rose”, cena e pernottamento.  

2º GIORNO: SAINT EMILION - BORDEAUX 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per la zona del Bordeaux, 
universalmente famosa per la 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”. Nel pomeriggio trasferimento a Bordeaux, attraversando i 
vigneti più famosi del mondo di Merlot e Cabernet Sauvignon. Nel tar-
do pomeriggio arrivo a Bordeaux, prestigiosa città d’arte e capolavoro 
d’architettura classica. Sistemazione in hotel 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 sceno-
graficamente 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 pa-
lazzi con facciate in stile neo-classico e balconate in ferro. Visita guidata 
dell’Esplanade des Quinconces, con il monumento ai Girondins, la Chie-
sa di Notre Dame, la spettacolare Operà di Bordeaux, il Palais Rohan, il 
Palais de la Bourse che hanno saputo conservare la loro maestosità e il 
Cortile Mably. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione sulla Costa At-
lantica per ammirare la Duna du Pilat, la più alta duna sabbiosa d’Euro-
pa. Tempo a disposizione per godere del panorama mozzafiato, circon-
dati da un ambiente affascinante in grado di trasmettere sensazioni di im-
mensità 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 Basili-
ca romano-gotica di San Nazario e dal Castello Contale dei Signori di 
Trencavel. Tempo a disposizione per lo shopping e il pranzo libero nel-
le caratteristiche vie in selciato che si inerpicano in questo luogo senza 
tempo. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo 
in serata nelle rispettive sedi di partenza.

ALSAZIA, STRADA DEI VINI E FORESTA NERA

BORDEAUX E LA DUNA PIÙ ALTA D’EUROPA
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5 GIORNI                       QUOTA  SUPPLEMENTO  
                                                                                   SINGOLA 

n dal 10 al 14 APRILE                    € 845,00       € 160,00        
n dal 30 MAGGIO al 3 GIUGNO 

dal 29 LUGLIO al 2 AGOSTO       
dal 12 al 16 AGOSTO                  € 815,00       € 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 scenografi-
camente illuminata, sul Pont Neuf, sulla Conciergerie e, attraverso 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’autobus attenderà il 
gruppo. Rientro in hotel e pernottamento. 

2º GIORNO: PARIGI 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Notre-Dame, Catte-
drale gotica più famosa del mondo e passeggiata sull’Ile de la Citè, l’an-
tica “Lutezia”, luogo unico con il suo fascino e le sue memorie storiche. 
Itinerario panoramico in bus con vista sul quartiere Latino con l’Univer-
sità della Sorbona, il Pantheon, la Chiesa di St. Etienne du Mont, sino a 
raggiungere i Giardini del Lussemburgo. Passeggiata nel romantico par-
co, ricco di statue e fontane sino a raggiungere il Palazzo del Lussem-
burgo, sede del Senato. Vista sulla Chiesa di S. Sulpice e, attraversando 
il quartiere di Saint Germain, arrivo lungo la Senna. Vista sul Museo 
d’Orsay, su Place de la Concorde, sulla Chiesa della Madleine e trasferi-
mento in Place de l’Opéra. Tempo a disposizione per il pranzo libero 
nella zona dei Grandi Boulevards e dei Magazzini Lafayette. Nel primo 
pomeriggio trasferimento in bus a Montmartre e visita del caratteristico 

quartiere con la Basilica del Sacro Cuore e la Place du Tertre, animata 
ogni giorno dai ritrattisti. Rientro in hotel. Cena in caratteristico bistrot 
con menù tipico. Al termine, trasferimento al Palazzo del Trocadero per 
la vista sulla Tour Eiffel illuminata. Rientro in hotel e pernottamento.  

3º GIORNO: PARIGI 
Dopo la prima colazione a buffet, tempo a disposizione per la salita 
libera sulla Tour Eiffel e itinerario panoramico con vista sull’Ecole Mili-
taire, il Dôme des Invalides, il Gran Palais e il Petit Palais, l’Eliseo, il 
Faubourg St. Honoré, con atelier di famosi stilisti, Place Vendôme, il 
Palais Royal e la Piramide all’interno del cortile del Louvre. Pranzo libe-
ro* all’interno del Carrousel du Louvre, moderno centro commerciale 
con ristoranti tipici francesi, etnici e internazionali. Nel pomeriggio tem-
po a disposizione per la visita del Museo del Louvre, uno dei musei più 
celebri del mondo, dove è custodita la Gioconda di Leonardo da Vinci. 
Al termine, tempo a disposizione per le visite individuali e lo shopping 
lungo la Rue de Rivoli, cuore commerciale della Capitale. Rientro in 
hotel. 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. 
*N.B. In occasione della partenza del 10 aprile la quota di partecipazione 
comprenderà il pranzo Pasquale in ristorante caratteristico. 

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 “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 por-
tici che circondano la piazza con i più famosi negozi di antiquariato 
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: VÉZELAY - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, itinerario nelle campagne della Bor-
gogna sino a Vézelay, borgo fortificato Patrimonio UNESCO. Passeggia-
ta all’interno della cittadella medievale con visita dell’Abbazia di Santa 
Maddalena ove, secondo la tradizione, sono custodite le spoglie della 
Santa. Al termine della visita, partenza per il viaggio di ritorno con soste 
per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

PARIGI E LA REGGIA DI VERSAILLES
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36 QUOTE & OFFERTE A PAG. 1

5 GIORNI                       QUOTA  SUPPLEMENTO  
                                                                                   SINGOLA 

n dal 10 al 14 APRILE                    € 845,00      € 160,00        
n dal 30 MAGGIO al 3 GIUGNO 

dal 12 al 16 AGOSTO                  € 795,00      € 160,00 

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 ed eleganti e son-
tuosi palazzi nobiliari. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: AMBOISE - AZAY LE RIDEAU - VILLANDRY 
Dopo la prima colazione a buffet, inizio dell’itinerario guidato nella Valle 
della Loira. Seguendo il corso del fiume 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. Visita dell’interno con lo scalone d’onore, le logge decorate in 
stile italiano con colonne, pilastri e medaglioni. Al termine proseguimento 
verso Villandry, uno degli ultimi castelli costruiti lungo il corso della Loira, 
famoso per i 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 Giar-
dino dei Semplici e nel Labirinto di Siepi. Rientro in hotel e cena. Possi-
bilità 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.  
*N.B. In occasione della partenza del 10 aprile la quota di partecipazione 
comprenderà il pranzo Pasquale in ristorante caratteristico. 

4º GIORNO: CHAMBORD - ORLEANS  
Dopo la prima colazione a buffet, itinerario attraverso la Riserva Nazio-
nale di Chambord, il più grande parco boschivo d’Europa, sino a rag-
giungere l’omonimo castello considerato il più grandioso, spettacolare, 
imponente ed elegante della Valle. Visita esterna e interna del castello 
cui si accede da una scalinata a doppia 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 e partenza per Orleans, affascinante città, l’uni-
ca della Loira a non avere un castello ma a poter vantare le gesta dell’e-
roica “Pulzella” che a Orleans fu artefice della vittoria contro gli inglesi 
nella Guerra dei Cent’anni. Opportuna sosta lungo il percorso per il risto-
ro. 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. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: DIGIONE - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet 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; prose-
guimento con vista sulla Cattedrale di St. Benigne e sulla Basilica di 
Notre Dame, in stile gotico borgognone, sui famosi Palazzi Signorili del-
la Rue de la Chouette, Rue de Forges e Rue Berbisey, e infine su Les 
Halles, i mercati coperti del XIX secolo con la struttura in ferro e grandi 
vetrate. Tempo a disposizione per il pranzo libero e per una passeggiata 
nella Rue Verrerie con i tipici negozi di antiquariato, di prodotti locali, 
mostarda, crema di cassis e panpepato. Partenza per il viaggio di ritorno 
con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

4 GIORNI                       QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                           SINGOLA 

n dal 30 MAGGIO al 2 GIUGNO 
dal 13 al 16 AGOSTO                 € 625,00 € 120,00        

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - BEAUNE -  
CHEMIN DES GRANDS CRUS - DIGIONE 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per la Borgogna con opportuna sosta 
per il ristoro. In tarda mattinata arrivo a Beaune, antica città del Gran-
ducato di Borgogna circondata da mura e bastioni all’interno dei quali 
si ergono palazzi rinascimentali. Visita dell’Hotel-Dieu des Hospices, 
l’antico ospedale dei poveri, realizzato nel 1443 da Nicolas Rolin per 
aiutare i malati e i bisognosi: il cortile d’onore, la cappella gotica, l’anti-
ca farmacia e la meravigliosa “salle des Povres”. Dopo il pranzo libero, 
itinerario lungo il famoso “Chemin des Grands Crus”, una strada panora-
mica attraverso caratteristici villaggi, abbazie, castelli e rinomate aziende 
vinicole. Sosta presso la Grande Cave de Vougeot, sede della storica 
“Confrerie des Chavaliers du Tastevin”, ove il vino riposa in antiche 
cave dalle volte in pietra. Trasferimento a Digione, incantevole località 
Capitale della Borgogna. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: DIGIONE - TROYES 
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata della città di Digione 
che vanta una grande patrimonio artistico: il Palais des Ducs, connubio 
di edifici costruiti nel corso di 500 anni, all’interno del quale si trovano 
oggi il Municipio e il Museo delle Belle Arti, la Cattedrale di St. Benigne, 
la Basilica di Notre Dame, i famosi Palazzi Signorili della Rue de la 
Chouette, Rue de Forges e Rue Berbisey e infine Les Halles, i mercati 
coperti del XIX secolo con la struttura in ferro e grandi vetrate. Tempo a 
disposizione per una passeggiata e il pranzo libero in Rue Verrerie con i 
tipici negozi di antiquariato, di prodotti locali, mostarda, crema di cassis 
e panpepato. Partenza per Troyes, incantevole borgo medievale, antica 

capitale della Champagne e storicamente famosa per i suoi maestri 
vetrai. Visita del centro storico ove il tempo sembra essersi fermato al 
medioevo: tipiche file di case a graticcio, emblema della città, che si 
affacciano su vie in selciato, “hotel particulier” con cortili segreti e l’an-
tica Strada della Drogheria, un tempo destinata al transito delle merci, 
oggi fulcro pedonale del borgo antico. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  

3º GIORNO: VIGNETI E BORGHI DELLA CHAMPAGNE  
(Epernay, Hautvillers, Mutigny, Verzy, Verzenay) - REIMS 
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata dedicata all’itinerario 
tra i vigneti della Champagne, la regione francese patria del vino più 
“in” del mondo, ove nascono le “bollicine” uniche e originali: Epernay, 
l’indiscussa capitale dello Champagne ove si trova l’omonima Avenue 
sulla quale si affacciano le eleganti architetture delle cantine più celebri, 
che custodiscono un tesoro composto da oltre 200 milioni di bottiglie e 
Hautvillers, ove tra le mura dell’antica abbazia il monaco benedettino 
Pierre Pèrignon, “Dom”, scoprì il metodo di spumantizzazione del vino. 
Dopo il pranzo libero proseguimento dell’itinerario nella Champagne, 
con il caratteristico borgo rurale di Mutigny, il maniero di Verzy, resi-
denza privata della Veuve Clicquot, il mulino a vento di Verzenay e il 
grande faro sede del Museo della Vigna, una full immersion nel mondo 
degli spumanti. Nel tardo pomeriggio arrivo a Reims, storica città della 
Champagne ove furono incoronati ben 25 sovrani di Francia, Patrimonio 
UNESCO. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

4º GIORNO: REIMS - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata della Cattedrale di Notre 
Dame, meraviglia di stile gotico e del Palazzo Tau, antica residenza dei 
re di Francia che oggi custodisce il tesoro della Cattedrale, la Basilica e 
l’Abbazia di St. Remi e l’Antico Collegio dei Gesuiti che conserva nell’in-
terno rivestimenti lignei decorati, affreschi e cantine ove veniva prodot-
to un ottimo champagne. 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

CHAMPAGNE E BORGOGNA, BOLLICINE E MOSTARDA



QUOTE & OFFERTE A PAG. 1 37

FRANCIA

7 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                       SINGOLA 

n dal 19 al 25 LUGLIO 
dal 10 al 16 AGOSTO               € 1.175,00 € 240,00 

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 scenografi-
camente illuminata, sul Pont Neuf, sulla Conciergerie e, attraverso 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’autobus attenderà il 
gruppo. Rientro in hotel e pernottamento. 

2º GIORNO: PARIGI 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Notre-Dame, Catte-
drale gotica più famosa del mondo e passeggiata sull’Ile de la Citè, l’an-
tica “Lutezia”, luogo unico con il suo fascino e le sue memorie storiche. 
Proseguimento verso l’elegante quartiere di Saint Germain des Pres, 
visita dell’omonima chiesa, 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. 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, con l’omonimo Palazzo, 
sede del Senato. Vista sulla Chiesa di S. Sulpice e arrivo sul Lungo 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  
Lafayette. Proseguimento verso il quartiere del Marais per la visita della 
Place des Vosges, una delle più antiche di Parigi, luogo prediletto di 
artisti e scrittori. Passeggiata nel romantico giardino con fontane, scultu-
re e tempo libero a disposizione sotto i portici che circondano la piazza 
con i più famosi negozi di antiquariato della Capitale. 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. Al termine trasferimento 
al Palazzo del Trocadero per la vista sulla Tour Eiffel illuminata. Rientro 
in hotel e pernottamento.  

3º GIORNO: PARIGI 
Dopo la prima colazione a buffet, tempo a disposizione per la salita 
libera sulla Tour Eiffel e itinerario panoramico con vista sull’Ecole Mili-
taire, il Dôme des Invalides, il Gran Palais e il Petit Palais, l’Eliseo, il 
Faubourg St. Honoré, con atelier di famosi stilisti, Place Vendôme, il 
Palais Royal e la Piramide all’interno del cortile del Louvre. 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 “gourmet” del-
la Rue Montorgueil. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita 
del Museo del Louvre, uno dei musei più celebri del mondo, dove è 
custodita la Gioconda di Leonardo da Vinci. Al termine tempo a dispo-
sizione per le visite individuali e lo shopping lungo la Rue de Rivoli, 
cuore commerciale della Capitale. Rientro in hotel. Cena in ristorante e 

al termine tour facoltativo in Bateau-Mouche sulla Senna, con vista sui 
principali monumenti illuminati della Ville Lumière. Al termine rientro 
in hotel e pernottamento. 

4º GIORNO: VERSAILLES - CHARTRES 
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 della visita partenza per Chartres, incantevole località sul fiume 
Eure dominata dalla Cattedrale, Patrimonio UNESCO, e considerata la 
massima espressione dell’arte gotica in Francia. Pranzo in ristorante. 
Visita dell’interno della Cattedrale con le famose vetrate e il giardino 
labirintico. Passeggiata nella romantica atmosfera di Rue des Ecuyers, 
sulla quale si affacciano caratteristiche dimore seicentesche, e nel vec-
chio quartiere dei conciatori attraversato da caratteristici ponti e passe-
relle. Partenza per la Valle della Loira, un susseguirsi di antichi Castelli 
Reali ed eleganti e sontuosi palazzi nobiliari, annoverati nel Patrimonio 
UNESCO. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

5º GIORNO: AMBOISE - AZAY LE RIDEAU - VILLANDRY 
Dopo la prima colazione a buffet, inizio dell’itinerario guidato nella Valle 
della Loira. Arrivo ad Amboise, monumentale cittadina culla del Rinasci-
mento con il Clos Lucè, il castello ove Francesco I trascorse la sua infan-
zia ed ebbe tra i suoi ospiti Leonardo da Vinci. Visita guidata del Castel-
lo 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, mas-
simo esempio di armonia ed eleganza delle forme. Visita dell’interno 
con lo scalone d’onore e le logge decorate in stile italiano. Al termine 
proseguimento verso Villandry, uno degli ultimi castelli costruiti lungo il 
corso della Loira, famoso per i 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 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. 

6º GIORNO: CHENONCEAUX - BLOIS - CHAMBORD  
Dopo la prima colazione a buffet imbarco per una minicrociera sino al 
Castello di Chenonceaux, romanticamente adagiato sulle rive del fiume, 
e navigazione sotto gli archi del Castello che ne offriranno un’indimen-
ticabile prospettiva. Visita guidata del Castello di Chenonceaux, massi-
ma testimonianza della raffinatezza del Rinascimento, con ricchi arredi 
interni e l’eleganza dei suoi giardini. Proseguimento verso Blois e tem-
po a disposizione per il pranzo libero nel centro storico della città, 
dominato dalla grandiosa reggia che fu residenza di 7 re e 10 regine, 
culla della dinastia capetingia, teatro di fatti cruenti e intrighi di corte. 
Nel pomeriggio itinerario attraverso 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 acce-
de da una scalinata a doppia spirale che ne rappresenta una delle prin-
cipali attrazioni. Al termine della visita tempo a disposizione nelle carat-
teristiche bancarelle per acquistare i famosi biscotti della Biscuiterie de 
Chambord. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

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

GRAN TOUR PARIGI, CHARTRES E CASTELLI DELLA LOIRA 



38 QUOTE & OFFERTE A PAG. 1

FRANCIA

7 GIORNI                      QUOTA  SUPPLEMENTO  
                                                                                   SINGOLA 

n dal 25 APRILE al 1º MAGGIO     
dal 10 al 16 AGOSTO                 € 1.145,00     € 240,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - ARLES - CARCASSONNE 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per la Provenza, con opportune soste 
lungo il percorso per il ristoro. Arrivo ad Arles, città che con il suo fasci-
no ispirò molti dei quadri di Van Gogh. Passeggiata nel centro storico 
della città, Patrimonio UNESCO, con Les Arènes, anfiteatro romano tra-
sformato in fortezza e la Chiesa di Saint Trophime, massimo capolavoro 
del romanico provenzale. Passeggiata nell’incantevole Place du Forum e 
nelle colorate vie del centro storico. Proseguimento verso la zona di 
Carcassonne, uno dei più suggestivi borghi fortificati di tutta la Francia; 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2º GIORNO: MUSEO DELL’AVIAZIONE - ST. EMILION 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per la regione del Midi-Pire-
nei, che ha visto nascere l’aviazione sino a raggiungere Aeroscopia, vera 
e propria vetrina sul mondo dell’aeronautica. Un museo voluto per assi-
curare la conservazione del patrimonio aeronautico e sorto, non a caso, 
accanto alle officine Lagardère ove viene assemblato l’Airbus 380, il 
“Jumbo” fiore all’occhiello delle più importanti compagnie aeree. Visita 
dei padiglioni del museo ove, grazie a modellini e schermi touch 
screen, si potranno scoprire i processi di costruzione degli aerei, le loro 
prodezze quanto i loro fallimenti, sino a raggiungere il salone di 7.000 
metri quadrati che ospita, accanto a piccoli aerei civili e militari restau-
rati, il Caravelle, primo aereo civile a reazione, l’Airbus 300 B, primo 
modello Airbus e il famoso Concorde, visitabile anche internamente. In 
tarda mattina, al termine della visita, partenza per la zona di Bordeaux, 
con sosta lungo il percorso per il ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Saint 
Emilion, il cui territorio è immerso tra vigneti di merlot e cabernet sauvi-
gnon inseriti nella lista del Patrimonio UNESCO. Visita dell’incantevole 
borgo medioevale, paese dei vendemmiatori dei più rinomati “chateau”, 
con caratteristiche vie in ciottolato e il Chiostro della Collegiata. Sistema-
zione in hotel a Bordeaux, prestigiosa città d’arte e capolavoro d’archi-
tettura classica; cena e pernottamento.  

3º 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 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”. Pomeriggio a disposizione per le visite individuali e lo shopping 
nella rue S.te Catherine, la via commerciale più lunga di Francia. Rien-
tro in hotel 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 barocchi scenograficamente 
illuminati. Pernottamento in hotel. 

4º GIORNO: LA DUNA DU PILAT - ARCACHON - COGNAC  
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 in grado di trasmettere sensazioni di immensità e 
libertà. 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 stile Belle Épo-
que 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 possibile degu-
stare Plateau Royal di frutti di mare. Proseguimento verso Cognac, anti-
co borgo ove da secoli viene prodotta la famosa acquavite. Passeggiata 
nel caratteristico centro storico con possibilità di visita al Museo delle 
Arti del Cognac, un viaggio nella storia e nella produzione del famoso 
distillato. Sistemazione in hotel nella zona di Saintes, città d’arte e antica 
colonia romana della Gallia Aquitania; cena e pernottamento.  

5º GIORNO: LA ROCHELLE - NANTES 
Dopo la prima colazione a buffet, proseguimento dell’itinerario lungo la 
Costa Atlantica sino a raggiungere La Rochelle, meraviglioso connubio 
tra città portuale ed elegante città d’arte. Visita guidata del centro storico 
con le sue maestose torri, preziosa testimonianza dell’importanza strate-
gica della città, il borgo antico racchiuso dalle mura settecentesche, la 
Place de la Caille, con il suo maestoso aspetto gotico, il Municipio, uno 
dei più antichi di Francia e il Parc Charruyer, elegante giardino all’ingle-
se. Tempo a disposizione per il pranzo libero nella zona del Porto Vec-
chio. Partenza per la Bretagna e nel pomeriggio arrivo a Nantes, città 
ducale e patria di Jules Verne. Visita guidata dell’ammaliante centro sto-
rico con il Castello dei Duchi di Bretagna, splendido maniero in granito 
e tufo bianco simbolo della città, la Cattedrale, capolavoro in stile goti-
co e il Quartier Bouffay, un affascinante labirinto di vicoli medievali. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

6º GIORNO: ANGERS - POITIERS  
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per la Valle della Loira sino a 
raggiungere Angers, storica città dei Duchi d’Angiò. Visita guidata del 
famoso Castello, protetto 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. Proseguimento verso 
Poitiers, incantevole città d’arte, con opportuna sosta per il ristoro. Visita 
guidata del centro storico con la Basilica di Notre Dame, il Palazzo dei 
Conti e dei Duchi di Aquitania, preziosa testimonianza dell’architettura 
civile nel medioevo e la Chiesa di Saint Hilaire, Patrimonio UNESCO. 
Passeggiata nelle pittoresche viuzze del centro storico ammirando i 
numerosi “hotel particulier”, in stile rinascimentale e le caratteristiche 
case in legno. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

7º GIORNO: LIMOGES - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Limoges, capitale mon-
diale dell’arte del fuoco, con porcellana, smalto e vetrate. Passeggiata 
nella città vecchia, godendo di scorci pittoreschi 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 ritor-
no con opportune soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive 
sedi di partenza. 

LA FRANCIA ATLANTICA
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FRANCIA

8 GIORNI                     QUOTA  SUPPLEMENTO  
                                                                                   SINGOLA 

n dal 21 al 28 GIUGNO                
dal 9 al 16 AGOSTO                 € 1.395,00       € 280,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - LIMOGES 
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 tardo pomeriggio arrivo a 
Limoges, capitale mondiale dell’arte del fuoco con porcellana, smalto e 
vetrate. Passeggiata nella città vecchia godendo di scorci pittoreschi 
sino a raggiungere la Place de la Motte, con caratteristici caffè e il Mer-
cato Coperto del XIX Secolo, decorato con fregi di porcellana. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.  

2º GIORNO: VANNES 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per la Costa Atlantica e la 
Bretagna, con opportuna sosta lungo il percorso per il ristoro. Nel pri-
mo pomeriggio arrivo a Vannes, romantica località costruita ad anfitea-
tro sul Golfo di Morbihan. Visita guidata del borgo antico racchiuso dal-
le mura, con la Cattedrale di St. Pierre, lo Chateau de l’Hermine e la 
Porte Poterne, che offriranno incantevoli punti di osservazione sui giar-
dini della città e il romantico porticciolo. Tempo a disposizione per per-
dersi nel pittoresco dedalo di viuzze medievali sul quale si affacciano 
case a graticcio e dimore nobiliari di ricchi mercanti. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  

3º GIORNO: CARNAC - PONTE-AVEN - CONCARNEAU - QUIMPER 
Dopo la prima colazione a buffet, sosta a Carnac per la visita guidata dei 
monumenti megalitici: i Dolmen, antichi monumenti funerari formati da 
pietre basse ricoperte da lastroni e i Menhir, spuntoni di pietra squadrati 
dedicati al culto del sole. Proseguimento verso la costa con sosta a Pont-
Aven per una passeggiata nel caratteristico borgo dove ancora si respira 
l’atmosfera dei grandi maestri impressionisti. Arrivo a Concarneau, città 
gioiello della Bretagna, e visita guidata della Ville Close, l’affascinante 
cittadella racchiusa all’interno delle mura granitiche e collegata alla ter-
raferma da un ponte in pietra. Tempo a disposizione per lo shopping e 
per il pranzo libero nei numerosi locali e creperie. Proseguimento verso 
Quimper, la più antica città della Bretagna; visita guidata del centro sto-
rico, dominato dalle guglie gemelle della Cattedrale gotica, e vista su Les 
Halles, l’antico mercato coperto. Passeggiata nel quartiere medievale 
con caratteristiche case bretoni e la Rue Kereon, cuore commerciale del-
la città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

4º GIORNO: LOCRONAN - PENISOLA DI CROZON -  
POINTE DU PENHIR - CAMARET - CALVARI BRETONI - MORLAIX 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Locronan, incantevole 
borgo la cui piazza è uno dei più bei complessi architettonici della Bre-
tagna. 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  
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Mont St. Michel, famo-
so complesso monastico arroccato su un isolotto e in posizione panora-
mica sulla costa Bretone e Normanna. Salita e visita guidata della storica 
Abbazia, raggiungibile solo con la bassa marea attraverso una strada rial-
zata. Dopo il pranzo libero trasferimento 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, Patrimonio UNESCO, che racconta le gesta di Guglielmo 
il Conquistatore, sulla Cattedrale di Notre-Dame, e sulla Tapisserie de la 
Reine Matilde. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

7º GIORNO: SPIAGGE DELLE SBARCO - HONFLEUR - ETRETAT 
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”, posta-
zioni difensive tedesche. Sosta a Omaha Beach per la visita guidata del 
cimitero di guerra americano con le croci bianche di marmo di Carrara e 
il museo commemorativo del “D-Day”. Trasferimento a Honfleur, splen-
dido borgo rimasto immutato nel tempo, e pranzo libero nei vicoli intor-
no al “Vieux Bassin”, ovvero il vecchio porto nel quale sono ancorati 
storici velieri che ricordano la secolare tradizione marittima 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 levi-
gati. Sistemazione in hotel nella zona di Rouen, cena e pernottamento. 

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

GRAN TOUR BRETAGNA E NORMANDIA
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FRANCIA e ANDORRA

5 GIORNI                     QUOTA  SUPPLEMENTO  
                                                                                   SINGOLA 

n dal 9 al 13 GIUGNO 
dal 12 al 16 AGOSTO 
dal 18 al 22 AGOSTO              € 995,00          € 200,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - CARCASSONNE - 
TOLOSA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per la Francia con opportune soste 
per il ristoro. Itinerario lungo la Via Francigena sino a raggiungere nel 
pomeriggio, Carcassonne, uno dei più suggestivi borghi fortificati di tut-
ta la Francia, dominato dalla basilica romano-gotica di San Nazario e dal 
Castello Contale dei Signori di Trencavel. Passeggiata sulla “fortificazio-
ne alta” nella suggestiva cornice delle torri di guardia e di bucoliche 
campagne. Tempo a disposizione per lo shopping nelle caratteristiche 
vie in selciato che si inerpicano in questo luogo senza tempo. Prosegui-
mento verso Tolosa, la celebre “Ville Rose” per il particolare colore del-
la luce che si riflette sui monumenti barocchi. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 

2º GIORNO: TOLOSA - VAL D’ARAN - VIELHA 
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata della città di Tolosa con 
i numerosi monumenti civili e religiosi siti nel nucleo medievale come il 
Capitole in stile barocco, la gotica Cattedrale di Saint-Étienne, il mona-
stero gotico medievale degli Agostiniani e la grande Basilica romanica 
di San Saturnino, situata nel percorso di pellegrinaggio verso Santiago 
de Compostela. Tempo a disposizione per il pranzo libero nella zona 
della Place du Capitole ove, in caratteristici ristoranti, sarà possibile 
gustare il famoso Cassoulet. Partenza per la Spagna, con itinerario attra-
verso la Val d’Aran, un gioiello nascosto della Catalogna a ridosso dei 
Pirenei. Nel pomeriggio arrivo a Vielha, la capitale della Val d’Aran. Pas-
seggiata nel romantico borgo antico, ove la tranquillità e le tradizioni 
della valle si sposano con il fascino delle più rinomate località di villeg-
giatura. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

3º 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.  

4º GIORNO: ANDORRA - BEZIERS 
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 pran-
zo libero, partenza per la Francia sino a raggiungere il Canal du Midi, 
ardita opera architettonica Patrimonio UNESCO, realizzata sotto il 
regno del Re Sole per collegare il Mediterraneo all’Atlantico. Sistema-
zione in hotel a Beziers e cena. Passeggiata serale nel viale Paul Riquet 
intitolato all’illustre cittadino inventore del Canale, fiancheggiato da 
platani secolari ed eleganti caffè. Pernottamento in hotel.  

5º GIORNO: BEZIERS - SÈTE - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet visita di Beziers, città che seduce l’oc-
chio con la Cattedrale di Saint Nazaire in stile gotico, il Ponte Vecchio 
sull’Orb, che offrirà un indimenticabile panorama sulla città, il Teatro in 
stile neoclassico, le incantevoli dimore Belle Époque e i palazzi porticati 
del centro storico. Proseguimento verso Agde e itinerario lungo la “lin-
gua” di terra che separa il Golfo del Leone dall’Etang de Thau, uno sta-
gno di acqua salata famoso per la coltivazione di ostriche. In tarda mat-
tinata arrivo a Sète, la Venezia della Linguadoca; passeggiata nel pittore-
sco borgo marinaro e tempo a disposizione per il pranzo libero nelle 
romantiche brasserie della marina, ove sarà possibile gustare frutti di 
mare e piatti della miglior tradizione culinaria francese. Partenza per il 
viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispetti-
ve sedi di partenza.

ANDORRA E I PIRENEI
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FRANCIA

3 GIORNI                       QUOTA  SUPPLEMENTO  
                                                                                   SINGOLA 

n dal 31 MAGGIO al 2 GIUGNO 
dal 26 al 28 GIUGNO 
dal 4 al 6 SETTEMBRE 
dal 9 al 11 OTTOBRE                  € 275,00       € 30,00 

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 cena. Serata a disposizione per pren-
dere 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.

4 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                                                   SINGOLA 

n dal 30 MAGGIO al 2 GIUGNO 
dal 25 al 28 GIUGNO 
dal 3 al 6 SETTEMBRE             € 415,00 € 90,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - LOURDES 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per Lourdes, con opportune soste 
lungo il percorso per il ristoro. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

2º GIORNO: LOURDES - BÉTHARRAM 
Dopo la prima colazione a buffet, passeggiata con il nostro accompa-
gnatore 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 Par-
rocchiale che conserva la fonte battesimale originale e infine il Conven-
to delle Suore della Carità di Nevers, ove Bernadette ricevette gli inse-
gnamenti scolastici e del catechismo. Rientro in hotel per il pranzo. 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 ter-
mine 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, intera giornata a disposizione per 
l’attività spirituale a Lourdes in occasione del 162º Anniversario dell’ap-
parizione. Pranzo in hotel e pomeriggio a disposizione per il prosegui-
mento dell’attività spirituale. Al termine rientro in hotel e cena. Possibi-
lità di partecipare alla processione 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

LOURDES CON LE GROTTE DI BETHARRAM
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SPAGNA

6 GIORNI                       QUOTA  SUPPLEMENTO  
                                                                                   SINGOLA 

n dal 9 al 14 APRILE                       € 795,00      € 125,00        
n dal 31 MAGGIO al 5 GIUGNO     € 695,00      € 150,00 
n dal 11 al 16 AGOSTO                   € 895,00      € 180,00 
n dal 5 al 10 OTTOBRE                  € 595,00      € 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 del-
la 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 famo-
so 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 storico con la Cattedrale, la Piazza Reale e il Palazzo 
del Comune sino a raggiungere le animate Ramblas. Tempo a disposi-
zione 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’autobus 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 del-
l’Esposizione universale del 1929, lo stadio olimpico, l’antenna delle 
telecomunicazioni di Calatrava e il famoso Mirador che offrirà indimen-
ticabili panorami sulla città. Rientro in hotel, 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 pran-
zo libero e lo shopping nella zona di Piazza Catalunya, cuore commer-

ciale della città. Nel primo pomeriggio trasferimento alla Sagrada Fami-
lia. Visita del tempio incompiuto del Gaudì (costo dell’ingresso € 20,00 
circa per persona da corrispondere all’atto della prenotazione). Al ter-
mine passeggiata nella Ribera, che da antico quartiere delle corporazio-
ni 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, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: MONTSERRAT - COLONIA GUELL - BARCELLONA 
Dopo la prima colazione a buffet escursione all’antico eremo di Montse-
rrat, il monte sacro della Catalogna, circondato da un paesaggio lunare. 
Visita guidata del Monastero ove è custodita la “Morenita”, protettrice 
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 raggiungere lo 
storico barrio della Barceloneta, 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 disposi-
zione per assistere allo spettacolo delle fontane illuminate di Gaietà 
Buigas in Piazza di Spagna. Rientro in hotel e pernottamento. 
*N.B. In occasione della partenza del 9 aprile la quota di partecipazione 
comprenderà il pranzo Pasquale in ristorante caratteristico. 

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 
quartiere della Ribera, il Museo di Arte Contemporanea, nel pittoresco 
quartiere 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; 
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 Cada-
ques programmata per il sesto giorno sarà sostituita da quella del Museo 
Dalì a Figueres.

BARCELLONA, PER VIVERE LA CITTÀ
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8 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                       SINGOLA 

n dal 9 al 16 AGOSTO                  
dal 22 al 29 AGOSTO               € 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 e cena. Tour by night dell’affascinante città catalana con salita alla 
collina del Montjuic che dai suoi “mirador” regalerà indimenticabili 
panorami su Barcellona. Vista sull’antenna delle telecomunicazioni di 
Calatrava, sulle piscine e sullo stadio olimpico e tempo a disposizione 
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. Visi-
ta del Parco Guell, una delle più belle opere di Gaudì. Rientro in hotel. 
Cena in ristorante con menù a base delle tipiche tapas e paella nel Por-
to Olimpico e al termine trasferimento 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 tenden-
za. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

4º GIORNO: TOLEDO - MADRID 
Dopo la prima colazione a buffet, partenza verso gli orizzonti donchi-
sciotteschi della Castiglia-La Mancha sino a raggiungere 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 stile gotico-mudejar, la chiesa di S. Tomè con il dipinto di 
El Greco, la Sinagoga del Transito e passeggiata nel caratteristico centro 
storico. Dopo il pranzo libero, nel pomeriggio partenza per Madrid, 
non soltanto Capitale della Spagna ma simbolo del fervore e risveglio 
della nazione dall’immobilismo della dittatura del Generalissimo Franco. 

Itinerario panoramico guidato con vista sul Parco del Retiro, incantevole 
polmone verde della città, 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 Fontana di Cibeles. Sistemazione in hotel e cena. Pas-
seggiata serale nell’incantevole cornice della Plaza Mayor dominata dal-
la statua equestre del Conquistador. 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. 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 straordina-
rio rigore stilistico. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shop-
ping nella zona della Gran Via. Pomeriggio a disposizione per la visita 
del Museo del Prado, ove sarà possibile ammirare dipinti di Goya, 
Velezquez, 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 o per 
lo shopping nel quartiere della Chueca, oggi simbolo di modernità e 
avanguardia, famoso per i suoi negozi di tendenza. Rientro in hotel 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”. Pernottamento in hotel. 

6º GIORNO: MADRID - BURGOS 
Dopo la prima colazione a buffet, itinerario lungo il Paseo della Castel-
lana attraversando la zona Cuatro Torres Business Area, la parte più 
moderna della Capitale, con avveniristici grattacieli progettati dai più 
famosi architetti contemporanei e partenza per il nord della penisola 
iberica. In tarda mattinata arrivo a Burgos, città pervasa da mistiche 
atmosfere e ricca di monumenti gotici e isabellini. Pranzo in ristorante 
caratteristico con menù a base di piatti tipici. 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. Sistemazione in hotel, cena 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 Carcas-
sonne, 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. 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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6 GIORNI                       QUOTA  SUPPLEMENTO  
                                                                                   SINGOLA 

n dal 9 al 14 APRILE                      € 980,00       € 175,00 
n dal 31 MAGGIO al 5 GIUGNO     € 945,00       € 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 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 la parte meridionale 
dell’Aragona. Arrivo a Valencia e visita guidata panoramica con vista sui 
famosi “Giardini del Turia“, polmone verde della città, mirabile opera 
realizzata grazie al recupero del letto dell’omonimo fiume, la Città delle 
Arti e delle Scienze opera dell’architetto Santiago Calatrava e tra i mag-
giori 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. 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 trasferimento 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 straordina-
rio rigore stilistico. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shop-
ping nella zona della Gran Via. Pomeriggio dedicato alla visita panora-

mica 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. Rientro in hotel 
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”. Pernottamento in hotel. 

4º GIORNO: TOLEDO - MADRID 
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 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 pos-
sibile ammirare dipinti di Goya, Velazquez, El Greco o del Museo d’Arte 
Reina Sofia con la sua ricca collezione 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, 
cena e pernottamento.  
*N.B. In occasione della partenza del 9 aprile la quota di partecipazione 
comprenderà il pranzo Pasquale in ristorante caratteristico. 

5º GIORNO: ZARAGOZA - LLEIDA 
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per Zaragoza. All’arrivo, 
visita panoramica della zona dell’Expo 2008 con il Bridge Pavilion del-
l’architetto iraniana Zaha Hadid. Pranzo con tipico buffet e al termine 
visita guidata del centro storico con la Basilica di Nostra Signora del 
Pilar, tappa del cammino verso Santiago e la Seo, seconda Cattedrale 
della città. 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: 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 MADRID, TOLEDO E VALENCIA
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5 GIORNI | Viaggio in aereo          QUOTA  SUPPLEMENTO  
                                                                                   SINGOLA 

n dal 29 APRILE al 3 MAGGIO 
dal 30 MAGGIO al 3 GIUGNO 
dal 7 al 11 OTTOBRE                  € 945,00       € 140,00 

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

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - VOLO AEREO - MADRID 
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 tarda mattinata, arrivo 
all’aeroporto di Madrid. Tempo a disposizione per il ristoro. Incontro 
con autobus locale privato e guida locale e trasferimento nel centro sto-
rico di Madrid, non soltanto Capitale della Spagna ma simbolo del fer-
vore e risveglio della nazione dall’immobilismo della dittatura del Gene-
ralissimo Franco. Itinerario panoramico guidato attraverso la Cuatro 
Torres Business Area, la parte più moderna della Capitale con avveniri-
stici grattacieli progettati dai più famosi architetti contemporanei, il 
Paseo de la Castellana, la Fontana di Cibeles, il Santiago Bernabeu, sto-
rico 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. Sistemazione in hotel e cena. Passeggiata serale nel-
l’incantevole cornice della Plaza Mayor, dominata dalla statua equestre 
del Conquistador. Rientro in hotel e pernottamento.  

2º 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 straordina-
rio rigore stilistico. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shop-
ping nella zona della Gran Via. Pomeriggio 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 o per 
lo shopping nel quartiere della Chueca, oggi simbolo di modernità e 
avanguardia, famoso per i suoi negozi di tendenza. Rientro in hotel e 
cena. In serata possibilità di assistere a uno spettacolo di Flamenco 
ricordando le parole di Hemingway “qui a Madrid nessuno va mai a let-
to prima di aver ucciso la notte”. Pernottamento in hotel. 

3º GIORNO: SEGOVIA - EL ESCORIAL 
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata dedicata alla visita del cen-
tro storico di Segovia, Patrimonio UNESCO, con il maestoso acquedotto, 
una delle eccellenze dell’architettura romanica, l’Alcazar, il fiabesco 
castello, ripreso anche da Walt Disney per le sue favole e la Chiesa del-
la Vergine Maria, considerata la dama delle cattedrali. Tempo a disposi-

zione per lo shopping nel dedalo di vie del centro storico e per il pran-
zo 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 proseguimento verso la cittadina di 
El Escorial. Visita guidata del Palazzo di San Lorenzo de Escorial, dichia-
rato Patrimonio UNESCO, una struttura granitica di grandiose dimensio-
ni caratterizzata da ambienti ben distinti: la Basilica, con la Cappella 
Reale riccamente affrescata, il Monastero, il Mausoleo, ove sono sepolti 
quasi tutti i re spagnoli e appartamenti reali con opere di El Greco, del 
Veronese, del Tintoretto. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

4º GIORNO: TOLEDO - CONSUEGRA - VALENCIA 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Toledo e 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 passeggiata nel caratteristico dedalo di 
stradine del centro storico. Tempo a disposizione per il pranzo libero 
nella Piazza Zocodover, circondata da edifici con portici che sin dall’epo-
ca araba sono stati il centro vitale del commercio della città. Nel pomerig-
gio partenza per gli orizzonti donchisciotteschi della Castiglia-La Mancha 
sino a raggiungere Consuegra ove, in un paesaggio senza tempo, si 
potranno ammirare i mulini a vento, che ricordano i giganti immaginari 
del capolavoro letterario di Miguel de Cervantes che si stagliano davanti 
a un Castello dei Templari. Proseguimento verso Valencia; sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.  

5º GIORNO: VALENCIA - VOLO AEREO - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata panoramica con vista 
sui famosi “Giardini del Turia” e sulla Città delle Arti e delle Scienze, 
opera dell’architetto Santiago Calatrava. Passeggiata guidata 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 il pranzo libero e lo shopping nel 
Barrio del Carmen, famoso per le sue boutique di moda e i negozi di 
tendenza. Nel tardo pomeriggio 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 
rispettive sedi di partenza. 

MADRID, TOLEDO E VALENCIA in aereo



6 GIORNI | Viaggio in aereo         QUOTA  SUPPLEMENTO  
                                                                                   SINGOLA 

n dal 1º al 6 GIUGNO 
dal 19 al 24 OTTOBRE            € 1.245,00       € 200,00 

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 disposizio-
ne 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 pranzo 
libero e, al termine, incontro con autobus privato. Partenza per Granada, 
tra le più importanti roccaforti arabe. Visita guidata della città, in incan-
tevole posizione alle falde della Sierra Nevada, con la caratteristica Car-
rera 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. Siste-
mazione in hotel e cena. Passeggiata serale nel quartiere dell’Albaicin 
con strette vie e piccole piazze dalle quali si potrà godere di un’indi-
menticabile 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 
guidata della Reggia - Fortezza che colpisce per la sua impressionante 
bellezza, per gli stucchi simili ai merletti, per i giardini e le fontane 
(costo dell’ingresso € 25,00 per persona da corrispondere all’atto della 
prenotazione). All’interno si visiteranno 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 artigianato andaluso. Al termine, visita dei tradizionali e colo-
rati mercati Arabi dell’Alcaiceria e del Bazar. Rientro in hotel 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 del-
l’Expo del 1992, sulla Torre dell’Oro e dell’Argento e su Piazza di Spa-
gna, sede dell’Esposizione Universale del 1929. Visita guidata del centro 
storico, con la Cattedrale Patrimonio UNESCO, la più grande del mondo 
cattolico, con la Torre della Giralda, simbolo della città, il Patio degli 
Aranci con i resti della Moschea, il Palazzo Arcivescovile e l’Archivio 
delle Indie. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping 
nella Via Sierpes, cuore commerciale della città. Nel pomeriggio visita 
guidata della Reale Alcazar, capolavoro in stile Mudejar con i suoi 
incantevoli giardini. Rientro in hotel e tempo a disposizione per il relax. 
Cena in hotel e in serata passeggiata nel “Barrio” di Santa Cruz, 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 ove si sono esibiti i più famosi toreri. Proseguimento verso 
Malaga e, all’arrivo, sistemazione in hotel; cena e pernottamento.  

6º GIORNO: MALAGA - VOLO AEREO - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet visita di Malaga, ultimo baluardo a 
cadere all’offensiva dei guerrieri cattolici, con l’Alcazar, residenza dei 
sovrani arabi, l’Alcazaba, l’anfiteatro romano, il Castello di Gibralfaro e 
la Cattedrale in marmo bianco. Pranzo libero lungo il Paseo Marittimo 
de la Farola, uno dei luoghi più animati della città. Trasferimento in 
aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di 
linea per il viaggio di ritorno. All’arrivo incontro con nostro autobus e 
rientro in serata nelle rispettive sedi di partenza.

TOUR DELL’ANDALUSIA in aereo
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8 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                       SINGOLA 

n dal 1º al 8 MAGGIO 
dal 9 al 16 AGOSTO                  
dal 22 al 29 AGOSTO               € 1.265,00 € 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 e cena. Passeggiata 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 giardi-
ni. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nella Via 
Sierpes, cuore commerciale della città. Tour panoramico guidato in 
autobus della città divisa in due parti ben distinte tra loro dal Rio Gua-
dalquivir. Vista sui quartieri moderni costruiti in occasione dell’Expo del 
1992, sulla Torre dell’Oro e dell’Argento e sulla Piazza di Spagna, sede 
dell’Esposizione Universale del 1929. Sistemazione in hotel e cena. In 
serata passeggiata nel “Barrio” di Santa Cruz, il più caratteristico nucleo 
di antiche via arabe. Rientro in hotel e pernottamento. 
N.B. In occasione della partenza di Agosto il programma della giornata 
sarà opportunamente modificato per lasciare, viste le elevate temperatu-
re, maggiore relax in hotel nelle ore più calde della giornata. 

4º 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.  

5º GIORNO: GRANADA 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento all’Alhambra e visita 
guidata della Reggia - Fortezza che colpisce per l’impressionante bellez-

za, per gli stucchi simili ai merletti, per i giardini e le fontane (costo 
dell’ingresso € 25,00 per persona da corrispondere all’atto della preno-
tazione). 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’influs-
so 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 e cena. Trasferimento 
serale nel quartiere dell’Albaicin e possibilità di assistere a uno spettaco-
lo di flamenco nelle tipiche “cuevas” tanto amate da Garcia Lorca. Rien-
tro in hotel e pernottamento.  

6º GIORNO: GRANADA - MURCIA 
Dopo la prima colazione a buffet mattinata a disposizione per il relax, 
per 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.  

7º GIORNO: VALENCIA - TARRAGONA  
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Valencia e, all’arrivo, visi-
ta guidata del centro storico con il quartiere della Seu ove sorge la Catte-
drale, il quartiere del Mercat con La Lonja, uno degli edifici più belli del-
la 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 pomeriggio itinerario panoramico 
con vista sui famosi “Giardini del Turia“, la Città delle Arti e delle Scien-
ze, opera dell’architetto Santiago Calatrava e tra i maggiori esempi di 
architettura contemporanea. Proseguimento verso Tarragona, antica 
colonia romana nella Corona d’Aragona, nell’incantevole cornice della 
Costa Dorada. Sistemazione in hotel 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.  

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 DELL’ANDALUSIA
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7 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                       SINGOLA 

n dal 31 MAGGIO al 6 GIUGNO  
dal 10 al 16 AGOSTO 
dal 27 SETTEMBRE  
al 3 OTTOBRE                          € 1.145,00 € 210,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - CARCASSONNE 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per la Francia con opportune soste 
per il ristoro. Itinerario lungo la Via Francigena sino a raggiungere nel 
pomeriggio 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. Passeggiata sulla “fortificazio-
ne alta” nella suggestiva cornice delle torri di guardia e di bucoliche 
campagne. 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.  

2º GIORNO: SAN SEBASTIAN - BILBAO 
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per i Paesi Baschi e la Spa-
gna Atlantica. Opportuna sosta per il ristoro e nel primo pomeriggio 
arrivo a San Sebastian, elegante località adagiata in una suggestiva con-
ca. Visita guidata del “Casco Viejo”, il borgo antico, con caratteristiche 
architetture ottocentesche in stile Belle Époque, la Basilica di Santa 
Maria, la scenografica Plaza de la Costitucion e l’Avenida de la Libertad, 
cuore commerciale del centro storico e la suggestiva baia della Concha. 
Tempo a disposizione per andare “a pincho”, ovvero gustare il tipico 
aperitivo basco simile alle più famose tapas. Al termine della visita pro-
seguimento verso Bilbao, una delle capitali europee dell’arte e del 
design; sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

3º GIORNO: BILBAO - GUERNICA 
Dopo la prima colazione a buffet, passeggiata guidata nel nucleo antico 
con Calle de la Ribera, la Cattedrale di Santiago e il Teatro Arriaga, edi-
fici 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’osservatore. 
Dopo il pranzo libero, nel pomeriggio, escursione lungo la Costa Basca 
sino a raggiungere la famosa località di Guernica, antica capitale dei 
Paesi Baschi e ispiratrice, dopo le distruzioni naziste, dell’omonimo 
quadro di Picasso. Visita della neoclassica Casa delle Giunte della 
Signoria di Vizcaya, con il suo simbolico albero sotto il quale si riuniva-
no i baschi per decidere gli interessi della comunità. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

4º 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, 

e 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 
concedersi un po’ di shopping nelle botteghe artigianali con prodotti in 
cuoio e in pelle. Partenza per la Castiglia-Leon, la regione depositaria 
della lingua nazionale. Sistemazione in hotel a Leon e cena. Passeggiata 
serale lungo la Calle Franco sino a raggiungere la Plaza Mayor. Pernot-
tamento in hotel.  

5º GIORNO: BURGOS - LA RIOJA 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Burgos, città pervasa da 
mistiche atmosfere, ricca di monumenti gotici e isabellini. Visita guidata 
della città, con la Cattedrale, tappa del cammino verso Santiago, il cen-
tro storico con la Piazza del Ayuntamiento, l’Arco di Santa Maria e le 
statue in onore dei suoi guerrieri. Tempo a disposizione per il pranzo 
libero e lo shopping nel vivace centro storico. Nel pomeriggio prose-
guimento verso la Rioja, la regione mondialmente famosa per la produ-
zione dei vini ove le più antiche enoteche si accostano alle cantine 
“degli architetti”. Sosta a 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 gui-
data del vigneto, delle installazioni e degustazione accompagnata dal 
tipico “chorizo riojano”. Sistemazione in hotel nella zona di Logrono, 
antica città e una delle tappe più importanti del Cammino di Santiago. 
Cena e pernottamento.  

6º GIORNO: PAMPLONA - SARAGOZZA 
Dopo la prima colazione a buffet visita di Pamplona, caratteristica città 
che deve alla descrizione della “Fiesta de San Firmin” del romanziere 
Ernest Hemingway la sua fortuna. Passeggiata nell’incantevole centro 
storico sino a raggiungere Piazza Castello, cuore del borgo antico, attra-
versando le vie della selvaggia corsa dei tori. Itinerario attraverso la 
Navarra, regione dall’inestimabile valore naturale e ambientale, sino a 
raggiungere Saragozza, una delle più grandi città monumentali della 
Spagna. Pranzo in ristorante con buffet a base di piatti tipici. Passeggiata 
guidata a piedi nel centro storico, vero e proprio museo a cielo aperto, 
con la Basilica di Nostra Signora del Pilar, preziosa testimonianza del-
l’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. Sistemazione in hotel 
nella zona di Lleida. 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.

PAESI BASCHI, CANTABRIA, ASTURIE E LA RIOJA
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10 GIORNI                 QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                     SINGOLA 

n dal 7 al 16 AGOSTO              € 1.595,00 € 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 ter-
raferma, protetta da mura all’interno delle quali gli antichi palazzi, la Cat-
tedrale 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 - PAMPLONA - 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. Dopo il pranzo libero, nel pomerig-
gio, visita di Pamplona, caratteristica città che deve alla descrizione della 
“Fiesta de San Firmin” del romanziere Ernest Hemingway la sua fortuna. 
Passeggiata nell’incantevole centro storico sino a raggiungere Piazza 
Castello, cuore del borgo antico, attraversando le vie della selvaggia cor-
sa dei tori. Itinerario attraverso la Navarra sino a raggiungere Estella, 
monumentale città definita la “Toledo del Nord”. Sistemazione in hotel e 
cena. 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. Pernottamento in hotel.  

3º GIORNO: LA RIOJA - S. DOMINGO DE LA CALZADA - BURGOS 
Dopo la prima colazione a buffet partenza verso Logrono e itinerario 
attraverso la regione della Rioja, mondialmente famosa per la produzio-
ne dei vini. Sosta a 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”. Proseguimento verso Santo Domingo de la Calzada, 
una delle località più importanti del Cammino, Patrimonio UNESCO. 
Visita della Cattedrale e tempo a disposizione per il pranzo libero nel 
centro storico ove sarà possibile assaggiare i “Miracoli del Santo”, 
biscotti che celebrano il miracolo più famoso del santo protettore della 
città. Nel primo pomeriggio arrivo a Burgos e 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 ono-
re dei suoi guerrieri. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

4º GIORNO: ASTORGA - LUGO 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Astorga, città dalla storia 
millenaria ove si incrociano il Cammino di Santiago e la Via dell’Argento. 
Visita del suggestivo complesso della Cattedrale di Santa Maria in stile 
gotico-rinascimentale e del Palazzo Episcopale, capolavoro del Gaudì, 
circondati dalle mura romane. Pranzo libero nell’incantevole cornice 
della Piazza Mayor, dominata dalle forme barocche del palazzo comuna-
le. Proseguimento verso la Galizia, terra di confine tra la penisola iberica 
e l’Oceano Atlantico. Arrivo a Lugo, antica città di origine romana Patri-
monio UNESCO, protetta da una cinta muraria che si compone di ben 
71 torri e 10 porte. 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. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

5º GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA - CABO FINISTERRE 
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per Santiago de Compostela. 
All’arrivo salita al Monte do Gozo, la “Collina della Gioia”, ove si erge il 
monumento che ricorda la visita di Giovanni Paolo II del 1989, che 
offrirà una splendida vista sulla Cattedrale che si erge maestosa nel bor-
go antico di Santiago de Compostela. Visita della Cattedrale e della tom-
ba dell’Apostolo Giacomo il Maggiore. 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. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

6º GIORNO: OURENSE - SALAMANCA 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Ourense, la “Città del-
l’Acqua e dell’Oro” ove otto ponti attraversano il fiume Mino che ai 
tempi dei romani era una miniera d’oro. Visita guidata della città dalla 
tipica atmosfera medievale: la Praza Maior, originale per la sua inclina-

zione, la Piazza del Tigro, circondata da portici e nobili abitazioni, le 
chiese barocche ove riecheggiano le forme della Cattedrale di Santiago, 
le Burgas, le sorgenti di acqua termale, il Chiostro di San Francesco in 
stile gotico, la Piazza del Ferro incorniciata da tipiche case medievali e 
la Cattedrale. Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per Salamanca. 
Sistemazione in hotel e cena. Passeggiata serale nell’incantevole cornice 
della Plaza Mayor, animata da storici locali e caffetterie. Rientro in hotel 
e pernottamento. 

7º GIORNO: SALAMANCA - AVILA - SEGOVIA 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del centro storico di 
Salamanca, Patrimonio UNESCO, con la Plaza Mayor famosa per le sue 
arcate che celebrano storici personaggi che hanno vissuto nella città, 
l’antica università, uno dei templi del sapere mondiale con storici palazzi 
e la nuova e vecchia Cattedrale, che esprimono perfettamente il passag-
gio dallo stile gotico a quello barocco. Dopo il pranzo libero partenza 
per Avila e all’arrivo passeggiata nel borgo antico, Patrimonio UNESCO, 
protetto dalle mura merlate sopra le quali si stagliano 88 torrioni. Prose-
guimento verso Segovia; sistemazione in hotel, cena e pernottamento 

8º GIORNO: SEGOVIA - ALCALÀ DE HENARES 
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 delle 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 famo-
se salsicce di Segovia e il maialino cotto rigorosamente nel forno a 
legna. Nel pomeriggio proseguimento verso Alcalà de Henares, incante-
vole località Patrimonio UNESCO e città natale di Miguel de Cervantes. 
Passeggiata con vista sulla Cattedrale di San Giusto, la casa-museo di 
Cervantes, l’antica università e i palazzi rinascimentali. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  

9º GIORNO: SIGUENZA - SARAGOZZA - LLEIDA 
Dopo la prima colazione a buffet visita del borgo di Siguenza, che ebbe 
l’onore di ospitare il Cid Campeador, eroe leggendario della storia di 
Spagna. Passeggiata nel centro storico con strette e tortuose vie, antiche 
botteghe, l’imponente Alcazar e la Cattedrale. Proseguimento verso 
Saragozza, una delle più grandi città monumentali della Spagna ricca di 
monumenti in stile Mudejar, Patrimonio UNESCO. Pranzo in ristorante 
con buffet a base di piatti tipici e visita guidata a piedi nel centro stori-
co, vero e proprio museo a cielo aperto: la Basilica di Nostra Signora 
del Pilar, preziosa 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 decora-
to in oro. Proseguimento verso Lleida. Sistemazione in hotel e cena. Pas-
seggiata 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’ottocentesca Rambla de Ferran. Pernottamento in hotel.  

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 IL GRAN TOUR DELLA SPAGNA 
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PORTOGALLO

10 GIORNI                 QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                     SINGOLA 

n dal 7 al 16 AGOSTO              € 1.595,00 € 345,00 

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 
Dopo la prima colazione a buffet, itinerario attraverso la Castiglia-la 
Mancha ove riecheggerà il ricordo di Don Chisciotte e dei suoi mulini a 
vento sino a raggiungere la zona del Campo de Calatrava, antico ordine 
monastico-militare. In tarda mattinata arrivo ad Almagro, l’unica in tutta 
la Spagna a poter vantare una Plaza Mayor trasformata in un teatro 
vivente. Tempo a disposizione per il pranzo libero e per una passeggia-
ta nell’incantevole piazza, la cui risistemazione si deve a un banchiere 
di Carlo V che nel XVI secolo decise di riadattarla alle esigenze e ai gusti 
dell’epoca. Proseguimento verso l’Estremadura, la terra dei più determi-
nati “Conquistadores”; sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

3º GIORNO: EVORA - LISBONA 
Dopo la prima colazione a buffet arrivo a Evora; visita guidata della cit-
tà, 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. 
Dopo il pranzo libero, partenza per Lisbona e all’arrivo tour panorami-
co della Capitale Portoghese: l’Avenida de la Liberdade, gli Champs-
Elysées portoghesi sui quali si affacciano incantevoli palazzi in stile 
neoclassico e la Piazza del Marques de Pombal con il Parque Eduardo 
VII. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

4º GIORNO: LISBONA 
Dopo la prima colazione a buffet, proseguimento della visita guidata 
della Capitale Portoghese. Attraverso una delle caratteristiche 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’ab-
bandono. Pranzo libero nel Chiado nelle caratteristiche “tascas”, le oste-
rie portoghesi a conduzione familiare. Visita guidata della Piazza del 
Rossio, circondata da splendidi palazzi ottocenteschi e decorata con 
particolari motivi geometrici. Proseguimento in pullman verso il quartie-
re di Belem con la Torre di San Vicente, simbolo della città e il Mona-
stero dei Jeronimos, il più famoso esempio dello stile Manuelino. Possi-
bilità di assaggiare nell’antica fabbrica i “Pasteis de Belem”, tipici dolci 
alla crema prodotti artigianalmente dal lontano 1837. Rientro in hotel 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: SINTRA - FATIMA - TOMAR 
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”. Proseguimento verso 
Fatima, suggestiva meta di pellegrinaggio, e all’arrivo pranzo in ristoran-
te. Visita della Cappella delle Apparizioni e proseguimento verso Tomar 
per la 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’architettura rinascimentale italiana. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  

6º GIORNO: COIMBRA - PORTO 
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata dedicata alla visita guidata di 
Coimbra, consacrata “città delle arti e delle lettere”: la storica università, 
Patrimonio UNESCO, famosa per le sue campane che scandivano il tem-
po delle lezioni, la Cappella di San Michele con il suo organo barocco, il 

Monastero di Santa Croce e la Cattedrale. Tempo a disposizione per il 
pranzo libero nelle suggestive stradine della Baixa. Proseguimento verso 
Porto e all’arrivo visita della parte bassa della città, Patrimonio UNESCO, 
con il Palazzo della Borsa e la chiesa di San Francesco in stile barocco. 
Passeggiata nelle stradine più caratteristiche della città: la Rua dos Merca-
dores, un incredibile assembramento di case colorate e passaggi coperti 
e la Rua da Flores, con i palazzi barocchi e le dimore borghesi più 
ammirate della città. Possibilità di effettuare una minicrociera sul Duoro, 
ammirando i palazzi della città illuminati dalla luce del tramonto e sor-
seggiando il famoso vino. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

7º GIORNO: PORTO - SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata della parte alta della cit-
tà con la Cattedrale, felice connubio di stile romanico, gotico e barocco, 
il Mercato Coperto di Bolhao, luogo colorato e pittoresco e la chiesa di 
Dos Clerigos. Tempo a disposizione per lo shopping e il pranzo libero. 
Proseguimento verso Santiago de Compostela e all’arrivo salita al Monte 
do Gozo, la “Collina della Gioia”, ove si erge il monumento che ricorda 
la visita di Giovanni Paolo II del 1989, che offrirà una splendida vista 
sulla Cattedrale che si erge maestosa nel borgo antico di Santiago de 
Compostela. Possibilità di effettuare la passeggiata a piedi lungo gli ulti-
mi 5 km del cammino che separano la collina dall’“abbraccio” della Cat-
tedrale verso il pellegrino. Visita della Cattedrale e della tomba dell’Apo-
stolo Giacomo il Maggiore. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

8º GIORNO: CABO FINISTERRE - LUGO 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per l’escursione a Cabo Fini-
sterre, con itinerario lungo la costa delle Rias Bajas, attraversando carat-
teristici villaggi medievali e di pescatori. Arrivo a Finisterre, punto più 
occidentale della Spagna, ove i pellegrini terminavano idealmente il 
loro lungo cammino di pellegrinaggio. Proseguimento verso l’entroterra 
Galiziano e in tarda mattinata arrivo a Lugo, antica città di origine roma-
na, Patrimonio UNESCO, protetta da una cinta muraria che si compone 
di ben 71 torri e 10 porte. Pranzo libero nell’incantevole cornice di Plaza 
Mayor e passeggiata lungo il cammino di ronda che offrirà una meravi-
gliosa vista sulla città vecchia. Proseguimento verso la Castiglia-Leon, la 
regione depositaria della lingua nazionale e sistemazione in hotel a 
Leon, importante sede episcopale. Cena e pernottamento.  

9º GIORNO: SARAGOZZA 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Saragozza, una delle più 
grandi città monumentali della Spagna ricca di monumenti in stile 
Mudejar, lascito della dominazione moresca, entrati a far parte del patri-
monio dell’UNESCO. Opportuna sosta lungo il percorso per il ristoro e 
all’arrivo visita guidata a piedi nel centro storico, vero e proprio museo 
a cielo aperto: la Basilica di Nostra Signora del Pilar, preziosa testimo-
nianza 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. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  

10º GIORNO: VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per il viaggio di ritorno con 
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

GRAN TOUR DEL PORTOGALLO E SANTIAGO DE COMPOSTELA 
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PORTOGALLO

7 GIORNI | Viaggio in aereo          QUOTA  SUPPLEMENTO  
                                                                                   SINGOLA 

n dal 31 MAGGIO al 6 GIUGNO 
dal 4 al 10 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: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO IN AEROPORTO - 
VOLO AEREO - LISBONA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e trasferimento in aeroporto. Tempo a disposizio-
ne 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 autobus privato e guida locale e inizio della visita 
guidata della Capitale Portoghese. Attraverso una delle caratteristiche 
funicolari salita al Barrio Alto, ove si potranno ammirare suggestivi con-
trasti: 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 della Piazza del 
Rossio, circondata da splendidi palazzi ottocenteschi e decorata con par-
ticolari 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 cre-
ma prodotti artigianalmente dal lontano 1837. Sistemazione in hotel 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 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 cen-
tro storico definito da Lord Byron “Paradiso glorioso”. Sosta a Cabo da 
Roca, il punto più occidentale del continente europeo e rientro a Lisbo-
na toccando le località di Cascais, antico insediamento di pescatori ed 
Estoril, raffinato centro cosmopolita. In tarda mattinata rientro a Lisbona 
e trasferimento nella Piazza del Commercio. Tempo a disposizione per il 
pranzo libero e per “perdersi” nel caratteristico dedalo di viuzze del 
quartiere del Rossio, cuore commerciale della città. Possibilità di effet-
tuare un tour in barca con vista sul Ponte del 25 Aprile che collega 
Lisbona ad Almada. Rientro in hotel 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 malinco-
nico 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 botte-
ghe e fiancheggiata dalle tipiche casette bianche ricoperte di gerani. 
Proseguimento verso Nazarè e tempo a disposizione per il pranzo libero 
nel pittoresco villaggio di pescatori affacciato sull’Atlantico. Nel pome-
riggio visita guidata di Coimbra, consacrata “città delle arti e delle lette-
re”: la storica università, Patrimonio UNESCO, famosa per le sue campa-
ne 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. Sistemazio-
ne 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 caratteri-
stiche della città: la Rua dos Mercadores, un incredibile assembramento 
di case colorate e passaggi coperti, la Rua da Flores, con i suoi palazzi 
barocchi. Tempo a disposizione 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 salita al Santuario del Buon Gesù, dal quale si potrà godere di 
una suggestiva vista panoramica sulla città. Sistemazione in hotel e 
cena. Passeggiata serale nel centro storico, felice connubio di stile goti-
co, manuelino e barocco. Rientro in hotel e pernottamento.  

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

6º GIORNO: EVORA 
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 -  
VIAGGIO DI RITORNO 
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; 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. Trasferi-
mento 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 rispettive sedi di partenza.

TOUR DEL PORTOGALLO CON L’ALGARVE in aereo
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SVIZZERA

2 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                       SINGOLA 

n dal 25 al 26 APRILE 
dal 27 al 28 GIUGNO 
dal 29 al 30 AGOSTO              € 270,00 € 45,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - LUCERNA -  
CASCATE DEL RENO 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per la Svizzera con opportuna sosta 
per la prima colazione libera lungo il percorso. In mattinata arrivo a 
Lucerna, affascinante località in splendida posizione sul Lago dei Quat-
tro Cantoni. Visita della romantica città vecchia con il “Kapellbrucke”, 
ponte in legno più antico d’Europa, l’edificio del Rathaus, le incantevoli 
piazze ornate da splendide fontane e un fitto reticolo di stradine acciot-
tolate. Tempo a disposizione per il pranzo libero lungo il Rathausquai, 

sul quale si affacciano le birrerie e i locali più caratteristici della città. 
Nel pomeriggio proseguimento verso le Cascate del Reno, le più estese 
d’Europa con salti d’acqua sino a 23 metri di altezza. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  

2º GIORNO: ISOLA DI RHEINAU - CROCIERA SUL RENO -  
STEIN AM RHEIN - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per l’ansa del Reno ove, su un 
isolotto al centro del fiume, si erge il Monastero Benedettino di Rheinau, 
massimo monumento del barocco in Svizzera. Visita dell’antico com-
plesso monastico, che dal 1862 non assolve più la storica funzione reli-
giosa, con la chiesa conventuale, famosa per il suo prezioso organo e 
passeggiata nel borgo antico con splendide case padronali e delle cor-
porazioni risalenti al periodo tardo gotico. Al termine della visita imbar-
co sul battello per una minicrociera sul Reno sino a raggiungere Stein 
am Rhein, perla della Svizzera Tedesca incorniciata da un paesaggio 
idilliaco. Dopo il pranzo libero visita dell’incantevole borgo con strade 
in selciato, trecentesche case a graticcio riccamente affrescate, l’Abbazia 
Benedettina di San Giorgio con l’incantevole chiostro e la sala degli 
affreschi. Partenza per il viaggio di ritorno con opportune soste per il 
ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza. 

3 GIORNI                       QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                           SINGOLA 

n dal 1º al 3 MAGGIO 
dal 30 MAGGIO al 1º GIUGNO 
dal 4 al 6 SETTEMBRE                € 465,00 € 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, Patri-
monio UNESCO, la famosa Fossa degli Orsi e l’orologio astronomico. 
Tempo a disposizione per le visite individuali e lo shopping. Sistema-
zione 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 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 vecchia. Tempo a disposizione per il pran-
zo libero lungo il Rathausquai sul quale si affacciano le birrerie e i 
locali più caratteristici della città. Proseguimento verso Zurigo e passeg-
giata 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, tempo a disposizione per 
il relax, 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 Sviz-
zera, sede del famoso Concilio. Pranzo libero nel caratteristico centro 
storico che si sviluppa intorno al Municipio e alla Cattedrale Munster. 
Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro 
e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza. 

LE CASCATE DI SCIAFFUSA E LA CROCIERA SUL RENO

TOUR DELLA SVIZZERA
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AUSTRIA

4 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                       SINGOLA 

n dal 13 al 16 AGOSTO                
dal 3 al 6 SETTEMBRE             € 645,00 € 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. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: MINIERE DI SALE DI HALLEIN - BERCHTESGADEN - 
NIDO DELL’AQUILA 
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per le Alpi Salisburghesi 
nella zona di estrazione della salgemma, un minerale che determinò la 
ricchezza di Salisburgo. Arrivo nell’antico borgo di Hallein e visita gui-
data delle famose miniere: la visita si articolerà in parte con un trenino 
e in parte a piedi attraverso ampie gallerie mai claustrofobiche e disli-
velli creati dai minatori sino a raggiungere il meraviglioso lago di sale. 
Proseguimento verso il lago Konigsee e l’incantevole borgo di Berchtes-
gaden. Passeggiata nel centro storico attraverso la Piazza del Municipio, 
la Piazza del Castello e la Piazza del Mercato, ammirando le meraviglio-
se 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 nel-
le terme potrà protrarsi anche nelle ore pomeridiane sostituendo l’escur-
sione al Nido dell’Aquila). Pomeriggio dedicato alla salita sul Monte 
Obersalzberg, un’escursione in uno dei più affascinanti contesti naturali 

tristemente legato ad Adolf Hitler. Attraverso un ascensore dentro la 
roccia salita al Nido dell’Aquila, il rifugio del Fuhrer. Tempo a disposi-
zione per godere della vista che spazierà sull’infinito delle Alpi. Prose-
guimento verso il Tirolo; sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

3º GIORNO: TRENO A VAPORE DELL’ACHENTAL - SWAROVSKI 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Jenbach e inizio del-
l’emozionante viaggio a bordo dell’antico treno verso il Lago di Achen, 
il fiordo delle Alpi. Itinerario, salendo una pendenza del 16% nella 
bucolica Valle dell’Achen, attraverso la linea ferroviaria a scartamento 
ridotto più antica d’Europa, inaugurata nel 1889. All’arrivo, tempo a 
disposizione per una gita in battello sulle limpide acque del Lago, 
immerso in un panorama di particolare suggestione tra i Monti del 
Karwendel e le Alpi. Pranzo libero. Rientro in treno a Jenbach e trasfe-
rimento a Wattens per la visita al Mondo dei Cristalli Swarovski, una 
vera e propria opera celebrativa della famosa azienda austriaca, che in 
occasione del 120º anniversario della sua fondazione ha arricchito i 
suoi scintillanti spazi espositivi con nuove meravigliose installazioni, 
come la Torre dei Giochi e la Nuvola di Cristallo con più di 800.000 cri-
stalli Swarovski che fluttuano specchiandosi in una vasca nera. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.  

4º GIORNO: GROSSGLOCKNER - LIENZ - ALTA VAL PUSTERIA - 
VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, inizio dell’escursione attraverso la 
strada privata panoramica del Grossglockner: un famoso itinerario alpi-
no nel cuore del Parco Nazionale degli Alti Tauri ai piedi della più alta 
montagna d’Austria, il Grossglockner e del suo ghiacciaio, il Pasterze. 
Sosta presso i punti panoramici della montagna dedicati a Francesco 
Giuseppe e “Sissi”. In tarda mattinata arrivo a Lienz, la città del sole dal 
fascino quasi mediterraneo sulla quale domina l’imponente Castello di 
Bruck. Pranzo libero. Proseguimento dell’itinerario lungo il corso della 
Drava nell’Alta Val Pusteria toccando le località di San Candido, Dobbia-
co e Brunico. Da Bressanone, 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 30 MAGGIO al 2 GIUGNO      
dal 13 al 16 AGOSTO                  € 625,00       € 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 soste per il ristoro. 
Nel tardo pomeriggio arrivo a Vienna; sistemazione in hotel e cena. Iti-
nerario panoramico by night della Ringstrasse ove si potranno ammirare 
i monumenti più belli della Capitale scenograficamente illuminati. Pas-
seggiata nel “Triangolo delle Bermuda”, animato crocevia con locali alla 
moda nella zona della Piazza 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 
dell’Arte, sul Parlamento, sui monumenti in onore di Goethe, di Maria 
Teresa d’Austria, di Francesco Giuseppe, di Mozart, e sulla Chiesa dei 
Gesuiti. 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 com-
plesso 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. Cena in caratteristica cantina nella 
zona dell’Albertina e al termine possibilità di escursione al Prater, il par-
co 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 visita guidata della Residenza Reale di 
Schönbrunn, grandiosa residenza barocca creata dagli Asburgo. 
Proseguimento 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 cucina 
internazionale. Pomeriggio a disposizione per lo shopping lungo la 
Maria Hilfer Strasse, cuore commerciale della città o per la visita di uno 
degli importanti musei della Capitale. Nel tardo pomeriggio 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. 

