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I Viaggi Guidati 2023  
ITALIA - EUROPA - MONDO

Viaggiare è 
Sognare!

Viaggiare è 
Sognare!



Sogni,  
Esperienze,  

Ricordi



È una sensazione strana: i giorni  
passano, la data di partenza si avvicina  
e tu non riesci a pensare ad altro.   
Cosa troverò sulla mia strada? 
Quali luoghi visiterò?  
Quante e quali persone incontrerò?  
Questo viaggio cambierà la mia vita?   
Quel mix di entusiasmo, ansia, eccitazione, 
paura, desiderio è qualcosa che solo  
chi vede nel viaggio un processo di crescita 
personale conosce e sa apprezzare.   
Un viaggiatore vive per queste sensazioni,  
per i giorni crocettati sul calendario e le notti 
passate a immaginare colori, profumi, 
architetture, volti, sapori e modi di vivere nuovi. 
 

Le coordinate della felicità - G. Gotto
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 PIEMONTE  

Alessandria  
Casale Monferrato - Acqui Terme  
Cassine - Valenza - Tortona  
Novi Ligure - Ovada 
Arquata Scrivia - Serravalle Scrivia 

Asti  
Nizza Monferrato - Canelli 
Villanova d’Asti * 

Biella 
Cossato 

Cuneo 
Alba - Bra - Fossano - Saluzzo 
Savigliano - Mondovì  

Novara 
Borgomanero - Romagnano Sesia 

Torino  
Chivasso - Ivrea 
Moncalieri - Carmagnola * 

Vercelli 
Borgosesia - Crescentino *  
Gattinara * - Varallo * - Santhià  

 VALLE D’AOSTA  

Aosta * *  
Chatillon * * - Pont Saint Martin * * 

 EMILIA ROMAGNA  

Piacenza 

 LOMBARDIA  

Bergamo** 

Como 

Lodi** 

Milano 
Abbiategrasso - Legnano 
Magenta - Saronno 

Monza* 

Pavia  
Broni-Stradella - Mortara * 
Vigevano - Voghera 

Varese  
Busto Arsizio - Gallarate 
Sesto Calende  
Somma Lombardo 

 LIGURIA  

Genova  
Recco** - Rapallo ** 

Imperia * 

Savona  
Albenga - Albisola 
Varazze 

 
* Località di partenza con  

supplemento di € 60,00 per persona. 
 
** Località di partenza con  

supplemento di € 80,00 per persona. 
 

Su richiesta possibilità di partenza da 
qualsiasi località d’Italia, contattandoci 
via mail statviaggi@statcasale.com sarà 
possibile ricevere un’offerta personaliz-
zata e tariffe agevolate per raggiungere 
eventuali località di partenza o per per-
nottamenti aggiuntivi prima o dopo la 
partenza del vostro viaggio. 

 
Le operazioni di carico saranno effettua-
te, per alcune località, direttamente dal-
l’autobus impiegato nel viaggio e per 
altre da un servizio navetta di avvicina-
mento al percorso dell’autobus. 

 
L’orario di partenza è stato volutamente 
generalizzato con la dicitura “nella prima 
mattinata”. L’orario definitivo sarà comu-
nicato entro 48 ore dalla partenza. Tale 
organizzazione viene adottata, non solo 
per garantire la partenza dalla propria cit-
tà ma per offrire maggiore comodità, 
calibrando la gestione dei carichi sulla 
base delle effettive iscrizioni pervenute 
per ciascuna località di partenza.

 LOCALITÀ DI PARTENZA  
GARANTITE PER I TOUR ORGANIZZATI  
(viaggi di più giorni). 

VIAGGIARE CON STAT 
Noi organizziamo tutto, voi pensate solo a godervi il viaggio.
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 QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
(Si intende per persona e con sistemazione in camera doppia) 

COSA È COMPRESO 

TOUR ORGANIZZATI IN BUS 
- Viaggio in Autobus Gran Turismo 
- Sistemazione in hotel di categoria prevalentemente  

4 stelle / superior o 3 stelle, già testati e certificati 
- Pasti, visite guidate e tutte le escursioni  

indicate nei programmi di viaggio 
- Assistenza di un accompagnatore per tutta la durata del tour 
- Assicurazione medico-bagaglio (vedi pag. 142) 
- Assicurazione annullamento e cover stay (vedi pag. 142) 
- Assicurazione sanitaria integrativa per i Paesi extraeuropei 
- Assistenza 24 ore su 24 

TOUR ORGANIZZATI IN BUS + TRAGHETTO 
- Passaggio in traghetto con sistemazione  

in cabina doppia interna con servizi privati 
- Tasse d’imbarco 
- Quanto previsto per i “tour organizzati in bus” 

TOUR ORGANIZZATI IN AEREO 
- Trasferimenti da/per aeroporto di partenza e di arrivo 
- Voli di linea a/r in classe economica 
- Tasse aeroportuali 
- Franchigia bagaglio come da disposizione  

della compagnia aerea  
- Quanto previsto per i “tour organizzati in bus” 

COSA NON È COMPRESO  
- I pasti liberi 
- Le bevande diverse dall’acqua 

- Le mance e facchinaggi 
- Il costo degli ingressi  

(salvo eccezioni indicate nei programmi di viaggio) 
- Le tasse e i contributi di soggiorno 
- Eventuali escursioni facoltative 
- Spese ottenimento visto, se necessario 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce  

“cosa è compreso” nella quota di partecipazione 

 QUOTA DI ISCRIZIONE OBBLIGATORIA  

€ 25,00 per i tour di 2 e 3 giorni 

€ 40,00 per i tour a partire dai 4 giorni 

Quota di iscrizione gratuita a partire dal 3° tour prenotato nel 2023 

(Tutti i viaggi si effettuano con un minimo di 25 partecipanti) 

  

 LE NOSTRE OFFERTE  

- Sconto Famiglia  
Sconto del 15% sulla quota di partecipazione  
per i minori dai 2 ai 13 anni (non compiuti) in camera  
con due adulti. La disponibilità di camere triple  
o quadruple è soggetta a riconferma 

- Prenota Prima  
Prenota fino a 60 giorni prima della partenza:  
prenotando un tour fino a 60 giorni prima della partenza,  
avrai diritto all’abbuono della quota di iscrizione

Tutte le nostre proposte di Tour Organizzati 
comprendono l’assicurazione medico - 

bagaglio, annullamento e cover stay, con rimborso di eventuali 
maggiori costi essenziali e indispensabili per vitto e sistemazione 
alberghiera sostenuti dall’assicurato per la permanenza forzata in 
loco, in caso di fermo sanitario disposto dall’autorità competente 
per motivi di sicurezza, garantendo la massima tutela per ogni cir-
costanza medica e nell’eventualità di quarantena resasi necessaria. 
Condizioni assicurative e testo integrale consultabili a pag. 142. 

  
Tutti gli autobus utilizzati saranno igienizzati prima 
della partenza e ogni giorno durante il tour saranno 

eseguite operazioni di pulizia, sanificazione e disinfezione con 
appositi prodotti chimici riconosciuti dal Ministero della Salute. 
STAT Viaggi seguirà scrupolosamente le linee guida emanate  

per quanto riguarda la disposizione dei partecipanti al viaggio sul-
l’autobus e i relativi protocolli, per garantire ai nostri ospiti un ele-
vato livello di sicurezza.  

  
Pernotteremo in hotel confortevoli, in ambienti sicuri e 
con elevati standard di igiene e sicurezza, da noi attenta-

mente selezionati sulla base della nostra esperienza. 
  
Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi 
esteri - ivi comprese quelle relative alla situazione  

di sicurezza sanitaria e ai documenti richiesti per l’accesso ai cit-
tadini italiani, eventuali vaccinazioni e/o visti richiesti, linee guida 
e protocolli - sono fornite dal Ministero Affari Esteri e divulgate 
attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.  
(vedi pag. 145 punto 17)

VIAGGIARE IN SICUREZZA E SERENITÀ 
La sicurezza dei nostri clienti è la nostra massima priorità.
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 APRILE  
dal 6 al 10 Aprile                                                          5 GIORNI 
Budapest                                                                     €     950,00   p.   83  

Isola di Ponza, Riviera di Ulisse e Ciociaria              €     925,00   p.   35  

Gran Tour del Friuli                                                    €     895,00   p.   10 

Gran Tour della Toscana                                           €     895,00   p.  20 

Gran Tour dell’Umbria                                               €     885,00   p.   27 

Roma, Castelli Romani e Ciociaria                           €     945,00   p.   34 

Tour del Cilento e Vallo di Diano                              €     895,00   p.   41 

dal 6 al 11 Aprile                                                           6 GIORNI 
Amsterdam e Olanda del Nord                                 €  1.265,00   p.   79  

Costiera Amalfitana e Tour della Campania            €  1.225,00   p.   37  

Matera e Tour della Basilicata                                   €   1.145,00   p.  44  

Tour dell’Andalusia viaggio in aereo                          €  1.295,00   p.   70 

Tour del Portogallo viaggio in aereo                         €  1.395,00   p.   71 

Tour della Puglia con Matera                                    €   1.165,00   p.   42  

dal 6 al 12 Aprile                                                           7 GIORNI 
Madrid, Toledo e Segovia                                          €  1.365,00   p.  68  

dal 8 al 10 Aprile                                                          3 GIORNI 
Siena e Toscana Minore                                            €     525,00   p.   21 

Tesori dell’Etruria                                                        €     510,00   p.   33 

Tour dell’Alsazia                                                         €     495,00   p.   59  

Tour dell’Isola d’Elba                                                  €     490,00   p.   22 

Venezia, Isole della Laguna, Treviso e Vicenza        €     495,00   p.   17   

dal 21 al 26 Aprile                                                        6 GIORNI 
Tour della Sicilia viaggio in aereo                               €  1.295,00   p.  49  

dal 22 al 25 Aprile                                                        4 GIORNI 
Costiera Amalfitana e Napoli                                    €     795,00   p.   36 

Isola del Giglio, Giannutri e Argentario                    €     655,00   p.   24 

Lourdes con le Grotte di Betharram                        €     445,00   p.   64 

Mantova, Ferrara e Ravenna                                     €     645,00   p.   18 

Procida e Campi Flegrei                                            €     795,00   p.  40 

Provenza, Camargue e Verdon                                 €     695,00   p.   57 

dal 22 al 28 Aprile                                                        7 GIORNI 
Tour della Sardegna                                                   €   1.145,00   p.   53  

dal 23 al 25 Aprile                                                        3 GIORNI 
Lourdes                                                                      €     325,00   p.  64  

dal 25 al 29 Aprile                                                        5 GIORNI 
Madrid, Segovia e Salamanca viaggio in aereo         €   1.195,00   p.  69  

dal 25 al 30 Aprile                                                        6 GIORNI 
Abruzzo e Transiberiana d’Italia                                €  1.245,00   p.   32  

dal 29 al 30 Aprile                                                        2 GIORNI 
Treno del Bernina e Livigno                                      €     310,00   p.   13  

dal 29 Aprile al 1° Maggio                                        3 GIORNI 
Tour dell’Isola d’Elba                                                  €     455,00   p.   22  

Umbria Medievale                                                      €     445,00   p.  30  

Veneto Insolito                                                           €     495,00   p.   15   

 MAGGIO  
dal 8 al 13 Maggio                                                       6 GIORNI 
Tour della Sicilia viaggio in aereo                               €  1.295,00   p.  49  

dal 13 al 14 Maggio                                                     2 GIORNI 
Firenze                                                                        €     310,00   p.   26  

dal 13 al 19 Maggio                                                     7 GIORNI 
New York viaggio in aereo                                          €  2.950,00   p.   97  

dal 17 al 20 Maggio                                                     4 GIORNI 
Napoli Autentica viaggio in aereo                              €     890,00   p.   38  

dal 20 al 21 Maggio                                                     2 GIORNI 
Assisi e Cascia                                                            €      315,00   p.   26  

dal 20 al 27 Maggio                                                    8 GIORNI 
Sicilia Insolita viaggio in aereo                                   €  1.650,00   p.   47  

dal 21 al 27 Maggio                                                     7 GIORNI 
Tour dell’Albania viaggio in aereo                              €  1.995,00   p.  89  

dal 22 al 28 Maggio                                                    7 GIORNI 
Calabria Insolita viaggio in aereo                               €  1.390,00   p.  46  

Scegli il Tuo  
     Viaggio! 
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dal 24 al 27 Maggio                                                    4 GIORNI 
Palermo Autentica viaggio in aereo                           €     980,00   p.  50  

dal 25 al 28 Maggio                                                    4 GIORNI 
Lourdes con le Grotte di Betharram                        €     445,00   p.  64  

dal 26 al 28 Maggio                                                    3 GIORNI 
Lourdes                                                                      €     325,00   p.  64  

dal 27 Maggio al 3 Giugno                                       8 GIORNI 
Gran Tour Puglia, Matera e Isole Tremiti                  €  1.395,00   p.   43  

Soggiorno Mare a Ischia                                            €      915,00   p.   39  

dal 28 Maggio al 3 Giugno                                      7 GIORNI 
Gran Tour della Grecia Classica                                €  1.365,00   p.   91  

Marche, Abruzzo e Isole Tremiti                               €  1.295,00   p.   31  

Tour della Sardegna                                                   €   1.145,00   p.   53  

dal 28 Maggio al 4 Giugno                                      8 GIORNI 
Gran Tour Belgio, Fiandre e Olanda                         €  1.490,00   p.   78  

dal 29 Maggio al 3 Giugno                                      6 GIORNI 
Amburgo, Lubecca e Strada delle Fiabe                  €  1.245,00   p.   77  

Amsterdam e l’Olanda del Nord                               €  1.265,00   p.   79   

Bordeaux e la Francia Atlantica                                €   1.195,00   p.   63  

Costiera Amalfitana e Tour della Campania            €   1.195,00   p.   37   

Gran Tour Croazia e Fiordo di Cattaro                     €  1.095,00   p.  88  

Matera e Tour della Basilicata                                   €   1.145,00   p.  44  

Tour dell’Andalusia viaggio in aereo                          €  1.295,00   p.   70 

Tour del Portogallo viaggio in aereo                         €  1.395,00   p.   71  

Tour Paesi Baschi e La Rioja                                      €  1.265,00   p.   65  

dal 29 Maggio al 4 Giugno                                      7 GIORNI 
Gran Tour della Sicilia                                                €  1.295,00   p.  48  

Madrid, Toledo e Segovia                                          €  1.365,00   p.  68  

Tour della Calabria con Matera                                 €   1.195,00   p.   45  

dal 30 Maggio al 4 Giugno                                      6 GIORNI 
Gran Tour Praga e Boemia                                        €  1.045,00   p.   85  

Tour dell’Austria                                                         €   1.195,00   p.   73  

dal 31 Maggio al 4 Giugno                                      5 GIORNI 
Barcellona                                                                   €     685,00   p.   66 

Gran Tour del Friuli                                                    €     870,00   p.   10  

Gran Tour dell’Umbria                                               €     865,00   p.   27  

Gran Tour della Toscana                                           €     865,00   p.  20  

Isola di Ponza, Riviera di Ulisse e Ciociaria              €     890,00   p.   35  

Parigi e la Reggia di Versailles                                   €     980,00   p.  60  

Roma, Castelli Romani e Ciociaria                           €     895,00   p.   34  

Slovenia, Croazia e Laghi di Plitvice                         €     895,00   p.   87  

Tour Alsazia, Foresta Nera e Lorena                         €     945,00   p.   58  

Tour Enogastronomico del Trentino                        €     945,00   p.   14 

 GIUGNO  
dal 1° al 4 Giugno                                                        4 GIORNI 
Costiera Amalfitana e Napoli                                    €     795,00   p.   36 

Isola del Giglio, Giannutri e Argentario                    €     655,00   p.   24  

Mantova, Ferrara e Ravenna                                     €     645,00   p.   18  

Procida e Campi Flegrei                                            €     795,00   p.  40  

Provenza, Camargue e Verdon                                 €     695,00   p.   57  

Tour della Baviera                                                       €     745,00   p.   76  

Tour della Slovenia                                                     €     645,00   p.  86 

dal 2 al 4 Giugno                                                          3 GIORNI 
Delta del Po e Ferrara                                                €     460,00   p.   19  

Siena e Toscana Minore                                            €     525,00   p.   21  

Tesori dell’Etruria                                                        €     475,00   p.   33 

Tour dell’Alsazia                                                         €     495,00   p.   59  

Tour dell’Isola d’Elba                                                  €     455,00   p.   22  

Venezia, Isole della Laguna, Treviso e Vicenza        €     495,00   p.   17  

dal 3 al 10 Giugno                                                       8 GIORNI 
Sicilia Insolita viaggio in aereo                                   €  1.650,00   p.   47   

dal 4 al 10 Giugno                                                       7 GIORNI 
Tour della Grecia viaggio in aereo                             €  1.695,00   p.  90  

Tour delle Isole Egadi viaggio in aereo                      €  1.620,00   p.   51  

dal 8 al 11 Giugno                                                        4 GIORNI 
Dolomiti e Lago di Braies                                          €     695,00   p.   12  

dal 9 al 11 Giugno                                                        3 GIORNI 
Infiorata di Spello e Fioritura di Castelluccio           €     465,00   p.   29  

dal 10 al 11 Giugno                                                     2 GIORNI 
Isola d’Elba                                                                 €     330,00   p.   23 

Isola del Giglio, Pitigliano e Sovana                          €     330,00   p.   25  

Porquerolles e Verdon                                               €     320,00   p.   56  

Treno del Bernina e Livigno                                      €     310,00   p.   13   

dal 11 al 17 Giugno                                                     7 GIORNI 
Tour delle Isole Eolie viaggio in aereo                       €  1.565,00   p.   52  

dal 12 al 18 Giugno                                                     7 GIORNI 
Calabria Insolita viaggio in aereo                               €  1.390,00   p.  46  

dal 14 al 17 Giugno                                                     4 GIORNI 
Berlino viaggio in aereo                                              €     995,00   p.   74  

dal 17 al 23 Giugno                                                     7 GIORNI 
New York viaggio in aereo                                          €  2.950,00   p.   97  

dal 19 al 24 Giugno                                                     6 GIORNI 
Abruzzo e Transiberiana d’Italia                                €  1.245,00   p.   32  

Tour della Puglia con Matera                                    €   1.165,00   p.   42   

dal 20 al 24 Giugno                                                    5 GIORNI 
Madrid, Segovia e Salamanca viaggio in aereo         €   1.195,00   p.  69  

Tour del Cilento e Vallo di Diano                              €     895,00   p.   41  

dal 23 al 25 Giugno                                                     3 GIORNI 
Umbria Medievale Festa delle Gaite a Bevagna        €     445,00   p.  30  

dal 24 al 25 Giugno                                                     2 GIORNI 
Mantova e navigazione sul Mincio                           €     310,00   p.   19  

Venezia e Isole della Laguna                                     €     330,00   p.   16  

dal 24 Giugno al 1° Luglio                                       8 GIORNI 
Soggiorno Mare a Ischia                                            €     945,00   p.   39  

dal 26 Giugno al 1° Luglio                                       6 GIORNI 
Costiera Amalfitana e Tour della Campania            €   1.195,00   p.   37   

dal 30 Giugno al 2 Luglio                                         3 GIORNI 
La Fioritura di Castelluccio                                        €     455,00   p.   28  

 LUGLIO  
dal 5 al 8 Luglio                                                            4 GIORNI 
Napoli Autentica viaggio in aereo                              €     890,00   p.   38  

dal 8 al 9 Luglio                                                            2 GIORNI 
Lago di Braies e Lago di Misurina                             €      315,00   p.   13  

dal 8 al 14 Luglio                                                          7 GIORNI 
New York viaggio in aereo                                          €  2.950,00   p.   97  

dal 11 al 15 Luglio                                                        5 GIORNI 
Slovenia, Croazia e Laghi di Plitvice                         €     945,00   p.   87  

dal 13 al 16 Luglio                                                       4 GIORNI 
Lourdes con le Grotte di Betharram                        €     445,00   p.  64  

dal 14 al 16 Luglio                                                       3 GIORNI 
Lourdes                                                                      €     325,00   p.  64  

Strade e Festa della Lavanda                                     €     495,00   p.   55  

dal 14 al 23 Luglio                                                       10 GIORNI 
Gran Tour della Scozia                                              €  2.600,00   p.   81  

dal 15 al 16 Luglio                                                       2 GIORNI 
Festa della Lavanda                                                    €     320,00   p.   54 

Treno del Bernina e Livigno                                      €     310,00   p.   13  

dal 16 al 22 Luglio                                                       7 GIORNI 
Berlino, Monaco e Dresda                                        €  1.345,00   p.   75  

Tour della Sardegna                                                   €   1.195,00   p.   53  
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dal 16 al 23 Luglio                                                       8 GIORNI 
Bretagna e Normandia                                              €  1.490,00   p.   62  

dal 19 al 23 Luglio                                                       5 GIORNI 
Gran Tour del Friuli                                                    €     870,00   p.   10  

dal 22 al 29 Luglio                                                       8 GIORNI 
Soggiorno Mare a Ischia                                            €     945,00   p.   39  

dal 24 al 29 Luglio                                                       6 GIORNI 
Amburgo, Lubecca e Strada delle Fiabe                  €  1.245,00   p.   77  

dal 25 al 29 Luglio                                                       5 GIORNI 
Budapest                                                                     €     895,00   p.   83  

Londra viaggio in aereo                                              €  1.730,00   p.  80 

Praga                                                                           €     845,00   p.  84  

Tour Alsazia, Foresta Nera e Lorena                         €     945,00   p.   58  

Vienna                                                                         €     955,00   p.   72  

 AGOSTO  
dal 1° al 5 Agosto                                                         5 GIORNI 
Istanbul viaggio in aereo                                             €  1.400,00   p.   92  

dal 2 al 5 Agosto                                                           4 GIORNI 
Tour della Slovenia                                                     €     645,00   p.  86  

dal 5 al 11 Agosto                                                        7 GIORNI 
New York viaggio in aereo                                          €  3.200,00   p.   97  

dal 9 al 16 Agosto                                                        8 GIORNI 
Gran Tour Puglia, Matera e Isole Tremiti                  €  1.395,00   p.   43  

dal 10 al 15 Agosto                                                      6 GIORNI 
Tour dell’Andalusia viaggio in aereo                          €  1.295,00   p.   70  

dal 10 al 16 Agosto                                                      7 GIORNI 
Marche, Abruzzo e Isole Tremiti                               €  1.295,00   p.   31   

dal 10 al 17 Agosto                                                      8 GIORNI 
Praga, Budapest e Vienna                                         €  1.295,00   p.   82  

dal 10 al 18 Agosto                                                      9 GIORNI 
Cammino di Santiago e Gran Tour della Spagna    €  1.595,00   p.   67  

dal 11 al 15 Agosto                                                      5 GIORNI 
Madrid, Segovia e Salamanca viaggio in aereo         €   1.195,00   p.  69  

dal 11 al 16 Agosto                                                      6 GIORNI 
Matera e Tour della Basilicata                                   €   1.145,00   p.  44  

dal 11 al 18 Agosto                                                      8 GIORNI 
Bretagna e Normandia                                              €  1.490,00   p.   62  

dal 12 al 15 Agosto                                                      4 GIORNI 
Costiera Amalfitana e Napoli                                    €     795,00   p.   36  

Procida e Campi Flegrei                                            €     795,00   p.  40 

dal 12 al 16 Agosto                                                      5 GIORNI 
Gran Tour dell’Umbria                                               €     865,00   p.   27 

Gran Tour della Toscana                                           €     865,00   p.  20 

Isola di Ponza, Riviera di Ulisse e Ciociaria              €     890,00   p.   35  

Roma, Castelli Romani e Ciociaria                           €     895,00   p.   34 

dal 12 al 17 Agosto                                                      6 GIORNI 
Gran Tour Praga e Boemia                                        €  1.045,00   p.   85  

Tour dell’Austria                                                         €   1.195,00   p.   73  

dal 12 al 18 Agosto                                                      7 GIORNI 
Madrid, Toledo e Segovia                                          €  1.365,00   p.  68  

dal 12 al 19 Agosto                                                      8 GIORNI 
Gran Tour Belgio, Fiandre e Olanda                         €  1.490,00   p.   78 

Tour della Turchia viaggio in aereo                            €  2.200,00   p.   93 

dal 13 al 16 Agosto                                                      4 GIORNI 
Berlino viaggio in aereo                                              €     995,00   p.   74  

dal 13 al 17 Agosto                                                      5 GIORNI 
Barcellona                                                                   €     995,00   p.  66  

Budapest                                                                     €     895,00   p.   83  

Gran Tour del Friuli                                                    €     870,00   p.   10  

Londra viaggio in aereo                                              €  1.730,00   p.  80 

dal 13 al 17 Agosto                                                      5 GIORNI 
Praga                                                                           €     845,00   p.  84  

Tour Enogastronomico del Trentino                        €     945,00   p.   14  

Vienna                                                                         €     955,00   p.   72   

dal 13 al 18 Agosto                                                      6 GIORNI 
Bordeaux e la Francia Atlantica                                €   1.195,00   p.   63  

Parigi e Castelli della Loira                                        €   1.275,00   p.   61  

Tour Paesi Baschi e La Rioja                                      €  1.265,00   p.   65  

dal 13 al 19 Agosto                                                      4 GIORNI 
Berlino, Monaco e Dresda                                        €  1.345,00   p.   75  

dal 14 al 17 Agosto                                                      4 GIORNI 
Provenza, Camargue e Verdon                                 €     695,00   p.   57  

dal 14 al 18 Agosto                                                      5 GIORNI 
Parigi e la Reggia di Versailles                                   €     980,00   p.  60  

Tour Alsazia, Foresta Nera e Lorena                         €     945,00   p.   58  

dal 14 al 19 Agosto                                                      6 GIORNI 
Amburgo, Lubecca e Strada delle Fiabe                  €  1.245,00   p.   77  

Costiera Amalfitana e Tour della Campania            €   1.195,00   p.   37   

Amsterdam e Olanda del Nord                                 €  1.265,00   p.   79   

dal 16 al 19 Agosto                                                      4 GIORNI 
Tour della Baviera                                                       €     745,00   p.   76  

dal 16 al 20 Agosto                                                     5 GIORNI 
Slovenia, Croazia e Laghi di Plitvice                         €     945,00   p.   87  

dal 18 al 25 Agosto                                                      8 GIORNI 
Tour della Turchia viaggio in aereo                            €  2.200,00   p.   93  

dal 19 al 27 Agosto                                                      9 GIORNI 
Tour della Giordania viaggio in aereo                        €  2.500,00   p.   95 

dal 20 al 26 Agosto                                                     7 GIORNI 
Gran Tour della Sicilia                                                €  1.345,00   p.  48     

dal 21 al 26 Agosto                                                      6 GIORNI 
Costiera Amalfitana e Tour della Campania            €   1.195,00   p.   37   

Tour della Puglia con Matera                                    €   1.165,00   p.   42   

dal 21 al 30 Agosto                                                     10 GIORNI 
Gran Tour della Scozia                                              €  2.600,00   p.   81  

dal 23 al 27 Agosto                                                      5 GIORNI 
Gran Tour del Friuli                                                    €     870,00   p.   10  

dal 26 Agosto al 1° Settembre                               7 GIORNI 
New York viaggio in aereo                                          € 3.000,00   p.   97  

dal 26 Agosto al 2 Settembre                                 8 GIORNI 
Soggiorno Mare a Ischia                                            €     945,00   p.   39  

dal 27 Agosto al 1° Settembre                               6 GIORNI 
Tour dell’Austria                                                         €   1.195,00   p.   73  

 SETTEMBRE  
dal 1° al 3 Settembre                                                  3 GIORNI 
Tour dell’Alsazia                                                         €     495,00   p.   59  

dal 2 al 3 Settembre                                                    2 GIORNI 
Treno del Bernina e Livigno                                      €     310,00   p.   13  

dal 2 al 8 Settembre                                                   7 GIORNI 
New York viaggio in aereo                                          €  2.950,00   p.   97  

dal 4 al 9 Settembre                                                   6 GIORNI 
Amsterdam e l’Olanda del Nord                               €  1.265,00   p.   79   

dal 7 al 10 Settembre                                                 4 GIORNI 
Costiera Amalfitana e Napoli                                    €     795,00   p.   36  

Lourdes con le Grotte di Betharram                        €     445,00   p.  64  

Procida e Campi Flegrei                                            €     795,00   p.  40  

Tour della Baviera                                                       €     745,00   p.   76  

dal 8 al 10 Settembre                                                 3 GIORNI 
Lourdes                                                                      €     325,00   p.  64  
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dal 9 al 10 Settembre                                                 2 GIORNI 
Venezia e Isole della Laguna                                     €     330,00   p.   16  

dal 9 al 17 Settembre                                                 9 GIORNI 
Tour della Giordania viaggio in aereo                        €  2.500,00   p.   95 

dal 11 al 17 Settembre                                               7 GIORNI 
Calabria Insolita viaggio in aereo                               €  1.390,00   p.  46 

dal 12 al 16 Settembre                                               5 GIORNI 
Londra viaggio in aereo                                              €  1.730,00   p.  80  

dal 14 al 17 Settembre                                               4 GIORNI 
Dolomiti e Lago di Braies                                          €     695,00   p.   12  

dal 15 al 17 Settembre                                               3 GIORNI 
Delta del Po e Ferrara                                                €     460,00   p.   19  

dal 16 al 17 Settembre                                               2 GIORNI 
Porquerolles e Verdon                                               €     320,00   p.   56  

dal 16 al 25 Settembre                                              10 GIORNI 
Gran Tour della Scozia                                              €  2.400,00   p.   81  

dal 17 al 23 Settembre                                               7 GIORNI 
Berlino, Monaco e Dresda                                        €  1.345,00   p.   75  

Marche, Abruzzo e Isole Tremiti                               €  1.295,00   p.   31   

Tour della Sardegna                                                   €   1.145,00   p.   53  

Tour delle Isole Egadi viaggio in aereo                      €  1.620,00   p.   51 

Tour delle Isole Eolie viaggio in aereo                       €  1.565,00   p.   52  

dal 17 al 24 Settembre                                              8 GIORNI 
Gran Tour Puglia, Matera e Isole Tremiti                  €  1.395,00   p.   43  

dal 18 al 23 Settembre                                              6 GIORNI 
Abruzzo e Transiberiana d’Italia                                €  1.245,00   p.   32  

Bordeaux e la Francia Atlantica                                €   1.195,00   p.   63  

Gran Tour Croazia e fiordo di Cattaro                     €  1.095,00   p.  88 

dal 19 al 23 Settembre                                              5 GIORNI 
Istanbul viaggio in aereo                                             €  1.300,00   p.   92  

Tour del Cilento e Vallo di Diano                              €     895,00   p.   41  

dal 20 al 23 Settembre                                              4 GIORNI 
Berlino viaggio in aereo                                              €     995,00   p.   74  

dal 20 al 24 Settembre                                              5 GIORNI 
Isola di Ponza, Riviera di Ulisse e Ciociaria              €     890,00   p.   35 

dal 21 al 24 Settembre                                              4 GIORNI 
Isola del Giglio, Giannutri e Argentario                    €     655,00   p.   24  