4º 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, 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 rispet-
tive sedi di partenza.

SALISBURGO, MINIERE, CRISTALLI E IL TRENO A VAPORE

VIENNA
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5 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                       SINGOLA 

n dal 10 al 14 APRILE                  
dal 15 al 19 LUGLIO 
dal 12 al 16 AGOSTO 
dal 25 al 29 AGOSTO 
dal 23 al 27 SETTEMBRE         € 775,00 € 160,00 

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. Cena in carat-
teristica vineria a Grinzing, antico villaggio del vino nella periferia vien-
nese, con musica dal vivo. 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. 
Cena in caratteristica cantina nella zona dell’Albertina e al termine 
escursione serale al Prater, il caratteristico parco divertimenti viennese, 
per un tour facoltativo sulla storica ruota panoramica che offrirà un’indi-
menticabile vista sulla Capitale. Rientro in hotel e pernottamento.  

4º GIORNO: VIENNA - KREMS - MINICROCIERA  
NELLA VALLE DEL DANUBIO - MELK - LINZ 
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’uo-
mo, e il Parco del Danubio con la spettacolare Donauturm, la torre gire-
vole che da un’altezza di 252 metri offrirà un panorama a 360 gradi sul-
la Capitale. Itinerario nella regione di Wachau, un’incantevole vallata 
scavata dal Danubio, attraversando incantevoli villaggi avvolti da magi-
che atmosfere. Tempo a disposizione per una passeggiata e il pranzo 
libero a Krems, città Patrimonio UNESCO, con palazzi gotici, rinasci-
mentali e barocchi. Possibilità di navigazione sul Danubio, nella regione 
ricca di memorie storiche: Durnstein, dominato dal maestoso castello 
ove fu imprigionato Riccardo Cuor di Leone, Willendorf, ove fu rinve-
nuta la Venere, il Castello di Schonbuhel e le rovine del Burg Aggstein 
a strapiombo sul Danubio (costo della navigazione € 22,00 circa per 
persona - adesione da confermare all’atto della prenotazione - in alter-
nativa sarà possibile effettuare l’itinerario sino a Melk con il nostro 
autobus.) Arrivo a Melk e visita guidata dell’Abbazia Benedettina, famo-
so sito monastico. Proseguimento verso Linz e all’arrivo sistemazione in 
hotel. Cena in elegante ristorante sulla collina di Postlingberg e al termi-
ne passeggiata digestiva nella Hauptplatz con il vecchio Municipio, la 
Colonna della Trinità e il Landhaus. Pernottamento in hotel. 

5º 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. 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 rispettive sedi di partenza.

VIENNA, SALISBURGO E LA NAVIGAZIONE SUL DANUBIO
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3 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                       SINGOLA 

n dal 11 al 13 APRILE                  
dal 1º al 3 MAGGIO                 € 415,00 € 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 cena in elegante birreria nel centro 
storico. Al termine, passeggiata nella Marienplatz scenograficamente 
illuminata. Pernottamento in hotel. 

3º GIORNO: MONACO DI BAVIERA - FUSSEN -  
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.

3 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                       SINGOLA 

n dal 25 al 27 SETTEMBRE          
dal 2 al 4 OTTOBRE                € 220,00 € 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 della 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.

MONACO, CASTELLI DELLA BAVIERA E LAGO DI COSTANZA 

OKTOBERFEST
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3 GIORNI                       QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                           SINGOLA 

n dal 11 al 13 APRILE 
dal 1º al 3 MAGGIO 
dal 31 MAGGIO al 2 GIUGNO     € 430,00 € 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 
ristoro. In mattinata arrivo nel caratteristico borgo di Nordlingen, pro-
tetto da mura trecentesche e inizio dell’itinerario lungo Strada Romanti-
ca, un suggestivo percorso alla scoperta di alcuni dei paesaggi più affa-
scinanti e ricchi di storia della Baviera e del Baden-Wurttemberg. In tar-
da mattinata arrivo a Dinkelsbuhl; pranzo libero nella Weinmarkt, la 
piazza ove si svolgeva il mercato del vino, e visita della maestosa chie-
sa di St. Georg, dalle slanciate linee gotiche. Proseguimento verso 
Rothenburg, perla della Strada Romantica. Visita del centro storico, con 
la Piazza del Mercato e l’edificio del Rathaus in stile gotico e rinasci-
mentale, la Via dei Signori e l’incrocio del Ploenlein, l’angolo più rap-
presentativo dell’essenza medievale tedesca. Tempo a disposizione per 
lo shopping nel negozio di articoli natalizi della famiglia Wohlfahrt, il 
più storico della Germania. Sistemazione in hotel nella zona di Wurz-
burg, cena e pernottamento.  

2º GIORNO: WURZBURG - FORESTA NERA - STRADA DEGLI OROLOGI 
Dopo la prima colazione a buffet visita della Residenza Vescovile di 
Wurzburg, Patrimonio UNESCO, con splendidi interni barocchi e la vol-
ta 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, tempo a disposizione per il 
relax, 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.

4 GIORNI                       QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                           SINGOLA 

n dal 30 MAGGIO al 2 GIUGNO 
dal 13 al 16 AGOSTO                  € 645,00 € 120,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - COLMAR - TREVIRI 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata; sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per l’Alsazia, una delle regioni più 
incantevoli della Francia. Opportune soste lungo il percorso per il risto-
ro. Arrivo a Colmar e visita del centro storico con gli antichi quartieri 
delle corporazioni percorsi da caratteristiche vie, sulle quali si affacciano 
case in legno e pietra dalle facciate riccamente decorate. Vista sulla Cat-
tedrale gotica, con la facciata in arenaria gialla, sulla Chiesa dei Dome-
nicani e visita della Petit Venise tra case medievali, facciate pastello, bal-
coni fioriti e cortili segreti. Proseguimento verso Treviri, la più antica cit-
tà della Germania. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2º GIORNO: TREVIRI - CROCIERA SULLA MOSELLA - COBLENZA 
Dopo la prima colazione a buffet visita del centro storico di Treviri, 
Patrimonio UNESCO, con importanti testimonianze di epoca romana e 
la Chiesa di Nostra Signora, uno dei più alti esempi di gotico tedesco. 
Al termine partenza per la Valle della Mosella, un suggestivo itinerario 
alla scoperta di pregiati vini, borghi fiabeschi e antichi castelli. Arrivo a 
Bernkastel-Kues, uno dei borghi più affascinanti della regione. Pranzo 
libero nell’incantevole borgo con il Museo del Vino e l’Ospedale di 
Sank Nicolaus con il meraviglioso chiostro gotico. Imbarco sul battello e 
inizio della navigazione lungo la Valle godendo del panorama sulle dol-
ci colline coltivate a vigneti. All’arrivo nei paesi gemelli di Traben-Trar-
bach, incontro con l’autobus. Sosta a Cochem, gioiello medievale domi-
nato dal Castello di Reichsburg, per una passeggiata nel fitto intrico di 
vicoli che salgono allo storico edificio del Rathaus. Proseguimento verso 
Coblenza, incantevole città alla confluenza tra Reno e Mosella, perla 
della Strada dei Vini. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

3º GIORNO: COBLENZA - CROCIERA NELLA 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, nella 
penisola che segna la confluenza tra Mosella e Reno. Vista sul monu-
mento equestre all’Imperatore Guglielmo, sul quattrocentesco ponte 
Balduinbrucke e sulla fortezza Ehreinbreitstein che domina la città. In 
tarda mattinata imbarco sulla motonave e inizio della crociera, con 
pranzo a bordo, che percorre il tratto più affascinante del fiume Reno, 
Patrimonio UNESCO, con splendida vista sulla particolare Rupe di 
Lorelei, su fortezze e sugli antichi borghi di Boppard e Bacarach. Nel 
pomeriggio arrivo a Rudesheim am Rhein, caratteristica località incasto-
nata tra i vigneti del Reno. Trasferimento a Eltville Am Rhein e visita 
guidata dello storico Monastero cistercense di Eberbach, Patrimonio 
UNESCO, tra i monumenti più significativi della Germania per i suoi 
edifici in stile romanico e gotico, teatro di alcune scene del film “Il 
nome della Rosa“. Nel tardo pomeriggio arrivo a Magonza, Capitale del-
la Renania Palatinato e storica residenza dei Principi Elettori. Sistemazio-
ne in hotel e cena. Passeggiata serale nel centro storico con la pittoresca 
piazzetta “Kirschgarten” con le tipiche case a graticcio, il Duomo roma-
nico e tempo a disposizione per una birra nell’incantevole scenario 
offerto dalla Piazza Markt. Pernottamento in hotel.  

4º GIORNO: HEIDELBERG - VIAGGIO DI RITORNO  
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Heidelberg e visita 
guidata del centro storico, gioiello di arte barocca con l’edificio del 
Rathaus, la casa Ritter, la Chiesa dei Gesuiti, la Chiesa dello Spirito Santo 
che per anni ha ospitato la Biblioteca Palatina e il Maestoso Castello in 
posizione dominante sul centro storico. Pranzo libero lungo la Romer-
strasse, cuore commerciale della città. 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

CROCIERA NELLE VALLI DELLA MOSELLA E DEL RENO
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7 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                       SINGOLA 

n dal 18 al 24 AGOSTO               € 1.145,00 € 240,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - STRASBURGO  
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per l’Alsazia, una delle regioni più 
incantevoli della Francia. Opportune soste per il ristoro. Nel pomeriggio 
arrivo a Strasburgo, ammaliante città che si svela negli antichi vicoli 
medievali e nelle moderne architetture del Parlamento Europeo. Visita 
guidata del centro storico con 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, capolavoro d’arte gotica, la 
Maison Kammerzel e il Palais Rohan. Sistemazione in hotel e cena. Cro-
ciera by night nei canali della Grande Ile, ove, navigando attraverso 
l’antico sistema di chiuse, sarà possibile ammirare antichi palazzi Patri-
monio UNESCO: l’Antica Dogana, il quartiere Finkwiller, la diga Vauban, 
le mura di Saint Jean sino a raggiungere la “città nuova”, costruita 
durante il dominio tedesco. Rientro in hotel e pernottamento.  

2º GIORNO: STRASBURGO - HEIDELBERG - SPIRA 
Dopo la prima colazione a buffet, itinerario panoramico di Strasburgo 
con sosta presso il Parlamento Europeo e vista sul Parco dell’Orangerie 
e il Porto Fluviale, il più importante di Francia. Proseguimento verso 
Heidelberg, città dall’atmosfera romantica, incorniciata da un bucolico 
paesaggio e adagiata lungo le rive del Neckar. 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 ospi-
tato la Biblioteca Palatina e il Maestoso Castello in posizione dominante 
sul centro storico. Tempo a disposizione per lo shopping e il pranzo 
libero nella Romerstrasse, cuore commerciale della città o nella sugge-
stiva atmosfera della Markplatz. Nel primo pomeriggio trasferimento a 
Spira, una delle tre città imperiali della Germania, luogo di sepoltura di 
re e imperatori. Visita della Cattedrale, Patrimonio UNESCO, la più 
grande e imponente costruzione romanica del mondo, costruita in pie-
tra arenaria rossa; al suo interno custodisce la cripta degli Imperatori, 
una delle più belle in Germania. Passeggiata lungo la Maximilianstrasse 
sino a raggiungere l’antica Alt-Poertel, maestosa porta d’accesso alla Città 
Vecchia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

3º GIORNO: WORMS - FRANCOFORTE  
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Worms, storica località 
interamente circondata dai vigneti, perla della Strada Tedesca del vino. 
Visita del borgo antico con il monumento eretto a ricordo della storica 
dieta che nel 1521 bandì Martin Lutero dall’impero, il Duomo in arena-
ria rossa e le vie del quartiere ebraico. Dopo il pranzo libero nelle 
caratteristiche enoteche del centro storico, proseguimento verso Fran-
coforte e all’arrivo visita guidata dell’affascinante città che ha saputo 
conciliare l’immagine di Manhattan Europea con il ruolo di capitale 
artistica e culturale della Germania. Itinerario panoramico per ammira-
re lo skyline della città, una perfetta “linea del cielo” di modernissimi 
grattacieli. Possibilità di salita sulla sommità della Main Tower, il più 
alto d’Europa, per godere dell’emozionante panorama sulla città e sui 
grattacieli di proprietà di importanti banche. Passeggiata guidata nel 
cuore medievale con la Romer Platz, incorniciata da caratteristici edifici 
in legno e dominata dall’antica Fontana della Giustizia e il Duomo, 
capolavoro in stile gotico. Passeggiata nel suggestivo quartiere di Alt-
Sachsenhausen ove, in caratteristici pub, sarà possibile assaggiare il 
tipico Apfelwein prodotto ancora artigianalmente. Al termine delle visi-
te sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

4º GIORNO: MAINZ - CROCIERA SUL RENO - COBLENZA 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Magonza, Capitale della 
Renania Palatinato, città natale di Gutenberg e storica residenza dei 
Principi Elettori. Visita guidata del Duomo, maestoso e sontuoso, quasi 
a significare non solo il massimo potere religioso ma anche quello poli-
tico, la pittoresca piazzetta “Kirschgarten” con le tipiche case a graticcio 
e i caratteristici vicoli del centro storico. Al termine proseguimento verso 
Bingen, caratteristica località incastonata tra i vigneti del Reno. Imbarco 
sulla motonave e inizio della crociera, con pranzo a bordo, che percor-
rerà il tratto più affascinante del fiume Reno, Patrimonio UNESCO, con 
splendida vista sulla particolare Rupe di Lorelei, su fortezze inespugna-
bili e sugli antichi borghi di Boppard e Bacarach. Nel pomeriggio arrivo 
a Coblenza, incantevole città alla confluenza tra Reno e Mosella. Visita 
guidata della città con un particolare centro storico di architettura mili-
tare, con la parte 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, nella penisola che segna la confluenza tra Mosella e Reno. 
Vista sul monumento equestre all’Imperatore Guglielmo, sul quattrocen-

tesco ponte Balduinbrucke e sulla fortezza Ehreinbreitstein che domina 
la città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

5º GIORNO: BONN - COLONIA  
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Bonn, antica capitale 
della Repubblica Federale di Germania. Visita guidata del centro storico 
con il Duomo, una delle chiese più antiche della Germania, la Casa di 
Beethoven con gli strumenti musicali utilizzati dal grande genio della 
musica e il Vecchio Municipio, le cui architetture barocche hanno ospi-
tato personaggi come De Gaulle e Kennedy. Dopo il pranzo libero par-
tenza per Colonia, città dalla storia antichissima, capitale economica, 
culturale e delle belle arti della Germania. Visita guidata 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. Passeggiata nell’antico quartiere 
medievale con case pittoresche, il rinascimentale edificio del municipio, 
le storiche dodici chiese romaniche e i caratteristici Veedel, crocevia 
dalle atmosfere bohemienne con piccoli atelier, gallerie d’arte e librerie. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

6º GIORNO: MARBURGO - WURZBURG 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Marburgo, storica città 
universitaria dell’Assia lungo la Strada delle Fiabe, che conserva intatta la 
sua struttura medievale. Salita alla Chiesa gotica di Santa Elisabetta e al 
Castello, splendido belvedere sulla città. Passeggiata nei vicoli del centro 
storico, con le caratteristiche case a graticcio e tempo a disposizione per 
il pranzo libero nell’incantevole cornice della Piazza del Mercato, luogo 
prediletto di Jakob Grimm che qui trascorse i suoi anni universitari. Pro-
seguimento verso Wurzburg incantevole città sulle rive del Meno e capi-
tale della Franconia. Visita guidata della Residenza Vescovile, Patrimonio 
UNESCO, con splendidi interni barocchi e la volta dello scalone d’onore 
affrescata dal Tiepolo. Passeggiata nel centro storico con l’antico ponte 
sul Meno, ornato da statue di santi, il palazzo del Municipio, l’ospedale 
cinquecentesco e l’antica università fondata dai Principi Vescovi. Tempo 
a disposizione per assaporare i vini della Franconia nelle caratteristiche 
enoteche. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

7º GIORNO: ROTHENBURG (Strada Romantica) -  
VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Rothenburg, la perla 
della Strada Romantica. Visita del centro storico, cui si accede attraverso 
una delle solenni porte d’accesso della cinta muraria: la Piazza del Mer-
cato con l’edificio del Rathaus in stile gotico e rinascimentale, la Via dei 
Signori, sulla quale si affacciano le tipiche abitazioni con balconi fioriti 
e l’incrocio del Ploenlein, l’angolo più rappresentativo dell’essenza 
medievale tedesca. Tempo a disposizione per 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. 
Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in sera-
ta nelle rispettive sedi di partenza.

CITTÀ IMPERIALI TEDESCHE E CROCIERA SUL RENO 
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BERLINO, MONACO E NORIMBERGA
7 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO  

                                                       SINGOLA 

n dal 19 al 25 LUGLIO                 
dal 10 al 16 AGOSTO 
dal 18 al 24 AGOSTO               € 1.095,00 € 240,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - ULM - NORIMBERGA 
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 a Norimberga e sistemazione in hotel. Cena in caratteristico risto-
rante, con menù a base di piatti tipici e al termine tempo a disposizione 
per una passeggiata nella Piazza dell’Orologio illuminata. Rientro in 
hotel e pernottamento.  

2º GIORNO: NORIMBERGA - BAMBERGA 
Dopo la prima colazione a buffet, incontro con guida locale. Tour 
panoramico della città con vista sui Campi Zeppelin dove i nazisti tene-
vano le parate, l’incompiuto centro congressi Dokumentationszentrum 
Reichsparteitagsgelande, costruito nel 1933 come sede di incontri e 
manifestazioni e il Tribunale, sede del famoso processo. Visita del cen-
tro 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 che si aziona alle 12 ogni gior-
no e il Castello che domina Norimberga. Tempo a disposizione per il 
pranzo libero e lo shopping nel centro storico. Nel primo pomeriggio 
proseguimento verso Bamberga, antica città imperiale ed episcopale, 
definita per il suo ricco patrimonio artistico la “Roma del Nord”. All’arri-
vo, visita guidata del centro storico della città, splendido gioiello archi-
tettonico e Patrimonio UNESCO, con l’interno della Cattedrale ove stile 
romanico e gotico si fondono in un felice connubio e l’Obere Brucke e 
l’Untere Brucke, sovrastati dal palazzo municipale di epoca seicentesca. 
Passeggiata nella “Piccola Venezia”, l’antico quartiere di pescatori con le 
caratteristiche 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 

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 Germania 
con il Palazzo Nuovo, ultima residenza degli imperatori di Germania, 
Federico III e Guglielmo II e il Castello di Sanssouci con i bellissimi giar-
dini a terrazza. Partenza per Berlino e, all’arrivo, tour panoramico guida-
to con vista sull’Olimpia Stadium, l’Unitè d’Habitation di Le Corbusier, il 
Castello di Charlottenburg, l’Interbau-Wohnhaus, il Tiergarten, la Colon-
na della Vittoria e il Castello del Belvedere, oggi dimora del Presidente 
della Repubblica. Sistemazione in hotel e cena. Possibilità di salita sera-
le sulla Torre della Televisione che, da un’altezza di più di duecento 
metri, offrirà un indimenticabile 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 Capita-
le Tedesca, il quartiere di Kreuzberg e la Henrich Heine Strasse, via di 

passaggio tra Berlino Ovest e Berlino Est. Trasferimento nel quartiere 
“Mitte” per la visita guidata dell’esterno del Duomo di Berlino, del 
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 cena. Passeggiata serale 
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 
Ebraico dell’architetto Daniel Libeskind e la Potsdamer Platz. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero e lo shopping nel Kurfurstendamm, 
una delle vie commerciali più lunghe di tutta la Germania. Pomeriggio 
a disposizione per le visite individuali in uno dei famosi musei della cit-
tà 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 e la Topografia del Terrore per 
non dimenticare i crimini del nazismo. Rientro in hotel, tempo a dispo-
sizione per il relax, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: MONACO DI BAVIERA 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Monaco di Baviera, con 
sosta lungo il percorso per il ristoro. Vista sullo stadio Allianz Arena, 
capolavoro di architettura contemporanea, sulle avveniristiche costruzio-
ni del centro consegne BMW Welt, sulla zona Olimpica con il villaggio e 
lo Stadio Olimpico, sede dei giochi del 1972, sul Castello di Nynphen-
burg, antica residenza Reale estiva, sulla zona dei Musei e delle Pinaco-
teche. 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. 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.
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GERMANIA

5 GIORNI | Viaggio in aereo         QUOTA  SUPPLEMENTO  
                                                                                   SINGOLA 

n dal 9 al 13 APRILE 
dal 2 al 6 GIUGNO 
dal 7 al 11 LUGLIO 
dal 8 al 12 SETTEMBRE 
dal 5 al 9 DICEMBRE               € 990,00          € 200,00 

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

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - VOLO AEREO - BERLINO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti, sistemazione in autobus Gran Turismo 
e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità doganali e d’im-
barco. Partenza con volo di linea per Berlino. All’arrivo, incontro con 
autobus locale e prima conoscenza della città: tour panoramico guidato 
toccando i punti più significativi e suggestivi della Capitale Tedesca nel-
la zona Est, con la famosa Alexander Platz dove sono ben leggibili i 
segni lasciati dalle diverse epoche, culture e concezioni urbanistiche 
con la torre della televisione Fernsehturm, la costruzione più alta della 
città, il Municipio Rosso, la Karl Marx Allee, la strada più famosa della 
RDT con diversi isolati degli anni ‘50 realizzati nello stile del classicismo 
socialista, la Frankfurter Tor con le due torri a cupola e la stazione di 
Berlino Est Ostbahnhof. Sosta presso la East Side Gallery, memoriale 
internazionale alla libertà, con i resti del famoso Muro e attraversamento 
della Oberbaumbrucke, uno dei simboli di divisione durante la Guerra 
Fredda, che dal 1961 al 1989 fu uno dei punti di passaggio tra Est e 
Ovest. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: BERLINO 
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata nel quartiere di Mitte 
con l’isola dei Musei e il Duomo di Berlino, il Viale Unter den Linden, 
l’elegante Piazza Gendarmenmarkt con il Duomo Tedesco e quello 
Francese e la Sala dei Concerti che insieme formano un trittico architet-
tonico senza pari. Proseguimento verso l’avveniristica Berlin Haupt-
bahnhof, la stazione ferroviaria centrale, la Colonna della Vittoria nel 
Tiergarten e il Palazzo del Parlamento con la splendida cupola in vetro 
di Norman Foster. Passeggiata guidata attraverso il Monumento intitolato 
alle Vittime dell’Olocausto toccando poi la Porta di Brandeburgo, uno 
dei più importanti monumenti di Berlino, fino a pochi anni fa emblema 
della divisione della città divenuto oggi il simbolo della riunificazione, e 
Potsdamer Platz, dove diversi architetti da tutto il mondo come Renzo 
Piano e Richard Rogers hanno letteralmente reinventato un terreno 
desolato dove fino al 1989 il Muro separava Berlino Est da Berlino 
Ovest. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio, attra-
versamento a piedi dell’area in cui si trovavano tra il 1933 e il 1945 la 
centrale di servizio della Polizia Segreta di Stato, il carcere della Gesta-
po, l’Ufficio centrale per la sicurezza del Reich, oltre al Comando Gene-
rale delle SS e al servizio di sicurezza del Comando Generale. Visita del-
la Topografia del Terrore con una mostra fotografica open air che docu-
menta la storia dell’area da cui veniva guidata la politica di sterminio e 
di persecuzione nazionalsocialista. Trasferimento nel quartiere di Kreuz-

berg e visita del Museo Ebraico dall’architettura decostruttivista progetta-
to da Daniel Libeskind il cui disegno, la forma, lo stile e l‘interno rispec-
chiano un complesso programma filosofico che, attraverso l’architettura 
stessa del museo, vuole esprimere la tragedia di milioni di ebrei vittime 
dell’Olocausto. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: 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 spet-
tacolari castelli e giardini, patria di grandi architetti e scienziati e centro 
di importanza cruciale durante la Guerra Fredda. Visita del parco con gli 
estesi giardini, progettati da grandi architetti paesaggisti, come il Castello 
di Sanssouci, gioiello rococò e residenza estiva di Federico il Grande, e 
il novecentesco Cecilienhof, che ospitò la Conferenza di Potsdam nel 
1945. Proseguimento con la visita del centro storico con le sue Porte 
cittadine, tra cui spiccano la neogotica Porta di Nauen e la cosiddetta 
“piccola Porta di Brandeburgo”, dalla quale si accede alla via principale 
del borgo in cui ammireremo le facciate barocche degli edifici, inserite 
in un’atmosfera d’altri tempi. Il dedalo di stradine ospita bancarelle, 
vetrine da cartolina e localini dove gustare la cioccolata olandese. In 
pochi passi si raggiungerà il settecentesco Quartiere Olandese con le 
tipiche case a timpano in mattoncini rossi, che oggi ospitano gallerie 
d’arte e negozietti caratteristici. Pranzo libero. Rientro a Berlino, nella 
zona Ovest, con vista sul famoso Zoo della città e sulla Kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirche, gravemente danneggiata dai bombardamenti della 
Seconda Guerra Mondiale, che non è stata più ricostruita e le sue rovi-
ne offrono una viva testimonianza degli orrori della guerra. Tempo a 
disposizione per lo shopping lungo il Kurfurstendamm, la zona più 
commerciale della città con il famoso grande magazzino KaDeWe uno 
dei più estesi e leggendari d’Europa. Rientro in hotel, tempo a disposi-
zione per il relax, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: BERLINO 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento in Bernauer Strasse per 
la visita del memoriale del Muro di Berlino. Mattinata a disposizione per 
la visita individuale dei famosi musei della città, come il Museo di Per-
gamo o quelli dedicati al periodo della Seconda Guerra Mondiale o il 
Museo di Storia Naturale. Pranzo libero. Nel pomeriggio, possibilità di 
visita al Palazzo del Reichstag, ovvero del Parlamento, e di salire sulla 
cupola di vetro con una vista superba di tutta Berlino dall’alto. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: BERLINO - VOLO AEREO - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, visita del Castello di Charlottenburg, 
uno dei pochi edifici rimasti che mostrano la grandezza della dinastia 
degli Hohenzollern che per secoli hanno governato la Prussia e domi-
nato gli altri stati regionali tedeschi, con un museo che conserva diverse 
opere d’arte e un giardino esterno, rinomato per il suo meraviglioso 
giardino barocco. Tempo a disposizione per il pranzo libero, le visite 
individuali e lo shopping. Trasferimento in autobus in aeroporto. All’ar-
rivo, 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.

BERLINO in aereo



60 QUOTE & OFFERTE A PAG. 1

BELGIO e FRANCIA

7 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                       SINGOLA 

n dal 14 al 20 GIUGNO 
dal 12 al 18 LUGLIO 
dal 10 al 16 AGOSTO 
dal 6 al 12 SETTEMBRE           € 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”, capi-
tale della Vallonia e città natale del grande scrittore George Simenon. 
Sistemazione in hotel, 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 e la Fontana del Perron. Tempo 
a disposizione per il pranzo libero nell’incantevole cornice della Piazza 
del Mercato. Partenza per le vicine Fiandre e, nel primo pomeriggio,  
arrivo a Lovanio, importante centro d’arte con notevoli gioielli architet-
tonici Patrimonio UNESCO. Visita della città, con il meraviglioso edificio 
del Municipio 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 di-
sposizione 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 fer-
mentazione sino all’imbottigliamento. 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 Parla-
mento e sulla Basilica del Sacro Cuore, in stile neo gotico e Art Déco. 
Visita guidata della Chiesa di Notre Dame du Sablon, nell’omonimo ele-
gante 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 pome-
riggio 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. Nella prima parte della mattinata visita guidata panoramica della 

città, con la Cattedrale delle Ferrovie, magnifico 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 gui-
data a piedi del centro storico con Piazza Markt, cuore pulsante della cit-
tà, 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 pre-
ziose opere d’arte dei pittori fiamminghi. Pranzo libero nella Hofstraat. 
Nel pomeriggio, tempo a disposizione nel quartiere latino e della moda, 
con possibilità di assistere al taglio dei diamanti, tradizione che nella cit-
tà 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 San-
tissimo Salvatore e l’incantevole Piazza Markt incorniciata dal palazzo 
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 
città, ammirando le trecentesche dimore delle potenti corporazioni loca-
li sino a raggiungere l’antico Ponte San Michele che offrirà un’incante-
vole 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
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PAESI BASSI

6 GIORNI                       QUOTA  SUPPLEMENTO  
                                                                                   SINGOLA 

n dal 31 MAGGIO al 5 GIUGNO      
dal 11 al 16 AGOSTO 
dal 18 al 23 AGOSTO                  € 1.025,00    € 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 lo shop-
ping nei negozi delle griffe più famose. Nel pomeriggio trasferimento a 
Delft, incantevole città d’arte, culla del movimento artistico del Secolo 
d’Oro Olandese e famosa per la produzione della Porcellana. Passeggia-
ta guidata nel romantico centro storico, attraversato da canali, sui quali 
si affacciano antichi edifici medievali. Al termine proseguimento 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 libero. Nel pomeriggio pas-

seggiata guidata a piedi con vista sul Palazzo Reale, in stile neoclassico, 
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 e cena. Minicrociera facoltativa in bat-
tello 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 
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). 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 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 
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PAESI BASSI

7 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                       SINGOLA 

n dal 8 al 14 APRILE 
dal 18 al 24 APRILE                 € 1.200,00 € 200,00 

n dal 21 al 27 GIUGNO 
dal 10 al 16 AGOSTO               € 1.140,00 € 200,00 

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 pomeriggio arrivo a Nancy, antica capitale della Lorena; 
visita guidata della Vieille Ville, la “Città Vecchia” con le sue strette viuzze 
intorno alla Basilica di S. Epvre, il Palazzo Ducale, dimora dei Duchi di 
Lorena, la Porta de la Craffe, Piazza Stanislao, Patrimonio UNESCO, una 
delle più belle d’Europa e la Cattedrale barocca, risalente al 1700. Al ter-
mine 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 sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2º GIORNO: MAASTRICHT - LEIDEN 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento in Olanda. All’arrivo a 
Maastricht, nella provincia più meridionale dei Paesi Bassi, il Limburgo, 
passeggiata tra le strette vie lastricate, raggiungendo la piazza del Mercato 
circondata da palazzi imponenti e dal Municipio, testimonianza del baroc-
co nei Paesi Bassi, 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. Pranzo libero nei numerosi locali dalle colorate facciate 
che, specchiandosi nella Mosa, sembrano dettagli di un dipinto. Nel 
pomeriggio trasferimento a Leiden, nota in particolare per aver dato i 
natali a Rembrandt. Passeggiata nel centro storico, con i magnifici monu-
menti e palazzi con facciate meravigliose, circondato da un fossato lungo 
sei chilometri. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

3º GIORNO: GIETHOORN - ALKMAAR 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Giethoorn, nel parco 
nazionale Weerribben-Wieden. Visita della località con le rive dei canali 
in fiore e la vegetazione animata da profumi e colori e tempo a disposi-
zione per la navigazione sulle tipiche barche ‘punter’ e per il pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio, attraversamento della Grande Diga, colossale opera 
di ingegneria lunga ben 32 km e larga 90 metri, fino ad arrivare ad Alk-
maar, nota come la città olandese del formaggio. Visita del magnifico cen-
tro storico, costellato di monumenti importanti tra cui lo Stadhuis, il 
municipio e la Grote Sint-Laurenkerk, la principale chiesa cittadina. Tem-
po a disposizione per acquistare i prodotti dagli artigiani olandesi o per 
la visita dei Musei della Birra e del Formaggio. Al termine rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

4º GIORNO: HAARLEM - CASTELLO DE HAAR - UTRECHT 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Haarlem e passeggiata 
nella città vecchia con vista sulla piazza principale la Grote Mark, circon-
data da imponenti e lussuosi edifici e in cui si svolge l’antico grande mer-
cato, il Palazzo Municipale, lo Standhuise in stile rinascimentale e gli 
Hofijes, caratteristici e nascosti cortili con annessi splendidi giardini. Tem-
po a disposizione per le visite individuali, lo shopping e per degustare 
una buona birra artigianale. Al termine delle visite trasferimento al Castel-
lo de Haar, il più grande d’Olanda; pranzo in ristorante tipico e passeg-

giata nel magnifico parco con specchi d’acqua, giardini alla francese e il 
roseto, con oltre 1200 piante e 79 diverse specie di rose. Trasferimento 
a Utrecht e pomeriggio dedicato alla visita del suo centro storico medie-
vale 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. Rientro in hotel. Escursione in bat-
tello con cena a bordo lungo fiumi, laghi, canali e mulini in un suggestivo 
paesaggio tipicamente olandese. Rientro in hotel e pernottamento.  

5º GIORNO: PARCO KEUKENHOF - GAND 
Dopo la prima colazione a buffet, intera mattinata dedicata alla visita del 
Keukenhof, il parco di fiori più famoso e grande al mondo tra distese di 
tulipani, giacinti, narcisi, orchidee, rose, garofani e gigli in fiore, un’e-
splosione di colori e di profumi in un mare di 7 milioni di bulbi. Pranzo 
libero. Partenza per il Belgio. All’arrivo nelle Fiandre, visita dell’incante-
vole Gand; passeggiata nel centro storico con il Castello dei Conti di Fian-
dra, il quartiere medievale di Patershol, il Ponte di San Michele, le torri 
della chiesa di San Nicola, la cattedrale gotica di San Bavone che custo-
disce al suo interno le preziose pale d’altare di Rubens e dei fratelli Van 
Eycke, la torre campanaria Beffroi e il vicolo degli artisti Werregarenstraat. 
Tempo a disposizione per le visite individuali con possibilità di visita del 
Groot Vleeshuis, mercato storico della città dove poter assaggiare il 
meglio della cucina belga. Cena in ristorante a base delle tipiche les Mou-
les Frites, cozze con patatine fritte. Sistemazione in hotel e pernottamento.  

6º GIORNO: CASTELLO BELOEIL - TOURNAI -  
GIARDINI D’ANNEVOIE - METZ 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento in Vallonia presso il 
Castello di Beloeil, un meraviglioso complesso edificato otto secoli fa che 
per la sua magnificenza è chiamato “la Versailles del Belgio”. Visita del 
Castello, proprietà dei principi di Ligne dal XIV secolo, che custodisce 
una ricca collezione di oggetti d’arte che spazia dal XV al XIX secolo, e 
una celebre biblioteca contenente circa 20.000 volumi. Proseguimento 
con la visita del suo giardino alla francese, a bordo di un piccolo treno. 
Al termine trasferimento a Tournai, città che con i suoi 2000 anni e più 
di storia è tra le più antiche del Belgio. Passeggiata lungo la Rue Royale 
con la Cattedrale di Notre-Dame, Patrimonio UNESCO, unica al mondo 
per le sue 5 maestose torri, che custodisce un interno ricco di decorazioni 
con dipinti di Rubens e Metsys, e il Beffroi, la torre civica della città più 
antica del Belgio che domina la Gran-Place, cullata dal suono dei getti 
d’acqua. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata romantica nei Giar-
dini d’acqua di Annevoie, lungo sentieri che si snodano tra ruscelli, pic-
coli canali, boschetti, fontane, cascate, alberi centenari, pergolati e finte 
grotte. Trasferimento in Francia verso Metz, capoluogo della Lorena nella 
Valle della Mosella; all’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

7º GIORNO: METZ - MORGES - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, visita della città con un patrimonio sto-
rico, culturale e religioso molto importante, con il Teatro dell’Opera e la 
splendida Place de la Comedie, la chiesa protestante Temple Neuf che si 
specchia nella Mosella e la maestosa Cattedrale di Saint-Etienne in stile 
gotico francese. Partenza per la Svizzera con sosta 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 lungolago con una splendida vista sul lago, sulle Alpi 
della Savoia e con vista sul Castello di Morges. Tempo a disposizione per 
la visita nel Parco dell’Indipendenza della Festa dei Tulipani, in cui ven-
gono presentati quasi 120.000 fiori di oltre 300 qualità diverse; un vero 
e proprio spettacolo della natura fatto di incredibili distese di tulipani 
divisi in aiuole in tutti i loro colori. Partenza per il viaggio di ritorno con 
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza. 
 
N.B. Nelle date di giugno e agosto, la mattinata del 5º giorno sarà dedicata 
alla visita di Anversa e il 7º giorno alla visita mezza giornata di Colmar.

TULIPANI, CANALI E CASTELLI CON IL PARCO KEUKENHOF
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PAESI BASSI

8 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                       SINGOLA 

n dal 9 al 16 AGOSTO                 € 1.395,00 € 280,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - METZ 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per la Lorena, la regione con il più 
ricco patrimonio artistico, culturale e naturale di tutta la Francia. Oppor-
tune soste lungo il percorso per il ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Metz, 
incantevole città d’arte. Visita della monumentale Place d’Armes sulla 
quale si affacciano la Cattedrale, meraviglia del gotico francese con le 
vetrate di Marc Chagall e il Palazzo del Municipio; passeggiata nel 
romantico isolotto del Petit Saulcy e nelle piazze incorniciate da splen-
didi palazzi ottocenteschi. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2º GIORNO: BRUXELLES 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Bruxelles, una delle 
più “surreali” capitali europee, conservatrice quanto poliedrica e alla 
moda, sede di importanti istituzioni dell’Unione Europea quanto capace 
di prendersi in giro affidando a un bambino che fa la pipì il compito di 
monumento nazionale! Inizio dell’itinerario panoramico: salita alla colli-
na dell’Atomium, per la vista sul gigantesco atomo simbolo della ricerca 
scientifica, sul Palazzo Reale, splendido esempio di architettura neoclas-
sica, sugli incantevoli giardini con il Teatro Reale, il Palazzo della Nazio-
ne, sede del Parlamento, la Basilica del Sacro Cuore, in stile neo gotico 
e Art Déco. 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 fan-
no 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 Gudule. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: BRUGES - GENT 
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata dedicata alla visita del-
la zona più bella delle Fiandre, affascinante per la ricchezza di antichi 
palazzi, deliziose piazze, opere d’arte e atmosfere fuori dal tempo. Arri-
vo a Bruges la città più romantica d’Europa, e visita guidata del delizio-
so borgo medievale, Patrimonio UNESCO, un luogo al di fuori dello 
spazio e del tempo: la Basilica del Sacro Sangue, la Cattedrale gotica del 
Santissimo Salvatore sino a raggiungere l’incantevole Piazza Markt 
incorniciata dal palazzo del Municipio, il più antico del Belgio, dalla 
Torre Civica del Belfort con l’antico Carillon e dall’antico Tribunale. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero nelle eleganti brasserie della 
Piazza Markt. Pomeriggio a disposizione per passeggiare lungo i roman-
tici canali che conferiscono alla località l’appellativo di “Venezia del 
Nord” e per la visita del Groeninge Museum, che ospita una delle più 
ricche collezioni d’arte fiamminga. Nel pomeriggio sosta a Gent per una 
passeggiata lungo le famose banchine del fiume Leie: la Riva delle Erbe 
e la Riva del Grano, emblema della città, ammirando le trecentesche 
dimore delle potenti corporazioni locali sino a raggiungere l’antico Ponte 
San Michele che offrirà un’incantevole vista sul borgo antico. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.  

4º GIORNO: ANVERSA - DELFT 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Anversa, capitale dei dia-
manti, scrigno di architettura fiamminga, rinascimentale e contempora-
nea. Nella prima parte della mattinata visita guidata panoramica della 
città: la Cattedrale delle Ferrovie, come viene chiamata la stazione ferro-
viaria, il MAS, l’impressionante torre in arenaria rossa di Zaha Hadid e 
le eleganti ville neoclassiche. Visita guidata a piedi del centro storico 
con la Piazza Markt, cuore pulsante della città, sulla quale si affaccia il 
palazzo del municipio, in stile gotico fiammeggiante. Proseguimento 
verso la Groenplaats ove campeggia la statua in onore di Rubens, capo-
fila della schiera dei pittori fiamminghi e cittadino più illustre di Anversa. 
Visita guidata della Cattedrale, capolavoro gotico, ricca di marmi, vetra-
te e scrigno di preziose opere d’arte dei pittori fiamminghi. Pranzo libe-
ro nella Hofstraat dove si trovano alcuni tra i ristoranti e le caffetterie 
più belle della città. Nel pomeriggio arrivo a Delft, incantevole città 
d’arte, culla del movimento artistico del Secolo d’Oro Olandese e famo-
sa per la produzione della porcellana. Visita del romantico centro stori-
co attraversato da canali, sui quali si affacciano antichi edifici medievali. 
Sistemazione in hotel nella zona di Amsterdam, cena e pernottamento.  

5º 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. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
passeggiata guidata a piedi con vista sul Palazzo Reale, in stile neoclassi-
co, sulla Chiesa Nuova, sul Palazzo della Borsa, su Piazza Dam, cuore 
della città, Piazza Rembrandt e sulla Chiesa Antica. Tempo a disposizio-
ne per lo shopping nella zona de “le 9 stradine”, con negozi di antiqua-
riato e articoli vintage. Rientro in hotel e cena. Minicrociera, facoltativa, 
in battello per scoprire gli scorci più affascinanti tra i canali. Rientro in 
hotel e pernottamento. 

6º GIORNO: GRANDE DIGA - EDAM - VOLENDAM - MARKEN 
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata dedicata alla visita guidata 
del nord dell’Olanda. Trasferimento sull’Ijsselmeer, il lago d’acqua dolce 
creato dopo la bonifica del mare interno, confine naturale tra Olanda 
del Nord e Fresia. Sosta sulla Grande Diga, colossale opera di ingegne-
ria, lunga ben 32 km e larga 90 metri. Proseguimento verso Edam per 
una passeggiata guidata nell’incantevole borgo medievale, 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 pran-
zo libero nei caratteristici ristoranti che si affacciano sul porto. Al termi-
ne, imbarco sul battello per la navigazione sul Markermeer, secondo 
lago artificiale più grande dell’Olanda sino a raggiungere Marken, un 
tempo piccola isola di pescatori molto poveri, divenuta oggi una delle 
mete turistiche più frequentate dell’Olanda. Passeggiata guidata nell’anti-
co borgo, classico villaggio da cartolina olandese, con abitanti in abito 
tradizionale. Rientro in hotel e cena. Passeggiata serale nel centro stori-
co di Amsterdam. Rientro in hotel e pernottamento. 

7º GIORNO: AMSTERDAM (o Zaanse Schans) - COLONIA 
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata a disposizione per la visita 
del Museo Van Gogh, il padre dell’espressionismo o del Rijksmuseum 
ove ammirare un Vermeer o un Rembrandt sarà un’emozione indimenti-
cabile. Visita del Mercato dei Fiori lungo il Singel. Tempo a disposizione 
per il pranzo libero e lo shopping nella Kalverstraat e nella Nieuwedijk 
tra ristoranti, pub e negozi di ogni genere (i Signori Partecipanti che 
non desiderassero usufruire del tempo libero ad Amsterdam potranno 
partecipare, senza sovrapprezzo, a un’escursione nel piccolo villaggio di 
Zaanse Schans, famosissimo per i suoi mulini a vento ove sarà possibile 
ammirare gli antichi mulini, icona del paesaggio agricolo olandese). 
Nel primo pomeriggio partenza per Colonia, una delle più antiche città 
tedesche. Visita del maestoso Duomo gotico, Patrimonio UNESCO, con 
il secondo campanile più alto d’Europa che custodisce le reliquie dei Re 
Magi e vanta la stupenda vetrata dell’artista Gerhard Richter. Sistemazio-
ne in hotel, cena e pernottamento. 

8º GIORNO: CROCIERA 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, Patri-
monio UNESCO, con splendida vista sulla particolare Rupe di Lorelei, su 
fortezze e borghi antichi. Arrivo a Bingen, incontro con l’autobus e par-
tenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata 
nelle rispettive sedi di partenza. 

GRAN TOUR PAESI BASSI E FIANDRE
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REPUBBLICA CECA

4 GIORNI                       QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                           SINGOLA 

n dal 30 MAGGIO al 2 GIUGNO      
dal 13 al 16 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 sulla quale si affacciano meravigliosi palazzi in stile 
barocco, ornati da statue estrose sino a raggiungere il quartiere di Mala 
Strana, la città piccola. Tempo a disposizione per il pranzo libero nella 
zona di Piazza Mala Strana. Nel pomeriggio visita guidata di Mala Strana 
con la Chiesa di San Nicola, la Chiesa del Bambino Gesù di Praga e i 
romantici angoli nei quali si potrà respirare una misteriosa aria retrò. 
Proseguimento verso il Ponte Carlo, storico simbolo della città, che col-
lega il quartiere di Mala Strana al quartiere di Stare Mesto, la città vec-
chia e passeggiata sull’Isola di Kampa, romantico polmone verde della 
città. Incontro con l’autobus e rientro in hotel con vista sulla famosa 
“Casa Danzante” omaggio a Fred Astaire e Ginger Rogers dell’architetto 
Frank Gehry. Cena in caratteristica birreria nel centro storico della Capi-

tale, ove sarà possibile degustare i migliori piatti della tradizione Ceca 
accompagnati dall’ottima birra di Pilzen. Al termine passeggiata con 
vista sulla Torre delle Polveri e la Casa Municipale, edificio Art Nouveau 
simbolo della Capitale e lungo l’elegante Via Celetna. Possibilità di 
escursione facoltativa in battello sulla Moldava con vista dal fiume sui 
monumenti illuminati, accompagnati dalla musica e dalle spiegazioni 
della guida locale. Rientro in hotel e pernottamento. 

3º GIORNO: PRAGA  
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata dello Josefov, antico 
quartiere ebraico, e passeggiata ascoltando la storia del Rabbino Low, 
alchimista e grande esperto della Cabala con vista sulle sinagoghe. Visi-
ta guidata della città vecchia, Patrimonio UNESCO, e visita della Chiesa 
di Santa Maria di Tyn con le sue guglie gotiche. Vista, nella Piazza del 
Municipio, sulla Torre dell’Orologio per assistere allo spettacolo dell’o-
rologio astronomico allo scoccare del mezzogiorno. Tempo a disposi-
zione per il pranzo libero e lo shopping nel centro storico della città: il 
mercatino artigianale nella Piazza della Città Vecchia e le commerciali 
vie della zona di Piazza San Venceslao. Rientro in hotel. Cena nella sto-
rica birreria “U Fleku” con menù tipico e degustazione della birra arti-
gianale. 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. Percor-
rendo il pluricentenario Ponte di Pietra sul Danubio si accederà, attra-
verso la Porta Pretoria, al borgo antico per la visita guidata del Duomo 
gotico. Tempo a disposizione per il pranzo libero nella Haid Platz sulla 
quale si affacciano i più importanti edifici cittadini. Partenza per il viag-
gio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive 
sedi di partenza.

5 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                       SINGOLA 

n dal 10 al 14 APRILE                 € 775,00 € 140,00 
n dal 22 al 26 LUGLIO 

dal 12 al 16 AGOSTO 
dal 25 al 29 AGOSTO 
dal 16 al 20 SETTEMBRE         € 745,00 € 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 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, 
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. Al termine delle visite rientro in hotel. Cena in caratteristica birreria 
nel centro storico della Capitale, ove sarà possibile degustare i migliori 
piatti della tradizione Ceca accompagnati dall’ottima birra di Pilzen. Al 
termine, passeggiata con vista sulla Torre delle Polveri e la Casa Munici-
pale, 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 Ginger 
Rogers dell’architetto Frank Gehry, e passeggiata guidata nel romantico 
polmone verde della città. Proseguimento verso il Ponte Carlo, storico 
simbolo della città, che collega il quartiere di Mala Strana al quartiere di 
Stare Mesto, la città vecchia. Tempo a disposizione per il pranzo libero*. 
Nel pomeriggio visita guidata della città vecchia, Patrimonio UNESCO, 
in una magica atmosfera; visita della Chiesa di Santa Maria di Tyn con le 
sue guglie gotiche e della Chiesa di San Nicola in stile barocco. Al ter-
mine delle visite rientro in hotel. Cena nella storica birreria “U Fleku” 
con menù tipico e degustazione della birra artigianale. Possibilità di 
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. 
*N.B. In occasione della partenza del 10 aprile la quota di partecipazione 
comprenderà il pranzo Pasquale in ristorante caratteristico. 

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 ter-
mine trasferimento nella Piazza del Municipio per la vista sulla Torre del-
l’Orologio allo scoccare del mezzogiorno e per assistere allo spettacolo 
dell’orologio astronomico. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo 
shopping nel centro storico della città. Rientro in hotel. 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. Percor-
rendo il pluricentenario Ponte di Pietra sul Danubio si accederà, attra-
verso la Porta Pretoria, al borgo antico per la visita guidata 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 arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

PRAGA

LA MAGIA DI PRAGA
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REPUBBLICA CECA

6 GIORNI                       QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                           SINGOLA 

n dal 9 al 14 APRILE                      € 915,00 € 175,00 
n dal 31 MAGGIO al 5 GIUGNO 

dal 11 al 16 AGOSTO 
dal 15 al 20 SETTEMBRE            € 875,00 € 175,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - LINZ 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per l’Austria con opportune soste per 
il ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Linz, Capitale Europea della Cultura 
nel 2009, che ha saputo mantenere inalterato l’aspetto austero ed ele-
gante del centro storico accostandolo ai più moderni edifici costruiti 
lungo il Danubio. Visita del centro storico con il Landhaus e il maestoso 
Duomo, il Bischofshof, la residenza dei vescovi, il più importante Palaz-
zo barocco della città, la Colonna della Trinità, la pedonale Landstrasse 
e la Piazza principale Hauptplatz con il vecchio Municipio. Incontro con 
l’autobus lungo il Danubio e partenza per la Repubblica Ceca con vista 
sul Ponte dei Nibelunghi e l’Ars Electronica Museum, il Museo del Futu-
ro. Arrivo a Ceske Budejovice, incantevole località della Boemia meri-
dionale, mondialmente conosciuta 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, Patrimonio UNESCO. Visita guidata del Castello, in 
posizione dominante sopra un’altura e del centro storico, con palazzi 
rinascimentali e gotici. Tempo a disposizione per lo shopping e il pran-
zo libero negli antichi vicoli di grande suggestione o nelle splendide 
terrazze lungo la Moldava. Itinerario attraverso l’armonioso paesaggio 
della campagna Boema sino a raggiungere l’antico villaggio rurale di 
Holasovice. Visita guidata del fiabesco villaggio, Patrimonio UNESCO, 
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 meri-
dionale in splendida posizione sulla Moldava. Nel tardo pomeriggio 
rientro in hotel e cena. Passeggiata serale nel romantico centro storico 
con il Municipio barocco, la Fontana di Sansone, la Torre Nera sino a 
raggiungere la piazza più grande della Repubblica Ceca ove sarà possi-
bile gustare un’ottima birra. 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. Passeggiata 
guidata all’interno delle mura nella scenografica piazza centrale, gioiello 
di epoca rinascimentale sulla quale si affacciano antiche case porticate. 
In tarda mattinata partenza per Praga con opportuna sosta lungo il per-
corso 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 affacciano meravigliosi palazzi in stile 
barocco, ornati da statue estrose. Sistemazione in hotel e cena in carat-

teristica birreria nella zona della Torre delle Polveri con menù a base di 
piatti tipici. Passeggiata “digestiva” nel cuore dell’incantevole città vec-
chia, romanticamente illuminata. Tempo a disposizione per un caffè o 
un drink ospiti di STAT Viaggi nell’indimenticabile scenario offerto dalla 
Piazza dell’Orologio illuminata. Rientro in hotel e pernottamento. 

4º GIORNO: PRAGA 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata dello Josefov, antico 
quartiere ove gli ebrei, costretti a trasferirsi intorno al XII secolo, crearo-
no una struttura urbana labirintica e brulicante di attività commerciali. 
Passeggiata guidata ascoltando la storia del Rabbino Low, alchimista e 
grande esperto della Cabala con vista sulle sinagoghe. Visita guidata del-
la città vecchia, Patrimonio UNESCO, interamente pervasa da un’atmo-
sfera magica, con vista sui palazzi in stile liberty, rococò, barocco e goti-
co, un tripudio di raffinatezze architettoniche che non ha eguali al mon-
do. Visita della chiesa di Santa Maria di Tyn con le sue guglie gotiche. 
Vista, nella Piazza del Municipio, sulla Torre dell’Orologio per assistere 
allo spettacolo dell’orologio astronomico allo scoccare del mezzogiorno. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero* nel centro storico. Nel pome-
riggio itinerario guidato nel quartiere di Stare Mesto, la città vecchia, con 
i suoi splendidi palazzi sino a raggiungere, attraversando il famoso Pon-
te Carlo, il quartiere di Mala Strana, la città piccola, cuore del Barocco 
Boemo, fondata nel 1257 sulle pendici del Castello. Visita guidata della 
Piazza Mala Strana, la Chiesa di San Nicola e la Chiesa del Bambino 
Gesù, passeggiata con vista sui romantici angoli nei quali si potrà respi-
rare una misteriosa aria retrò. Passeggiata guidata sull’Isola Kampa, pol-
mone verde della città, ove antichi mulini in disuso si contrappongono 
ai palazzi barocchi che sorgono nella parte superiore. Rientro in hotel e 
cena. Possibilità di escursione facoltativa in battello sulla Moldava con 
vista dal fiume sui monumenti illuminati, accompagnati dalla musica e 
dalle spiegazioni della guida locale. Pernottamento in hotel. 
*N.B. In occasione della partenza del 9 aprile la quota di partecipazione 
comprenderà il pranzo Pasquale in ristorante caratteristico. 

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: il mercatino artigiana-
le 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 guidata 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 arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

PRAGA, CASTELLI E CRISTALLI DI BOEMIA 
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UNGHERIA

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

                                                                                   SINGOLA 

n dal 9 al 14 APRILE                       
dal 31 MAGGIO al 5 GIUGNO 
dal 11 al 16 AGOSTO 
dal 24 al 29 AGOSTO                  € 895,00       € 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 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 Repub-
blica, 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. Proseguimento 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 - BUDAPEST  
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, proseguimento verso Buda-
pest; all’arrivo, 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, sceno-
graficamente illuminata. Rientro in hotel e pernottamento.  

3º GIORNO: BUDAPEST 
Dopo la prima colazione a buffet, inizio della visita guidata della Capi-
tale 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 disposizio-
ne 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 guidata a pie-
di del centro storico di Pest con la Sinagoga, una delle più grandi d’Eu-
ropa, la Basilica di Santo Stefano e la Piazza della Libertà con vista sul 
Palazzo del Parlamento. Itinerario panoramico guidato in autobus lun-
go 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 dall’arrivo nell’area delle prime popolazioni Ungare, e visita 
esterna del Castello di Vajdahunyad Vara e vista sulle storiche Terme 
Szechenyi. Rientro in hotel. 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 neogotico e il Ponte delle Catene. 
Rientro in hotel e pernottamento. 

4º GIORNO: BUDAPEST - GODOLLO 
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata a disposizione nella Capitale 
ungherese per le visite individuali: possibilità di trascorrere qualche ora 
di relax nelle Terme Gellert, ammirandone l’elegante stile liberty, di visi-
tare il Castello di Buda sulla collina di Varhegy con le sue ricche colle-
zioni museali o di fare shopping lungo la Vaci Utca, cuore artistico e 
commerciale della Capitale. Dopo il pranzo libero, nel pomeriggio pro-
seguimento verso Godollo e visita del Castello Reale, recentemente resti-
tuito all’antico splendore, ove l’Imperatrice “Sissi” e Francesco Giuseppe 
erano soliti trascorrere le vacanze. Trasferimento in tipica Csarda e ape-
ritivo di benvenuto con grappe e focaccia tipica. In omaggio all’antica 
tradizione equestre ungherese, spettacolo di cavalli e cavalieri rigorosa-
mente 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 
Danubio, la vera essenza dell’Ungheria e della sua storia, ove il “Bel 
Danubio Blu” curva di 90º il suo percorso. Sosta a S. Andrea, incantevo-
le località di caratteristico aspetto medievale, e passeggiata guidata nei 
pittoreschi vicoli del centro storico; tempo a disposizione per lo shop-
ping nelle botteghe con prodotti di artigianato locale. Proseguimento 
verso Visegrad, cittadina in bellissima posizione sull’Ansa, e visita gui-
data delle rovine medievali del Castello Reale, distrutto dai Turchi nel 
1541. Pranzo in ristorante caratteristico con menù tipico e proseguimen-
to verso Esztergom, ultima località sull’Ansa e antica capitale dominata 
dalla maestosa Cattedrale. Partenza per la regione che viene definita del 
“Transdanubio” verso l’Abbazia di Pannonhalma, 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 ammirare il chiostro con la “Porta 
Speciosa“, il refettorio in stile barocco, la cripta, la biblioteca e l’esterno 
della scuola benedettina in un’atmosfera surreale e fuori da ogni dimen-
sione temporale. Sistemazione in hotel a Gyor e cena. Passeggiata sera-
le nell’elegante città vescovile sino a raggiungere la Piazza Szechenyi, 
elegante salotto con la sua pavimentazione lastricata e gli incantevoli 
palazzi 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.
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UNGHERIA

5 GIORNI                       QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                           SINGOLA 

n dal 10 al 14 APRILE                    € 775,00 € 140,00 
n dal 29 LUGLIO al 2 AGOSTO 

dal 12 al 16 AGOSTO                  € 745,00 € 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 
proseguimento verso Maribor, Capitale Europea della Cultura nel 2012; 
sistemazione in hotel e cena. Passeggiata 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 intorno al 
X secolo sul promontorio più esteso dell’omonima penisola, con la chie-
sa barocca ove sono conservate le spoglie del Re Andrea I. Tempo 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 turistiche 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 affacciano 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 pri-
me popolazioni Ungare e visita esterna del Castello di Vajdahunyad Vara. 
Vista sulle storiche Terme Szechenyi. Sistemazione 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, proseguimento della visita guidata 
della Capitale Ungherese. Trasferimento a Buda, con vista sul Ponte 
delle Catene, e visita guidata della nobile cittadella fortificata: il Palazzo 
Reale, l’antica chiesa gotica di Matyas e il Bastione dei Pescatori. Tem-
po 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. 
Pomeriggio 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 stori-
che Terme Gellert, splendide nel loro stile liberty. Rientro in hotel. 
Cena in caratteristica cantina con menù a base di piatti tipici della tradi-
zione ungherese. Salita serale sul Monte Gherardo alla storica Cittadella, 
fortificazione asburgica un tempo punto di controllo sulla città, oggi 
incantevole belvedere sulla Capitale; proseguimento verso la zona del 
Ghetto Ebraico, una delle più vivaci e mondane della Capitale. Rientro 
in hotel e pernottamento.  
*N.B. In occasione della partenza del 10 aprile la quota di partecipazione 
comprenderà il pranzo Pasquale in ristorante caratteristico. 

4º GIORNO: ANSA DEL DANUBIO (Esztergom, Visegrad, S. Andrea) - 
GODOLLO - 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. Sosta a Esztergom, antica 
capitale, per la visita guidata della Cappella Bacozk, perla dell’architettu-
ra rinascimentale e della maestosa Cattedrale, la più grande d’Ungheria. 
Vista a Visegrad, cittadina in bellissima posizione sull’Ansa, sulle rovine 
medievali del Castello Reale, distrutto dai Turchi nel 1541. In tarda mat-
tinata arrivo a S. Andrea, incantevole località dal caratteristico aspetto 
medievale. Passeggiata guidata nei pittoreschi vicoli del centro storico, 
tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nelle botteghe 
con prodotti di artigianato locale. Nel pomeriggio proseguimento verso 
Godollo e visita del Castello Reale, recentemente restituito all’antico 
splendore, ove l’Imperatrice “Sissi” e Francesco Giuseppe erano soliti 
trascorrere le vacanze. Trasferimento in una 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. 

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
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AUSTRIA e UNGHERIA

6 GIORNI                       QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                           SINGOLA 

n dal 9 al 14 APRILE                      € 945,00 € 175,00 
n dal 31 MAGGIO al 5 GIUGNO 

dal 11 al 16 AGOSTO 
dal 18 al 23 AGOSTO                  € 915,00 € 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 e cena. Trasferimento serale al Prater, il parco divertimenti vien-
nese, 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 Stefano. 
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 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 Buda-
pest; all’arrivo sistemazione in hotel e cena. Salita serale sul Monte Ghe-
rardo 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 Capi-
tale Ungherese. Trasferimento, con vista sul Ponte delle Catene, a Buda. 
Visita guidata della nobile cittadella fortificata: il Palazzo Reale, l’antica 
chiesa gotica di Matyas e il Bastione dei Pescatori. Tempo a disposizio-
ne 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. Nel pomeriggio visita 
guidata del centro storico con la Basilica di Santo Stefano, la Piazza del-
la 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, costrui-
ta nel 1896 per celebrare i mille anni dall’arrivo nell’area delle prime 
popolazioni Ungare e visita esterna del Castello di Vajdahunyad Vara. 
Rientro in hotel e cena. In serata tour (facoltativo) guidato in battello 
sul Danubio, per la vista della città illuminata con l’esterno del Parla-
mento e il Ponte delle Catene. Rientro in hotel e pernottamento. 
*N.B. In occasione della partenza del 9 aprile la quota di partecipazione 
comprenderà il pranzo Pasquale in ristorante caratteristico. 

5º GIORNO: BUDAPEST - ANSA DEL DANUBIO (Visegrad,  
S. Andrea) - 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. 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, incante-
vole località di caratteristico aspetto medievale. Passeggiata guidata nei 
pittoreschi vicoli del centro storico e tempo a disposizione per lo shop-
ping nelle botteghe con prodotti di artigianato locale. In tarda mattinata 
rientro a Budapest, tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shop-
ping lungo la famosa Vaci Utca, cuore commerciale della città o per il 
relax nelle storiche terme Gellert, splendide nel loro stile liberty. Trasfe-
rimento 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 a 
Budapest e pernottamento. 

6º GIORNO: 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, 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 Civica 
con il Municipio e la Fontana dei Fiumi di Robba. Partenza per il viag-
gio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive 
sedi di partenza.

VIENNA E BUDAPEST, LE PERLE DEL DANUBIO
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REP. CECA, AUSTRIA, UNGHERIA, SLOVENIA

8 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                       SINGOLA 

n dal 9 al 16 AGOSTO                 € 1.195,00 € 245,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - PRAGA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per Praga, con soste per il ristoro. 
All’arrivo, sistemazione in hotel e cena. Per un primo contatto con le 
magiche atmosfere della Capitale Ceca, passeggiata nell’incantevole città 
vecchia, romanticamente illuminata: la Via Celetna, la Torre delle Polve-
ri, la Casa Municipale, edificio Art Nouveau simbolo della Capitale con 
la Smetana Hall, storico teatro con una delle Tea Room più eleganti del-
la Capitale. Tempo a disposizione per un caffè o un drink ospiti di STAT 
Viaggi nell’indimenticabile scenario offerto dalla Piazza dell’Orologio 
illuminata. Rientro in hotel e pernottamento. 

2º GIORNO: PRAGA  
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del Castello Hradcany, 
grandioso insieme monumentale, al cui interno si trovano splendidi edi-
fici e tesori d’arte come la Cattedrale di San Vito, l’antico Palazzo Reale, 
la chiesa romanica di San Giorgio e il vicolo d’oro. 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 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 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. Trasferimento 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 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 
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 Stefano. 
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. 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. 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 Hilfer 
Strasse, cuore commerciale della città o per la visita di uno degli 
importanti musei della Capitale. Nel tardo pomeriggio trasferimento 
nell’Hundertwasserhaus, eccentrico quartiere di case. Cena in caratteri-
stica vineria a Grinzing, antico villaggio del vino nella periferia viennese, 
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 Cittadel-
la, fortificazione asburgica un tempo punto di controllo sulla città, oggi 
incantevole belvedere sulla Capitale. Visita guidata di Pest con la Basilica 
di Santo Stefano, la Piazza della Libertà e il Palazzo del Parlamento. Tem-
po a disposizione per il pranzo libero nella centrale Vaci Utca, cuore 
commerciale della Capitale Ungherese. Nel pomeriggio proseguimento 
della visita guidata, con vista su Ponte delle Catene e salita a Buda, la 
parte medievale della Capitale; visita guidata della nobile cittadella fortifi-
cata: il Palazzo Reale, l’antica chiesa gotica di Matyas e il Bastione dei 
Pescatori. Al termine della visita sistemazione in hotel 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 illumina-
ta. Al termine possibilità 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 Danu-
bio, 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 
e proseguimento verso S. Andrea, incantevole località di caratteristico 
aspetto medievale. Passeggiata guidata nei pittoreschi vicoli del centro 
storico e tempo a disposizione per lo shopping nelle botteghe con pro-
dotti 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 specialità 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 tradi-
zione 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.

GRAN TOUR: PRAGA, VIENNA, BUDAPEST E LUBIANA
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POLONIA

6 GIORNI                       QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                           SINGOLA 

n dal 28 MAGGIO al 2 GIUGNO 
dal 5 al 10 LUGLIO 
dal 11 al 16 AGOSTO 
dal 23 al 28 AGOSTO  
dal 27 SETTEMBRE 
al 2 OTTOBRE                          € 940,00 € 200,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - BRATISLAVA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per la Slovacchia con opportune soste 
per il ristoro. Itinerario attraversando l’Austria e, nel tardo pomeriggio, 
arrivo nella Capitale Slovacca; sistemazione in hotel e cena. In serata, 
passeggiata nel centro storico della città con il Teatro Nazionale Slovac-
co, tra i più importanti d’Europa, il Vecchio Municipio nella piazza prin-
cipale del centro storico, il Palazzo Primaziale dove Napoleone e l’im-
peratore austriaco Francesco I siglarono la pace di Presburgo nel 1805 
nella famosa Sala degli Specchi, il Palazzo Mirbach in stile rococò, il 
Duomo gotico di S. Martino, la Porta di San Michele, ingresso alla città 
medievale e vista sul Castello costruito sopra il Danubio, che fu punto 
di frontiera dell’Impero romano dal I al V secolo e ricostruito diverse 
volte dal IX sec. Rientro in hotel e pernottamento. 

2º GIORNO: BRATISLAVA - WIELICZKA - CRACOVIA 
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per la Polonia. Pranzo in 
ristorante tipico. Nel pomeriggio, all’arrivo a Wieliczka visita guidata del-
l’antica miniera di salgemma, dichiarata dall’UNESCO patrimonio mon-
diale alla natura. Al termine delle visite, trasferimento a Cracovia; siste-
mazione in hotel 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, sulla Piazza degli Eroi del Ghet-
to e salita a piedi sulla collina del Wawel con il Castello e la sua corte 
rinascimentale, la Cattedrale gotica di S. Venceslao dove venivano inco-
ronati e sepolti i Re Polacchi. Proseguimento verso il centro storico lun-
go la via Reale ricca di palazzi storici e monumenti fino alla Piazza del 
Mercato, con l’edificio rinascimentale del Palazzo del Tessuto e la chiesa 

gotica di Santa Maria con la famosa pala d’altare lignea. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, proseguimento della visita guidata della città con il 
Collegium Maius, sede dell’Università Jagellonica, tra le più antiche 
d’Europa e del mondo e il quartiere ebraico di Kazimierz con magnifi-
che sinagoghe rinascimentali, piccole botteghe, negozi d’antiquariato, 
bar e ristoranti, un vero palcoscenico della bohème locale e uno dei 
luoghi più magici dell’antica Cracovia. Rientro in hotel. Cena in ristoran-
te tipico e pernottamento in hotel. 

4º GIORNO: CRACOVIA - AUSCHWITZ - BRESLAVIA 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Oswiecim e visita gui-
data dei Campi di Concentramento di Auschwitz - Birkenau. 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 caratteristica via delle Antiche Macel-
lerie, le statuette degli Gnomi, simbolo della città, la Piazza del Sale e 
del Mercato con palazzi in stile rinascimentale e barocco e il Municipio, 
una delle costruzioni gotico medievali più belle d’Europa. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.  

5º GIORNO: BRESLAVIA - PRAGA 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento in Repubblica Ceca. 
All’arrivo a Praga, pranzo nella storica birreria “U Fleku” con menù tipi-
co e degustazione della birra artigianale. Nel pomeriggio, passeggiata 
guidata nel centro storico della Capitale Ceca con vista sul Castello 
Hradcany e sulla Cattedrale di San Vito, sul Ponte Carlo, storico simbolo 
della città, sulla Torre dell’Orologio, sulla Torre delle Polveri e sulla 
Casa Municipale, edificio Art Nouveau e sulla Piazza San Venceslao. Al 
termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

6º GIORNO: PRAGA - MONACO DI BAVIERA - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento in Germania. In tarda 
mattinata arrivo a Monaco di Baviera 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. Aperitivo gustando uno dei tipici 
“Wurstel” bavaresi e visita orientativa a piedi del centro storico con la 
Chiesa di Nostra Signora, la Marienplatz, cuore di Monaco dominata dal 
Municipio neogotico, il Viktualienmarkt, il più famoso mercato alimen-
tare della città e l’Hofbrauhaus, anticamente fabbrica di birra di corte e 
oggi la più famosa birreria della città. Tempo a disposizione per le visite 
individuali e il pranzo libero. 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 PICCOLA POLONIA
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POLONIA

8 GIORNI | Viaggio in aereo         QUOTA  SUPPLEMENTO  
                                                                                   SINGOLA 

n dal 14 al 21 GIUGNO  
dal 19 al 26 LUGLIO 
dal 9 al 16 AGOSTO 
dal 13 al 20 SETTEMBRE         € 1.580,00       € 280,00 

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

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - VOLO AEREO - 
VARSAVIA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti, sistemazione in autobus Gran Turismo 
e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità doganali e d’im-
barco. Partenza con volo di linea per Varsavia. All’arrivo, incontro con 
autobus privato e tour panoramico guidato della Capitale Polacca, qua-
si completamente distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale ma 
ricostruita in modo tanto scrupoloso, da essere inserita tra i patrimoni 
UNESCO dal 1980. Visita del Parco di Lazienki, di importante interesse 
artistico in cui si trovano splendidi edifici neoclassici come il Palazzo 
sull’acqua e un anfiteatro costruito su un isolotto. Proseguimento con 
vista sul grandioso Palazzo della Cultura e della Scienza in stile Stalinia-
no, sui nuovi grattacieli del quartiere finanziario, la parte più moderna 
della città e sui pochi resti del ghetto con il monumento agli Eroi e il 
nuovo Museo della Storia degli Ebrei Polacchi. Al termine sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: VARSAVIA - WIELICZKA - CRACOVIA 
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per il sud della Polonia. 
Pranzo in ristorante tipico a Wieliczka. Nel pomeriggio, visita guidata 
dell’antica miniera di salgemma, dichiarata dall’UNESCO patrimonio 
mondiale alla natura. Al termine delle visite, trasferimento a Cracovia; 
sistemazione in hotel e cena. Passeggiata serale nella splendida Piazza 
del Mercato, la più grande piazza medievale d’Europa sulla quale si 
affacciano meravigliosi palazzi storici. Rientro in hotel e pernottamento. 

3º GIORNO: CRACOVIA 
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata dedicata alla visita guidata 
di Cracovia, antica capitale del Regno Polacco, Patrimonio UNESCO: 
tour panoramico guidato in autobus con 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 sua corte rinascimentale, 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 rinasci-
mentale del Palazzo del Tessuto e la chiesa gotica di Santa Maria con la 
famosa pala d’altare lignea. Pranzo libero. Nel pomeriggio, prosegui-
mento della visita guidata della città con il Collegium Maius, sede del-
l’Università Jagellonica, tra le più antiche d’Europa e del mondo e il 
quartiere ebraico di Kazimierz con magnifiche sinagoghe, piccole botte-
ghe, negozi d’antiquariato, bar e ristoranti, un vero palcoscenico della 
bohème locale e uno dei luoghi più magici dell’antica Cracovia. Rientro 
in hotel. Cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel. 

4º GIORNO: CRACOVIA - AUSCHWITZ - BRESLAVIA 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Oswiecim e visita gui-
data dei Campi di Concentramento di Auschwitz - Birkenau. 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 caratteristica via delle Antiche Macel-
lerie, le statuette degli Gnomi, simbolo della città, la Piazza del Sale e 

del Mercato con palazzi in stile rinascimentale e barocco, e il Municipio, 
una delle costruzioni gotico medievali più belle d’Europa. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.  