Tour della Slovenia                                                     €     645,00   p.  86  

dal 22 al 24 Settembre                                              3 GIORNI 
Tesori dell’Etruria                                                        €     475,00   p.   33  

Umbria Medievale                                                      €     445,00   p.  30  

dal 23 al 24 Settembre                                              2 GIORNI 
Assisi e Cascia                                                            €     315,00   p.   26 

Isola d’Elba                                                                 €     330,00   p.   23 

Isola del Giglio, Pitigliano e Sovana                          €     330,00   p.   25  

Lago di Braies e Lago di Misurina                             €     315,00   p.   13  

dal 23 al 30 Settembre                                              8 GIORNI 
Soggiorno Mare a Ischia                                            €      915,00   p.   39  

dal 24 al 30 Settembre                                              7 GIORNI 
Gran Tour della Sicilia                                                €  1.295,00   p.  48  

Tour dell’Albania viaggio in aereo                              €  1.995,00   p.  89  

dal 25 al 30 Settembre                                              6 GIORNI 
Costiera Amalfitana e Tour della Campania            €   1.195,00   p.   37   

Tour Paesi Baschi e La Rioja                                      €  1.265,00   p.   65 

dal 26 al 30 Settembre                                              5 GIORNI 
Slovenia, Croazia e Laghi di Plitvice                         €     895,00   p.   87  

dal 27 al 30 Settembre                                              5 GIORNI 
Palermo Autentica viaggio in aereo                           €     980,00   p.  50  

dal 27 Settembre al 1° Ottobre                             5 GIORNI 
Gran Tour dell’Umbria                                               €     865,00   p.   27  

Roma, Castelli Romani e Ciociaria                           €     895,00   p.   34  

dal 28 Settembre al 1° Ottobre                             4 GIORNI 
Provenza, Camargue e Verdon                                 €     695,00   p.   57  

dal 29 Settembre al 1° Ottobre                             3 GIORNI 
Oktoberfest e Cannstatter Volkfest                          €     245,00   p.   76  

Veneto Insolito                                                           €     495,00   p.   15  

dal 30 Settembre al 1° Ottobre                             2 GIORNI 
Mantova e navigazione sul Mincio                           €     310,00   p.   19  

dal 30 Settembre al 6 Ottobre                               7 GIORNI 
New York viaggio in aereo                                          €  2.850,00   p.   97  

dal 30 Settembre al 7 Ottobre                               8 GIORNI 
Sicilia Insolita viaggio in aereo                                   €  1.650,00   p.   47   

dal 30 Settembre al 8 Ottobre                               9 GIORNI 
Marocco e Deserto del Sahara viaggio in aereo       €  1.980,00   p.  94  

 OTTOBRE  
dal 1° al 7 Ottobre                                                       7 GIORNI 
Gran Tour della Grecia Classica                                €  1.365,00   p.   91  

Tour della Grecia viaggio in aereo                             €  1.695,00   p.  90  

dal 2 al 7 Ottobre                                                         6 GIORNI 
Matera e Tour della Basilicata                                   €   1.145,00   p.  44  

dal 3 al 7 Ottobre                                                         5 GIORNI 
Parigi e la Reggia di Versailles                                   €     980,00   p.  60  

dal 5 al 8 Ottobre                                                         4 GIORNI 
Mantova, Ferrara e Ravenna                                     €     645,00   p.   18  

dal 6 al 8 Ottobre                                                        3 GIORNI 
Siena e Toscana Minore                                            €     525,00   p.   21  

dal 7 al 8 Ottobre                                                         2 GIORNI 
Udine, Trieste e la Barcolana                                     €      315,00   p.   11  

dal 7 al 14 Ottobre                                                      8 GIORNI 
Sicilia Insolita viaggio in aereo                                   €  1.650,00   p.   47   

dal 8 al 14 Ottobre                                                      7 GIORNI 
Madrid, Toledo e Segovia                                          €  1.365,00   p.  68  

Tour della Calabria con Matera                                 €   1.195,00   p.   45  

dal 9 al 14 Ottobre                                                      6 GIORNI 
Tour dell’Andalusia viaggio in aereo                          €  1.295,00   p.   70  

Tour del Portogallo viaggio in aereo                         €  1.345,00   p.   71  

Tour della Sicilia viaggio in aereo                               €  1.295,00   p.  49  

dal 11 al 14 Ottobre                                                    4 GIORNI 
Napoli Autentica viaggio in aereo                              €     890,00   p.   38  

dal 12 al 15 Ottobre                                                    4 GIORNI 
Lourdes con le Grotte di Betharram                        €     445,00   p.  64  

dal 13 al 15 Ottobre                                                    3 GIORNI 
Lourdes                                                                      €     325,00   p.  64  

dal 14 al 15 Ottobre                                                    2 GIORNI 
Festa delle Mele in Trentino                                      €     285,00   p.   11  

Firenze                                                                        €     310,00   p.   26  

dal 14 al 22 Ottobre                                                   9 GIORNI 
New York e Washington viaggio in aereo                 €  3.900,00   p.  98  

dal 16 al 21 Ottobre                                                    6 GIORNI 
Tour della Puglia con Matera                                    €   1.165,00   p.   42   

dal 17 al 21 Ottobre                                                    5 GIORNI 
Londra viaggio in aereo                                              €  1.730,00   p.  80 

dal 21 al 29 Ottobre                                                   9 GIORNI 
Tour della Giordania viaggio in aereo                        €  2.500,00   p.   95  

dal 22 al 29 Ottobre                                                   8 GIORNI 
Tour della Turchia viaggio in aereo                            €  2.100,00   p.   93  

dal 25 al 28 Ottobre                                                   4 GIORNI 
Palermo Autentica viaggio in aereo                           €     980,00   p.  50  

dal 28 al 31 Ottobre                                                    4 GIORNI 
Costiera Amalfitana e Napoli                                    €     795,00   p.   36  
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dal 28 Ottobre al 1° Novembre                             5 GIORNI 
Budapest                                                                     €     895,00   p.   83 

Gran Tour della Toscana                                           €     865,00   p.  20  

Praga                                                                           €     845,00   p.  84  

Vienna                                                                         €     955,00   p.   72   

dal 28 Ottobre al 4 Novembre                              6 GIORNI 
Dubai e Abu Dhabi viaggio in aereo                          €  2.150,00   p.  96  

 NOVEMBRE  
dal 1° al 5 Novembre                                                  5 GIORNI 
Barcellona                                                                   €     495,00   p.  66  

Madrid, Segovia e Salamanca                                   €   1.195,00   p.  69  

dal 4 al 12 Novembre                                                 9 GIORNI 
Tour della Giordania viaggio in aereo                        €  2.500,00   p.   95  

dal 7 al 11 Novembre                                                 5 GIORNI 
Istanbul viaggio in aereo                                             €  1.200,00   p.   92  

dal 11 al 18 Novembre                                               8 GIORNI 
Tour della Turchia viaggio in aereo                            €  2.100,00   p.   93  

 NOVEMBRE  MERCATINI DI NATALE 
dal 25 al 26 Novembre                                              2 GIORNI 
Friburgo, Foresta Nera e Strada degli Orologi         €     335,00   p. 114  

Innsbruck e Salisburgo                                              €     340,00   p. 105  

Innsbruck, Merano e Bolzano                                   €     320,00   p. 105  

Lago di Braies e San Candido                                   €     325,00   p. 104  

Lago di Costanza e Treno Rosso dell’Albula            €     345,00   p. 108 

Monaco, Ulm e Lindau                                              €     320,00   p. 110  

Rothenburg e Norimberga                                        €     325,00   p. 110  

Stoccarda e la Magia di Ludwigsburg                      €     325,00   p. 109  

Strasburgo, Colmar e Friburgo                                 €     325,00   p. 114  

Treno del Bernina e Livigno                                      €     310,00   p.   13  

 DICEMBRE  MERCATINI DI NATALE 
dal 1° al 3 Dicembre                                                    3 GIORNI 
La Magia del Natale nei Borghi Alsaziani                 €     495,00   p. 116  

dal 2 al 3 Dicembre                                                     2 GIORNI 
Friburgo, Foresta Nera e Strada degli Orologi         €     335,00   p. 114  

Innsbruck e Salisburgo                                              €     340,00   p. 105   

Innsbruck, Merano e Bolzano                                   €     320,00   p. 105  

Lago di Braies e San Candido                                   €     325,00   p. 104  

Lago di Costanza e Treno Rosso dell’Albula            €     345,00   p. 108 

Monaco, Ulm e Lindau                                              €     320,00   p. 110   

Rothenburg e Norimberga                                        €     325,00   p. 110   

Stoccarda e la Magia di Ludwigsburg                      €     325,00   p.109   

Strasburgo, Colmar e Friburgo                                 €     325,00   p. 114  

dal 4 al 10 Dicembre                                                  7 GIORNI 
Natale a New York viaggio in aereo                           €  3.350,00   p.   97  

dal 4 al 9 Dicembre                                                     6 GIORNI 
Natale a Dubai e Abu Dhabi viaggio in aereo           €  2.200,00   p.  96  

dal 6 al 9 Dicembre                                                     4 GIORNI 
Natale a Berlino viaggio in aereo                               €     995,00   p.   74  

dal 7 al 10 Dicembre                                                   4 GIORNI 
Magiche Atmosfere Natalizie a Praga                      €     695,00   p. 119  

Presepi di Natale e Costiera Amalfitana                   €     745,00   p.100  

Vienna e Salisburgo                                                   €     725,00   p. 107  

dal 8 al 9 Dicembre                                                     2 GIORNI 
Baci di Natale                                                             €     345,00   p. 101  

Candele a Candelara e Natale a Gubbio                  €     315,00   p. 102  

Innsbruck e Salisburgo                                              €     340,00   p. 105   

Monaco, Ulm e Lindau                                              €     320,00   p. 110  

dal 8 al 9 Dicembre                                                     2 GIORNI 
Rothenburg e Norimberga                                        €     325,00   p. 110  

Stoccarda e la Magia di Ludwigsburg                      €     325,00   p.109   

dal 8 al 10 Dicembre                                                  3 GIORNI 
Atmosfere Natalizie in Baviera                                  €     525,00   p. 113  

Festa delle Luci a Lione e Natale in Savoia              €     445,00   p. 117  

Fiabe di Natale in Alto Adige                                     €     525,00   p. 103 

La Magia del Natale nei Borghi Alsaziani                 €     495,00   p. 116  

Lubiana, Lago di Bled e Velden                                 €     495,00   p. 118  

Natale in Alsazia e Foresta Nera                               €     495,00   p. 115  

Natale in Baviera                                                        €     525,00   p. 112  

Salisburgo, Innsbruck e Mondo Swarowski             €     525,00   p. 106  

Stoccarda, Lago di Costanza e Ludwigsburg          €     495,00   p.109   

Strada Romantica e Baviera Da Fiaba                       €     525,00   p.  111  

dal 9 al 10 Dicembre                                                  2 GIORNI 
Baci di Natale                                                             €     345,00   p. 101  

Candele a Candelara e Presepi di Sabbia                €     285,00   p. 102  

dal 16 al 17 Dicembre                                                2 GIORNI 
Monaco, Ulm e Lindau                                              €     320,00   p. 110  

Rothenburg e Norimberga                                        €     325,00   p. 110   

Strasburgo, Colmar e Friburgo                                 €     325,00   p. 114 

 DICEMBRE  CAPODANNO 

dal 27 Dicembre al 1° Gennaio                              6 GIORNI 
Tour dell’Andalusia viaggio in aereo                          €  1.495,00   p. 134  

dal 28 Dicembre al 1° Gennaio                              5 GIORNI 
Tour della Sicilia Orientale viaggio in aereo              €  1.300,00   p. 129  

dal 28 Dicembre al 2 Gennaio                               6 GIORNI 
Costiera Amalfitana e Tour Campania                     €  1.265,00   p. 126  

Madrid con Valencia e Saragozza                            €  1.345,00   p. 132  

Tour della Puglia con Matera                                    €  1.295,00   p. 128  

Tour della Sardegna viaggio in aereo                        €  1.325,00   p. 130  

dal 28 Dicembre al 3 Gennaio                                7 GIORNI 
Grecia Classica e Isole del Golfo di Saronico          €  1.495,00   p. 138  

Paesi Baschi e Oceano Atlantico                              €  1.395,00   p. 133  

dal 28 Dicembre al 4 Gennaio                               8 GIORNI 
Gran Tour dell’Andalusia                                           €  1.445,00   p. 135  

dal 29 Dicembre al 2 Gennaio                               5 GIORNI 
Barcellona                                                                   €     945,00   p. 131  

Cilento e Costiera Amalfitana                                   €     995,00   p. 127  

L’Aquila e Abruzzo con la Trasiberiana d’Italia         €     995,00   p. 122  

Parigi e la Reggia di Versailles                                   €  1.095,00   p. 136  

Praga                                                                           €     995,00   p. 139  

dal 30 Dicembre al 1° Gennaio                              3 GIORNI 
Etruria e Civita di Bagnoregio                                   €     645,00   p. 123  

Roma                                                                          €     665,00   p. 124  

Toscana Minore                                                          €     645,00   p. 121  

Tour dell’Umbria                                                         €     625,00   p. 121  

Trieste e Il Friuli                                                          €     645,00   p. 120  

Venezia                                                                       €     645,00   p. 120  

dal 30 Dicembre al 2 Gennaio                               4 GIORNI 
Golfo di Gaeta, Ciociaria e Castelli Romani             €     865,00   p. 125  

Slovenia e Croazia                                                     €     850,00   p. 137 

 TOUR DEL 2024  
dal 1° al 6 Gennaio                                                      6 GIORNI 
Dubai e Abu Dhabi viaggio in aereo                          €  2.500,00   p.  96  

 VIAGGI IN GIORNATA 2023  

Tour organizzati di 1 giorno                                                              p. 140 
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Friuli                                      p.   10 

Trentino                              p.    11 

Veneto                                 p.    15 

Lombardia                          p.   18 

Emilia Romagna                p.   19 

Toscana                               p.   20 

Umbria                                p.   26 

Marche                                p.    31 

Abruzzo                               p.    31 

Lazio                                    p.   33 

Campania                           p.   36 

Puglia                                   p.   42 

Basilicata                            p.   44 

Calabria                               p.   45 

Sicilia                                   p.   47 

Sardegna                             p.   53

Francia                                 p.   54  

Spagna                                 p.   65 

Portogallo                           p.    71 

Austria                                  p.   72 

Germania                             p.   74 

Paesi Bassi                           p.   78 

Regno Unito                       p.   80 

Ungheria                              p.   82 

Repubblica Ceca               p.   84 

Slovenia                               p.   86 

Croazia                                 p.   87 

Albania                                 p.   89 

Grecia                                   p.   90 

Turchia                                 p.   92 

Marocco                              p.   94 

Giordania                            p.   95 

Emirati Arabi                       p.   96 

Stati Uniti                            p.   97



10

STATviaggiSTATviaggi  | I VIAGGI GUIDATI 2023 | ITALIA

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 6 al 10 Aprile                             € 895,00              € 160,00 

dal 31 Maggio al 4 Giugno 
dal 19 al 23 Luglio 
dal 13 al  17 Agosto 
dal 23 al 27 Agosto                        € 870,00              € 160,00 

1° GIORNO: AQUILEIA - PALMANOVA  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per il Friuli con soste per la colazione libera e il ristoro. 
Arrivo ad Aquileia una delle principali città dell’Impero Romano. Visita guidata 
della Basilica dei Patriarchi, Patrimonio Unesco, testimonianza dell’importanza 
storica della città e impreziosita dal suo pavimento mosaicato. Proseguimento 
verso Palmanova, la “città stellata”, scrigno di gioielli architettonici. Visita guidata 
della città fortificata con la piazza Grande, dalla caratteristica forma esagonale 
e dominata da un massiccio basamento in pietra bianca d’Istria, il Palazzo del 
Provveditore, la Loggia della Gran Guardia e del Duomo, massimo esempio di 
architettura veneziana in Friuli. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: TRIESTE - CASTELLO DI MIRAMARE 
Dopo la prima colazione, visita guidata di Trieste, una delle più affascinanti città 
italiane, storico crocevia dei mondi italiani, slavi e tedeschi. Salita al colle di San 
Giusto, il nucleo più antico della città, con la Cattedrale e la piccola Chiesa di 
San Michele al Canale. Visita della Risiera di San Sabba, campo di prigionia, di 
smistamento e infine di eliminazione per Ebrei, detenuti politici e partigiani 
durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Passeggiata guidata nel centro 
storico con il Canal Grande di Trieste, il Borgo Teresiano, tra piazza del Ponte-
rosso e corso Italia, il Palazzo della Vecchia Borsa e la scenografica piazza Unità 
d’Italia. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping negli eleganti 
locali del centro storico. Trasferimento a Miramare e visita guidata del Castello, 
in scenografica posizione sulla punta del promontorio di Grignano con splen-
dida vista sul golfo di Trieste. L’interno offrirà una testimonianza unica di una 
lussuosa dimora nobiliare conservatasi con i suoi arredi interni originali. Cena 
in ristorante con menù a base di piatti tipici della cucina carsica. Rientro in hotel 
e pernottamento.  

3° GIORNO: GORIZIA - NAVIGAZIONE SULL’ISONZO - CAPORETTO 
Dopo la prima colazione, visita guidata di Gorizia, un perfetto mosaico di anima 
slovena e italiana, custode dei ricordi del fiume più storico d’Italia e incantevole 
città d’arte. Visita guidata del centro storico, dominato dallo storico castello: 
piazza Cavour, sulla quale si affacciano incantevoli palazzi in stile gotico e rina-
scimentale, il Duomo, con preziose decorazioni, piazza della Vittoria, con il 
cinquecentesco palazzo che fu residenza di Giacomo Casanova e la fontana 
del Nettuno. Dopo il pranzo libero, partenza per le Alpi Giulie e la valle del-
l’Isonzo, che oltre alla pesante eredità della Prima Guerra Mondiale offre innu-
merevoli bellezze naturali. Imbarco su un piroscafo stile “Mississippi” e inizio 
della navigazione sull’Isonzo, circondati dall’incantevole colore verde e azzurro 

delle sue acque, sino a raggiungere il lago di Santa Lucia, 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. Rientro in hotel e cena. 
Passeggiata serale a Udine nella piazza della Libertà, suggestivamente illumi-
nata. Rientro in hotel e pernottamento. 

4° GIORNO: UDINE - CIVIDALE DEL FRIULI - VINI DEL COLLIO 
Dopo la prima colazione, visita guidata di Udine, antica sede dei Patriarchi di 
Aquileia, una città dal grande fascino, ricca di monumenti gotici e rinascimen-
tali, meta ideale per gli amanti delle opere d’arte, della buona tavola e dello 
shopping. 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 il pranzo libero e lo shopping nelle piazze appartate e nelle 
vie porticate del borgo antico pervase da un fascino senza tempo. Nel primo 
pomeriggio, trasferimento a Cividale del Friuli, incantevole borgo ducale arroc-
cato sul fiume Natisone, arricchito dalle influenze della cultura longobarda. 
Visita guidata del centro storico con il ponte del Diavolo, simbolo della città, 
l’imponente Basilica di Santa Maria Assunta, il Battistero di Callisto e il famoso 
Tempietto Longobardo, massima espressione dell’arte medievale occidentale. 
Proseguimento verso la zona del Collio, ove un terreno denominato “ponca” 
conferisce ai vini una particolare mineralità e salinità. Visita a un’azienda vini-
cola e cena in caratteristico agriturismo con menù tipico. Rientro in hotel e 
pernottamento.  

5° GIORNO: GEMONA - VENZONE - S. DANIELE DEL FRIULI 
Dopo la prima colazione, partenza per Gemona, storico borgo adagiato sopra 
le verdeggianti pendici del Glemina, incorniciato da un paesaggio di rara bel-
lezza. Visita guidata del centro storico con il Duomo, in stile romanico gotico, 
il Palazzo Comunale, costruito in epoca medievale utilizzando le rovine del 
castello, la Chiesa della Beata Vergine delle Grazie, simbolo del terremoto che 
nel 1876 devastò la città e le incantevoli vie costeggiate da eleganti palazzi cin-
quecenteschi. Proseguimento verso Venzone, incantevole località dichiarata 
Monumento Nazionale e vincitrice nel 2017 del primo premio tra i Borghi più 
Belli d’Italia. Visita guidata dell’ammaliante centro storico, 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 San Daniele 
del Friuli. Pranzo degustando il famoso insaccato e visita di uno storico pro-
sciuttificio per apprendere quanto necessario a conservare, tagliare e assapo-
rare il vero prosciutto San Daniele. Tempo a disposizione per gli acquisti e par-
tenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata. 

In occasione della partenza del 6 Aprile il 4° giorno sarà previsto il pranzo 
Pasquale in ristorante con menù tipico in un’azienda agrituristica del Collio. 
La cena sarà consumata in hotel e resteranno invariate le visite di Udine e Civi-
dale del Friuli.  

Gran Tour del Friuli

PERCHÉ TI PIACERÀ : scopriremo  
un territorio inaspettato che custodisce 
numerosi gioielli, siti archeologici 
romani, città eleganti e crocevia  
di influenze culturali che si 
intravedono ancora oggi nei luoghi  
di culto religioso, nei quartieri,  
nei ristoranti, borghi medievali 
caratterizzati dalla presenza di castelli 
e dimore signorili, luoghi d’arte 
riconosciuti patrimonio dell’Umanità

CASTELLO DI MIRAMARE - TRIESTE
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PERCHÉ TI PIACERÀ : un viaggio dove il mondo  
latino entra in contatto con quello slavo,  
tra Trieste ex florido porto dell’Impero Austro Ungarico  
e crocevia della vecchia cultura mitteleuropea  
e Udine una piccola Venezia sulla terraferma,  
ricca di logge e porticati, bifore e trifore, in  
un’armonia architettonica che rasenta la perfezione 

PERCHÉ TI PIACERÀ : i colori dell’autunno  
tra natura e montagne in uno scenario unico, 
i picchi maestosi delle Dolomiti, ghiacciai, 
imponenti boschi, specchi d’acqua cristallini, 
malghe e antichi masi, gustando prodotti 
enogastronomici d’eccellenza

Udine, Trieste  
e la Barcolana 

 
 

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 7 al 8 Ottobre                           € 315,00              € 40,00 

1° GIORNO: CIVIDALE DEL FRIULI - UDINE 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per il Friuli con sosta per la colazione libera. Arrivo a 
Cividale del Friuli, incantevole borgo ducale arroccato sul fiume Natisone. Visita 
guidata del centro storico con il ponte del Diavolo, simbolo della città, l’impo-
nente Basilica di Santa Maria Assunta, il Battistero di Callisto e il famoso Tem-
pietto Longobardo, massima espressione dell’arte medievale occidentale. Pro-
seguimento verso Udine, la città del Tiepolo, grazie ai moltissimi capolavori del 
famoso pittore veneziano. Dopo il pranzo libero, visita guidata del centro storico 
in cui il lungo dominio della Serenissima si scorge nelle piazze contornate da 
portici, nelle logge, nei palazzi e nel castello che domina il colle. Passeggiata 
nella piazza della Libertà, una delle più belle d’Italia e la più bella piazza veneziana 
sulla terraferma, ammirando incantevoli palazzi rinascimentali, piazza Matteotti, 
salotto a cielo aperto della città e la stupenda Loggia di Lionello, splendido 
esempio di gotico veneziano. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: CASTELLO DI MIRAMARE - TRIESTE 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Miramare e visita guidata del Castello, 
in scenografica posizione sulla punta del promontorio di Grignano con splen-
dida vista sul golfo di Trieste. L’interno del castello offrirà una testimonianza 
unica di una lussuosa dimora nobiliare conservatasi con i suoi arredi interni ori-
ginali. Salita al colle San Giusto, il nucleo più antico della città, per la visita della 
Cattedrale che domina la città. Tempo a disposizione per il pranzo libero negli 
storici locali che si affacciano sulla scenografica piazza Unità d’Italia. Nel pome-
riggio, passeggiata guidata nel centro storico con il Canal Grande di Trieste, 
l’ex ghetto ebraico, il Borgo Teresiano, tra piazza del Ponterosso e corso Italia, 
il Palazzo della Vecchia Borsa. Tempo a disposizione per assistere alla storica 
Barcolana, la regata più grande del mondo. Partenza per il viaggio di ritorno 
con arrivo in tarda serata.

Festa delle Mele  
in Trentino 

 
 

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 14 al 15 Ottobre                       € 285,00              € 40,00 

1° GIORNO: MONDOMELINDA - LAGO DI TOVEL - CASTEL THUN 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per il Trentino con sosta per la colazione libera. Ingres-
so nella val di Non, dove i numerosi corsi d’acqua hanno formato gole e cascate 
grazie ai quali il territorio è oggi conosciuto come “valle dei Canyon”. Itinerario 
attraverso una natura incontaminata, con immense distese di meleti sino a rag-
giungere MondoMelinda, un moderno centro visite che permetterà ai turisti di 
venire a contatto con i profumi delle mele e dei loro derivati. Dopo una degu-
stazione, tempo a disposizione nello spazio commerciale. Proseguimento verso 
Cles, in posizione dominante sulle Dolomiti del Brenta tra la val di Non e la val 
di Sole. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo sul lago di Tovel, uno dei gioielli 
naturalistici del parco naturale Adamello. Passeggiata sul lungolago del più gran-
de lago naturale del Trentino, famoso per la cosiddetta leggenda del “lago ros-
so”, fenomeno di arrossamento delle acque che fino agli anni ’60 lo caratteriz-
zava. 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 gli arredi originali. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2° GIORNO: POMARIA 2023 - VAL DI SOLE - MADONNA DI CAMPIGLIO 
Dopo la prima colazione, 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 gusto-
sissime frittelle perdendosi tra i vari stand. Pranzo libero durante la visita della 
manifestazione. Nel pomeriggio, itinerario attraverso i panorami incantati della 
val di Sole: alte montagne e verdi vallate, in un’area naturalistica incontaminata, 
incorniciata dal parco nazionale dello Stelvio e dal parco nazionale dell’Ada-
mello 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 disposizione per una passeggiata nel centro 
storico e nella Piazzetta dell’esclusiva località, meta prediletta di attori e perso-
naggi famosi. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

CASTEL THUN

CANAL GRANDE - TRIESTE
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DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal   8   al  11 Giugno 
dal 14 al  17 Settembre                 € 695,00              € 120,00 

1° GIORNO: SAN MARTINO DI CASTROZZA - PASSO ROLLE  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per il viaggio di trasferimento verso le Dolomiti con 
sosta per la colazione libera. Toccando le incantevoli località di Bassano del 
Grappa e Fiera di Primero, arrivo a San Martino di Castrozza, elegante località 
di villeggiatura, nell’ottocento meta prediletta di nobili e artisti. Tempo a dispo-
sizione per godere dello straordinario panorama su molte delle più importanti 
cime dolomitiche e per il pranzo con picnic organizzato da STAT Viaggi. Itine-
rario attraverso i suggestivi paesaggi del passo Rolle, nello scenario incompa-
rabile del Cimon della Pala e di Cima Vezzan. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

2° GIORNO: LAGO DI MISURINA - CORTINA D’AMPEZZO - SELLA RONDA 
Dopo la prima colazione, partenza per il Col di Lana e il Falzarego sino a rag-
giungere il lago di Misurina, incantevole specchio d’acqua, dal quale si potranno 
ammirare le famose Tre Cime di Lavaredo. Proseguimento verso Cortina d’Am-
pezzo, la regina delle Dolomiti, incorniciata dalle montagne più affascinanti del 
mondo, meta privilegiata del turismo internazionale e set cinematografico a 
cielo aperto. Visita del centro storico avvolto dall’atmosfera di un luogo esclu-
sivo dove arte, natura e vita mondana vanno a braccetto. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, escursione lungo il Sella Ronda un tour dei quattro più famosi passi 
dolomitici, che regalerà indimenticabili emozioni. Itinerario toccando le località 
di Corvara, Colfosco, il Passo Gardena e il Passo Sella. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  

3° GIORNO: VAL PUSTERIA - LAGO DI BRAIES - S. CANDIDO - LOACKER 
Dopo la prima colazione, partenza per l’alta val Pusteria, il Tirolo italiano, attra-
verso la val Badia e la zona di San Cassiano. Arrivo sul lago di Braies, la perla 
delle Dolomiti. Passeggiata lungo le rive del lago che incanteranno il visitatore 
con le varie sfumature di verde smeraldo. Proseguimento verso San Candido, 
incantevole località al centro del parco naturale delle Dolomiti di Sesto. Pas-
seggiata nel caratteristico centro storico dominato dalla Rocca dei Baranci e 
tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio, trasferimento nella 
piccola località di Heinfels, ove la natura incontaminata, l’acqua limpida e l’aria 
fresca sono i presupposti essenziali per realizzare gli storici prodotti Loacker. 
Visita del Museo Loacker dove sarà possibile vivere la storia dell’azienda, gustare 
e acquistare i suoi prodotti. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO: SASS PORDOI - MOENA - LAGO DI CAREZZA  
Dopo la prima colazione, salita verso il passo Pordoi, il più famoso dei passi 
dolomitici. Escursione facoltativa al Sass Pordoi con la spettacolare funivia che 
in pochi minuti raggiungerà un’altezza di 2.950 metri regalando un indimenti-
cabile scenario paesaggistico. Tempo a disposizione per godere del suggestivo 
panorama sulle più alte vette dolomitiche che appariranno straordinariamente 
vicine: la Marmolada, il Sassolungo, il Catinaccio, la conca d’Ampezzo, le Alpi 
svizzere e austriache. Proseguimento verso Canazei, una delle località sciistiche 
più famose della val di Fassa e Moena la “fata delle Dolomiti”, una perla inca-
stonata tra i suggestivi gruppi del Latemar, della Valacia e del Costalunga. Pas-
seggiata e tempo a disposizione per il pranzo libero nel romantico centro sto-
rico con chiese barocche, la fontana del turco, le caratteristiche case, le bot-
teghe di artigianato e gastronomia locale. Arrivo sul lago di Carezza, famoso 
per le sue acque smeraldine e tempo a disposizione per una passeggiata. Par-
tenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Dolomiti e Lago di Braies

PERCHÉ TI PIACERÀ : un itinerario tra le vette  
più belle del mondo che dominano una natura 
incontaminata, tra placidi laghetti cristallini alpini, 
paesini pittoreschi e tradizioni secolari,  
in un paesaggio unico al mondo che riesce a incantare 
chiunque si trovi immerso in questi scorci

DOLOMITI
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LAGO DI BRAIES

PERCHÉ TI PIACERÀ : ci immergeremo in un paesaggio  
da favola, incontaminato e quasi selvaggio,  
tra i luoghi più suggestivi e scenografici dell’Alto Adige, 
circondati dalle vette bizzarre ma uniche delle Dolomiti, 
tra magie di forme irripetibili, vecchi masi,  
splendidi borghi e il lago “perla delle Dolomiti”  
immerso in una varietà  
stupefacente di colori e  
cime di montagne 

Lago di Braies  
e Lago di Misurina 

 
 

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal   8   al   9   Luglio 
dal 23 al 24 Settembre                 € 315,00              € 40,00 

1° GIORNO: LAGO DI BRAIES - SAN CANDIDO  
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, con sosta 
per la colazione libera e il ristoro. Itinerario seguendo il corso della Drava e pro-
seguimento 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 
relax e passeggiate sulle rive del lago, in una magica cornice paesaggistica. Nel 
pomeriggio, trasferimento a San Candido, incantevole località al centro del par-
co naturale delle Dolomiti di Sesto. Passeggiata nel caratteristico centro storico 
dominato dalla Rocca dei Baranci. Sistemazione hotel, cena e pernottamento.  