5º GIORNO: POZNAN 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Poznan. All’arrivo visi-
ta guidata della città, una delle più antiche e ricche della Polonia: la Piaz-
za del Mercato circondata da piccoli e colorati edifici medievali, il Muni-
cipio Rinascimentale con il caratteristico carillon delle caprette, simbolo 
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 Gugliel-
mo 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 numero-
si negozi e locali. Nel pomeriggio, trasferimento sul Mar Baltico. All’arri-
vo nella zona di Danzica, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

6º GIORNO: DANZICA - CASTELLO DI MALBORK 
Dopo la prima colazione a buffet, tour panoramico lungo la costa del 
Mar Baltico con Gdynia e la maestosa nave museo a vela ‘Dar Pomorza’ 
e il cacciatorpediniere Blyskawica, l’imbarcazione della marina polacca 
sfuggita nel 1939 all’offensiva tedesca; Sopot, una delle città balneari 
più famose dei Baltici con uno splendido lungomare e il più lungo 
molo d’Europa fino a Danzica. All’arrivo a Danzica, visita guidata del 
centro storico: attraversando la Porta d’Oro arrivo in via Dugla, con il 
Palazzo del Municipio, la Piazza del “Mercato Lungo” con la famosa 
“Casa d’Oro”, la Chiesa della Santa Vergine Maria, la Fontana del Nettu-
no e il Castello rinascimentale di Artus. Passeggiata lungo i moli e lun-
go la via Mariacka, con le piccole botteghe in cui viene lavorata l’am-
bra. Tempo a disposizione per il pranzo libero e le visite individuali. 
Nel pomeriggio, visita guidata a Malbork dell’unico castello in mattoni 
in Europa e sede dell’Ordine Teutonico. Malbork fu la capitale dell’este-
so Regno dell’Ordine e il castello divenne lo splendido Gran Refettorio, 
ossia il Palazzo del Gran Maestro. Destano grande ammirazione le mura 
del Castello Medio e Grande, i bastioni e i portoni, oltre a diverse solu-
zioni tecniche adottate, innovatrici per l’epoca medievale, come l’inge-
gnoso sistema centrale di riscaldamento. Al termine rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

7º 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, che rag-
giunse il suo massimo splendore durante il periodo della Lega Anseatica 
e sopravvissuto intatto ai danni della Seconda Guerra Mondiale. Vista 
sull’originaria cinta muraria che con le porte cittadine e i bastioni difen-
sivi ricordano il glorioso passato della città; visita della Piazza del Mer-
cato, con palazzi borghesi di diversi stili architettonici, il trecentesco 
palazzo Municipale, tra i più monumentali d’Europa, la chiesa della 
Beata Vergine Maria e di San Giacomo e la Cattedrale gotica di San Gio-
vanni. Pranzo libero. Nel pomeriggio, trasferimento a Varsavia. All’arri-
vo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

8º GIORNO: VARSAVIA - VOLO AEREO - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata dedicata alla visita guidata 
del Città Vecchia della Capitale Polacca, con diversi angoli pittoreschi, 
un labirinto di vicoli e stradine molto caratteristiche: la Strada Reale, la 
Colonna di Sigismondo, il Castello Reale, la Cattedrale di S. Giovanni 
Battista, il Santuario di Nostra Signora della Grazia, la Piazza del Merca-
to, la Porta del Barbacane, parte delle antiche mura e il Giardino Sasso-
ne con la Tomba del Milite Ignoto. Al termine delle visite, tempo a 
disposizione per il pranzo libero e le visite individuali. 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.

GRAN TOUR DELLA POLONIA in aereo
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CROAZIA

4 GIORNI                       QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                           SINGOLA 

n dal 11 al 14 APRILE                     
dal 30 MAGGIO al 2 GIUGNO 
dal 1º al 4 OTTOBRE                   € 625,00 € 120,00  

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - 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. Itinerario toccando le suggestive località costiere 
di Pirano e Portorose, storicamente legate alla Repubblica Marinara di 
Venezia, con vista sulle Saline di Sicciole, un’oasi naturalistica inconta-
minata che vanta una storia antichissima. Nel pomeriggio arrivo a 
Parenzo, incantevole e romantica località sul litorale istriano con carat-
teristiche e anguste vie ove si respira un’atmosfera d’altri tempi e la 
Basilica Eufrasiana, Patrimonio UNESCO, splendido esempio di arte 
bizantina. Sistemazione in hotel, 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 Tramunta-
na, la parte più meridionale dell’Isola, sino a raggiungere Ossero, antico 
villaggio 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. Pran-
zo in ristorante con menù a base di pesce. Nel pomeriggio visita della 
vicina Lussingrande, con le sue deliziose casette e le caffetterie raccolte 
intorno al porticciolo. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3º GIORNO: ROVIGNO - POLA - ORSERA 
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata dedicata all’escursione 
lungo il litorale Istriano. Mattinata dedicata alla visita di Rovigno, in 
splendida posizione su un promontorio, un tempo separato dalla terra-
ferma da un tratto di mare. Visita guidata della città vecchia proclamata 
monumento culturale, protetta dalle mura rafforzate da torri, con l’Arco 
dei Balbi e la Chiesa di S. Eufemia. Tempo a disposizione per il pranzo 
libero nei caratteristici vicoli del centro storico. Nel pomeriggio visita 
guidata di Pola, storica località ove Roma ha lasciato tracce sorprendenti 
della sua dominazione: la Porta Aurea, la Porta di Ercole, il Teatro 
Romano, il Tempio di Augusto, l’Arena e la Fortezza Veneta. Rientro in 
hotel. Trasferimento serale nell’incantevole borgo di Orsera per una 
romantica cena in caratteristico ristorante nel porto turistico, dal quale 
sarà possibile godere di un indimenticabile panorama sulla costa. Rien-
tro in hotel e pernottamento. 

4º GIORNO: TRIESTE - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a 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 scenografi-
ca Piazza Unità d’Italia. Tempo a disposizione per il relax e il pranzo 
libero negli storici ed eleganti caffè del centro storico. Partenza per il 
viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispetti-
ve sedi di partenza.

4 GIORNI                     QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                       SINGOLA 

n dal 25 al 28 GIUGNO                
dal 17 al 20 SETTEMBRE         € 645,00 € 120,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - SIBENICO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per la Croazia con opportune soste 
per il ristoro. Nel tardo pomeriggio arrivo a Sibenico, meravigliosa citta-
dina medievale perfettamente conservata, un vero e proprio gioiello del 
litorale Dalmata. Passeggiata nel centro storico percorrendo l’antico 
dedalo di vicoli in pietra, sui quali si affacciano antichi palazzi, sino a 
raggiungere la Cattedrale di San Giacomo, Patrimonio UNESCO. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.  

2º GIORNO: 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, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: PARCO NAZIONALE DI KRKA - ZARA 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il Parco Nazionale di 
Krka, un’affascinante oasi naturale con impressionanti cascate, laghi in 
cui immergersi e grotte che si accostano a villaggi etnici, mulini e mona-
steri. Tempo a disposizione per immergersi nelle meravigliose acque di 
Skadinski Buk, la serie di cascate più grandi del parco che si estendono 
per 800 metri con salti impressionanti che arrivano fino a 47 metri. Possi-
bilità di effettuare una passeggiata nel parco sino a raggiungere il punto 
panoramico sulle cascate o di effettuare un tour in battello sino a rag-
giungere l’isola di Visovac ove, circondato da una meravigliosa vegeta-

TOUR DELL’ISTRIA CON LE ISOLE DI CRES E LUSSINO

ZARA E LE ISOLE INCORONATE, TRA TERRA E MARE
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SLOVENIA e CROAZIA

5 GIORNI QUOTA  SUPPLEMENTO  
                        SINGOLA 

n dal 30 MAGGIO al 3 GIUGNO 
dal 8 al 12 LUGLIO  
dal 12 al 16 AGOSTO € 725,00       € 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. 
Possibilità di escursione 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; all’arrivo 
sistemazione in hotel e cena. Passeggiata serale lungo il fiume Ljubljani-
ca, animato da locali dalle atmosfere romantiche e di tendenza. Pernot-
tamento 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 al mondo. Pranzo libero nei pun-
ti di ristoro all’interno del parco e nel pomeriggio 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 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 con-
tribuito alla rinascita della Croazia e i romantici giardini di inizio nove-
cento. 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 
opportune soste lungo il percorso per il ristoro e arrivo in serata nelle 
rispettive sedi di partenza. 

TOUR SLOVENIA, CROAZIA E LAGHI DI PLITVICE

zione, si trova l’antico monastero francescano. Al termine dell’escursione 
rientro a Skradin, una delle più antiche città croate e tempo a disposizio-
ne per il pranzo libero nell’incantevole centro storico con caratteristiche 
casette in pietra. Pomeriggio dedicato alla visita di Zara, la vivace “picco-
la 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 disposizione per un aperitivo nei locali dall’atmosfera bohe-
mienne, ammirando lo spettacolo del sole che si tuffa nel mare che 
Alfred Hitchcock proclamò “il più bel tramonto del mondo”. Cena in 
ristorante e nella prima serata tempo a disposizione per la vista sul “Salu-
to al Sole”, incredibile opera di architettura urbana realizzata mediante 
l’utilizzo di moduli solari fotovoltaici. Rientro in hotel 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 
ponti. Passeggiata nel centro storico ove tipiche case in pietra bianca si 
affacciano sul selciato della strada principale sino a raggiungere la Chie-
sa della Santa Croce, antica Cappella di Corte e oggi più piccola Catte-
drale del mondo. Itinerario attraverso l’Isola di Pag ove si alternano 
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.
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CROAZIA

6 GIORNI                       QUOTA  SUPPLEMENTO  
                                                                                   SINGOLA 

n dal 31 MAGGIO al 5 GIUGNO 
dal 18 al 23 AGOSTO                    
dal 20 al 25 SETTEMBRE            € 975,00       € 175,00 

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 Croazia. 

2º GIORNO: SPALATO  
Dopo la prima colazione libera a bordo sbarco a Spalato, un vero e pro-
prio museo vivente con una collezione che spazia tra antiche rovine 
romane, archi bizantini, passerelle veneziane e influenze africane ove le 
antiche forme dell’architettura fanno da sfondo a una fervente vita 
moderna. Visita guidata della Città Vecchia, Patrimonio UNESCO, protet-
ta dalle mura del Palazzo di Diocleziano. Passeggiata ammirando elegan-
ti 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. Tempo a disposi-
zione per il pranzo libero e lo shopping lungo la Via Marmontova, una 
strada pedonale lastricata sulla quale si affacciano eleganti boutique, 
negozi di artigianato e il mercato del pesce. Nel pomeriggio itinerario 
lungo il litorale verso la parte più meridionale della Dalmazia. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.  

3º GIORNO: DUBROVNIK 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Dubrovnik, città di 
straordinaria bellezza decantata da artisti e intellettuali, definita da Lord 
Byron “perla dell’Adriatico”. Visita guidata della città vecchia, Patrimo-
nio UNESCO, protetta dallo spettacolare sistema fortificato e imprezio-
sita dalle ampie piazze pavimentate in marmo di Carrara. Tempo a 
disposizione per le visite individuali e il pranzo libero nella Placa Stra-
dun, cuore commerciale della città ove si potranno vedere chiese e 
monasteri con mura ornate di pietre finemente intagliate. Nel pomerig-
gio proseguimento verso la zona di Sibenico; sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.  

4º GIORNO: SIBENICO - ZARA  
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Sibenico, meraviglio-
sa cittadina 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. 
Proseguimento verso Zara, la vivace “piccola Roma croata”. Pranzo in 
ristorante con menù tipico a base di pesce. Visita guidata del centro sto-
rico di Zara, Patrimonio UNESCO, con gioielli di età romana e chiese 
medievali. Passeggiata ammirando eleganti palazzi ottocenteschi ai quali 
si affiancano moderne architetture. Tempo a disposizione per un aperi-
tivo nei locali dall’atmosfera bohemienne, scenograficamente affacciati 
su tranquille stradine di marmo, ammirando lo spettacolo del sole che si 
tuffa nel mare che Alfred Hitchcock proclamò “il più bel tramonto del 
mondo”. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: TROGIR - LAGHI DI PLITVICE - ZAGABRIA 
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 pro-
pri gioielli artistici. Al termine partenza per il famoso Parco Nazionale 
dei Laghi di Plitvice, Patrimonio UNESCO, uno degli spettacoli naturali 
più belli offerti dai Balcani. All’arrivo, pranzo in ristorante con menù 
tipico e incontro con guida locale. Pomeriggio dedicato alla visita 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 al mondo. Nel tardo pomeriggio 
partenza per Zagabria, città dal grande fascino e capitale dalla cultura 
mitteleuropea. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

6º GIORNO: ZAGABRIA - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata panoramica della parte 
bassa della Capitale Croata famosa per i palazzi in stile liberty e i grandi 
parchi. Vista sul Teatro Nazionale Croato, sugli splendidi edifici che 
ornano la Piazza intitolata al Maresciallo Tito, sede di importanti musei 
e organi di governo, sul Giardino Botanico e sulla Stazione in stile Neo-
classico. 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. Partenza per il 
viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispetti-
ve sedi di partenza.

GRAN TOUR DELLA CROAZIA E LAGHI DI PLITVICE
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CROAZIA, SLOVENIA, SERBIA e BOSNIA ERZEGOVINA

8 GIORNI                   QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                     SINGOLA 

n dal 9 al 16 AGOSTO              € 1.195,00 € 210,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - GORIZIA - ZAGABRIA 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per il Friuli Venezia Giulia con oppor-
tuna sosta per la prima colazione libera lungo il percorso. In tarda mat-
tinata arrivo a Gorizia, un perfetto mosaico di singolarità: anima slovena 
e italiana, custode dei ricordi del fiume più storico d’Italia, incantevole 
città d’arte. Dopo un aperitivo di benvenuto offerto da STAT Viaggi, 
passeggiata guidata nel centro storico della città, dominato dallo storico 
castello: Piazza Cavour, sulla quale si affacciano incantevoli palazzi in 
stile gotico e rinascimentale, il Duomo, con preziose decorazioni, Piazza 
della Vittoria, con il cinquecentesco palazzo che fu residenza di Giaco-
mo Casanova e la Fontana del Nettuno. Proseguimento del viaggio verso 
la Croazia. Arrivo a Zagabria, città dal grande fascino e capitale dalla cul-
tura mitteleuropea. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2º GIORNO: ZAGABRIA - BELGRADO 
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata panoramica della parte 
bassa della Capitale Croata famosa per i palazzi in stile liberty e i grandi 
parchi. Vista sul Teatro Nazionale Croato, sugli splendidi edifici che orna-
no la Piazza intitolata al Maresciallo Tito sede di importanti musei e orga-
ni 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. Tempo a disposizione per il 
pranzo libero nel quartiere di Donji Grad, felice connubio di vie dello 
shopping e caratteristiche viuzze lastricate con numerosi ristoranti, bar e 
caffè. Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di trasferimento in 
Serbia sino a raggiungere Belgrado, la Capitale dei due fiumi, bagnata 
dalla Sava e dal Danubio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

3º GIORNO: BELGRADO 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata della Capitale Serba, una 
città moderna, centro della vita politica e culturale del paese, ricca di 
teatri, gallerie d’arte e grandi parchi. Visita guidata della città con la Casa 
dei Fiori, monumento funebre del Maresciallo Tito, il Tempio di San 
Sava, la chiesa ortodossa più grande al mondo, la Chiesa di San Marco, 
la Cattedrale ortodossa Saborna Crkva dedicata a San Michele Arcangelo 
e il Palazzo Reale, residenza estiva del principe ereditario Alessandro e 
della sua famiglia. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shop-
ping nella Knez Mihailova, la zona più commerciale della Capitale Serba. 
Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata: la Fortezza e il par-
co Kalemegdan, la Chiesa della Madonna Ruzica, la Skadarlija, la parte 
“bohemienne” della città, da cui prende vita un intero quartiere dai 
caratteristici vicoli acciottolati di stampo ottocentesco, ribattezzata “la 
Montmartre di Belgrado” e Piazza Pasic con il Parlamento Serbo. Rientro 
in hotel e cena. Passeggiata serale lungo la Sava o nel centro storico ove 
le suggestive atmosfere serali hanno suggerito per la Capitale Serba il 
soprannome di “Berlino dei Balcani”. Pernottamento in hotel.  

4º GIORNO: BELGRADO - MONASTERI DELLA VOJVODINA -  
NOVI SAD - BELGRADO 
Dopo la prima colazione a buffet escursione guidata nella Vojvodina, 
regione dalla forte influenza asburgica, riscontrabile nell’architettura, 
nell’arte e nella cucina. Visita guidata dei due più importanti monasteri 
della Fruska Gora, il Monastero di Novo Hopovo e quello di Krusedol. 
Proseguimento verso Sremski Karlovci e visita dell’incantevole località 
con il Patriarcato e la Chiesa Ortodossa. Trasferimento a Petrovaradin, 
antica fortezza medievale sul Danubio con splendida vista panoramica. 
All’arrivo a Novi Sad, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita guida-
ta del centro storico di Novi Sad con una mescolanza di diversi stili 
architettonici tra gallerie, musei, teatri e chiese: la Piazza della Libertà, 
la Chiesa di San Giorgio, la Zmaj Nova e la Sinagoga. Al termine delle 
visite rientro in hotel, cena e pernottamento.  

5º GIORNO: SARAJEVO 
Dopo la prima colazione a buffet partenza Sarajevo, storica città ove si 
sono alternati gli imperi più importanti, Bizantino, Ottomano, Romano e 
Asburgico, lasciandone notevoli testimonianze. Opportuna sosta lungo 
il percorso per il ristoro. All’arrivo, visita guidata della Capitale della 
Bosnia-Erzegovina: il Ponte Latino ove avvenne l’assassinio dell’Arciduca 
Francesco Ferdinando, la grande Moschea di Gazi-Hursef-Beg, monu-
mento più significativo della Capitale e luogo di culto famoso in tutto il 
mondo islamico, la Cattedrale serbo-ortodossa e il mercato coperto del 
“Brusa”. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

6º GIORNO: SARAJEVO - MOSTAR  
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del Museo del Tunnel di 
Sarajevo, che mostra alcuni metri dello storico passaggio costruito dai 
Bosniaci per collegare la città, isolata dalle forze serbe, con l’area delle 
Nazioni Unite. Visita della casa museo, dalla quale è iniziata la costru-
zione del tunnel e tempo a disposizione per assistere a un filmato che 
mostrerà alcuni momenti della guerra. Al termine, visita guidata del 
caratteristico quartiere di Bascarsija, un labirinto di botteghe artigiane e 
negozi sino a raggiungere la Ferhadija, la strada più elegante e commer-
ciale di Sarajevo. Dopo il pranzo libero partenza per Mostar, città dal-
l’incredibile fascino, con importanti testimonianze dell’Impero Ottoma-
no. Visita guidata del centro storico con lo Stari Most, l’antico ponte in 
pietra entrato a far parte del Patrimonio UNESCO, la moschea di Koski 
Mehmed-Pasha con la salita in cima al minareto dal quale si potrà gode-
re un’incantevole vista sulla città, e passeggiata guidata con vista sulle 
caratteristiche case ottomane con i tetti in pietra, le antiche piazze, le 
chiese cattoliche e ortodosse. Tempo a disposizione nella Kujundziluk, 
da sempre la via più commerciale della città, con le caratteristiche bot-
teghe che propongo prodotti di artigianato locale. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  

7º GIORNO: SPALATO - LUBIANA 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per la Croazia sino a rag-
giungere Spalato, nel cuore della Dalmazia; visita guidata della Città 
Vecchia, Patrimonio UNESCO, protetta dalle mura del Palazzo di Diocle-
ziano. Passeggiata ammirando eleganti palazzi gotici e barocchi, i resti 
del Mausoleo trasformato in Cattedrale, il Municipio del XV secolo, sino 
a raggiungere il Peristilio, il cortile centrale formato da un meraviglioso 
colonnato. Tempo a disposizione per lo shopping e il pranzo libero 
lungo la Via Marmontova, una strada pedonale lastricata sulla quale si 
affacciano eleganti boutique, negozi di artigianato e il mercato del 
pesce. Nel primo pomeriggio partenza per Lubiana, vivace Capitale slo-
vena. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

8º GIORNO: LUBIANA - VIAGGIO DI RITORNO  
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata del centro storico della 
città con caratteristici edifici di epoca barocca: la Piazza della Repubbli-
ca, la Cattedrale di San Nicola, la zona del Mercato Centrale, il Ponte dei 
Draghi, il Ponte Triplo, la Piazza Civica con il Municipio e la Fontana 
dei Fiumi di Robba. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo 
shopping nella Mestni Trg., la zona pedonale nel cuore della città, ove, 
tra case dipinte con colori pastello e facciate dalle decorazioni baroc-
che, si affacciano i migliori ristoranti, negozi di antiquariato, di moda e 
gallerie d’arte. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e 
arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

LE CAPITALI BALCANICHE: 
BELGRADO, SARAJEVO, ZAGABRIA E LUBIANA
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GRECIA

7 GIORNI                QUOTA  SUPPLEMENTO CAMERA  
                                                                                E CABINA SINGOLA 

n dal 25 APRILE  
al 1º MAGGIO 
dal 31 MAGGIO  
al 6 GIUGNO 
dal 27 SETTEMBRE 
al 3 OTTOBRE                   € 1.095,00   € 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 sosta per il ristoro. 
All’arrivo al Terminal di Ancona, disbrigo delle formalità d’imbarco e 
sistemazione nelle cabine riservate. Pomeriggio dedicato alle attività di 
bordo. Cena libera a bordo e notte in navigazione verso la Grecia. 

2º GIORNO: IGOUMENITSA - METEORE  
Dopo la prima colazione libera a bordo, sbarco al porto di Igoumenitsa. 
Partenza per il viaggio di trasferimento a Kalambaka. 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 e cena. Passeggiata serale nel quartiere della Plaka, uno dei più 
caratteristici della 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: GOLFO DI SARONICO - ISOLA DI EGINA - 
FONDAZIONE STAVROS NIARCHOS  
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 compre-
so tra le coste nordorientali del Peloponneso e la costa occidentale 
dell’Attica. Arrivo a Egina, una delle isole più belle del golfo, che 
secondo la mitologia prende il nome dalla Principessa Egina, amante di 
Zeus, che la portò in questo paradiso terrestre per isolarla dal resto del 
mondo. Escursione guidata per la visita del Tempio di Afea e del Mona-
stero Bizantino di San Nektarios. Passeggiata nel centro storico di Egina 
con il Palazzo del Governo, in stile neoclassico, l’antico orfanotrofio 
fondato dal primo presidente greco, le case di politici e rivoluzionari 
greci, la Cattedrale con affreschi seicenteschi ove giurò il primo gover-
no greco e la chiesa di Agios Nikolaos, protettore dei marinai. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero nei caratteristici ristoranti che si affac-
ciano sul porto o per il relax in spiaggia. Nel tardo pomeriggio rientro 
al porto di Atene e visita della Fondazione Stavros Niarchos, vero e 
proprio orgoglio italiano perché quando acciaio, legno e vetro incon-
trano Renzo Piano una nuova creatura prende forma. Un’opera ecce-
zionale che comprende diversi ambienti in cui sarà un’emozione per-
dersi sino a raggiungere la terrazza panoramica sulla Capitale. 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
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GRECIA

7 GIORNI | Viaggio in aereo        QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                       SINGOLA 

n dal 17 al 23 MAGGIO 
dal 11 al 17 OTTOBRE            € 1.345,00 € 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: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - VOLO AEREO - 
SALONICCO 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e trasferimento in aeroporto. Tempo a disposi-
zione per il ristoro e disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con 
volo di linea verso la Grecia e, nel primo pomeriggio, arrivo all’aeropor-
to di Salonicco, l’antica Tessalonica, città ricca di storia, arte e cultura. 
Incontro con autobus locale privato e guida locale. Visita guidata della 
città di Salonicco, Patrimonio UNESCO, considerata la “madre della 
Macedonia”, con preziose testimonianze artistiche delle diverse domina-
zioni: l’Arco di Galerio, antico monumento romano costruito per cele-
brare la vittoria sui persiani, la Rotonda di Galerio divenuta poi Rotonda 
di San Giorgio, impreziosita dalle decorazioni a mosaico, l’anfiteatro 
romano, le numerose chiese bizantine e paleocristiane, la Piazza Aristo-
telous con edifici Art Nouveau e Art Deco. Tempo a disposizione per 
un aperitivo nei distretti di Ladadika, con i suoi caratteristici locali o sul 
lungomare, con la Torre Bianca simbolo della città. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  

2º GIORNO: METEORE 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per la zona delle Meteore, 
storici monasteri costruiti in un paesaggio lunare formato da rocce e in 
scenografica posizione a picco sulle pendici delle montagne. Pranzo in 
ristorante caratteristico con menù tipico e nel primo pomeriggio visita 
guidata dei più importanti monasteri: il Sacro Monastero della Grande 
Meteora, il primo a essere costruito, che conserva al suo interno antichi 
testi e parte degli arredamenti originali, il Sacro Monastero di Vaarlam, 
dallo stile armonioso e con pregevoli affreschi del ‘600 e l’esterno del 
Sacro Monastero di Santo Stefano, imponente e scenografico, accessibile 
solo da uno stretto ponticello. Al termine delle visite partenza per la 
zona di Delfi. all’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

3º GIORNO: DELFI 
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. Dopo il pranzo libero, partenza per l’Argolide attra-
verso il cosiddetto “Ponte di Poseidone” ovvero il Ponte Rion Antirion, 
che attraversa il Golfo di Corinto e, con i suoi 2883 metri è il ponte stral-
lato più lungo del mondo. Sistemazione in hotel nella zona di Nauplia, 
storica località dominata dalla Rocca Palamidi, cena e pernottamento.  

4º GIORNO: MICENE - EPIDAURO - CORINTO - ATENE 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata della Micene Antica per 
ammirare il Palazzo di Atreo, i grossi blocchi delle mura, la Porta dei 

Leoni, il Circolo Reale, la tomba di Clitennestra, il monumento funerario 
di Atreo e infine le tombe reali ove fu rinvenuta la maschera d’oro di 
Agamennone. Pranzo in ristorante caratteristico con menù tipico e pro-
seguimento verso il Peloponneso per la visita guidata del Teatro di Epi-
dauro, in epoca classica adibito alla rappresentazione di tragedie e che 
nessuno riuscì mai a eguagliare per acustica e proporzione delle forme. 
Partenza per Atene con sosta per la vista sul Canale di Corinto che attra-
versa l’istmo tra l’omonimo golfo e il Mar Egeo. All’arrivo nella Capitale 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

5º GIORNO: ATENE - CAPO SOUNION 
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata del Museo Archeologi-
co Nazionale e a seguire trasferimento all’Acropoli per la visita guidata 
del Partenone, dei Propilei, del Tempio di Athena Nike e dell’Eretteo. 
Tour panoramico guidato della città di Atene: la Piazza Sintagma, lo 
Stadio Panathinaikos, sede dei primi giochi olimpici moderni e il 
Palazzo del Parlamento. Tempo a disposizione per il pranzo libero nel-
la Plaka o per lo shopping nella Via Eulou, cuore commerciale della 
città. Nel pomeriggio itinerario lungo la strada costiera toccando alcu-
ne delle località balneari più esclusive del litorale ateniese sino a rag-
giungere Capo Sounion, punta estrema dell’attica. Visita guidata del 
Tempio di Poseidone, luogo di culto e sentinella in posizione domi-
nante sull’Egeo. Al termine, tempo a disposizione per godere dell’indi-
menticabile spettacolo offerto dal tramonto. Rientro ad Atene con sosta 
lungo la costa per la cena in ristorante con menù tipico a base di 
pesce. Pernottamento in hotel.  

6º GIORNO: GOLFO DI SARONICO - ISOLA DI EGINA - 
FONDAZIONE STAVROS NIARCHOS  
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 compre-
so tra le coste nordorientali del Peloponneso e la costa occidentale 
dell’Attica. Arrivo a Egina, una delle isole più belle del golfo, che 
secondo la mitologia prende il nome dalla Principessa Egina, amante di 
Zeus, che la portò in questo paradiso terrestre per isolarla dal resto del 
mondo. Escursione guidata per la visita del Tempio di Afea e del Mona-
stero Bizantino di San Nektarios. Passeggiata nel centro storico di Egina 
con il Palazzo del Governo, in stile neoclassico, l’antico orfanotrofio 
fondato dal primo presidente greco, le case di politici e rivoluzionari 
greci, la Cattedrale con affreschi seicenteschi ove giurò il primo gover-
no greco e la chiesa di Agios Nikolaos, protettore dei marinai. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero nei tipici ristoranti che si affacciano 
sul porto o per il relax in spiaggia. Nel tardo pomeriggio rientro al por-
to di Atene e visita della Fondazione Stavros Niarchos, vero e proprio 
orgoglio italiano perché quando acciaio, legno e vetro incontrano Ren-
zo 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, 
cena e pernottamento.  

7º GIORNO: ATENE - VOLO AEREO - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata a disposizione per lo shop-
ping nel quartiere di Monastiraki, famoso per i suoi bazar e le sue bot-
teghe artigianali o per visitare il nuovo Museo Archeologico Nazionale 
dell’Acropoli, opera di Renzo Piano. Dopo il pranzo libero 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 rispettive sedi di partenza.

GRECIA CLASSICA, SALONICCO E IL GOLFO DI SARONICO 
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ALBANIA 

8 GIORNI                      QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                          SINGOLA 

n dal 30 MAGGIO al 6 GIUGNO 
dal 19 al 26 LUGLIO 
dal 20 al 27 SETTEMBRE           € 1.095,00 € 275,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - BARI - NAVIGAZIONE 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per la Puglia con opportune soste per 
il ristoro. Nel tardo pomeriggio arrivo al porto di Bari al Terminal Jadro-
linija. Disbrigo delle formalità d’imbarco e sistemazione nelle cabine 
riservate. Cena libera a bordo e notte in navigazione verso l’Albania. 

2º GIORNO: BAR - SCUTARI 
Dopo la prima colazione libera a bordo arrivo a Bar, antica città divenu-
ta principale porto del Montenegro, incorniciata dal Monte Rumija e da 
lunghe distese di spiaggia sabbiosa. Visita guidata della Stari Bar, l’anti-
ca Antibari o “Pompei del Montenegro”, vera e proprio villaggio fanta-
sma ove, all’interno delle mura veneziane, si celano tesori di architettu-
ra medievale: palazzi, chiese e moschee abbandonati dopo che la città 
entrò a far parte del Principato del Montenegro. Proseguimento verso 
l’Albania e il Lago di Scutari, gioiello dalle acque cristalline, incorniciato 
dal Mar Adriatico e dalle Alpi Albanesi. In tarda mattinata arrivo a Scu-
tari, una delle città più antiche e ricche di storia della penisola balcanica 
in splendida posizione sull’omonimo lago. Pranzo in ristorante. Pome-
riggio dedicato alla visita guidata della città, culla della cultura albanese 
e antica Capitale dell’Illiria. Salita al Castello di Rozafa dal quale sarà 
possibile godere di un indimenticabile panorama sul Lago di Scutari e 
visita della fortezza, protetta da possenti mura, all’interno delle quali 
Illiri, Romani, Bizantini e Ottomani hanno lasciato il segno delle loro 
dominazioni. Passeggiata guidata nel centro storico di Scutari con la 
Cattedrale di Santo Stefano, la più grande dei Balcani, le moschee, i 
monasteri e le rovine dell’antica città medievale di Rosafat. Tempo a 
disposizione per una passeggiata nelle vie pedonali del centro storico 
sulle quali si affacciano locali con incantevoli dehors. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  

3º GIORNO: KRUJA - TIRANA 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Kruja, incantevole locali-
tà arroccata nell’entroterra albanese. Visita guidata del Castello medie-
vale e del Museo Skanderbeg, che celebra l’eroe della resistenza contro 
l’Impero Ottomano. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo 
shopping nel caratteristico bazar di Derexhik ove sarà possibile trovare 
tipici oggetti di artigianato locale. Proseguimento verso Tirana, capitale 
dell’Albania e all’arrivo visita guidata panoramica della città: il Ponte 
Trannes, costruzione in pietra del periodo Ottomano, il Centro Interna-
zionale della Cultura, il Teatro Nazionale dell’Opera, le mura della For-
tezza di Giustianino, di età bizantina. Passeggiata guidata a piedi nel 
centro storico con la Moschea Et’hem Bey, riccamente decorata, il 
Museo Storico, la Biblioteca Nazionale, la Cattedrale cattolica e quella 
ortodossa, la terza più grande del mondo sino a raggiungere la Piazza 
Skanderberg, ove svetta la Torre dell’Orologio. Sistemazione in hotel e 
cena. Passeggiata serale nella Capitale sino a raggiungere la zona di 
Bllok, le villette residenze dei vecchi gerarchi comunisti, animata da 
locali tipici, bar e caffetterie. Rientro in hotel e pernottamento. 

4º GIORNO: DURAZZO - BERAT 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento sul litorale adriatico sino 
a raggiungere Durazzo, una delle città più storiche dell’Albania oggi tra 
i principali porti dell’Adriatico e importante polo culturale. Visita guida-
ta dell’antica città fondata dai Greci nel VII secolo a.C. come strategico 
punto di controllo. Itinerario panoramico con vista sulle mura, sulle tor-
ri veneziane, sulla fortezza e sui suoi importanti teatri. Visita guidata 
dell’anfiteatro romano, uno dei più antichi delle regioni balcaniche, del-
le terme romane e dell’importante Museo Archeologico. Pranzo in risto-
rante con menù a base di pesce. Proseguimento nell’entroterra verso 
Berat, la “Città dei Mille Occhi”, Patrimonio UNESCO per l’eccezionale 
stato di conservazione in cui si presenta oggi l’antica città ottomana. 
Visita guidata dell’incantevole borgo e passeggiata guidata attraverso il 
ponte in pietra sull’Osum oltre il quale si aprono il quartiere cristiano e 
quello musulmano. Salita alla Kalasa, la fortezza medievale costruita dai 
Cristiani per difendersi dagli attacchi Turchi. Passeggiata nel Gorica, il 
quartiere cristiano con le sue antiche chiese impreziosite da affreschi 
bizantini e nel Magale, il quartiere musulmano, ove un dedalo di viuzze 
protegge le tre moschee più importanti della città. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  

5º GIORNO: APOLLONIA - VALONA - ZVERNEC 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del parco archeologico 
dell’antica colonia di Apollonia d’Illiria, un’oasi verde ove si potranno 

ammirare i resti dell’acropoli, dell’agorà, del ginnasio e della necropoli. 
Partenza per la regione di Valona, la più incantevole dell’Albania, con le 
acque cristalline del mare e il verde dei boschi. Attraversando la Laguna 
di Narta arrivo nell’omonima città di Valona. Tempo a disposizione per 
il pranzo libero, per il relax nelle incantevoli spiagge e salita al Castello 
dal quale si potrà godere di un’incantevole vista sul Golfo di Valona. 
Nel pomeriggio escursione nella laguna di Narta per la visita del sugge-
stivo Monastero di Zvernec, collegato alla terraferma da un affascinante 
ponte in legno. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

6º GIORNO: ARGIROCASTRO - SORGENTE DELL’OCCHIO BLU - 
SARANDA 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Argirocastro, antica città 
ottomana Patrimonio UNESCO. Visita guidata del Castello e dell’incante-
vole centro storico con una serie infinita di strette vie sulle quali si affac-
ciano caratteristiche case-torri in pietra. Passeggiata e tempo a disposizio-
ne per il pranzo libero nel Bazar seicentesco ove sarà possibile acquista-
re prodotti di artigianato tipico. Proseguimento verso il litorale con sosta 
nel piccolo villaggio di Mullina per la vista su uno dei più suggestivi 
spettacoli naturali del Mediterraneo: la Sorgente dell’Occhio Blu, sorgiva 
carsica dalle incredibili sfumature incorniciata da una natura rigogliosa e 
incontaminata. Sistemazione in hotel a Saranda, cena e pernottamento.  

7º GIORNO: GOLFO DI PORTO PALERMO - BORSH - BUTRINTO - 
IGOUMENITSA 
Dopo la prima colazione a buffet, escursione guidata lungo la strada 
panoramica costiera sino a raggiungere su una penisola nell’incantevole 
cornice del Golfo di Porto Palermo il Castello di Ali Pasha, con ciclopi-
che mura che offriranno un incantevole panorama sulla baia. In tarda 
mattinata arrivo nel piccolo villaggio di Borsh, uno dei più pittoreschi 
della Riviera Albanese, dominato dal medievale Castello di Sopoti. Tem-
po a disposizione per il pranzo libero e per il relax godendo dello spet-
tacolo offerto dalle acque cristalline dello Ionio che lambiscono i quasi 
7 chilometri ininterrotti di spiagge. Nel pomeriggio visita guidata della 
zona archeologica di Butrinto, importante centro strategico in età greca. 
Visita guidata del Santuario di Asclepio, antica meta di pellegrinaggio, 
del Teatro Greco, nonché del Foro e del Tempio Capitolino. Al termine 
della visita proseguimento verso la Grecia e all’arrivo a Igoumenitsa 
cena in ristorante con menù a base di piatti tipici della cucina greca. 
Trasferimento al porto di Igoumenitsa, terminal Minoan Lines. Disbrigo 
delle formalità d’imbarco e sistemazione nelle cabine riservate. Notte in 
navigazione verso l’Italia. 

8º 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 DELL’ALBANIA 
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FINLANDIA e PAESI BALTICI

11 GIORNI                   QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                       SINGOLA 

n dal 6 al 16 AGOSTO 
dal 16 al 26 SETTEMBRE         € 1.595,00 € 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 lungo il 
percorso per il ristoro. Arrivo a Ulm, una delle città più antiche della 
Germania; visita della 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”. Siste-
mazione 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’anti-
ca Altstadt, la zona più bella della città dove, nel suggestivo scenario 
della Theaterplatz spiccano lo Zwinger, con il Wallpavillon e il Sempero-
per, che ospita le principali manifestazioni musicali della città, la Schlos-
splatz, 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. Proseguimento 
verso la Polonia e arrivo a Breslavia, la “città dei 100 ponti”. Sistemazio-
ne in hotel e cena. Passeggiata serale nella suggestiva Piazza del Merca-
to, 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 anti-
ca città Anseatica. Visita guidata della Città Vecchia, Patrimonio UNE-
SCO, con la Collina di Toompea con il Castello, la Cattedrale Ortodossa 
e il Parlamento. Sistemazione in hotel. 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 soste lungo il 
percorso per il ristoro. All’arrivo, sistemazione in hotel. Passeggiata gui-
data 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’Oro-
logio e la Torre delle Polveri. Cena accompagnati dall’ottima birra di Pil-
zen 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 Por-
ta 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. Arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

HELSINKI E LE REPUBBLICHE BALTICHE



80 QUOTE & OFFERTE A PAG. 1

DANIMARCA

7 GIORNI                 QUOTA SUPPLEMENTO CAMERA  
                                                          E CABINA SINGOLA 

n dal 10 al 16 AGOSTO 
dal 20 al 26 SETTEMBRE    € 1.445,00 € 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 e 
cena. Passeggiata serale nel “Barockviertel”, il quartiere barocco testi-
monianza 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 e cena. 
Passeggiata serale nel quartiere di St. Pauli e nella Reeperbahn, una gar-
bata attrazione turistica a luci rosse. 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 giardi-
ni di Handersen e la Brands Klaedefabrik, ex manifattura tessile ricon-
vertita 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 e cena. Possibilità di visita serale del Giardi-
no di Tivoli con l’ottocentesco parco divertimenti, uno dei più antichi 
del mondo. Pernottamento in hotel.  

5º GIORNO: FREDERIKSBORG - HELSINGOR (Castello di Amleto) - 
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 sul-
le mura del castello di Kronborg, immortalato da Shakespeare nella 
tragedia di Amleto. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio breve naviga-
zione nel Mar Baltico, con vista sulla costa danese e su quella Svedese 
sino a raggiungere la località di Helsingborg in Svezia. Trasferimento a 
Malmö e visita della città dal fascino cosmopolita, che unisce la moder-
nità del grattacielo Turning dell’architetto Santiago Calatrava alla storia 
che si respira nella Gamla Staden, la città vecchia. Attraverso il Ponte 
di Oresund, ardita opera di ingegneria, rientro in hotel a Copenhagen, 
cena e pernottamento.  

6º GIORNO: LUBECCA - GOTTINGA 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per 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 passeggiata sino a raggiunge la Piazza 
del Mercato, cuore della città con il municipio e la Chiesa di Santa 
Maria. Dopo il pranzo libero partenza per la Sassonia. Sistemazione in 
hotel nella zona di Gottinga, 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



QUOTE & OFFERTE A PAG. 1 81

SCANDINAVIA e GERMANIA

11 GIORNI                  QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                      SINGOLA 

n dal 8 al 18 AGOSTO               € 1.990,00 € 500,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - DRESDA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per la Germania con soste per il ristoro. 
Nel tardo pomeriggio arrivo a Dresda, capitale della Sassonia, denominata 
la “Firenze dell’Elba”. Visita della “città vecchia” Altstadt con importanti 
edifici di epoca barocca: la Piazza del Teatro con la Semperoper, il com-
plesso barocco dello Zwinger, la Cattedrale cattolica, il Castello Residen-
ziale, la Piazza del Castello con il famoso murale di porcellana del Corteo 
dei Principi, la Piazza Nuova ricostruita con la Frauenkirche, simbolo della 
città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: DRESDA - WISMAR - ROSTOCK - NAVIGAZIONE  
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento verso il nord della Ger-
mania e il Mar Baltico con pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo a 
Wismar e visita della perla dell’UNESCO, la “città in cotto”, cittadina di 
grande fascino con lo stile architettonico tipico anseatico. Al termine, 
trasferimento a Rostock e visita guidata della città, storico pilastro della 
Lega Anseatica, dotata di un fascino marittimo e di un centro storico ador-
no di storici edifici in laterizio. Saranno visitate la chiesa di St. Marien che 
vanta un orologio astronomico del 1472, la chiesa di St. Petri, la piazza 
Neuer Markt con l’antico Municipio e i tipici edifici gotici con il tetto a 
spiovente ad alti frontoni. Trasferimento al porto di Rostock e imbarco 
sul traghetto per la Svezia. Sistemazione nelle cabine riservate, cena libera 
e notte in navigazione verso la Svezia. 

3º GIORNO: TRELLEBORG - MALMÖ - NAVIGAZIONE 
Dopo la prima colazione libera, arrivo a Trelleborg. Trasferimento a Malmö 
e visita della città con il Gamla Staden, il centro storico con le coloratis-
sime casette medievali e le pittoresche piazze. Vista sul Castello di Malmö, 
la più antica fortezza in stile rinascimentale della Svezia, contraddistinta 
dal colore rosso delle sue mura e sul Turning Torso, l’avveniristico grat-
tacielo progettato dall’architetto Calatrava nell’ex area navale di Västra 
Hamnen. Pranzo libero. Attraversamento del Ponte di Öresund, la monu-
mentale struttura futuristica sospesa sull’acqua che collega la Svezia alla 
Danimarca e trasferimento al porto di Copenhagen. Imbarco sul traghetto 
per la Norvegia. Sistemazione nelle cabine riservate, cena libera e notte 
in navigazione verso la Norvegia. 

4º GIORNO: OSLO 
Dopo la prima colazione libera, arrivo in Norvegia ammirando il gioiello 
paesaggistico del fiordo di Oslo che si estende su 100 km. Intera giornata 
dedicata alla visita della Capitale Norvegese. Visita del centro storico con 
la Cattedrale, il Palazzo Reale, il Teatro dell’Opera, avveniristica costru-
zione in vetro e marmo bianco di Carrara sulle rive dell’Oslofjord, la nuo-
va Biblioteca pubblica, il caratteristico Municipio, la fortezza di Akershus 
e passeggiata nella zona del lungomare e del porto nei quartieri di Aker 
Brygge e Tjuvholmen. Tempo a disposizione per il pranzo libero e per 
le visite individuali tra cui la Galleria Nazionale o l’iconico Museo Munch. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

5º GIORNO: KARLSTAD - ÖREBRO 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento in Svezia. Arrivo lungo 
la costa di Karlstad che si estende lungo un arcipelago composto da 
22.000 isole. Sosta nella caratteristica località e proseguimento verso Öre-
bro. Pranzo libero. Visita della città con il suo bellissimo castello del XIII 
secolo, lo Stadsparken, parco da anni votato come il più bello di Svezia. 
Passeggiata nel pittoresco centro, con la piazza centrale Stortorget con la 
chiesa di Sankt Nicolai, il municipio, il teatro Gamla, il Wadköping e la 
Storgata, caratteristica strada costellata di notevoli edifici Jugendstill. Al 
termine delle visite, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

6º GIORNO: UPPSALA - STOCCOLMA 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Uppsala, la cui storia 
risale ai tempi dei Vichinghi e con un grazioso centro storico costituito 
da stradine tortuose e una storia legata a doppio filo a due dei più grandi 
geni della storia dell’uomo, ognuno nel suo campo: Linneo (per la bota-
nica) e Ingmar Bergman (per il cinema). Visita dell’orto botanico, il giar-
dino di Linneo, il castello di Uppsala del 1500 tra le cui mura si sono 
svolti episodi importanti della storia svedese, la più grande cattedrale goti-
ca della Scandinavia del 1200, gli edifici universitari “nuovi” e la piazza 
centrale Storatorget, con il Municipio del 1800. Pranzo libero. Nel pome-
riggio, visita di Stoccolma tra parchi, canali, design e architettura. Passeg-
giata nella pittoresca zona di Gamla Stan interamente medievale, il Palazzo 
Reale, la piazza più antica della città, Stortorget, e la strada più vecchia 
della città, la Köpmangatan, il Municipio, significativo esempio di archi-
tettura in stile romanico svedese, dominato dalle Tre Corone dorate della 

sua guglia alta 106 metri. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

7º GIORNO: CASTELLO DI DROTTNINGHOLM - COPENHAGEN 
Dopo la prima colazione a buffet, visita del complesso del Castello di 
Drottningholm, con il Teatro settecentesco, il Padiglione Cinese e il mera-
viglioso Parco, unico nel suo genere. Il Castello di Drottningholm, risa-
lente al XVII secolo, è il palazzo reale meglio preservato della Svezia e 
dal 1981 è la dimora permanente della famiglia reale. Al termine della 
visita, partenza per la Danimarca con pranzo libero. All’arrivo a Copen-
hagen sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

8º 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 Ama-
lienborg in stile rococò e residenza della famiglia Reale fino al 1794, la 
Chiesa di Marmo e il complesso Trinitas. 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’Eu-
ropa. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata della città, con 
il Castello di Rosenborg, la Radhuspladsen e il Palazzo di Christiansborg, 
sede del Parlamento. Passeggiata nel caratteristico quartiere di Nyhaven, 
la classica cartolina di Copenhagen con antiche imbarcazioni e case colo-
rate che si specchiano nel romantico canale. Rientro in hotel e cena. Pos-
sibilità di visita serale del Giardino di Tivoli con l’ottocentesco parco 
divertimenti, uno dei più antichi del mondo. Pernottamento in hotel.  

9º GIORNO: AMBURGO  
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per la Germania. Opportuna 
sosta lungo il percorso per il ristoro e all’arrivo ad Amburgo, la più grande 
città della Lega Anseatica, itinerario 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’Alste-
rarkaden per le visite individuali e lo shopping. Sistemazione in hotel e 
cena. Passeggiata serale nel quartiere di St. Pauli e nella Reeperbahn, una 
garbata attrazione turistica a luci rosse. Rientro in hotel e pernottamento.  

10º GIORNO: HANNOVER - NORIMBERGA 
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per Hannover. All’arrivo, visita 
del centro della città quasi completamente distrutto dalla guerra, oggi 
ricostruito in stile moderno. Vista sul Vecchio e sul Nuovo Municipio, sul 
castello Herrenhausen, sulla chiesa Marktkirche con il suo campanile alto 
97 metri, sulla chiesa Aegidienkirche, distrutta durante la guerra e non 
ricostruita, oggi un monumento contro la guerra, sul Teatro dell’Opera 
in stile classicista, sul castello Leinsschloss nel centro storico, che oggi 
ospita il parlamento regionale. Pranzo libero. Nel pomeriggio, trasferi-
mento a Norimberga. All’arrivo, sistemazione in hotel. Cena in caratteri-
stica birreria, rientro in hotel e pernottamento.  

11º GIORNO: NORIMBERGA - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, tour panoramico della città con vista 
sui Campi Zeppelin dove i nazisti tenevano le parate, l’incompiuto centro 
congressi Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelande, costruito nel 
1933 come sede di incontri e manifestazioni e il Tribunale, sede del famo-
so 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 azio-
na alle 12 ogni giorno, e il Castello che domina la città. Tempo a dispo-
sizione per il pranzo libero e lo shopping nel centro storico. Partenza per 
il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispet-
tive sedi di partenza. 
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18 GIORNI QUOTA SUPPLEMENTO CAMERA  
E CABINA SINGOLA 

n dal 1º al 18 LUGLIO € 3.590,00 € 1.200,00 

Viaggio in aereo su richiesta 
POSSIBILITÀ DI SOLUZIONE CON VOLO AEREO: PARTENZA IL 3 LUGLIO  
DA MILANO A OSLO E RIENTRO IL 15 LUGLIO 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 opportune 
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 barocchi e la volta dello scalone d’onore affrescata dal Tiepolo. 
Proseguimento verso 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 perio-
do 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 a Oslo e incontro con guida locale per la visi-
ta della Capitale Norvegese, trionfo di architettura ottocentesca che ben 
si accosta ai quartieri più moderni: la fortezza medievale di Akershus,  
il Palazzo Reale, il Teatro Nazionale, il Parlamento, il Parco Frogner con 
il suo monumentale insieme di sculture. Sistemazione in hotel, 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, 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 
attraverso pittoreschi villaggi colorati e gli isolotti di Averoy. Attraver-
sando la natura selvaggia e i forti contrasti paesaggistici che caratteriz-
zano questo percorso arrivo a Kristiansund, considerata la città dell’O-
pera e dello stoccafisso, in incantevole posizione tra le isole e i ponti 
che la circondano. Pranzo libero in corso di escursione. Nel pomerig-
gio proseguimento verso Trondheim, antico borgo oggi fortemente 
caratterizzato dalla facoltà universitaria di scienza e tecnologia che 
pone la città a un elevato livello di innovazione. Visita guidata del cen-
tro storico con il Duomo di Nidaros, in stile romano-gotico, il Palazzo 
Reale, completamente in legno e il Ponte Vecchio, che collega i quar-
tieri più caratteristici della città. Sistemazione in hotel a Steinkjer, cena 
e pernottamento.  

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

7º GIORNO: ISOLE LOFOTEN  
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento al porto di Bodo e 
imbarco sul traghetto per le Isole Lofoten. Inizio della navigazione che 
offrirà una vista spettacolare sull’intero arcipelago. Dopo circa 3 ore di 
navigazione arrivo a Moskenes e inizio della visita delle Isole famose 
per la lavorazione dello stoccafisso, per le spiagge di sabbia bianca 
incorniciate tra cime di roccia lavica e un mare azzurrissimo. 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’essicazio-
ne e la conservazione di questo pesce. Proseguimento verso Hennig-
svaer, ribattezzata, per i suoi canali, la “Venezia delle Lofoten”. Sistema-
zione in hotel, 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. Prosegui-
mento verso Svolvaer, importante porto commerciale e capoluogo delle 
Lofoten. Escursione in battello al Trollfjord, un fiordo spettacolare e 
ripido che si stringe fino a misurare appena 100 metri di ampiezza. Nel 
pomeriggio proseguimento dell’itinerario tra le Isole dell’Arcipelago, 
collegate da ponti sino a raggiungere Harstadt; sistemazione in hotel, 
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 

CAPO NORD E IL SOLE DI MEZZANOTTE
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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 e importan-
ti musei. Sistemazione in hotel 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 - 
ALTA  
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, 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. Nel pomeriggio proseguimento 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. Pernotta-
mento in hotel a 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, 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 
Rovaniemi, considerata la “capitale” della Lapponia. Visita guidata 
panoramica 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 Natale accoglierà i visitatori e dell’ufficio postale ove sarà 
possibile inviare le cartoline con il famoso timbro. Proseguimento ver-
so la regione dei laghi sino a raggiungere il Oulujarvi, il quarto per 
estensione della Finlandia, sino a raggiungere la zona di Kajaani; siste-
mazione in hotel, 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 
scandinava. Dopo il pranzo libero proseguimento verso Turku, antica 
capitale della Finlandia ove il Castello domina il centro cittadino con la 

Cattedrale di epoca medievale e il Mercato Coperto del XIX secolo. 
Trasferimento al porto, disbrigo delle formalità d’imbarco e sistemazio-
ne nelle cabine riservate a bordo del traghetto Viking Line. Alle ore 
20.55 partenza 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, 
cena e pernottamento.  

16º GIORNO: MALMO - NAVIGAZIONE VERSO LA GERMANIA 
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 
bastoncini di zucchero caramellato. Nel pomeriggio arrivo a Malmo, 
antica città dalle forti influenze danesi, dominata dal grattacielo Turning 
dell’architetto Santiago Calatrava. Tempo a disposizione per la cena 
libera nel Gamla Staden, la città vecchia e al termine trasferimento in 
porto. Disbrigo 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 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. Al termine delle visite 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 
medievale tedesca. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo 
shopping nel negozio di articoli natalizi della famiglia Wohlfahrt, il più 
storico della Germania. Partenza per il viaggio di ritorno con opportu-
ne soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.
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FRANCIA e REGNO UNITO

8 GIORNI | Viaggio in aereo        QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                       SINGOLA 

n dal 12 al 19 LUGLIO  
dal 9 al 16 AGOSTO                 € 1.690,00 € 350,00 

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima del-
la partenza per garantire le disponibilità sul volo aereo. 
La quotazione è basata sul cambio Euro/Sterlina al 20 gennaio 2020. 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - VOLO AEREO - PARIGI 
Ritrovo dei Signori Partecipanti, sistemazione in autobus Gran Turismo 
e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità doganali e d’im-
barco. Partenza con volo di linea per Parigi. All’arrivo in Francia, incon-
tro con autobus privato e tour panoramico in autobus per una prima 
conoscenza della città lungo la Rive Gauche della Senna con vista sul-
l’abside del Duomo di Notre-Dame, sul Pont Neuf, sulla Conciergerie e, 
attraverso Place de la Concorde, arrivo sui Campi Elisi. Passeggiata sulla 
famosa Avenue sino a Place de l’Étoile, con l’Arco di Trionfo e prose-
guimento fino al Trocadero dal quale godere di una vista spettacolare 
sulla Torre Eiffel. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2º GIORNO: PARIGI 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Notre-Dame, Catte-
drale gotica più famosa del mondo e passeggiata sull’Ile de la Citè, l’an-
tica “Lutezia”. Proseguimento verso l’elegante quartiere di Saint Ger-
main des Pres e visita dell’omonima chiesa, una delle più antiche della 
Capitale. 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, con l’omonimo Palazzo 
sede del Senato. Vista sulla Chiesa di S. Sulpice e arrivo sul Lungo Sen-
na. Vista sul Museo d’Orsay, su Place de la Concorde, sulla Chiesa della 
Madeleine e trasferimento in Place de l’Opéra. Tempo a disposizione 
per il pranzo libero nella zona dei Grandi Boulevards e dei Magazzini 
La Fayette. Proseguimento verso il quartiere del Marais per la visita del-
la Place des Vosges, una delle più antiche di Parigi, luogo prediletto di 
artisti e scrittori. Trasferimento in bus a Montmartre e visita del caratteri-
stico quartiere con la Basilica del Sacro Cuore e la Place du Tertre, ani-
mata ogni giorno dai ritrattisti. Cena in caratteristico bistrot con menù 
tipico. Al termine trasferimento al Palazzo del Trocadero per la vista sul-
la Tour Eiffel illuminata. Rientro in hotel e pernottamento.  

3º GIORNO: PARIGI 
Dopo la prima colazione a buffet, tempo a disposizione per la salita 
libera sulla Tour Eiffel e itinerario panoramico con vista sull’Ecole Mili-
taire, il Dôme des Invalides, il Gran Palais e il Petit Palais, l’Eliseo, il 
Faubourg St. Honoré, con atelier di famosi stilisti, Place Vendôme, il 
Palais Royal e la Piramide all’interno del cortile del Louvre. 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. Nel pomeriggio tempo 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 lungo la Rue de Rivoli, cuore commer-
ciale della Capitale. Rientro in hotel. 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 prenotazione). 
Visita degli appartamenti reali e della famosa Sala degli Specchi. Al ter-
mine rientro a Parigi, pranzo libero e pomeriggio a disposizione per le 
visite individuali della città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

5º GIORNO: PARIGI - LONDRA 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento alla stazione di Parigi e 
partenza con l’avveniristico treno Eurostar, un prodigio della tecnica 
che in sole 2 ore e 30' ci porterà a Londra attraversando il tunnel sotto 
il Canale della Manica. All’arrivo in Inghilterra, incontro con autobus 
privato e tour panoramico per una prima conoscenza della città: Picca-
dilly Circus, una delle piazze più famose di Londra, Trafalgar Square, 
uno dei simboli della capitale inglese, le Case del Parlamento con il Big 
Ben e Buckingham Palace. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: LONDRA 
Dopo la prima colazione a buffet, tour della City of London, la parte più 
antica della città, dove ora sorgono i più avveniristici grattacieli e sede 

del mondo finanziario e legale londinese. Proseguimento con la visita 
guidata della Cattedrale di St. Paul, la Torre di Londra con i preziosi 
gioielli della Corona e il Tower Bridge. Trasferimento a Covent Garden, 
ameno e animato distretto culturale e commerciale con il Market Build-
ing e le sue piazze, capolavoro architettonico tra negozi e mercati di 
specialità tipiche, bar, caffè, ristoranti e le esibizioni degli artisti di stra-
da; tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping. Nel pome-
riggio, salita facoltativa sulla ruota panoramica London Eye per ammira-
re la Capitale inglese al tramonto. Rientro in hotel e cena. Passeggiata 
serale in Piccadilly Circus e Trafalgar Square scenograficamente illumi-
nate. Pernottamento in hotel. 

7º GIORNO: LONDRA 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Greenwich per una 
vista panoramica sulla Capitale inglese dall’Osservatorio Reale e tempo 
a disposizione per la visita del Greenwich Market con oggetti di artigia-
nato, antiquariato, dipinti, design, moda e gastronomia. In tarda matti-
nata, rientro nel centro di Londra in battello ammirando la città dal 
Tamigi. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita guidata delle sale 
principali del British Museum, tra i più antichi del mondo con una col-
lezione di oltre sette milioni di oggetti d’arte e archeologia provenienti 
da tutto il mondo oppure per le visite libere e lo shopping a Oxford 
Street e Regents Street o nel leggendario grande magazzino “Harrods”. 
Rientro in hotel, cena in caratteristico pub e pernottamento. 

8º GIORNO: LONDRA - VOLO AEREO - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Windsor. Incontro 
con guida locale e, percorrendo l’Heritage Trail (sentiero del patrimonio 
culturale) con interessanti edifici e il Kings Head Pub dove si dice che 
Shakespeare scrisse “The Merry Wives of Windsor”, arrivo al Castello di 
Windsor. Visita guidata della casa Reale, residenza prediletta della Regina 
Elisabetta per incontri di Stato e privati e sede della biblioteca reale. 
Pranzo libero. Trasferimento in autobus in aeroporto. All’arrivo, disbrigo 
delle formalità doganali e d’imbarco. Partenza con volo di linea per l’Ita-
lia. All’arrivo, trasferimento in autobus nelle rispettive località di partenza. 

LONDRA E PARIGI in aereo



QUOTE & OFFERTE A PAG. 1 85

REGNO UNITO

4 GIORNI | Viaggio in aereo         QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                           SINGOLA 

n dal 30 APRILE al 3 MAGGIO 
dal 24 al 27 GIUGNO 
dal 22 al 25 LUGLIO 
dal 30 SETTEMBRE  
al 3 OTTOBRE                              

n SHOPPING NATALIZIO 
dal 5 al 8 DICEMBRE                  € 880,00 € 180,00 

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima del-
la partenza per garantire le disponibilità sul volo aereo.                          
La quotazione è basata sul cambio Euro/Sterlina al 20 gennaio 2020. 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - VOLO AEREO - LONDRA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti, sistemazione in autobus Gran Turismo e 
partenza per l’aeroporto di Milano. Disbrigo delle formalità doganali e 
d’imbarco. Partenza con volo di linea per Londra. All’arrivo in Inghilterra, 
incontro con autobus privato; trasferimento in centro e tour panoramico 
per una prima conoscenza della città: Piccadilly Circus, una delle piazze 

più famose di Londra, Trafalgar Square, uno dei simboli della capitale 
inglese, le Case del Parlamento con il Big Ben e Buckingham Palace. Nel 
tardo pomeriggio sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: LONDRA 
Dopo la prima colazione a buffet, tour della City of London, la parte 
più antica della città, dove ora sorgono i più avveniristici grattacieli e 
sede del mondo finanziario e legale londinese. Proseguimento con la 
visita guidata della Cattedrale di St. Paul, la Torre di Londra con i pre-
ziosi gioielli della Corona e il Tower Bridge. Trasferimento a Covent 
Garden, ameno e animato distretto culturale e commerciale con il Market 
Building e le sue piazze, capolavoro architettonico tra negozi e mercati 
di specialità tipiche, bar, caffè, ristoranti e le esibizioni degli artisti di 
strada; tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping. Nel 
pomeriggio salita facoltativa sulla ruota panoramica London Eye per 
ammirare la Capitale inglese al tramonto. Rientro in hotel e cena. Passeg-
giata serale con il nostro accompagnatore in Piccadilly Circus e Trafalgar 
Square, scenograficamente illuminate. Rientro in hotel e pernottamento. 

3º GIORNO: LONDRA 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Greenwich per una 
vista panoramica sulla Capitale inglese dall’Osservatorio Reale e tempo 
a disposizione per la visita del Greenwich Market con oggetti di artigia-
nato, antiquariato, dipinti, design, moda e gastronomia. In tarda matti-
nata, rientro nel centro di Londra in battello ammirando la città dal 
Tamigi. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita guidata delle sale 
principali del British Museum, tra i più antichi del mondo con una col-
lezione di oltre sette milioni di oggetti d’arte e archeologia provenienti 
da tutto il mondo. Rientro in hotel, cena in caratteristico pub e pernot-
tamento in hotel. 

4º GIORNO: LONDRA - VOLO AEREO - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Camden Town per la 
visita del divertente e colorato mercato in cui è possibile trovare vera-
mente di tutto. Tempo a disposizione per il pranzo libero, le visite indi-
viduali e lo shopping a Oxford Street e Regent Street o nel leggendario 
grande magazzino “Harrods”. 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.

LONDRA in aereo
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REGNO UNITO

9 GIORNI | Viaggio in aereo         QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                           SINGOLA 

n dal 4 al 12 LUGLIO  
dal 8 al 16 AGOSTO                € 1.890,00 € 400,00 

 
N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima del-
la partenza per garantire le disponibilità sul volo aereo.                          
La quotazione è basata sul cambio Euro/Sterlina al 20 gennaio 2020. 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - VOLO AEREO - LONDRA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti, sistemazione in autobus Gran Turismo 
e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità doganali e d’im-
barco. Partenza con volo di linea per Londra. All’arrivo in Inghilterra, 
incontro con autobus privato, trasferimento in centro e tour panoramico 
per una prima conoscenza della città: Piccadilly Circus, una delle piazze 
più famose di Londra, Trafalgar Square, uno dei simboli della capitale 
inglese, le Case del Parlamento con il Big Ben e Buckingham Palace. 
Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: ABBAZIA DI TINTERN - CARDIFF 
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per la suggestiva e splendi-
da Valle di Wye, al confine tra Inghilterra e Galles, con sosta per la 
visita delle rovine dell’imponente Abbazia cistercense medievale di 
Tintern. Proseguimento verso Cardiff e pranzo libero. Visita guidata 
della Capitale del Galles di origini romane, oggi moderno centro com-
merciale ma ancora saldamente legata alle sue radici. Visita del centro 
storico con il Castello di Cardiff, costruzione medievale maestosa con 
all’interno una serie di meravigliose stanze dal gotico vittoriano allo sti-
le arabo, il Bute park, le caratteristiche vie porticate del centro, il Car-
diff Market in stile vittoriano e il City Hall, il palazzo simbolo di Cardiff 
e centro del governo locale. Passeggiata nella Cardiff Bay sul lungoma-
re, area del vecchio porto trasformata in una zona di svago e con 
numerose architetture moderne. Sistemazione in hotel nella zona di 
Swansea, cena e pernottamento.  

3º GIORNO: PEMBROKESHIRE COAST NATIONAL PARK 
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per il Pembrokeshire Coast 
National Park, che regalerà momenti davvero indimenticabili. Itinerario 
costiero tra i più affascinanti della Gran Bretagna, con sosta a Tenby, 
delizioso villaggio fortificato di pescatori dalle case colorate. All’arrivo a 
Pembrocke, visita del castello medievale costruito sul mare dove sareb-
be nato più di 500 anni fa Enrico VII, il re dei Tudor. Pranzo libero. 
Proseguimento verso St. Davids, piccola città con le sue pittoresche 
strade impreziosite da colorati caffé, boutique e gallerie. Visita della 
famosa Cattedrale, che risale al VI secolo in cui sono sepolte le spoglie 
di San Davide, il patrono del Galles. Proseguimento del viaggio verso lo 
Snowdonia Park; sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: TRENO A VAPORE NEL RHEIDOL - SNOWDONIA PARK 
Dopo la prima colazione a buffet, partenza con il treno a vapore lungo 
una ferrovia che si snoda con molte curve lungo la vallata del Rheidol, 
attraversando boschi e ponti in legno e arrampicandosi su per la colli-
na, fino ad arrivare alle Cascate del Mynach dove si trova il Devil’s 
Bridge. Pranzo libero. Proseguimento verso il nord, attraverso lo Snow-
donia National Park, con caratteristici paesini di montagna e con vista 
su Snowdon, la montagna più alta d’Inghilterra con soste nel caratteri-
stico villaggio di Betws-y-Coed e a Caernarfon per visitare la suggestiva 
fortezza del 1283. Sistemazione in hotel nella zona di Chester, cena e 
pernottamento. 

5º GIORNO: CHESTER - LIVERPOOL 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Chester, città che ha 
conservato magnificamente le tracce del suo glorioso passato, iniziando 
dall’epoca romana con l’anfiteatro romano più grande di tutto il Regno 
Unito, l’Eastgate, l’antica porta di ingresso a Deva Victrix, la fortezza 
legionaria del I secolo d.C, la Cattedrale di impronta gotico normanna e 
le tipiche case a graticcio. In tarda mattinata, trasferimento a Liverpool e 
pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Liverpool, una delle città 
più importanti del Regno Unito, eletta Capitale Europea della Cultura nel 
2008. Visita dei luoghi più emblematici della città con il St. George’s 
Hall, il Liverpool Empire, teatro con il più grande auditorium a due piani 
di tutta la Gran Bretagna, la Wellington Memorial Statue, nella piazza in 
cui si trovano anche la Walker Art Gallery e il World Museum, i St. John’s 
Gardens e la zona più vivace di Liverpool, in un intrecciarsi di stradine e 
vicoli con Victoria Street e il Cavern Club, il mitico locale dove i Beatles 
hanno suonato per la prima volta. Proseguimento verso la zona del por-
to Liverpool Waterfront con caratteristici edifici tra cui il Royal Liver Buil-
ding, su cui si erigono due liverbirds, simbolo della città. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  

6º GIORNO: MANCHESTER - YORK 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Manchester e, all’arri-
vo, visita guidata della città, la capitale vivace e animata dell’Inghilterra 
del nord: Salford Quays, uno dei quartieri residenziali più eleganti della 
città, St. Albert Square con lo storico Municipio, la Hanging’ Ditch, la 
Manchester Cathedral in stile gotico. Pranzo libero e tempo a disposizio-
ne per le visite individuali nei vivaci quartieri di Chinatown e Canal 
Street. Trasferimento a York. All’arrivo, visita della splendida cittadina 
cinta da mura, con la straordinaria York Minster una delle più belle catte-
drali della Gran Bretagna. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

7º GIORNO: STRATFORD UPON AVON - OXFORD - LONDRA 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Stratford Upon Avon, 
che deve la sua fama al suo più illustre cittadino, William Shakespeare; 
in città tutto è dedicato a lui e a ogni angolo si trovano cimeli che lo 
ricordano e attività che ne riprendono il nome cavalcandone la gloria. 
Visita del centro storico che conserva intatte le strutture nella tipica 
architettura a graticcio e la Holy Trinity Church. Pranzo libero. Trasferi-
mento a Oxford, famosa città accademica che vanta oltre 800 anni di 
storia e un’atmosfera cosmopolita, vivace e dinamica. All’arrivo, visita 
della città che ospita la più antica università dei Paesi di lingua inglese 
e 38 college con le tipiche architetture in pietra con cortili e le romanti-
che guglie in cui si potrà ripercorrere la storia di personaggi famosi in 
tutto il mondo, di santi e di vincitori di premi Nobel. Proseguimento 
verso Londra. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

8º GIORNO: LONDRA 
Dopo la prima colazione a buffet, tour della City of London, la parte più 
antica della città, dove ora sorgono i più avveniristici grattacieli e sede 
del mondo finanziario e legale londinese. Proseguimento con la visita 
guidata della Cattedrale di St. Paul, la Torre di Londra con i preziosi 
gioielli della Corona e il Tower Bridge. Trasferimento a Covent Garden, 
ameno e animato distretto culturale e commerciale con il Market Build-
ing e le sue piazze; tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shop-
ping. Nel pomeriggio salita facoltativa sulla ruota panoramica London 
Eye per ammirare la Capitale inglese al tramonto. Rientro in hotel. Cena 
in caratteristico pub e passeggiata serale in Piccadilly Circus e Trafalgar 
Square scenograficamente illuminate. Pernottamento in hotel. 

9º GIORNO: LONDRA - VOLO AEREO - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Camden Town per la 
visita del divertente e colorato mercato in cui è possibile trovare vera-
mente di tutto. Tempo a disposizione per il pranzo libero, le visite indi-
viduali e lo shopping a Oxford Street e Regents Street o nel leggendario 
grande magazzino “Harrods”. Trasferimento in autobus in aeroporto. 
All’arrivo, disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco.  
Partenza con volo di linea per l’Italia.  
All’arrivo, trasferimento in autobus  
nelle rispettive località di partenza. 
 

INGHILTERRA E GALLES in aereo
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REGNO UNITO

8 GIORNI                      QUOTA  SUPPLEMENTO  
                                                                                   SINGOLA 

n dal 28 GIUGNO al 5 LUGLIO 
dal 12 al 19 LUGLIO 
dal 9 al 16 AGOSTO                  € 1.645,00     € 510,00 

N.B. La quotazione è basata sul cambio Euro/Sterlina al 20 gennaio 2020. 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - TROYES 
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 nella Champagne, la regione fran-
cese patria del vino più “in” del mondo, ove nascono le “bollicine” uni-
che e originali. Visita di Troyes, incantevole borgo medievale, antica 
capitale della Champagne e storicamente famosa per i suoi maestri 
vetrai. Passeggiata nel centro storico ove il tempo sembra essersi ferma-
to al medioevo: tipiche file di case a graticcio, “hotel particulier” con 
cortili segreti e l’antica Strada della Drogheria, un tempo destinata al 
transito delle merci e oggi fulcro pedonale del borgo antico. Sistemazio-
ne in hotel, cena e pernottamento.  

2º GIORNO: CALAIS - STONEHENGE - BATH 
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per lo stretto della Manica. 
In mattinata arrivo a Calais al terminal P&O Ferries e imbarco sul tra-
ghetto per la navigazione nella Manica con vista sulle “bianche scoglie-
re di Dover”, una delle icone dell’Inghilterra, cornice dei componimenti 
di Shakespeare e Kipling. Dopo lo sbarco partenza per le campagne del 
Wiltshire, una contea ricca di storia e di misteriose leggende. Opportu-
na sosta per il ristoro. Visita del complesso megalitico di Stonehenge, 
Patrimonio UNESCO, un cerchio di enormi pietre allineate seguendo i 
punti di solstizio ed equinozio, avvolto da un grande alone di mistero e 
di magia. Sistemazione in hotel nella zona dell’antica città di Bath, cena 
e pernottamento.  

3º GIORNO: BATH - WELLS - GLASTONBURY - AVALON 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Bath, città Patrimonio 
UNESCO, pervasa dalle atmosfere dei romanzi di Jane Austen che tra-
scorse in questa città diversi anni. Visita guidata del romantico centro 
storico con l’Abbazia in stile gotico, il Royal Crescent, una delle vie più 
belle della Gran Bretagna su cui si affacciano splendidi edifici di epoca 
georgiana, The Circus, una strada con antichi edifici che sembrano imi-
tare il Colosseo di Roma e il Pulteney Bridge, paragonato al Ponte Vec-
chio di Firenze. Tempo a disposizione per una passeggiata negli incan-
tevoli giardini di epoca georgiana, per gustare le “pies”, torte tipiche 
con diversi sapori o il Bath Bun, un panino dolce ricoperto di zucchero. 
Partenza per Wells, la più piccola città dell’Inghilterra e visita dell’incan-
tevole borgo medievale dominato dalla maestosa Cattedrale gotica. Pro-
seguimento verso Glastonbury, luogo caro alla cristianità Inglese ove si 
crede che San Giuseppe d’Arimatea abbia portato il Santo Graal e verso 
la leggendaria Avalon, l’isola che non c’è, ove sarebbero stati sepolti Re 
Artù e la sua Ginevra. Visita dei resti della leggendaria Abbazia con il 
leggendario albero di San Giuseppe, il Chalice Well, ove sarà possibile 
bere le acque dalle proprietà curative, la presunta tomba di Re Artù e la 
mitologica collina della Glastonbuy Tor. Proseguimento verso l’antica 
contea del Devonshire. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

4º GIORNO: EXETER - TINTAGEL (Camelot) - PORT ISAAC -
PADSTOW  
Dopo la prima colazione a buffet visita della duecentesca Cattedrale di 
Exeter, caratterizzata dalla successione di volte gotiche più lunga del 
mondo e della suggestiva Cathedral Close, con i suoi caratteristici edifici 
medievali. Partenza per la Cornovaglia, una regione dalla storia millena-
ria: leggende, castelli, manieri e incantevoli paesaggi tra sterminate bru-
ghiere, spiagge bianche, scogliere a picco sul mare e caratteristici villag-
gi di pescatori. Arrivo a Tintagel, la mitica Camelot del leggendario Re 
Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda. Vista sulle rovine del Castello 
e sulla grotta ove, secondo la leggenda, Merlino praticava le sue arti 
occulte incorniciate da un panorama mozzafiato. Proseguimento verso 

Port Isaac, piccolo villaggio di pescatori della Cornovaglia Settentrionale, 
cornice del film “L’Erba di Grace”, ove sarà possibile gustare dei delizio-
si Cornish Pasty ammirando le scogliere e godendo la brezza marina. 
Proseguimento verso il villaggio di Padstow, località cosmopolita grazie 
all’impero gastronomico dello chef stellato britannico Rick Stein. Tempo 
a disposizione per una merenda con i famosi “scones” accompagnati da 
cotted cream e marmellata, una vera delizia per il palato. Sistemazione 
in hotel nella zona di Truro, cena e pernottamento.  