2° GIORNO: LOACKER - LAGO DI MISURINA - CORTINA D’AMPEZZO  
Dopo la prima colazione, trasferimento nella piccola località di Heinfels, ove la 
natura incontaminata, l’acqua limpida e l’aria fresca sono i presupposti essenziali 
per realizzare gli storici prodotti Loacker. Visita del museo Loacker dove sarà 
possibile vivere la storia dell’azienda, gustare e acquistare i suoi prodotti. Pro-
seguimento 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 regina delle Dolomiti, incorniciata dalle montagne più 
affascinanti del mondo, meta privilegiata del turismo internazionale e set cine-
matografico a cielo aperto. Tempo a disposizione per il pranzo libero e una 
passeggiata nelle vie del centro, avvolte dall’atmosfera di un luogo esclusivo 
dove arte, natura, vita mondana e shopping vanno a braccetto. Partenza per il 
viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Treno del Bernina  
e Livigno  

 
 

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 29 al 30 Aprile 
dal 10 al  11 Giugno 
dal 15 al 16 Luglio 
dal   2   al   3   Settembre 
dal 25 al 26 Novembre                 € 310,00              € 40,00 

1° GIORNO: ST. MORITZ - TRENO DEL BERNINA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per Chiavenna costeggiando il lago di Lecco, con 
sosta per la colazione libera. Itinerario attraverso la val Bragaglia sino a rag-
giungere il passo del Maloja, con sosta per ammirare lo splendido panorama e 
il fenomeno naturale delle marmitte dei giganti. Proseguimento verso il lago di 
Sils, porta dell’omonima valle, una delle più suggestive di tutta la Svizzera. In 
tarda mattinata arrivo a St. Moritz e salita nella parte alta “Dorf” per una pas-
seggiata 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 del Bernina. Partenza 
per il ghiacciaio del Bernina lungo un suggestivo percorso che attraversa pae-
saggi meravigliosi abbracciati dalle Alpi Svizzere, una tratta ferroviaria unica al 
mondo nel suo genere e tra le più ripide: ghiacciai, laghi, cascate, panorami 
mozzafiato, un viadotto elicoidale miracolo di ingegneria, gallerie e ponti 
sospesi. Incontro con l’autobus e proseguimento verso Livigno. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: LIVIGNO 
Dopo la prima colazione, mattinata a disposizione per lo shopping nei negozi 
di moda, elettronica, alimentari che, per le particolari agevolazioni fiscali della 
città, attirano sempre l’interesse di tutti i turisti che vi si recano. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

PERCHÉ TI PIACERÀ : un itinerario panoramico in alta 
quota tra i luoghi più pittoreschi dell’arco alpino, 
attraversando in autobus e con il famoso treno  
del Bernina angoli remoti, paesaggi idilliaci, laghi 
ghiacciati, montagne innevate e natura incontaminata, 
in una sensazione di autentica meraviglia, scoperta  
e stupore continuo, fino a raggiungere Livigno,  
in un’atmosfera mondana, festaiola e di shopping

PASSO BERNINA - 2.253 m
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DATE DEL VIAGGIO                                                       QUOTA                            SUPPL. SINGOLA 

dal 31 Maggio al 4 Giugno 
dal 13 al  17 Agosto                          € 945,00            € 160,00 

1° GIORNO: PINZOLO - MADONNA DI CAMPIGLIO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per il Trentino Alto Adige con sosta per la colazione 
libera. Itinerario attraverso il paesaggio agricolo della valle del Chiese sino a 
raggiungere Pinzolo, incantevole borgo in un anfiteatro naturale tra il parco 
naturale Adamello Brenta e le Dolomiti di Brenta. Visita della cinquecentesca 
chiesa di San Virgilio, custode di preziosi affreschi e passeggiata nel centro sto-
rico, importante località di villeggiatura già nell’800. Pranzo con picnic orga-
nizzato da STAT Viaggi e nel pomeriggio arrivo a Madonna di Campiglio, la perla 
delle Dolomiti. Passeggiata nell’elegante centro storico con la famosa Piazzetta, 
meta prediletta di attori e personaggi famosi. Attraverso il valico di Campo Carlo 
Magno, proseguimento verso i meravigliosi paesaggi della val di Sole. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: CASTEL THUN - MOLVENO - ANDALO - MONDOMELINDA 
Dopo la prima colazione, partenza per Castel Thun, emblema degli antichi fasti 
di una delle più potenti casate trentine. Visita guidata del Castello, autentica 
dimora principesca che conserva pregevoli dipinti e i suoi arredi originali. Pro-
seguimento verso Molveno e visita dell’antico borgo dall’atmosfera fiabesca 
con caratteristici vicoli, piazzette, negozi incorniciati da volte a botte e storici 
palazzi raccolti intorno alla chiesa patronale. Passeggiata e pranzo libero sul 
lungo lago, un prezioso diamante incastonato in uno scrigno naturale. Prose-
guimento verso Andalo, villaggio creato dall’unione di 13 antichi masi, incorni-
ciato dalle Dolomiti di Brenta e la Paganella, tra la val di Non e la valle dello 
Sporeggio. Arrivo sul lago di Andalo e passeggiata sulle sue rive tra la natura 
del parco Adamello-Brenta. Nel pomeriggio, proseguimento verso MondoMe-
linda, un luogo interamente dedicato alle mele, prodotto principe della valle. 
Visita del Golden Theatre, uno spazio multimediale che offrirà la possibilità di 
conoscere l’universo sotterraneo delle celle ipogee, ove Melinda conserva le 
sue mele nel rispetto dell’ambiente. Rientro in hotel. Cena in ristorante con 
menù a base di piatti tipici. Rientro in hotel e pernottamento.  

3° GIORNO: MERANO - CASTEL TRAUTTMANSDORFF - CALDARO 
Dopo la prima colazione, partenza per Merano, uno dei più eleganti e signorili 
borghi dell’Alto Adige. Visita guidata del centro storico della città con il Duomo, 
ornato da affreschi trecenteschi, l’antico ponte della Posta, con il suo suggestivo 
panorama sul Passirio, la Wandelhalle, testimonianza della Merano della Belle 
Époque e il rione Steinach, che affascina per la sua atmosfera medievale. Tempo 
a disposizione lungo la via dei Portici, non solo il tempio dello shopping del Sud-
tirolo ma vero e proprio capolavoro di architettura su cui si affacciano eleganti 
dimore storiche. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita dei giardini di Castel Trautt-
mansdorff, un anfiteatro naturale di paesaggi storici e mediterranei con pano-
rami mozzafiato: più di 80 ambienti botanici dove fioriscono piante provenienti 
da tutto il mondo coltivate in un incantevole intreccio di natura, cultura e arte. 
Passeggiata lungo il “sentiero di Sissi”, attraverso luoghi dal sapore romantico 
che l’Imperatrice era solita percorrere per raggiungere dal castello il centro di 
Merano. Attraverso i vigneti tipici dell’Alto Adige arrivo sul lago di Caldaro il più 
caldo dell’arco alpino. Tempo a disposizione per una passeggiata sulle rive del 
lago e per degustare un calice del famoso Gewürztraminer. Cena in ristorante 
con menù a base di piatti della cucina tirolese. Rientro in hotel e pernottamento.  

4° GIORNO: LAGO DI TOVEL - CLES - CANYON RIO SASS 
Dopo la prima colazione, partenza per la valle di Tovel, una delle più suggestive 
del parco naturale Adamello Brenta. Arrivo sul lago di Tovel, perla della valle e 
più grande bacino naturale del Trentino. Passeggiata lungo le rive del lago, uno 
spettacolo naturale ove sarà difficile discernere il confine tra bosco e acqua. Il 
bacino è famoso per la cosiddetta leggenda del “lago rosso” fenomeno di arros-
samento che caratterizzava le sue acque. Salita alla cascata del torrente Rislà, 
un piccolo corso d’acqua che scende dall’alta val Strangola. Arrivo a Cles, incan-
tevole borgo in posizione dominante sulle Dolomiti, tra la val di Non e la val di 
Sole. Pranzo in ristorante con menù tipico. Partenza per l’alta val di Non sino a 
raggiungere il borgo di Fondo. Visita del canyon Rio Sass, che taglia il centro 
della valle sino a raggiungere Bagni di Fondo con lo stabilimento termale caro 
a Francesco Giuseppe e alla Principessa Sissi: un emozionante itinerario alla 
scoperta di acque vorticose, cascate, marmitte, stalattiti e stalagmiti. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO: CANALE DI TENNO - RIVA DEL GARDA 
Dopo la prima colazione, partenza per Canale di Tenno, un luogo magico avvol-
to in un’atmosfera d’altri tempi, arroccato su un pendio tra il lago di Garda e le 
Alpi. Visita del villaggio, inserito tra i Borghi più Belli d’Italia, con vicoli lastricati, 
portici, piazzette e case addossate. Pranzo in ristorante con menù tipico. Nel 
pomeriggio, passeggiata a Riva del Garda, elegante località dominata dalla roc-
ca di origine veneziana e proseguimento lungo la Gardesana Occidentale uno 
dei più suggestivi ed emozionanti itinerari paesaggistici del mondo. Partenza 
per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Tour Enogastronomico del Trentino

LAGO DI CALDARO

PERCHÉ TI PIACERÀ : scopriremo una regione unica con 
suggestive bellezze naturali come cascate, laghetti montani, 
grotte, parchi e incantevoli panorami mozzafiato tra  
la maestosità delle Dolomiti, visiteremo città ricche di arte  
e cultura, preziosi borghi e castelli tesori di storia e 
tradizioni, gustando le migliori prelibatezze gastronomiche
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DATE DEL VIAGGIO                                                           QUOTA                          SUPPL. SINGOLA 

dal 29 Aprile al 1° Maggio 
dal 29 Settembre al 1° Ottobre        € 495,00           € 80,00 

1° GIORNO: CONCORDIA SAGITTARIA - PORTOGRUARO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per il Veneto con sosta per la colazione libera. Arrivo 
nella parte più orientale del Veneto, ove le acque del Lemene hanno fortemente 
influenzato cultura e architettura offrendo oggi scorci paesaggistici di grande 
suggestione. Visita di Concordia Sagittaria un’incantevole località con il carat-
teristico borgo antico dominato dalla Cattedrale di Santo Stefano e vista sui 
monumenti di epoca romana: il foro, il teatro e l’anfiteatro. Dopo il pranzo libero, 
proseguimento verso Portogruaro, una città dall’identità poliedrica indissolu-
bilmente legata alle sue acque. Passeggiata nel centro storico caratterizzato da 
splendidi palazzi veneziani, sino a raggiungere il Palazzo del Municipio, un anti-
chissimo edificio in stile gotico, il Campanile, terza torre più pendente in Italia, 
i mulini quattrocenteschi lungo il fiume e il suggestivo ponte di S. Andrea. Tempo 
a disposizione per uno spritz nell’incantevole cornice di piazza della Repubblica, 
cuore del borgo antico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2° GIORNO: CONEGLIANO - STRADA DEL PROSECCO - TREVISO 
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata all’escursione nelle colline 
trevigiane. Arrivo a Conegliano, piccola città rinascimentale, nota in Italia e nel 
mondo per la fama che le diede il suo cittadino più illustre, il pittore Gian Battista 
Cima. Visita guidata del centro storico: il Duomo, il Teatro dell’Accademia, il 
loggiato della Scuola Maria dei Battuti. Visita di una cantina produttrice del famo-
so prosecco con degustazioni e pranzo in agriturismo con menù a base di piatti 
tipici. Proseguimento dell’escursione guidata lungo la Strada del Prosecco, il 

più antico percorso d’Italia dedicato al vino. Un itinerario attraverso un dolce 
paesaggio collinare costellato da filari di vite e intervallato da piccoli paesini 
rurali. Sosta a San Pietro di Feletto per la visita della piccola pieve con affreschi 
romani e il curioso Cristo della Domenica. Visita al Molinetto della Croda, un 
suggestivo angolo della Marca Trevigiana ove il tempo sembra essersi fermato. 
Proseguimento ammirando le colline del Prosecco, Patrimonio Unesco, dove 
l’opera dei viticoltori ha contribuito a creare scenari unici, sino a raggiungere 
Valdobbiadene. Rientro in hotel e cena. Passeggiata serale nel centro storico di 
Treviso, lungo il canale dei Buranelli con le caratteristiche case porticate dalle 
facciate affrescate e nella piazza dei Signori, sulla quale si affacciano il Palazzo 
dei Trecento e la Loggia dei Cavalieri. Rientro in hotel e pernottamento. 

3° GIORNO: POSSAGNO - ASOLO - BASSANO DEL GRAPPA 
Dopo la prima colazione, partenza per la zona del Monte Grappa sino a rag-
giungere Possagno, un piccolo gioiello che ha dato i natali a uno dei più grandi 
scultori italiani, Antonio Canova. Visita guidata del Tempio Canoviano, una 
costruzione neoclassica che rappresenta l’apice della creatività dell’artista e 
della sua profonda ispirazione religiosa. Proseguimento verso Asolo, uno dei 
borghi storici più belli d’Italia, città cara a poeti e artisti, Giosuè Carducci la 
definì “la città dei cento orizzonti”. Passeggiata guidata lungo i tortuosi vicoli 
del centro storico sui quali si affacciano portici sormontati da antichi palazzi, 
finestre con bifore e trifore, sino a raggiungere la piazza Maggiore dominata 
dalla Cattedrale e dalla fontana seicentesca, il castello che offrirà un suggestivo 
panorama sulle prealpi trevigiane. Dopo il pranzo libero, trasferimento a Bas-
sano del Grappa, storica località sul fiume Brenta, per una passeggiata sul ponte 
Vecchio, protagonista nella difesa della città negli ultimi mesi della Seconda 
Guerra Mondiale. Tempo a disposizione per degustare la famosa Grappa locale 
e partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata. 

Veneto Insolito

PERCHÉ TI PIACERÀ : l’arte, la cultura e l’architettura di ogni paese  
sono sempre l’espressione della storia del proprio territorio  
e questo concetto è assolutamente tangibile nel Veneto ove, all’ombra 
della Serenissima, della città del Palladio e della città del Santo sorgono 
borghi altrettanto affascinanti, intrisi di storia e bellezze artistiche 

BASSANO DEL GRAPPA
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DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 24 al 25 Giugno 
dal   9   al 10 Settembre                 € 330,00              € 40,00 

1° GIORNO: VENEZIA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per il Veneto con sosta per la colazione libera. In mat-
tinata arrivo nella “Serenissima”, singolare per la sua posizione, per l’atmosfera 
luminosa che la avvolge e soprattutto per la bellezza dei monumenti a specchio 
nelle acque della laguna. Da piazzale Roma passeggiata a piedi verso il quartiere 
di Cannaregio, uno degli angoli più affascinanti e toccanti della città galleg-
giante, con il ghetto ebraico più antico d’Italia che ospita numerose sinagoghe 
del XVI secolo, un museo ebraico e un memoriale dell’Olocausto. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero e per passeggiare nelle strette e tortuose calli, 
ognuna diversa l’una dall’altra, tra scorci mozzafiato. Proseguimento della visita 
guidata di Venezia: il Teatro Malibran, la Casa di Marco Polo, Campo dei Ss. Gio-
vanni e Paolo, la Scuola Grande di San Marco, Santa Maria Formosa sino a rag-
giungere piazza San Marco con la Basilica, il Palazzo Ducale, il Campanile e la 
torre dell’Orologio. Tempo a disposizione per le visite individuali. Da Riva degli 
Schiavoni partenza con battello privato per il Tronchetto e sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.  

2° GIORNO: MURANO - BURANO - VENEZIA 
Dopo la prima colazione, mattinata dedica all’escursione con battello privato 
per la visita 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, visita di una tipica vetreria ove maestri vetrai, usando aria e fuo-
co, trasformano la sabbia in vetro creando magnifici manufatti. Proseguimento 
verso Burano, la più suggestiva, con il suo arcipelago di cinque isole collegate 
da ponti. Visita dell’isola ammirando le graziose abitazioni dipinte con colori 
vivaci dove non è raro vedere le signore sedersi alle porte per tessere un mer-
letto, tradizione che si tramanda dal XVI secolo. In tarda mattinata rientro a 
Venezia, tempo a disposizione per il pranzo libero e le visite individuali. Nel 
pomeriggio, suggestiva navigazione sul Canal Grande, per ammirare dall’acqua 
l’intreccio di canali e ponti che collega ogni angolo della città, tra cui il famoso 
Ponte di Rialto e i palazzi più celebri della Serenissima sino a raggiungere piaz-
zale Roma. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata. 

Tassa d’ingresso a Venezia / Tronchetto per i bus turistici: informiamo i 
Partecipanti che non è compresa la tassa d’ingresso ZTL bus turistici a Venezia 
e che verrà ripartita dall’Accompagnatore, durante il viaggio di andata, sulla 
base del numero definitivo dei Partecipanti, al fine di contenerne al minimo 
l’incidenza per persona. 

Venezia e Isole della Laguna

PERCHÉ TI PIACERÀ : passeggeremo fra le calli, 
attraverseremo ponti, ammireremo i canali e navigheremo 
in laguna, osservando tutte le meraviglie architettoniche, 
gli scorsi di una città unica al mondo, caratteristiche  
e colorate isole della laguna

VENEZIA
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DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal  8 al  10 Aprile 
dal  2  al   4  Giugno                         € 495,00              € 80,00 

1° GIORNO: VICENZA - TREVISO  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per il Veneto con sosta per la colazione libera. Arrivo 
a Vicenza, città sinonimo di Andrea Palladio e di capolavori dall’inestimabile 
valore e Patrimonio Unesco. Visita guidata del centro storico con il Teatro Olim-
pico, utilizzato ancora oggi per spettacoli culturali, la piazza dei Signori, incor-
niciata dai monumenti più famosi della città come la Basilica Palladiana, carat-
terizzata dal colossale loggiato, la torre di Piazza e la Loggia del Capitano. Pas-
seggiata con vista sul Palazzo Chiericati, piazza Castello, piazza Matteotti e lun-
go il corso Palladio, cuore commerciale e salotto della città. Tempo a disposi-
zione per uno spritz e per il pranzo libero nelle caratteristiche trattorie del cen-
tro storico. Proseguimento verso Treviso incantevole e signorile città sorta su 
due fiumi, che si insinuano tra le vie donando un fascino davvero unico alla 
località. Passeggiata lungo il canale dei Buranelli con le caratteristiche case 
porticate dalle facciate affrescate e sull’isola della Pescheria. Visita guidata del 
centro storico, racchiuso dalle antichissime mura: il prestigioso Duomo, che 
richiama per forme e stile i templi antichi greci e romani, la piazza dei Signori, 
sulla quale si affacciano il Palazzo dei Trecento e la Loggia dei Cavalieri. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.  

2° GIORNO: VENEZIA 
Dopo la prima colazione, trasferimento nella “Serenissima”, singolare per la sua 
posizione, per l’atmosfera luminosa che la avvolge e soprattutto per la bellezza 
dei monumenti a specchio nelle acque della Laguna. Da piazzale Roma pas-
seggiata a piedi verso il quartiere di Cannaregio, uno degli angoli più affascinanti 
e toccanti della città galleggiante, con il ghetto ebraico più antico d’Italia che 
ospita numerose sinagoghe del XVI secolo, un museo ebraico e un memoriale 
dell’Olocausto. Tempo a disposizione per il pranzo libero e per passeggiare 
nelle strette e tortuose calli, ognuna diversa l’una dall’altra, tra scorci mozza-
fiato. Proseguimento della visita guidata di Venezia: il Teatro Malibran, la Casa 
di Marco Polo, Campo dei Ss. Giovanni e Paolo, la Scuola Grande di San Marco, 
Santa Maria Formosa sino a raggiungere piazza San Marco con la Basilica, il 
Palazzo Ducale, il Campanile e la torre dell’Orologio. Tempo a disposizione per 
le visite individuali. Cena in ristorante con menù a base di pesce. Partenza con 
battello privato per il Tronchetto, rientro in hotel e pernottamento.  

3° GIORNO: ISOLE DELLA LAGUNA (Murano, Torcello, Burano) 
Dopo la prima colazione, imbarco su battello privato. Giornata dedicata 
all’escursione per la visita delle tre più famose isole della laguna veneta. Sosta 
a Murano, dove si pratica l’arte della lavorazione sottile del vetro che ha reso 
questa località mondialmente famosa, visita di una tipica vetreria ove maestri 
vetrai, usando aria e fuoco, trasformano la sabbia in vetro creando magnifici 
manufatti. Proseguimento verso Torcello, piccola isola avvolta in un’atmosfera 
d’altri tempi. Dal pontile, passeggiata lungo il viale con vista sul Trono di Attila 
e sul ponte del Diavolo sino a raggiungere la piazza principale dell’isola con 
vista sul Palazzo del Consiglio e sul Palazzo dell’Archivio. In tarda mattinata 
arrivo a Burano, la più suggestiva, con il suo arcipelago di cinque isole collegate 
da ponti. Visita dell’isola ammirando le graziose abitazioni dipinte con colori 
vivaci dove non è raro vedere le signore sedersi alle porte per tessere un mer-
letto, tradizione che si tramanda dal XVI secolo. Tempo a disposizione per le 
visite e il pranzo libero. Nel pomeriggio, rientro in battello al Tronchetto e par-
tenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata. 

Tassa d’ingresso a Venezia / Tronchetto per i bus turistici: come da pro-
gramma a pagina 16.

Venezia, Isole della Laguna, Treviso e Vicenza

PERCHÉ TI PIACERÀ : ci lasceremo incantare  
non solo da Venezia, ma intrecceremo arte,  
storia e architettura di altri tesori del  
Triveneto, l’elegante e classica Vicenza,  
la piccola perla di Treviso, protetta dalle mura 
che racchiudono loggiati e bellissime piazze,  
le isole più pittoresche della Laguna tra 
pescatori e tipiche case colorate
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DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 22 al 25 Aprile 
dal  1°  al   4   Giugno 
dal   5   al   8   Ottobre                      € 645,00              € 120,00 

1° GIORNO: SABBIONETA - NAVIGAZIONE NEL PARCO DEL MINCIO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per il Mantovano con sosta per la colazione libera. 
Arrivo a Sabbioneta, Patrimonio Unesco e gioiello dei Gonzaga. Visita guidata 
del borgo: la piazza Ducale, custode di preziosi tesori e dimostrazione dell’or-
dine armonico della città, il Teatro Olimpico e le prestigiose residenze nobiliari. 
Dopo il pranzo libero, trasferimento sul lungolago Gonzaga di Mantova. Pome-
riggio dedicato a una rilassante navigazione risalendo il Po, attraverso la chiusa 
che a Governolo alza la barca, godendo del panorama sulle valli del parco del 
Mincio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2° GIORNO: FERRARA 
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita guidata di Ferrara 
regno, fin dal XIII secolo, della famiglia d’Este che lasciò in questo luogo capo-
lavori di immenso valore artistico. Nella prima parte della mattinata itinerario 
panoramico guidato della città e della cinta muraria e della parte rinascimentale: 
corso Ercole I d’Este, Palazzo dei Diamanti, parco Massari, piazza Aristotea e la 
Certosa. Dopo il pranzo libero, visita guidata del Castello Estense (ingresso 
incluso), monumento simbolo della città, emblema del potere della famiglia 
d’Este, che racchiude nella sua architettura il passaggio da fortezza medievale 
a palazzo rinascimentale. All’interno si potranno ammirare le sale gotiche, le 
cucine ducali e, nel piano nobile, un appartamento estense di fine ‘500. Al ter-
mine passeggiata guidata nella parte medievale della città con il Palazzo Ducale 

Estense, l’esterno della Cattedrale, via delle Volte e il quartiere ebraico. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO: RAVENNA - COMACCHIO 
Dopo la prima colazione, partenza per Ravenna uno scrigno architettonico 
Patrimonio Unesco che conserva tesori d’arte romana, bizantina e veneziana 
sino al famoso mosaico ravennate. Visita guidata del centro storico (ingressi 
inclusi) con la Basilica di S. Apollinare Nuovo, dall’interno riccamente decorato 
a mosaici che ne risaltano lo stile bizantino, la Basilica di S. Vitale, spettacolare 
per la luminosità dei suoi mosaici e la perfezione dei suoi affreschi barocchi, il 
Sepolcro di Dante, in stile neoclassico, il Battistero Neoniano e il Mausoleo di 
Galla Placidia con la cupola costellata da 570 stelle d’oro che ruotano intorno 
alla croce latina. Dopo il pranzo libero, partenza per Comacchio, la “piccola 
Venezia”, una perla incastonata nelle omonime valli Patrimonio Unesco. Pas-
seggiata nell’incantevole centro storico attraverso canali su cui si affacciano 
caratteristiche casette in tinta pastello. Cena in ristorante caratteristico con 
menù a base di pesce. Rientro in hotel e pernottamento.  

4° GIORNO: MANTOVA 
Dopo la prima colazione, partenza per Mantova, magnifica città d’arte e Patri-
monio Unesco. Mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico della 
città, gioiello del rinascimento italiano: piazza Sordello, centro del potere poli-
tico e religioso, il Duomo, con i suoi preziosi dipinti, la Basilica di S. Andrea, con 
la cupola dello Juvarra, la piazza delle Erbe, tra le più antiche della città e il 
Palazzo Ducale, grandioso complesso monumentale in stile medievale, rina-
scimentale e neoclassico. Pranzo libero in una delle caratteristiche trattorie 
dove sarà possibile tuffarsi nel tipico mondo gastronomico mantovano: salumi, 
gnocchi fritti, tortelli di zucca e stracotti. Partenza per il viaggio di ritorno con 
arrivo in serata.

Mantova, Ferrara e Ravenna

PERCHÉ TI PIACERÀ : una passeggiata nel tempo  
dall’età romanica al rinascimento. 
Ammireremo città che sono eccellenze artistiche 
dell’Italia, navigheremo tra i patrimoni 
naturalistici nell’ondulata campagna 
mantovana e raggiungeremo la zona  
del Delta de Po e delle Valli di Comacchio.  
Ogni città sarà l’occasione per conoscere  
anche le tipicità della gastronomia locale 

FERRARA
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PERCHÉ TI PIACERÀ : navigando tra i patrimoni 
naturalistici nell’ondulata campagna mantovana  
e degustando la tipica gastronomia locale,  
visiteremo i gioielli storico-rinascimentali delle città  
dei Gonzaga, vivendo in un sogno senza tempo 
tra la città ideale fortezza di Sabbioneta e le sontuose  
costruzioni architettoniche e i palazzi del centro  
storico di Mantova, uno scrigno di tesori 

MANTOVA

PERCHÉ TI PIACERÀ : visiteremo cittadine  
di pescatori dal fascino incredibile, che sorgono 
su un insieme di isolette, collegate tra loro  
da ponti, caratterizzate da palazzi color pastello 
che si affacciano su canali lungo i quali sono 
attraccate tante coloratissime barchette; 
navigheremo tra i rami fluviali del Delta del Po 
vivendo un’esperienza a contatto con una  
flora e fauna che contano circa  
un migliaio di specie diverse 

Mantova  
e navigazione  
sul Mincio 
 
 

DATE DEL VIAGGIO                                                         QUOTA                          SUPPL. SINGOLA 

dal 24 al 25 Giugno 
dal 30 Settembre al 1° Ottobre      € 310,00           € 40,00 

1° GIORNO: SABBIONETA - NAVIGAZIONE NEL PARCO DEL MINCIO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per il Mantovano con sosta per la colazione libera. Arri-
vo a Sabbioneta gioiello dei Gonzaga. Visita guidata del borgo: la piazza Ducale, 
custode di preziosi tesori e dimostrazione dell’ordine armonico della città, il Tea-
tro Olimpico e le prestigiose residenze nobiliari. Dopo il pranzo libero, trasferi-
mento sul lungolago Gonzaga di Mantova. Nel pomeriggio navigazione risalendo 
il Po, attraverso la chiusa che a Governolo alza la barca, godendo del panorama 
sulle valli del parco del Mincio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: MANTOVA 
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico 
della città di Mantova, gioiello del Rinascimento italiano: piazza Sordello, centro 
del potere politico e religioso, il Duomo, con i suoi preziosi dipinti, la Basilica 
di S. Andrea, con la cupola dello Juvarra e la piazza delle Erbe, tra le più antiche 
della città. Tempo a disposizione per il pranzo libero in una delle caratteristiche 
trattorie dove sarà possibile tuffarsi nel tipico mondo gastronomico mantovano 
tra salumi, gnocchi fritti, tortelli di zucca e stracotti. Nel primo pomeriggio, 
possibilità di visita del Palazzo Ducale (è richiesta l’adesione all’atto della pre-
notazione) grandioso complesso monumentale in stile medievale, rinascimen-
tale e neoclassico collegato al Castello di S. Andrea, con la famosa camera degli 
Sposi, ove il Mantegna diede massimo sfogo della sua creatività. Tempo a 
disposizione per le visite individuali nel centro storico. Partenza per il viaggio 
di ritorno con arrivo in serata.