5º GIORNO: ST. IVES - LAND’S END - PENZANCE -  
SAINT MICHAEL’S MOUNT 
Dopo la prima colazione a buffet, proseguimento dell’itinerario nella 
penisola della Cornovaglia. Visita di St. Ives, eletta da The Guardian 
come la più bella città costiera d’Inghilterra e passeggiata sul lungomare 
e nella caratteristica Fore Street, sulla quale si affacciano tipici negozi. 
Attraversando caratteristici villaggi, arrivo a Land’s End, la fine delle ter-
re d’Inghilterra; passeggiata lungo il promontorio affacciato sull’oceano 
con spettacolare vista sulla costa. Proseguimento verso Penzance, loca-
lità di villeggiatura e antico borgo di pescatori, con il caratteristico porto 
sul quale si affacciano edifici georgiani e caratteristici locali nei quali 
sarà possibile gustare un ottimo fish and chips. Proseguimento lungo la 
costa meridionale della Cornovaglia sino ad arrivare nella località di 
Marazion. Passeggiata a piedi o trasferimento in barca (secondo la 
marea) sino al promontorio di Saint Michael’s Mount: l’isola, il castello, 
il porto, le case ... un suggestivo angolo di mondo ove ognuno presta la 
propria opera per mantenerne intatto il fascino. Visita dell’antico villag-
gio e dei giardini con parapetti merlati sino a raggiungere, attraverso la 
strada lastricata, il castello con la sua terrazza panoramica. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.  

6º GIORNO: POLPERRO - DARTMOUTH - KINGSWEAR -  
TRENO A VAPORE - TORQUAY 
Dopo la prima colazione a buffet, proseguimento dell’itinerario nella 
Cornovaglia meridionale sino a raggiungere Polperro, suggestivo borgo 
incorniciato tra le strette insenature della costa, rifugio sicuro di pirati, 
briganti e contrabbandieri. Passeggiata nei piccoli vicoli del villaggio sui 
quali si affacciano cottages da favola e caratteristici negozi sino a rag-
giungere il romantico porticciolo. Dopo aver lasciato la Cornovaglia, 
partenza per la caratteristica località costiera di Dartmouth, città natale 
di Thomas Newcomen inventore del motore a vapore. Tempo a disposi-
zione per un veloce “streed food” nei caratteristici locali che si affaccia-
no sul porto turistico e breve navigazione in traghetto verso Kingswear. 
Sistemazione su un treno a vapore della Steam Railway e itinerario lun-
go la suggestiva costa di Torbay, attraversando paesaggi di campagna e 
località costiere con vista sulla grande residenza di Agatha Christie sino 
a raggiungere Paignton. Proseguimento in pullman verso Torquay, città 
natale di Agatha Christie, adagiata nella Tor Bay e culla della movida 
della “English Riviera”. Passeggiata lungo il “Mile” intitolato alla famosa 
scrittrice, con vista sull’Imperial Hotel e sui luoghi che ispirarono molti 
dei suoi romanzi. Cena libera nella zona della marina e sul lungomare 
ornato di palme, sul quale si affacciano eleganti architetture in stile vit-
toriano e mediterraneo. Sistemazione in hotel e pernottamento.  

7º GIORNO: SALISBURY - DOVER - CALAIS - ARRAS 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Salisbury, incantevole 
città d’arte dominata dalla maestosa Cattedrale in stile gotico. Visita del-
la Cattedrale con lo storico orologio, il chiostro e la Sala Capitolare. Pas-
seggiata nel centro storico “The Close” con vista sul municipio, sul 
Palazzo Vescovile e sui palazzi di epoca medievale. Tempo a disposizio-
ne per il pranzo libero nei caratteristici pub o nello storico locale The 
Haunch of Venison ove Churchill ed Eisenhower pianificarono lo sbarco 
in Normandia. Partenza per Dover e all’arrivo al terminal P&O imbarco 
sul traghetto per Calais. All’arrivo in Francia proseguimento verso Arras 
con opportuna sosta lungo il percorso per il ristoro. Sistemazione in 
hotel e pernottamento.  

8º GIORNO: ARRAS - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per il viaggio di ritorno con 
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

GRAN TOUR DELLA CORNOVAGLIA
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REGNO UNITO

10 GIORNI                   QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                       SINGOLA 

n dal 12 al 21 LUGLIO 
dal 10 al 19 AGOSTO               € 1.890,00 € 450,00 

N.B. La quotazione è basata sul cambio Euro/Sterlina al 20 gennaio 2020. 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - METZ 
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 Metz, nella valle della Mosella, e 
visita della città con un patrimonio storico, culturale e religioso molto 
importante, con il Teatro dell’Opera e la splendida Place de la Come-
die, la chiesa protestante Temple Neuf che si specchia nella Mosella e 
la maestosa Cattedrale di Saint-Etienne in stile gotico francese con 
un’ampia superficie di vetrate decorate. Nel tardo pomeriggio sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: BRUGES - NAVIGAZIONE 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento in Belgio. All’arrivo a 
Bruges, pranzo libero. Visita guidata della città, la più romantica delle 
Fiandre, delizioso borgo medievale, Patrimonio UNESCO. 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 verso il Regno Unito. 

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 attraversando un 
paesaggio di straordinaria bellezza e il famoso Vallo di Adriano. All’arri-
vo a Edimburgo, visita guidata della Capitale Scozzese, città magica 
immersa in uno scenario da favola e Patrimonio UNESCO. Visita pano-
ramica guidata della New Town e della Old Town, dai palazzi medievali 
e dalle strutture gotiche: il Miglio Reale, la Cattedrale di St. Giles, l’ester-
no del Palazzo di Holyrood, residenza principale dei sovrani di Scozia e 
la moderna struttura in acciaio, granito e quercia del nuovo parlamento 
Scozzese. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: EDIMBURGO - CASTELLO DUNNOTTAR - ELGIN - 
CULLODEN - 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 
pranzo libero. All’arrivo a Stonehaven, sosta fotografica al castello di 
Dunnottar, uno dei più spettacolari di tutta la Scozia, arroccato su uno 
sperone di roccia a picco sul mare. Sosta a Elgin per la vista sulle rovi-
ne della Cattedrale, una delle costruzioni medievali più importanti del-
la Scozia e nel campo della famosa battaglia di Culloden che, combat-
tuta nel 1746, ebbe effetti disastrosi per la cultura gaelica e per la vita 
degli scozzesi. Nel tardo pomeriggio arrivo a Inverness; sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: HIGHLANDS - LOCH NESS - 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 
leggendarie della Gran Bretagna. Partenza per il lago di Loch Ness, il 
più grande della Scozia e famoso per la leggenda del mostro Nessie; 
visita delle rovine del castello di Urquhart e tempo a disposizione per 
il pranzo libero a Fort Augustus, con vista sulle chiuse del canale Cale-
donia. Proseguimento verso l’Atlantico attraverso un paesaggio incan-
tevole e tipico delle Highlands. Sosta per la vista sul castello di Eilan 
Donan, costruito nel 1200 e ora completamente restaurato, che fu sce-
nario del film “Highlander”. Arrivo sull’isola di Skye; sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: ISOLA DI SKYE - HIGHLANDS 
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. Visita dei giardini del Castello di Dunvegan e 
possibilità di escursione in barca nella baia antistante per osservare le 
foche. Pranzo libero. Navigazione in traghetto per raggiungere la terra-
ferma e proseguimento verso il sud della Scozia, toccando Fort William, 
uno dei centri turistici principali della Great Glen ai piedi del Ben Nevis, 
la montagna più alta della Gran Bretagna e Glencoe, zona collinare del-
le Highlands scozzesi caratterizzata da strette valli e foreste, laghi e fior-
di, immersa in una natura selvaggia e scarsamente abitata. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.  

7º GIORNO: GLASGOW 
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata della capitale economica 
della Scozia. Visita guidata panoramica della città con vista sul “Glasgow 
Science Centre“, il moderno centro della scienza con l’avveniristico audi-
torium denominato “l’Armadillo” e costruito dal famoso architetto con-
temporaneo Norman Foster, e visita alla maestosa Cattedrale, l’unico 
esempio di chiesa medievale scozzese rimasta intatta. Pranzo libero. Si-
stemazione in hotel e tempo a disposizione per le visite libere e lo shop-
ping nella George Square, cuore del centro storico e nella Merchant City, 
antica zona di magazzini che, dopo un’attenta opera di riqualificazione, 
è divenuto quartiere dall’atmosfera raffinata e ricco di caffè e negozi alla 
moda. Nel tardo pomeriggio, trasferimento a Falkirk per la visita dei The 
Kelpies, monumentali sculture equestri di 30 metri dell’artista Andy Scott. 
Cena in caratteristico pub. Rientro in hotel e pernottamento. 

8º GIORNO: GLASGOW - YORK - KINGSTON UPON HULL - 
NAVIGAZIONE  
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a York. All’arrivo, visita 
della splendida cittadina cinta da mura, con il centro storico tipicamente 
medievale caratterizzato da vicoli tortuosi e grandi piazze alberate, con 
la straordinaria York Minster, una delle più belle cattedrali della Gran 
Bretagna. Tempo a disposizione per il pranzo e le visite libere. Partenza 
per il viaggio di trasferimento al porto di Kingston upon Hull; disbrigo 
delle formalità di imbarco e sistemazione nelle cabine riservate su PO 
Ferries. Cena e notte in navigazione verso il Belgio.  

9º GIORNO: BRUGES - GAND - NANCY 
Prima colazione a bordo e sbarco a Bruges. Trasferimento a Gand e 
passeggiata nel centro storico con il Castello dei Conti di Fiandra, il 
quartiere medievale di Patershol, le colorate dimore delle potenti Cor-
porazioni locali che con il loro fascino contribuiscono a rendere pittore-
sche le rive del fiume Lys, il Ponte di San Michele, le torri della chiesa 
di San Nicola, la Cattedrale gotica di San Bavone che custodisce al suo 
interno le preziose pale d’altare di Rubens e dei fratelli Van Eycke, la 
torre campanaria Beffroi e il vicolo degli artisti Werregarenstraat. Pranzo 
libero e possibilità di visita del Groot Vleeshuis, mercato storico della 
città dove poter assaggiare il meglio della cucina belga tra cui le tipiche 
les Moules Frites, cozze accompagnate da patatine fritte. Partenza per la 
Francia. Nel pomeriggio arrivo a Nancy, antica capitale della Lorena con 
un inestimabile patrimonio architettonico, a cavallo tra l’Ottocento e il 
Novecento. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

10º GIORNO: NANCY - COLMAR - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet visita della Vieille Ville, la “Città Vec-
chia” con le sue strette viuzze intorno alla Basilica di S. Epvre, il Palazzo 
Ducale, esempio di architettura rinascimentale in Francia, nonché dimo-
ra dei Duchi di Lorena, la Porta de la Craffe, vestigia del passato medie-
vale della città, Piazza Stanislao, Patrimonio UNESCO e considerata una 
delle più belle d’Europa e la Cattedrale barocca, risalente al 1700. 
Trasferimento in Alsazia e, all’arrivo a Colmar, passeggiata nel delizioso 
centro storico con l’imponente Cattedrale, la romantica Petit Venise e la 
sua via della Poissonerie, con le case a graticcio dai mille colori che si 
specchiano sul corso d’acqua creando un’atmosfera romantica. Pranzo 
libero e possibilità di visita del Mercato Coperto, assaggiando le preliba-
tezze proposte tra cui formaggi e le tipiche Tarte Flambée accompagna-
te da un bicchiere di Riesling. Partenza per il viaggio di ritorno con 
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza. 

GRAN TOUR DELLA SCOZIA
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IRLANDA

11 GIORNI                  QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                      SINGOLA 

n dal 20 al 30 LUGLIO               € 2.090,00 € 500,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - TOURS 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza la Francia con soste per il ristoro. Nel 
pomeriggio arrivo a Tours, frizzante e giovane cittadina della Turenna. 
Passeggiata nel centro storico tra quartieri ricchi di fascino e di storia: 
case a graticcio, palazzi medievali e rinascimentali, giardini fioriti, piaz-
zette animate, la Basilica di San Martino, per secoli una delle tappe fon-
damentali della via Turonensis, uno dei quattro itinerari francesi che 
confluiscono poi nel Cammino di Santiago de Compostela, la splendida 
Cattedrale di Saint-Gatien con il suo stile gotico fiammeggiante e le 
meravigliose vetrate, e l’imponente costruzione del Château de Tours. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: NEZ DE JOBOURG - BARFLEUR - CHERBOURG - 
NAVIGAZIONE 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento in Normandia. All’arrivo 
a Nez de Jobourg, vista sulle sue falesie tra le più alte dell’Europa conti-
nentale, in un paesaggio naturale fantastico e selvaggio, con scogliere 
vertiginose e insenature, e una vista portentosa dall’alto di ben 128 
metri. Proseguimento verso Barfleur, situata nella penisola del Cotentin, 
piccolo porto di pesca tra i più pittoreschi della Manica con case in gra-
nito e chiese atipiche in un’affascinante atmosfera. Tempo a disposizio-
ne per il pranzo libero e per degustare le famose Cozze di Barfleur o le 
ostriche. Trasferimento al porto di Cherbourg, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e sistemazione nelle cabine riservate su Irish Ferries. Cena e 
notte di navigazione verso l’Irlanda. 

3º GIORNO: DUBLINO 
Prima colazione a bordo e sbarco a Dublino. Tour panoramico guidato 
della Capitale Irlandese, città all’avanguardia ma dal fascino senza tempo 
che ha ammaliato poeti e viaggiatori. Visita dell’imponente St. Patrick 
Cathedral con le antiche mura medievali, la Christ Church Cathedral e il 
Castello della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio, tempo a disposizione 
per le visite individuali e lo shopping nell’animata Grafton Street e nel 
quartiere Temple Bar, uno dei luoghi più alla moda di Dublino, una 
mescolanza di teatri, gallerie d’arte, boutique e pub. Visita della famosa 
fabbrica di birra Guinness Storehouse. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  

4º GIORNO: DUBLINO - BELFAST 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Belfast. All’arrivo, 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città, perla d’ar-
chitettura Vittoriana ed Eduardiana, il centro storico con Donegall Squa-
re, la Belfast City Hall, il Prince Albert Memorial Clock, il fiume Lagan, la 
Queens University, il quartiere culturale della Cattedrale protestante di 
S. Anna, i murales di Falls, le strade di Crumlin, il Mercato di St. George 
e il Molo Titanic. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: SELCIATO DEI GIGANTI - SLIGO 
Dopo la prima colazione a buffet, attraverso la strada panoramica lun-
go la costa settentrionale conosciuta come Causeway Coast, tra aspre 
scogliere, spiagge sabbiose e panorami mozzafiato della Scozia, trasfe-
rimento al Selciato dei Giganti, eccezionale litorale frastagliato con cir-
ca 40000 colonne basaltiche che emergono dal mare e che si sono soli-
dificate in esagoni regolari durante un’eruzione 60 milioni di anni fa, 
dando vita a un quadro poetico completato dal fragore delle onde che 
s’infrangono sulla costa e del vento che sibila, spettacolo della natura 
talmente suggestivo e prezioso da essere stato dichiarato Patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO. Tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Proseguimento dell’itinerario costiero nella zona nord-ovest dell’Irlanda 
con vista sulle rovine del Castello di Dunluce, adagiato su uno spetta-
colare dirupo sul mare. Sistemazione in hotel nella zona di Sligo, cena 
e pernottamento.  

6º GIORNO: SLIGO - SCOGLIERE DI MOHER - ADARE - KILLARNEY 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento alle spettacolari sco-
gliere Cliffs of Moher, alte fino a 220 m. Camminare a strapiombo sul 
mare sarà una sensazione unica, sembrerà di essere ai confini del mon-
do con un panorama mozzafiato, una pace interrotta solo dal volo degli 
uccelli, dal suono del vento e dalle onde che s’infrangono sugli scogli. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero. Proseguimento del tour ver-
so il sud dell’Irlanda immergendosi nell’indomita natura della costa 
ovest dell’Irlanda, tra panorami mozzafiato e antiche tradizioni, vivaci 
villaggi e cittadine. Sosta ad Adare, uno dei villaggi irlandesi più grazio-
si in un’atmosfera tipica della campagna irlandese con i suoi pittoreschi 
cottage dal tetto di paglia e con numerosi negozi di artigianato locale. 
Sistemazione in hotel nella zona di Killarney, cena e pernottamento.  

7º GIORNO: KILLARNEY - RING OF KERRY - KILLARNEY 
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata dedicata all’escursione 
guidata nell’Irlanda sud-occidentale nella penisola di Iveragh, nella con-
tea del Kerry con pranzo libero nel “Ring of Kerry”, itinerario ad anello 
più famoso d’Irlanda tra strade costiere e interne con scorci paesaggisti-
ci incantevoli a ogni curva, tra dolci campagne verdeggianti che scen-
dono lente verso il mare, scogliere e spiagge di sabbia bianca, emozio-
nanti passi montani, vedute sconfinate sull’oceano e sulle isole. Il Ring 
of Kerry stregherà con la sua magia mentre si passerà da una costa 
aspra ad affascinanti villaggi e vivaci città, immerso in uno dei paesaggi 
più mozzafiato che l’Irlanda abbia da offrire. Nel tardo pomeriggio, 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 

8º GIORNO: CORK - CASTELLO BLARNEY - DUBLINO 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Cork tra lunghe distese 
di paesaggi selvaggi. All’arrivo, visita della città che rivendica con orgo-
glio il titolo di capitale morale d’Irlanda e situata su un’isola nel mezzo 
del fiume Lee, una vivace collezione di straordinari caffè, gallerie d’arte, 
insoliti musei e ottimi pub. Visita guidata dell’incantevole centro storico 
di origine medievale ricco di angoli suggestivi: l’University College Cork 
in un sito pittoresco con un’atmosfera unica e affascinante, fondato dal-
la regina Vittoria nel 1849 e composto da edifici caratterizzati da un mix 
di vari stili architettonici inglesi, la Cattedrale capolavoro neogotico fran-
cese, la St. Anne’s Church con il caratteristico orologio della torre, chia-
mato “il bugiardo a quattro facce” perché i quattro lati indicano ognuno 
un’ora diversa e l’English Market, edificio settecentesco che ospita un 
favoloso mercato coperto, con vivaci bancarelle alimentari. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio, visita del Blarney Castle, imponente roccaforte 
medievale irlandese immerso in uno splendido paesaggio tra giardini, 
grotte e laghi con la famosa Blarney Stone che, se baciata, sembra 
donare l’eloquenza. Al termine delle visite, sistemazione in hotel a 
Dublino. Cena in caratteristico pub. Rientro in hotel e pernottamento.  

9º GIORNO: DUBLINO - NAVIGAZIONE 
Dopo la prima colazione a buffet, proseguimento della visita della città 
con i maestosi edifici universitari del Trinity College dove si respireran-
no atmosfere solenni e d’altri tempi con l’affascinante e antica Old 
Library e l’esposizione The Book of Kells, lo straordinario manoscritto 
medioevale miniato risalente all’’800 d.C. Pranzo libero. Trasferimento 
al porto, disbrigo delle formalità d’imbarco e sistemazione nelle cabine 
riservate su Irish Ferries. Cena e notte di navigazione verso la Francia. 

10º GIORNO: CHERBOURG - PARIGI 
Prima colazione a bordo e sbarco a Cherbourg. Trasferimento a Parigi 
con sosta per il ristoro e il pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Parigi, 
sistemazione in hotel e cena. Visita by night con il nostro accompagna-
tore della Ville Lumière, con vista sui principali monumenti illuminati 
della Capitale Francese. Rientro in hotel e pernottamento. 

11º GIORNO: PARIGI - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata a disposizione per lo shop-
ping nei Grandi Boulevards o per la visita di gruppo con il nostro 
accompagnatore di Parigi. Partenza per il viaggio di ritorno con soste 
per il ristoro. Arrivo nelle rispettive sedi di partenza in serata.

GRAN TOUR DELL’IRLANDA
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GERMANIA, OLANDA, SPAGNA, PORTOGALLO, FRANCIA

 
 
 
 
* La quota si riferisce alla sistemazione in cabina interna classic.  

Altre tipologie di cabina su richiesta. 
 
LE QUOTE INDICATE 
Includono: trattamento di pensione completa a bordo della nave, bevande 
ai pasti, tasse di servizio. 
Non includono: le tasse portuali pari a € 170,00 per persona, le escursioni 
durante la crociera, il pacchetto “Brindiamo” pari € 100,00 per persona 
(comprende una selezione di bevande durante la crociera), tutto quanto 
non espressamente indicato. 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - METZ 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per la Lorena, la regione con il più 
ricco patrimonio artistico, culturale e naturale di tutta la Francia. Oppor-
tune soste lungo il percorso per il ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Metz, 
incantevole città d’arte. Visita della monumentale Place d’Armes sulla qua-
le si affacciano la Cattedrale, meraviglia del gotico francese con le vetrate 
di Marc Chagall e il Palazzo del Municipio; passeggiata nel romantico iso-
lotto del Petit Saulcy e nelle piazze incorniciate da splendidi palazzi otto-
centeschi. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2º GIORNO: ANVERSA - DELFT 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per le Fiandre sino a raggiun-
gere Anversa, capitale dei diamanti, scrigno di architettura fiamminga, 
rinascimentale e contemporanea. Visita guidata a piedi del centro storico 
con la Piazza Markt, cuore pulsante della città, sulla quale si affacciano 
il palazzo del municipio, in stile gotico e le affascinanti case seicentesche 
delle corporazioni. Proseguimento verso la Groenplaats ove campeggia 
la statua in onore di Rubens e la Cattedrale, capolavoro Gotico, ricca di 
marmi, vetrate e scrigno di preziose opere d’arte dei pittori fiamminghi. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero nella Hofstraat ove, sotto 
importanti edifici storici, hanno trovato spazio alcuni tra i ristoranti e le 
caffetterie più belle della città. Nel tardo pomeriggio arrivo a Delft, incan-
tevole città d’arte, culla del movimento artistico del Secolo d’Oro olandese 
e famosa per la produzione della porcellana. Sistemazione in hotel e cena. 
Passeggiata serale nel romantico centro storico attraversato da canali, sui 
quali si affacciano antichi edifici medievali. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.  

3º GIORNO: AMSTERDAM  
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento ad Amsterdam e mattinata 
dedicata alla visita guidata della Capitale olandese, città fondata su un 
centinaio di isole, collegate tra loro da circa 600 ponti, che conserva nel 
centro storico l’antica struttura a canali, Patrimonio UNESCO, che la rende 
una delle città più affascinanti d’Europa. Passeggiata guidata a piedi con 
vista sul Palazzo Reale, in stile neoclassico, sulla Chiesa Nuova, sul Palaz-
zo della Borsa, sulla Piazza Dam, cuore della città, su Piazza Rembrandt 
e sulla Chiesa Antica. Dopo il pranzo libero, trasferimento al porto dove 
è attraccata la Costa Fortuna; disbrigo delle formalità e imbarco. Cena e 
pernottamento a bordo. 

4º GIORNO: BRUGES 
Dopo la prima colazione a bordo di Costa Fortuna arrivo alle ore 9.00 a 

Bruges. Possibilità di effettuare interessanti escursioni; consigliamo la visi-
ta della città di Bruges: città che ha mantenuto inalterata la sua anima 
medievale, il cui centro storico è stato proclamato Patrimonio UNESCO 
ed è facile capire il perché. Imperdibile la Piazza del Mercato, il Beffroi, 
un’antica torre medievale che ospitava in passato un tesoro e gli archivi 
comunali, il Municipio, la Basilica del Sacro Sangue e possibilità di effet-
tuare una gita in barca sui canali e sul Lago dell’amore. Al termine rientro 
a bordo della nave. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio possibilità di fare 
una passeggiata libera a Zeebrugge, località portuale che appartiene alla 
Municipalità di Bruges. Cena e pernottamento a bordo. 

5º GIORNO: LE HAVRE 
Dopo la prima colazione a bordo, alle ore 9.00 arrivo al porto di Le 
Havre. Possibilità di effettuare diverse escursioni fra cui la visita di Parigi, 
la visita nei luoghi dello sbarco degli alleati in Normandia, oppure visitare 
la splendida Mont Saint Michel. Capolavoro dell’architettura religiosa 
medievale, nonché eccezionale punto di osservazione dello spettacolo 
delle maree, che qui si manifestano con il dislivello maggiore di tutta la 
Francia, Mont Saint-Michel, detta “meraviglia dell’Occidente” è un isolotto 
roccioso circondato da una splendida baia, dal 1979 Patrimonio UNESCO. 
L’escursione prevede la visita a la Porte de Bavole, costruita da Gabriel 
du Puy nel 1590, per poi proseguire attraverso la Grand Rue, una strada 
ripida, in estate animata da negozi di souvenir e ristoranti, che attraversa 
il pittoresco villaggio e arriva fino all’abbazia, alla chiesa e al chiostro. 
Proseguimento verso l’Abbazia, le cui origini risalgono all’VIII secolo. 
L’Abbazia, dopo esser stata utilizzata come prigione durante la Rivoluzio-
ne Francese e il Secondo Impero, nel 1874 è entrata a far parte del dipar-
timento dei Monumenti Storici e da allora è aperta al pubblico tutto 
l’anno. Prima di rientrare a Le Havre, tempo a disposizione per consu-
mare il pranzo libero e per acquistare souvenir e specialità gastronomiche 
locali, nonché per apprezzare l’atmosfera di questo borgo medievale. 
Rientro a bordo nave. Cena e pernottamento. 

6º GIORNO: NAVIGAZIONE 
Intera giornata di navigazione. Relax e divertimento a bordo di Costa For-
tuna. Pensione completa a bordo. 

7º GIORNO: LA CORUNA 
Dopo la prima colazione a bordo arrivo alle ore 8.00 a La Coruna e pos-
sibilità di effettuare diverse escursioni tra cui la visita di Lugo. Lasciato il 
porto si proseguirà verso Lugo, unica tra le città europee a vantare mura 
di cinta romane completamente intatte, tanto da essere dichiarate Patri-
monio UNESCO nel 2000. Con un perimetro di 2.117 metri e un’altezza 
che varia dagli 8 ai 10 metri, 71 torrioni ancora esistenti degli 85 originali 
e 10 porte di ingresso, le mura sono la traccia più evidente e ben con-
servata del florido passato della città, un tempo centro nevralgico di una 
regione ricca di oro. Dentro alle mura si potranno ammirare la Cattedrale 
di Santa Maria, una chiesa romanica che ospita la cappella dedicata a San 
Froilán, patrono della città, e che vanta l’esposizione perpetua del San-
tissimo Sacramento, come ricordato anche nello stemma della città. L’e-
scursione prosegue verso il convento domenicano del XIII secolo, dove 
si potrà osservare la caratteristica Torre dell’Orologio e si concluderà, con 
la visita al Palazzo delle Arti. Rientro a bordo di Costa Fortuna. Pranzo. 
Pomeriggio a disposizione per visitare in libertà la città di La Coruna, con 
la Piazza Maria Pita, sede del Municipio, e Calle Real, la via principale 
fiancheggiata da palazzi con enormi facciate e vetrate che sono valse a 
La Coruña l’appellativo di “città di cristallo”. Al termine rientro a bordo 
di Costa Fortuna, cena e pernottamento. 

IL PERIPLO D’EUROPA con Costa Fortuna

15 GIORNI QUOTA   SUPPLEMENTO CAMERA  
                                E CABINA SINGOLA 

n dal 25 SETTEMBRE 
al 9 OTTOBRE da € 1.650,00*   da € 825,00 
avvicinamento in autobus incluso 

13 GIORNI in aereo                  
n dal 27 SETTEMBRE 

al 9 OTTOBRE da € 1.320,00*   da € 660,00 
trasferimento in aeroporto e tasse aeroportuali inclusi
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IN CROCIERA con Costa Fortuna

8º GIORNO: VIGO 
Dopo la prima colazione a bordo, arrivo alle ore 7.00 a Vigo. Possibilità 
di effettuare diverse escursioni fra cui quella che prevede una parte del 
Cammino di Santiago. Questa parte del cammino, benché sia pensata per 
essere percorsa dopo l’arrivo a Santiago, oggi è uno dei più affascinanti 
percorsi a piedi del Cammino. Dopo un percorso di 5 km, durante il quale 
ci si inoltrerà in sentieri che si snodano tra foresta, montagna e fiumi, con-
sentendo di vivere un’esperienza assolutamente unica in cui raccoglimen-
to e spiritualità si coniugano alla ricerca di un contatto, spesso perduto, 
con il cuore pulsante del mondo, si arriverà a Santiago. Visita della Cat-
tedrale, uno dei principali santuari cattolici del mondo, dove sono custo-
dite le reliquie dell’apostolo San Giacomo il Maggiore, patrono di Spagna 
e martire del Cristianesimo. Tempo a disposizione per una passeggiata 
nei suggestivi vicoli del centro storico. Pranzo a base di tapas, i tradizionali 
mini piatti della cucina spagnola e prelibati prodotti tipici presso il Parador 
de los Reyes Catolicos, un esclusivo hotel a cinque stelle costruito nel 
1499 per ospitare i pellegrini del Cammino di Santiago. Al termine, tempo 
a disposizione prima di ripartire per Vigo. La visita della Cattedrale sarà 
effettuata solo dall’esterno. Si potrà visitare l’interno della Cattedrale auto-
nomamente. Rientrati in pullman a Vigo, cena e pernottamento a bordo. 

9º GIORNO: LISBONA 
Dopo la prima colazione a bordo, arrivo alle ore 8.00 a Lisbona. Possi-
bilità di effettuare interessanti escursioni, tra cui la visita della città di 
Lisbona. La capitale del Portogallo è ricca di luoghi imperdibili: Praça do 
Comércio, da molti considerata la più bella piazza d’Europa; il Rossio, 
nome con cui viene comunemente chiamata la Piazza Dom Pedro IV, 
cuore pulsante della città, da cui si dipartono tutte le strade principali; 
Praça dos Restauradores, piazza realizzata per ricordare la liberazione del 
Portogallo dal dominio spagnolo, avvenuta nel 1640, e caratterizzata dalla 
presenza di un obelisco sul quale sono state segnate le date della Restau-
razione portoghese; Avenida da Liberdade, considerata la via più lussuosa 
di Lisbona, con le sue fontane e i disegni astratti dei suoi pavimenti, e 
dove un tempo poteva passeggiare solo l’alta società; Parque Eduardo 
VII, uno dei polmoni verdi della città, creato alla fine del XIX secolo e 
intitolato al sovrano inglese Edoardo VII. Tempo a disposizione per una 
passeggiata nel centro storico. Proseguimento del tour con vista sul quar-
tiere di Belém e sulla zona residenziale di Restelo, dove si visiterà il 
Monastero di San Gerolamo. Il tour si concluderà con una fermata alla 
Torre di Belém e al monumento alle Scoperte, eretto nel 1960 per il cin-
quecentenario della morte di Enrico il Navigatore. Pranzo a bordo di 
Costa Fortuna. Possibilità di fermarsi in centro e rientrare con mezzi pub-
blici. Cena e pernottamento a bordo. 

10º GIORNO: CADICE 
Dopo la prima colazione a bordo, arrivo alle ore 10.00 a Cadice. Possi-
bilità di effettuare diverse escursioni fra cui la visita di Siviglia, capitale 
dell’Andalusia, un luogo magico che incarna l’essenza della Spagna rac-
chiudendo secoli di storia e tradizioni. A Siviglia si visiterà la Cattedrale, 
la più grande al mondo eretta in stile gotico che s’innalza con le sue 
spettacolari guglie e lo svettante minareto, chiamato la Giralda, unico 
resto dell’antica moschea su cui la Cattedrale è stata costruita. Si prose-
guirà alla volta del suggestivo Barrio de Santa Cruz, il quartiere ebreo di 
epoca araba. Pranzo a base di paella. Nel pomeriggio proseguimento 
verso Plaza de España, uno degli spazi architettonici più spettacolari di 
Siviglia, con la sua forma semicircolare, che simboleggia l’abbraccio della 
Spagna verso le antiche colonie, circondata dagli opulenti edifici dell’E-
sposizione Ibero-Americana del 1929 che si specchiano sullo scintillante 
canale. Dopo una sosta fotografica per immortalare questa vera e propria 
scenografia, ci si addentrerà nel Parque de María Luisa, donato dall’o-
monima duchessa alla città nel 1893, dove si aprirà un paesaggio spet-
tacolare: cedri, olmi e palme si specchiano nei numerosi stagni creando 
un’atmosfera incantata. Rientro a Cadice, imbarco su Costa Fortuna, cena 
e pernottamento a bordo. 

11º GIORNO: MALAGA 
Dopo la prima colazione a bordo, arrivo alle ore 8.00 a Malaga. Possibilità 
di effettuare diverse escursioni come la visita di Malaga, Marbella oppure 

un’escursione un po’ speciale alla Rocca di Gibilterra. Raggiunta in pull-
man la Línea de la Concepción, la città di confine con Gibilterra, cambio 
del mezzo di trasporto usufruendo dei minibus locali molto più agevoli 
per girare nella Rocca. L’itinerario si snoda dapprima verso nord, per poi 
attraversare il confine tra la Spagna e l’Inghilterra dietro l’aeroporto di 
Gibilterra. Si proseguirà alla volta della Baia dei Catalani, o La Caleta, un 
caratteristico villaggio di pescatori e si rimarrà incantati da Gibilterra, che 
si estende sulla celebre rocca, un promontorio di pietra calcarea con sco-
gliere a picco sul mare. Qui si trova la Punta de Europa o Europa Point, 
il punto più meridionale di Gibilterra, dove il Mar Mediterraneo incontra 
l’Oceano Atlantico. Se la giornata è limpida, si potranno scorgere le coste 
africane e scattare incantevoli fotografie. Si avrà l’occasione di visitare le 
grotte di St. Michael, caverne naturali usate come rifugio dagli abitanti 
neolitici della Rocca. Prima di concludere la visita a Gibilterra bisogna 
conoscere le vere protagoniste di questa terra: le scimmie Barbary, le uni-
che in Europa ancora in libertà. Si trovano al Moorish Castle, una fortezza 
costruita nel 1333. Secondo una leggenda, Gibilterra rimarrà inglese fino 
a quando le scimmie vivranno in questa terra. Prima di arrivare al par-
cheggio per fare ritorno al porto di Malaga, si avrà la possibilità di respi-
rare un’atmosfera tipicamente inglese lungo la Main Street, su cui si 
affacciano numerosi negozi e caffè. Rientro a bordo di Costa Fortuna. 
Cena e pernottamento. 

12º GIORNO: NAVIGAZIONE 
Intera giornata di navigazione. Relax e divertimento a bordo di Costa For-
tuna. Pensione completa a bordo. 

13º GIORNO: PALMA DI MAIORCA 
Dopo la prima colazione a bordo, arrivo a Palma de Maiorca alle ore 
8.00. Possibilità di effettuare una piacevole escursione nel capoluogo 
maiorchino. La città è ricca di splendidi monumenti e palazzi e ha un 
delizioso centro storico, dove perdersi è un piacere. Il tour parte dall’E-
scollera, dove si potrà ammirare il bellissimo litorale, e proseguirà a piedi, 
nelle stradine che conducono ai monumenti più emblematici della città, 
come la Llotja (o Lonja), il Palazzo Reale dell’Almudaina, residenza del 
re di Spagna quando è in visita nell’isola, e la splendida Cattedrale gotica 
di Santa Maria (La Seu), l’edificio più noto della città, ristrutturata tra il 
1904 e il 1914 sotto la direzione di Antonio Gaudí. Si prosegue la pas-
seggiata nella città vecchia fino al bar La Quinta Puñeta, per assaggiare 
le ottime tapas preparate, da accompagnare con un buon bicchiere di 
fresca sangría. Dopo la degustazione, ritorno all’Escollera e rientro a bor-
do di Costa Fortuna. Pranzo. Pomeriggio a disposizione per il relax e il 
divertimento a bordo nave. Cena e pernottamento. 

14º GIORNO: MARSIGLIA 
Dopo la prima colazione a bordo, arrivo a Marsiglia alle ore 9.00. Pos-
sibilità di effettuare diverse escursioni tra cui la visita di Marsiglia, Avi-
gnone oppure inoltrarsi negli spettacolari territori della Camargue, un 
susseguirsi di paludi, stagni e risaie, dove la natura domina ancora sel-
vaggia e incontaminata. Sosta al Parc Ornithologique du Pont de Gau, 
che unisce i piaceri della passeggiata alla scoperta della maggior parte 
delle specie di uccelli che vivono o transitano nella regione, tra cui l’ag-
graziato fenicottero, un tempo sull’orlo dell’estinzione, e ancora aironi, 
garzette e cicogne. Attraverso sentieri, passerelle sopraelevate e cammi-
namenti strategici, si potrà godere di una visita guidata a piedi all’interno 
del parco, che si estende per 60 ettari di natura incontaminata, dove flora 
e fauna vivono in armonia nei loro habitat naturali. Al termine della visita, 
si raggiungerà il capoluogo della Camargue, Saintes-Maries-de-la-Mer, un 
piccolo villaggio di pescatori con le case bianche, dove regna un’atmo-
sfera suggestiva e rilassata. Tempo libero a disposizione per curiosare nei 
negozi, approfittare della pausa per gustare le specialità culinarie della 
Camargue o visitare i monumenti del borgo, per poi fare ritorno alla nave. 
Cena e pernottamento a bordo. 

15º GIORNO: VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a bordo arrivo a Savona e disbrigo delle forma-
lità di sbarco. Incontro con il nostro pullman e rientro nelle rispettive 
località di partenza.
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REPUBBLICA DI MALTA

7 GIORNI | Viaggio in aereo         QUOTA  SUPPLEMENTO  
                                                                                   SINGOLA 

n dal 15 al 21 GIUGNO               € 1.400,00       € 210,00 

n dal 21 al 27 SETTEMBRE         € 1.500,00       € 260,00 

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

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - VOLO AEREO -  
LA VALLETTA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti, sistemazione in autobus Gran Turismo 
e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità doganali e d’imbar-
co. Partenza con volo di linea per La Valletta. All’arrivo, incontro con 
autobus privato e trasferimento al porto della storica Capitale di Malta. 
Imbarco su motonave per una minicrociera con cocktail di benvenuto: 
navigazione nel Porto Grande di La Valletta ammirando dal mare uno 
splendido panorama sulle architetture della Capitale, sulle Tre Città sto-
riche e sulla costa. Sbarco nella cittadina dell’hotel, sistemazione nelle 
camere, cena e pernottamento.  

2º GIORNO: LA VALLETTA - TRE CITTÀ 
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata dedicata alla visita gui-
data de La Valletta. Passeggiata nel centro storico: la splendida fontana 
dei Tritoni, la nuova porta urbica e il nuovo Parlamento progettati da 
Renzo Piano, il Pjazza Teatru Rjal, particolare teatro all’aperto riqualificato 
sempre dall’architetto Italiano, piazza Castille con l’edificio barocco in cui 
ha sede l’ufficio del Primo Ministro, i Giardini Superiori di Barrakka da 
cui ammirare uno straordinario panorama sulle cosiddette Tre Città e sul 
Grande Porto, la meravigliosa Concattedrale barocca di San Giovanni Bat-
tista che custodisce anche sculture e dipinti di grandi artisti come Cara-
vaggio, piazza San George con lo storico cafè Cordina. Visita del 
Grandmaster’s Palace, il Palazzo Presidenziale, uno dei primi palazzi 
costruiti a Valletta nel 1571, che per oltre 300 anni ha ospitato il Gran 
Maestro dei Cavalieri di San Giovanni. Visita interna del palazzo con 
camere elegantemente decorate che contengono numerosi dipinti storici, 
opere d’arte, affreschi e armature cesellate. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita delle Tre Città, Vittoriosa, Cospicua e Senglea, ammirando i resti 
degli antichi monumenti costruiti dai cavalieri dell’Ordine di Malta, cam-
minando nei suggestivi quartieri medievali. Nel tardo pomeriggio rientro 
in hotel, cena e pernottamento.  

3º GIORNO: SCOGLIERE DINGLI - MDINA - RABAT - MOSTA 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento alle scogliere di Dingli, 
in uno dei punti più alti di Malta, che costituiscono uno dei paesaggi 
più scenografici del paese e si stagliano a un’altezza di circa 200 metri 
sul livello del mare. Passeggiata nel villaggio di Dingli, che ospita diversi 
siti archeologici, e proseguimento verso Mdina, storica cittadella fortifi-
cata conosciuta anche come la “Città Silenziosa”, che fu la capitale di 
Malta sino al 1530 e tutt’oggi conserva ancora un aspetto unico e affa-
scinante. Attraversando l’antico portale di accesso alla città circondata 
da mura e bastioni, passeggiata nel centro storico, un reticolo di stradine, 
con i vecchi palazzi delle famiglie nobili di Malta, piazza San Paolo, l’an-
tico foro di Mdina dove sorgono la Cattedrale e alcuni eleganti palazzi 
in stile Barocco, fino a raggiungere Piazza Tas-sur situata su un antico 
bastione della cinta muraria con uno splendido panorama. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, passeggiata nella vicina Rabat, un tempo “sobborgo” di 
Mdina, tra rovine e siti archeologici come la Villa Romana e le catacombe 
di San Paolo. Proseguimento con la visita dei giardini botanici di San 

Anton, estesi intorno all’omonimo palazzo, residenza ufficiale del presi-
dente di Malta. Al termine della visita, passeggiata a Mosta con la Rotunda, 
maestosa chiesa con la terza cupola più grande d’Europa. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.  

4º GIORNO: ISOLA DI GOZO 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento al porto di Cirkewwa e 
imbarco sul traghetto verso l’isola di Gozo. All’arrivo, visita della splen-
dida baia di Dwejra in uno scenario naturalistico spettacolare e set di 
numerose riprese cinematografiche, con il Blue Hole, formazione naturale 
di roccia scavata da migliaia di anni di vento e dal moto ondoso, con 
acqua cristallina. Proseguimento verso Victoria, città capoluogo dell’isola, 
con la Cittadella conosciuta anche come Gran Castello, piccola città for-
tificata con mura e bastioni. Passeggiata nelle strette e caratteristiche vie 
della località con la piazza dell’Indipendenza, cuore di Victoria, la Basilica 
di San Giorgio, la piazzetta con la Cattedrale dell’Assunzione e possibilità 
di salire sui bastioni difensivi per una vista panoramica su tutto il peri-
metro delle mura, su gran parte dell’isola, Comino e anche Malta. Tempo 
a disposizione per il pranzo libero e le visite individuali. Nel pomeriggio, 
proseguimento verso la baia di Xlendi e visita del tempio di Ggantija, 
complessi megalitici risalenti a 3600 a.C. circa. Imbarco sul traghetto e 
rientro in hotel a Malta. Cena e pernottamento.  

5º GIORNO: TEMPLI DI TARXIEN - (La Valletta o Isola di Comino)  
Dopo la prima colazione a buffet, visita del complesso templare di Tarxien 
composto da quattro strutture megalitiche realizzate tra il 3600 e il 1500 
a.C. uno straordinario complesso sotterraneo scavato nella roccia. Trasfe-
rimento a La Valletta per il pranzo libero. Nel pomeriggio, tempo a dispo-
sizione per lo shopping e le visite individuali della città o del Museo 
archeologico con una ricchissima collezione dalla preistoria fino alla fine 
dell’epoca romana, tra cui la Venere di Malta e la Dea Dormiente, due 
dei simboli dell’isola, risalenti almeno al 2.500 a.C. (in alternativa, possi-
bilità di escursione facoltativa in barca verso l’isola di Comino con la 
famosa Laguna Blu e tempo a disposizione per il bagno nelle acque cri-
stalline del Mediterraneo, tempo meteorologico permettendo). Rientro in 
hotel, cena e pernottamento 

6º GIORNO: MARSAXLOKK - BLUE GROTTO - CAVERNA GHAR DALAM 
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata dedicata alla visita della 
zona meridionale dell’isola di Malta. Passeggiata nel pittoresco villaggio 
di pescatori di Marsaxlokk, caratteristico per la tranquillità, i mercati tipi-
ci, le tradizionali case maltesi e per i Luzzi, le imbarcazioni colorate con 
gli occhi di Osiride disegnati sulla prua che proteggevano i pescatori 
durante le navigazioni. Proseguimento verso il caratteristico villaggio di 
Wied iz-Zurrieq e pranzo libero. Escursione in barca a Blue Grotto, uno 
degli angoli più incantevoli di Malta, visita della sua grotta marina, famosa 
per le acque azzurre. Prima del rientro in hotel, visita della caverna Ghar 
Dalam, il più antico tra i monumenti nazionali maltesi, che rappresenta 
un sito di enorme importanza per la paleontologia: passeggiata lungo 
una passerella tra stalagmiti e stalattiti, osservando i fossili lasciati nel 
loro luogo di ritrovamento originale. Rientro in hotel. Cena in ristorante 
dell’arrivederci sul lungomare della Capitale noto come Valletta Water-
front, luogo di maggiore svago e vita notturna della città. Rientro in hotel 
e pernottamento.  

7º GIORNO: LA VALLETTA - VOLO AEREO - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata a disposizione per le visite 
individuali e lo shopping. Trasferimento in autobus in aeroporto. All’ar-
rivo, disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco. Partenza con volo di 
linea per l’Italia. All’arrivo, trasferimento in autobus nelle rispettive località 
di partenza. 

MALTA E GOZO, PERLE DEL MEDITERRANEO
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9 GIORNI | Viaggio in aereo  
QUOTA SUPPLEMENTO  

SINGOLA 
n dal 6 al 14 APRILE 

dal 3 al 11 OTTOBRE € 1.680,00 € 350,00 

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: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - VOLO AEREO - 
CASABLANCA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti, sistemazione in autobus Gran Turismo 
e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità doganali e d’im-
barco. Partenza con volo di linea per Casablanca. All’arrivo in Marocco, 
incontro con autobus privato; trasferimento in centro e tour panoramico 
per una prima conoscenza della città, nota anche come Casa o Dar El 
Baida che, grazie al suo porto artificiale, è la capitale economica del 
Marocco. Visita della Nouvelle Ville, costruita dai Francesi e cadenzata 
da viali, centri commerciali, banche, grandi alberghi e negozi moderni, 
con i giardini del Parc de la Ligue Arabe e la bianca Cattedrale del 
Sacro Cuore. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2º GIORNO: CASABLANCA - RABAT 
Dopo la prima colazione a buffet, visita della Moschea di Hassan II. Al 
termine della visita, trasferimento a Rabat. All’arrivo, visita della capitale 
del Marocco, moderna città lungo la costa occidentale del Paese che si 
affaccia sull’oceano Atlantico. Pranzo in ristorante. Visita del souq di cal-
zature di Es Sebat e della Medina, pittoresca e caratterizzata dai classici 
vicoli stretti e acciottolati, gallerie d’arte e con una splendida vista sull’o-
ceano, con monumenti fenici e romani della dinastia degli Almohadi e 
della dinastia berbera di Merinide, che raccontano la storia della città. 
Visita della Grande Moschea con la rossa torre di Hassan e il Mausoleo 
di Mohammed V e a seguire, visita della Ville Nouvelle in cui si trovano 
edifici e alberghi moderni. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: MEKNES - VOLUBILIS - FES 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento alla città imperiale di 
Meknes, Patrimonio UNESCO e anche conosciuta come la Versailles del 
Marocco o la città dei cento minareti. Visita della città che è stata la pri-
ma grande opera della dinastia Alawita ed è oggi considerata una testi-
monianza esemplare delle città fortificate del Maghreb; è circondata da 
imponenti mura, lunghe 40 chilometri con i bastioni che raggiungono i 
15 metri d’altezza, intarsiate da 9 porte monumentali. Pranzo in ristoran-
te. Al termine delle visite, trasferimento al sito archeologico di Volubilis, 
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 del suo tempo con resti 
di bellissimi palazzi decorati con stupendi mosaici, una basilica, il tem-
pio di Giove e un arco trionfale che commemorava l’imperatore Caracal-
la. Trasferimento a Fes; sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: FES 
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata dedicata alla visita di 
Fes, la più antica città imperiale, capitale spirituale e vera roccaforte 
della cultura e dell’identità del Paese. Visita della città, con la Città nuo-
va 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. Pran-
zo in ristorante. Proseguimento con la visita della Città Vecchia, o Medi-
na, chiamata Fès el-Bali, la più antica parte murata di Fes, un vero labi-
rinto di stradine, con mercati di ogni tipo, dai tappeti agli oggetti in 
ottone, dalla ceramica ai tessuti e alla pelle, e dove le merci vengono 
ancora trasportate a dorso d’asino. Tempo a disposizione per le visite 
individuali e lo shopping nella Ville Nouvelle, la zona dove si trovano 
numerosi negozi e caffè. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: ERFOUD - DESERTO DEL SAHARA 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il sud del Marocco, toc-
cando Azrou, vivace cittadina berbera e Midelt. Pranzo in ristorante. 
Oltrepassando la catena del Medio Atlante e la valle dei datteri, prose-
guimento verso Erfoud. All’arrivo, sistemazione in hotel. Nel tardo 
pomeriggio entusiasmante escursione per un safari con veicoli 4x4 alla 
scoperta del Deserto del Sahara fino a raggiungere la zona di Merzouga, 
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 con musica e 
danze tradizionali berbere. Rientro in hotel e pernottamento. 

6º GIORNO: GOLE DEL TODRA - OUARZAZATE 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il villaggio di Tinghir, 
percorrendo un affascinante paesaggio disseminato di alberi di mandorli 
e fichi tra formazioni rocciose e desertiche; visita alle Gole del Todra, 
uno dei canyon più spettacolari del mondo, con alte pareti di roccia rosa 
e grigia scavate dall’acqua che lasceranno meravigliati per la loro impo-
nenza. Pranzo in ristorante. Percorrendo la strada dei mille Kasbah, sosta 
per la vista panoramica sul palmeto di Jorf; proseguimento verso Ouar-
zazate, nella parte meridionale del Marocco a ridosso del deserto del 
Sahara, famosa per essere stata il set cinematografico 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 tappeti. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

7º GIORNO: AIT BEN HADDOU - MARRAKECH 
Dopo la prima colazione a buffet, visita della Kasbah di Ait Ben Had-
dou, una delle più spettacolari e meglio conservate della regione del-
l’Atlante e dichiarata Patrimonio UNESCO, lungo la strada del commer-
cio 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, racchiuso all’interno di alte mura e torri angolari 
con i vicoli stretti che si arrampicano tra le abitazioni. Pranzo in risto-
rante. Proseguimento verso nord, lungo la strada asfaltata più alta del 
Marocco, ammirando i 2260 metri del monte Tizi-n-Tichka. Sosta per la 
visita della Kasbah Glaoui, nel villaggio berbero di Telouet, uno dei 
migliori esempi di architettura islamica in Marocco. Nel tardo pomerig-
gio arrivo a Marrakech; sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

8º GIORNO: MARRAKECH 
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata dedicata alla visita 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”. Visita dei 
giardini Menara, oggi aperti al pubblico ma che in passato erano adibiti 
all’uso esclusivo di sultani e ministri importanti, le tombe Saadiane, il 
museo Dar Si Said, il Palazzo del la Bahia, capolavoro dell’architettura 
tradizionale marocchina e la grandiosa moschea Koutoubia, centro spi-
rituale della città. Pranzo libero e tempo a disposizione per le visite 
individuali. Nel pomeriggio, visita della spettacolare e unica al mondo, 
Piazza Djemaa el Fna, a ridosso della medina, animata da numerosi per-
sonaggi stravaganti tra cui incantatori di serpenti, giocolieri, acrobati, 
cantastorie e venditori ambulanti, palcoscenico di una miriade di attività 
tra volti, colori e suoni. Tempo a disposizione per degustare un the alla 
menta con pasticceria marocchina e per lo shopping nel caratteristico 
Souq, perdendosi tra vicoli stretti e negozi di oggetti marocchini, ine-
briandosi tra profumi di spezie e colori. Rientro in hotel. Cena tipica in 
ristorante con musica e danze tradizionali in un’atmosfera calda e avvol-
gente. Rientro in hotel e pernottamento. 

9º GIORNO: MARRAKECH - VOLO AEREO - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento in autobus in aeropor-
to. All’arrivo, disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco. Partenza 
con volo di linea per Milano con scalo a Casablanca. All’arrivo in Italia, 
trasferimento in autobus nelle rispettive località di partenza. 

MAGICHE ATMOSFERE DEL MAROCCO  
E IL DESERTO DEL SAHARA
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n SPECIALE NOTTI BIANCHE 
dal 26 MAGGIO al 2 GIUGNO 
dal 25 GIUGNO al 2 LUGLIO      € 1.980,00 € 360,00 

n dal 27 LUGLIO al 3 AGOSTO 
dal 8 al 15 AGOSTO 
dal 16 al 23 AGOSTO                  € 1.980,00 € 360,00 

n dal 31 AGOSTO  
al 7 SETTEMBRE                         € 1.850,00 € 320,00        

 
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 
con cena a bordo, gli ingressi con prenotazione al Parco di Peterhof, al 
Palazzo di Caterina, al Museo Hermitage, nel territorio del Cremlino e nel 
Museo dell’Armeria, volo di linea Lufthansa, Swiss Air Lines o Austrian 
Airlines, franchigia bagaglio, tasse aeroportuali. 
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, gli ingressi non 
segnalati. 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - VOLO AEREO -  
SAN PIETROBURGO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti, sistemazione in autobus Gran turismo e 
trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco. 
Partenza con volo di linea per San Pietroburgo. All’arrivo in Russia, incon-
tro con autobus privato, trasferimento in centro e prima conoscenza della 
città con il monumento agli eroici difensori di Leningrado, l’incantevole 
Chiesa gotica bianca e rossa di Chesma, la Porta Trionfale di Mosca. 
Pomeriggio dedicato alla visita guidata della fortezza dei S.S. Pietro e Pao-
lo con vista panoramica sulle isole della città, i ponti, i canali, il fiume 
Neva e il Piazzale delle Colonne Rostrate. Al termine delle visite, siste-
mazione in hotel centrale a San Pietroburgo, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: SAN PIETROBURGO - KRONSTADT - PETERHOF 
Dopo la prima colazione a buffet, tour panoramico guidato della città: la 
Prospettiva Nevskij, la Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato, la Catte-
drale di Kazan, l’Ammiragliato, la Piazza del Palazzo d’Inverno, la Colon-
na di Granito, il Campo di Marte, il celebre Teatro Mariinskij, la Cattedrale 
di Sant’Isacco, la Piazza dei Decabristi con la statua equestre di Pietro il 
Grande. Al termine trasferimento sull’isola di Kotlin, con una storia stret-
tamente legata a quella della Marina Russa, con la base navale costruita 
per ordine dello zar Pietro il Grande. Pranzo in ristorante. Visita guidata 
della splendida Cattedrale Navale ortodossa in stile neo-bizantino, e vista 
sulla Fortezza di Kronstadt, inclusa nella lista UNESCO. Trasferimento 
presso la Reggia Peterhof, inserita nella lista delle Sette Meraviglie della 
Russia e visita guidata del parco e del giardino delle fontane. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: PUSHKIN - SAN PIETROBURGO 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Pushkin con vista sulle 
splendide Cattedrali di San Nicola e della Trinità. Visita guidata del Palaz-
zo di Caterina, imponente e sfarzosa residenza estiva degli Zar con la 
Sala d’Ambra. Rientro a San Pietroburgo 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. Al termine della visita, 
rientro in hotel e cena. In tarda serata, trasferimento lungo il fiume Neva 
per ammirare la Piazza del Palazzo scenograficamente illuminata e lo 
spettacolo dell’apertura dei ponti. Rientro in hotel e pernottamento. 

4º GIORNO: SAN PIETROBURGO - MOSCA 
Dopo la prima colazione a buffet, visita del Monastero Smolny, capola-
voro dell’architetto italiano Bartolomeo Rastrelli e alla Lavra Aleksandr 
Nevskij della Santissima Trinità, uno dei quattro Monasteri ortodossi più 
importanti della Russia. Trasferimento alla stazione Moskovsky, sistema-
zione in treno e partenza per il viaggio di trasferimento a Mosca. All’arrivo 
alla stazione Leningradsky, incontro con autobus privato e prima vista 
panoramica sulla città con le strutture delle stazioni ferroviarie di Yaros-
lavsky 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 illumina-
ta: il famoso Teatro Bolshoj, il Palazzo della Lubjanka sede storica del 
KGB, la via Varvarka con le sue 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, dall’ar-
chitettura tipicamente socialista. Proseguimento verso il Parco della Vit-
toria e passeggiata nel parco commemorativo per la vittoria sovietica nella 
Seconda Guerra Mondiale, tra giochi di luce e fontane. Rientro in hotel 
con vista sui grattacieli del quartiere finanziario Moscow City, sugli edifici 
della Nuova Arbat e sulla Casa Bianca Russa. Pernottamento. 

5º GIORNO: MOSCA 
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata dedicata alla visita guidata 
del territorio del Cremlino, famosa cittadella fortificata e centro del potere 
politico russo. Visita guidata della Piazza Rossa con la Cattedrale di San 
Basilio, gli storici grandi magazzini GUM, il Museo Statale di Storia, il 
Cremlino con le sue Cattedrali e il Museo dell’Armeria con la collezione 
di gioielli, corone e vestiti preziosi che costituiscono il Tesoro di Stato. 
Al termine delle visite, tempo a disposizione per il pranzo libero e le 
visite individuali della zona della Piazza Rossa e del Zaryadye Park, 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.  

6º GIORNO: MOSCA 
Dopo la prima colazione a buffet, intera mattinata dedicata alla visita della 
Metropolitana, un vero e proprio museo sotterraneo per la ricchezza 
architettonica delle sue stazioni. Durante l’escursione, visita al colorato 
Cremlino di Izmailovo per la visita del caratteristico mercato. Trasferi-
mento nella Vecchia Arbat, strada simbolo dell’ottocento “bohemienne”, 
tempo a disposizione per il pranzo libero e le visite individuali. Nel pome-
riggio, visita al Centro Internazionale di affari “Moscow City” con possi-
bilità di salire su uno degli osservatori per ammirare lo splendido 
panorama sulla città. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

7º GIORNO: MOSCA 
Dopo la prima colazione a buffet, visita della Cattedrale del Cristo Salva-
tore con passeggiata sul ponte dei Patriarchi e splendida vista panoramica 
sulla città. Proseguimento con la visita del centro espositivo di tutte le 
Russie (VDNKh), con i padiglioni realizzati durante il periodo sovietico 
in diversi stili architettonici. Tempo a disposizione per le visite libere dei 
padiglioni dell’esposizione o dell’interessante Museo della Cosmonautica. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, passeggiata nei quartieri più centrali della 
Capitale e tempo a disposizione nella zona della Piazza Rossa. Rientro in 
hotel. In serata, navigazione in battello extra lusso con cena a bordo e 
tour panoramico by night sulla Moscova, ammirando la Capitale Russa 
scenograficamente illuminata. Rientro in hotel 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. Trasferi-
mento all’aeroporto di Mosca. All’arrivo, disbrigo delle for-
malità doganali e d’imbarco. Pranzo libero. Partenza con il 
volo di linea per l’Italia. All’arrivo, trasferimento in autobus 
nelle rispettive località di partenza. 

MOSCA E SAN PIETROBURGO
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n dal 11 al 21 AGOSTO             € 2.450,00 € 510,00         

 
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 
con cena a bordo, gli ingressi con prenotazione al Parco di Peterhof, al 
Palazzo di Caterina, al Museo Hermitage, nel territorio del Cremlino e nel 
Museo dell’Armeria, volo di linea Lufthansa, Swiss Air Lines o Austrian 
Airlines, franchigia bagaglio, tasse aeroportuali. 
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, gli ingressi non 
segnalati. 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - VOLO AEREO -  
SAN PIETROBURGO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti, sistemazione in autobus Gran Turismo e 
trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco. 
Partenza con volo di linea per San Pietroburgo. All’arrivo in Russia, incon-
tro con autobus privato, trasferimento in centro e prima conoscenza della 
città con il monumento agli eroici difensori di Leningrado, l’incantevole 
Chiesa gotica bianca e rossa di Chesma, la Porta Trionfale di Mosca. 
Pomeriggio dedicato alla visita guidata della fortezza dei S.S. Pietro e Pao-
lo con vista panoramica sulle isole della città, i ponti, i canali, il fiume 
Neva e il Piazzale delle Colonne Rostrate. Al termine delle visite, siste-
mazione in hotel centrale a San Pietroburgo, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: SAN PIETROBURGO - KRONSTADT - PETERHOF 
Dopo la prima colazione a buffet, tour panoramico guidato della città: la 
Prospettiva Nevskij, la Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato, la Catte-
drale di Kazan, l’Ammiragliato, la Piazza del Palazzo d’Inverno, la Colon-
na di Granito, il Campo di Marte, il celebre Teatro Mariinskij, la Cattedrale 
di Sant’Isacco, la Piazza dei Decabristi con la statua equestre di Pietro il 
Grande. Al termine trasferimento sull’isola di Kotlin, con una storia stret-
tamente legata a quella della Marina Russa, con la base navale costruita 
per ordine dello zar Pietro il Grande. Pranzo in ristorante. Visita guidata 
della splendida Cattedrale Navale ortodossa in stile neo-bizantino, e vista 
sulla Fortezza di Kronstadt, inclusa nella lista UNESCO. Trasferimento 
presso la Reggia Peterhof, inserita nella lista delle Sette Meraviglie della 
Russia e visita guidata del parco e del giardino delle fontane. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: PUSHKIN - SAN PIETROBURGO 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Pushkin con vista sulle 
splendide Cattedrali di San Nicola e della Trinità. Visita guidata del Palaz-
zo di Caterina, imponente e sfarzosa residenza estiva degli Zar con la 
Sala d’Ambra. Rientro a San Pietroburgo 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. Al termine della visita, 
rientro in hotel e cena. In tarda serata, trasferimento lungo il fiume Neva 
per ammirare la Piazza del Palazzo scenograficamente illuminata e lo 
spettacolo dell’apertura dei ponti. Rientro in hotel e pernottamento. 

4º GIORNO: SAN PIETROBURGO - MOSCA 
Dopo la prima colazione a buffet, visita del Monastero Smolny, capola-
voro dell’architetto italiano Bartolomeo Rastrelli e alla Lavra Aleksandr 
Nevskij della Santissima Trinità, uno dei quattro Monasteri ortodossi più 
importanti della Russia. Trasferimento alla stazione Moskovsky, sistema-
zione in treno e partenza per il viaggio di trasferimento a Mosca. All’arrivo 
alla stazione Leningradsky, incontro con autobus privato e prima vista 
panoramica sulla città con le strutture delle stazioni ferroviarie di Yaros-
lavsky 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 illumina-
ta. Proseguimento verso il Parco della Vittoria e passeggiata nel parco 
commemorativo per la vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale, 
tra giochi di luce e fontane. Rientro in hotel con vista sui grattacieli del 
quartiere finanziario Moscow City, sugli edifici della Nuova Arbat e la 
Casa Bianca Russa. Pernottamento. 

5º GIORNO: MOSCA - SERGIEV POSAD - ROSTOV - JAROSLAV 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Sergiev Posad per la 
visita guidata del Monastero della Trinità di San Sergio, il più importante 

centro spirituale della Chiesa Ortodossa Russa. Pranzo in ristorante in una 
tipica Dacia. Proseguimento verso Rostov la Grande sulle rive del lago 
Nero, una delle più antiche città russe. Visita del meraviglioso Cremlino 
protetto da mura possenti, con la fortezza principale, la Piazza delle Cat-
tedrali e il Giardino del metropolita. Al termine delle visite, trasferimento 
a Jaroslav. All’arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

6º GIORNO: JAROSLAV - KOSTROMA - JAROSLAV 
Dopo la prima colazione a buffet, tour panoramico della città considerata 
la capitale dell’Anello d’Oro sul fiume Volga: visita dei gioielli architetto-
nici come il Monastero della Trasfigurazione del Salvatore, la Chiesa del 
profeta Elia e il Cremlino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferi-
mento a Kostroma, considerata la culla della dinastia dei Romanov e visita 
della grande piazza Susanin, plasmata in forme neoclassiche al tempo di 
Caterina la Grande e del Monastero di San Ipazio e del Museo dell’archi-
tettura lignea. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

7º GIORNO: SUZDAL - VLADIMIR - MOSCA 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Suzdal. All’arrivo, visita 
della città Patrimonio UNESCO per le sue numerose chiese e case di 
legno: il Cremlino, la Cattedrale della Natività con le sue meravigliose e 
preziose porte d oro, il palazzo Arcivescovile e il Monastero Sant’Eufemio. 
Pranzo in ristorante. Trasferimento a Vladimir e visita della città con l’im-
ponente Porta d’Oro, la magnifica Cattedrale dell’Assunzione in pietra 
bianca e la Cattedrale di San Demetrio. Al termine delle visite, prosegui-
mento per Mosca. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

8º GIORNO: MOSCA 
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata dedicata alla visita guidata 
del territorio del Cremlino, famosa cittadella fortificata e centro del potere 
politico russo. Visita guidata della Piazza Rossa con la Cattedrale di San 
Basilio, gli storici grandi magazzini GUM, il Museo Statale di Storia, il 
Cremlino, con le sue Cattedrali e il Museo dell’Armeria con la collezione 
di gioielli, corone e vestiti preziosi che costituiscono il Tesoro di Stato. 
Al termine delle visite, tempo a disposizione per il pranzo libero e per 
le visite individuali della zona della Piazza Rossa e del Zaryadye Park, 
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.  

9º GIORNO: MOSCA 
Dopo la prima colazione a buffet, intera mattinata dedicata alla visita della 
Metropolitana, un vero e proprio museo sotterraneo per la ricchezza 
architettonica delle sue stazioni. Durante l’escursione, visita al colorato 
Cremlino di Izmailovo per la visita del caratteristico mercato. Trasferi-
mento nella Vecchia Arbat, strada simbolo dell’Ottocento “bohemienne”, 
tempo a disposizione per il pranzo libero e le visite individuali. Nel pome-
riggio, visita al Centro Internazionale di affari “Moscow City” con possi-
bilità di salire su uno degli osservatori per ammirare lo splendido 
panorama su tutta la città. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

10º GIORNO: MOSCA 
Dopo la prima colazione a buffet, visita della Cattedrale del Cristo Salva-
tore con passeggiata sul ponte dei Patriarchi e splendida vista panoramica 
sulla città. Proseguimento con la visita del centro espositivo di tutte le 
Russie (VDNKh). Tempo a disposizione per le visite libere dei padiglioni 
dell’esposizione o dell’interessante Museo della Cosmonautica. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, passeggiata nei quartieri più centrali della Capitale 
e tempo a disposizione nella zona della Piazza Rossa. Rientro in hotel. 
In serata, navigazione in battello extra lusso con cena a bordo e tour 
panoramico by night sulla Moscova, ammirando la Capitale Russa sceno-
graficamente illuminata. Rientro in hotel e pernottamento. 

11º 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. Trasferimento all’aeroporto di Mosca. All’arrivo, 
disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco. Pranzo libero. Partenza con 
il volo di linea per l’Italia. All’arrivo, trasferimento in autobus nelle rispet-
tive località di partenza. 

MOSCA, SAN PIETROBURGO E L’ANELLO D’ORO
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EMIRATI ARABI

6 GIORNI | Viaggio in aereo         QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                              SINGOLA 

n dal 29 OTTOBRE al 3 NOVEMBRE 
dal 5 al 10 DICEMBRE                   € 1.930,00 € 340,00 

n TOUR DEL 2021  
dal 1º al 6 GENNAIO 
dal 1º al 6 APRILE                          € 2.000,00 € 400,00 

dal 2 al 7 MARZO                           € 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: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - VOLO AEREO - DUBAI 
Ritrovo dei Signori partecipanti nel tardo pomeriggio, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per l’aeroporto. All’arrivo, disbrigo delle 
formalità doganali e d’imbarco. Partenza con volo di linea notturno per 
Dubai. Pasti e pernottamento a bordo. 

2º GIORNO: DUBAI 
Arrivo a Dubai nella prima mattinata, incontro con autobus privato, trasfe-
rimento in centro e prima colazione a buffet. Intera 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 
della parte moderna di Dubai, 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 dispo-
sizione per il pranzo libero nella splendida cornice di Madinat Jumeirah, 
un’oasi di relax costruito in pieno stile arabo tradizionale tra canali, spec-
chi d’acqua e case lussuose. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione 
per il relax. In serata trasferimento nella zona di Downtown al Dubai Mall 
per la cena e 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. Rientro 
in hotel e pernottamento. 

3º 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 Arabi 
Uniti, riconosciuta come uno dei maggiori produttori di petrolio al mon-
do. All’arrivo ad Abu Dhabi, visita guidata della Grande Moschea di 
Sheikh Zayed, una delle più grandi moschee al mondo, circondata da 
vasche d’acqua riflettenti che ne amplificano la bellezza e capace di ospi-
tare 40.000 fedeli, dotata di 80 cupole, circa 1.000 colonne, lampadari 
placcati d’oro a 24 carati e il tappeto annodato a mano più grande del 
mondo. Proseguimento per la Corniche dove si potrà ammirare il lussuo-
sissimo Emirates Palace e verso le isole di Yas e Saidiyat che ospiteranno 
faraonici progetti turistico-culturali, sedi del Ferrari World e dei musei del 
Guggenheim e Louvre. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita del palazzo 
presidenziale di Abu Dhabi Qasr Al Watan con enormi cupole e interni 
scintillanti dorati, che offre un’inedita visione del prezioso patrimonio 

culturale e di tradizione che ha caratterizzato il cammino degli Emirati 
Arabi Uniti (in alternativa, in fase di prenotazione, sarà possibile scegliere 
la visita del Ferrari World). Al termine delle visite, rientro in hotel a Dubai. 
In serata minicrociera nell’affascinante zona di Dubai Marina con cena a 
bordo su un tradizionale vascello Dhow in legno decorato, 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.  

4º GIORNO: DUBAI “EXPO 2020” 
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata dedicata alla visita di 
Expo 2020, la prima Esposizione Universale in un Paese del Medio Orien-
te, a tema “Collegare le menti, creare il futuro”, una vera e propria mission 
con la quale si intende richiamare lo spirito di collaborazione in nome 
dello sviluppo e dell’innovazione. L’obiettivo è quello di raccogliere le 
idee di tutto il mondo e ispirare i partecipanti a mobilizzarsi su sfide con-
divise. Proposte e progetti saranno dunque sintetizzati in una visione 
comune per il nostro futuro e a porre le basi di questo cambiamento è 
lo stesso sito di Expo 2020: metà dell’elettricità usata durante l’evento 
sarà interamente generata attraverso fonti rinnovabili, mentre il 90% del 
materiale da utilizzare nelle nuove costruzioni sarà riconvertito e riutiliz-
zato da vecchi edifici e infrastrutture. Pranzo libero e visita dei vari padi-
glioni nazionali. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

5º GIORNO: DUBAI - DESERTO 
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata panoramica della città 
fino ad arrivare ai quartieri storici situati nella zona di Bastakiya con bou-
tique 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 costru-
zione più antica di Dubai e ora sede del Museo della città e, imbarcandosi 
su un’Abra, la tradizionale barca di legno, si attraverserà il Creek per rag-
giungere e visitare il Souk delle Spezie e dell’Oro, chiassoso e colorato 
mercato a cielo aperto, un tripudio di profumi, sapori e colori. Vista sul 
Palazzo Reale Za’abeel e tempo a disposizione per il pranzo, le visite 
individuali e lo shopping nel centro commerciale Dubai Mall o possibilità 
di salire sul Burj Khalifa da dove si potrà ammirare la città di Dubai e 
conoscere la storia del grattacielo più alto al mondo. Nel pomeriggio 
entusiasmante escursione per un safari con veicoli 4x4 alla scoperta del 
Deserto. Si scoprirà la magia dei colori del tramonto del sole sulle dune 
di sabbia dorata, l’emozione di guidare un quad in pieno deserto, fino 
all’arrivo in un autentico campo beduino con un benvenuto 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 ammi-
rando uno spettacolo di danza del ventre sotto un baldacchino di stelle. 
Rientro in hotel e pernottamento.  

6º GIORNO: DUBAI - VOLO AEREO - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, proseguimento della visita guidata di 
Dubai con il quartiere di Dubai Marina, il lungomare chiamato The Walk 
e la Promenade di 7 chilometri che si snoda attorno al porto turistico con 
magnifiche spiagge dotate di ogni comfort e meravigliosi grattacieli che 
si specchiano 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. Trasferimento 
in aeroporto. All’arrivo, pranzo libero e disbrigo delle formalità doganali 
e d’imbarco. Partenza con volo di linea verso l’Italia. All’arrivo in Italia, 
trasferimento in autobus nelle rispettive località di partenza.

“EXPO 2020”, DUBAI E ABU DHABI
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THAILANDIA

8 GIORNI | Viaggio in aereo         QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                              SINGOLA 

n dal 8 al 15 NOVEMBRE 

n TOUR DEL 2021 
dal 31 GENNAIO al 7 FEBBRAIO  € 2.200,00 € 400,00 

 
N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima della 
partenza per garantire la disponibilità sul volo aereo. 
 
DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto con almeno 6 mesi di validità 
residua. 
 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - VOLO AEREO - 
BANGKOK 
Ritrovo dei Signori Partecipanti, sistemazione in autobus Gran Turismo 
e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità doganali e d’im-
barco. Partenza con volo di linea notturno per Bangkok. Pasti e per-
nottamento a bordo. 

2º GIORNO: BANGKOK 
All’arrivo in Thailandia, nella prima mattinata, incontro con autobus pri-
vato e guida locale e trasferimento nel centro di Bangkok. Sistemazione 
in hotel e prima colazione a buffet. Tempo a disposizione per il relax. 
Tour panoramico guidato della città e visita del Grande Palazzo Reale, 
incontro tra architetture thai e occidentali, con il tempio Wat Phra Keo e 
il venerato Buddha di Smeraldo e il tempio Wat Pho, con il suo gigante-
sco Buddha d’oro sdraiato. Proseguimento con la visita sulla riva del 
fiume Chao Phraya del famoso Wat Arun, il tempio dell’Aurora, uno dei 
simboli iconici di Bangkok nel mondo, con una magnifica torre in stile 
khmer alta oltre 80 metri decorata con pezzi di porcellana provenienti 
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. Imbarco su 
di una tipica motolancia per un’interessante navigazione sul fiume e sui 
canali dove decine di piroghe stracariche di frutta, verdura e svariate 
mercanzie si ammassano per comprare e vendere, da barca a barca. Pro-
seguimento con la visita dell’incredibile Mae Klong, detto “il mercato 
della ferrovia”, unico in quanto un treno passa lentamente attraverso il 
mercato stesso, costringendo i venditori a spostare bancarelle e mercan-
zie solo per pochi minuti. Rientro a Bangkok e pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, tempo a disposizione per lo shopping nella Khaosan Road, 
un enorme mercato a cielo aperto, composto da numerose bancarelle di 
street food, vestiti, libri, musica, oggetti vintage, ogni genere di mercan-
zia per tutti i gusti. Nel tardo pomeriggio, salita su uno dei grattacieli 
della città per degustare un cocktail su un rooftop ammirando il brillante 
skyline illuminato di Bangkok. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

4º GIORNO: BANGKOK - AYUTTHAYA - SUKHOTHAI 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Bang Pa In; il com-
plesso ha svolto la funzione di residenza estiva della famiglia reale, che 
lo utilizza anche oggi ma solo durante speciali occasioni e ricorrenze, 

con uno splendido parco e una serie di edifici di notevole bellezza. Pro-
seguimento verso Ayutthaya e visita del parco archeologico Patrimonio 
UNESCO, con il Wat Phra Si Sanphet, importante complesso di templi 
che anticamente custodiva il Buddha ricoperto d’oro, statua sciolta dai 
Birmani quando invasero Ayutthaya nel 1767; vista sul Wat Mahathat, 
con un grande albero bodhi le cui radici hanno incastonato una testa 
del Buddha in arenaria e sul Wat Ratcha Burana costruito nel 1424 dal 
re Boromaraja, luogo dove i suoi due fratelli maggiori si affrontarono in 
combattimento per la successione al trono, uccidendosi a vicenda. Pran-
zo in ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento a Sukhothai. All’arrivo, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: SUKHOTHAI - CHIANG MAI 
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 un vastissimo complesso di travolgente bel-
lezza e straordinarie architetture tra templi, monasteri e statue immersi 
tra laghetti e stagni, che contribuiscono a donare al luogo romanticismo 
e magia, richiamando il motivo khmer del mare infinito, dando vita a 
una nuova simbologia, quella della barca della redenzione che grazie a 
quelle acque può condurre fino al Nirvana. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, attraversando praterie e foreste in una lussureggiante natu-
ra, arrivo a Chiang Mai. Sistemazione in hotel e cena. In serata, tempo a 
disposizione nel famoso night bazaar, in un’ampia strada affollatissima e 
completamente pedonalizzata, ricca di bancarelle famose per l’artigiana-
to locale e prodotti di qualsiasi tipo tra venditori ambulanti, artisti di 
strada e piccoli spettacoli. Rientro in hotel e pernottamento.  

6º GIORNO: CHIANG MAI 
Dopo la prima colazione a buffet, visita del villaggio Padong, etnia delle 
famose donne giraffa. Proseguimento su una zattera di bambù lungo il 
fiume circondati da una natura incontaminata e visita di un campo di 
addestramento degli elefanti per assistere a uno spettacolo di questi 
maestosi animali. A seguire, emozionante passeggiata a dorso d’elefante 
in mezzo alla foresta. Rientro a Chiang Mai, pranzo in hotel e tempo a 
disposizione per il relax. Nel pomeriggio, visita dei principali monu-
menti 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. Rientro in hotel. Cena in ristorante 
con danze tipiche e pernottamento in hotel.  

7º GIORNO: CHIANG MAI - CHIANG RAI - BANGKOK - VOLO AEREO 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Chiang Rai e visita 
del famoso Wat Rong Khun, meglio conosciuto come il tempio Bianco, 
uno dei più stravaganti e dall’architettura in stile thai moderno che ci 
regala una visione alquanto surreale degli insegnamenti buddhisti, rivi-
sitati in chiave moderna e riproposti al visitatore in maniera decisamen-
te originale. Ogni dettaglio del tempio ha un suo simbolismo e incorag-
gia il visitatore a riflettere sugli insegnamenti Buddhisti che indicano la 
via per fuggire dalle tentazioni. Proseguimento con la visita del Wat 
Rong Sear Tean, il tempio Blu, monumentale e moderno, caratterizzato 
da una vivace colorazione e da elaborate incisioni e il tempio più gran-
de e famoso di Chiang Rai, il Wat Phra Kaew, meta di pellegrinaggio e 
luogo in cui un tempo si trovava il Buddha di smeraldo e che ora ospi-
ta una riproduzione dell’originale. Trasferimento all’aeroporto e pranzo 
libero. All’arrivo, disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco. Partenza 
con volo di linea per Bangkok e successivamente con volo di linea per 
Milano. Pernottamento e pasti a bordo. 

8º GIORNO: VIAGGIO DI RITORNO 
All’arrivo in Italia, trasferimento in autobus nelle rispettive località di 
partenza.

TOUR DELLA THAILANDIA
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UZBEKISTAN

8 GIORNI | Viaggio in aereo        QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                       SINGOLA 

n dal 27 SETTEMBRE  
al 4 OTTOBRE                          € 2.100,00 € 280,00 

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima della 
partenza per garantire le disponibilità sul volo aereo. 
 
DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto con almeno 6 mesi di validità 
residua. 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - VOLO AEREO  
Ritrovo dei Signori partecipanti nel pomeriggio, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità doga-
nali e d’imbarco. Nella prima serata partenza con volo di linea notturno 
per Urgench in Uzbekistan. Pernottamento a bordo. 

2º GIORNO: URGENCH - AYAZ-KALA - KHIVA 
Nella prima mattinata arrivo in aeroporto a Urgench e incontro con 
autobus locale privato. Prima colazione compresa nella quota di parteci-
pazione ed escursione nel deserto Khorez sino a raggiungere la Fortezza 
di Ayaz Kala, un luogo incantato e perduto nel tempo. Visita delle rovine 
del maestoso palazzo costruito in terracotta nel I secolo a.C. Al termine 
partenza per Khiva, città museo e Patrimonio UNESCO che la mitologia 
racconta sia stata fondata da Sem, figlio di Noè. Sistemazione in hotel, 
tempo a disposizione per il relax e pranzo. Incontro con guida locale e 
visita guidata della cittadella racchiusa da alte mura all’interno delle quali 
sono conservati i principali monumenti storici in eccezionale stato di con-
servazione: il complesso di Ichan Kala, la Fortezza Kunya Ark con l’harem 
e le vecchie prigioni, la Scuola Coranica di Amin Khan, l’antica Moschea 
di Juma del X secolo e il Mausoleo dedicato a Pakhlavan Mahmud. Rien-
tro in hotel, cena e pernottamento.  

3º GIORNO: KHIVA - BUKHARA 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento alla stazione ferroviaria 
e partenza in treno verso Bukhara, città dalla storia millenaria, importante 
crocevia della Via della Seta. Itinerario attraverso il deserto del Kizilkum, 
con le sue caratteristiche piane coperte di dune sabbiose. Dopo il pranzo 
a bordo, nel primo pomeriggio arrivo a Bukhara e incontro con autobus 
locale privato. Inizio della visita guidata del centro storico della città con 
la piazza centrale Lyabi-Hauz, dominata dalla statua di Khodja Nasreddin, 
leggendario eroe popolare. Sistemazione in hotel. Cena con musica e 
spettacolo folcloristico nella Madrasa Nodir Devon Begi, antico caravan-
serraglio. Rientro in hotel e pernottamento.  

4º GIORNO: BUKHARA 
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata dedicata alla visita gui-
data della città storica di Bukhara, risorta grazie a Tamerlano dopo le 
devastazioni di Gengis Khan: il complesso architettonico Poi-Kalan con 
il minareto, simbolo della città alto ben 47 metri, l’omonima moschea cui 
si accede da un caratteristico ponte, la Moschea Magoki Attari, una delle 
più antiche dell’Asia centrale, le Madrase e le case dei mercati che testi-
moniano la grande ricchezza commerciale e la tradizione artigiana della 

città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita gui-
data con la Fortezza d’Ark, santo sepolcro della famiglia dei Samanidi e 
dominata dall’elegante moschea di Bolo Khauz. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  

5º GIORNO: SITORAI MOKHI KOSSA - BUKHARA - SAMARCANDA 
Dopo la prima colazione a buffet, escursione per la visita del Palazzo 
d’Estate di Sitorai Mokhi Kossa, Patrimonio UNESCO, con le stanze del-
l’emiro con tesori provenienti dalla Russia e dal Giappone e la romantica 
corte interna. In tarda mattinata rientro a Bukhara. Tempo a disposizione 
per il pranzo libero e lo shopping nei bazar e nei negozi del centro sto-
rico. Trasferimento alla stazione ferroviaria, sistemazione in VIP Class e 
nel pomeriggio partenza con treno ad alta velocità per Samarcanda, l’an-
tica città di Tamerlano, Patrimonio UNESCO lungo la Via della Seta. All’ar-
rivo, trasferimento con autobus privato in hotel. Sistemazione in hotel e 
cena. Passeggiata serale guidata e pernottamento in hotel.  

6º GIORNO: SAMARCANDA 
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata dedicata alla visita gui-
data di Samarcanda: la grandiosa Piazza Registan, simbolo della città, con 
le tre straordinarie madrase di Ulug Begh, Shi Dor e Tilya-Kari, i resti 
della Moschea Bibi-Khanym, costruita per ordine di Tamerlano dopo la 
campagna in India. Passeggiata nel brulicante bazaar di Siab e pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita guidata dell’Osservatorio di Ulugbek, la 
più grande costruzione astronomica medievale, della necropoli di Sha-
khi-Zinda e del musoleo Gur-Emir, uno dei primi esempi di architettura 
islamica, che ospita le spoglie del grande condottiero Tamerlano e dei 
suoi discendenti. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

7º GIORNO: SAMARCANDA - TASHKENT 
Dopo la prima colazione a buffet, salita alle colline dell’antico insedia-
mento di Afrosiyob per la visita guidata del Museo Archeologico dedi-
cato alla storia della città. Proseguimento verso il fiume Siyob per la 
visita guidata del Mausoleo di San Daniele e del piccolo villaggio di Koni 
Ghil ove si fabbrica artigianalmente la carta utilizzando la corteccia del-
l’albero di gelso. Pranzo in ristorante e pomeriggio a disposizione per 
lo shopping nei bazaar e nei mercati di Samarcanda ricchi di vita, pro-
fumi e colori. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in VIP 
Class per Tashkent, capitale dell’Uzbekistan. All’arrivo, incontro con 
autobus locale privato, trasferimento in hotel e cena. Passeggiata serale 
nella Piazza dell’Indipendenza, con lo scintillante palazzo del Senato e 
visita di una delle stazioni della Metropolitana riccamente decorata in 
marmo secondo il gusto sovietico di quelle di Mosca. Al termine, rientro 
in hotel e pernottamento.  

8º GIORNO: TASHKENT - VOLO AEREO - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Tashkent, con la città 
vecchia attraversata da un dedalo di viuzze, la Moschea di Khodja Akhar, 
il Mausoleo dello sceicco Zaynutdun, la Madrasa di Kukeldash e la 
Moschea Tillya Sheykh ove è conservato il più antico Corano esistente. 
Passeggiata nel bazaar di Chorsu, un enorme mercato all’aperto frequen-
tato da persone vestite con abiti tradizionali. In tarda mattinata trasferi-
mento in aeroporto e disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco. 
Partenza con volo di linea per l’Italia. All’arrivo, incontro con il nostro 
autobus e ritorno nelle rispettive sedi di partenza. 

SAMARCANDA E IL TOUR DELL’UZBEKISTAN
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CINA

11 GIORNI | Viaggio in aereo         QUOTA   SUPPLEMENTO  
                                                                                    SINGOLA 

n dal 24 APRILE al 4 MAGGIO   € 2.550,00        € 470,00 

 
N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima della 
partenza per garantire le disponibilità sul volo aereo. 
 
DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto con almeno 6 mesi di validità 
residua. 
 
LE QUOTE INDICATE 
Non includono: l’assicurazione medico/bagaglio necessaria per il soggior-
no in Cina, il visto e le spese di gestione pratica pari a € 220,00 totali. 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - VOLO AEREO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti in tarda mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e trasferimento in aeroporto. All’arrivo, disbrigo delle for-
malità doganali e d’imbarco. Partenza con volo di linea notturno per 
Pechino. Pasti e pernottamento a bordo. 

2º GIORNO: PECHINO 
Arrivo a Pechino in mattinata, incontro con autobus privato, sistemazione 
e light lunch in hotel. Nel pomeriggio prima conoscenza della città di Pe-
chino, Capitale della Repubblica Popolare Cinese e centro politico, cultu-
rale e di scambio internazionale del Paese che racchiude in sé tre millenni 
di storia. Visita guidata del Tempio del Cielo, luogo in cui l’imperatore si 
ritirava per donare offerte al cielo e pregare per ottenere un buon raccolto. 
Dichiarato Patrimonio UNESCO, a oggi è l’esempio più rappresentativo 
di architettura rituale cinese. Passeggiata nel parco circostante per cono-
scere uno spaccato di vita reale, camminando tra la verde natura e le per-
sone del posto che praticano la famosa arte del Tai Chi. Proseguimento 
della visita guidata di Piazza Tienanmen, una delle piazze più famose e 
più grandi al mondo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: PECHINO 
Dopo la prima colazione a buffet visita della Città Proibita, lo spettacolare 
Palazzo Imperiale dimora di innumerevoli Imperatori. Al suo interno con-
ta più di 90 Palazzi, 900 edifici e splendidi giardini. Trasferimento nel 
centro della città e, utilizzando i tipici risciò, visita della zona vecchia di 
Pechino famosa per gli huton, gli stretti e labirintici vicoli e le Siheyuan, 
le cosiddette “Case a Corte”, un tipico esempio di architettura residenziale 
popolare cinese. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento verso il 
Palazzo d’Estate, il giardino scelto dalla Famiglia Imperiale come dimora 
ufficiale nelle calde estati pechinesi, che è il più grande nel suo genere 
ancora esistente nella Cina moderna. Trasferimento nel distretto artistico 
798, nucleo della cultura urbana moderna, disseminato di gallerie espo-
sitive e laboratori creativi che è diventato il punto di riferimento per gli 
amanti dell’arte. Cena in ristorante per gustare la tipica anatra laccata. 
Rientro in hotel e pernottamento.  

4º GIORNO: MURAGLIA CINESE - TOMBE MING 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Badaling e visita della 
Muraglia Cinese, una delle sette meraviglie del mondo. Lunga più di 
21.000 km è un capolavoro dell’architettura difensiva cinese alla cui 
costruzione hanno partecipato più di 20 Dinastie. Tempo a disposizione 
per camminare lungo il percorso che si snoda tra colline e montagne 
regalando scenari mozzafiato. Pranzo in ristorante. Trasferimento nel 
distretto di Changping per la visita guidata delle Tombe Ming nel cimitero 
imperiale; un’area di circa 120 km quadrati a cui si ha accesso cammi-
nando attraverso la Via Sacra costeggiata su entrambi i lati da Statue di 
figure umane e animali che attestavano l’autorità degli Imperatori. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: PECHINO - PINGYAO 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento in stazione e partenza 
con il treno ad alta velocità per Pingyao, nella provincia dello Shanxi, 

antica cittadina che vanta una storia di oltre 2.500 anni e racconta attra-
verso la sua architettura le evoluzioni del Paese durante il periodo delle 
Dinastie Ming e Qing. All’arrivo, trasferimento nella cittadella circondata 
da oltre 6 kilometri di mura. Pranzo in ristorante. Inizio della visita guidata 
nel centro con il Tempio di Confucio, il Rishengchang, considerata la 
sede della prima banca costruita in Cina, e la via principale Nan Dajie, 
famosa per i suoi negozi e bancarelle. Sistemazione in hotel e cena. Pas-
seggiata serale per godere della suggestiva atmosfera creata dall’accen-
sione delle Lanterne Rosse che illuminano Pingyao. Cena in ristorante. 
Rientro in hotel e pernottamento.  

6º GIORNO: XI ‘AN 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento in stazione e partenza 
con il treno ad alta velocità per Xi’an, capitale della provincia dello Shaan-
xi. All’arrivo pranzo in ristorante. Passeggiata guidata sotto le maestose 
mura, con il quartiere musulmano, le Torri della Campana e del Tamburo 
e la Grande Moschea. Tempo a disposizione per lo shopping e le visite 
individuali. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

7º GIORNO: ESERCITO DI TERRACOTTA - XI’AN 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il sito archeologico che 
ospita l’imperdibile Esercito di Terracotta, una delle scoperte più rilevanti 
del XX secolo, costruito per proteggere la tomba del primo Imperatore 
della Cina, Qin Shihuang, e per accompagnarlo nell’aldilà. Mattinata dedi-
cata alla scoperta delle fosse e dei padiglioni espositivi che ospitano più 
di 8000 guerrieri e alcuni dei reperti più significativi rinvenuti durante gli 
scavi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro verso Xi’an e visita del-
la Piccola e della Grande Pagoda dell’Oca, due simboli buddisti risalenti 
all’epoca della Dinastia Tang. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

8º GIORNO: SHANGAI 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento in stazione e partenza 
con il treno ad alta velocità per Shangai. Arrivo nel primo pomeriggio e 
sistemazione in hotel. Inizio delle visite guidate nella zona moderna di 
Nanjing Road, un’arteria commerciale di Shangai ricca di eleganti negozi, 
fino ad arrivare al Bund, il distretto rinomato per essere il punto di incon-
tro architettonico tra un passato coloniale e lo Skyline futuristico. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.  

9º GIORNO: SHANGAI 
Dopo la prima colazione a buffet visita della zona Vecchia di Shangai con 
i suoi numerosi templi, le case da the e il giardino del Mandarino di Yu, 
che racchiude in sé la tranquillità che si contrappone alla frenesia della 
metropoli e nasconde laghi, rocce, pagode e la famosa “Pietra di Giada”. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nei caratteristici 
bazar. Nel pomeriggio imbarco sul traghetto e navigazione sul fiume 
Huangpu per ammirare e fotografare Shangai in tutti i suoi contrasti urba-
ni. Possibilità di salita sulla Shangai Tower, il grattacielo più alto della 
Cina, con i suoi 632 metri e 128 piani che regala una vista sbalorditiva 
sulla città. Cena in ristorante tipico, rientro in hotel e pernottamento. 

10º GIORNO: ZHUJIAJIAO - SHANGAI - VOLO AEREO 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Zhujiajiao, un caratteristico 
esempio di villaggio sull’acqua, famoso per i suoi canali navigabili con 
tipiche barche di legno. Visita guidata del centro storico caratterizzato da 
strette vie acciottolate, ponti di pietra e legno che collegano le sponde 
del fiume. Pranzo in ristorante. Ritorno a Shangai e passeggiata guidata 
nel quartiere della concessione francese, considerata l’area più densa di 
fascino e romanticismo. Tempo a disposizione per lo shopping. In prima 
serata trasferimento all’aeroporto di Shangai, disbrigo delle formalità 
doganali e d’imbarco. Partenza con volo di linea notturno per l’Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo. 

11º GIORNO: VIAGGIO DI RITORNO 
Arrivo in Italia in mattinata, incontro  
con il nostro autobus e rientro  
nelle rispettive sedi di partenza.

TOUR DELLA CINA, UN SALTO TRA PASSATO E FUTURO 
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STATI UNITI

6 GIORNI | Viaggio in aereo         QUOTA  SUPPLEMENTO  
                                                                                   SINGOLA 

n dal 9 al 14 APRILE 
dal 4 al 9 LUGLIO                    € 1.980,00       € 440,00 

n dal 24 al 29 AGOSTO               € 1.900,00       € 400,00 
n dal 5 al 10 OTTOBRE              € 1.800,00       € 400,00 
n LA MAGIA DI NATALE 

dal 5 al 10 DICEMBRE              € 1.900,00       € 400,00 

n TOUR DEL 2021  
dal 1º al 6 GENNAIO               € 1.980,00       € 440,00 

 
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 20 gennaio 2020. 
 
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’emis-
sione del biglietto).  

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - VOLO AEREO -  
NEW YORK 
Ritrovo dei Signori partecipanti, sistemazione in autobus Gran Turismo 
e partenza per l’aeroporto di Milano. Disbrigo delle formalità doganali e 
d’imbarco. Partenza con volo di linea per New York con pasti a bordo. 
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 (Manhattan) 
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita guidata di New 
York con l’isola di Manhattan: la famosa Fifth Avenue con i suoi gratta-
cieli e la Trump Tower, la Cattedrale di St. Patrick, il Rockefeller Center, 
l’Empire State Building, il Flatiron Building e Madison Square Park. 
Attraversamento dei quartieri più popolari come Soho, chiamato Cast 
Iron District per i suoi tipici edifici industriali in ghisa risalenti alla metà 
del XIX secolo e Greenwich Village, il quartiere degli artisti dove i grat-
tacieli lasciano il posto a viali alberati e alle tipiche case in mattone ros-
so. Passeggiata nell’animata piazza di Washington Square Park e nei 
caratteristici quartieri di Chinatown e Little Italy. Proseguimento verso il 
sud dell’isola con il celebre tribunale New York County Supreme Court, 
splendida struttura in stile neoclassico, e passeggiata nel distretto finan-
ziario di Wall Street fino al Battery Park per la vista panoramica sulla 
Statua della Libertà e su Ellis Island. Proseguimento verso Ground Zero 
e visita del 9/11 Memorial con la meravigliosa Freedom Tower. Tempo 
a disposizione per la visita della spettacolare stazione Oculus di Cala-
trava e pranzo libero. Nel pomeriggio, escursione facoltativa in battello 
per la vista sulla Statua della Liberty e su Ellis Island o passeggiata sulle 
rive del fiume Hudson e nei trendy e modaioli quartieri di TriBeCa e 
Soho con meravigliose case, una volta magazzini, dall’architettura tipi-
ca con mattoni a vista, ampie finestre e le caratteristiche scale esterne. 
Tempo a disposizione per le visite individuali e lo shopping. Rientro in 
hotel. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 

3º GIORNO: NEW YORK (Harlem) 
Dopo la prima colazione, visita guidata della zona di Central Park con il 
Dakota Building e breve passeggiata nel famoso parco con il Straw-

berry Field, memoriale dedicato a John Lennon. Visita del quartiere di 
Harlem, culla della moderna realtà afroamericana, un tempo una delle 
zone newyorkesi più temute e pericolose, divenuta negli ultimi decenni 
una delle aree con i locali più eleganti e modaioli: la Cattedrale St. John 
the Divine famosa per essere la più grande chiesa del mondo in stile 
neogotico, la Columbia University, Lenox Avenue, l’Apollo Theatre e il 
famoso Cotton Club, tempio della musica jazz. Rientro nel cuore di 
Manhattan e visita interna della meravigliosa stazione Grand Central 
Station e della New York Public Library, una delle biblioteche più gran-
di al mondo, incorniciata dallo scenario naturale di Bryant Park. Pran-
zo libero. Pomeriggio dedicato alle visite individuali con possibilità di 
visita dei famosi grandi magazzini Macy’s o del Guggenheim Museum, 
Metropolitan Museum of Art o del Museum of Modern Art o del Museo 
di Storia Naturale. Al termine delle visite, rientro in hotel. Nel tardo 
pomeriggio, possibilità di salire sul Top of The Rock o sull’Empire State 
Building per una vista mozzafiato sulla città al tramonto con l’accender-
si del brillante e strepitoso skyline di New York. Cena in ristorante. 
Rientro in hotel e pernottamento. 

4º GIORNO: NEW YORK (Bronx, Queens e Brooklyn) 
Dopo la prima colazione, passeggiata sulla Fifth Avenue con il famoso 
The Plaza hotel e l’iconica gioielleria di Tiffany; tempo a disposizione 
per lo shopping o la visita di uno dei musei della città. Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato alla visita guidata dei quartieri del Bronx, 
Queens e Brooklyn. 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. Proseguimento nel quartiere del Queens e sosta sul-
l’East River da cui godere di una vista spettacolare di Manhattan. Arri-
vo nel quartiere di Brooklyn con la zona residenziale molto ambita e 
costosa di Brooklyn Heights con le tipiche case di mattoni rossi; la 
zona di Williamsburg, una delle più vivaci e alla moda della città con 
artisti e anticonformisti e dove vive la più grande comunità di ebrei 
ortodossi d’America, gli hassidici. All’arrivo al ponte di Brooklyn, sosta 
al Bridge Park con vista spettacolare sul celebre ponte e sullo skyline 
di Manhattan. Attraversamento a piedi del famoso ponte con un pano-
rama mozzafiato con le luci del tramonto. Rientro in hotel (in serata 
possibilità di assistere a un musical nel distretto di Broadway); cena 
libera e pernottamento in hotel. 

5º GIORNO: NEW YORK - VOLO AEREO 
Dopo la prima colazione, visita con il nostro accompagnatore della 
High Line, parco costruito su una ferrovia sopraelevata in disuso, eccel-
lente esempio di riqualificazione urbana, ora una delle zone più trendy 
tra residenze immobiliari fra le più ambite di Manhattan, nuove struttu-
re, 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. Passeggiata in Meatpacking District, 
splendido quartiere residenziale che deve il suo nome alle vecchie fab-
briche di lavorazione della carne e che ha subito una profonda evolu-
zione negli anni trasformandosi in una delle zone più trendy della città 
ma dall’atmosfera rilassata, con ristoranti, bar, atelier di artisti esclusivi e 
caratteristiche case dall’architettura straordinaria. All’arrivo nel quartiere 
di Soho tempo a disposizione per lo shopping e le visite libere. Nel tar-
do pomeriggio, trasferimento in autobus privato all’aeroporto di New 
York, disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco. Partenza con il volo 
di linea notturno per Milano. Pasti e pernottamento a bordo. 

6º GIORNO: VOLO AEREO - VIAGGIO DI RITORNO 
All’arrivo in Italia, trasferimento in autobus  
elle rispettive località di partenza.

NEW YORK
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STATI UNITI e CANADA

8 GIORNI | Viaggio in aereo        QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                       SINGOLA 

n dal 7 al 14 GIUGNO  
dal 13 al 20 SETTEMBRE         € 2.480,00 € 500,00 

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 20 gennaio 2020.  
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’emis-
sione del biglietto).  

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - VOLO AEREO - 
TORONTO 
Ritrovo dei Signori partecipanti, sistemazione in autobus Gran Turismo 
e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità doganali e d’im-
barco. Partenza con volo di linea per Toronto con pasti a bordo. All’ar-
rivo, incontro con autobus privato e trasferimento in hotel; cena libera e 
pernottamento in hotel.  

2º GIORNO: TORONTO - CASCATE DEL NIAGARA 
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita guidata di Toron-
to, una delle città più multiculturali del mondo e capitale multietnica 
dell’Ontario con grattacieli vertiginosi che convivono con gli edifici sto-
rici di York Old Town: il quartiere Distillery Historic District, il Munici-
pio che domina la Nathan Philips Square, la St. James Cathedral, bellis-
simo esempio di architettura gotica, lo Skydome detto anche The 
Dome, il famoso stadio con il tetto a cupola retrattile unico al mondo e 
la CN Tower, una delle Sette Meraviglie del Mondo Moderno. Possibilità 
di salita sulla Torre, su uno dei punti panoramici più spettacolari della 
città con ascensori con le pareti in vetro, il Glass Floor con i pavimenti 
realizzati con pannelli di vetro e l’Outdoor Sky Terrace. Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato alla visita delle Cascate del Niagara che regaleran-
no uno spettacolo impressionante della potenza della natura. Gita in 
battello presso la Cascata di Horseshoe, per vivere appieno il contatto 
con la forza selvaggia dell’acqua e assaporarne il fragore da vicino. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3º GIORNO: CASCATE DEL NIAGARA - WASHINGTON D.C. 
Dopo la prima colazione, partenza per Washington attraversando lo sta-
to della Pennsylvania, con sosta nel paese degli Amish per la visita di 
un mercato tipico, un ritorno al passato della comunità per la quale il 
tempo sembra si sia fermato all’Ottocento. In serata arrivo nella Capitale 
degli Stati Uniti d’America. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

4º GIORNO: WASHINGTON D.C. - NEW YORK 
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita guidata di Wash-
ington: la Casa Bianca, il quartiere del Mall con il Washington Monu-
ment dedicato al primo presidente George Washington, il Lincoln 
Memorial, il Campidoglio, centro della città e politico del Paese dove 
sono ospitate la Camera e il Senato degli Stati Uniti con la Library of 
Congress, la biblioteca più grande del mondo e la Corte Suprema. Pran-
zo libero. Partenza per New York. All’arrivo, sistemazione in hotel e 
cena libera. Prima conoscenza della “Grande Mela”. Visita panoramica 
della città fino ad arrivare in Time Square, cuore pulsante di New York. 
Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena libera e 
pernottamento in hotel. 

5º GIORNO: NEW YORK (Manhattan) 
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita guidata di New 
York con l’isola di Manhattan: la famosa Fifth Avenue con i suoi gratta-
cieli e la Trump Tower, la Cattedrale di St. Patrick, il Rockefeller Center, 
l’Empire State Building, il Flatiron Building e Madison Square Park. 
Attraversamento dei quartieri più popolari come Soho e Greenwich Vil-
lage, il quartiere degli artisti. Passeggiata nell’animata piazza di Wash-
ington Square Park e nei caratteristici quartieri di Chinatown e Little 
Italy. Passeggiata nel distretto finanziario di Wall Street fino al Battery 
Park, per la vista panoramica sulla Statua della Libertà e su Ellis Island. 
Proseguimento verso Ground Zero e visita del 9/11 Memorial con la 
meravigliosa Freedom Tower. Tempo a disposizione per la visita della 
spettacolare stazione Oculus di Calatrava e pranzo libero. Nel pomerig-
gio, escursione facoltativa in battello per la vista sulla Statua della 
Liberty e su Ellis Island o passeggiata sulle rive del fiume Hudson, con 
il Winter Garden, e nei trendy e modaioli quartieri di TriBeCa e Soho. 
Tempo a disposizione per le visite individuali e lo shopping. Rientro in 
hotel. Nel tardo pomeriggio possibilità di salire sul Top of The Rock o 
sull’Empire State Building per una vista mozzafiato sulla città al tramon-
to con l’accendersi del brillante e strepitoso skyline di New York. Cena 
in ristorante e pernottamento in hotel. 

6º GIORNO: NEW YORK (Harlem, Bronx, Queens e Brooklyn) 
Dopo la prima colazione, passeggiata sulla Fifth Avenue con il famoso 
The Plaza hotel e l’iconica gioielleria di Tiffany; tempo a disposizione 
per lo shopping o la visita di uno dei musei della città. Pranzo libero. 
Tour panoramico guidato della zona di Central Park con il Dakota Build-
ing e breve passeggiata nel famoso parco con il Strawberry Field, 
memoriale dedicato a John Lennon. Attraversamento del quartiere di 
Harlem, culla della moderna realtà afroamericana, un tempo una delle 
zone newyorkesi più temute e pericolose, divenuta negli ultimi decenni 
una delle aree con i locali più eleganti e modaioli. Pomeriggio dedicato 
alla visita guidata dei quartieri del Bronx, Queens e Brooklyn. Sosta 
presso lo Yankee Stadium e proseguimento della visita tra il dedalo di 
strade del caratteristico quartiere, una delle zone più malfamate e peri-
colose della Grande Mela negli anni ’70 e ’80. Proseguimento nel quar-
tiere del Queens e sosta sull’East River da cui godere di una vista spetta-
colare di Manhattan. Arrivo nel quartiere di Brooklyn con la zona resi-
denziale molto ambita e costosa di Brooklyn Heights con le tipiche case 
di mattoni rossi. All’arrivo al ponte di Brooklyn, sosta al Bridge Park con 
vista spettacolare sul celebre ponte e sullo skyline di Manhattan. Attra-
versamento a piedi del ponte con un panorama mozzafiato con le luci 
del tramonto. Rientro in hotel (in serata possibilità di assistere a un 
musical nel distretto di Broadway); cena libera e pernottamento in hotel. 

7º GIORNO: NEW YORK - VOLO AEREO 
Dopo la prima colazione, visita con il nostro accompagnatore della 
High Line, parco costruito su una ferrovia sopraelevata in disuso, eccel-
lente esempio di riqualificazione urbana, ora una delle zone più trendy 
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 nego-
zi alimentari di ogni tipo e particolari boutique. Pranzo libero. Passeg-
giata in Meatpacking District, splendido quartiere residenziale che deve 
il suo nome alle vecchie fabbriche di lavorazione della carne e che ha 
subito una profonda evoluzione negli anni trasformandosi in una delle 
zone più trendy della città. All’arrivo nel quartiere di Soho, tempo a 
disposizione per lo shopping e le visite individuali. Nel tardo pomerig-
gio, trasferimento in autobus privato all’aeroporto di New York; disbri-
go delle formalità doganali e d’imbarco. Partenza con il volo di linea 
notturno per Milano. Pasti e pernottamento a bordo. 

8º GIORNO: VOLO AEREO - VIAGGIO DI RITORNO 
All’arrivo in Italia, trasferimento in autobus nelle rispettive località di 
partenza.

NEW YORK, WASHINGTON E CASCATE DEL NIAGARA
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STATI UNITI

8 GIORNI | Viaggio in aereo         QUOTA SUPPLEMENTO  
                                                          SINGOLA 

n dal 26 APRILE al 3 MAGGIO 
dal 14 al 21 NOVEMBRE             

n TOUR DEL 2021  
dal 6 al 13 MARZO                    € 2.490,00 € 480,00 

 
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 20 gennaio 2020.  
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’emis-
sione del biglietto).  

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - VOLO AEREO - 
MIAMI - NAPLES 
Ritrovo dei Signori Partecipanti, sistemazione in autobus Gran Turismo e 
trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco. 
Partenza con volo di linea per Miami. All’arrivo negli Stati Uniti, incontro 
con autobus privato e trasferimento nella zona del Golfo del Messico, 
sulla Paradise Coast. All’arrivo nella zona di Naples, sistemazione in hotel. 
Visita della zona di downtown, nella zona Old Naples, con strade dal-
l’atmosfera tropicale e edifici particolari e colorati circondati da aree verdi, 
palme e canali, quartieri di lusso e la sfilata di costose boutique e abita-
zioni sulla Fifth Avenue fino ad arrivare al litorale con sabbia chiara e 
soffice, la vecchia marina, l’Historic District, con gli edifici degli anni ‘20 
dai toni pastello e il Naples pier, icona della città celebre molo in legno 
sull’oceano da cui osservare il panorama circostante. Cena in ristorante. 
Rientro in hotel e pernottamento.  

2º GIORNO: COSTA OCCIDENTALE  
(Fort Myers, Sarasota, St. Petersburg, Tampa)  
Dopo la prima colazione, proseguimento del viaggio verso nord e lungo 
la costa occidentale, zona ricca di parchi naturali e isole unite alla terra-
ferma da ponti scenografici. Arrivo tra le isole nella Contea di Sarasota, 
e itinerario attraverso moderni hotel di lusso, magnifiche ville di vip, 
spiagge, un mix che trasmetterà gioia di vivere e spensieratezza. Prose-
guimento verso il nord della baia attraverso una serie di ponti sul mare 
tra cui il John Ringling Causeway e lungo la State Road 789 tra sabbia 
bianca, acque color smeraldo, residenze di lusso e panorami mozzafiato, 
fino ad arrivare a Siesta Key e la spiaggia considerata tra le più belle di 
tutta la Florida. Visita del vivace “village” e tempo a disposizione per la 
visita del Beach Bazar con oggetti e gadget di ogni genere, per un bagno 
nel mare e per il pranzo libero. Proseguimento verso la penisola di 
St. Petersburg, passando sull’avveniristico Sunshine Skyway Bridge, lungo 
sette chilometri. All’arrivo a Tampa, itinerario lungo il Bayshore Boulevard, 
con le eleganti ville d’epoca e i giardini lussureggianti, lo skyline della 
città, i ponti, il Riverwalk, lungo il fiume Hillsborough, il Museum of Art 
e l’ex Tampa Bay Hotel, i vecchi quartieri, tra cui Ybor City, l’antica capi-
tale dei sigari, a Hyde Park e SoHo. Al termine delle visite, proseguimento 
verso la zona di Orlando. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

3º GIORNO: KENNEDY SPACE CENTER - FORT LAUDERDALE - MIAMI 
Dopo la prima colazione, trasferimento sulla Space Coast e visita al centro 
spaziale Kennedy Space Center, un viaggio nello spazio e in orbita intor-
no alla Terra, passeggiando sotto un imponente razzo lunare, salendo a 
bordo di uno shuttle, ammirando favolosi filmati spaziali della IMAX, visi-

tando lo Space Shuttle Atlantis e una mostra sull’astronave dal valore ine-
stimabile che narra la storia del Programma Spaziale Shuttle della NASA 
lanciato 30 anni fa. Pranzo libero. Nel pomeriggio, trasferimento nella 
zona costiera a nord di Miami, attraversando Cocoa Beach, Pompano 
Beach e spettacolari spiagge tra le più famose della Florida. All’arrivo a 
Fort Lauderdale, soprannominata la Venezia Americana, passeggiata sulla 
Beachfront Promenade e sulla Las Olas Boulervard, la strada più famosa, 
bella ed elegante della città avvolta da un’architettura mediterranea fra 
palme e lampioni in vecchio stile, negozi e ristoranti. Al termine delle 
visite sistemazione in hotel a Miami, cena libera e pernottamento. 

4º GIORNO: MIAMI - EVERGLADES - MIAMI 
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita del Parco Nazio-
nale di Everglades, una vastissima regione subtropicale di natura paludosa 
e una delle zone più selvagge d’America che ospita alligatori, tartarughe 
di mare e tantissime specie di uccelli marini. È previsto anche un tour 
del parco a bordo di un airboat, caratteristica imbarcazione con il fondo 
piatto e spinta da un’enorme elica. Al termine delle visite rientro a Miami, 
pranzo libero e pomeriggio a disposizione per il relax in spiaggia o per 
lo shopping. Cena in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento.  

5º GIORNO: MIAMI 
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita della città e 
delle sue principali attrattive: tour panoramico della zona di South Beach 
lungo la famosa Ocean Drive e passeggiata lungo Collins Avenue nell’af-
fascinante e colorato quartiere Art Dec District con i suoi palazzi anni ’30, 
fra i quali svetta la sfarzosa Casa Casaurina, ex villa di Versace. Prosegui-
mento delle visite con la modernità dei grattacieli di Downtown, fino ad 
arrivare a Wynwood, precedentemente un susseguirsi di magazzini e fab-
briche abbandonati, vestigia dell’antico Garment District, considerato il 
quartiere più artistico ed eclettico della città. Trasferimento a Little Havana 
per lasciarsi travolgere dai ritmi e dalle atmosfere del quartiere che ospita 
la più grande comunità cubana e latina al mondo. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, proseguimento delle visite con i parchi e i giardini di Coral 
Gables con i suoi edifici in stile Mediterranean Revival. Rientro a Miami 
Beach con una mini crociera a bordo di un elegante yatch con vista sullo 
skyline, sulle isole e sulle case delle celebrità. Al termine delle visite rien-
tro in hotel, cena libera e pernottamento.  

6º GIORNO: MIAMI - KEY WEST 
Dopo la prima colazione, partenza per le Florida Keys, lungo la spetta-
colare Overseas Highway o “Road to Paradise” la leggendaria strada 
panoramica che collega la terraferma a 42 isolotti, attraverso incredibili 
ponti a pelo d’acqua, con l’Oceano Atlantico sulla sinistra e il Golfo del 
Messico sulla destra. In tarda mattinata arrivo a Key West, la città più 
meridionale degli Stati Uniti. Pranzo libero e sistemazione in hotel. Nel 
pomeriggio, visita della città con il suo ambiente tipicamente caraibico e 
circondati da una vegetazione tropicale con il quartiere storico, tra cui la 
famosa Duval Street, la Key West Bight e la casa di Hemingway. Tempo 
a disposizione per un aperitivo in Mallory Square presso lo storico litorale 
di Key West ammirando il sole tramontare lentamente nel Golfo del Mes-
sico. Cena in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento.  

7º GIORNO: KEY WEST - MIAMI - VOLO AEREO 
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata a disposizione per il relax in 
piscina, le visite libere o lo shopping. In tarda mattinata, trasferimento in 
autobus a Miami. All’arrivo in aeroporto, disbrigo delle formalità doganali 
e d’imbarco. Partenza con volo di linea per l’Italia con pasti e pernotta-
mento a bordo. 

8º GIORNO: VOLO AEREO - VIAGGIO DI RITORNO 
All’arrivo trasferimento in autobus nelle rispettive località di partenza.

TOUR DELLA FLORIDA CON MIAMI E KEY WEST
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CUBA

10 GIORNI | Viaggio in aereo          QUOTA  SUPPLEMENTO  
                                                                                    SINGOLA 

n dal 6 al 15 APRILE 
dal 30 OTTOBRE  
al 8 NOVEMBRE 

n TOUR DEL 2021  
dal 20 FEBBRAIO al 1º MARZO   € 2.480,00   € 400,00 

 
N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima della 
partenza per garantire la disponibilità sul volo aereo.  
 
DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto con almeno 6 mesi di validità 
residua. 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - VOLO AEREO - HAVANA 
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 il volo di linea per l’Havana con pasti a bordo. 
All’arrivo a Cuba, incontro con autobus privato e trasferimento in centro. 
Sistemazione in hotel e pernottamento. 

2º GIORNO: HAVANA 
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata dedicata alla visita della 
Capitale di Cuba. Visita panoramica della città con il quartiere Vedado, 
l’Università dell’Havana, il Campidoglio Nazionale di Cuba, Piazza della 
Rivoluzione con il murales del Che e il Memoriale a José Marti, il cimitero 
Cristoforo Colombo e il Parco della Fraternità; vista sul Castillo de la Real 
Fuerza, il più antico forte della città e sosta al Mirador del Castello del 
Moro per una vista panoramica sulla città. Pranzo in ristorante. Escursione 
a bordo di auto d’epoca con una breve visita panoramica dei principali 
siti della città. Nel pomeriggio, visita dell’Avana Vieja, Patrimonio UNE-
SCO, ricca di autentici gioielli architettonici di diverse epoche con una 
delle collezioni più complete di edificazioni urbanistiche e di arte colo-
niale di tutta l’America: la Plaza de la Catedral centro religioso della città, 
Plaza de Armas con un ampio patio per le sfilate militari, Plaza de San 
Francisco de Asis e Plaza Veja, ricordata per il suo grande mercato. Pos-
sibilità di visita del museo del tabacco e del rum. Al termine delle visite 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: HAVANA - LAS TERRAZAS - VINALES - HAVANA 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento nella zona di Las Terrazas, 
riserva della Biosfera all’interno della Sierra del Rosario e in mezzo a una 
giungla tropicale lussureggiante. Proseguimento verso la Valle di Vinales, 
zona che raccoglie testimonianze architettoniche d’epoca coloniale unite 
alla sua importanza ambientale. Visita a una fabbrica di sigari per scoprire 
la lavorazione delle piantagioni di tabacco. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio, visita del Murales della Preistoria con vista sul grande e importante 
sistema di grotte di Cuba. Al termine delle visite, rientro in hotel all’Havana 
con sosta al Mirador de los Jazmines. Cena e pernottamento. 

4º GIORNO: HAVANA - GUAMA - CIENFUEGOS - TRINIDAD 
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per il Parco Montemar dove 
si trova la più estesa palude dei Caraibi. Visita a bordo di piccole imbar-
cazioni all’Aldea Taina, fedele ricostruzione di un antico villaggio dei “tai-
ni”, gli antichi abitanti indiani di Cuba, e all’allevamento dei coccodrilli. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Cienfuegos, conosciuta 

come la “Perla del Sud di Cuba”, fondata nel 1819, che conserva un 
nucleo urbano piuttosto omogeneo in quanto ad architettura, ricco di fac-
ciate classiche ed esili colonne che creano un’atmosfera che ricorda la 
Francia del XIX secolo, alla quale è ispirata. Visita panoramica della città 
con il Parco José Marti, il Paseo del Prado, l’Arco di Trionfo, la Cattedrale 
della Purissima Concezione, il Teatro Terry e il lungomare. Al termine 
delle visite sistemazione in hotel a Trinidad, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: TRINIDAD 
Dopo la prima colazione a buffet visita di Trinidad, una delle città più 
belle di Cuba, fondata dalla corona spagnola nel 1514 e dichiarata Patri-
monio UNESCO nel 1988. Attualmente è una città-museo, con un grande 
patrimonio architettonico coloniale, dei secoli XVIII e XIX, con le strette 
vie in selciato, i meravigliosi edifici recentemente restaurati, le maestose 
chiese e i suoi bellissimi giardini che le conferiscono un’aria tipicamente 
coloniale. Visita della Plaza Mayor, della Chiesa della Santissima Trinidad 
e il Bar la Canchanchara. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della Valle 
de los Ingenios, una delle regioni zuccheriere più grandi durante i secoli 
XVII e XIX, per le sue favorevoli condizioni naturali e le sue ottime risor-
se. In principio, il terreno venne utilizzato dagli spagnoli per le pianta-
gioni di tabacco, l’allevamento e altre coltivazioni, fino all’arrivo del boom 
dell’industria zuccheriera. Vista sulla Torre Manaca-Iznaga, campanile di 
45 m d’altezza che permetteva il controllo sulle piantagioni di zucchero, 
evitando così la possibilità di fuga degli schiavi. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

6º GIORNO: TRINIDAD - SANTA CLARA - VARADERO 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Santa Clara, nota come 
la città del “guerrillero heroico”; qui si svolse nel 1958 l’ultima battaglia 
della guerriglia rivoluzionaria capeggiata da Ernesto “Che” Guevara che 
segnò la fine della dittatura batistiana. Passeggiata attraverso la piazza 
centrale Loncio Vidal, con vista sul Teatro La Caridad e sulla Chiesa della 
Divina Pastora, e visita al Mausoleo in memoria di Ernesto “Che” Guevara 
e al treno blindato. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento a 
Varadero. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

7º GIORNO: VARADERO 
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata a disposizione per 
godersi il relax sulle meravigliose spiagge di Varadero con trattamento di 
all inclusive (possibilità di escursione in catamarano o di safari in jeep). 
Cena e pernottamento.  

8º GIORNO: VARADERO 
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata a disposizione per 
godersi il relax sulle meravigliose spiagge di Varadero con trattamento di 
all inclusive (possibilità di escursione in catamarano o di safari in jeep). 
Cena e pernottamento.  

9º GIORNO: VARADERO - HAVANA - VOLO AEREO 
Dopo la prima colazione a buffet, intera mattinata a disposizione per 
godersi il relax sulle meravigliose spiagge di Varadero con trattamento di 
all inclusive. Nel tardo pomeriggio, trasferimento all’aeroporto dell’Hava-
na. Disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco. Partenza con il volo di 
linea per Milano. Pasti e pernottamento a bordo.  

10º GIORNO: VOLO AEREO - VIAGGIO DI RITORNO 
Arrivo nel pomeriggio in Italia. Incontro con l’autobus e rientro nelle 
rispettive sedi di partenza.

RITMO DI CUBA
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ITALIA e AUSTRIA   
QUOTA                 SUPPLEMENTO

  
2 GIORNI                                     SINGOLA  

n dal 28 al 29 NOVEMBRE 
dal 5 al 6 DICEMBRE 
dal 6 al 7 DICEMBRE 
dal 12 al 13 DICEMBRE            € 225,00          € 40,00 

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 per-
la delle Dolomiti, che incanta il visitatore con le varie sfumature di verde 
smeraldo. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nei 
tradizionali Mercatini di Natale, nella magica cornice della fiction “Un 
passo dal cielo”. Seguendo il corso della Drava arrivo a Brunico, impor-
tante centro di produzione della lana cotta nel Plan de Corones. Passeg-

giata nella Via Centrale, delimitata dalle torri medievali del Castel Bruni-
co, e tempo a disposizione nel Mercatino di Natale romanticamente illu-
minato. 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 moz-
zafiato 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 lo shopping e il pranzo 
libero nel Mercatino di Natale. Partenza per il viaggio di ritorno con 
opportune soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di 
partenza.

A “UN PASSO DAL CIELO” CON IL LAGO DI BRAIES  
E IL MONDO BONTÀ LOACKER

ITALIA e AUSTRIA   
QUOTA                 SUPPLEMENTO

  
3 GIORNI                                     SINGOLA  

n dal 5 al 7 DICEMBRE                € 365,00          € 40,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - VIPITENO - BRUNICO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per il Tirolo con sosta lungo il per-
corso per il ristoro. In tarda mattinata arrivo a Vipiteno e visita della 
caratteristica località con la Torre Civica, l’edificio del Rathaus, la Chiesa 
Gotica di Santo Spirito e 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. Tempo a disposizione 
per il pranzo libero nel caratteristico Mercatino di Natale. Nel primo 
pomeriggio proseguimento verso l’Alta Val Pusteria e, seguendo il corso 
della Drava, arrivo a Brunico, importante centro di produzione della 
lana cotta nel Plan de Corones. Passeggiata nella Via Centrale, delimita-
ta dalle torri medievali del Castel Brunico, e tempo a disposizione nel 
Mercatino di Natale romanticamente illuminato. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 

2º GIORNO: LOACKER MONDO BONTÀ - LAGO DI BRAIES -  
SAN CANDIDO  
Dopo la prima colazione a buffet, itinerario attraverso i paesaggi moz-
zafiato 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. 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 shopping nei tradizionali Mercatini di Natale, nella magica 
cornice della fiction “Un passo dal cielo”. Al termine della visita prose-
guimento verso San Candido, immersa nel Parco Naturale delle Dolomiti 
di Sesto e dominata dalla Rocca dei Baranci. Passeggiata nell’incantevo-
le centro storico e tempo a disposizione per la shopping nel Mercatino 
di Natale, ove sarà possibile gustare le migliori specialità della valle nel-
la magica cornice delle Dolomiti, illuminati dalle luci del Natale. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.  

3º GIORNO: THUN - BOLZANO - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per Bolzano e in mattinata 
arrivo presso l’azienda delle famose ceramiche Thun, il “Thuniversum”, 
una magica fabbrica degli incanti ove sarà possibile fare acquisti sce-
gliendo tra preziosi soprammobili e complementi d’arredo (i Signori 
Partecipanti che non desiderassero visitare la Thun potranno scendere 
direttamente nel centro storico di Bolzano). Trasferimento nel centro 
storico di Bolzano, felice connubio di cultura mitteleuropea e mediterra-
nea: la Chiesa dei Domenicani, in stile gotico, la Piazza dell’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, Piazza del Grano, cuore del borgo medievale. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero e lo shopping nel caratteristico Merca-
tino di Natale nella suggestiva cornice di Piazza Walther. Al termine del-
le visite, partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arri-
vo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

A “UN PASSO DAL CIELO”, LUCI E MERCATINI NELLE DOLOMITI

MERCATINI DI NATALE
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MERCATINI DI NATALE

AUSTRIA e ITALIA   
QUOTA                 SUPPLEMENTO

  
2 GIORNI                                     SINGOLA  

n dal 28 al 29 NOVEMBRE 
dal 5 al 6 DICEMBRE 
dal 6 al 7 DICEMBRE                € 220,00          € 40,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - MONDO SWAROVSKI - 
INNSBRUCK 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per il Tirolo Austriaco, con soste per 
il ristoro. In tarda mattinata arrivo a Wattens e visita al Mondo dei Cri-
stalli Swarovski, una vera e propria opera celebrativa della famosa 
azienda austriaca che, in occasione del 120º anniversario della sua fon-
dazione ha arricchito gli scintillanti spazi espositivi con nuove meravi-
gliose installazioni, come la Torre dei Giochi e la Nuvola di Cristallo 
con più di 800.000 cristalli Swarovski che fluttuano specchiandosi in 
una vasca nera. Nel pomeriggio proseguimento verso Innsbruck e pas-
seggiata 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. Visita del 
caratteristico mercatino di Natale, romanticamente illuminato e tempo a 
disposizione per lo shopping lungo la Maria Theresien Strasse. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.  

2º GIORNO: THUN - BOLZANO - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per Bolzano e in mattinata 
arrivo presso l’azienda delle famose ceramiche Thun, il “Thuniversum”, 
una magica fabbrica degli incanti ove sarà possibile fare acquisti sce-
gliendo tra preziosi soprammobili e complementi d’arredo (i Signori 
Partecipanti che non desiderassero visitare la Thun potranno scendere 
direttamente nel centro storico di Bolzano). Trasferimento nel centro 
storico di Bolzano, felice connubio di cultura mitteleuropea e mediterra-
nea: la Chiesa dei Domenicani, in stile gotico, la Piazza dell’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 Mer-
catino 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.

IL MONDO SWAROVSKI E LA MAGIA DELLA THUN

ITALIA e AUSTRIA   
QUOTA                 SUPPLEMENTO

  
2 GIORNI                                     SINGOLA  

n dal 28 al 29 NOVEMBRE 
dal 5 al 6 DICEMBRE 
dal 6 al 7 DICEMBRE 
dal 12 al 13 DICEMBRE            € 220,00          € 40,00 

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.

INNSBRUCK, MERANO E BOLZANO

AUSTRIA e GERMANIA  
QUOTA                 SUPPLEMENTO

  
2 GIORNI                                     SINGOLA  

n dal 28 al 29 NOVEMBRE 
dal 5 al 6 DICEMBRE 
dal 6 al 7 DICEMBRE                € 220,00          €40,00 

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.

DA INNSBRUCK AL CASTELLO DELLE FIABE
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AUSTRIA      
QUOTA                 SUPPLEMENTO

  
2 GIORNI                                     SINGOLA  

n dal 21 al 22 NOVEMBRE 
dal 28 al 29 NOVEMBRE 
dal 5 al 6 DICEMBRE 
dal 6 al 7 DICEMBRE 
dal 7 al 8 DICEMBRE 
dal 12 al 13 DICEMBRE            € 235,00          € 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 nella 
Getreide Gasse, cuore commerciale del centro storico. Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con soste per il 
ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

INNSBRUCK E SALISBURGO

AUSTRIA      
QUOTA                 SUPPLEMENTO

  
3 GIORNI                                     SINGOLA  

n dal 5 al 7 DICEMBRE                € 395,00          € 80,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - MONDO SWAROVSKI - 
HALL IN TIROL 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per il Tirolo Austriaco, con opportune 
soste per il ristoro. In tarda mattinata arrivo a Wattens e visita al Mondo 
dei Cristalli Swarovski, una vera e propria opera celebrativa della famosa 
azienda austriaca, che in occasione del 120º anniversario della sua fon-
dazione ha arricchito i suoi scintillanti spazi espositivi con nuove mera-
vigliose installazioni, come la Torre dei Giochi, la Nuvola di Cristallo 
con più di 800.000 cristalli Swarovski che fluttuano specchiandosi in 
una vasca nera e le opere d’arte di artisti di fama internazionale disse-
minate negli immensi giardini di cristallo. Nel pomeriggio proseguimen-
to verso 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 scenografica-
mente illuminati. Sistemazione in hotel nella zona di Salisburgo, cena e 
pernottamento. 

2º GIORNO: SALISBURGO 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Salisburgo, la città del-
la musica, con il giardino del Castello Imperiale di Mirabell, il Palazzo 
della Residenz con l’omonima Piazza, la Chiesa dei Francescani, il Duo-
mo in stile barocco e la casa natale di Mozart, cittadino più illustre della 
città. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nel Mer-
catino di Natale in Piazza della Residenz, in Piazza Mirabel e possibilità 
di salita alla Fortezza Hohensalzburg con il tradizionale Mercatino di 
Natale. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Trasferimento nel Castello 
di Hellbrunn, nel cui parco vennero ambientate alcune scene del film di 
Walt Disney “Tutti insieme appassionatamente”, per la visita del romanti-
co Mercatino di Natale ove sarà possibile trovare i migliori prodotti di 
artigianato del salisburghese. Cena con romantica atmosfera natalizia nel 
castello e al termine della serata rientro in hotel per il pernottamento.  

3º GIORNO: INNSBRUCK - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Innsbruck, la Capitale 
del Tirolo. 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. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo 
in serata nelle rispettive sedi di partenza.

SALISBURGO, CITTÀ DELLA MUSICA E DEL NATALE

MERCATINI DI NATALE
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MERCATINI DI NATALE

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. Pranzo libero. 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. Tempo a disposizione 
per il pranzo libero, le visite individuali e lo shopping nel Graben e nella 
Kohlmarkt. Nel pomeriggio trasferimento in pullman nella Piazza del 
Municipio, splendida cornice del Mercatino di Natale più grande, magico 
e fiabesco di tutta l’Austria, un tripudio di luci che illuminano centinaia 
di bancarelle con addobbi, prodotti di artigianato e della 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”

REPUBBLICA CECA e GERMANIA
QUOTA SUPPLEMENTO

  
4 GIORNI SINGOLA       

n dal 5 al 8 DICEMBRE € 585,00 € 120,00 

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 Mol-
dava, 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 
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GERMANIA     
QUOTA                 SUPPLEMENTO

  
2 GIORNI                                     SINGOLA  

n dal 28 al 29 NOVEMBRE 
dal 5 al 6 DICEMBRE 
dal 6 al 7 DICEMBRE 
dal 12 al 13 DICEMBRE            € 230,00          € 40,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - MONACO DI BAVIERA  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per la Germania con soste per il ristoro. 
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” bava-
resi e visita orientativa a piedi del centro storico con la Chiesa di Nostra 

Signora, la Marienplatz, cuore di Monaco dominata dal Municipio neo-
gotico, 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 piazze 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

MERCATINI DI NATALE IN BAVIERA E IL CASTELLO DELLE FIABE

MERCATINI DI NATALE

GERMANIA     
QUOTA                 SUPPLEMENTO

  
3 GIORNI                                     SINGOLA  

n dal 5 al 7 DICEMBRE                € 380,00          € 80,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO -  
LANDSBERGER AM LECH - AUGUSTA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per la Germania, con soste per il 
ristoro. In mattinata arrivo a Landsberger am Lech, incantevole borgo 
della Strada Romantica all’incrocio tra la Via Claudia e la Via del Sale. 
Passeggiata nel suggestivo centro storico, di intatto fascino medievale, 
con vista sull’edificio del Rathaus finemente decorato, sul Duomo con 
le sue pregevoli vetrate e sulle numerose torri difensive. Pranzo libero 
nel caratteristico Mercatino di Natale. Nel primo pomeriggio arrivo ad 
Augusta, una delle più antiche città della Germania segnata dal periodo 
Imperiale, dal Rinascimento e dalle più importanti dinastie di banchieri 
che la fecero diventare una delle città più potenti d’Europa. Visita del 
centro storico con la Piazza del Municipio, la Chiesa di S. Pietro e il 
caratteristico campanile Perlachturm, il Duomo e gli eleganti palazzi 
della Maximilianstrasse. Tempo a disposizione per lo shopping nel cen-
tro storico, ove l’affascinante scenario della città rinascimentale fa da 
sfondo a uno dei Mercatini di Natale più grandi della Germania, all’al-
bero e alla piramide di Natale alta più di 8 metri. 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. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2º GIORNO: MONACO DI BAVIERA 
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata dedicata alla visita guidata 
di Monaco di Baviera, la “seconda capitale” della Germania che ha fatto 
del suo dinamismo un collegamento perfetto tra storia e avanguardia. 
Itinerario panoramico con vista sulla 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 avveniristi-
che costruzioni della sede BMW e del centro consegne BMW Welt, la 
zona dei Musei e delle Pinacoteche. Proseguimento verso il Ring, con le 
sue porte medievali sino a raggiungere il centro storico. Visita guidata 
del nucleo antico della città con la Marienplatz, cuore di Monaco, domi-
nata dal Municipio neogotico, la chiesa di Nostra Signora, Max Joseph 
Platz con il Teatro Nazionale e il palazzo della Residenz, per più di 500 
anni dimora dei Re Bavaresi, Odeonsplatz teatro del famoso Putsch di 
Monaco. 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 la 
visita individuale dei Mercatini di Natale della bella città bavarese: il 
mercatino della Marienplatz, il più famoso, il mercatino medievale, con 
i suoi spettacoli dell’Avvento e il Villaggio di Natale della Residenz. Nel 
tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3º 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. 
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MERCATINI DI NATALE

GERMANIA     
QUOTA                 SUPPLEMENTO

  
2 GIORNI                                     SINGOLA  

n dal 28 al 29 NOVEMBRE 
dal 5 al 6 DICEMBRE 
dal 6 al 7 DICEMBRE 
dal 12 al 13 DICEMBRE            € 235,00          € 40,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - ROTHENBURG - 
NORIMBERGA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per Rothenburg con opportune soste 
per il ristoro. All’arrivo, passeggiata nell’incantevole borgo medievale 
sulla Strada Romantica; visita nel centro storico della Piazza del Mercato 
con gli edifici amministrativi cittadini, la Herrngasse con la fontana 
barocca e i palazzi nobiliari e infine vista sulle tipiche file di case a gra-

ticcio. 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 illu-
minato, gustando il tipico “Drei im weggla”, il panino con i famosi wur-
stel “nurnberger” offerto da STAT Viaggi. Al termine 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 
centro 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

  
3 GIORNI                                     SINGOLA  

n dal 5 al 7 DICEMBRE                € 395,00          € 80,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - STRADA ROMANTICA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per la Germania con soste per il 
ristoro. In mattinata inizio dell’itinerario lungo Strada Romantica, un 
suggestivo percorso alla scoperta di alcuni dei paesaggi più affascinanti 
e ricchi di storia della Baviera e del Baden-Wurttemberg. Visita del 
caratteristico borgo di Nordlingen, protetto da mura trecentesche che 
offriranno un incantevole panorama sulla fertile pianura del Ries forma-
tasi milioni di anni fa in seguito alla caduta di un meteorite. Passeggiata 
nel centro storico dominato dal Daniel, il campanile della chiesa tardo 
gotica di St. Georg, con i palazzi medievali e rinascimentali, la Casa dei 
Festeggiamenti, il Magazzino del Sale, il Municipio e il quartiere del 
Weinmarkt con suggestive case a graticcio. Tempo a disposizione per il 
pranzo libero nel romantico Mercatino di Natale e proseguimento dell’i-
tinerario verso Dinkelsbuhl, pittoresca cittadina incorniciata dall’idilliaca 
vallata del fiume Wornitz. Passeggiata lungo le vie in acciottolato avvol-
te da romantiche atmosfere e visita della maestosa chiesa di St. Georg, 
dalle slanciate linee gotiche. Tempo a disposizione nella Weinmarkt, la 
piazza dell’antico mercato del vino, suggestivamente illuminata dalle 
luci del tradizionale Mercatino di Natale. Sistemazione in hotel nella 
zona di Norimberga, cena e pernottamento.  

2º GIORNO: NORIMBERGA  
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata dedicata alla visita guidata 
di Norimberga. Tour panoramico della città con vista sui Campi Zeppe-
lin dove i nazisti tenevano le parate, sull’incompiuto centro congressi 
Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelande, costruito nel 1933 
come sede di incontri e manifestazioni e sul Tribunale, sede del famoso 
processo. Passeggiata guidata nel 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 che si aziona alle 12 ogni giorno e il Castello che domina 
Norimberga. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping 
nel Mercatino di Natale, più di 200 bancarelle rigorosamente in legno e 
stoffa, nel massimo rispetto delle tradizioni e dell’artigianato locale. 
Rientro in hotel. Cena in caratteristica birreria con menù tipico e pernot-
tamento in hotel.  

3º GIORNO: ROTHENBURG - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Rothenburg, il borgo 
emblema della Strada Romantica e Patrimonio UNESCO. Passeggiata 
nell’antico nucleo medievale protetto da possenti mura, e visita del cen-
tro storico con la Piazza del Mercato sulla quale si affacciano gli edifici 
amministrativi cittadini, la Herrngasse con la fontana barocca e l’incro-
cio del Ploenlein, l’angolo più rappresentativo dell’essenza medievale 
tedesca. Visita del fiabesco negozio di giocattoli Kathe Wohlfahrt e 
pranzo libero nel caratteristico Mercatino di Natale, romanticamente 
illuminato. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e 
arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza. 

NORIMBERGA, ROTHENBURG E LA STRADA ROMANTICA
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GERMANIA     
QUOTA                 SUPPLEMENTO

  
2 GIORNI                                     SINGOLA  

n dal 28 al 29 NOVEMBRE 
dal 5 al 6 DICEMBRE 
dal 6 al 7 DICEMBRE                € 230,00          € 40,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - ESSLINGEN - 
LUDWIGSBURG 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per la Germania con opportune soste 
per il ristoro. Arrivo nell’antica città imperiale di Esslingen, posta in 
incantevole posizione lungo Strada dei Vini sulle rive del Neckar. Pas-
seggiata nell’incantevole centro storico, di aspetto fiabesco e con un 
notevole patrimonio artistico: il vecchio Municipio con il prezioso oro-
logio astronomico, l’antica Rocca con le torri e i camminamenti di ron-
da, la Chiesa di San Dionisio. Tempo a disposizione nella Piazza del 

Mercato per la visita del Mercatino di Natale, uno dei più romantici del-
la 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 disposizione per il relax. Trasferimento nel centro storico di 
Ludwigsburg, un piccolo gioiello, e tempo a disposizione nell’incantevo-
le Marktplatz con le tipiche casette scenograficamente illuminate che 
conferiscono all’evento l’appellativo di “Mercatino di Natale Barocco”. 
Cena in ristorante caratteristico 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

  
3 GIORNI                                     SINGOLA  

n dal 5 al 7 DICEMBRE                € 380,00          € 80,00 

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 opportune soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispet-
tive sedi di partenza.

STOCCARDA, LE CASCATE DEL RENO  
E LA MAGICA LUDWIGSBURG

MERCATINI DI NATALE
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MERCATINI DI NATALE

GERMANIA     
QUOTA                 SUPPLEMENTO

  
2 GIORNI                                     SINGOLA  

n dal 28 al 29 NOVEMBRE 
dal 5 al 6 DICEMBRE 
dal 6 al 7 DICEMBRE                € 230,00          € 40,00 

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, cena e pernottamento.  

2º GIORNO: FORESTA NERA (Furtwangen, Triberg, Villingen) - 
VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, itinerario lungo la Strada degli Orolo-
gi, uno degli scenari più suggestivi della Foresta Nera, un’immensa 
distesa di abeti che si estende sino alla Svizzera. Sosta a Furtwangen per 
la visita del Museo dell’Orologio che ospita una raccolta di circa 4.000 
orologi, molti dei quali a cucù, di ogni epoca e dimensione. Attraver-
sando 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

GERMANIA     
QUOTA                 SUPPLEMENTO

  
4 GIORNI                                     SINGOLA  

n dal 5 al 8 DICEMBRE                € 560,00          € 120,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - BAMBERGA 
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 primo pomeriggio arrivo a Bamberga, cente-
naria città vescovile Patrimonio UNESCO, e passeggiata nel centro stori-
co con la Cattedrale, la Corte Vecchia, la Nuova Residenz, il Vecchio 
Municipio e l’affascinante quartiere della Piccola Venezia, una serie di 
case a graticcio che si specchiano nell’acqua del Regnitz. Visita del Mer-
catino di Natale sulla Maximiliansplatz, uno dei più pittoreschi della Ger-
mania, e della caratteristica “Via del Presepe” che attraversa la città con 
la tradizionale mostra annuale nella Maternkapelle, la “chiesa dei prese-
pi” più famosa della città, e il “tempio” della birra affumicata di Bam-
berg. Al termine della visita sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: DRESDA - LIPSIA 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Dresda, capitale della 
Sassonia con l’antica Altstadt, la zona più bella della città e uno dei 
complessi più interessanti di tutta la Germania ove, nel suggestivo sce-
nario della Theaterplatz, spiccano lo Zwinger con il Wallpavillon, il 
Semperoper, che ospita le principali manifestazioni musicali della città, 
la Schlossplatz, con il castello di Georgenbau, antica residenza reale, la 
Cattedrale della Santissima Trinità e la Chiesa protestante di Nostra 
Signora, completamente ricostruita dopo i bombardamenti della Secon-
da Guerra Mondiale e divenuta simbolo della città. Tempo a disposizio-
ne per il pranzo libero e la visita dello Striezelmarkt, il più antico mer-
catino di Natale della Germania nella Altmarkt con l’enorme albero 
natalizio, la più grande piramide di legno a gradoni del mondo e il 
grande candelabro a forma di arco. Nel pomeriggio, trasferimento a 

Lipsia e visita del Mercatino di Natale situato nel cuore del centro stori-
co, tra delizie culinarie da gustare e spettacolari attrazioni tra cui il con-
certo dei suonatori di trombone dalla balconata del vecchio municipio. 
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3º GIORNO: TOUR DEI MERCATINI NEI MONTI METALLIFERI - 
CHEMNITZ 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento nella zona a sud di  
Dresda, una delle più note in Germania per la tradizione dei Mercatini 
di Natale. Intera giornata dedicata al tour delle località più caratteristi-
che dei Monti Metalliferi tra i piccoli paesi di Annaberg-Bucholz, Seiffen 
e Freiberg. Si respirerà un’autentica magia natalizia assistendo al lavoro 
dei mastri artigiani nei loro atelier e alle parate musicali delle corpora-
zioni dei minatori: sfilate in costume accompagnate da musicisti e suo-
natori d’ottone che rievocano il duro lavoro nelle miniere e il desiderio 
di luce dei minatori e le caratteristiche bancarelle dei Mercatini di Nata-
le. Nel tardo pomeriggio, si vivrà lo spirito natalizio di Chemnitz con 
oltre 230 stand e una fantastica piramide alta 5 piani in un magico mon-
do tipico della regione dei Monti Metalliferi: un tuffo nel passato visitan-
do il mercatino medioevale e quello nel monastero nella Innere Kloster-
straße, dove si incontreranno artigiani e commercianti in costume. Nel 
tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.  

4º GIORNO: BAYREUTH - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Bayreuth. All’arrivo, 
passeggiata nel centro storico con la chiesa barocca Spitalkirche, la 
Maximilianstraße e la bella fontana del Nettuno, l’Altes Schloss, costrui-
to a cavallo tra ‘500 e ‘600, la Schlosskirche, il monumentale Neue 
Schloss, il Markgräfliches Opernhaus e il Teatro dell’opera dei Margravi, 
uno dei più belli d’Europa e Patrimonio UNESCO. Tempo a disposizio-
ne per ammirare la mostra dei presepi e immergersi nell’atmosfera nata-
lizia del villaggio invernale davanti al Castello Altes Schloss con i merca-
tini di Natale. Pranzo libero. Partenza per il viaggio di ritorno con soste 
per il ristoro e arrivo nelle rispettive sedi di partenza in serata.