Delta del Po e Ferrara 
 
 

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal   2   al   4   Giugno 
dal 15 al  17 Settembre                 € 460,00              € 80,00 

1° GIORNO: CASTELLO DI MESOLA - CHIOGGIA  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la zona del Delta del Po e delle valli di Comacchio, 
con sosta per la colazione libera. In mattinata, arrivo nella zona del Po di Goro 
a Mesola, antica riserva di caccia della Casa d’Este. Passeggiata guidata all’interno 
del borgo antico, con caratteristiche case di colore pastello e il Castello Estense, 
caratterizzato da quattro imponenti torri e mura merlate. Pranzo con picnic 
organizzato da STAT Viaggi e proseguimento verso Chioggia, la città dei ponti, 
delle acque della laguna, dell’arte e dell’eleganza architettonica. Passeggiata 
guidata attraverso le suggestive calli del centro storico con la Porta Garibaldi, la 
Cattedrale di Santa Maria, la torre campanaria di S. Andrea con l’antico orologio 
e la monumentale pescheria. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2° GIORNO: POMPOSA - NAVIGAZIONE SUL PO - COMACCHIO 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Pomposa per la visita dell’antica Abba-
zia, fiorente centro monastico Benedettino, che conserva nella Basilica di Santa 
Maria un ciclo di affreschi di ispirazione giottesca e il pavimento a mosaico 
finemente intarsiato. Proseguimento verso Gorino e imbarco sulla motonave 
per il tour sul Delta del Po con pranzo a bordo: si vedrà la foce dei rami più 
meridionali, in particolare il Po di Goro, con il faro che emerge tra interminabili 
canneti, la riserva statale della Sacca di Goro, l’isola dei Gabbiani e del Bacucco. 
Rientro a Gorino e trasferimento a Comacchio detta “piccola Venezia” sui canali 
del Delta del Po. Visita del centro storico con il Trepponti, emblema della città, 
la Cattedrale di San Cassiano, la torre campanaria, il ponte degli Sbirri e le carat-
teristiche casette in tinta pastello. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO: FERRARA 
Dopo la prima colazione, visita guidata di Ferrara, regno fin dal XIII secolo della 
famiglia d’Este che lasciò in questo luogo capolavori di immenso valore artistico. 
Itinerario panoramico guidato con la cinta muraria, la parte rinascimentale con 
corso Ercole I d’Este, Palazzo dei Diamanti, parco Massari, piazza Aristotea e la 
Certosa. Dopo il pranzo libero, visita guidata del Castello Estense, monumento 
simbolo della città di Ferrara, emblema del potere della famiglia d’Este, che rac-
chiude nella sua architettura il passaggio da fortezza medievale a palazzo rina-
scimentale. Passeggiata guidata nella parte medievale della città con il Palazzo 
Ducale Estense, l’esterno della Cattedrale, via delle Volte e il quartiere ebraico. 
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

CHIOGGIA
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DATE DEL VIAGGIO                                                           QUOTA                          SUPPL. SINGOLA 

dal 6 al 10 Aprile                                  € 895,00           € 160,00 

dal 31 Maggio al 4 Giugno 
dal 12 al 16 Agosto 
dal 28 Ottobre al 1° Novembre       € 865,00           € 160,00 

1° GIORNO: AREZZO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Toscana con soste per la colazione libera e il 
ristoro. Arrivo ad Arezzo, incantevole città d’arte che conserva lo stesso aspetto 
armonioso dei dipinti di Piero della Francesca e le atmosfere che ispirarono 
Francesco Petrarca. Visita guidata della Basilica di San Francesco, che ospita 
all’interno la Leggenda della Vera Croce, capolavoro di Piero della Francesca. 
Passeggiata guidata nel centro storico: la piazza della Libertà, il Palazzo del 
Comune, il Duomo sino 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 Palazzo delle Logge. Tempo a dispo-
sizione per lo shopping lungo il corso Italia, cuore commerciale della città. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2° GIORNO: CORTONA - CRETE SENESI  
Dopo la prima colazione, trasferimento a Cortona, suggestivo borgo di origine 
etrusca, arroccato in posizione panoramica sulla Valdichiana e sul lago Trasi-
meno. Visita guidata del centro storico ricco di vicoli e deliziosi scorci sino a 
raggiungere le sue famose piazze: piazza della Repubblica, con i palazzi sim-
bolo del potere comunale, piazza Signorelli, con l’omonimo teatro in stile neo-
classico e piazza Garibaldi, meravigliosa terrazza che offrirà indimenticabili 
vedute. Dopo il pranzo libero, partenza per la zona delle Crete Senesi, un sug-
gestivo scenario paesaggistico di dolci colline interrotte da grandiosi fenomeni 
erosivi lascito di un antico mare. Visita del caratteristico borgo di Buonconvento, 
considerato uno dei più belli d’Italia, che conserva intatto il lungo tratto di mura 
medievali. Proseguimento verso Asciano, il “paese del garbo” come lo definì 
Giosuè Carducci. Visita guidata del borgo antico ammirando il mulino, il lavatoio 
e le preziose testimonianze dell’antica vita paesana. Tempo a disposizione per 
un aperitivo degustando i prodotti tipici delle Crete come il famoso Pecorino 
reso saporito dalle erbe aromatiche dei suoli aridi. Trasferimento a Siena, siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO: MONTALCINO - PIENZA - MONTEPULCIANO 
Dopo la prima colazione, itinerario attraverso vallate di antiche querce, alberi 
d’olivo e armoniosi vigneti del prezioso “Brunello” sino a raggiungere Montal-
cino, incantevole borgo in posizione panoramica. Visita guidata del seicentesco 
centro storico ove si potranno ammirare il Palazzo dei Priori, la piazza del Popo-

lo, il Palazzo Vescovile, la Chiesa di S. Agostino e degustare il famoso vino. Pro-
seguimento verso la Valdichiana, ove le antiche postazioni medievali sono state 
trasformate in romantici Borghi annoverati tra i più Belli d’Italia. Visita guidata 
di Pienza, cittadina rinascimentale, in posizione panoramica su un colle. Pas-
seggiata guidata nella piazza Pio II, cuore del borgo antico, sulla quale si affac-
ciano i monumenti più importanti della città: la Cattedrale, il Palazzo Comunale, 
il Palazzo Borgia e il Palazzo Piccolomini. Dopo il pranzo libero, arrivo a Mon-
tepulciano, scenografico borgo costruito lungo una roccia calcarea. Visita gui-
data del centro storico, con il Palazzo Municipale, la Cattedrale, gioiello di epo-
ca rinascimentale, la scenografica piazza Grande e le vie lastricate del centro 
storico. Nel tardo pomeriggio, partenza per la val d’Orcia sino a raggiungere 
Bagno Vignoni, uno dei borghi più affascinanti d’Italia, costruito intorno all’an-
tica piazza delle Sorgenti, un’enorme piscina dalla quale sgorgano acque termali 
calde e fumanti. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

4° GIORNO: SIENA - MONTERIGGIONI  
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita di Siena una delle città 
più belle d’Italia, le cui contrade, divise tra loro dalla storica rivalità del Palio, 
offrono uno scenario medievale unico al mondo. Visita guidata del centro sto-
rico con piazza del Campo, l’unico luogo della città che non appartiene a nes-
suna contrada, il trecentesco Palazzo Pubblico in stile gotico, la torre del Man-
gia e il Duomo, con la meravigliosa facciata in marmo bianco. Passeggiata nelle 
stradine e nei vicoli, respirandone le magiche atmosfere medievali e il senti-
mento unico degli abitanti di Siena, la cui identità cittadina viene dopo quella 
della contrada d’origine. Visita guidata con un contradaiolo, all’interno di una 
contrada. Un momento unico e indimenticabile per essere coinvolti nell’entu-
siasmo e nella passione per il Palio: la sede, l’oratorio, il museo dove potrebbero 
essere conservati i Palii vinti. Pranzo libero. Possibilità di visita dell’interno del 
Duomo con la pavimentazione finemente intarsiata e la libreria Piccolomini. 
Nel pomeriggio, escursione a Monteriggioni per una passeggiata nell’incante-
vole borgo medievale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

5° GIORNO: SAN GIMIGNANO - COLLINE DEL CHIANTI 
Dopo la prima colazione, trasferimento a San Gimignano, un quadro perfetto 
e ben definito di città medievale. Visita guidata del borgo, Patrimonio Unesco, 
con la piazza della Cisterna, fulcro della vita cittadina, la piazza del Duomo, il 
Palazzo Comunale. Tempo a disposizione per “perdersi” nelle caratteristiche 
stradine, con lo sguardo tra terra e cielo per ammirare le antiche torri per le 
quali la città è famosa. In tarda mattinata proseguimento verso la “Chiantigiana” 
una rotta disegnata come un acquarello sulle colline toscane del Chianti per 
onorarne i borghi storici e l’enogastronomia. Arrivo a Castellina in Chianti pro-
tetta da alte mura e torri merlate. Passeggiata nel borgo antico con la via delle 
Volte, un luogo al di fuori del tempo, la Rocca Comunale e le antiche abitazioni 
patrizie che si affacciano su stradine in acciottolato. Pranzo libero. Nel pome-
riggio proseguimento dell’itinerario sino a raggiungere Pieve di Panzano, ove 
secondo la tradizione sarebbe nata Monna Lisa, e Greve, piccolo gioiello arti-
stico nato come corte del Castello di Montefioralle che domina l’abitato. Par-
tenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.  

In occasione della partenza del 6 Aprile il 4° giorno sarà incluso il pranzo 
Pasquale in ristorante. 

Gran Tour della Toscana
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DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal  8 al  10 Aprile 
dal  2  al   4  Giugno 
dal  6 al   8  Ottobre                       € 525,00              € 80,00 

1° GIORNO: VOLTERRA - SAN GIMIGNANO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Toscana con sosta per la colazione libera. In 
mattinata arrivo a Volterra e visita guidata 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 Batti-
stero e il Duomo di epoca rinascimentale. Pranzo libero nei caratteristici vicoli 
del centro storico. Proseguimento verso San Gimignano, un quadro prezioso, 
perfetto e ben definito in ogni suo dettaglio di città medievale. Visita guidata 
dell’antico borgo, Patrimonio Unesco, lungo vie in selciato che raggiungono la 
piazza della Cisterna, fulcro della vita cittadina, la piazza del Duomo e il Palazzo 
Comunale. Tempo a disposizione per “perdersi” nelle caratteristiche stradine, 
con lo sguardo tra terra e cielo, e per ammirare le antiche torri per le quali la 
città era famosa. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: MONTALCINO - PIENZA - MONTEPULCIANO 
Dopo la prima colazione, itinerario attraverso vallate di antiche querce, alberi 
d’olivo e armoniosi vigneti del prezioso “Brunello” sino a raggiungere Montal-
cino, incantevole borgo in posizione panoramica. Visita guidata del seicentesco 
centro storico dove si potranno ammirare il Palazzo dei Priori, la piazza del 
Popolo, il Palazzo Vescovile, la Chiesa di S. Agostino e degustare il famoso vino. 
Proseguimento verso la Valdichiana, ove le antiche postazioni medievali sono 
state trasformate in romantici Borghi annoverati tra i più Belli d’Italia. Visita gui-
data di Pienza, cittadina rinascimentale, in posizione panoramica su un colle. 
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. Dopo il pranzo libero, 
arrivo a Montepulciano, scenografico borgo costruito lungo una roccia calca-
rea. Visita guidata del centro storico, con il Palazzo Municipale, la Cattedrale, 
gioiello di epoca rinascimentale, la scenografica piazza Grande e le vie lastricate 
del centro storico. Nel tardo pomeriggio, partenza per la val d’Orcia sino a rag-
giungere Bagno Vignoni, uno dei borghi più affascinanti d’Italia, costruito intor-
no all’antica piazza delle Sorgenti, un’enorme piscina dalla quale sgorgano 
acque termali calde e fumanti. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO: SIENA - MONTERIGGIONI 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Siena una delle città più belle d’Italia 
le cui contrade, divise tra loro dalla storica rivalità del Palio, offrono uno sce-
nario medievale unico al mondo. Visita guidata del centro storico con piazza 
del Campo, l’unico luogo della città che non appartiene a nessuna contrada, il 
trecentesco Palazzo Pubblico in stile gotico, la torre del Mangia e il Duomo, 
con la meravigliosa facciata in marmo bianco. Passeggiata nelle stradine e nei 
vicoli, respirandone le magiche atmosfere medievali e il sentimento unico degli 
abitanti di Siena, la cui identità cittadina viene dopo quella della contrada d’ori-
gine. Visita guidata con un contradaiolo, all’interno di una contrada. Un 
momento unico e indimenticabile per essere coinvolti nell’entusiasmo e nella 
passione per il Palio: la sede, l’oratorio, il museo dove potrebbero essere con-
servati i Palii vinti. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio possibilità di visita del-
l’interno del Duomo con la pavimentazione finemente intarsiata e la libreria 
Piccolomini. Dopo una breve sosta a Monteriggioni per una passeggiata nel-
l’incantevole borgo medievale, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in 
tarda serata.

Siena e Toscana Minore

PERCHÉ TI PIACERÀ : cultura, arte  
e tradizioni combinate a un paesaggio 
di dolci colline, vigneti, città medievali 
e incantevoli borghi arroccati etruschi, 
renderanno la visita della Toscana 
un’esperienza indimenticabile 

PIAZZA DEL CAMPO - SIENA
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DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 8 al 10 Aprile                             € 490,00              € 80,00 

dal 29 Aprile al 1° Maggio 
dal 2 al 4 Giugno                            € 455,00              € 80,00 

1° GIORNO: VOLTERRA - ISOLA D’ELBA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Toscana con sosta per la colazione libera. In 
tarda mattina arrivo a Volterra, antico borgo d’intatto fascino medievale. Visita 
guidata del centro storico con il duecentesco Palazzo dei Priori, il più antico 
municipio della Toscana, il Palazzo Pretorio, con la caratteristica torre del “Por-
cellino”, il Battistero e il Duomo di epoca rinascimentale. Dopo il pranzo libero 
e lo shopping nei caratteristici vicoli del centro storico, partenza per il porto di 
Piombino. Navigazione attraverso le acque del parco nazionale dell’arcipelago 
toscano e arrivo sull’isola d’Elba, un vero e proprio scrigno di arte, storia, natura 
rigogliosa, spiagge selvagge e suggestivi paesaggi. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.  

2° GIORNO: ISOLA D’ELBA 
Dopo la prima colazione, inizio del tour alla scoperta dell’isola. Visita guidata 
della villa di San Martino, residenza privata Napoleonica, con le sale che cele-
brano il suo amore per Maria Luisa d’Asburgo-Lorena e le sue gesta militari. Al 
termine, visita di Portoferraio, che custodisce tesori artistici, culturali e i resti di 

numerose fortificazioni. Passeggiata all’interno delle mura scoprendo forti, anti-
che torri e chiese settecentesche sino a raggiungere la villa dei Mulini, residenza 
pubblica di Napoleone ornata da uno splendido giardino. Dopo il pranzo libero, 
pomeriggio dedicato alla scoperta della costa occidentale dell’isola: Fetovaia, 
Seccheto con le famose spiagge in quarzite bianca, il suggestivo borgo di 
Chiessi con la graziosa piazzetta in granito e il pittoresco borgo di Pomonte. 
Nel tardo pomeriggio arrivo a Marciana e passeggiata guidata nella sua atmo-
sfera tipicamente medievale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO: ISOLA D’ELBA 
Dopo la prima colazione, proseguimento della visita guidata dell’isola. Partenza 
verso le coste orientali sino a raggiungere Rio Marina, antica capitale del ferro, 
famosa per la colorazione rossastra che caratterizza le facciate delle case, le 
spiagge e i fondali della sua costa. Possibilità di visita di un’antica miniera di ferro, 
per conoscerne i segreti dell’estrazione e la dura vita dei minatori. Dopo una 
passeggiata nell’incantevole centro storico, arrivo a Porto Azzurro, uno dei bor-
ghi più incantevoli dell’isola, dominato dai resti della Fortezza Spagnola. Tempo 
a disposizione per il pranzo libero e per una passeggiata attraverso le caratteri-
stiche viuzze del paese sino a raggiungere la centrale piazza Matteotti affacciata 
sul golfo e sul pittoresco porticciolo. Rientro a Portoferraio e navigazione per il 
rientro sulla terraferma. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata. 

In occasione della partenza dell’8 Aprile sarà incluso il pranzo Pasquale in 
ristorante con menù tipico di pesce.