MERCATINI DI NATALE IN SASSONIA E NEI MONTI METALLIFERI 
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QUOTA                 SUPPLEMENTO

  
2 GIORNI                                     SINGOLA  

n dal 28 al 29 NOVEMBRE 
dal 5 al 6 DICEMBRE 
dal 6 al 7 DICEMBRE                € 245,00          € 40,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - LINDAU - BREGENZ 
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. All’arrivo a Lindau, visita dell’incantevole peniso-
la sul lago di Costanza. Tempo a disposizione per la visita del Mercatino 
di Natale e per il pranzo libero. Nel pomeriggio, imbarco sulla “Nave di 
Natale”, amorevolmente decorata e con una romantica atmosfera natali-
zia; navigazione verso il porto di Bregenz. All’arrivo, tempo a disposi-
zione per lo shopping nel Mercatino di Natale illuminato. Nel tardo 
pomeriggio sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: ULM - COSTANZA - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Ulm, una delle città 
più antiche della Germania, così ricca da voler edificare la più grande 
chiesa del mondo. Visita della Cattedrale “Munster” in stile gotico, sim-
bolo del potere religioso, alla quale si contrappone l’edificio medievale 
del Rathaus, simbolo del potere 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 medie-
vale del centro storico. Trasferimento a Meersburg e navigazione sul 
Bodensee, il più grande lago della Germania sino a raggiungere, sul 
versante opposto, la città di Costanza, elegante località di confine con la 
Svizzera, sede del famoso Concilio. Visita del centro storico con il Muni-
cipio e la Cattedrale Munster, attorno alla quale si sviluppa il quartiere 
più particolare della città, in un insieme armonioso di stili architettonici 
differenti. Tempo a disposizione per lo shopping nel caratteristico Mer-
catino di Natale, tra prodotti gastronomici e oggetti artigianali tipici. Par-
tenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata 
nelle rispettive sedi di partenza. 

IL LAGO DI COSTANZA, LA “NAVE DI NATALE” E ULM

GERMANIA      
QUOTA            SUPPLEMENTO

  
3 GIORNI | Viaggio in aereo                SINGOLA  

n dal 5 al 7 DICEMBRE                      € 545,00      € 80,00 

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

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - VOLO AEREO - 
AMBURGO 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e trasferimento in aeroporto. Prima colazione 
libera e disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea 
verso la Germania e, in mattinata, arrivo all’aeroporto di Amburgo. 
Incontro con l’autobus privato. Mattinata dedicata alla visita guidata 
panoramica di Amburgo, un tempo città anseatica e strategico crocevia 
commerciale, oggi metropoli marittima con due anime ben distinte: la 
zona portuale che testimonia il suo passato di regina dei mari e l’elegan-
te centro storico ove nei secoli sono confluite le ricchezze derivanti dal 
commercio delle spezie, caffè e thè. 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, mirabile opera in stile barocco, con la torre simbolo della città. 
Sosta nella zona del Mercato del Pesce di Altona, storico centro dell’eco-
nomia della città e vivace punto di incontro. Pranzo libero nell’incante-
vole Mercatino di Natale che si apre sul Fletinsel con la sua caratteristica 
posizione sull’acqua. Nel primo pomeriggio passeggiata guidata nel cen-
tro storico con vista sul palazzo del Municipio, in stile neo-rinascimenta-
le, le Chiese di St. Jacop, St. Petri sino a raggiungere il Mercatini di Nata-
le della Monckebergstrasse animato da oltre centocinquanta bancarelle e 
la Foresta del Natale di St. Petri. Tempo a disposizione per lo shopping 
e per immergersi nella romantica atmosfera dei Mercatini di Natale illu-
minati. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2º GIORNO: LUBECCA - AMBURGO 
Dopo la prima colazione a buffet partenza in pullman per Lubecca, città 
anseatica tra il Mare del Nord e il Mar Baltico, che regala le atmosfere 
natalizie più belle della Germania ove le luci dei Mercatini di Natale 
quasi si confondono con le banchine del porto illuminate a festa. Visita 
del centro storico, cui si accede dalle imponenti torri gemelle della Hol-
stentor e annoverato nel Patrimonio dell’UNESCO. Passeggiata sino a 
raggiunge la Piazza del Mercato, cuore della città con il municipio e la 
Chiesa di Santa Maria. Tempo a disposizione per il pranzo libero e la 
visita del Mercatino di Natale che a Lubecca vanta un’antichissima tradi-
zione, più di 3 secoli di storia e oltre 400 bancarelle che animeranno la 
“Città di Natale del Nord”: la zona marittima di Koberg, l’Obertrave, una 
delle passeggiate più belle della città, la Piazza Markt e la Chiesa di 
Santa Maria saranno solo alcune delle zone della città che si animeran-
no tra il profumo di marzapane e le bancarelle che ricreeranno le atmo-
sfere delle favole dei fratelli Grimm. Rientro in hotel e cena. Trasferi-
mento serale nel quartiere di St. Pauli, il quartiere a luci rosse più antico 
e famoso del mondo. Pernottamento in hotel.  

3º GIORNO: BREMA - VOLO AEREO - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet partenza in pullman per Brema, perla 
della storica “Strada delle Favole”. Visita guidata del centro storico del-
l’importante città Anseatica, Patrimonio UNESCO, con la famosa Markt-
platz, sulla quale si affacciano i monumenti più importanti della città: il 
Municipio gotico, la statua in bronzo dei quattro Musicanti di Brema 
della favola dei fratelli Grimm, il Duomo di San Pietro, l’atmosfera Art 
Nouveau e Art Déco della Bottcherstrasse e il quartiere di Schnoor. 
Tempo a disposizione per una passeggiata nella Bottcherstrasse, la via 
degli antichi bottai e nel quartiere Schnoor, la parte più antica della città 
che regalerà vere suggestioni natalizie. Tempo a disposizione per il 
pranzo libero e lo shopping nel Mercatino di Natale della Markt Platz, 
incorniciata da meravigliosi palazzi gotici. Nel pomeriggio 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 rispettive sedi di partenza.

CITTÀ DI NATALE DEL NORD:  
AMBURGO, LUBECCA E BREMA in aereo

MERCATINI DI NATALE
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MERCATINI DI NATALE

FRANCIA     
QUOTA                 SUPPLEMENTO

  
2 GIORNI                                     SINGOLA  

n dal 28 al 29 NOVEMBRE 
dal 5 al 6 DICEMBRE 
dal 6 al 7 DICEMBRE 
dal 12 al 13 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, fac-
ciate pastello e balconi fioriti. Tempo a disposizione per lo shopping nel 

Mercatino di Natale che con la sua magica atmosfera sembra trasformare 
la città in un libro di fiabe a cielo aperto. 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 e vista 
sulla 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, 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, partenza 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 e GERMANIA 
QUOTA                 SUPPLEMENTO

  
2 GIORNI                                     SINGOLA  

n dal 21 al 22 NOVEMBRE 
dal 28 al 29 NOVEMBRE 
dal 5 al 6 DICEMBRE 
dal 6 al 7 DICEMBRE 
dal 12 al 13 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 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 trasferi-

mento a Friburgo e passeggiata nel centro storico dominato dalla mae-
stosa Cattedrale in arenaria e attraversato da una rete di oltre 15 km di 
canali. Tempo a disposizione per la visita del Mercatino di Natale roman-
ticamente illuminato. 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, pescatori e mugnai che ha mantenuto il suo antico 
aspetto, il Pont Couvert e la Cattedrale di Notre Dame, uno dei più pre-
stigiosi esempi di architettura gotica. Pranzo libero e visita del caratteri-
stico Mercatino 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

FRANCIA e GERMANIA 
QUOTA                 SUPPLEMENTO

  
3 GIORNI                                     SINGOLA  

n dal 5 al 7 DICEMBRE                € 380,00          € 80,00 

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, le vie percorse da caratteristici rivoli 
pieni d’acqua, la Kaufhaus, l’antica casa delle corporazioni, il quattro-
centesco Rathaus e il gotico Munster e la Cattedrale di Nostra Signora in 
arenaria rossa. Tempo a disposizione per lo shopping nel caratteristico 
Mercatino di Natale nella splendida cornice della Piazza del Municipio. 
Al termine delle visite sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2º GIORNO: STRASBURGO - OBERNAI  
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Strasburgo e visita 
guidata panoramica della città: Place de la République, l’Orangerie, il 
porto fluviale e il Palazzo d’Europa, sede del Consiglio d’Europa. Pas-
seggiata guidata nel centro storico con la Petit France, il romantico 
quartiere di conciatori e pescatori che ha mantenuto il suo antico aspet-
to, il Pont Couvert e la Cattedrale di Notre Dame. Pranzo libero e visita 
del caratteristico Mercatino di Natale nella suggestiva cornice offerta 
dalla Cattedrale. Tempo a disposizione per lo shopping nelle zone di 
Place Kleber e Place Gutenberg con possibilità di effettuare un’escur-
sione 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. Nel tardo pomeriggio proseguimento ver-
so Obernai, pittoresca cittadina protetta dai bastioni duecenteschi. Pas-
seggiata nei suggestivi vicoli del centro storico romanticamente illumi-
nati dalle luci di Natale. Cena in ristorante con menù tipico e rientro in 
hotel per il pernottamento.  
 

3º GIORNO: RIBEAUVILLÈ - COLMAR - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet itinerario lungo la famosa Strada dei 
Vini, uno degli itinerari paesaggistici più belli di Francia. In mattinata 
arrivo a Ribeauvillè, caratteristica cittadella medievale che rappresenta la 
“quinta essenza” dell’Alsazia. Passeggiata lungo la Grande Rue sulla qua-
le si affacciano stupende case a graticcio dai colori pastello, vista sulla 
seicentesca Pfifferhaus, la casa dei menestrelli e sulla Torre Butcher, sim-
bolo della città. Proseguimento verso Colmar e passeggiata nel centro 
storico, con gli antichi quartieri delle corporazioni percorsi da caratteri-
stiche 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 il pranzo libero e lo shopping nel Mercatino di Natale 
che con la sua magica atmosfera sembra trasformare la città in un libro 
di fiabe a cielo aperto. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il 
ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza. 

ROMANTICA ALSAZIA E FRIBURGO
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FRANCIA     
QUOTA                 SUPPLEMENTO

  
2 GIORNI                                     SINGOLA  

n dal 5 al 6 DICEMBRE 
dal 6 al 7 DICEMBRE 
dal 7 al 8 DICEMBRE                € 240,00          € 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 del-
le Belle Arti e il Teatro dell’Opera Nazionale. Passeggiata nella Rue de 
la République, cuore commerciale della città, sino a raggiungere la 
Place Bellecour, di dimensioni grandiose. Cena libera e passeggiata sera-
le nel centro storico della città illuminata in occasione della “Fête des 
Lumières”, che da più di cent’anni ricorda il gesto spontaneo dei cittadi-
ni che illuminarono le loro finestre con lumi e candele quando una tem-
pesta minacciò la riuscita dei festeggiamenti alla statua della Vergine 
Maria della Fourvière, cui la città è devota. In tarda serata sistemazione 
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. Passeg-
giata nel romantico centro storico impreziosito da porticcioli, caratteristi-
ci 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

FRANCIA     
QUOTA                 SUPPLEMENTO

  
4 GIORNI                                     SINGOLA  

n dal 5 al 8 DICEMBRE                € 645,00          € 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 

MERCATINI DI NATALE
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MERCATINI DI NATALE

SVIZZERA     
QUOTA                 SUPPLEMENTO

  
2 GIORNI                                     SINGOLA  

n dal 5 al 6 DICEMBRE 
dal 6 al 7 DICEMBRE                € 245,00          € 40,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - BERNA 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per la Svizzera con soste lungo il per-
corso per il ristoro. In tarda mattinata arrivo a Berna e visita guidata nel 
centro storico della città vecchia, Patrimonio UNESCO, situata su un 
promontorio con 6 km di arcate, numerose fontane ornate da sculture 
rinascimentali, la magnifica Cattedrale, facciate in mattoni e in pietra 
arenaria, vicoli e torri storiche. L’eccezionale distesa di tetti caratterizza 
il volto della città di Berna che, fondata nel 1191, rappresenta una delle 
testimonianze più maestose dell’architettura urbana medievale in Euro-
pa. Vista sulla famosa Fossa degli Orsi, sulla Cattedrale tardo-gotica, sul 

Palazzo Federale e sulla Torre dell’Orologio con il suo carillon. Al termi-
ne della visita, tempo a disposizione per il pranzo libero e per la visita 
del mercatino di Natale con le numerose bancarelle di articoli d’artigia-
nato e piatti tipici. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: LUCERNA - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Lucerna, famosa locali-
tà in splendida posizione sul Lago dei Quattro Cantoni, e visita del cen-
tro storico con il “Kapellbrücke“, ponte realizzato in legno in epoca 
medievale, riccamente decorato di dipinti e considerato uno dei ponti in 
legno coperti più antichi d’Europa e il Museggmauer, la cinta muraria 
corredata di torri che ha conservato il suo aspetto originale. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero e per la visita del mercatino di Natale 
allestito nell’isola pedonale del centro storico in cui spiccano le case sto-
riche, decorate con affreschi, con le numerose bancarelle, un paradiso di 
stelle natalizie, decorazioni con biscotti, dolci, spezie, punch e vin brulé. 
Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di ritorno con soste lungo il per-
corso per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

BERNA E LUCERNA

SVIZZERA e GERMANIA
QUOTA                 SUPPLEMENTO

  
2 GIORNI                                     SINGOLA  

n dal 28 al 29 NOVEMBRE 
dal 5 al 6 DICEMBRE 
dal 6 al 7 DICEMBRE                € 245,00          € 40,00 

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 scolpiti 
sino a raggiungere il complesso monastico con la Cattedrale e la biblio-
teca, Patrimonio UNESCO. Tempo a disposizione per le visite individuali 
e lo shopping nel caratteristico Mercatino di Natale. Al termine delle 
visite trasferimento a Costanza. All’arrivo, pranzo libero nel Mercatino di 
Natale in splendida posizione sulle rive del lago, e visita dell’antico cen-
tro storico con il Municipio e la Fortezza, attorno alla quale si sviluppa il 
quartiere più particolare della città. Partenza per il viaggio di ritorno con 
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

DAL TRENO ROSSO DEL BERNINA AL LAGO DI COSTANZA

ITALIA e SVIZZERA   
QUOTA                 SUPPLEMENTO

  
2 GIORNI                                     SINGOLA  

n dal 28 al 29 NOVEMBRE 
dal 12 al 13 DICEMBRE            € 235,00          € 40,00 

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 opportuna sosta 
per il ristoro. 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’anti-
co borgo di Sils Maria e possibilità di esplorare in carrozza l’idilliaca val-
lata di ghiaccio. In tarda mattinata arrivo a St. Moritz. Salita nella parte 

alta “Dorf” per il pranzo libero e per 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.

TRENO ROSSO DEL BERNINA E SHOPPING A LIVIGNO
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SLOVENIA e AUSTRIA  
QUOTA                 SUPPLEMENTO

  
2 GIORNI                                     SINGOLA  

n dal 28 al 29 NOVEMBRE 
dal 5 al 6 DICEMBRE 
dal 6 al 7 DICEMBRE 
dal 12 al 13 DICEMBRE            € 225,00          € 40,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI 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.  

LUBIANA E VELDEN: LA “CITTÀ DEGLI ANGELI”

SLOVENIA e AUSTRIA  
QUOTA                 SUPPLEMENTO

  
3 GIORNI                                     SINGOLA  

n dal 5 al 7 DICEMBRE                € 380,00          € 80,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI 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 
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata del centro storico di 
Lubiana con caratteristici edifici di epoca barocca: la Piazza della 
Repubblica, la Cattedrale di San Nicola, la zona del Mercato Centrale, il 

Ponte dei Draghi, il Ponte Triplo, la Piazza Civica con il Municipio e la 
Fontana dei Fiumi di Robba. Tempo a disposizione nel Mercatino di 
Natale allestito nel centro storico della Capitale Slovena e per il pranzo 
libero. Pomeriggio dedicato allo shopping 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, galleria d’arte e moda. Rientro in hotel. Cena in ristorante 
caratteristico con menù tipico e passeggiata serale lungo il fiume Ljubl-
janica, animato da locali dalle atmosfere romantiche e di tendenza. Per-
nottamento in hotel.  

3º GIORNO: LAGO DI BLED - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento sul Lago di Bled, uno 
dei più bei laghi alpini della Slovenia, incastonato in uno scenario mon-
tano di rara bellezza. Visita della città, con il Castello medievale da cui 
si può godere di un panorama incantevole. Possibilità di escursione sul-
l’isola che sorge in mezzo al lago per la visita del Santuario dedicato 
alla nascita della Vergine Maria con la leggendaria “campana dei deside-
ri”. Tempo a disposizione per una passeggiata intorno al lago ghiaccia-
to, nelle piste di pattinaggio, o per lo shopping nel Mercatino di Natale 
di Bled: luminarie natalizie, lanterne sul lago, bancarelle dai profumi 
più sfiziosi che rappresentano la cornice ideale per calarsi in una sedu-
cente atmosfera natalizia. Nel pomeriggio, al termine delle visite parten-
za per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle 
rispettive sedi di partenza. 

LUBIANA, I MERCATINI DEL LAGO DI BLED E VELDEN

MERCATINI DI NATALE
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MERCATINI DI NATALE

ITALIA      
QUOTA                 SUPPLEMENTO

  
3 GIORNI                                     SINGOLA  

n dal 5 al 7 DICEMBRE                € 295,00          € 80,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - URBINO - 
CANDELARA 
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. Arrivo a Urbino, una delle capitali italiane del Rina-
scimento e Patrimonio UNESCO. Visita guidata del monumentale Palaz-
zo Ducale al quale collaborarono i più importanti artisti del cinquecen-
to, della Fortezza 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 Pro-
vincia di Pesaro. Visita dell’unico Mercatino ove “le candele spengono 
la luce elettrica”. Grazie infatti a uno spegnimento programmato della 
corrente, il Mercatino di Natale assume un’atmosfera fiabesca. Visita del 
borgo e del Mercatino. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2º GIORNO: PERUGIA - GUBBIO 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Perugia. 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 la visita dell’evento “Natale alla Rocca” allestito 
nella suggestiva cornice della Rocca Paolina: prodotti di artigianato arti-
stico, enogastronomia, bigiotteria, candele ... il tutto in una location 
davvero unica nella Perugia sotterranea. Nel pomeriggio trasferimento 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 Pre-
torio e il Palazzo dei Consoli. Tempo a disposizione per vivere le sug-
gestive atmosfere della città che, nel periodo dell’Avvento, si trasforma 
in un vero e proprio villaggio natalizio: il Mercatino di Natale della Piaz-
za 40 Martiri, la Slitta e il Trenino di Babbo Natale, il laghetto ghiacciato 
di Corso Garibaldi, l’albero di Natale di Piazza Grande e i famosi Prese-
pi Eugubini. Tempo a disposizione per godere dello spettacolo sull’al-
bero di Natale illuminato, un’opera colossale realizzata disponendo 
migliaia di luci sul Monte Igino. Al termine delle visite rientro in hotel, 
cena e pernottamento.  

3º 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.

CANDELE A CANDELARA E L’ALBERO DI NATALE DI GUBBIO

ITALIA      
QUOTA                 SUPPLEMENTO

  
4 GIORNI                                     SINGOLA  

n dal 5 al 8 DICEMBRE                € 565,00          € 80,00 

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 al-
l’incantevole presepe del Maestro Castellano, scenograficamente incasto-
nato nella roccia. Arrivo ad Amalfi e visita del Duomo. Pranzo libero. Nel 
primo pomeriggio trasferimento a Salerno per una passeggiata in Piazza 
Porta Nuova, Piazza Flavio Gioia 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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CAPODANNO

ITALIA
QUOTA SUPPLEMENTO

  
4 GIORNI SINGOLA       

n dal 31 DICEMBRE al 3 GENNAIO € 685,00 € 120,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO -  
VENEZIA... “Buon Anno!” 
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 carat-
teristici 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 Serenissima. Rientro con battello privato 
sulla terraferma e sistemazione in hotel. Cena speciale di Capodanno e 
al termine trasferimento con battello privato a Venezia nella zona di 
Piazza San Marco. Tempo a disposizione per partecipare ai festeggia-
menti del Capodanno in Piazza San Marco e per assistere allo spettacolo 
pirotecnico che a mezzanotte illuminerà la laguna di Venezia. Al termi-
ne della serata incontro con battello privato e trasferimento sulla terra-
ferma; rientro in hotel e pernottamento. 

2º GIORNO: MAROSTICA - CITTADELLA - BASSANO DEL GRAPPA 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Marostica. Sosta per 
una passeggiata e un caffè nell’incantevole cornice della Piazza degli 
Scacchi Viventi. Proseguimento verso Cittadella e visita dell’antico borgo 
con i ponti medioevali in corrispondenza delle quattro porte d’accesso, 
gli eleganti portici di Via Roma, la Via Indipendenza e il Duomo. Pran-
zo augurale in ristorante caratteristico con menù a base di piatti tipici. 
Al termine, proseguimento verso Bassano del Grappa e passeggiata nel 
caratteristico centro storico con il Ponte Vecchio o degli Alpini, la Grap-
peria Nardini, il Museo delle distillerie Poli che soddisferà ogni curiosità 
sul famoso distillato, la Piazza del Monte Vecchio, il Palazzo del Monte 
di Pietà e il Duomo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3º GIORNO: ISOLE DELLA LAGUNA (Murano - Burano) - TREVISO 
Dopo la prima colazione a buffet, imbarco sul battello privato e matti-
nata dedicata all’escursione per la visita delle due più famose isole della 
Laguna veneta. Sosta a Murano, ove dall’ottavo secolo si pratica l’arte 
della lavorazione sottile del vetro che ha reso questa località mondial-
mente famosa, e visita di una tipica vetreria ove i maestri vetrai, usando 
aria e fuoco, trasformano la sabbia in vetro creando magnifici manufatti. 

Proseguimento verso Burano, la più suggestiva, con il suo arcipelago di 
cinque isole collegate da ponti. Passeggiata ammirando le graziose abi-
tazioni dipinte con colori vivaci ove non è raro vedere le signore seder-
si alle porte per tessere un merletto, tradizione che a Burano si traman-
da dal XVI secolo. Dopo il pranzo libero, rientro sulla terraferma e 
trasferimento a Treviso, incantevole e signorile città sorta su due fiumi, 
il Sile e il Cagnan. Visita guidata del centro storico, racchiuso dalle anti-
chissime 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 affacciano il 
Palazzo dei Trecento e la Loggia dei Cavalieri. Tempo a disposizione 
per un aperitivo nella zona di Piazza dei Signori e di Via XX Settembre, 
cuore commerciale della città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

4º GIORNO: RIVIERA DEL BRENTA - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Malcontenta e giorna-
ta dedicata all’escursione lungo la Riviera del Brenta, lungo le vie degli 
antichi burchielli veneziani del ‘700. All’arrivo a Malcontenta visita gui-
data di Villa Foscari, capolavoro di Andrea Palladio. Itinerario lungo la 
Riviera del Brenta ove si potranno ammirare ville, borghi rivieraschi, 
chiuse e ponti girevoli. All’arrivo a Mira visita della Villa Barchessa Val-
marana, edificio seicentesco affrescato da “Il Chiozzotto”. Proseguimen-
to verso Dolo e all’arrivo pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita gui-
data di Villa Pisani a Stra, oggi museo nazionale, decorata nel salone 
principale da un affresco di Giovanbattista Tiepolo. Partenza per il viag-
gio di ritorno con opportuna sosta per il ristoro e arrivo in serata nelle 
rispettive sedi di partenza. 

ITALIA
QUOTA SUPPLEMENTO

  
4 GIORNI SINGOLA       

n dal 31 DICEMBRE al 3 GENNAIO € 655,00 € 120,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO -  
TRIESTE... “Buon Anno!” 
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 Trieste, una delle più 
affascinanti città italiane. 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 libero a disposizione per un aperitivo negli eleganti caffè 
del centro storico. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per 
prepararsi ai festeggiamenti del Capodanno. Cena speciale in hotel e al 
termine possibilità di festeggiare la mezzanotte in hotel o nel centro sto-
rico di Trieste con la Piazza Unità d’Italia animata da musica e dj set in 
attesa dei fuochi d’artificio di mezzanotte. Pernottamento in hotel.  

2º GIORNO: CASTELLO DI MIRAMARE - TRIESTE - PALMANOVA 
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. Pranzo augurale in 
ristorante caratteristico con menù tipico. Nel pomeriggio 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. Proseguimento 
verso Palmanova la “città stellata”, scrigno di gioielli architettonici e 
passeggiata nelle caratteristiche vie che partono dalla piazza, cuore della 
struttura stellare del borgo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3º GIORNO: UDINE - GORIZIA - CIVIDALE DEL FRIULI 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Udine, antica sede dei 
Patriarchi di Aquileia. Passeggiata guidata nel centro 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 disposizione per le visite indi-
viduali e il pranzo libero nelle piazze appartate e nelle vie porticate del 
borgo antico, pervase da un fascino senza tempo. Nel primo pomeriggio 
trasferimento a Gorizia e visita guidata del centro storico, un susseguirsi 
di monumenti che offrono una prospettiva sempre nuova sulla città del 
passato e di oggi: il trecentesco Castello, costruito durante il periodo di 
massimo splendore della città, il Teatro Verdi, palcoscenico di molte 
azioni irredentiste, la Piazza della Vittoria, cara a Giacomo Casanova, la 
Fontana del Nettuno, la Piazza della Transalpina, ove passava il “muro” 
di confine tra Italia e Iugoslavia e la Piazza De Amicis, con i suoi palazzi 
in stile rococò. Proseguimento verso Cividale del Friuli, incantevole bor-
go ducale arroccato sul fiume Natisone, arricchito dalle influenze della 
cultura longobarda. Vista sul Ponte del Diavolo, simbolo della città e 
cena in ristorante caratteristico con menù tipico. Pernottamento in hotel.  

4º GIORNO: REDIPUGLIA - AQUILEIA - SAN DANIELE -  
VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, sosta a Redipuglia per ammirare il 
monumentale Sacrario militare e ad Aquileia per la visita della Basilica 
dei Patriarchi, Patrimonio UNESCO, preziosa testimonianza dell’impor-
tanza storica della città. Partenza per la 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. Partenza per il viaggio di 
ritorno con opportune soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispet-
tive sedi di partenza.

FUOCHI D’ARTIFICIO A VENEZIA E GRAN TOUR DEL VENETO

TRIESTE E TOUR DEL FRIULI
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CAPODANNO

ITALIA
QUOTA SUPPLEMENTO

  
4 GIORNI SINGOLA       

n dal 31 DICEMBRE al 3 GENNAIO € 655,00 € 120,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO -  
FIRENZE... “Buon Anno!” 
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 Firenze, culla della cultura e dell’arte italiana. Salita 
al Piazzale Michelangelo, incantevole belvedere, per una vista d’insieme 
sul Capoluogo Toscano. Trasferimento in pullman nel centro storico e 
visita guidata dell’anima rinascimentale 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 Nuovo. Proseguimento verso la Piazza di 
Santa Croce per la visita guidata dell’omonima Basilica. Incontro con 
l’autobus sul Lungarno. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione 
per prepararsi ai festeggiamenti del Capodanno. Cena speciale in hotel e 
al termine della cena possibilità di festeggiare la mezzanotte in hotel o 
nel centro storico del Capoluogo Toscano. Pernottamento in hotel. 

2º GIORNO: FIESOLE - FIRENZE 
Dopo la prima colazione a buffet, in mattinata trasferimento a Fiesole, 
antica città d’arte in posizione panoramica sul capoluogo toscano. Pas-
seggiata nel borgo antico, protetto dalle mura etrusche, sino a raggiun-
gere la Piazza Mino, con il suggestivo belvedere su Firenze, incorniciata 
dal Duomo e da imponenti palazzi in stile rinascimentale. Pranzo augu-
rale in ristorante caratteristico con menù tipico. Nel pomeriggio rientro 

a Firenze per una passeggiata nel centro storico, con vista sulle chiese 
di Santa Maria Novella e Santa Maria Maggiore, Palazzo Strozzi, Palazzo 
Corsini sino a raggiungere la zona del Ponte Vecchio, simbolo della città. 
Rientro in hotel e cena. Passeggiata serale nel centro storico di Firenze 
romanticamente illuminato. Pernottamento in hotel.  

3º GIORNO: SIENA - MONTERIGGIONI 
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 
sosta a 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. Rien-
tro in hotel, cena in ristorante con menù tipico e pernottamento in hotel.  

4º GIORNO: SAN GIMIGNANO - VOLTERRA - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet visita di San Gimignano, incantevole 
borgo Patrimonio UNESCO, e passeggiata nel centro storico sino a rag-
giungere la Piazza della Cisterna per poi proseguire verso la Piazza del 
Duomo, ammirando molte delle antiche torri per le quali la città era 
famosa. Al termine proseguimento verso Volterra, borgo sospeso tra 
medioevo e rinascimento, protetto da una cinta muraria di epoca etru-
sca. Passeggiata 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 nei caratteristici vico-
li in selciato del centro storico, sui quali si affacciano incantevoli palazzi 
rinascimentali. Nel pomeriggio, 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 31 DICEMBRE al 3 GENNAIO € 695,00 € 120,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO -  
BAGNOREGIO... “Buon Anno!” 
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 e tempo a disposizione per prepararsi ai 
festeggiamenti di Capodanno. Cena speciale e festeggiamenti di Capo-
danno in hotel. Pernottamento in hotel. 

2º GIORNO: CAPRAROLA - VITERBO 
Dopo la prima colazione a buffet in mattinata trasferimento a Caprarola, 
che ospita lo stupendo Palazzo Farnese, un’architettura tardo-rinasci-
mentale del Vignola voluto da Papa Paolo III Farnese. Vista sul ciclo di 
affreschi, sulla Sala dei Fasti Farnesiani e sulla Sala del Concilio di Tren-
to. Pranzo augurale con menù a base di piatti tipici. Nel pomeriggio 
trasferimento a Viterbo la “Città dei Papi”, incantevole borgo fortificato, 
ricco di fascino e suggestione. Visita guidata del centro storico con la 
Piazza del Plebiscito, dominata dal Palazzo dei Priori, la Piazza San 

Lorenzo sulla quale si apre lo scenario offerto dall’omonimo Duomo, 
dal Palazzo Papale e della Loggia delle Benedizioni. Nel tardo pomerig-
gio visita del suggestivo Villaggio di Natale, romanticamente illuminato. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3º GIORNO: TUSCANIA - PITIGLIANO - LAGO DI BOLSENA 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Tuscania e passeggia-
ta guidata attraverso il centro medievale sino a raggiungere le grandi 
mura perimetrali ancora miracolosamente erette. Proseguimento verso 
Pitigliano, incantevole gioiello situato in spettacolare posizione su uno 
sperone tufaceo. Aperi-pranzo a base di affettati, salumi e prodotti tipi-
ci. Visita guidata del centro storico di Pitigliano con lo splendido acque-
dotto mediceo, la Fortezza Orsini, 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.  

4º GIORNO: VILLA LANTE - ORVIETO - VIAGGIO DI RITORNO 
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 Orvieto, incantevole città 
d’arte che si erge su una rupe di tufo dalle pareti a picco. Visita del 
Duomo, capolavoro di arte gotica e del centro storico con la Torre Civi-
ca, il Palazzo dei Sette e del Capitano del Popolo. Pranzo libero. Al ter-
mine partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in 
serata nelle rispettive sedi di partenza.

FIRENZE E BORGHI MEDIEVALI DELLA TOSCANA

ETRURIA, BORGHI INCANTEVOLI E LA MAGIA DEL NATALE
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CAPODANNO

ITALIA
QUOTA SUPPLEMENTO

  
4 GIORNI SINGOLA       

n dal 31 DICEMBRE al 3 GENNAIO € 665,00 € 120,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO -  
URBINO... “Buon Anno!” 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per le Marche con soste per il ristoro. 
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 importanti artisti del cinque-
cento, della Fortezza Albornoz, incantevole punto panoramico sulla Val-
le del Metauro, dell’Oratorio di San Giovanni riccamente affrescato e del 
Duomo in stile neo-classico. Tempo a disposizione per lo shopping nel-
le piazze del centro storico in un susseguirsi di librerie, laboratori d’arte, 
e botteghe. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per prepararsi 
ai festeggiamenti di Capodanno. Cena speciale e festeggiamenti di Capo-
danno in hotel. Al termine della serata pernottamento in hotel. 

2º GIORNO: RIVIERA DEL CONERO - GROTTE DI FRASASSI (o JESI)  
Dopo la prima colazione a buffet mattinata dedicata alla visita della 
Riviera del Conero, un angolo incantato delle Marche dall’incredibile 
fascino, con Santa Maria di Portonovo, Mezzavalle, Numana e un susse-
guirsi di piccoli borghi, baie e spiagge in un contesto naturale di rara 
bellezza. Pranzo augurale in ristorante a Portonovo, perla del Conero, 
adagiata in un’incantevole baia famosa per i moscioli, una particolare 
varietà di cozze selvatiche presidio di Slow Food. 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 Federico II, dove sorgeva l’antico foro - è richiesta la segnala-
zione all’atto della prenotazione). Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: ASCOLI PICENO - CIVITELLA DEL TRONTO 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Ascoli Piceno, la città 
del travertino, della ceramica e delle cento torri. Visita guidata del cen-
tro storico della città con la Piazza del Popolo, considerata una delle più 
belle d’Italia e incorniciata da un loggiato di archi, palazzi rinascimenta-
li, portici e merlature. Vista sul Palazzo dei Capitani del Popolo con la 
Torre medievale e le mura della Chiesa di San Francesco. Proseguimen-
to della visita con la Piazza Arringo, la più antica piazza monumentale 
della città, sulla quale si affacciano importanti palazzi e il Ponte Augu-
steo. Tempo a disposizione per lo shopping, per la visita delle botteghe 
di lavorazione della ceramica e del rame. Pranzo libero nelle caratteristi-
che trattorie del centro storico e tempo a disposizione per un caffè, 
ospiti di STAT Viaggi presso il Caffè Meletti, locale storico d’Italia e 
capolavoro in stile Liberty. Nel pomeriggio escursione a Civitella del 
Tronto e visita guidata della Fortezza, ultimo baluardo borbonico e una 
delle più importanti opere di ingegneria militare realizzate in Italia. 
Tempo a disposizione nell’incantevole borgo medievale, un susseguirsi 
di angoli magici e scorci suggestivi godendo dell’indimenticabile pano-
rama sul Gran Sasso. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: RECANATI - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Recanati. Visita guida-
ta dell’antico borgo del “Sabato del Villaggio”, scoprendo incantevoli 
angoli in un susseguirsi di suggestioni Leopardiane: il settecentesco 
Palazzo Leopardi, il Monte Tabor, il celebre “Colle dell’infinito”, la Via 
Cavour con l’antica torre cantata nel “Passero solitario”, Piazza Leopardi 
e il Palazzo Comunale. Dopo il pranzo libero, partenza per il viaggio di 
ritorno con opportune soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispet-
tive sedi di partenza.

ITALIA
QUOTA SUPPLEMENTO

  
4 GIORNI SINGOLA       

n dal 31 DICEMBRE al 3 GENNAIO € 665,00 € 120,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - GUBBIO -  
SPOLETO... “Buon Anno!” 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per l’Umbria con soste per il ristoro. 
Nel primo pomeriggio arrivo a Gubbio e passeggiata sino a raggiungere 
la scenografica Piazza Grande, sulla quale si affacciano il palazzo preto-
rio, ora sede del municipio e il palazzo dei consoli, ora adibito a pina-
coteca. Visita della Basilica di S. Ubaldo che custodisce i famosi ceri, 
enormi prismi protagonisti dell’omonima corsa in cui si sfidano le anti-
che corporazioni dei mestieri il giorno della festa del santo patrono. 
Tempo a disposizione per godere dello spettacolo sull’albero di natale 
illuminato, un’opera colossale realizzata disponendo migliaia di luci sul 
Monte Ingino. Proseguimento verso Spoleto; sistemazione 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. 

2º GIORNO: SPOLETO - CASCATE DELLE MARMORE - TODI 
Dopo la prima colazione a buffet passeggiata nel centro storico di Spo-
leto, incantevole città medievale con caratteristici vicoli sui quali si affac-
ciano i principali edifici cittadini dominati dalla Rocca Albornoziana. 
Tempo a disposizione in Duomo e, in tarda mattinata, trasferimento alle 
Cascate delle Marmore. Pranzo augurale in ristorante caratteristico con 

menù tipico e al termine tempo a disposizione per la vista sullo spetta-
colo offerto dal salto dell’acqua di ben 165 metri, suddiviso su tre diver-
si livelli. Proseguimento verso Todi e visita della chiesa di Santa Maria 
della Consolazione, uno dei massimi esempi di architettura rinascimen-
tale; passeggiata nel centro storico sino a raggiungere la suggestiva Piaz-
za del Popolo sulla quale si affacciano il Duomo, Palazzo del Capitano 
e il Palazzo del Popolo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: ASSISI - PERUGIA 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento ad Assisi, la città che 
racchiude il maggior patrimonio artistico e culturale dell’Umbria. Visita 
guidata della Basilica di S. Francesco, capolavoro di arte sacra e Patri-
monio UNESCO, 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 Cattedrale di San Rufino, con possibilità di 
salita sul Campanile che offrirà un indimenticabile panorama sulla città 
e sulle valli circostanti. Dopo il pranzo libero proseguimento verso 
Perugia; all’arrivo, passeggiata lungo il Corso Vannucci sino a raggiunge 
la Piazza Grande, superbo complesso monumentale che comprende il 
Palazzo dei Priori, la Cattedrale e la Fontana Maggiore. Tempo a dispo-
sizione per la visita dell’evento “Natale alla Rocca” allestito nella sugge-
stiva cornice della Rocca Paolina, il tutto in una location davvero unica 
nella Perugia sotterranea. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: ORVIETO - VIAGGIO DI RITORNO 
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 Palaz-
zo dei Sette e il Palazzo del Capitano del Popolo. Visita guidata del 
Duomo, massimo capolavoro del medioevo italiano. 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 DELLE MARCHE

CAPODANNO ENOGASTRONOMICO IN UMBRIA
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CAPODANNO

ITALIA
QUOTA SUPPLEMENTO

  
4 GIORNI SINGOLA       

n dal 31 DICEMBRE al 3 GENNAIO € 695,00 € 120,00       

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO -  
ROMA... “Buon Anno!”  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per il Lazio con opportune soste per 
il ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo a Roma e visita guidata del cen-
tro storico 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 Cara-
vaggio. Incontro con l’autobus, sistemazione in hotel e tempo a disposi-
zione prepararsi ai festeggiamenti del Capodanno. Serata libera a Roma 
per festeggiare il Capodanno (con supplemento di € 95,00 per persona 
sarà possibile aderire a una cena speciale di Capodanno in ristorante o 
in hotel e festeggiare poi la mezzanotte nel centro storico. Ricordiamo 
che il nostro autobus sarà gratuitamente a disposizione anche per il 
trasferimento di andata e ritorno verso il centro storico di Roma nell’ora-
rio indicato dall’accompagnatore). Pernottamento in hotel.  

2º GIORNO: ROMA - CASTELLI ROMANI 
Dopo la prima colazione a buffet, in mattinata trasferimento nella zona 
di Via della Conciliazione in tempo utile per assistere all’Angelus Papa-
le. Dopo il pranzo libero, itinerario guidato nella zona dei Castelli 
Romani, con sosta a Castel Gandolfo, in incantevole posizione sul Lago 
di Albano e inserita nel circuito dei Borghi più belli d’Italia, per una 
passeggiata nel centro storico con i Giardini del Bernini, la Piazza della 
Libertà, con la Residenza estiva Papale e la Fontana del Bernini, sino a 
raggiungere la terrazza panoramica per godere del suggestivo panorama 
sul Lago di Albano. Itinerario toccando Nemi con il caratteristico centro 

storico sulle rive del Lago di Diana e lungo la Via dei Laghi con le carat-
teristiche località di Marino e Rocca di Papa sino a raggiungere Frascati. 
Visita del centro storico con vista sulla Villa Aldobrandini, incorniciata 
da un lussureggiante giardino all’italiana e sulla Cattedrale in stile baroc-
co, sino a raggiungere il Belvedere sulla Capitale. Cena augurale in 
ristorante con menù tipico e rientro in hotel per il pernottamento.  

3º GIORNO: ROMA 
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata dedicata alla visita guidata 
della Roma Imperiale: le Terme di Caracalla, il Circo Massimo, il Colos-
seo, i Fori Imperiali e la salita in Campidoglio. Proseguimento verso 
Piazza Venezia e tempo a disposizione per il pranzo libero nella zona di 
Via del Corso, cuore commerciale della Capitale. Nel pomeriggio, pas-
seggiata con vista sulla Fontana di Trevi e sul Palazzo del Quirinale. 
Proseguimento verso Piazza Barberini e itinerario lungo Via Veneto, 
culla della Dolce Vita Felliniana, sino a raggiungere il suggestivo Parco 
di Villa Borghese con l’omonima villa. Cena in ristorante con menù tipi-
co e al termine passeggiata nel caratteristico quartiere di Trastevere. 
Rientro in hotel e pernottamento.  

4º GIORNO: ROMA - VIAGGIO DI RITORNO 
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. Visita della 
Basilica Papale di San Paolo Fuori le Mura, eretta sopra la tomba dell’a-
postolo Paolo e Patrimonio UNESCO. Dopo il pranzo libero, 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. 19.

ITALIA
QUOTA SUPPLEMENTO

  
4 GIORNI SINGOLA       

n dal 31 DICEMBRE al 3 GENNAIO € 655,00 € 120,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO -  
GAETA... “Buon Anno!”  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per il Lazio con opportune soste per 
il ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo a Gaeta, incantevole penisola in 
splendida posizione lungo la Riviera di Ulisse. 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 leggen-
dario Monte Orlando. Passeggiata nel centro storico caratterizzato da 
anguste vie lungo le quali si aprono monumentali chiese rinascimentali 
e medievali. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per preparar-
si ai festeggiamenti del Capodanno. Cena speciale e festeggiamenti di 
Capodanno in hotel. Al termine della serata pernottamento in hotel. 

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 augurale in ristorante con menù 
tipico a base di pesce. Nel pomeriggio proseguimento della visita gui-
data dell’Isola. Al termine delle visite rientro in hotel, tempo a disposi-
zione per il relax, 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. 
Trasferimento a Sperlonga e visita del suggestivo borgo. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.  

4º GIORNO: PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO -  
VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, tour panoramico con vista sul Parco 
Nazionale del Circeo, una delle aree naturali protette più antiche d’Ita-
lia; 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, Zan-
none. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo 
in serata nelle rispettive sedi di partenza. 

ROMA E I CASTELLI ROMANI

L’ISOLA DI PONZA E IL GOLFO DI GAETA



ITALIA
QUOTA SUPPLEMENTO

  
4 GIORNI SINGOLA       

n dal 31 DICEMBRE al 3 GENNAIO € 675,00 € 120,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO -  
CASERTA... “Buon Anno!”  
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per la Campania con opportune soste 
per il ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo a Caserta e visita guidata del-
la Reggia, capolavoro di Luigi Vanvitelli, detta anche “la Versailles dei 
Borboni” e ornata da uno splendido parco. Visita guidata degli apparta-
menti borbonici, di straordinaria bellezza, della Sala del Trono, dello 
Scalone d’Onore ornato da leoni in marmo bianco e della Cappella 
Palatina. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per prepararsi ai 
festeggiamenti di Capodanno. Cena speciale e festeggiamenti di Capo-
danno in hotel. Pernottamento in hotel.  

2º GIORNO: NAPOLI 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del centro storico di 
Napoli, la “città d’o sole” con la Cattedrale di Santa Maria Assunta, la 
Cappella Sansevero che ospita il Cristo Velato, Piazza di San Domenico 
Maggiore, la Via dei Presepi, la Piazza del Gesù Nuovo con l’omonima 
Chiesa e il Monastero di Santa Chiara. Tempo a disposizione per il pran-
zo libero nella zona del Decumano con la storica Via del Tribunali ani-
mata dalle più caratteristiche pizzerie della città. Incontro con l’autobus 
e nel primo pomeriggio itinerario panoramico guidato, con vista sul 
quartiere del Vomero, la collina di Posillipo, l’Isola di Nisida e l’intero 

Golfo di Napoli. Proseguimento lungo la Via Caracciolo con vista sulla 
zona delle ambasciate, sui Giardini della Riviera di Chiaia e sul Castel 
dell’Ovo. Al termine, passeggiata guidata con vista su Piazza del Plebi-
scito, sul Palazzo Reale e sul Teatro San Carlo. Tempo a disposizione 
per le visite individuali della città, nelle centrali Via Chiaia e Via Toledo. 
Cena augurale in ristorante e al termine della serata rientro in hotel e 
pernottamento.  

3º GIORNO: COSTIERA AMALFITANA - RAVELLO 
Dopo la prima colazione a buffet, itinerario guidato lungo la Costiera 
Sorrentina con vista del panorama sull’intera costa. Attraverso la Strada 
panoramica del Nastro Azzurro si raggiungerà Positano con vista sulle 
Tre Isole de “Li Galli” legate al culto delle sirene. Passeggiata nell’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. 

4º GIORNO: POMPEI - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Pompei e visita guida-
ta degli scavi, che offrono un quadro di vita dell’antica città ricoperta da 
un’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.

NAPOLI E COSTIERA AMALFITANA
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CAPODANNO
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QUOTA SUPPLEMENTO

  
5 GIORNI SINGOLA       

n dal 30 DICEMBRE al 3 GENNAIO € 845,00 € 160,00       

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO -  
LUCI D’ARTISTA A SALERNO 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per il Cilento, terra campana di dolci 
colline. Opportune soste lungo il percorso per il ristoro. Arrivo a Saler-
no, la città di Ippocrate, incastonata tra le bellezze del Cilento e le 
meraviglie della Costiera Amalfitana. Passeggiata nel centro storico per-
vaso dalla magica atmosfera delle luci di Natale con Piazza Flavio Gioia, 
porta d’accesso al centro storico della città, con la Cattedrale di San Mat-
teo, la storica Via dei Mercanti, il Giardino della Minerva e il Parco Mer-
catello con la splendida Villa Comunale con i suoi arcobaleni di luci e i 
giardini incantati. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2º GIORNO: AGROPOLI - CASTELLABATE -  
COSTIERA DEL CILENTO - ACCIAROLI... “Buon Anno!”  
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Agropoli, la porta 
d’accesso del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano. Passeg-
giata nel caratteristico centro storico, cui si accede da un monumentale 
portale del ‘600, trionfo di vicoli, case scavate nella roccia e “scalinelle” 
scoscese che sembrano tuffarsi nell’azzurro del mare. Proseguimento 
verso Castellabate, antico borgo Patrimonio UNESCO, nato come 
baluardo difensivo dalle incursioni saracene e palcoscenico del film 
“Benvenuti al Sud”. Passeggiata guidata attraverso le porte d’accesso 
dell’antica fortezza con vista sul Castello dell’Angelo, sulla Chiesa Par-
rocchiale, sino a raggiungere la romantica piazzetta con il meraviglioso 
belvedere sulla Costiera Amalfitana. Dopo il pranzo libero, itinerario 
lungo la meravigliosa Costiera del Cilento con vista su un paesaggio di 
rara bellezza sino a raggiungere l’incantevole borgo di Acciaroli, luogo 
prediletto da Hemingway. Passeggiata guidata nel delizioso centro stori-
co attraverso piccole case in pietra, vicoli, archi, sino a raggiungere l’an-
tica Chiesa dell’Annunziata e la Torre Normanna, che si affaccia sulla 
meravigliosa spiaggia. Rientro in hotel e tempo a disposizione per pre-
pararsi ai festeggiamenti di Capodanno. Cena speciale e festeggiamenti 
di Capodanno in hotel. Pernottamento.  

3º GIORNO: PARCO NAZIONALE DEL CILENTO - PALINURO - 
MARINA DI CAMEROTA 
Dopo la prima colazione a buffet itinerario attraverso il Parco Nazionale 
del Cilento, Patrimonio UNESCO, toccando la zona di Velia, antica colo-
nia greca e Vallo della Lucania. Arrivo a Palinuro, la regina del Parco, 

vero e proprio anfiteatro naturale sulle acque cristalline del Tirreno. 
Condizioni metereologiche permettendo imbarco a bordo di un “goz-
zo”, tipica barca di pescatori, per l’escursione al Capo Palinuro con la 
Grotta Azzurra, la Finestrella, lo Scoglio del Coniglio, l’Arco Naturale e 
la Baia del Buondormire. Pranzo augurale in ristorante con menù tipico. 
Itinerario lungo la costa sino a raggiungere la famosa Spiaggia del Tron-
cone, annoverata tra le più belle d’Italia e l’incantevole borgo di Marina 
di Camerota, la “Perla del Cilento”; tempo a disposizione per una pas-
seggiata nel suggestivo borgo antico, dominato dal seicentesco Castello 
Marchesale. Rientro in hotel, cena e pernottamento  

4º GIORNO: GROTTE DI PERTOSA - CERTOSA DI PADULA 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Pertosa per la visita 
delle Grotte, le più importanti del Sud Italia e le uniche a essere attra-
versate da un fiume sotterraneo che ne permette l’accesso attraverso 
tipiche imbarcazioni sapientemente condotte in mezzo alle pareti roc-
ciose. Al termine della visita, proseguimento verso Padula e all’arrivo 
pranzo in ristorante con menù a base di piatti tipici. Visita guidata della 
Certosa di San Lorenzo, più nota come Certosa di Padula, la più grande 
in Italia e Patrimonio UNESCO, che ospita al suo interno oltre a edifici 
religiosi, un’importante biblioteca, un museo archeologico in stile 
barocco e il chiostro, il più grande del mondo, contornato da ben 84 
colonne. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

5º GIORNO: PAESTUM - VIAGGIO DI RITORNO  
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a 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, affettati campani accompagnati da un’ottima falanghina (al ter-
mine dell’aperitivo potranno essere ordinate mozzarelle, scamorze e altri 
prodotti tipici che verranno opportunamente confezionati per poter esse-
re trasportati a bordo dell’autobus). Partenza per il viaggio di ritorno 
con soste per il ristoro e arrivo nelle rispettive sedi di partenza in serata.

CILENTO E LUCI D’ARTISTA A SALERNO
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QUOTA SUPPLEMENTO

  
6 GIORNI SINGOLA       

n dal 29 DICEMBRE al 3 GENNAIO € 995,00 € 200,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO -  
SALERNO “LUCI DI NATALE” 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per il Cilento, terra campana di dolci 
colline, con soste lungo il percorso per il ristoro. Arrivo a Salerno, la cit-
tà di Ippocrate, incastonata tra le bellezze del Cilento e le meraviglie 
della Costiera Amalfitana e sistemazione in hotel. Passeggiata nel centro 
storico pervaso dalla magica atmosfera delle luci di Natale: la Piazza 
Flavio Gioia, porta d’accesso al centro storico della città, con la Catte-
drale di San Matteo, la storica Via dei Mercanti, il Giardino della Minerva 
e il Parco Mercatello con la splendida Villa Comunale con i suoi arcoba-
leni di luci e giardini incantati che lasceranno estasiati i visitatori. Cena 
in ristorante caratteristico con menù tipico e pernottamento in hotel.  

2º GIORNO: COSTIERA AMALFITANA - RAVELLO 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento al porto di Salerno e 
imbarco sul battello. Itinerario lungo il Golfo di Salerno con vista dal 
mare sul suggestivo scenario paesaggistico della “Divina Costiera”: Vietri 
sul Mare, Minori, Maiori sino a raggiungere Positano. Passeggiata nel-
l’incantevole località e proseguimento verso Amalfi. Visita della famosa 
località turistica e del Duomo, preceduto da un’imponente scalinata. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nelle caratteri-
stiche botteghe con prodotti artigianali e gastronomici tipici della regio-
ne. Incontro con l’autobus privato e proseguimento verso Ravello, in 
posizione dominante sulla Costiera Amalfitana. Tempo a disposizione 
per la visita della caratteristica località di aspetto medievale e per gode-
re del panorama sulla Costiera Amalfitana. Attraverso il Valico di Chiun-
zi proseguimento verso la zona di Napoli; sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  

3º GIORNO: NAPOLI... “Buon Anno!”  
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del centro storico di 
Napoli, la “città d’o sole” con la Cattedrale di Santa Maria Assunta, la 
Cappella Sansevero che ospita il Cristo Velato, Piazza di San Domenico 
Maggiore, la Via dei Presepi, la Piazza del Gesù Nuovo con l’omonima 
Chiesa e il Monastero di Santa Chiara. Tempo a disposizione per il pran-
zo libero nella zona del Decumano con la storica Via del Tribunali, ani-
mata dalle più caratteristiche pizzerie della città. Incontro con l’autobus 
e nel primo pomeriggio itinerario panoramico guidato con vista sul 
quartiere del Vomero, sulla collina di Posillipo, sull’Isola di Nisida e 
sull’intero Golfo di Napoli. Proseguimento lungo la Via Caracciolo con 

vista sulla zona delle ambasciate, sui Giardini della Riviera di Chiaia e 
sul Castel dell’Ovo. Al termine, passeggiata guidata con vista su Piazza 
del Plebiscito, sul Palazzo Reale e sul Teatro San Carlo. Tempo a dispo-
sizione per lo shopping nel cuore commerciale della città, le centrali Via 
Chiaia e Via Toledo. Rientro in hotel e tempo a disposizione per prepa-
rarsi ai festeggiamenti di Capodanno. Cena speciale e festeggiamenti di 
Capodanno in hotel. Pernottamento in hotel.  

4º GIORNO: SORRENTO - POMPEI 
Dopo la prima colazione a buffet, itinerario in autobus lungo la costa 
della Penisola Sorrentina, un paesaggio unico al mondo dove si alterna-
no colline, profonde vallate e maestose montagne sapientemente terraz-
zate dall’opera dell’uomo per accogliere i giardini di delizia con coltiva-
zioni di aranci, limoni, ulivi e viti. Itinerario toccando i borghi di Meta, 
Piano e S. Agnello, uno sperone tufaceo ove i Borbone e i principi di 
tutta Europa hanno costruito ville da favola. In mattinata arrivo a Sor-
rento, perla dell’omonima Costiera, incorniciata da un contesto naturale 
di rara bellezza. Visita dell’incantevole località, con Piazza Tasso, la Villa 
Comunale, il Chiostro di San Francesco e il Duomo. Tempo a disposi-
zione per il pranzo libero e lo shopping nelle famose botteghe ove si 
potranno acquistare i prodotti tipici della Costiera Sorrentina. Nel pome-
riggio proseguimento verso Pompei per la visita guidata degli scavi, che 
offrono un quadro di vita dell’antica città ricoperta da un’eruzione del 
Vesuvio nel 79 d.C. Cena in ristorante sulla collina di Posillipo con 
menù a base di pesce. Al termine, rientro in hotel e pernottamento. 

5º GIORNO: CAPRI  
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 Napoli. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

6º 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 Dia-
na. Trasferimento in un caseificio per un aperi-pranzo a base di latticini 
accompagnati da un’ottima falanghina. Al termine della visita, partenza 
per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle 
rispettive sedi di partenza.

NAPOLI E GRAN TOUR DELLA CAMPANIA



ITALIA
QUOTA SUPPLEMENTO

  
5 GIORNI SINGOLA       

n dal 30 DICEMBRE al 3 GENNAIO € 845,00 € 160,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO -  
SALERNO “LUCI DI NATALE” 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per il Cilento, terra campana di dolci 
colline, ove lo spettacolo naturale è interrotto soltanto da borghi abbar-
bicati alla roccia o adagiati sulle rive del mare. Opportune soste lungo il 
percorso per il ristoro. Arrivo a Salerno, la città di Ippocrate, incastonata 
tra le bellezze del Cilento e le meraviglie della Costiera Amalfitana e 
sistemazione in hotel. Passeggiata nel centro storico pervaso dalla magi-
ca atmosfera delle luci di Natale: la Piazza Flavio Gioia, porta d’accesso 
al centro storico della città, con la Cattedrale di San Matteo, la storica 
Via dei Mercanti, il Giardino della Minerva e il Parco Mercatello con la 
splendida Villa Comunale con i suoi arcobaleni di luci e giardini incan-
tati che lasceranno estasiati i visitatori. Cena in ristorante con menù tipi-
co e pernottamento in hotel.  

2º GIORNO: MATERA... “Buon Anno!”  
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per Matera. Visita guidata 
della Civita, Patrimonio UNESCO, con la Piazza del Duomo, le corti 
nobiliari, il Palazzo della Prefettura, antico convento dei padri predica-
tori, il Palazzo dell’Annunziata, in stile barocco e il Palazzo del Sedile, 
incorniciato dalle torri campanarie. Pranzo libero e pomeriggio a dispo-
sizione per assaporare la magica atmosfera della città “perdendosi” nei 
vicoli del Sasso Barisano e del Sasso Caveoso ove si distribuiscono i 
nuclei di vita rupestre, cave di tufo, grotte, antiche chiese tra affacci, 
scorci e panorami mozzafiato. Sosta presso il belvedere, che si affaccia 
su un canyon alto circa 200 metri, per godere dell’affascinante vista sul 
centro storico della città, un’indimenticabile immagine della “Cappado-
cia d’Italia”. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per prepararsi 
ai festeggiamenti di Capodanno. Cena speciale in hotel e al termine del-
la cena possibilità di festeggiare la mezzanotte in hotel o nel centro sto-
rico di Matera animato da eventi e concerti dei più famosi artisti italiani 
e stranieri. Pernottamento in hotel.  

3º GIORNO: TOUR DEL SALENTO (Porto Cesareo - Manduria - 
Massafra) 
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata dedicata a un’escur-
sione guidata nel Salento attraverso paesaggi straordinari. Sosta a Porto 
Cesareo, affascinante località della Costa Jonica, e tempo a disposizione 
per una passeggiata e un caffè nel borgo antico con il caratteristico por-
ticciolo. Proseguimento verso Manduria, la città dei Messapi e del Primi-
tivo, incantevole gioiello del Salento. Passeggiata guidata nel borgo anti-
co, un dedalo di caratteristiche vie che si sviluppano intorno alla Piazza 
Garibaldi, dominata dal Palazzo Imperiale con la sua splendida balcona-
ta in ferro in stile rococò. Visita guidata della Chiesa Madre e del Ghetto 
Ebraico con le sue antiche case medievali. Pranzo augurale in ristorante 
accompagnato dal celebratissimo Primitivo di Manduria. Nel pomeriggio 
proseguimento verso 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 cen-
tro storico, e visita guidata della Chiesa barocca di S. Agostino. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.  

4º GIORNO: CRACO - CASTELMEZZANO - PIETRAPERTOSA - 
MATERA BY NIGHT 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Craco e passeggiata 
nel “paese fantasma”, abbandonato per i fenomeni franosi che hanno 
interessato il terreno argilloso sul quale il paese è costruito. Prosegui-
mento verso il monumentale paesaggio delle Dolomiti Lucane, un’indi-
menticabile scenografia naturale di sculture rocciose ove sorgono, in un 
paesaggio lunare, i borghi medievali di Castelmezzano e Pietrapertosa, 
set del film “Un paese quasi perfetto”. Tempo a disposizione per il 
pranzo libero e per una passeggiata nelle tipiche viuzze sulle quali si 
affacciano palazzi signorili con logge in ferro battuto. Nel tardo pome-
riggio rientro in hotel. Cena dell’arrivederci a Matera in ristorante carat-
teristico con menù tipico all’interno dei Sassi. Tempo a disposizione per 
una passeggiata serale godendo dello spettacolo sui Sassi scenografica-
mente illuminati. Rientro in hotel e pernottamento.  

5º 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.

MATERA, SALENTO, DOLOMITI LUCANE E LUCI DI NATALE
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6 GIORNI SINGOLA       

n al 29 DICEMBRE al 3 GENNAIO € 995,00 € 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 e sistemazione in 
hotel. Cena di benvenuto in caratteristico ristorante all’interno dei Sassi. 
Passeggiata serale per godere dell’incantevole paesaggio dei Sassi di 
Matera illuminati. Pernottamento in hotel. 

2º GIORNO: MATERA - OSTUNI - LECCE 
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 
centro storico della città, un’indimenticabile immagine della “Cappado-
cia d’Italia”. Visita guidata della Civita, Patrimonio UNESCO, con la Piaz-
za 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 assa-
porare la magica atmosfera della città, “perdendosi” nei vicoli del Sasso 
Barisano e del Sasso Caveoso. Nel primo pomeriggio proseguimento 
verso la Valle dell’Itria sino a raggiungere Ostuni. Visita della località, 
famosa per le case basse in calce bianca con la Cattedrale in stile roma-
nico pugliese, l’esterno del Palazzo Vescovile e del Palazzo Municipale. 
Sistemazione in hotel a Lecce, cena e pernottamento. 

3º 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 

vecchia di Lecce, che nelle piazze e nei monumenti offre testimonianza 
del “Barocco Leccese”. Rientro in hotel e tempo a disposizione per pre-
pararsi ai festeggiamenti del Capodanno. Cena speciale e festeggiamenti 
di Capodanno. Al termine della serata pernottamento in hotel. 

4º GIORNO: ALBEROBELLO - POLIGNANO -  
GROTTE DI CASTELLANA 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento ad Alberobello e pas-
seggiata guidata per ammirare i Trulli, le tipiche costruzioni in pietra 
bianca per le quali la località è Patrimonio UNESCO. Proseguimento 
verso Polignano a Mare, incantevole località dalla bellezza spettacolare, 
famosa per aver dato i natali a Domenico Modugno. Tempo a disposi-
zione per una passeggiata nel caratteristico borgo e per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento verso Castellana e visita guidata delle 
omonime grotte, il più grande complesso speleologico d’Italia. Sistema-
zione in hotel, cena augurale con menù tipico 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, 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.

LECCE, CON MATERA E IL TOUR DELLA PUGLIA
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1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO -  
PARCO NAZIONALE DEL POLLINO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per la zona del Pollino, suggestiva 
distesa di foreste di lecci, aceri, faggi e parco nazionale più grande d’I-
talia annoverato nel Patrimonio UNESCO. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  

2º GIORNO: CIVITA DI CASTROVILLARI - ALTOMONTE - AMANTEA 
Dopo la prima colazione a buffet, incontro con guida locale e prosegui-
mento verso le Gole del Raganello sino a raggiungere la Civita di 
Castrovillari, ribattezzata il “paese tra le rocce”, incorniciata in uno dei 
paesaggi naturali più suggestivi della Calabria. Visita guidata del borgo 
antico, annoverato ne “I Borghi più belli d’Italia” e nelle comunità stori-
che albanesi in quanto prezioso custode dell’identità, dei costumi e del-
le tradizioni di questo paese. Passeggiata nelle caratteristiche viuzze del 
centro storico sulle quali si affacciano i comignoli, opere d’arte seicente-
sche, le “case parlanti” con facciate che richiamano il volto umano, sino 
a raggiungere il Ponte del Diavolo, costruzione in pietra di epoca 
medievale. Pranzo in ristorante con menù a base di piatti tipici e prose-
guimento verso l’antica “Balbia” di Altomonte, annoverata tra i borghi 
più belli d’Italia. 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, 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 Ema-
nuele che termina con l’incantevole balconata a mare, la Cattedrale di 
epoca normanna e la Chiesa di San Francesco. Possibilità di godere 
degli incantevoli panorami offerti da ben sei belvedere a picco sul mare 
che conferiscono a questa località l’appellativo di “balcone sul Mediter-
raneo”. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nelle 
caratteristiche botteghe ove primeggia la famosa cipolla rossa di Tropea. 
Proseguimento verso Pizzo Calabro, dominata dal Castello di Murat, per 
una passeggiata panoramica sino alla Chiesa di Piedigrotta, in incante-
vole 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, cena e pernottamento.  

4º GIORNO: REGGIO CALABRIA - SCILLA... “Buon Anno!”  
Dopo la prima colazione a buffet 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. Tempo a disposizione per una pas-
seggiata e il pranzo libero lungo 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. Proseguimento verso Scilla 
per la visita guidata del delizioso borgo antico, arroccato su uno spero-
ne in posizione dominante e con il Castello di origine normanna. Rien-
tro in hotel e tempo a disposizione per prepararsi ai festeggiamenti del 
Capodanno. Cena speciale e festeggiamenti di Capodanno in hotel. Al 
termine della serata pernottamento in hotel. 

5º GIORNO: GERACE - COSENZA  
Dopo la prima colazione a buffet itinerario nella Locride sino a raggiun-
gere Gerace, la “perla del Mar Jonio” o “città santa” per i numerosi 
monasteri che ospitava. Visita guidata della romantica località, oggi 
monumento nazionale, con la Cattedrale, la Chiesa di S. Francesco e 
l’incantevole borgo con caratteristiche viuzze, palazzi nobiliari e tipiche 
botteghe artigianali dominati dal Castello Normanno. Pranzo augurale in 
ristorante con menù tipico. Proseguimento verso Cosenza, antica Capi-
tale della Federazione Bruzia, soprannominata l’“Atene d’Italia” per l’Ac-
cademia Cosentina, storico luogo d’incontro di letterati e artisti. Salita 
alla “Cosenza Vecchia” il nucleo più antico della città che sorge in posi-
zione dominante sul fiume Crati, per una passeggiata nella Piazza XV 
Marzo, incorniciata dal Teatro dedicato ad Alfonso Rendano e la Villa 
Comunale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

6º GIORNO: ROSSANO - MATERA  
Dopo la prima colazione a buffet proseguimento verso Rossano, storica 
località italiana della Liquirizia Amarelli. Visita guidata del Museo Dioce-
sano che custodisce il Codex Purpureus, testo sacro Patrimonio UNE-
SCO. Proseguimento verso la Basilicata con opportuna sosta lungo il 
percorso per il ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo a Matera, la “Cap-
padocia 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 baroc-
co e il Palazzo del Sedile, incorniciato 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 ristorante con menù tipico all’interno dei Sassi. Al termine della sera-
ta, sistemazione in hotel e pernottamento.  

7º GIORNO: 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
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CAPODANNO

ITALIA
QUOTA SUPPLEMENTO CAMERA

  
7 GIORNI E CABINA SINGOLA      

n dal 29 DICEMBRE  
al 4 GENNAIO € 1.145,00 € 320,00 

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 a bordo e notte in naviga-
zione 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... “Buon Anno!” 
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 Ragusa 
e tempo a disposizione per prepararsi ai festeggiamenti del Capodanno. 
Cena speciale e festeggiamenti di Capodanno. Al termine della serata 
pernottamento in hotel. 

4º GIORNO: MODICA - RAGUSA - SCICLI 
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 Scicli, perla della 
Val di Modica, oggi inserita nel Patrimonio UNESCO per le sue architet-
ture barocche. Passeggiata guidata nel centro storico, in un susseguirsi 
di splendidi palazzi dai balconi scolpiti, portali, oratori dalle facciate ric-
che di statue e sculture. Rientro in hotel, cena e pernottamento 

5º GIORNO: AGRIGENTO - ERICE 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento ad Agrigento e visita 
guidata della zona archeologica della Valle dei Templi, dal 1997 Patri-
monio UNESCO. Dopo una breve sosta per il pranzo libero prosegui-
mento verso la Val d’Erice; sistemazione in hotel e nel tardo pomeriggio 
salita al borgo di Erice, in posizione panoramica, cinto da mura e di 
aspetto medievale. Cena in caratteristico ristorante e al termine della 
serata rientro in hotel e pernottamento.  

6º 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 Assun-
ta e, disponibilità permettendo, della Cappella Palatina, massima espres-
sione dello splendore della cultura siciliana durante la dominazione 
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 visi-
ta 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 trasferimento al Porto di 
Palermo; sistemazione nelle cabine riservate a bordo del traghetto e 
partenza per Genova. Cena libera a bordo e notte in navigazione verso 
la Liguria. 

7º GIORNO: NAVIGAZIONE - GENOVA - VIAGGIO DI RITORNO 
Prima colazione e pranzo liberi a bordo. Intera giornata libera dedicata 
alle attività di bordo. All’arrivo a Genova, nel tardo pomeriggio, parten-
za per il viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle rispettive sedi di 
partenza.

TOUR DELLA SICILIA 
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CAPODANNO

SPAGNA
QUOTA SUPPLEMENTO

  
5 GIORNI SINGOLA       

n dal 30 DICEMBRE al 3 GENNAIO € 825,00 € 160,00 

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... “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. 

3º 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 
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, sullo 
stadio 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. 

4º 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. 

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

AUSTRIA
QUOTA SUPPLEMENTO

  
4 GIORNI SINGOLA       

n dal 31 DICEMBRE al 3 GENNAIO € 695,00 € 120,00 

1º / 2º / 3º / 4º GIORNO: come da programma a pag. 53. 
N.B. Il 31 dicembre 2020, 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 31 DICEMBRE al 3 GENNAIO € 695,00 € 120,00 

1º / 2º / 3º / 4º GIORNO: come da programma a pag. 64. 
N.B. Il 31 dicembre 2020, 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

  
7 GIORNI SINGOLA       

n dal 28 DICEMBRE al 3 GENNAIO € 1.145,00 € 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. Al termine, rientro in hotel e 
pernottamento.  

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 Catte-
drale e al termine vista su la Lonja nel quartiere del Mercat, uno degli 
edifici più belli della città, dichiarato Patrimonio UNESCO. Tempo a 
disposizione 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 
partenza per Madrid; all’arrivo, sistemazione in hotel e cena. Passeggia-
ta serale nella suggestiva Plaza Mayor, scenograficamente 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 e cena. In serata, possibilità di 
assistere a uno spettacolo di flamenco. Pernottamento in hotel. 

4º GIORNO: SEGOVIA - AVILA - MADRID... “Feliz Ano Nuevo!” 
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata dedicata a un “tuffo 
nel passato” che permetterà di percorrere più di 3000 anni di storia del-
la penisola Iberica. Arrivo a Segovia e visita guidata della città con il 
maestoso Acquedotto, una delle eccellenze dell’architettura romanica, 
l’Alcazar, il fiabesco castello ripreso anche da Walt Disney per le sue 
favole, la Cattedrale gotica e le 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. Nel pomeriggio trasferimento ad Avila, gioiello medievale nel 
cuore della Castiglia, protetto dalle mura merlate sopra le quali si sta-
gliano 88 torrioni. Passeggiata guidata nel borgo antico, Patrimonio 
UNESCO, con il Monastero di Santa Teresa, la Cattedrale e il Castello 
dei Mori. Rientro in hotel e tempo a disposizione per prepararsi ai 
festeggiamenti del Capodanno. Cena speciale di Capodanno e possibili-
tà di festeggiare la mezzanotte in hotel o nel centro storico di Madrid. 
Pernottamento in hotel. 

5º GIORNO: TOLEDO - EL ESCORIAL 
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 sosta a El Escorial per la 
visita guidata del Palazzo del Re Filippo II, Patrimonio UNESCO, e del 
Pantheon intitolato ai discendenti reali. Al termine delle visite rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: ZARAGOZA - LLEIDA 
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per Zaragoza. All’arrivo, 
visita panoramica della zona dell’Expo 2008 con il Bridge Pavilion del-
l’architetto 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



QUOTE & OFFERTE A PAG. 1 129

CAPODANNO

FRANCIA e SPAGNA
QUOTA SUPPLEMENTO

  
6 GIORNI SINGOLA       

n dal 29 DICEMBRE al 3 GENNAIO € 1.095,00 € 200,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - CARCASSONNE 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per Carcassonne, uno dei più sugge-
stivi borghi fortificati di tutta la Francia. Opportune soste lungo il per-
corso per il ristoro. All’arrivo, visita de la Citè Medieval, attraversata da 
caratteristiche vie in selciato che si inerpicano in questo luogo senza 
tempo, sino a raggiungere la Basilica romano-gotica di San Nazario e il 
Castello Contale dei Signori di Trencavel. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  

2º GIORNO: SAN SEBASTIAN - GUERNICA - BILBAO 
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per i Paesi Baschi e la Spa-
gna Atlantica. In mattinata arrivo a San Sebastian e visita guidata del 
“Casco Viejo”, il borgo antico con caratteristiche architetture ottocente-
sche in stile Belle Époque, la Basilica di Santa Maria, la scenografica 
Plaza de la Constitucion, l’Avenida de la Liberdat, cuore commerciale 
del centro storico e la suggestiva baia della Concha. Tempo a disposi-
zione per andare “a pincho”, ovvero gustare il tipico aperitivo basco 
simile alle più famose tapas. Nel pomeriggio escursione lungo la Costa 
Basca sino a raggiungere la famosa località di Guernica, antica capitale 
dei Paesi Baschi e ispiratrice, dopo le distruzioni naziste, dell’omonimo 
quadro di Picasso. Visita della neoclassica Casa delle Giunte della 
Signoria di Vizcaya, con il suo simbolico albero sotto il quale si riuniva-
no i baschi per decidere gli interessi della comunità. Al termine della 
visita proseguimento verso Bilbao, una delle capitali europee dell’arte e 
del design; sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3º GIORNO: BILBAO... “Feliz Ano Nuevo!” 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata della città, capitale eco-
nomica e culturale dei Paesi Baschi, divisa in otto distretti: la Ribera de 
Deusto, lungo il fiume Nervion con l’antica università dei Gesuiti, il 
Palazzo del Municipio in stile neogotico, la Piazza di Spagna, la Basilica 
di Nostra Signora de Begona in stile barocco, sino a raggiungere il 
distretto di Ibaiondo con il Casco Viejo, il cuore storico della città. Pas-
seggiata guidata nel caratteristico quartiere con la Calle de la Ribera, la 
Cattedrale di Santiago e il Teatro Arriaga, edifici storici della città. Tem-
po a disposizione per il pranzo libero nei caratteristici locali del quartie-
re, vero e proprio concentrato della rinomata gastronomia basca. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione per lo shopping nel Casco Viejo, per 
la salita in funicolare alla collina di Artcanda, suggestivo punto panora-

mico sulla città o per la 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’osservatore. Rien-
tro in hotel e tempo a disposizione per prepararsi ai festeggiamenti del 
Capodanno. Cena speciale e festeggiamenti di Capodanno in hotel. Per-
nottamento in hotel.  

4º GIORNO: BIARRITZ - DUNA DU PILAT - BORDEAUX 
Dopo la prima colazione a buffet, in mattinata partenza per la zona dei 
Paesi Baschi Francesi sino a raggiungere, sul Golfo di Biscaglia, Biarritz, 
incantevole località cara all’Imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone 
III, che la trasformò da semplice borgo di pescatori nella più elegante e 
aristocratica località balneare francese. Passeggiata lungo il Quai de la 
Plage, con vista sulla Grande Plage, un’immensa distesa di sabbia bian-
ca lambita da onde, paradiso dei surfisti, l’Hotel du Palais, magnifico 
palazzo di villeggiatura estiva di Napoleone, il Rocher de la Vierge e la 
Cappella Imperiale. Dopo il pranzo libero nelle aristocratiche vie del 
centro storico con eleganti bistrot, pasticcerie e saloni da the in stile 
Belle Epoque proseguimento lungo la Costa Atlantica sino a raggiunge-
re la Duna du Pilat, la più alta duna sabbiosa d’Europa. Tempo a dispo-
sizione per godere del panorama mozzafiato, circondati da un ambiente 
affascinante in grado di trasmettere sensazioni di immensità e libertà. 
Sistemazione in hotel a Bordeaux, prestigiosa città d’arte e capolavoro 
d’architettura classica; 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 e il Palais de la Bourse che hanno saputo conservare la loro 
maestosità e il Cortile Mably. Pranzo libero nel quartiere di Sainte Pier-
re, nel centro storico della città, tra botteghe che propongono preliba-
tezze di ogni tipo, formaggi cremosi, crepes dolci e salate e i caratteri-
stici “bar a vin”. Pomeriggio a disposizione per le visite individuali e lo 
shopping nella rue S.te Catherine, la via commerciale più lunga di Fran-
cia. Rientro in hotel 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 barocchi scenograficamen-
te illuminati. Pernottamento in hotel.  

6º GIORNO: 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.

CAPODANNO ATLANTICO:  
BILBAO, BORDEAUX E I PAESI BASCHI
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CAPODANNO

SPAGNA
QUOTA SUPPLEMENTO

  
7 GIORNI SINGOLA       

n dal 28 DICEMBRE al 3 GENNAIO € 1.245,00 € 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 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 sugge-
stive 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 giardini. 
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’Argento e sulla 
Piazza di Spagna, sede dell’Esposizione Universale del 1929. Al termine, 
tempo a disposizione per lo shopping nella Via Sierpes, cuore commer-
ciale della città. Rientro in hotel 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... “Feliz Ano Nuevo!” 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Ronda, una città 
sospesa nel vuoto al centro di uno sperone roccioso tagliato su tre lati 
dal fiume Guadalevin. Visita guidata della Plaza de Toros, la più bella 
della Spagna ove si sono esibiti i più famosi toreri. 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 e sistema-
zione in hotel. Tempo a disposizione per prepararsi ai festeggiamenti 
del Capodanno. Cena speciale e festeggiamenti di Capodanno in hotel. 
Pernottamento in hotel. 

5º GIORNO: GRANADA 
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, proseguimen-
to 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’in-
flusso mudejar. Al termine, visita guidata della Cattedrale con la Cap-
pella Reale che ospita i sacri sepolcri dei Re Cattolici e della Plaza del 
Carmen con il Palazzo dell’Ayuntamiento. Rientro in hotel e cena. 
Trasferimento serale nel quartiere dell’Albaicin, ove le ballate Gitane 
sono l’anima delle 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. 

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, 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

PORTOGALLO
QUOTA SUPPLEMENTO

  
7 GIORNI | Viaggio in aereo SINGOLA       

n dal 28 DICEMBRE al 3 GENNAIO € 1.545,00 € 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: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - VOLO AEREO - 
LISBONA - TOMAR - FATIMA - COIMBRA 
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 trasferimento 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. Pranzo in ristorante con menù tipico. Nel pomeriggio 
arrivo a Fatima, suggestiva meta di pellegrinaggio, e visita della Cappel-
la delle apparizioni. Proseguimento verso Coimbra, città natale di sei re, 
adagiata sulle sponde del Rio Montego e incorniciata da un bucolico 
paesaggio collinare. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2º GIORNO: COIMBRA - GUIMARES 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Coimbra, consacrata 
“città delle arti e delle lettere”, con la storica università Patrimonio UNE-
SCO, 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 per il pranzo libero 
nelle suggestive stradine della Baixa. Proseguimento verso Guimares, 
città Capitale della Cultura e prima capitale del Portogallo dopo che il 
suo cittadino più illustre, Re Alfonso I detto il Conquistatore, sconfisse i 
Mori. Vista sul famoso Centro Culturale Vila Flor, ospitato all’interno di 
una villa barocca e visita guidata del centro storico medioevale, Patri-
monio UNESCO, attraversato da piccole viuzze circondate da case tre-
centesche, sino a raggiungere, nella parte alta, il Castello dell’XI Secolo 
e il Palazzo dei Duchi di Braganca con la sua ricca collezione di arazzi 
e porcellane cinesi. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

3º GIORNO: PORTO 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Porto e visita guidata 
della parte alta della città con la Cattedrale, felice connubio di stile 
romanico, gotico e barocco, il Mercato Coperto di Bolhao, luogo colo-
rato e pittoresco e la chiesa di Dos Clerigos. Dopo il pranzo libero visita 
guidata della parte bassa della città, Patrimonio UNESCO, con il Palazzo 
della Borsa e la chiesa di San Francesco in stile barocco. Passeggiata 
nelle stradine più caratteristiche della città: la Rua dos Mercadores, un 
incredibile assembramento di case colorate e passaggi coperti e la Rua 
da Flores, con i palazzi barocchi e le dimore borghesi più ammirate del-
la città. Possibilità di effettuare una minicrociera sul Duoro ammirando i 
palazzi della città illuminati dalla luce del tramonto e sorseggiando il 
famoso vino. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: BATALHA - ALCOBACA - OBIDOS -  
LISBONA... “Feliz Ano Novo!” 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il Monastero di Batalha, 
Patrimonio UNESCO. Visita guidata del monumentale sito religioso, sfar-
zosamente decorato che conserva al suo interno l’incantevole Chiostro 
Reale. Toccando il monastero di Alcobaca, imponente opera in stile 

gotico, proseguimento verso Obidos, affascinante cittadina medievale 
protetta dalle mura e dominata dall’antico Castello manuelino, oggi tra-
sformato in Pousada. Tempo a disposizione per il pranzo libero nella 
pittoresca Rua Direita, via principale della città, con caratteristiche bot-
teghe e fiancheggiata da tipiche casette bianche ricoperte di gerani. 
Sistemazione in hotel a Lisbona e tempo a disposizione per prepararsi 
ai festeggiamenti del Capodanno ricordando di indossare qualcosa di 
blu, colore portafortuna solo se rigorosamente non usato! Cena speciale 
in hotel e al termine possibilità di festeggiare la mezzanotte in hotel o 
nella Piazza del Commercio, tempio del divertimento a cielo aperto, 
ammirando suggestivi fuochi d’artificio. Pernottamento in hotel.  

5º GIORNO: SINTRA - CABO DA ROCA - CASCAIS - LISBONA  
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Sintra, residenza estiva 
dei sovrani portoghesi e Patrimonio UNESCO. Visita dell’incantevole 
giardino del monumentale palazzo, Quinta da Regaleira, un susseguirsi 
di tesori nascosti: tunnel segreti, mura gotiche, sotterranei che offriranno 
punti panoramici differenti sul parco, richiami al simbolismo e all’esote-
rismo. Passeggiata lungo i bastioni del Castello dei Mori, che regaleran-
no suggestivi panorami. Tempo a disposizione per il pranzo libero e per 
una passeggiata nel centro storico definito da Lord Byron “Paradiso glo-
rioso”. Proseguimento verso Cabo da Roca, il punto più occidentale del 
continente europeo e tempo a disposizione per godere del suggestivo 
panorama. Sosta a Cascais, tradizionale e affascinante borgo di mare che 
per lungo tempo fu eletto a residenza estiva della nobiltà portoghese. 
Passeggiata nelle stradine in acciottolato ammirando sontuose dimore 
dominate dal Palazzo della Cittadella. Toccando Estoril, famosa per lo 
storico circuito automobilistico, rientro in hotel e cena. Tour panorami-
co di Lisbona: l’Avenida de la Liberdade, gli Champs-Elysées portoghesi 
sui quali si affacciano incantevoli palazzi in stile neoclassico e la Piazza 
del Marques de Pombal con il Parque Eduardo VII. Rientro in hotel e 
pernottamento. 

6º GIORNO: LISBONA 
Dopo la prima colazione a buffet proseguimento della visita guidata 
della Capitale Portoghese. Attraverso una delle caratteristiche 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’ab-
bandono. Pranzo libero nel Chiado nelle caratteristiche “tascas”, le oste-
rie portoghesi a conduzione familiare. Visita guidata della Piazza del 
Rossio, circondata da splendidi palazzi ottocenteschi e decorata con 
particolari motivi geometrici. Proseguimento in pullman verso il quartie-
re di Belem con la Torre di San Vicente, simbolo della città e il Mona-
stero dei Jeronimos, il più famoso esempio dello stile Manuelino. Possi-
bilità di assaggiare nell’antica fabbrica i “Pasteis de Belem”, tipici dolci 
alla crema prodotti artigianalmente dal lontano 1837. Rientro in hotel 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.  

7º GIORNO: LISBONA - VOLO AEREO - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata a disposizione per lo shop-
ping e per le visite individuali a Lisbona con possibilità di escursione 
sul Fiume Tago per la visita della Statua Nazionale del Cristo Rei, opera 
colossale ispirata al Cristo Redentore di Rio de Janeiro, che offrirà un 
panorama unico sulla Capitale. Trasferimento in aeroporto, disbrigo del-
le 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 nel-
le rispettive sedi di partenza.

LISBONA E TOUR DEL PORTOGALLO in aereo
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CAPODANNO

SLOVENIA, CROAZIA e ITALIA
QUOTA SUPPLEMENTO

  
4 GIORNI SINGOLA       

n dal 31 DICEMBRE al 3 GENNAIO € 645,00 € 120,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO -  
LUBIANA... “Dobro Leto!” 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per la Slovenia con soste per il ristoro. 
Nel primo pomeriggio arrivo a Lubiana, non solo la Capitale della Slove-
nia, ma un vero e proprio museo a cielo aperto con architetture rinasci-
mentali e barocche. Visita guidata del centro storico con la Piazza della 
Repubblica, la Cattedrale di San Nicola, la zona del Mercato Centrale, il 
Ponte dei Draghi, il Ponte Triplo, la Piazza Civica con il Municipio e la 
Fontana dei Fiumi di Robba. Tempo a disposizione nella Mestni Trg., la 
zona pedonale nel cuore della città ove si affacciano i migliori negozi di 
antiquariato, di moda e gallerie d’arte. Sistemazione in hotel e tempo a 
disposizione per prepararsi ai festeggiamenti del Capodanno. Cena spe-
ciale in hotel e al termine della cena possibilità di festeggiare la mezza-
notte in hotel o nella zona della Piazza del Congresso, che ogni anno 
ospita concerti di musica di ogni tipo. Pernottamento in hotel. 

2º GIORNO: SKOFJA LOKA - LAGO DI BLED - LUBIANA 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata dell’incantevole borgo 
di Skofja Loka, la cittadina millenaria dei vescovi costruita su una terraz-
za naturale, protetta dal basso dal fiume Sora e dall’alto del colle dal 
Castello del XIII secolo. Passeggiata nel borgo medievale con la Piazza 
Civica sulla quale si affacciano palazzi dai ricchi elementi architettonici 
e nelle deliziose vie del centro storico con cortili porticati tipici del rina-
scimento, portoni e infissi in pietra. Proseguimento verso Bled e all’arri-
vo, pranzo augurale in ristorante con menù tipico. Nel pomeriggio visita 
guidata della città, con il Castello da cui si può godere di un panorama 
incantevole. Possibilità di navigazione sulla pletna, la tipica imbarcazio-
ne a fondo piatto con la prua appuntita, per raggiungere l’isola che sor-
ge in mezzo al lago e di visitare il Santuario dedicato alla nascita della 
Vergine Maria, con la leggendaria “campana dei desideri”. Rientro in 
hotel e cena. Passeggiata serale lungo il fiume Ljubljanica, animato da 
locali dalle atmosfere romantiche e di tendenza. Pernottamento in hotel.  

3º GIORNO: ZAGABRIA - LUBIANA 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Zagabria, città dal 
grande fascino e capitale dalla cultura mitteleuropea. Visita guidata 

panoramica della parte bassa della Capitale Croata, famosa per i palazzi 
in stile liberty e i grandi parchi. Vista sul Teatro Nazionale Croato, sugli 
splendidi edifici che ornano la Piazza intitolata al Maresciallo Tito sede 
di importanti musei e organi di governo, sul Giardino Botanico e sulla 
Stazione in stile Neoclassico. Passeggiata 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. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero nel quartiere di Donji Grad, 
felice connubio di vie dello shopping e caratteristiche viuzze lastricate 
con numerosi ristoranti, bar e caffè. Nel pomeriggio rientro a Lubiana e 
possibilità di visita del Museo della Birra, allestito all’interno dello stori-
co birrificio Union. Cena con menù tipico all’interno del birrificio e per-
nottamento in hotel.  

4º GIORNO: TRIESTE - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a 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 pranzo libero negli 
eleganti caffè e ristoranti del centro storico. 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 31 DICEMBRE al 3 GENNAIO € 645,00 € 120,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO -  
LUBIANA... “Dobro Leto!” 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per la Slovenia con opportune soste 
per il ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo a Lubiana, non solo la Capi-
tale della Slovenia, ma un vero e proprio museo a cielo aperto con 
architetture rinascimentali e barocche. Visita guidata del centro storico 
con la Piazza della Repubblica, la Cattedrale di San Nicola, la zona del 
Mercato Centrale, il Ponte dei Draghi, il Ponte Triplo, la Piazza Civica 
con il Municipio e la Fontana dei Fiumi di Robba. Tempo a disposizione 
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. 
Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per prepararsi ai festeg-
giamenti del Capodanno. Cena speciale in hotel e al termine della cena 
possibilità di festeggiare la mezzanotte in hotel o nella zona della Piazza 
del Congresso, che ogni anno ospita concerti di musica di ogni tipo. 
Pernottamento in hotel. 

2º GIORNO: TOUR DELL’ISTRIA 
Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata dedicata al tour dell’I-
stria. 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 nel-
l’incantevole cornice del porticciolo turistico. Nel pomeriggio prosegui-
mento 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: GROTTE DI POSTUMIA - CASTELLO DI PREDJAMA  
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Postumia e visita gui-
data 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. Pranzo libero. Visita del Castello 
di Predjama, di aspetto romantico e in scenografica posizione all’interno 
di una roccia. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

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 
tedeschi. Passeggiata guidata nel centro storico, con il Canal Grande di 
Trieste, il Borgo Teresiano tra Piazza del Ponterosso e Corso Italia e il 
Palazzo della Vecchia Borsa. Sosta nella suggestiva cornice di Piazza 
Unità d’Italia, con gli storici locali cari ai suoi cittadini più illustri: 
Umberto Saba e Italo Svevo. Salita al Colle di San Giusto, il nucleo più 
antico della città, con la Cattedrale di epoca romanica e la piccola Chie-
sa di San Michele al Canale. Pranzo augurale in ristorante. Al termine, 
partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in sera-
ta nelle rispettive sedi di partenza. 

LUBIANA CON LA MAGIA DEL LAGO DI BLED,  
ZAGABRIA E TRIESTE

LUBIANA E LE SUGGESTIVE COSTE ISTRIANE
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CAPODANNO

GRECIA 
QUOTA SUPPLEMENTO CAMERA

  
7 GIORNI E CABINA SINGOLA      

n dal 28 DICEMBRE  
al 3 GENNAIO € 1.145,00 € 320,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - ANCONA - 
NAVIGAZIONE 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per Ancona con sosta per il ristoro. 
All’arrivo al Terminal di Ancona, disbrigo delle formalità d’imbarco e 
sistemazione nelle cabine riservate. Pomeriggio dedicato alle attività di 
bordo. Cena libera a bordo e notte in navigazione verso la Grecia.  

2º GIORNO: IGOUMENITSA - METEORE 
Dopo la prima colazione libera a bordo, sbarco al porto di Igoumenitsa. 
Partenza per 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, 
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 e 
cena. Trasferimento serale alla Fondazione Stavros Niarchos, vero e pro-
prio orgoglio italiano perché quando 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 panoramica 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 del-
l’Eretteo. Al termine, visita guidata del Museo Archeologico Nazionale. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nella Via Eulou, 
cuore commerciale della città o nel quartiere di Monastiraki, famoso per 

i suoi bazar e le sue botteghe artigianali. Nel pomeriggio itinerario lungo 
la strada costiera toccando alcune delle località balneari più esclusive 
del litorale ateniese sino a raggiungere Capo Sounion, punta estrema 
dell’Attica. Visita guidata del Tempio di Poseidone, luogo di culto e sen-
tinella in posizione dominante sull’Egeo. Rientro in hotel e tempo a 
disposizione per prepararsi ai festeggiamenti di Capodanno. Cena spe-
ciale e festeggiamenti di Capodanno in hotel. Pernottamento in hotel.  

5º GIORNO: ISOLE DEL GOLFO DI SARONICO  
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento al porto di Atene e par-
tenza per la crociera nel golfo di Saronico, nel lembo di mare compre-
so 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; 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

GERMANIA
QUOTA SUPPLEMENTO

  
6 GIORNI SINGOLA       

n dal 29 DICEMBRE al 3 GENNAIO € 995,00 € 200,00 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - ULM 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per la Germania con soste per il risto-
ro. All’arrivo a Ulm, una delle città più antiche della Germania, visita 
della 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. Proseguimento verso 
Bayreuth, la “Città di Wagner” e del famoso Teatro dei Margravi. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.  

2º GIORNO: DRESDA - BERLINO 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Dresda, importante cen-
tro d’arte ribattezzata la “Firenze dell’Elba”. All’arrivo, visita guidata 
dell’antica Altstadt, la zona più bella della città e uno dei complessi più 
interessanti di tutta la Germania, dove, nel suggestivo scenario della 
Theaterplatz, spiccano lo Zwinger con il Wallpavillon e il Semperoper, 
che ospita le principali manifestazioni musicali della città, la Schlos-
splatz, con il Castello di Georgenbau, antica residenza reale, la Catte-
drale, la Standehaus e la Frauenkirche, simbolo della città. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero e per una passeggiata nella Piazza del 
Mercato, sulla quale si affaccia il caratteristico municipio e nella Piazza 
Nuova, dominata dal monumento a Lutero. Partenza per Berlino e, 
all’arrivo, sistemazione in hotel e cena. Itinerario panoramico by night 
con vista sulla Porta di Brandeburgo, sulla Potsdamer Platz e passeggiata 
nel Centro Sony, scenograficamente illuminato. Pernottamento in hotel. 

3º GIORNO: BERLINO... “Frohes neues Jahr!” 
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 Capita-
le Tedesca, il quartiere di Kreuzberg, la Henrich Heine Strasse, via di 
passaggio tra Berlino Ovest e Berlino Est. Trasferimento nel quartiere 
“Mitte” per la visita guidata dell’esterno del Duomo di Berlino, del Lust 
Garden, un tempo giardino del Castello, del Municipio Rosso e della 
Marienkirche. Visita guidata dell’elegante Piazza Gendarmen-Markt con 
vista sulle sue storiche chiese e sulla statua di Schiller e passaggio attra-
verso il Check Point Charlie, dubbia ricostruzione in chiave turistica di 
uno dei più famosi passaggi tra Berlino Ovest e Berlino Est, celebrato 
per molto tempo dal cinema. In tarda mattinata arrivo sul Kurfursten-
damm, una delle vie commerciali più lunghe d’Europa. Tempo a dispo-
sizione per il pranzo libero e lo shopping nei grandi magazzini, negozi 

di moda e souvenir. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel e tem-
po a disposizione per prepararsi ai festeggiamenti del Capodanno. Cena 
speciale in hotel e al termine della cena possibilità di festeggiare la 
mezzanotte in hotel o nella zona della Porta di Brandeburgo, tempio 
del divertimento a cielo aperto, ammirando suggestivi fuochi d’artificio. 
Pernottamento in hotel. 

4º GIORNO: BERLINO  
Dopo la prima colazione a buffet proseguimento della visita guidata 
della città: l’Olimpia Stadium, l’Unitè d’Habitation di Le Corbusier, il 
Castello di Charlottenburg, l’Interbau-Wohnhaus, quartiere residenziale 
con opere di Alvar Aalto e Walter Gropius, il Tiergarten, la Colonna del-
la Vittoria e il Castello del Belvedere, oggi dimora del Presidente della 
Repubblica, la Hauptbanhof, mirabile opera di architettura, il Palazzo 
del Parlamento del 1894, oggi ammodernato con la cupola di vetro 
dell’architetto modernista Norman Foster e il monumento intitolato alle 
Vittime dell’Olocausto. Tempo a disposizione per il pranzo libero nella 
zona della commerciale Friedrich Strasse e nel pomeriggio 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 mesco-
lanza fra luoghi antichi e architetture all’avanguardia. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.  

5º GIORNO: POTSDAM - BAMBERGA 
Dopo la prima colazione a buffet itinerario attraverso il Ponte di Glienik-
ke, teatro di numerosi scambi di spie, sino a raggiungere Potsdam, la 
capitale del Land Brandeburgo, famosa soprattutto perché custodisce 
l’eccezionale eredità storica della residenza prussiana con i suoi numero-
si e spettacolari castelli e giardini. Visita guidata della cosiddetta Ver-
sailles 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 Germania con il Palazzo Nuovo, ultima resi-
denza degli imperatori di Germania, Federico III e Guglielmo II e il 
Castello di Sanssouci con i bellissimi giardini a terrazza. Al termine della 
visita partenza per Bamberga, antica città imperiale ed episcopale, defini-
ta per il suo ricco patrimonio artistico la “Roma del Nord”, con soste lun-
go il percorso per il ristoro. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

6º GIORNO: BAMBERGA - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del centro storico della 
città, splendido gioiello architettonico e Patrimonio UNESCO, con la 
Cattedrale, l’Obere Brucke e l’Untere Brucke sovrastati dal palazzo 
municipale di epoca seicentesca. Passeggiata nella “Piccola Venezia”, 
l’antico quartiere di pescatori con le caratteristiche case a graticcio e 
tempo a disposizione per degustare la tipica “rauchbier”, specialità di 
Bamberga prodotta dall’affumicatura del legno. Partenza per il viaggio 
di ritorno, con opportune soste per il ristoro e arrivo in serata nelle 
rispettive sedi di partenza.

BERLINO CON POTSDAM E DRESDA
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CAPODANNO

RUSSIA
QUOTA SUPPLEMENTO

  
5 GIORNI | Viaggio in aereo SINGOLA       

n dal 29 DICEMBRE al 2 GENNAIO € 1.400,00 € 240,00       

 
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 
con cena a bordo, gli ingressi con prenotazione nel territorio del Cremlino 
e nel Museo dell’Armeria, volo di linea Lufthansa, Swiss Air Lines o 
Austrian Airlines, franchigia bagaglio, tasse aeroportuali. 
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, gli ingressi non 
segnalati. 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - VOLO AEREO - MOSCA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti, sistemazione in autobus Gran Turismo 
e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità doganali e d’im-
barco. Partenza con volo di linea per Mosca. All’arrivo in Russia, incon-
tro con autobus locale e tour panoramico per una prima conoscenza 
della città, toccando i punti più significativi e suggestivi della Capitale 
Russa: le strutture delle stazioni ferroviarie di Yaroslavsky e Kazansky, 
l’anello interno, il famoso Teatro Bolshoj, il palazzo della Lubjanka sede 
storica del KGB, la via Varvarka con le storiche chiese, le mura del 
Cremlino. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax e 
cena. In serata, tour panoramico in autobus con vista della città sceno-
graficamente illuminata: gli edifici della Nuova Arbat, la Casa Bianca 
Russa, i grattacieli del quartiere finanziario e il Parco della Vittoria, par-
co commemorativo per la vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mon-
diale, tra giochi di luce e fontane. Proseguimento sulla collina dei Pas-
seri per una suggestiva vista panoramica su Mosca e sul maestoso 
palazzo dell’Università statale, una delle “sette sorelle” di Stalin, dall’ar-
chitettura tipicamente socialista. Rientro in hotel e pernottamento. 

2º GIORNO: MOSCA 
Dopo la prima colazione a buffet, mattinata dedicata alla visita guidata 
del territorio del Cremlino, famosa cittadella fortificata e centro del 
potere politico russo. Visita guidata della Piazza Rossa con la Cattedrale 
di San Basilio, gli storici grandi magazzini GUM, il Museo Statale di Sto-
ria, il Cremlino, con le sue Cattedrali e il Museo dell’Armeria con la col-
lezione di gioielli, corone e vestiti preziosi che costituiscono il Tesoro di 
Stato. Al termine delle visite, tempo a disposizione per il pranzo libero 
e le visite individuali della zona della Piazza Rossa e del Zaryadye Park, 

un nuovo parco urbano in cui l’intero sistema delle piantumazioni rap-
presenta le quattro diverse fasce climatiche della Russia, un ‘paesaggio 
selvaggio’ nel cuore della città, 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.  

3º GIORNO: MOSCA... “С Новым Годом!” 
Dopo la prima colazione a buffet, intera mattinata dedicata alla visita 
della Metropolitana, un vero e proprio museo sotterraneo per la ric-
chezza architettonica delle sue stazioni, richiamo del trionfalismo di sta-
liniana memoria. Durante l’escursione, visita al colorato Cremlino di 
Izmailovo per la visita del caratteristico mercato. Trasferimento nella 
Vecchia Arbat, strada simbolo dell’Ottocento “bohemienne”, tempo a 
disposizione tra i suoi innumerevoli caffè, ristoranti e negozi per il 
pranzo libero e le visite individuali. Nel pomeriggio, visita al Centro 
Internazionale di affari “Moscow City” per ammirare e fotografare i nuo-
vi spettacolari e futuristici grattacieli più alti d’Europa e con possibilità 
di salire su uno degli osservatori per ammirare lo splendido panorama 
su tutta la città. Rientro in hotel, cena speciale di Capodanno e possibi-
lità di festeggiare la mezzanotte in hotel o nel centro di Mosca. Pernot-
tamento in hotel.  

4º GIORNO: MOSCA 
Dopo la prima colazione a buffet, visita della Cattedrale del Cristo Sal-
vatore con passeggiata sul ponte dei Patriarchi e splendida vista pano-
ramica sulla città. Passeggiata nei quartieri più centrali della Capitale e 
tempo libero a disposizione della zona della Piazza Rossa. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio, visita del centro espositivo di tutte le Russie 
(VDNKh), una vera e propria città fatta di vie, piazze, fontane, prati e 
con i padiglioni, realizzati durante il periodo sovietico in diversi stili 
architettonici; ognuna di queste costruzioni ci racconta la storia dell’U-
nione Sovietica, e la storia stessa si mostra attraverso il legno, la pietra, 
il vetro e il metallo di queste strutture. Tempo a disposizione per le visi-
te libere dei padiglioni dell’esposizione o dell’interessante Museo della 
Cosmonautica. Rientro in hotel. In serata, navigazione in battello extra 
lusso con cena a bordo e tour panoramico by night sulla Moscova, 
ammirando la Capitale Russa scenograficamente illuminata. Rientro in 
hotel e pernottamento. 

5º 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 voluta dall’imperatrice 
Caterina II di Russia. L’insieme degli edifici rende il complesso architet-
tonico uno dei più grandi e significativi di tutta la Russia con padiglioni, 
gazebi, grotte, ponti e il laghetto Sredne-Tsaritsynsky, con una splendi-
da fontana musicale. Trasferimento all’aeroporto di Mosca. All’arrivo, 
disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco. Pranzo libero. Partenza 
con il volo di linea per l’Italia. All’arrivo, trasferimento in autobus nelle 
rispettive località di partenza. 

MOSCA



BELGIO
QUOTA SUPPLEMENTO

  
6 GIORNI SINGOLA       

n dal 29 DICEMBRE al 3 GENNAIO € 1.095,00 € 200,00  

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - METZ 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in 
autobus Gran Turismo e partenza per la Lorena, la regione con il più 
ricco patrimonio artistico, culturale e naturale di tutta la Francia. Oppor-
tune soste lungo il percorso per il ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Metz, 
incantevole città d’arte, e visita della monumentale Place d’Armes sulla 
quale si affacciano la Cattedrale, meraviglia del gotico francese con le 
vetrate di Marc Chagall e il Palazzo del Municipio. Tempo a disposizio-
ne per una passeggiata nel romantico isolotto del Petit Saulcy e nelle 
piazze incorniciate da splendidi palazzi ottocenteschi. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  

2º GIORNO: LIEGI - LOVANIO 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Liegi e all’arrivo visita 
della città, importante centro universitario: Place Lambert, con il gran-
dioso Palazzo dei Principi Vescovi, il Palazzo del Municipio, l’Operà 
della Vallonia, il quartiere dell’Otremeuse ove si respirano ancora le 
atmosfere che ispirarono 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. Nel pomeriggio proseguimento verso Lovanio e passeggia-
ta nel centro storico con vista sul 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. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

3º GIORNO: BRUXELLES... “Bonne Annèe” 
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 Parla-
mento e sulla Basilica del Sacro Cuore, in stile neo gotico e Art Déco. 
Visita guidata della Chiesa di Notre Dame du Sablon, nell’omonimo ele-

gante 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 pomerig-
gio proseguimento della visita guidata del centro storico con vista sulla 
fontana del Manneken Pis, simbolo della Capitale e sulla grandiosa Cat-
tedrale 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. Cena speciale di Capodan-
no in hotel e al termine della cena possibilità di festeggiare la mezzanot-
te in hotel o nella suggestiva Grand Place. Pernottamento in hotel.  

4º GIORNO: ANVERSA 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Anversa, capitale dei 
diamanti, scrigno di architettura fiamminga, rinascimentale e contempo-
ranea. Incontro con guida locale e nella prima parte della mattinata visi-
ta guidata panoramica della città, con la Cattedrale delle Ferrovie, 
magnifico esempio di architettura neobarocca unico in tutto il mondo, il 
MAS, l’impressionante torre in arenaria rossa di Zaha Hadid e le elegan-
ti 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. Prose-
guimento verso la Groenplaats ove campeggia la statua in onore di 
Rubens, capofila della schiera dei pittori fiamminghi e cittadino più illu-
stre di Anversa. Visita guidata della Cattedrale, capolavoro gotico, ricca 
di marmi, vetrate e scrigno di preziose opere d’arte dei pittori fiammin-
ghi. Pranzo libero nella Hofstraat. Nel pomeriggio, tempo a disposizio-
ne nel quartiere latino e della moda, con possibilità di assistere 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 - REIMS 
Dopo la prima colazione a buffet, escursione in una della zone più bel-
le delle Fiandre. Arrivo a Bruges, la città più romantica d’Europa, e visi-
ta 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 palazzo del Municipio, il 
più antico del Belgio, dalla Torre Civica del Belfort con l’antico Carillon 
e dall’antico Tribunale. Tempo a disposizione per una passeggiata lun-
go i romantici canali che conferiscono alla località l’appellativo di 
“Venezia del Nord” e per il pranzo libero nelle eleganti brasserie di 
Piazza Markt. Nel pomeriggio proseguimento verso Reims, storica città 
della Champagne ove furono incoronati ben 25 sovrani di Francia, ricca 
di tesori architettonici e Patrimonio UNESCO. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.  

6º GIORNO: REIMS - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet visita della Cattedrale di Notre Dame, 
meraviglia in stile gotico e partenza per il viaggio di ritorno con soste 
per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

BRUXELLES CON ANVERSA E LE FIANDRE
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CAPODANNO

ISRAELE e GIORDANIA
QUOTA SUPPLEMENTO

  
8 GIORNI | Viaggio in aereo SINGOLA       

n dal 27 DICEMBRE al 3 GENNAIO € 1.950,00 € 250,00  

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima della 
partenza per garantire le disponibilità sul volo aereo.  
DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto con almeno 6 mesi di validità 
residua. 

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - VOLO AEREO - AMMAN 
Ritrovo dei Signori Partecipanti sistemazione in autobus Gran Turismo e 
trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza 
con volo di linea verso la Giordania e arrivo all’aeroporto di Amman. 
Nel tardo pomeriggio arrivo nella capitale del Regno Haschemita di 
Giordania, moderna città caratterizzata da case di pietra bianca e 
costruita su sette colli. Incontro con l’autobus privato e trasferimento in 
hotel; sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2º GIORNO: MADABA - MONTE NEBO - “PICCOLA PETRA” 
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per la Terra Santa sino a 
raggiungere Madaba, la “Città dei Mosaici”, antica colonia della provin-
cia Romana d’Arabia ove, dopo la rapida diffusione del Cristianesimo, 
vennero costruite diverse chiese con mosaici pavimentali caratteristici 
dell’epoca. Visita guidata della Chiesa Greco Ortodossa di San Giorgio, 
che conserva un mosaico-mappa raffigurante l’antica Terra Santa da 
Gerusalemme, Tyro e Sidone sino al Delta del Nilo. Proseguimento ver-
so il Monte Nebo ove, secondo la Bibbia, il profeta ebreo Mosè ebbe la 
visione della Terra Santa concessa da Dio agli Ebrei. Proseguimento 
verso il sud della Giordania per la visita di Beidha, meglio conosciuta 
come Piccola Petra, un’antica stazione di carovanieri con numerosi edi-
fici che si sviluppano all’interno della roccia di uno scenografico can-
yon: camere per i viandanti, cucine, mensa e, in cima al monte, un alta-
re sacrificale. Sistemazione in hotel a Petra, cena e pernottamento.  

3º GIORNO: PETRA  
Dopo la prima colazione a buffet intera giornata dedicata alla visita di 
Petra, considerata una delle sette meraviglie del mondo e Patrimonio 
UNESCO. Fu l’antica popolazione dei Nabatei che, oltre 2000 anni fa, 
trasformò questa città in un importante nodo commerciale per la rotta 
delle spezie e della seta garantendole prosperità e ricchezza. Attraverso 
il Siq, uno stretto canyon, arrivo a “El Khasneh al Faroun”, il Tesoro del 
Faraone come venne ribattezzato dai beduini, con la sua monumentale 
facciata scavata nella roccia: 43 metri di altezza, 30 di larghezza di pura 
perfezione e genio architettonico. Dopo la visita del Tesoro prosegui-
mento della visita della città delle meraviglie, attraverso canyon dalle 
pareti scolpite e sentieri che regaleranno suggestive viste panoramiche. 
Pranzo in corso di visita. Nel pomeriggio visita guidata del grande Tea-
tro di Pietra, delle Tombe Reali con vista sulle particolari striature delle 
rocce sino a raggiungere le rovine del Grande Tempio. Rientro in hotel 
e cena. In serata possibilità di percorrere il Sic illuminato da centinaia di 
candele sino a raggiungere la porta del tesoro, un’emozionante espe-
rienza al di fuori del tempo. Pernottamento in hotel.  

4º GIORNO: DESERTO WADI RUM - MAR MORTO 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per la zona del deserto del 
Wadi Rum, un’infinita distesa di terra rossa e alte rocce bruciate dal 
sole, una superficie marziana di roccia e sabbia che nella cinematogra-
fia è stata spesso utilizzata per rappresentare proprio il Pianeta Rosso. 
Dal centro visitatori inizio dell’escursione in fuoristrada alla scoperta di 
questo magico mondo dai paesaggi favolosi sino a raggiungere la Valle 
della Luna, ove si potranno ammirare i graffiti e le antiche incisioni 
rupestri. Pranzo con cestino da viaggio e nel pomeriggio rientro al cen-
tro visitatori. Proseguimento verso il Mar Morto, la depressione più bas-
sa del pianeta, famoso per le sue acque a elevato tasso di salinità e ric-
che di minerali dalle proprietà benefiche. Tempo a disposizione per il 
relax sulle rive del mare; sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5º GIORNO: BETLEMME - GERUSALEMME... “                !” 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il valico di Allenby e il 
confine con Israele. Arrivo a Betlemme e visita guidata della Basilica 
della Natività, costruita sulla grotta dove nacque Gesù, della Grotta di 
S. Girolamo e del Campo dei Pastori ove gli angeli annunciarono la 
nascita di Cristo. Dopo il pranzo in ristorante proseguimento verso 
Gerusalemme, città dalla grande importanza storica, geopolitica e Città 
Santa per le tre principali religioni monoteistiche: Ebraismo, Cristianesi-
mo e Islam. Visita guidata della parte moderna della città: il Parlamento 
Israeliano, ove sarà possibile ammirare la Menorah, il famoso candelabro 
dalle sette braccia, il Museo di Israele ove sono conservati i Manoscritti 
del Mar Morto scoperti a Qumran, il plastico della città vecchia di Israele 

e il Museo dell’Olocausto, costruito in memoria delle vittime del Nazi-
smo durante la Seconda Guerra Mondiale. Sistemazione in hotel e tempo 
a disposizione per prepararsi ai festeggiamenti di Capodanno. Cena spe-
ciale e festeggiamenti di Capodanno in hotel. Pernottamento in hotel.  

6º GIORNO: GERUSALEMME - NAZARETH 
Dopo la prima colazione a buffet salita al Monte degli Ulivi, un luogo 
mistico e magico dal quale si potrà godere di una suggestiva vista sulla 
città; proseguimento verso il Giardino del Getsemani, noto anche come 
Orto degli Ulivi, ove Gesù si ritirò dopo l’Ultima Cena prima di essere 
tradito da Giuda. Vista sulla Roccia dell’Agonia, sul frantoio e sulla 
Chiesa delle Nazioni. Visita guidata della città vecchia, protetta dalle 
mura e vero cuore di Gerusalemme: il Muro del Pianto, il luogo più 
sacro dell’Ebraismo, il Monte del Tempio o Spianata delle Moschee con 
la Cupola della Roccia e la Moschea Al Aqsa, la più grande della città. 
Pranzo libero e tempo a disposizione nel suq, il caratteristico mercato 
arabo. Passeggiata guidata lungo la Via Dolorosa, percorsa da Gesù il 
giorno della sua crocifissione, con sosta presso le numerose cappelle 
che corrispondono alle stazioni della Via Crucis e sorgono nel luogo più 
sacro della Cristianità. Dopo la visita guidata del Santo Sepolcro parten-
za per la bassa Galilea sino a raggiungere Nazareth, la città più grande 
dello stato di Israele che ha visto nascere il Cristianesimo, ricca di storia, 
di arte e di archeologia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

7º GIORNO: NAZARETH - HAIFA - TEL AVIV 
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata della Basilica dell’An-
nunciazione, che sorge sul luogo ove l’Arcangelo Gabriele annunciò a 
Maria la futura nascita di Gesù, con la Grotta dell’Annunciazione, identi-
ficata con la Casa di Maria. Passeggiata guidata nella città vecchia ove si 
potranno ammirare pittoreschi edifici in stile architettonico mediorienta-
le, chiese risalenti al periodo bizantino, il pozzo ove Maria andava a 
prendere l’acqua e la chiesa di San Giuseppe ove lo sposo di Maria ave-
va la sua falegnameria. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio prosegui-
mento verso Haifa e salita sul Monte Carmelo per la visita guidata dei 
famosi Giardini Baha’i, centro internazionale dell’omonima fede e Patri-
monio UNESCO. Passeggiata in quest’opera d’arte, composta da dician-
nove terrazze che si estendono su tutta la lunghezza del versante setten-
trionale del Monte Carmelo. Sistemazione in hotel a Tel Aviv, la città più 
vivace d’Israele; cena e pernottamento in hotel.  

8º GIORNO: TEL AVIV - VOLO AEREO - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, operativo voli permettendo, visita 
guidata del quartiere chiamato Jaffa, la città vecchia, stretto attorno alla 
Piazza dell’Orologio e alla Chiesa di San Pietro, con un fitto dedalo di 
stradine che scendono verso il vecchio porto. Trasferimento in aeropor-
to, 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.

TERRA SANTA, ISRAELE E GIORDANIA
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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) 

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, Serravalle Outlet 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. 
Trino Vercellese         Piazza Fratelli Comazzi - 
                                ex Mercato Coperto 
Valenza                      Piazza Gramsci - 
                                Agenzia Gold Travel 
Vercelli                      Piazza Paietta -  
                                Lato Cinema Italia 

Su richiesta partenze anche da Novi Ligure, Ovada*, Tortona 

* partenza garantita esclusivamente per i viaggi  
  diretti verso la Riviera Ligure di Ponente 
 

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 10.00 circa e le ore 16.00 circa 
D Partenza tra le ore 17.00 circa e le ore 20.00 circa 
E Partenza tra le ore 21.00 circa e le ore 24.00 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. 

VIAGGI IN GIORNATA
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MARZO 
n Domenica 22 
Berna, la capitale della Svizzera                          €   65,00  p. 142 

Bologna e il Castello Rocchetta Mattei                  €   54,00  p. 142 

n Domenica 29 

Il Gran Bollito a Carrù                                  €   58,00  p. 142 

La Festa delle Camelie a Locarno                        €   45,00  p. 142 

APRILE 
n Da Venerdì 3 a Domenica 5  
Lourdes, in occasione del 162º anniversario   ❖★ € 100,00  p. 154 

n Domenica 5                                                 

Il Treno Rosso del Bernina da St. Moritz a Tirano  €   77,00  p. 142 

n Lunedì 13 

Nizza e St. Paul de Vence                                  €   61,00  p. 142 

Pasquetta al Lago di Viverone  
e il Castello di Masino                                       €   42,00  p. 142 

Pasquetta a Santa Margherita Ligure e Portofino    €   40,00  p. 143 

Santa Caterina del Sasso e Arona                        €   37,00  p. 143 

Varazze... Pasquetta in spiaggia                   ✽ da €   23,00  p. 143 

n Domenica 19  

Portovenere e Lerici                                          €   45,00  p. 143 

Siena                                                              €   69,00  p. 143 

n Sabato 25 

La Rocca Sforzesca di Soncino  
con i Borghi Medievali di Lodi e Crema               €   43,00  p. 143 

Milano, in occasione del “Fuorisalone”                 €   35,00  p. 143 

Montecarlo ed Eze                                            €   52,00  p. 144 

n Domenica 26 

Bobbio il “Borgo più bello d’Italia”  
e la Rocca di San Vitale                                     €   43,00  p. 144 

Lago di Como e Villa Carlotta                             €   40,00  p. 144 

Sotto il Monte e Bergamo Alta                            €   45,00  p. 144 

MAGGIO 
n Venerdì 1º                                                    
Il Treno Rosso del Bernina da St. Moritz a Tirano  €   77,00  p. 142 

Messer Tulipano al Castello di Pralormo               €   30,00  p. 144 

Varazze... 1º Maggio in spiaggia                  ✽ da €   23,00  p. 143 

Villaggi Provenzali in Costa Azzurra                     €   55,00  p. 144 

n Sabato 2 

Parma “Capitale della Cultura 2020”  
e Brescello, a pranzo  
con Don Camillo e Peppone                         €   75,00  p. 145 

Tour del Lago d’Iseo e Boario Terme                   €   50,00  p. 145 

Livigno, shopping in montagna                           €   45,00  p. 145 

n Domenica 3                                                 

I luoghi Manzoniani e la Villa Reale a Monza        €   44,00  p. 145 

La Sacra di San Michele e Avigliana                     €   35,00  p. 145 

n Domenica 10  
Firenze                                                           €   64,00  p. 145 

La Sagra del Pesce a Camogli                             €   35,00  p. 145 

n Domenica 17 
Genova e l’Acquario                                         €   35,00  p. 146 

I Mosaici di Ravenna                                         €   65,00  p. 146 
Verona e Sirmione                                            €   44,00  p. 146 

MAGGIO 
n Domenica 24 

Cannes e Grasse                                               €   65,00  p. 146 

Recco, la Festa della Focaccia col Formaggio  
e l’Abbazia di San Fruttuoso                               €   35,00  p. 146 

n Domenica 31 

Il Festival dell’Economia per le vie di Trento  
e visita del Museo delle Scienze                          €   74,00  p. 146 

Mottarone e Stresa, panorami mozzafiato sui laghi  €   55,00  p. 146 

n Da Domenica 31 a Martedì 2 Giugno 

Lourdes, in occasione del 162º anniversario   ❖★ € 100,00  p. 154 

GIUGNO 
n Martedì 2 

La Venaria Reale e Torino “Capitale d’Italia”          €   55,00  p. 147 

Il Treno Rosso del Bernina da St. Moritz a Tirano  €   77,00  p. 142 

Mantova e la navigazione sul Mincio                   €   60,00  p. 147 

n Domenica 7 

La Grotta di Bossea e la Certosa di Pesio        €   75,00  p. 147 

La Ciclopedonale del Garda                               €   50,00  p. 147 

n Sabato 13  

Una giornata a Gardaland                                  €   43,00  p. 147 

n Domenica 14 

Parco Sigurtà, Lazise  
e i Mulini ad Acqua di Borghetto                        €   65,00  p. 147 

Una giornata sul Lago di Como in piroscafo         €   53,00  p. 148 

n Domenica 21 

Padova, arte, cultura e antiquariato  
nella città di Sant’Antonio                                  €   60,00  p. 148 

Portovenere e il Golfo delle Cinque Terre            €   50,00  p. 148 

Skyway Monte Bianco,  
una giornata a Courmayeur                                €   35,00  p. 148 

n Da Venerdì 26 a Domenica 28 

Lourdes, in occasione del 162º anniversario   ❖★ € 100,00  p. 154 

n Domenica 28 

Festa della Lavanda a Sale San Giovanni              €   28,00  p. 148 

Il Treno Rosso del Bernina da St. Moritz a Tirano  €   77,00  p. 142 

Zermatt: una giornata all’ombra del Cervino         €   60,00  p. 148 

LUGLIO 
n Domenica 5 

Il Lago di Braies, San Candido e Brunico...  
una giornata in Val Pusteria                                €   75,00  p. 149 

Lago Maggiore Express:  
dal lago alla montagna                                 €   80,00  p. 149 

n Domenica 12 
Il Priorato di Piona e l’Orrido di Bellano,  
sacro e profano sul Lago di Como                       €   45,00  p. 149 

“Scopriminiera”... alla scoperta  
di una miniera di talco in Val Germanasca       €   75,00  p. 149 
n Domenica 19 

Cogne, cascate di Lillaz  
e il Parco del Gran Paradiso                               €   35,00  p. 149 

La Festa della Lavanda a Valensole                      €   70,00  p. 150 

VIAGGI IN GIORNATA
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VIAGGI IN GIORNATA

LUGLIO 
n Sabato 25 
Una giornata a Gardaland                                  €   43,00  p. 147 

n Domenica 26 

Il Treno Rosso del Bernina da St. Moritz a Tirano  €   77,00  p. 142 

La Mer de Glace                                               €   80,00  p. 150 

La Valtellina  
e l’abbuffata di pizzoccheri a Teglio                €   80,00  p. 150 

AGOSTO 
n Sabato 1º 
Annecy, la magia dei fuochi d’artificio sul lago      €   65,00  p. 150 

n Domenica 2 

Ginevra e Losanna                                            €   55,00  p. 150 

Skyway Monte Bianco,  
una giornata a Courmayeur                                €   35,00  p. 148 

n Domenica 23  
Berna, la capitale della Svizzera                          €   65,00  p. 142 

I Borghi Fortificati di Briancon e Mont Dauphin    €   54,00  p. 150 

n Sabato 29 

Una giornata a Gardaland                                  €   43,00  p. 147 

n Domenica 30 

39º Raduno Internazionale dello  
Spazzacamino a Santa Maria Maggiore                 €   40,00  p. 150 

Il Treno Rosso del Bernina da St. Moritz a Tirano  €   77,00  p. 142 

Treviso e la Riviera del Brenta                            €   70,00  p. 151 

SETTEMBRE 
n Da Venerdì 4 a Domenica 6 
Lourdes, in occasione del 162º anniversario   ❖★ € 100,00  p. 154 

n Domenica 6 

Ferrara e il Castello Estense                                €   65,00  p. 151 

Venezia, in occasione della Regata Storica            €   62,00  p. 151 

n Domenica 13  
La Strada del Culatello,  
tra salumi e arte nei Feudi del Parmense              €   45,00  p. 151 

Siena                                                              €   69,00  p. 143 

Una giornata sul Lago di Como in piroscafo         €   53,00  p. 148 

n Domenica 20  
La Palazzina di Caccia di Stupinigi  
e il Mago di Caluso                                      €   65,00  p. 151 

Montagnana e Il Castello Bevilacqua                    €   57,00  p. 151 

Padova, arte, cultura e antiquariato  
nella città di Sant’Antonio                                  €   60,00  p. 148 

n Da Venerdì 25 a Domenica 27 
L’Oktoberfest a Monaco di Baviera                      € 100,00  p. 152 

n Domenica 27 

Firenze                                                           €   64,00  p. 145 

Villaggi Provenzali in Costa Azzurra                     €   55,00  p. 144 

Tour del Lago d’Iseo e Boario Terme                   €   50,00  p. 145 

OTTOBRE 
n Da Venerdì 2 a Domenica 4 

L’Oktoberfest a Monaco di Baviera                      € 100,00  p. 152 

OTTOBRE 
n Domenica 4 
La “Ciocco locanda” di Vicoforte e Piozzo  
con la Sagra della Zucca                                   €   28,00  p. 152 

Lugano, la Festa dell’Uva  
e il Museo del Cioccolato                                   €   38,00  p. 152 

n Da Venerdì 9 a Domenica 11 

Lourdes, in occasione del 162º anniversario   ❖★ € 100,00  p. 154 

n Domenica 11 
Il Castello di Fenis  
e il “Marché au Fort” a Bard                          €   62,00  p. 152 

Il Treno Rosso del Bernina da St. Moritz a Tirano  €   77,00  p. 142 

n Domenica 18 
“Fuori di zucca” a Santa Maria Maggiore  
e il Treno del Foliage                                        €   45,00  p. 152 

Padova, arte, cultura e antiquariato  
nella città di Sant’Antonio                                  €   60,00  p. 148 

n Domenica 25 
Torino: Museo Egizio e “Tour del Cioccolato”       €   53,00  p. 152 

Triora e dopo le streghe  
abbuffata di pesce ad Arma di Taggia             €   75,00  p. 153 

n Sabato 31 
Livigno                                                           €   45,00  p. 145 

Lucca Comics & Games 2020                              €   44,00  p. 153 

Torino Esoterica                                               €   43,00  p. 153 

NOVEMBRE 
n Domenica 1º 
Serravalle Outlet                                               €   17,00  p. 153 

Terme di Leukerbad                                          €   54,00  p. 153 

n Domenica 8 
La Fiera del Tartufo e Alba Sotterranea                 €   39,00  p. 153 

“Tuttomele” a Cavour e il Castello della Manta      €   40,00  p. 153 

n Domenica 15 
Il Gran Bollito a Carrù                                  €   58,00  p. 142 

La Festa del Torrone a Cremona                         €   40,00  p. 154 

Serravalle Outlet                                               €   17,00  p. 153 

n Domenica 22 
Parma “Capitale della Cultura 2020”  
e Brescello, a pranzo  
con Don Camillo e Peppone                         €   75,00  p. 145 

n Domenica 22 
MERCATINI DI NATALE in Italia 
La Magia del Natale a Verona                             €   45,00  p. 154 

MERCATINI DI NATALE in Austria 
Innsbruck                                                        €   70,00  p. 156 

MERCATINI DI NATALE in Francia 
Colmar                                                           €   70,00  p. 156 

n Domenica 29 

MERCATINI DI NATALE in Italia 
Bolzano e il “Trenatale del Renon”                      €   62,00  p. 154 

Como, “Città dei Balocchi” e il Magic Light Festival €   40,00  p. 155 

Il Magico Paese di Natale a Govone                    €   30,00  p. 155 
La Magia del Natale a Verona                             €   45,00  p. 154 

Merano                                                           €   65,00  p. 155 

Mercatini di Natale a Stupinigi  
e Torino, con le Luci d’Artista                             €   30,00  p. 155 
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NOVEMBRE 
n Domenica 29 

MERCATINI DI NATALE in Francia 
Annecy                                                           €   55,00  p. 157 

MERCATINI DI NATALE in Svizzera 
Montreux                                                        €   53,00  p. 157 

DICEMBRE 
n Sabato 5 

MERCATINI DI NATALE in Italia 
Trento e Levico                                                €   60,00  p. 155 

Villaggio di Natale Medievale a Grazzano Visconti  €   35,00  p. 155 
MERCATINI DI NATALE in Francia 
Annecy                                                           €   55,00  p. 157 

Festa delle Luci a Lione                                     €   65,00  p. 157 

MERCATINI DI NATALE in Svizzera 
Einsiedeln e Lucerna                                         €   60,00  p. 157 

n Domenica 6 

MERCATINI DI NATALE in Italia 
Aosta, il Marché Vert de Noël  
e il Natale nel Borgo di Bard                              €   35,00  p. 155 

Bolzano e il “Trenatale del Renon”                      €   62,00  p. 154 

Como, “Città dei Balocchi” e il Magic Light Festival €   40,00  p. 155 

Fico e la Fiera di S. Lucia a Bologna                    €   55,00  p. 156 

Il Magico Paese di Natale a Govone                    €   30,00  p. 155 

Il Mercatino degli Angeli a Sordevolo  
e il Ricetto di Candelo                                       €   33,00  p. 155 

La Magia del Natale a Verona                             €   45,00  p. 154 

Merano                                                           €   65,00  p. 155 

Mercatini di Natale a Stupinigi  
e Torino, con le Luci d’Artista                             €   30,00  p. 155 

Rango e Canale di Tenno,  
mercatini fiabeschi in Trentino                            €   53,00  p. 156 

Trento e Levico                                                €   60,00  p. 155 

Vipiteno e Bressanone                                      €   65,00  p. 156 
MERCATINI DI NATALE in Austria 
Innsbruck                                                        €   70,00  p. 156 
MERCATINI DI NATALE in Francia 

Annecy                                                           €   55,00  p. 157 

Colmar                                                           €   70,00  p. 156 

Festa delle Luci a Lione                                     €   65,00  p. 157 

I Presepi di Luceram e Nizza                              €   55,00  p. 157 

MERCATINI DI NATALE in Svizzera 
Einsiedeln e Lucerna                                         €   60,00  p. 157 

Il Mercatino di Natale di Bremgarten,  
il più grande della Svizzera                                €   63,00  p. 157 

Montreux                                                        €   53,00  p. 157 

n Lunedì 7 
MERCATINI DI NATALE in Italia 
Aosta, il Marché Vert de Noël  
e il Natale nel Borgo di Bard                              €   35,00  p. 155 

Bolzano e il “Trenatale del Renon”                      €   62,00  p. 154 

Como, “Città dei Balocchi” e il Magic Light Festival €   40,00  p. 155 
Fico e la Fiera di S. Lucia a Bologna                    €   55,00  p. 156 

Il Magico Paese di Natale a Govone                    €   30,00  p. 155 

La Magia del Natale a Verona                             €   45,00  p. 154 

Merano                                                           €   65,00  p. 155 

Mercatini di Natale a Stupinigi  
e Torino, con le Luci d’Artista                             €   30,00  p. 155 

DICEMBRE 
n Lunedì 7 

MERCATINI DI NATALE in Italia 
Milano, “Oh Bei, Oh Bei!!!” o Artigianato in Fiera   €   33,00  p. 156 

Rango e Canale di Tenno,  
mercatini fiabeschi in Trentino                            €   53,00  p. 156 

Trento e Levico                                                €   60,00  p. 155 

Vipiteno e Bressanone                                      €   65,00  p. 156 

Il Mercatino degli Angeli a Sordevolo  
e il Ricetto di Candelo                                       €   33,00  p. 156 

MERCATINI DI NATALE in Austria 
Innsbruck                                                        €   70,00  p. 156 

MERCATINI DI NATALE in Francia 
Annecy                                                           €   55,00  p. 157 

Colmar                                                           €   70,00  p. 156 

Festa delle Luci a Lione                                     €   65,00  p. 157 

I Presepi di Luceram e Nizza                              €   55,00  p. 157 

MERCATINI DI NATALE in Svizzera 
Einsiedeln e Lucerna                                         €   60,00  p. 157 

Il Mercatino di Natale di Bremgarten,  
il più grande della Svizzera                                €   63,00  p. 157 

Montreux                                                        €   53,00  p. 157 

n Martedì 8 
MERCATINI DI NATALE in Italia 

Mercatini di Natale a Stupinigi  
e Torino, con le Luci d’Artista                             €   30,00  p. 155 

Bolzano e il “Trenatale del Renon”                      €   62,00  p. 154 

Merano                                                           €   65,00  p. 155 

Milano, “Oh Bei, Oh Bei!!!” o Artigianato in Fiera   €   33,00  p. 156 

Villaggio di Natale Medievale a Grazzano Visconti  €   35,00  p. 155 

MERCATINI DI NATALE in Francia 
Annecy                                                           €   55,00  p. 157 

MERCATINI DI NATALE in Svizzera 
Montreux                                                        €   53,00  p. 157 

n Sabato 12 
MERCATINI DI NATALE in Austria 

Innsbruck                                                        €   70,00  p. 156 

MERCATINI DI NATALE in Francia 
Colmar                                                           €   70,00  p. 156 

I Presepi di Luceram e Nizza                              €   55,00  p. 157 

n Domenica 13 
MERCATINI DI NATALE in Italia 

Bolzano e il “Trenatale del Renon”                      €   62,00  p. 154 

Merano                                                           €   65,00  p. 155 

Trento e Levico                                                €   60,00  p. 155 

Vipiteno e Bressanone                                      €   65,00  p. 156 

Il Mercatino degli Angeli a Sordevolo  
e il Ricetto di Candelo                                       €   33,00  p. 156 

MERCATINI DI NATALE in Francia 
Annecy                                                           €   55,00  p. 157 

MERCATINI DI NATALE in Svizzera 
Lugano, con La Fabbrica del Cioccolato  
e il Foxtown Outlet                                           €   40,00  p. 157 

n Domenica 20 
MERCATINI DI NATALE in Italia 

Bolzano e il “Trenatale del Renon”                      €   62,00  p. 154 

Como, “Città dei Balocchi” e il Magic Light Festival €   40,00  p. 155 

Il Magico Paese di Natale a Govone                    €   30,00  p. 155 

La Magia del Natale a Verona                             €   45,00  p. 154 
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PASQUETTA AL LAGO DI VIVERONE E IL CASTELLO DI MASINO

Partenza e in mattinata arrivo a Caravino per la visita guidata del Castel-
lo di Masino, che sorge su una collina antistante la Serra morenica di 
Ivrea. Abitato dai conti Valpenga per dieci secoli, è testimone della sto-
ria piemontese e italiana attraverso le sue numerose stanze monumenta-
li, i suoi saloni secenteschi e settecenteschi affrescati e riccamente arre-
dati, gli appartati e intimi salotti e gli appartamenti di Madame Reale. Al 

termine trasferimento sul Lago di Viverone e imbarco sul battello per la 
navigazione sul lago, allietata da un aperitivo con prodotti locali. Nel 
pomeriggio, al termine della navigazione, tempo a disposizione per il 
relax e per una passeggiata sul lungolago. Partenza per il viaggio di 
ritorno con arrivo in serata.

Lunedì 13 APRILE € 42,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138 Visita guidata,  
navigazione e aperitivo inclusi

NIZZA E ST. PAUL DE VENCE, PROFUMI PROVENZALI

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a St. Paul de Vence e visi-
ta di questo grazioso paesino, di aspetto medioevale con richiami pro-
venzali, valorizzato dai numerosi atelier di artisti e artigiani che qui 
lavorano. Trasferimento a Nizza e pranzo libero. Nel pomeriggio visita 

della caratteristica Vielle Ville, la città vecchia, della Rue Massena, cuore 
commerciale della città e passeggiata lungo la Promenade des Anglais, la 
passeggiata lungomare sulla Baia degli Angeli ove la città di Nizza sem-
bra quasi adagiarsi. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Lunedì 13 APRILE € 61,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138

BOLOGNA E IL CASTELLO ROCCHETTA MATTEI

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.

Domenica 22 MARZO € 54,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138 Visita guidata inclusa

LA FESTA DELLE CAMELIE A LOCARNO

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 
Svizzera. Visita della mostra allestita nel Castello Visconteo in occasione 
della Festa delle Camelie, importante evento europeo secondo solo alle 
iniziative proposte in Giappone, terra natìa di questo incantevole fiore. 
Saranno più di 300 le varietà di questo fiore splendidamente disposte 
da esperti giardinieri e accompagnate da appuntamenti collaterali, mo-
menti 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’arte per il suo alto valore paesaggistico e per i suoi preziosi contenuti 
botanici: un periodo di 9 mesi di fioritura, più di 850 camelie nomencla-
te messe a dimora, 70 camelie ancora da identificare, un anfiteatro con 
blocchi di granito per godere meglio del panorama sul parco, il tutto di-
sposto in un percorso labirintico ove perdersi ammirando queste mera-
viglie della natura. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Domenica 29 MARZO € 45,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138

IL GRAN BOLLITO A CARRÙ  

Partenza per la zona delle Langhe e in mattinata arrivo a Barolo; pas-
seggiata nel caratteristico borgo con possibilità di visitare il WiMu, il 
Museo del Vino, oppure il Museo dei Cavatappi, oppure di degustare 
un bicchiere di vino nelle varie enoteche che impreziosiscono il centro 
storico. Proseguimento verso Carrù e pranzo in ristorante con menù a 
base di bollito misto piemontese. Nel pomeriggio sosta a Mondovì e 

visita alla “città alta”; tempo a disposizione per una passeggiata fra i 
numerosi monumenti che ricordano il suo passato glorioso: Piazza 
Maggiore con i Portici “sottani e soprani”, Palazzo di Città, Chiesa della 
Missione, la casa natale di Giolitti, la Cattedrale, il Belvedere con la torre 
civica dei “Bressani”. Al termine partenza per il viaggio di ritorno con 
arrivo in serata.

Domenica 29 MARZO e 15 NOVEMBRE € 58,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138 Pranzo incluso

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 
arrivo in serata.

IL TRENO ROSSO DEL BERNINA, DA ST. MORITZ A TIRANO

Domenica 5 APRILE e Venerdì 1º MAGGIO 
Martedì 2* GIUGNO * Per il viaggio del 2 GIUGNO la quota di partecipazione avrà un supplemento  
Domenica 28 GIUGNO e 26 LUGLIO   di € 14,00 poiché verranno utilizzate le carrozze panoramiche 
Domenica 30 AGOSTO e 11 OTTOBRE € 77,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138 Treno incluso

BERNA, LA CAPITALE DELLA SVIZZERA

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Berna, la 
Capitale svizzera, e incontro con guida locale. Visita guidata della città, 
un mix armonioso tra antico e moderno: il centro storico inserito nel 
Patrimonio UNESCO, l’imponente Cattedrale, la Torre dell’Orologio e la 

famosa Fossa degli Orsi. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a dispo-
sizione per una passeggiata nella parte commerciale del centro storico 
con la via porticata più lunga d’Europa. Al termine, partenza per il viag-
gio di ritorno con arrivo in serata.

Domenica 22 MARZO e 23 AGOSTO € 65,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138 Visita guidata inclusa
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VIAGGI IN GIORNATA

SANTA CATERINA DEL SASSO E ARONA

Partenza e in mattinata arrivo nella zona del Lago Maggiore. All’arrivo, 
incontro con la guida locale e proseguimento verso l’Eremo di Santa 
Caterina del Sasso che, abbarbicato su uno strapiombo di parete roccio-
sa a picco sul lago, è senza dubbio uno tra gli scenari più suggestivi del 
Lago Maggiore. L’eremo si può raggiungere scendendo una scala pano-
ramica (268 gradini) o, più comodamente, con il moderno ascensore 
scavato nella roccia. Si ammireranno la Torre campanaria e la Chiesa 

d’impronta rinascimentale, con la sua struttura davvero singolare, frutto 
della fusione di tre cappelle, che erano originariamente distinte e che 
sono sorte in epoche differenti. Proseguimento in autobus verso Angera 
e trasferimento in battello fino ad Arona. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
tempo a disposizione per rilassarsi sul lungolago di Arona, città natale 
del Borromeo in cui trionfa la Statua di San Carlo. Partenza per il viag-
gio di ritorno con arrivo in serata.

Lunedì 13 APRILE € 37,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138 Visita guidata e battello inclusi

PASQUETTA A SANTA MARGHERITA LIGURE E PORTOFINO

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Santa Mar-
gherita Ligure, uno dei borghi più esclusivi della Riviera ligure di Levan-
te e uno dei comuni che comprende il promontorio di Portofino. Da 
qui si potrà raggiungere Portofino in battello o con una comoda passeg-
giata di circa 5 km. Pranzo libero. Approdo preferito di yacht e mega 

yacht, luogo di vacanze per vip e celebrity, Portofino è un borgo di 
mare costruito intorno a una baia, con le case alte e colorate addossate 
al porticciolo e alla celebre piazzetta. Nel tardo pomeriggio partenza 
per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Lunedì 13 APRILE € 40,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138

PORTOVENERE E LERICI

Partenza e colazione libera in autogrill. Da La Spezia, costeggiando l’Arse-
nale della Marina Militare si giungerà in mattinata al terminal di Portove-
nere. Discesa nel centro storico della città e tempo a disposizione per 
una passeggiata nel tipico “carugio” al termine del quale, scendendo nel-
la cala rocciosa si apre la Grotta Arpaia cara a Byron. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio imbarco facoltativo sul traghetto per Lerici, borgo che si trova 

all’estremità orientale del Golfo dei Poeti. Porto medievale a lungo conte-
so tra Pisani e Genovesi e dominato dall’imponente Castello, Lerici fu nel 
Medioevo luogo strategico per il controllo militare sulle coste del Mar 
Ligure, scalo commerciale di rilievo in tutto il Levante e tappa di viaggi e 
pellegrinaggi a due passi dal tracciato principale della Via Francigena. Nel 
pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Domenica 19 APRILE € 45,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138

MILANO IN OCCASIONE DEL “FUORISALONE”

Partenza e in mattinata arrivo a Milano; passeggiata guidata a piedi nel 
centro storico della città, con il Duomo, il Palazzo Reale, la Galleria Vit-
torio Emanuele II, il Teatro alla Scala e il Castello Sforzesco. Al termine 
tempo a disposizione per il pranzo libero e per le visite individuali. Nel 
primo pomeriggio trasferimento in autobus nel quartiere di Lambrate, 
situato a nord-est di Milano, storico sito industriale italiano che, a partire 
dal 2000, è stato oggetto di un’opera di riqualificazione che ancora oggi 
vive proprio attraverso la sua continua evoluzione. Data l’importanza e 

il contributo che Lambrate offre nel promuovere Milano come punto di 
riferimento e vetrina internazionale per il sistema-design, anche per il 
2020 sarà una delle mete più interessanti del “Fuorisalone”, ovvero l’in-
sieme degli eventi distribuiti in diverse zone di Milano che avvengono in 
corrispondenza del Salone Internazionale del Mobile. Tempo a disposi-
zione per le visite individuali ai diversi eventi ed esposizioni, nonché 
per partecipare ai numerosi workshop che prenderanno vita nel quartie-
re. Al termine partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Sabato 25 APRILE € 35,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138 Visita guidata inclusa

VARAZZE... UNA GIORNATA IN SPIAGGIA! ✽

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.

Lunedì 13 APRILE  
Venerdì 1º MAGGIO da € 23,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138

LA ROCCA SFORZESCA DI SONCINO CON I BORGHI MEDIEVALI DI LODI E CREMA

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. 

Sabato 25 APRILE € 43,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138 Visita guidata inclusa

SIENA  

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).

Domenica 19 APRILE e 13 SETTEMBRE € 69,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138 Visita guidata inclusa
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VIAGGI IN GIORNATA

SOTTO IL MONTE E BERGAMO ALTA

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Sotto il 
Monte, paesino a pochi chilometri da Bergamo, ove il 25 Novembre 
1881 nasceva Angelo Giuseppe Roncalli, diventato poi il 28 Ottobre 
1958 Papa Giovanni XXIII e canonizzato il 27 Aprile 2014. Visita dei 
luoghi cari all’ex Pontefice: il museo voluto dall’allora suo segretario 
personale e la casa natale. Al termine della visita trasferimento a Berga-
mo Alta, la parte di più alto valore storico della città, cinta da poderose 

mura costruite durante la dominazione veneziana che si sono aggiunte 
alle preesistenti fortificazioni di epoca medioevale. Tempo a disposizio-
ne per il pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con guida locale e pas-
seggiata nel centro storico con la zona della Piazza Vecchia, dominata 
dalla fontana del Contarini sulla quale si affacciano tutti i più importanti 
monumenti tra i quali il Palazzo della Ragione, la Torre Civica e il Palaz-
zo Nuovo. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Domenica 26 APRILE € 45,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138 Visita guidata inclusa

BOBBIO, IL “BORGO PIÙ BELLO D’ITALIA” E LA ROCCA DI SAN VITALE

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 fiume 
Trebbia sino a raggiungere il reticolo di strette stradine in acciottolato 
del centro storico, con il Monastero di San Colombano, il quattrocente-
sco 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 verso 
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. 

Domenica 26 APRILE € 43,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138

LAGO DI COMO E VILLA CARLOTTA

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 arrivo 
in serata.

Domenica 26 APRILE € 40,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138

VILLAGGI PROVENZALI IN COSTA AZZURRA

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. 

Venerdì 1º MAGGIO 
Domenica 27 SETTEMBRE € 55,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138

MESSER TULIPANO AL CASTELLO DI PRALORMO

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 ed esposizioni a tema. Pranzo libero. Nel pomeriggio possi-
bilità di visita del Castello di epoca medioevale. Itinerario con visita del-
le segrete, con stanze intrise di tradizioni e di storia di personaggi illu-
stri, dei salotti e del maestoso salone delle feste che mostrano come si 
svolgeva la vita delle persone che abitavano e lavoravano all’interno del 
Castello. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata. 

Venerdì 1º MAGGIO € 30,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138

MONTECARLO ED EZE

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. 

Sabato 25 APRILE € 52,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138
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VIAGGI IN GIORNATA

TOUR DEL LAGO D’ISEO E BOARIO TERME

Partenza e in mattinata arrivo sul Lago d’Iseo, a Sulzano. Tempo a 
disposizione per la prima colazione libera nella zona del porto turistico 
con l’incantevole giardino. Imbarco sul battello 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 nel-
le incantevoli vie del centro storico. Itinerario in autobus lungo la costa 
occidentale sino a raggiungere Pisogne, caratteristica località medievale 
alla confluenza del Sebino nelle acque del lago. Visita del centro storico 

con le antiche porte d’accesso, le vie porticate, i palazzi signorili con 
portali in pietra, balconi in ferro battuto e facciate decorate, la Torre del 
Vescovo e la Parrocchiale di S. Maria Assunta. Tempo a disposizione per 
il pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Boario Terme, famosa 
località termale e porta d’ingresso della splendida Val Camonica. Passeg-
giata nel parco delle antiche terme, immenso polmone verde, ricco di 
splendide piante e con una rigogliosa vegetazione. Al termine delle visi-
te, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Sabato 2 MAGGIO 
Domenica 27 SETTEMBRE € 50,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138 Battello incluso

PARMA “CAPITALE DELLA CULTURA 2020” E BRESCELLO,  
A PRANZO CON DON CAMILLO E PEPPONE  

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Parma e 
visita guidata della città per conoscere le diverse sfumature che la storia, 
l’arte, la cultura e la tradizione hanno lasciato nella “piccola capitale”. 
Passeggiata guidata nel centro storico con Piazza Duomo e la Cattedrale, 
splendido esempio di arte romanica arricchito nella cupola dal capola-
voro di Correggio, il Battistero, Piazza Garibaldi, la Chiesa di Santa Maria 

della Steccata, l’esterno del Teatro Regio e del Palazzo Farnese. Tempo a 
disposizione per le visite individuali. Trasferimento a Brescello e pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita del pae-
se reso celebre dai personaggi di Don Camillo e Peppone, in onore dei 
quali è stato creato un museo ricco di ricordi della famosa saga televisi-
va. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Sabato 2 MAGGIO  
Domenica 22 NOVEMBRE € 75,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138 Visita guidata e pranzo inclusi

LA SACRA DI SAN MICHELE E AVIGLIANA

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 sul-
l’area circostante. Al termine della visita, partenza per il viaggio di ritor-
no con arrivo in serata. 

Domenica 3 MAGGIO € 35,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138 Visita guidata inclusa

I LUOGHI MANZONIANI E LA VILLA REALE A MONZA

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.

Domenica 3 MAGGIO € 44,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138 Visita guidata inclusa

LA SAGRA DEL PESCE A CAMOGLI

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.

Domenica 10 MAGGIO € 35,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138

FIRENZE  

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).

Domenica 10 MAGGIO e 27 SETTEMBRE € 64,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138 Visita guidata inclusa

LIVIGNO, SHOPPING IN MONTAGNA

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. 

Sabato 2 MAGGIO e 31 OTTOBRE € 45,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138
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VIAGGI IN GIORNATA

CANNES E GRASSE

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Grasse e visita della 
Fabbrica dei profumi Fragonard. Al termine trasferimento a Cannes e vi-
sita della cittadina considerata una delle perle della Costa Azzurra. Pas-
seggiata 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 Festi-
val Internazionale del Cinema. Pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità 

di effettuare 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 do-
minata dal Fort Royal, antica prigione di stato voluta dal Cardinale Ri-
chelieu per rinchiudervi l’“Uomo dalla maschera di ferro”, secondo la 
leggenda fratello gemello indesiderato dell’allora Re di Francia Luigi XIV. 
Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Domenica 24 MAGGIO € 65,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138

VERONA E SIRMIONE

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. 

Domenica 17 MAGGIO € 44,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138 Visita guidata inclusa

RECCO, LA FESTA DELLA FOCACCIA COL FORMAGGIO E L’ABBAZIA DI SAN FRUTTUOSO

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 realizzazione non è necessario un numero minimo e l’importo 
potrà essere corrisposto direttamente all’imbarco). Nel tardo pomeriggio 
rientro a Recco e partenza per il viaggio di ritorno con arrivo nella pri-
ma serata.

Domenica 24 MAGGIO € 35,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138

I MOSAICI DI RAVENNA

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 Popo-
lo con la pavimentazione veneziana e gli incantevoli palazzi quattrocen-

teschi. Nel pomeriggio possibilità di visita del Mausoleo di Galla Placi-
dia con la cupola costellata da 570 stelle d’oro che ruotano intorno alla 
croce 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.

Domenica 17 MAGGIO € 65,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138 Visita guidata inclusa

MOTTARONE E STRESA, PANORAMI MOZZAFIATO SUI LAGH

Partenza e in mattinata arrivo a Stresa; salita a bordo della funivia per 
raggiungere la vetta del Monte Mottarone, luogo affascinante non solo 
d’inverno e non solo per lo sci. La cima offre un’indimenticabile vista 
sui laghi prealpini (Maggiore, Orta, Mergozzo, Monate, Comabbio, Vare-
se e Briandonno), le Alpi italiane e svizzere e la Pianura Padana. Tem-

po a disposizione per ammirare il panorama a 360º sui sette laghi e sul-
le cime delle Alpi circostanti. Rientro a Stresa e tempo a disposizione 
per il pranzo libero e per la visita individuale della cittadina, con possi-
bilità di escursione alle Isole Borromee. Nel tardo pomeriggio partenza 
per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Domenica 31 MAGGIO € 55,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138 Funivia inclusa

IL FESTIVAL DELL’ECONOMIA PER LE VIE DI TRENTO E IL MUSEO DELLE SCIENZE

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 XVª 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.

Domenica 31 MAGGIO € 74,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138 Ingresso al Muse  
e visita guidata inclusi

GENOVA E L’ACQUARIO

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.

Domenica 17 MAGGIO € 35,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138
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VIAGGI IN GIORNATA

UNA GIORNATA A GARDALAND

LA VENARIA REALE E TORINO “CAPITALE D’ITALIA”

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’in-
tenzione di farne una nuova Versailles, ma con l’occupazione napoleo-
nica la Reggia e i suoi giardini iniziano un inarrestabile declino fino al 
‘900 inoltrato quando viene adibito a caserma. Pranzo libero (informia-
mo 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.

Martedì 2 GIUGNO € 55,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138 Visita guidata  
e ingresso alla Reggia inclusi 

MANTOVA E LA NAVIGAZIONE SUL MINCIO

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. 

Martedì 2 GIUGNO € 60,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138 Battello e visita guidata inclusi

LA CICLOPEDONALE DEL GARDA

Partenza e colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Limone del 
Garda, borgo al confine della Provincia di Trento, per percorrere la 
ciclopedonale a sbalzo sul lago e ancorata alla parete di roccia che 
sporge a un’altezza di circa 50 metri dal livello dell’acqua. La ciclopedo-
nale fa parte del progetto Ciclovia del Garda, la cui realizzazione è pre-

vista per il 2021 e che attraverserà 19 comuni del lago. È possibile per-
correrla a piedi o noleggiare la bicicletta. Al termine trasferimento a 
Riva del Garda e tempo a disposizione per il pranzo libero e per visita-
re la perla del Garda trentino. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di 
ritorno con arrivo in serata.

Domenica 7 GIUGNO € 50,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138

LA GROTTA DI BOSSEA E LA CERTOSA DI PESIO

Partenza in mattinata per Frabosa Soprana, in provincia di Cuneo. 
All’arrivo, visita guidata alla Grotta di Bossea, prima grotta turistica ita-
liana aperta al pubblico dal 1874. Ogni visita è condotta da guide spe-
leologiche appositamente formate, richiede un tempo medio di 90 - 100 
minuti, si sviluppa su un percorso storico integrato coi nuovi itinerari, 

per una lunghezza complessiva di circa 3 km, fra andata e ritorno, e un 
dislivello totale in ascensione di 116 metri. Al termine pranzo in risto-
rante con menù tipico. Nel pomeriggio trasferimento a Pesio per la visi-
ta dell’Antica Certosa, fondata nel 1173 e ampliata nel XV secolo. Al ter-
mine partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Domenica 7 GIUGNO € 75,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138 Ingresso e pranzo inclusi

                                     Sabato 13 GIUGNO 
                                     Sabato 25 LUGLIO  
                                     Sabato 29 AGOSTO € 43,00* 

 

PARTENZE Fascia B - pag. 138 * 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.

PARCO SIGURTÀ, LAZISE E I MULINI AD ACQUA DI BORGHETTO

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.

Domenica 14 GIUGNO € 65,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138 Trenino incluso
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PORTOVENERE E IL GOLFO DELLE CINQUE TERRE

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.

Domenica 21 GIUGNO € 50,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138

PADOVA, ARTE, CULTURA E ANTIQUARIATO NELLA CITTÀ DI SANT’ANTONIO

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.

Domenica 21 GIUGNO 
Domenica 20 SETTEMBRE e 18 OTTOBRE € 60,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138

FESTA DELLA LAVANDA A SALE SAN GIOVANNI 

Partenza per Sale San Giovanni, in provincia di Cuneo. All’arrivo, pas-
seggiata nel borgo in occasione della festa “Non solo Erbe”, che si svol-
ge nell’ultimo fine settimana di giugno, nel periodo di massima fioritura 
delle piante officinali per dare la possibilità a tutti di partecipare a visite 
alle coltivazioni e di immergersi tra i meravigliosi colori e gli inebrianti 
profumi della campagna. Un tripudio di colori in lunghissime distese di 
viola e blu, intervallate solo dal giallo dei girasoli, artisticamente dispo-
sti nei campi dai contadini che meriterebbero il titolo di pittori. Lavanda 
che fiorisce ovunque, utilizzata in cucina nella preparazione di tanti 

piatti, per bevande dissetanti, per confezionare composizioni floreali, 
per le essenze di profumeria. Questa manifestazione trae spunto e origi-
ne dalle coltivazioni di piante officinali e aromatiche presenti sul territo-
rio comunale, (lavanda, elicriso, issopo, salvia, melissa, finocchio e tan-
te altre ancora). Per le suggestive vie del centro storico stand con espo-
sizione e vendita di erbe officinali e aromatiche, prodotti erboristici, 
agricoli e loro derivati, tutti rigorosamente provenienti da coltivazioni 
biologiche. Pranzo libero. Nel pomeriggio, al termine delle visite, par-
tenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Domenica 28 GIUGNO € 28,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138

ZERMATT: UNA GIORNATA ALL’OMBRA DEL CERVINO

Partenza e colazione libera in autogrill. Attraverso il Traforo del Gran  
S. Bernardo si scende a Martigny. Da Visp, attraversando la Valle del 
Mattertal, si giunge a Tasch ove la strada finisce. Proseguimento con il 
treno delle Ferrovie Elvetiche sino a Zermatt, con vista sulle montagne 
del Cervino, per definizione maestose e solenni come una Cattedrale 
Gotica. All’arrivo a Zermatt pranzo libero e visita della caratteristica 
località, rinomata stazione del turismo invernale ed estivo, ove i veicoli 

a motore non possono circolare. Nel pomeriggio rientro in trenino a 
Tasch quindi in pullman sino Visp. Per il viaggio di ritorno l’itinerario 
previsto è attraverso il Sempione, uno dei principali collegamenti tra 
Svizzera e Italia, voluto da Napoleone Bonaparte. Da Briga salita verso 
il Passo che porta a una quota di 2005 metri di altezza. Dopo aver rag-
giunto il confine con l’Italia si scende sino a Domodossola. Partenza per 
il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Domenica 28 GIUGNO € 60,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138 Treno incluso

UNA GIORNATA SUL LAGO DI COMO IN PIROSCAFO

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, il Duomo, in elegante stile gotico, il Tempio Voltiano, 
dalle sembianze palladiane e dedicato al cittadino più illustre della città. 
In tarda mattinata partenza in piroscafo verso Bellagio, romantica locali-
tà situata su un promontorio che sembra quasi protendersi tra i due rami 

del Lago. All’arrivo, tempo a disposizione per il pranzo libero nei carat-
teristici bar e ristoranti 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 costrui-
ta 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.

Domenica 14 GIUGNO e 13 SETTEMBRE € 53,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138 Tour in battello incluso

SKYWAY MONTE BIANCO, UNA GIORNATA A COURMAYEUR

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Courmayeur, meta turi-
stica tra le più amate d’Europa per la bellezza dei suoi panorami di mon-
tagna. Trasferimento al punto di partenza di Skyway Monte Bianco, una 
meraviglia tecnologica e ingegneristica, che offrirà un’esperienza di viag-
gio indimenticabile nel punto più vicino alla vetta del Monte Bianco. Le 
cabine, che si distinguono per la massima sicurezza, offriranno, attraver-
so un movimento rotatorio a 360º, la possibilità di godere di una vista 
mozzafiato sul Monte Bianco, sulle vette circostanti del Cervino, del 
Monte Rosa e del Gran Paradiso. Saranno due le possibilità per godere 
del panorama dal Gigante d’Europa: la prima, il Pavillon du Mont Fréty a 
quota 2.200 m con una cantina ad alta quota, ristoranti e una speciale 

area shopping; la seconda, Punta Helbronner a 3.466 m ove, dalla ter-
razza panoramica a 360º, sarà possibile ammirare il Monte Bianco in tut-
ta la sua imponenza e visitare l’esposizione permanente di cristalli (per-
corso a/r Courmayeur-Pavillon supplemento di € 27,00 per persona, per-
corso a/r Courmayeur-Punta Helbronner, con fermata al Pavillon, sup-
plemento di € 48,00 per persona - l’adesione e il pagamento dell’escur-
sione dovranno essere contestuali alla prenotazione del viaggio). Possibi-
lità di effettuare il pranzo libero in quota o nel centro storico di Courma-
yeur, nella commerciale Via Roma, con i negozi delle grandi firme inter-
nazionali, i bar, i ristoranti, i locali dedicati allo svago e al divertimento. 
Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Domenica 21 GIUGNO e 2 AGOSTO € 35,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138
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LAGO MAGGIORE EXPRESS, DAL LAGO ALLA MONTAGNA

Partenza e in mattinata arrivo ad Arona; tempo a disposizione per la 
prima colazione libera nella famosa località turistica in incantevole posi-
zione sul Lago Maggiore. Alle ore 10.00 partenza con il battello che 
navigherà attraverso il Lago Maggiore facendovi ammirare le Isole Bor-
romee, i castelli di Cannero, le isole di Brissago, rive affascinanti con 
pittoreschi 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.

Domenica 5 LUGLIO € 80,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138 Battello, pranzo e treno inclusi

“SCOPRIMINIERA”...  
ALLA SCOPERTA DI UNA MINIERA DI TALCO IN VAL GERMANASCA 

Partenza nella prima mattinata per la Val Germanasca, situata a 70 km 
da Torino e caratterizzata da un ricco patrimonio storico e culturale. La 
zona è famosa per le miniere di talco in cui viene estratto il famoso 
“Bianco delle Alpi”, talco purissimo conosciuto in tutto il mondo. In 
mattinata arrivo a Prali e inizio del tour “ScopriMiniera”, un’avventura 
indimenticabile alla scoperta di una miniera di talco. ll tour si svolge 
inizialmente a bordo del trenino dei minatori, lungo la galleria di car-
reggio principale della miniera “Paola” e un grande anello sotterraneo 
adiacente ai cantieri di estrazione ora dismessi, per un estensione com-
plessiva di 1,5 km di gallerie e cunicoli. Il percorso prosegue a piedi, 
per un tuffo nel passato lungo i cunicoli e i cantieri di lavoro: nell’entra-

re nelle viscere della montagna tutti i sensi sono coinvolti in un turbinio 
di sensazioni che accompagnano il visitatore attraverso due ore di totale 
immersione nel vissuto dei minatori (per effettuare le visite è necessario 
un abbigliamento adeguato: scarponcini o scarpe sportive e giacca a 
vento, anche nella stagione estiva). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
possibilità di effettuare il “volo del Dahu” a Pomaretto, la nuovissima 
zipline che si snoda per 800 metri, da un capo all’altro della Val Germa-
nasca, nello splendido scenario delle Valli Olimpiche di Torino 2006. Le 
emozioni sono garantite da un percorso a oltre 100 km/h in un minuto 
di adrenalina pura (costo € 25,00 da confermare all’atto dell’iscrizione). 
Al termine partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Domenica 12 LUGLIO € 75,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138 Ingresso alla miniera e pranzo inclusi

IL LAGO DI BRAIES, SAN CANDIDO E BRUNICO... UNA GIORNATA IN VAL PUSTERIA

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 Bruni-
co, 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.

Domenica 5 LUGLIO € 75,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138

IL PRIORATO DI PIONA E L’ORRIDO DI BELLANO:  
SACRO E PROFANO SUL LAGO DI COMO

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.

Domenica 12 LUGLIO € 45,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138 Battello e servizio navetta inclusi 

COGNE, CASCATE DI LILLAZ E IL PARCO DEL GRAN PARADISO

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. 

Domenica 19 LUGLIO € 35,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138
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VIAGGI IN GIORNATA

LA VALTELLINA E L’ABBUFFATA DI PIZZOCCHERI A TEGLIO  

Partenza e colazione libera in autogrill. Percorrendo il versante orientale 
del Lago di Como si raggiungerà Piona, che si staglia in posizione isola-
ta e dominante su una penisola del lago. Visita della Chiesa di San 
Nicolao dell’XI secolo e tempo a disposizione per una fotografia dal 
belvedere sul lago. Seguendo poi il corso del fiume Adda, ingresso in 
Valtellina e itinerario attraverso un paesaggio meraviglioso, da sempre 
un crocevia di arti, culture e popoli. Arrivo a Sondrio e passeggiata nel 

centro storico in cui si può gustare l’atmosfera antica di Piazza Quadri-
vio e della contrada Scarpatetti, sicuramente le zone della città che han-
no meglio conservato le caratteristiche di un tempo. Trasferimento a 
Teglio e pranzo in ristorante a base di piatti tipici, in cui si assaggeran-
no i famosi “Pizzoccheri alla Valtellinese”, una pasta insaporita dal con-
dimento di verdura e formaggio fuso. Nel pomeriggio partenza per il 
viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Domenica 26 LUGLIO € 80,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138 Pranzo incluso

GINEVRA E LOSANNA

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 
storico medievale, dominato dalla Cattedrale gotica e attraversato da 
caratteristici vicoli. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Domenica 2 AGOSTO € 55,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138

I BORGHI FORTIFICATI DI BRIANCON E MONT DAUPHIN

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 carat-
teristiche abitazioni e i prati che invitano il visitatore a passeggiare e 
perdersi 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.

Domenica 23 AGOSTO € 54,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138

ANNECY, LA MAGIA DEI FUOCHI D’ARTIFICIO SUL LAGO

Partenza e sosta lungo il percorso per il ristoro. Nel pomeriggio arrivo 
ad Annecy e tempo a disposizione per visitare la città che, con i suoi 
suggestivi canali, le sponde fiorite, gli adorabili piccoli ponti e le belle 
case dalle facciate colorate, è all’altezza del suo soprannome di “Vene-
zia della Savoia”. Cena libera. Dalle ore 21,30 la città sarà illuminata dai 

fuochi d’artificio della Festa del lago: 70 minuti di fuochi d’artificio rit-
mati da musica, luci e giochi d’acqua... È un evento magico e unico che 
ogni anno attira circa 200.000 spettatori che raggiungono le sponde del 
lago per assistere a questo spettacolo emozionante. Al termine partenza 
per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata.

Sabato 1º AGOSTO € 65,00 PARTENZE Fascia C - pag. 138

39º RADUNO INTERNAZIONALE DELLO SPAZZACAMINO A SANTA MARIA MAGGIORE

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 
pomeriggio possibilità di visita del Museo dello Spazzacamino, un per-
corso interattivo unico nel suo genere e ospitato in un edificio di singo-
lare bellezza, ove attrezzi, oggetti, pubblicazioni saranno suggestive 
testimonianze di un lavoro che per secoli ha contrassegnato la vita della 
Val Vigezzo. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Domenica 30 AGOSTO € 40,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138

LA MER DE GLACE: UNA GIORNATA ALL’OMBRA DEL GHIACCIAIO

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.

Domenica 26 LUGLIO € 80,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138 Treno e funivia inclusi

LA FESTA DELLA LAVANDA A VALENSOLE

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 e nel 
pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Domenica 19 LUGLIO € 70,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138
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VIAGGI IN GIORNATA

TREVISO E LA RIVIERA DEL BRENTA

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Treviso, incantevole e 
signorile città sorta su due fiumi, il Sile e il Cagnan, che s’insinuano tra 
le vie donando un fascino davvero unico alla località. Visita guidata del 
centro storico, racchiuso dalle antichissime mura, con la Piazza dei 
Signori sulla quale si affacciano il Palazzo dei Trecento e la Loggia dei 
Cavalieri, il Duomo con la Pala dell’Annunciazione del Tiziano, la Chie-
sa domenicana di San Nicolò e la Casa dei Carraresi, sede di prestigiose 

mostre internazionali. Passeggiata lungo il canale dei Buranelli con le 
caratteristiche case porticate dalle facciate affrescate e infine l’Isola della 
Pescheria. Pranzo libero. Nel pomeriggio itinerario guidato lungo la 
Riviera del Brenta con vista sulla Villa Widmann, Villa Foscari detta “la 
Malcontenta” costruita dal Palladio e la Barchessa Valmarana. Sosta a 
Stra per la visita guidata della Villa Pisani, circondata da un incantevole 
parco. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Domenica 30 AGOSTO € 70,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138 Visita guidata inclusa

FERRARA E IL CASTELLO ESTENSE

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Ferrara, città rinascimen-
tale, Patrimonio UNESCO, e incontro con guida locale; tour panoramico 
in autobus con vista sulla Chiesa di San Giorgio, prima cattedrale della 
città, dell’Addizione Erculea con il “quadrivio degli angeli” e il celebre 
Palazzo dei Diamanti. Passeggiata guidata nel centro storico con il Duo-
mo, il Ghetto Ebraico, Palazzo Schifanoia e il Palazzo Municipale. Pran-
zo libero nella zona di Piazza del Municipio. Nel primo pomeriggio visi-

ta guidata del Castello Estense, monumento simbolo della città di Ferra-
ra, emblema del potere della famiglia d’Este, che racchiude nella sua ar-
chitettura il passaggio da fortezza medioevale a palazzo rinascimentale. 
All’interno si visiteranno le sale gotiche, le cucine ducali, le impressio-
nanti prigioni e, nel piano nobile, un appartamento estense di fine ‘500. 
Tempo a disposizione per le visite individuali nelle vie del centro storico 
e al termine partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Domenica 6 SETTEMBRE € 65,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138 Visita guidata inclusa 

VENEZIA, IN OCCASIONE DELLA REGATA STORICA  

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).

Domenica 6 SETTEMBRE € 62,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138

LA STRADA DEL CULATELLO, TRA SALUMI E ARTE NEI FEUDI DEL PARMENSE

Partenza e prima colazione libera in autogrill. Inizio dell’itinerario lungo 
la “Strada del Culatello”, un itinerario che percorre lungo il Po i comuni 
della Bassa Padana offrendo un invidiabile carnet di arte, cultura e 
sapori attraverso strade che collegano rocche e luoghi verdiani sino a 
raggiungere Polesine Parmense, feudo dei Pallavicino, e vero centro di 
produzione del famoso Culatello. Visita all’antica Corte che dopo un 
accurato restauro è tornata agli antichi splendori e alle magnifiche canti-
ne ove venivano affinati salumi, culatelli, formaggi e vini. Trasferimento 

a Zibello per un aperitivo offerto da STAT Viaggi a base del famoso 
insaccato, di salumi e di formaggi tipici locali accompagnati dal Lambru-
sco. Proseguimento verso Parma, elegante città e “Capitale della Cultura 
2020”; tempo a disposizione per il pranzo libero e per una passeggiata 
nel centro storico dell’antica capitale del Ducato con vista sul Palazzo 
della Pilotta, il Teatro Farnese e il Duomo Romanico, dedicato a Santa 
Maria Assunta. Nel pomeriggio visita di Fontanellato con la famosa Roc-
ca e al termine partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Domenica 13 SETTEMBRE € 45,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138 Degustazione inclusa

LA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI E IL MAGO DI CALUSO  

Partenza e in mattinata arrivo alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, set-
tecentesca residenza Sabauda, Patrimonio UNESCO, progettata dall’ar-
chitetto Filippo Juvarra. Il complesso, in un ambiente circondato da 
boschi e zone agricole ospita nelle sue 137 camere e 17 gallerie quadri, 
sculture, arazzi e opere d’arte di primaria importanza. Visita guidata 
dell’Appartamento di Levante con le sue sale riccamente affrescate, del 
salone centrale e della Sala degli Scudieri. Trasferimento nel Canavese, 
a Caluso presso lo storico ristorante “Mago” e inizio della “battaglia“. 
All’attacco di un buffet imperiale con trenta antipasti caldi e freddi; a 
seguire risotto alla “Mago” e spaghetti allo scoglio in cartoccio, prose-

guimento con un trionfo di mare con grigliata e frittura mista di pesce, 
impepata di cozze alla sorrentina e... finalmente un attimo di relax con 
un fresco sorbetto al limone e poi... carosello di carni miste con patate 
speziate. Per concludere dessert con delizie fritte piemontesi e “Mont 
Blanc Flambè” specialità della casa. Il pranzo sarà accompagnato dal 
famoso vino Erbaluce di Caluso, vini Rossi DOC, Spumante Brut e 
Moscato d’Asti e, su richiesta, acqua minerale. Al termine tempo a 
disposizione per l’“attività fisica” accompagnati dalle note dell’orchestra 
che allieterà il pomeriggio. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo 
nella prima serata.

Domenica 20 SETTEMBRE € 65,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138 Visita guidata e pranzo tipico inclusi

MONTAGNANA E IL CASTELLO BEVILACQUA

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Montagnana, una mera-
vigliosa città murata che si trova in provincia di Padova e che mantiene 
intatto tutto il fascino e lo splendore di tempi passati. La sua cinta mura-
ria lunga 2 chilometri rappresenta una delle fortificazioni meglio conser-
vate al mondo. Si ammirerà Montagnana dall’alto del Mastio di Ezzelino, 
e a seguire tempo a disposizione per una passeggiata lungo le storiche 
mura fortificate e nel centro storico, che sembra essere cinto dalle mura 

in un grande abbraccio. Tempo a disposizione per il pranzo libero e per 
assaggiare in ogni angolo del borgo il Prosciutto Crudo Berico Euganeo 
DOP. Nel primo pomeriggio trasferimento al Castello di Bevilacqua, edi-
ficato nel 1336, e visita guidata della dimora storica che oggi, dopo una 
sapiente ristrutturazione, è un luogo dal fascino unico e racchiude tra le 
sue mura oltre 700 anni di storia. Al termine, partenza per il viaggio di 
ritorno con arrivo in serata. 

Domenica 20 SETTEMBRE € 57,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138 Ingresso al Mastio  
e al Castello inclusi 
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TORINO: MUSEO EGIZIO E “TOUR DEL CIOCCOLATO”

Partenza e in mattinata arrivo a Torino, prima Capitale d’Italia, affasci-
nante e misteriosa città incastonata nello scenario delle Alpi. Visita pano-
ramica della città, con il Parco del Valentino con l’omonimo Castello, il 
lungo Po con il Borgo Medioevale, la Chiesa della Gran Madre, Piazza 
Vittorio Veneto, Via Po e infine Piazza Castello con Palazzo Madama e il 
Teatro Regio. Passeggiata nel centro storico e visita del Museo Egizio, il 
più antico museo del mondo dedicato interamente alla cultura egizia, 
con una collezione di circa 40.000 reperti. Al termine della visita tempo 
a disposizione per il pranzo libero nelle vie del centro. Nel pomeriggio 

inizio del “Tour del Cioccolato”, uno speciale percorso per degustare i 
prodotti tradizionali e conoscere i collegamenti con la storia italiana; 
infatti, la sublime arte del cioccolato si intreccia da secoli con quella del-
la città di Torino e del Piemonte. Si degusterà il cioccolato in 3 diverse 
forme, iniziando dalla cioccolata calda, apprezzata anche alla corte rea-
le, si incontrerà poi il re del cioccolato torinese, il gianduiotto e poi si 
proseguirà attraverso i saloni di Torino e del Risorgimento con il mitico 
bicerin, mitica bevanda calda realizzata con caffè, cioccolato e crema di 
latte. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Domenica 25 OTTOBRE € 53,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138 Ingresso al museo  
e degustazione inclusi

L’OKTOBERFEST A MONACO DI BAVIERA

1º GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - MONACO DI BAVIERA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti in serata, sistemazione in autobus Gran 
Turismo e partenza per il viaggio notturno di trasferimento a Monaco di 
Baviera, con soste lungo il percorso per il ristoro. 
 
2º GIORNO: MONACO DI BAVIERA - VIAGGIO DI RITORNO 
Prima colazione offerta da STAT Viaggi a bordo dell’autobus. Arrivo a 
Monaco di Baviera in mattinata e intera giornata a disposizione all’inter-

no degli stand allestiti ognuno in maniera diversa per i festeggiamenti 
dell’Oktoberfest, manifestazione nata nel 1810 che attira ogni anno milio-
ni di turisti. Al termine, ritrovo all’autobus e partenza per il viaggio not-
turno 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 mattinata nelle rispettive sedi di partenza.

Da Venerdì 25 a Domenica 27 SETTEMBRE  
Da Venerdì 2 a Domenica 4 OTTOBRE € 100,00 PARTENZE Fascia E - pag. 138

LUGANO, LA FESTA DELL’UVA E IL MUSEO DEL CIOCCOLATO

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 econo-
miche 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 celebrazione dell’uva e del vino. Partenza per il viaggio di ritorno 
con arrivo in serata.

Domenica 4 OTTOBRE € 38,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138

LA “CIOCCO LOCANDA” DI VICOFORTE E PIOZZO CON LA SAGRA DELLA ZUCCA 

Partenza e in mattinata arrivo a Vicoforte; tempo a disposizione per la 
prima colazione presso la “Ciocco locanda”, un vero e proprio paradiso 
del cioccolato più puro creato da Silvio Bessone, tra i più importanti 
pasticceri e maestri cioccolatieri italiani. A seguire visita del Santuario 
Regina Montis Realis, importante meta di pellegrinaggio e gioiello archi-
tettonico di primaria importanza per la sua cupola ellittica. Trasferimen-
to a Piozzo e tempo a disposizione per il pranzo libero e per una pas-

seggiata nella caratteristica località addobbata a festa in occasione della 
Sagra della Zucca. Nelle vie del paese saranno protagoniste stand e 
bancarelle ove si potranno assaggiare e acquistare i prodotti tipici della 
zona, tutto in un allegro clima di festa. Importante è anche il famoso 
birrificio “Le Baladin”, nella piazza centrale del paese, famoso per le 
sue birre artigianali. Al termine partenza per il viaggio di ritorno con 
arrivo in serata.

Domenica 4 OTTOBRE € 28,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138

IL CASTELLO DI FENIS E IL “MARCHÉ AU FORT” A BARD 

Partenza per la Valle d’Aosta e in mattinata arrivo a Fénis; visita guidata 
del Castello con torri e mura merlate attorno al cortile interno, decorato 
da pregevoli affreschi. Al termine pranzo in ristorante con menù tipico. 
Nel pomeriggio proseguimento verso Bard. Nella suggestiva cornice del 
Borgo medievale di Bard, sovrastato dall’imponente Forte, si svolge il 

“Marché au Fort”, vetrina enogastronomica per la degustazione e vendi-
ta dei prodotti della cultura alimentare valdostana. Tempo a disposizio-
ne per lo shopping tra le numerose bancarelle. Possibilità di salita al 
Forte con gli ascensori panoramici per ammirare il paesaggio circostan-
te. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Domenica 11 OTTOBRE € 62,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138 Visita guidata e pranzo tipico inclusi 

“FUORI DI ZUCCA” A SANTA MARIA MAGGIORE E IL TRENO DEL FOLIAGE

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 cen-
tro storico. Nel pomeriggio trasferimento a Re, sistemazione sul Treno 
del Foliage e partenza per Domodossola; questo tratto di ferrovia a 
scartamento ridotto è definita la più panoramica d’Italia. Percorrere que-
sto tratto nel periodo autunnale è un’esperienza unica, grazie all’esplo-
sione di colori e alle atmosfere che si attraversano. All’arrivo a Domo-
dossola, incontro con il nostro autobus e partenza per il viaggio di ritor-
no con arrivo in serata.

Domenica 18 OTTOBRE € 45,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138 Treno incluso
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VIAGGI IN GIORNATA

TRIORA E DOPO LE STREGHE ABBUFFATA DI PESCE AD ARMA DI TAGGIA

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 spet-
trale, 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.

Domenica 25 OTTOBRE € 75,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138 Pranzo incluso 

LUCCA COMICS & GAMES 2020 

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 2020, 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.

Sabato 31 OTTOBRE € 44,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138

TORINO ESOTERICA

Partenza e nel pomeriggio arrivo a Torino, prima Capitale d’Italia, affa-
scinante e misteriosa città incastonata nello scenario delle Alpi. Visita 
panoramica della città: il Parco del Valentino con l’omonimo Castello, il 
lungo Po con il Borgo Medioevale, la Chiesa della Gran Madre, Piazza 
Vittorio, Via Po, il Palazzo Reale e Piazza Castello con il Palazzo Mada-
ma e il Teatro Regio. Passeggiata libera nel centro storico con l’incante-
vole Piazza Carlo Alberto con il Palazzo Carignano, la Galleria Sabauda, 
Via Roma e la raffinata Piazza San Carlo con i suoi famosi Caffè. Cena li-

bera nel centro storico e in prima serata inizio del tour guidato della To-
rino Esoterica: percorso intrigante e curioso tra volti inquietanti, enigmi 
massonici e simboli esoterici che prenderà vita attraverso il mistero del 
Portone del Diavolo, gli spettrali dragoni, la leggenda delle grotte alche-
miche, per culminare al cospetto della donna velata che regge il calice 
del Sacro Graal, sotto l’occhio attento dei fantasmi più famosi: Piazza 
Statuto, la Chiesa della Misericordia, Piazza Solferino, Piazza Castello. Al 
termine partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata.

Sabato 31 OTTOBRE € 43,00 PARTENZE Fascia C - pag. 138 Visita guidata inclusa

SERRAVALLE OUTLET ✽

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. 

Domenica 1º NOVEMBRE 
Domenica 15 NOVEMBRE € 17,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138

TERME DI LEUKERBAD

Partenza e colazione libera in autogrill. Attraverso il Sempione arrivo in 
mattinata a Leukerbad, la più importante stazione termale e di wellness 
di tutta la Svizzera (ingresso alle Terme non compreso nella quota di 
partecipazione). La località è famosa per l’acqua termale, attrazione 
principale durante tutto l’anno in un fantastico scenario montano. Gli 
ospiti disporranno di 10 piscine con acqua termale con pacchetti e 

offerte appositamente creati anche per il turismo giornaliero, 3,9 milioni 
di litri d’acqua al giorno che garantiscono il più ricco approvvigiona-
mento di acqua termale di tutta Europa. Inoltre jacuzzi, bagni di vapore, 
getti d’acqua, aqualift e particolari intrattenimenti come la colazione 
nell’acqua che renderanno unica e indimenticabile la giornata. Nel tar-
do pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Domenica 1º NOVEMBRE € 54,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138

“TUTTOMELE” A CAVOUR E IL CASTELLO DELLA MANTA

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 matti-
nata arrivo a Cavour e tempo a disposizione per il pranzo libero e per 
partecipare alla kermesse “TUTTOMELE”: centinaia di tipi di mele diver-

se, 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. 

Domenica 8 NOVEMBRE € 40,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138

LA FIERA DEL TARTUFO E ALBA SOTTERRANEA

Partenza e in mattinata arrivo ad Alba; visita guidata della città sotterra-
nea, un entusiasmante percorso tra sottosuolo e superficie che metterà 
a confronto due volti di un’incantevole città con reperti di epoca roma-
na, medievale sino agli eleganti palazzi barocchi e rinascimentali del 

centro storico. Pranzo libero nelle numerose bancarelle presenti nel 
centro storico ove sarà possibile trovare tutte le specialità locali. Nel 
pomeriggio possibilità di visita individuale della più importante Fiera 
del Tartufo. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata. 

Domenica 8 NOVEMBRE € 39,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138 Ingresso e visita guidata inclusi
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VIAGGI IN GIORNATA

MERCATINI DI NATALE

In Italia: LA MAGIA DEL NATALE A VERONA 

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.

Domenica 22 e 29 NOVEMBRE 
Domenica 6 e 20 DICEMBRE  
Lunedì 7 DICEMBRE € 45,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138

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 162º ANNIVERSARIO DELL’APPARIZIONE

Dal 3 al 5 APRILE - Dal 31 MAGGIO al 2 GIUGNO 
Dal 26 al 28 GIUGNO - Dal 4 al 6 SETTEMBRE 
Dal 9 al 11 OTTOBRE   € 100,00 PARTENZE Fascia D - pag. 138

★❖

In Italia: BOLZANO E IL “TRENATALE DEL RENON”

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 
ritorno con arrivo in serata.

Domenica 29 NOVEMBRE 
Domenica 6, 13 e 20 DICEMBRE  
Lunedì 7 e Martedì 8 DICEMBRE € 62,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138

LA FESTA DEL TORRONE A CREMONA

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.

Domenica 15 NOVEMBRE € 40,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138
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MERCATINI DI NATALE

In Italia: MERANO

Partenza nella prima mattinata e colazione libera in autogrill. Arrivo a 
Merano, antica capitale del Tirolo e luogo di villeggiatura amato dalla 
Principessa Sissi; passeggiata nel centro storico della città con Piazza del 

Grano, i Portici e Piazza del Duomo. Tempo a disposizione per il pranzo 
libero e per la visita del caratteristico Mercatino di Natale. Nel tardo po-
meriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Domenica 29 NOVEMBRE, 6 e 13 DICEMBRE  
Lunedì 7 e Martedì 8 DICEMBRE € 65,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138

In Italia: IL MAGICO PAESE DI NATALE A GOVONE

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.

Domenica 29 NOVEMBRE, 6 e 20 DICEMBRE  
Lunedì 7 DICEMBRE € 30,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138

In Italia: MERCATINI DI NATALE A STUPINIGI E TORINO CON LE LUCI D’ARTISTA

Partenza e in mattinata arrivo a Stupinigi; tempo a disposizione per par-
tecipare all’evento “Natale è Reale” nella splendida cornice della Palaz-
zina di Caccia, settecentesca residenza Sabauda Patrimonio UNESCO, 
progettata dall’architetto Filippo Juvarra. Sarà possibile visitare il Merca-
tino di Natale, i Presepi, le Scuderie delle Renne, l’Ufficio Postale e il 
Villaggio degli Elfi con la Casa di Babbo Natale. Al termine trasferimen-
to a Torino e tempo a disposizione per il pranzo libero nelle eleganti 
vie del centro storico. Nel pomeriggio, tempo a disposizione per una 

passeggiata nel centro storico con il Duomo, Via Garibaldi, Via Roma, 
Piazza San Carlo e Piazza Carignano, sulle quali si affacciano incantevo-
li palazzi e per lo shopping e la visita dei Mercatini di Natale presenti in 
diverse piazze del centro. Si assisterà 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. Al termine delle visite, partenza per il viaggio di ritorno 
con arrivo in serata. 

Domenica 29 NOVEMBRE e 6 DICEMBRE  
Lunedì 7 e Martedì 8 DICEMBRE € 30,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138

In Italia: COMO, “CITTÀ DEI BALOCCHI” E IL MAGIC LIGHT FESTIVAL

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 cen-
tro storico della città con il Palazzo del Broletto, con la sua facciata in 
stile rinascimentale, il Duomo gotico e il Tempio Voltiano, dalle sem-
bianze palladiane e dedicato al cittadino più illustre della città. Tempo a 

disposizione per la visita delle mostre di presepi, per un giro sulla ruota 
panoramica che offrirà un suggestivo panorama sul lago, per una pas-
seggiata 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. 

Domenica 29 NOVEMBRE, 6 e 20 DICEMBRE  
Lunedì 7 DICEMBRE € 40,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138

In Italia: VILLAGGIO DI NATALE MEDIEVALE A GRAZZANO VISCONTI

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.

Sabato 5 e Martedì 8 DICEMBRE € 35,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138

In Italia: TRENTO E LEVICO 

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Levico e tempo a 
disposizione per la visita del caratteristico Mercatino di Natale Asburgi-
co che prende vita nel Parco Secolare degli Asburgo, un viaggio tra l’ec-
cellenza dei prodotti artigianali, tutto il gusto dei sapori di montagna, il 
profumo di spezie, vin brulè e i sorrisi dei sapienti artigiani. In tarda 

mattinata trasferimento a Trento e passeggiata nel centro storico della 
città, con il Castello del Buonconsiglio e la Fontana del Nettuno. Tempo 
a disposizione per il pranzo libero e per la visita del caratteristico Mer-
catino di Natale. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno 
con arrivo in serata.

Sabato 5 e Domenica 6 e 13 DICEMBRE  
Lunedì 7 DICEMBRE € 60,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138

In Italia: AOSTA, IL MARCHÉ VERT DE NOËL E IL NATALE NEL BORGO DI BARD

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 
Noël” 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 Noël 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.

Domenica 6 e Lunedì 7 DICEMBRE € 35,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138
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MERCATINI DI NATALE

In Italia: FICO E LA FIERA DI SANTA LUCIA A BOLOGNA 

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Bologna e visita della 
città, da secoli importante centro d’arte presepiale. Visita del centro sto-
rico con la Piazza Maggiore, con i suoi palazzi di epoca medievale e 
rinascimentale, la Piazza del Nettuno con l’omonima Fontana, la Torre 
degli Asinelli e la Torre Garisenda. Mattinata dedicata allo shopping nel-
la Fiera di Santa Lucia, la più antica d’Europa, ove secondo l’antica tra-

dizione tantissime “baracche” animano i portici della chiesa con profu-
mi e colori che inebriano tutti i visitatori. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento a “FICO Eataly World”, la Fabbrica Italiana Contadina che 
racchiude, in quasi 100.000 mq, tutta la meraviglia della biodiversità ita-
liana. Possibilità di acquistare le eccellenze della filiera Agroalimentare 
Italiana. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata. 

Domenica 6 e Lunedì 7 DICEMBRE € 55,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138

In Italia: MILANO, “OH BEI, OH BEI!!!” O ARTIGIANATO IN FIERA

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.

Lunedì 7 e Martedì 8 DICEMBRE € 33,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138

In Austria: INNSBRUCK

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.

Domenica 22 NOVEMBRE e 6 DICEMBRE  
Lunedì 7 e Sabato 12 DICEMBRE € 70,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138

In Francia: COLMAR

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 in serata.

Domenica 22 NOVEMBRE e 6 DICEMBRE 
Lunedì 7 e Sabato 12 DICEMBRE € 70,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138

In Italia: RANGO E CANALE DI TENNO, MERCATINI FIABESCHI IN TRENTINO

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo in Trentino a Rango, 
gioiello più prezioso dell’altopiano del Bleggio, un magico insieme di 
case rurali perfettamente conservate; all’interno del paese si potranno 
ammirare volte, loggiati, antichi ponti e i Mercatini di Natale che solo a 
Rango sono ambientati nelle vecchie case contadine, nelle cantine, nel-
le vecchie stalle che si colmano di prodotti tipici locali e meraviglie 

dell’artigianato. Inoltre presepi, melodie di Natale lungo le vie del bor-
go, zampognari e musicanti della tradizione locale. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento nell’antico borgo medievale di Canale di Ten-
no che ospita un fiabesco Mercatino di Natale, tra le massicce case in 
pietra, i vicoli e i cortili; tempo a disposizione per le visite individuali. 
Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata. 

Domenica 6 e Lunedì 7 DICEMBRE € 53,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138

In Italia: VIPITENO E BRESSANONE

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. 

Domenica 6 e Lunedì 7 DICEMBRE  
Domenica 13 DICEMBRE € 65,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138

In Italia: IL MERCATINO DEGLI ANGELI A SORDEVOLO E IL RICETTO DI CANDELO

Partenza e in mattinata arrivo a Sordevolo, piccolo centro manifatturiero 
situato alle falde del colle San Grato, nell’alta Valle del torrente Elvo. 
Qui si svolge il Mercatino degli Angeli dove, passeggiando tra le banca-
relle, sarà possibile trovare oggetti di artigianato e molte idee regalo. 
L’atmosfera di festa si respira entrando in paese, tra le vie illuminate e 
gli angeli, immensi, che danno il benvenuto. Pranzo libero. Al termine 
trasferimento a Candelo, suggestivo borgo classificato tra i più belli  

d’Italia, fortificato nel XIV secolo e unicum a livello europeo, che è uno 
dei tesori medievali del Piemonte, un borgo che ospita eventi di qualità 
e suscita emozioni profonde, e in questo periodo si trasforma nel Borgo 
di Babbo Natale. Nella suggestiva cornice medievale del Ricetto si 
potranno trovare l’Ufficio di Babbo Natale, un percorso tra fiabe e tradi-
zioni per gradi e piccini, giochi per bimbi, un ricco mercatino natalizio e 
musica. Al termine partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Domenica 6 e Lunedì 7 DICEMBRE  
Domenica 13 DICEMBRE € 33,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138
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MERCATINI DI NATALE

In Francia: I PRESEPI DI LUCERAM E NIZZA

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 300 presepi allestiti nel 
villaggio. L’intero abitato si trasforma infatti in un immenso presepio; 
ogni spazio di strada, vicoli, piazze, cortili si arricchisce di rappresenta-
zioni della natività realizzate nelle dimensioni e con i materiali più dis-
parati, 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. 

Domenica 6 e Lunedì 7 DICEMBRE 
Sabato 12 DICEMBRE € 55,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138

In Francia: ANNECY

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, pon-
ti in pietra, portici e storici monumenti: il Palais de l’Isle, vecchia prigio-

ne 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 tar-
do pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata. 

Domenica 29 NOVEMBRE e Sabato 5 DICEMBRE 
Domenica 6 e Lunedì 7 DICEMBRE 
Martedì 8 e Domenica 13 DICEMBRE € 55,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138

In Francia: FESTA DELLE LUCI A LIONE

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.

Sabato 5 DICEMBRE 
Domenica 6 e Lunedì 7 DICEMBRE € 65,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138

In Svizzera: LUGANO, CON LA FABBRICA DEL CIOCCOLATO E IL FOXTOWN OUTLET

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 magica 
atmosfera che si respira ammirando la cornice delle Alpi Svizzere. (Alle 
ore 15,00 il nostro autobus sarà a disposizione dei passeggeri che deside-
rassero trasferirsi al Foxtown Outlet di Mendrisio. Dopo il trasferimento 
l’autobus farà ritorno a Lugano e, nel viaggio di ritorno la partenza 
sarà prima da Lugano e successivamente dal Foxtown Outlet). Partenza 
per il viaggio di ritorno con arrivo in serata 

Domenica 13 DICEMBRE € 40,00 PARTENZE Fascia B - pag. 138

In Svizzera: IL MERCATINO DI NATALE DI BREMGARTEN, IL PIÙ GRANDE DELLA SVIZZERA 

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.  

Domenica 6 e Lunedì 7 DICEMBRE € 63,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138

In Svizzera: EINSIEDELN E LUCERNA

Partenza nella prima mattinata e colazione libera in autogrill. Arrivo a 
Einsiedeln e tempo a disposizione per la visita del più grande Mercatino 
di Natale della Svizzera Centrale; sulla piazza del convento si potranno 
visitare 130 bancarelle di artigianato e gastronomia locale. Pranzo libe-

ro. Nel pomeriggio trasferimento a Lucerna e passeggiata nella elegante 
e caratteristica cittadina bagnata dall’omonimo lago e attraversata da 
uno dei primi ponti in legno, il Kapellbrucke, costruito nel XIV secolo. 
Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata. 

Sabato 5 DICEMBRE 
Domenica 6 e Lunedì 7 DICEMBRE € 60,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138

In Svizzera: MONTREUX

Partenza nella prima mattinata e colazione libera in autogrill. Arrivo a 
Montreux e tempo a disposizione per una passeggiata nella caratteristi-
ca ed elegante cittadina bagnata dal Lago di Ginevra. Tempo a disposi-

zione per lo shopping e il pranzo libero nei Mercatini di Natale situati 
in Place du Marchè. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di 
ritorno con arrivo previsto in serata.  

Domenica 29 NOVEMBRE e 6 DICEMBRE 
Lunedì 7 e Martedì 8 DICEMBRE € 53,00 PARTENZE Fascia A - pag. 138
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ASSICURAZIONE VIAGGIO

GLOSSARIO  

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.  
Assicurazione: il contratto di assicurazione.  
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito 
del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa.  
Bagaglio: i capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l’igiene personale, il materiale foto-
cineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l’Assicurato porta con sé in viaggio.  
Compagno di viaggio: la persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l’Assicurato 
che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritto al medesimo viaggio dell’Assicurato stesso.  
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale 
per l’Italia - Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma - costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 
24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, 
organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza 
previste in Polizza.  
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto maggiorenne 
dotato di capacità di agire.  
Destinazione:  

• Italia: la Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.  
• Europa: i paesi dell’Europa geografica (compresa l’Italia e la Federazione Russa) e del bacino del Medi-

terraneo (Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia).  
• Mondo: tutti i paesi del mondo inclusa l’Europa.  

Domicilio: il luogo dove l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.  
Day hospital: la degenza non comportante pernottamento, ma documentata da cartella clinica, presso 
una struttura sanitaria autorizzata avente posti letto dedicati alla degenza.  
Estero: tutti i paesi del mondo, esclusa l’Italia.  
Evento: l’accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.  
Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con l’Assicurato (coniuge, figli, padre, madre, fratelli, 
sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con lui stabilmente conviventi 
così come risultante dallo stato di famiglia.  
Franchigia: importo prestabilito in numero assoluto che rimane comunque a carico dell’Assicurato per 
ciascun sinistro.  
Furto: il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa 
mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.  
Indennizzo o indennità: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro coperto dalle garanzie di 
polizza.  
Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettiva-
mente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente o un’inabilità 
temporanea.  
Istituto di cura: l’istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital, poliambulatorio diagnostico 
e/o terapeutico, regolarmente autorizzati per diagnosi e cure. Non sono convenzionalmente considerate 
strutture sanitarie per diagnosi e cure: gli stabilimenti termali, quelle con finalità prevalentemente dieto-
logiche, per il benessere della persona, riabilitative, per convalescenza, lungo degenza o soggiorni, le strut-
ture per anziani.  
Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio.  
Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di sinistro.  
Medicinali: sono considerati tali quelli che risultano descritti sull’Annuario Italiano dei Medicamenti. Quindi 
non sono tali i prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, ecc., anche se prescritti 
da un medico.  
Polizza: il documento che prova l’assicurazione.  
Premio: importo dovuto dal Contraente all’Assicuratore.  
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.  
Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona.  
Residenza: il luogo dove l’Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico.  
Ricovero/degenza: la permanenza in istituti di cura, regolarmente autorizzati per l’erogazione dell’assi-
stenza ospedaliera, che contempli almeno un pernottamento, ovvero la permanenza diurna in day hospital.  
Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto.  
Scoperto: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza in percentuale che rimane a carico dell’As-
sicurato per ciascun sinistro.  
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l’assicurazione.  
Società: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Carlo Pesenti 121 - 
00156 Roma.  
Terzi: qualunque persona non rientrante nella definizione di “familiare”.  
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.  

POLIZZA ASSICURATIVA MEDICO BAGAGLIO 

ART. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO  
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono 
sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, 
nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 C.C..  

ART. 2. ALTRE ASSICURAZIONI  
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’as-
sicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosa-
mente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato 
deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli 
altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, 
purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha 
pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità 
dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli 
altri assicuratori.  

ART. 3. DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA  
Per la garanzia di annullamento del viaggio l’efficacia della Polizza nei confronti di ogni singolo Assicurato 
decorre dalle ore 00:00 della data di prenotazione e cessa alle ore 24:00 del giorno d’inizio viaggio ovvero 
fino all’inizio del viaggio stesso, sempre che l’adesione avvenga durante il periodo di validità della polizza.  
Per le garanzie di assistenza, spese mediche e bagaglio l’efficacia della Polizza nei confronti di ogni singolo 

Assicurato decorre dalle ore 00:00 della data di inizio viaggio e cessa alle ore 24:00 del giorno di rientro 
dal viaggio e comunque non oltre il 30º giorno successivo all’inizio del viaggio, sempre che l’adesione 
avvenga durante il periodo di validità della polizza.  
In caso di disdetta della Polizza, la data di termine del contratto viene considerata come ultimo giorno 
utile alla messa in copertura di nuovi Assicurati, essendo prevista la gestione delle code di portafoglio.  
Le attivazioni con data successiva a tale termine, non potranno essere considerate valide ai fini della coper-
tura assicurativa della presente Polizza.  

ART. 4. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO  
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggrava-
menti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del 
diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C..  

ART. 5. RIMBORSO DELLE SOMME SPESE PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE RICEVUTE  
La Società si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato/Contraente la restituzione delle spese sostenute in 
seguito all’effettuazione delle prestazioni di polizza, che si accertino non essere dovute in base a quanto 
previsto dal contratto o dalla legge.  

ART. 6. VALUTA DI PAGAMENTO  
Gli indennizzi vengono corrisposti in Italia in euro. Nel caso di spese sostenute al di fuori dei paesi aderenti 
all’euro, il rimborso verrà calcolato al cambio ufficiale relativo del giorno in cui sono state sostenute.  

ART. 7. FORO COMPETENTE  
Foro competente è quello del luogo di residenza dell’Assicurato o del Contraente.  

ART. 8. TERMINE DI PRESCRIZIONE  
Il termine di prescrizione dei diritti relativi alla presente Polizza è di due anni, a norma dell’Art. 2952 C.C..  

ART. 9. RICHIESTA DOCUMENTAZIONE  
La Società ha facoltà di richiedere a fini liquidativi ulteriore documentazione rispetto a quella contrattual-
mente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali ecce-
zioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle garanzie.  

ART. 10. MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI / LIMITI DI RESPONSABILITÀ 
In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o per sua negli-
genza, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto 
a quello offerto. La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato 
intervento dovuto all’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o a causa di forza 
maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile.  

ART. 11. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE  
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme dettate in materia dalla 
Legge italiana.  

ART. 12. ASSICURATI  
I singoli clienti che acquistano i viaggi dal Contraente direttamente o attraverso agenzie rivenditrici. I singoli 
clienti sono equiparati al Contraente nell’esercizio della titolarità del contratto.  

ART. 13. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE  
La Società fornisce le garanzie specificate nelle seguenti sezioni:  
A. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO (RAMI 02 E 18)  
B. BAGAGLIO (RAMI 09 E 16)  
C. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RAMO 13) 
La durata massima della copertura assicurativa per tutte le destinazioni è 30 giorni.   
A. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO  
A.1 - Oggetto dell’assicurazione  
La Società, in caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, orga-
nizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:   
ASSISTENZA IN VIAGGIO  
I massimali indicati devono intendersi per assicurato, sinistro e periodo assicurativo, fermi i sot-
tolimiti previsti.   
a) CONSULTO MEDICO TELEFONICO. La Centrale Operativa è a disposizione dell’Assicurato per orga-
nizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza improvvisa durante il viaggio.   
b) INVIO DI UN MEDICO O DI UN’AMBULANZA IN CASO DI URGENZA (valida solo in Italia)  
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica 
dell’Assicurato, la Centrale Operativa invierà un medico generico convenzionato sul posto, o qualora non 
fosse immediatamente disponibile un medico, organizzerà il trasferimento in ambulanza dell’Assicurato 
presso il centro di primo soccorso più vicino. La prestazione viene fornita con costi a carico della Società.  
NB: Resta inteso che in caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli 
Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.   
c) SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA (valida solo all’estero)  
Qualora, in seguito al Consulto Medico Telefonico, l’Assicurato dovesse sottoporsi ad una visita specialistica, 
la Centrale Operativa segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico 
specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l’Assicurato.   
d) TRASFERIMENTO - RIENTRO SANITARIO  
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi 
del quadro clinico e d’intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà:  
• il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;  
• il trasferimento dalla struttura medica alla residenza dell’Assicurato;  
• il rimpatrio sanitario in Italia se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;  
con la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.  
Il trasporto sanitario sarà effettuato, con tutte le spese a carico della Società, utilizzando i mezzi ritenuti 
più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa. Tali mezzi potranno essere:  
• aereo sanitario, solo ed esclusivamente per il rientro in Italia e purché il sinistro avvenga in Europa;  
• aereo di linea, eventualmente barellato;  
• treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;  
• autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;  
• altro mezzo di trasporto.  
Sono escluse dalla prestazione:  
• le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate 

sul posto o comunque non impediscano la continuazione del Viaggio;  
• le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o interna-

zionali;  

Tutti i partecipanti ai nostri TOURS ORGANIZZATI sono coperti da 

POLIZZA ASSICURATIVA MEDICO BAGAGLIO 

AVVERTENZA: I testi del presente documento rappresentano un estratto delle condizioni della polizza collettiva stipulata con Inter Partner Assistance  
Compagnia Generale di Assicurazioni e Riassicurazioni. Rappresentante Generale per l’Italia 100% AXA Partner Holding S.A., 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, CAPITALI ASSICURATI E MASSIMALI SONO SPECIFICATI ALLE SINGOLE VOCI DI COPERTURA 
Si prega di prendere attentamente visione delle norme che regolano le garanzie assicurative anche consultando questo link http://bit.ly/AssicurazioneMB
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• tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro 
il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;  

La Società avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell’As-
sicurato.   
e) RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI  
Qualora successivamente alla prestazione Trasferimento - Rientro Sanitario, o in caso di decesso dell’Assi-
curato, i compagni di viaggio non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza in 
Italia con il mezzo inizialmente previsto, la Centrale Operativa provvederà a fornire loro un biglietto ferro-
viario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica. La prestazione è effettuata a condizione 
che i familiari e compagni di viaggio siano assicurati. La Società avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali 
biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.  
Massimali previsti: Italia € 1.000,00 - Europa € 1.500,00 - Mondo: € 2.000,00   
f) INVIO MEDICINALI URGENTI (valida solo all’estero)  
Qualora l’Assicurato necessiti di medicinali regolarmente registrati in Italia ma non reperibili sul luogo, né 
sostituibili con medicinali locali ritenuti equivalenti dal servizio medico della Centrale Operativa, la stessa 
provvederà al loro invio con il mezzo più rapido nel rispetto delle norme e delle tempistiche che regolano 
il trasporto dei medicinali. La Società terrà a proprio carico il costo della spedizione, mentre il costo dei 
medicinali resta a carico dell’Assicurato.   
g) VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI RICOVERO  
Qualora l’Assicurato, in viaggio da solo o con minore, venga ricoverato con una prognosi di degenza supe-
riore a 10 (dieci) giorni, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima 
classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un fami-
liare, che si trovi in Italia, di raggiungere l’Assicurato ricoverato.  
Sono incluse le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) del familiare fino alla con-
correnza di € 260,00 con un massimo di € 52,00 al giorno.   
h) PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO  
Qualora l’Assicurato non sia in grado di rientrare in Italia alla data stabilita per:  
• ricovero ospedaliero con una prognosi di degenza superiore a 7 (sette) giorni;  
• furto o smarrimento del passaporto necessario al rientro, certificato dalla denuncia alle Autorità locali;  
la Società terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) dell’Assicurato e 
dei compagni di viaggio, purché assicurati.  
Massimale previsto: Massimo 10 notti con il limite di € 1.000,00   
i) RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE AL PROPRIO DOMICILIO  
Qualora l’Assicurato in seguito alle dimissioni di ricovero non fosse obiettivamente in grado di rientrare 
alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Società organizza e prende a proprio carico le 
spese di rientro. La garanzia è estesa anche ai familiari e ad un compagno di viaggio.  
Massimale per il rientro dei familiari e compagno di viaggio: € Italia 500,00 - Europa € 750,00 - 
Mondo € 1.000,00   
j) RIENTRO DELLA SALMA  
In caso di decesso dell’Assicurato durante il viaggio, la Centrale Operativa organizzerà ed effettuerà il tra-
sporto della salma fino al luogo di sepoltura in Europa.  
Il trasporto sarà eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le for-
malità sul luogo del decesso. La Società tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle 
spese relative alla cerimonia funebre, all’inumazione o alla cremazione. La Società tiene a carico anche il 
costo del biglietto di viaggio, andata e ritorno, di un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l’e-
vento e le spese di pernottamento della prima notte presso la struttura alberghiera più vicina.   
k) RIENTRO ANTICIPATO  
Qualora l’Assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare al proprio domicilio in Italia prima della data 
programmata e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa del decesso o di ricovero di 
un familiare con prognosi superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa organizza il rientro e prende a proprio 
carico le relative spese. La garanzia è valida anche per il rientro di un compagno di viaggio purché assicurato.  
Massimali previsti: Italia € 550,00 - Europa € 2.000,00 - Mondo: € 2.000,00   
l) ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ IN CASO DI FURTO, SCIPPO,  
RAPINA O SMARRIMENTO DEI MEZZI DI PAGAMENTO (valida solo all’estero)  
Qualora l’Assicurato debba sostenere, durante il viaggio, spese impreviste di prima necessità (soggiorno 
in albergo, noleggio veicoli, biglietti di viaggio, ristorante, etc.) e si trovi nell’impossibilità di provvedervi 
direttamente ed immediatamente a causa di furto, rapina, scippo o smarrimento dei propri mezzi di paga-
mento, la Centrale Operativa potrà anticipare, con pagamento diretto al fornitore, gli importi risultanti dal 
corrispondente documento fiscale (fattura) entro il limite stabilito. L’Assicurato dovrà far pervenire copia 
della regolare denuncia inoltrata alle Autorità del luogo. L’Assicurato dovrà comunque provvedere alla 
restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall’erogazione della stessa. La prestazione 
non è operante:  
• nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società  
• quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad 

insindacabile giudizio della Società;  
• nei casi in cui i trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione delle norme vigenti in materia 

valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato.  
Massimale previsto: € 1.000,00   
m) PROTEZIONE CARTE DI CREDITO (valida solo all’estero)  
In caso di furto o smarrimento delle carte di credito dell’Assicurato, la Centrale Operativa su richiesta spe-
cifica, provvede a mettere in contatto l’Assicurato con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure neces-
sarie al blocco. Resta a carico dell’Assicurato il perfezionamento della procedura di blocco, secondo quanto 
disposto dai singoli istituti emittenti.   
n) ANTICIPO SPESE ASSISTENZA LEGALE (valida solo all’estero)  
Qualora l’Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e necessiti di assistenza legale, la Centrale Ope-
rativa metterà a disposizione dell’Assicurato un legale, nel rispetto delle regolamentazioni locali, e anticiperà 
il pagamento della relativa parcella. L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta e l’ammontare 
della cifra necessaria. L’Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata 
entro 30 (trenta) giorni dall’erogazione della stessa. La prestazione non è operante:  
• nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società;  
• quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad 

insindacabile giudizio della Società;  
• nei casi in cui i trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione delle norme vigenti in materia 

valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato.  
Massimale previsto: € 500,00   
o) ANTICIPO CAUZIONE PENALE (valida solo all’estero)  
Qualora l’Assicurato si trovi, durante il viaggio, in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e non potesse 
provvedere direttamente a versare la cauzione penale per essere rimesso in libertà, la Società potrà pagare 
sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione penale. L’Assicurato dovrà comunque 
provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall’erogazione della stessa. 
La prestazione non è operante:  
• nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società  
• quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad 

insindacabile giudizio della Società;  
nei casi in cui i trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valu-
taria in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato.  
Massimale previsto: € 3.000,00   
SPESE MEDICHE IN VIAGGIO  
I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, sinistro e periodo assicurativo, fermi i sot-
tolimiti previsti.  
MASSIMALI PREVISTI: ITALIA € 1.000,00 - EUROPA € 5.000,00 - MONDO € 10.000,00   
CON PAGAMENTO DIRETTO - Solo se la Centrale Operativa è preventivamente contattata.  
Qualora l’Assicurato debba sostenere spese mediche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e 

non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio, durante il periodo di validità della garanzia, la 
Società terrà a proprio carico i costi con pagamento diretto da parte della Centrale Operativa.  
La garanzia sarà prestata fino alla data di dimissioni o fino al momento in cui l’Assicurato sarà ritenuto, a 
giudizio dei medici della Società, in condizioni di essere rimpatriato. La garanzia sarà operante per un 
periodo non superiore a 120 giorni complessivi di degenza.  
Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché 
autorizzate dalla Centrale Operativa che è stata anche in questo caso preventivamente contattata durante 
il periodo di ricovero.  
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.   
A RIMBORSO - Anche senza preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, entro i sottolimiti 
indicati.   
a) La Società provvede al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto 
soccorso o di primo ricovero.  
Massimali previsti: Italia € 500,00 - Estero € 2.500,00   
b) La Società provvede al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche, accertamenti diagno-
stici, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day hospital), sostenute in seguito ad infortunio 
o malattia occorsi in viaggio.  
In caso di infortunio verificatosi in viaggio la Società rimborsa anche le spese per visite mediche e accer-
tamenti diagnostici, purché effettuate nei 30 giorni successivi al rientro dal viaggio.  
Massimali previsti: Italia € 500,00 - Estero € 1.000,00   
c) La Società provvede al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti solo a seguito di infortunio 
occorso durante il viaggio.  
Massimale previsto: € 150,00   
A.2 - Decorrenza e operatività della sezione Assistenza e Spese Mediche in Viaggio  
La garanzia decorre dal momento dell’inizio del viaggio e finisce al termine del viaggio stesso.  
La garanzia è prestata nei limiti dei capitali e delle prestazioni del luogo ove si è verificato l’evento.   
A.3- Franchigia Spese Mediche in Viaggio  
L’indennizzo che, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato, a termini di polizza, verrà liqui-
dato previa detrazione di una franchigia fissa di € 50,00 per sinistro.   
A.4 - Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)  
Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi:  
a) se l’Assicurato (o chi per esso) disattende le indicazioni della Centrale Operativa, ossia richieda di essere 

dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato, contro il parere dei sanitari della struttura stessa; o 
rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo ultimo caso la Società sospenderà immediatamente l’assi-
stenza e la copertura delle ulteriori spese mediche maturate dal giorno successivo del rifiuto del tra-
sporto/rientro sanitario in Italia;  

b) pandemia (dichiarata dall’OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero 
da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;  

c) viaggio intrapreso verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una 
limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente;  

d) viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;  
e) se nel luogo di destinazione è in essere o viene dichiarata durante il viaggio una quarantena.  
Non vengono erogate le prestazioni in quei paesi dove per motivi politici o metereologici non è possibile 
prestare la garanzia.   
Inoltre:   
A.4.1 - Assistenza in Viaggio  
La Società non prende in carico gli eventi conseguenti a:  
a) mancato contatto con la Centrale Operativa o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della stessa;  
b) viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali.   
A.4.2 - Spese Mediche in Viaggio  
La Società non prende in carico le spese conseguenti a:  
a) cure riabilitative e prestazioni fisioterapiche;  
b) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;  
c) cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per 
cure termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);  
d) interruzione volontaria della gravidanza;  
e) pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive 
e senza i criteri di sicurezza previsti;  
f) qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;  
g) acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto;  
h) le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio.  
La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da:  
 - parto naturale o con taglio cesareo;  
 - stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;  
 - dolo dell’Assicurato;  
 - abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e di allucinogeni;  
 - tentato suicidio o suicidio.   

A.5 - Disposizioni e limitazioni  
L’Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicu-
razione ed esclusivamente nei confronti della Società, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte 
dalle condizioni di polizza.    
Inoltre:   
A.5.1 - Assistenza in Viaggio  
a) Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento, indipendentemente dal numero di assicurati coin-

volti, nei limiti dei massimali indicati e di eventuali sottolimiti;  
b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate in con-

siderazione dello stato di salute dell’Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture 
che la Società ritiene, a suo insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi;  

c) la Società non potrà essere ritenuta responsabile di:  
• ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a dispo-

sizioni delle Autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della 
prestazione;  

• errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato o da chi per esso;  
d) la Società non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.   
B. BAGAGLIO  
I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, per sinistro e periodo assicurativo, fermi 
i sottolimiti previsti   
B.1 - Oggetto dell’assicurazione  
a) FURTO, SCIPPO, RAPINA, INCENDIO, ROTTURE E DANNEGGIAMENTI, MANCATA CONSEGNA 
DEL BAGAGLIO  
La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, 
rotture, danneggiamenti e mancata consegna del bagaglio personale da parte del vettore aereo. La garanzia 
copre solo un sinistro per viaggio.  
MASSIMALI PREVISTI: ITALIA € 500,00 - EUROPA € 750,00 - MONDO € 1.000,00   
Si specifica che:  
• La Società corrisponde l’indennizzo con il limite massimo per oggetto di € 150,00.  
• Tutto il materiale foto-cine-ottico (macchina fotografica, videocamera, telecamera, obiettivi, flash, batterie, 

ecc.), elettrodomestici e ogni altra apparecchiatura elettronica sono considerati cumulativamente quale 
unico oggetto. 



b) RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO  
In seguito ad un ritardo aereo (rispetto all’orario previsto di arrivo), superiore a 12 ore, nella consegna del 
bagaglio, la Società rimborsa, nel limite del capitale assicurato gli acquisti di articoli di prima necessità 
(abbigliamento e articoli per l’igiene personale). La garanzia copre solo un sinistro per viaggio.  
Massimale previsto per assicurato: € 150,00  
La Società non rimborsa le spese:  
• per ritardata consegna del Bagaglio sul volo di ritorno al domicilio abituale dell’Assicurato;  
• sostenute dopo il ricevimento del bagaglio.   
B.2 - Criteri e Limiti di Indennizzo  
La Società corrisponde l’indennizzo nel limite del massimale previsto.   
B.3 - Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)  
Sono esclusi dalla garanzia: computer, telefoni cellulari, lettori multimediali, occhiali da sole, televisori, 
carica batterie, denaro, pietre preziose, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, gioielli, orologi 
preziosi, monete, oggetti d’arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, alimenti, beni deperibili.  
La Società non indennizza i danni:  
a) agevolati con dolo o colpa grave dall’Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;  
b) verificatisi quando:  

- il bagaglio non sia stato riposto nell’apposito bagagliaio del veicolo debitamente chiuso a chiave;  
- il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una 

pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;  
- il furto sia avvenuto senza scasso del bagagliaio del veicolo;  
- il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell’apposito bagagliaio chiuso a chiave;  

c) verificatisi durante il soggiorno in campeggio;   
Sono, inoltre, esclusi:   
d) i corredi foto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.).   
B.4 - Decorrenza e operatività  
La garanzia Bagaglio decorre dal momento dell’inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio 
stesso. La garanzia “Ritardata consegna del bagaglio” è operativa dal momento del primo imbarco aereo 
(check-in) e termina prima dell’ultimo check-in.   
B.5 - Disposizioni e limitazioni  
La Società determina l’indennizzo in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento 
del verificarsi del sinistro. In caso di capi di vestiario acquistati durante il viaggio, il rimborso verrà effettuato 
al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione.  
 
C. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - RCT 
Per danni a persone, cose e animali per evento e periodo assicurativo. 
Massimale previsto per assicurato: € 50.000,00 
Nota: Le condizioni per il rischio RCT sono riportate integralmente al link http://bit.ly/AssicurazioneMB 

ART. 14. ESCLUSIONI  
Sono esclusi dall’assicurazione tutte le prestazioni qualora l’Assicurato non abbia preventivamente con-
tattato la Centrale Operativa.  
Sono altresì esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante 
direttamente o indirettamente da:  
a) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, 

rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;  
b) atti di terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;  
c) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da 

fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da 
altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti;  

d) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri 
sconvolgimenti della natura;  

e) inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;  
f) spese di ricerca dell’Assicurato in mare, lago, montagna o deserto;  
g) dolo o colpa dell’Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio.   
Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un sinistro o a fornire una 
prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale 
sinistro o la fornitura di tale servizio esponga l’/il (ri)assicuratore ad una qualsiasi sanzione o 
restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi 
commerciali ed economici dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.  

ART. 15. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI ASSISTENZA  
L’Assicurato, o chi agisce in sua vece, in caso di richiesta di Assistenza o di Spese Mediche in Viaggio con-
seguenti a ricovero ospedaliero, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa attiva 24 ore su 
24 al numero telefonico:  

 
 

 
 
 

Inoltre, dovrà qualificarsi come “ASSICURATO STAT VIAGGI” e comunicare:  
- dati anagrafici dell’Assicurato;  
- numero di polizza 100220587;  
- tipo di intervento richiesto;  
- recapito telefonico temporaneo;  
- dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura 

il paziente);  
- recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l’Assicurato.  

ART. 16. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI RIMBORSO  
Per ogni richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi agisce in sua vece, deve denunciare il sinistro alla Società 
entro 30 giorni dal rientro, fornendo alla Società l’insieme dei documenti utili alla gestione del sinistro, 
fatto salvo quanto previsto nell’art. 16, ed in particolare:  
- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 

2006);  
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto corrente estero;  
- nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica;  
- luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.  
Fornendo altresì:  
n Rimborso Spese Mediche:  

- documentazione medica redatta in loco (cartella clinica, verbale di pronto soccorso, certificato medico 
riportante la diagnosi) e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale.  

n Furto, scippo, rapina, incendio, rotture, mancata consegna e danneggiamenti del Bagaglio:  
- denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l’evento, con 

l’elenco dettagliato di quanto sottratto, incendiato o danneggiato e documentazione/prova di possesso 
attestante il loro valore, marca, modello, data approssimativa di acquisto.  

- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia.  
Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la denuncia va effettuata all’apposito ufficio aero-
portuale facendosi consegnare il P.I.R. (PROPERTY IRREGULARITY REPORT).  

n Ritardata consegna del Bagaglio da parte del vettore aereo:  
- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;  
- biglietto aereo con l’itinerario completo del viaggio e ticket del bagaglio, in copia;  
- scontrini di acquisto dei beni di prima necessità, in originale, con lista dettagliata degli acquisti effettuati.  

n Annullamento Viaggio  
- documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia/modifica, in originale;  
- in caso di malattia o infortunio, verbale di pronto soccorso e certificato medico attestante la data del-

l’infortunio o dell’insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;  
- documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha determinato 

la rinuncia;  
- in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;  
- catalogo e/o programma del viaggio con relativo regolamento di penale, in copia;  
- contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;  
- estratto conto di prenotazione e di penale emessi dall’ organizzatore del viaggio, in copia;  
- documenti di viaggio in originale, per penale del 100%.  

RIFERIMENTI IMPORTANTI  

RICHIESTE DI RIMBORSO  
Inviare la denuncia del sinistro e i documenti giustificativi al seguente indirizzo:  
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Travel - Ufficio Sinistri  

Casella Postale 20175 - Via Eroi di Cefalonia  
00128 Spinaceto - ROMA  

+ 39 06 42 115 840 
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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 2020 - Stat Viaggi”. 
1.2 I Tours Organizzati del Catalogo “I Viaggi Guidati 2020 - 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 20 Gennaio 2020. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni 
precedenti 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
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- 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 
disposizioni 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 AXA Partner Holding S.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 20/1/2020 al 6/4/2021. Il presente fascicolo è realizzato in conformità alle norme del-
la 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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