Tour dell’Isola d’Elba

PORTOFERRAIO - ISOLA D’ELBA
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DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 10 al  11 Giugno 
dal 23 al 24 Settembre                 € 330,00              € 40,00 

1° GIORNO: ISOLA D’ELBA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Toscana con sosta per la colazione libera. All’ar-
rivo a Piombino, imbarco sul traghetto per l’isola d’Elba e pranzo libero. Arrivo 
a Portoferraio, incantevole borgo arroccato, e partenza per il piccolo borgo di 
Marina di Campo con itinerario guidato alla scoperta della parte occidentale 
dell’isola: Fetovaia, Seccheto con le famose spiagge in quarzite bianca, il sug-
gestivo borgo di Chiessi con la graziosa piazzetta in granito e il pittoresco borgo 
di Pomonte. Visita guidata dell’antico borgo di Marciana che conserva l’impron-
ta medievale di un tempo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: ISOLA D’ELBA 
Dopo la prima colazione, visita guidata della villa di San Martino, maestoso edi-
ficio in architettura neoclassica e residenza estiva di Napoleone. Visita dell’in-
terno, degno dei fasti imperiali, ove cimeli e dipinti celebrano le campagne e la 
vita privata dell’imperatore. Trasferimento a Porto Azzurro, nella parte orientale 
dell’isola, con sosta in località Le Grotte per ammirare lo splendido panorama 
sul golfo di Portoferraio. Visita guidata del centro storico di Porto Azzurro, uno 

dei borghi più incantevoli dell’isola, dominato dai resti della Fortezza Spagnola, 
con la centrale piazza Matteotti affacciata sul golfo, il pittoresco porticciolo e 
le caratteristiche viuzze. Pranzo con menù a base di pesce. Nel pomeriggio, 
trasferimento a Portoferraio, una città dalle origini antichissime, che conserva 
ancora oggi il suo fascino rinascimentale. Visita guidata del centro storico, con 
incantevoli palazzi protetti all’interno delle possenti mura fatte edificare nel 
’500 da Cosimo I de’ Medici, che ribattezzò la nuova città fortezza Cosmopoli 
e che rappresentano un’opera di alta ingegneria e straordinaria bellezza archi-
tettonica. Tempo a disposizione per lo shopping nei caratteristici negozi di arti-
gianato e imbarco sul traghetto per Piombino. All’arrivo, partenza per il viaggio 
di ritorno con arrivo in serata.

Isola d’Elba

PERCHÉ TI PIACERÀ : esploreremo in lungo e in largo  
un gioiellino del Mediterraneo, tra innumerevoli 
testimonianze storiche e culturali, villaggi di pescatori, 
borghi marinari, straordinarie bellezze naturali,  
vegetazione rigogliosa, lidi di ogni tipo e colore, acque 
cristalline con fondali pieni di meraviglie
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DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 22 al 25 Aprile 
dal  1°  al   4   Giugno 
dal 21 al 24 Settembre                 € 655,00              € 120,00 

1° GIORNO: MASSA MARITTIMA - TALAMONE 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Maremma con sosta per la colazione libera. 
Arrivo a Massa Marittima, un gioiello medievale nelle colline metallifere. Pas-
seggiata nel suggestivo centro storico con la piazza Garibaldi, sulla quale si 
affacciano la trecentesca Cattedrale di San Cerbone e il Palazzo del Podestà, 
la piazza Mazzini con la fonte dell’Abbondanza e i palazzi rinascimentali del 
centro storico. Dopo il pranzo libero, proseguimento verso Talamone, sugge-
stivo borgo medievale che si affaccia sul golfo dell’Argentario specchiandosi 
nel blu intenso delle acque del Tirreno. Visita guidata del borgo fortificato domi-
nato dalla cinquecentesca Rocca degli Aldobrandeschi e caratterizzato da stret-
te stradine sulle quali si affacciano piccole case. Sistemazione in hotel nella 
zona di Marina di Grosseto, cena e pernottamento.  

2° GIORNO: ISOLA DI GIANNUTRI - ISOLA DEL GIGLIO 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Porto Santo Stefano. Imbarco su 
motonave e partenza per l’isola di Giannutri, la più meridionale della Toscana, 
un piccolo paradiso, a forma di mezzaluna e dalla vegetazione rara. Un eden 
terrestre esclusivo, nessuna strada, nessuna auto, nessun ristorante ma solo un 
piccolo negozio e un sentiero che collega le due spiagge principali dell’isola: 
Cala Maestra, con un piccolo attracco e Cala Spalmatoio, dove sorge il “paese”. 
Dopo la visita, partenza in motonave per una tranquilla caletta dove verrà servito 
il pranzo con menù a base di pesce. Al termine, ammirando splendide colora-
zioni dell’acqua dal verde smeraldo al turchese, navigazione verso l’isola del 
Giglio che concentra in pochi chilometri di estensione arte, cultura, storia e 
leggenda. All’arrivo, escursione a Giglio Castello per la visita guidata del nucleo 
fortificato e passeggiata nel borgo antico, attraverso vicoli e piazzette dove il 
tempo sembra essersi fermato. Tempo a disposizione a Giglio Porto per lo 
shopping nei numerosi negozi e botteghe di artigianato o per il relax in spiaggia 
e un tuffo nelle acque cristalline del mare. Nel tardo pomeriggio, rientro in 
motonave a Porto Santo Stefano e, tempo a disposizione permettendo, pas-
seggiata nel borgo antico di Orbetello, di origine etrusca e protetto da bastioni 
seicenteschi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO: PITIGLIANO - SOVANA 
Dopo la prima colazione, itinerario nella valle del Fiora verso la zona del tufo 
sino a raggiungere Pitigliano un borgo dalla bellezza unica, una piccola “Geru-
salemme d’Italia” che si erge su uno sperone. Visita guidata del centro storico 
con lo splendido acquedotto mediceo, la Fortezza Orsini, la Cattedrale dei 
Ss. Pietro e Paolo e il ghetto ebraico. Passeggiata sulla passerella panoramica a 
strapiombo sulla rupe e pranzo libero nei caratteristici vicoli del centro storico. 
Nel pomeriggio, proseguimento verso Sorano per la visita guidata del cuore 
storico del borgo: la Collegiata di San Nicola, il Palazzo Comitale, la torre del-
l’Orologio e il masso Leopoldino con la suggestiva terrazza panoramica. Pas-
seggiata nelle viuzze del centro storico che regaleranno improvvisi panorami 
sulle boscose gole sottostanti. Trasferimento a Sovana per una passeggiata gui-
data nella via Cave, l’antica rete viaria ricavata tra ripide pareti in tufo e nella 
suggestiva piazza Pretorio, cuore del borgo antico con la caratteristica pavi-

mentazione in mattoni rossi. Rientro in hotel e cena. Trasferimento serale a 
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. Rientro in hotel e pernottamento. 

4° GIORNO: CAPALBIO (o Terme di Saturnia) - SCANSANO 
Dopo la prima colazione, partenza per Capalbio, piccolo borgo fuori dal tempo, 
incorniciato dalla parte più selvaggia della macchia mediterranea. Visita guidata 
del nucleo antico, protetto da una doppia cinta muraria, con la Pieve di San 
Nicola, la Rocca Aldobrandesca e il Palazzo Connacchioni. Tempo a disposi-
zione per godere del panorama dai camminamenti della cinta muraria o per 
“perdersi” nel saliscendi delle incantevoli viuzze del borgo, sulle quali si affac-
ciano pittoreschi balconi fioriti e case in pietra. Proseguimento verso Scansano 
piccolo gioiello medievale nel cuore della Maremma. Passeggiata guidata nel 
centro storico con incantevoli palazzi di epoca medievale come l’antico Ospe-
dale dei Pellegrini, il Palazzo Pretorio e il Palazzo Vaccarecci. Dopo il pranzo 
libero, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata. 

N.B. Possibilità di dedicare la mattinata al relax nelle Terme Saturnia, antico 
bagno termale di origine etrusca, immerso in uno scenario naturale di rara bel-
lezza. Un vero e proprio percorso benessere nella natura: benefiche piscine 
naturali, che si riempiono con l’acqua delle cascate, immerse in un’atmosfera 
suggestiva e affascinante, lontana da rumori e stress. Si prega di darne segna-
lazione all’atto dell’iscrizione. 

Isola del Giglio, Giannutri e Argentario

PERCHÉ TI PIACERÀ : visiteremo una Toscana 
selvaggia tra un promontorio immerso  
nel verde che domina la costa della Maremma, 
pittoreschi borghi sul mare, un paese che sorge  
su una striscia di terra al centro di una laguna,  
un paradiso naturalistico, inoltre fondali 
cristallini, scogli e natura incontaminata  
tra le isole dell’arcipelago toscano

TORRE DEL CAMPESE - ISOLA DEL GIGLIO
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DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 10 al  11 Giugno 
dal 23 al 24 Settembre                 € 330,00              € 40,00 

1° GIORNO: PITIGLIANO - SOVANA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Maremma toscana con sosta per la colazione 
libera e il ristoro. Itinerario nella valle del Fiora verso la zona del tufo sino a rag-
giungere Pitigliano un borgo dalla bellezza unica, una piccola “Gerusalemme 
d’Italia” che si erge su uno sperone in un tutt’uno con la roccia che lo accoglie. 
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. Passeggiata 
sulla passerella panoramica a strapiombo sulla rupe e nei caratteristici vicoli del 
centro storico. Nel pomeriggio, proseguimento verso Sovana per una passeg-
giata nella via Cave, l’antica rete viaria ricavata tra ripide pareti in tufo e nella 
suggestiva piazza Pretorio, cuore del borgo antico con la caratteristica pavi-
mentazione in mattoni rossi. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2° GIORNO: ISOLA DEL GIGLIO 
Dopo la prima colazione, imbarco per l’isola del Giglio e intera giornata dedicata 
alla scoperta di bellissimi scorci naturalistici e borghi caratteristici, luoghi che 
regaleranno panorami indimenticabili. All’arrivo, trasferimento a Giglio Castello, 
inserito nei Borghi più belli d’Italia, che si erge sulle alture dell’Isola del Giglio a 
quota 405 metri slm. Visita guidata del nucleo fortificato e passeggiata nel sug-
gestivo e affascinante antico borgo medievale, cinto da imponenti mura inter-
vallate da tre torri, attraverso caratteristiche piazzette e un pittoresco dedalo di 
vicoli e piazzette ove il tempo sembra essersi fermato, con la piazza XVIII 
Novembre sulla quale domina la Rocca Aldobrandesca, imponente costruzione 
difensiva. Proseguimento verso Giglio Campese, insediamento turistico più 
famoso dell’isola che si sviluppa alle spalle della grande spiaggia di terra rossa 
verso sud e dalla storica Torre Medicea a nord. In tarda mattinata rientro a Giglio 
Porto, ricco di casette colorate. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo 
shopping nei negozi e botteghe di artigianato o per il relax in spiaggia e un tuffo 
nelle acque cristalline del mare. Al termine delle visite, imbarco sul traghetto 
per la terraferma e partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Isola del Giglio, Pitigliano e Sovana

PERCHÉ TI PIACERÀ : visiteremo il cuore della Maremma Toscana,  
musei a cielo aperto che ospitano resti ed edifici dell’epoca etrusca,  
romana e medievale, navigheremo nell’arcipelago toscano alla scoperta 
del territorio gigliese, un perfetto connubio tra splendidi panorami 
marittimi e caratteristici borghi marinari

ISOLA DEL GIGLIO
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Firenze 
 
 

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 13 al 14 Maggio 
dal 14 al 15 Ottobre                      € 310,00              € 45,00 

1° GIORNO: FIRENZE 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Toscana con sosta per la colazione libera. In 
mattinata arrivo a Firenze e salita a piazzale Michelangelo, incantevole belve-
dere, 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. Tra-
sferimento nel centro storico e tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato alla visita guidata dell’anima rinascimentale della città, con 
la piazza San Giovanni, cuore spirituale fiorentino, la Cattedrale di Santa Maria 
del Fiore, il campanile di Giotto, il Battistero di San Giovanni, la Basilica di San 
Lorenzo e le Cappelle Medicee. Tempo a disposizione per una passeggiata e lo 
shopping nel cuore commerciale tra Ponte Vecchio, uno dei simboli della città 
e uno dei ponti più famosi del mondo con le famose botteghe orafe, e il carat-
teristico mercato del Porcellino ricco di artigianato e pelletteria. Sistemazione 
in hotel. Cena in ristorante con menù tipico e al termine passeggiata serale nel 
centro storico. Rientro in hotel e pernottamento.  

2° GIORNO: FIRENZE 
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata al proseguimento della visita gui-
data del centro storico di Firenze con il Convento domenicano di Santa Maria 
Novella, Santa Maria Maggiore, tra le più antiche chiese della città, Palazzo 
Strozzi, Palazzo Corsini sino a raggiungere la scenografica piazza della Signoria 
ove si potranno ammirare l’omonimo Palazzo, noto come Palazzo Vecchio, 
l’imponente statua del David, la Loggia dei Lanzi, la Loggia del Mercato Nuovo 
e il cortile degli Uffizi. Tempo e disposizione per il pranzo e le visite libere 
immergendosi nella storia medievale attraverso il labirinto dei vicoli del centro 
storico. Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata. 

Tassa d’ingresso a Firenze per i bus turistici: informiamo i Partecipanti che 
non è compresa la tassa d’ingresso ZTL bus turistici a Firenze e che verrà ripartita 
dall’accompagnatore, durante il viaggio di andata, sulla base del numero defi-
nitivo dei Partecipanti, al fine di contenerne al minimo l’incidenza per persona.

Assisi e Cascia 
 
 

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 
dal 20 al 21 Maggio 
dal 23 al 24 Settembre                 € 315,00              € 35,00 

1° GIORNO: S. MARIA DEGLI ANGELI - ASSISI  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per l’Umbria con sosta per la colazione libera e il risto-
ro. Arrivo a Santa Maria degli Angeli e visita guidata della monumentale Basilica 
che protegge la Porziuncola, piccola cappella ove San Francesco fondò l’Ordine 
Francescano. Trasferimento ad Assisi, la città che racchiude il maggior patri-
monio artistico e culturale dell’Umbria, il luogo di pellegrinaggio più famoso in 
Italia, una conseguenza dell’essere il luogo di nascita di San Francesco. Visita 
guidata della città, passeggiando nel labirinto delle strade medievali: la Basilica 
di Santa Chiara, dedicata alla fondatrice dell’Ordine delle donne povere e con 
il crocifisso che parlò a S.  Francesco, la Cattedrale di San Rufino, la piazza del 
Comune sulla quale si affacciano importanti edifici civili e la Basilica di San Fran-
cesco, capolavoro di arte sacra e sede dei resti consacrati del Santo, lo straor-
dinario monumento custodisce una straordinaria collezione d’arte, tra cui affre-
schi e dipinti di Cimabue, Giotto e Lorenzetti. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

2° GIORNO: ROCCAPORENA - CASCIA 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Roccaporena, un piccolo borgo 
diventato capitale della Cristianità, paese natale di Rita da Cascia, la Santa cono-
sciuta come dispensatrice di grazie e venerata in tutto il mondo. Visita dei luoghi 
che hanno segnato la sua vita, dalla casa dove nacque, alla chiesa dove si sposò, 
al roseto a lei caro, al lazzaretto dove accudiva i malati, alla chiesetta dove pre-
gò, con possibilità di salire fino allo Scoglio della Preghiera sul quale meditò. 
Proseguimento verso Cascia, tempo a disposizione per assistere alle funzioni 
religiose presso il Santuario di Santa Rita e per la visita ai luoghi a lei cari, che 
offriranno una significativa occasione di riflessione e di preghiera: il Monastero 
all’interno del quale è possibile visitare la cella in cui visse, il roseto, il coro 
antico e l’oratorio del crocifisso. Pranzo in ristorante con menù tipico. Nel 
pomeriggio, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata.

PERCHÉ TI PIACERÀ : misticismo, spiritualità, 
preghiera, arte, cultura e piatti tipici;  
un viaggio da vivere nei luoghi in cui sono vissuti 
Santa Rita da Cascia e San Francesco da Assisi,  
tra i capolavori dell’arte italiana di Cimabue  
e Giotto, gustando specialità gastronomiche umbre 

PERCHÉ TI PIACERÀ : un weekend 
dedicato a itinerari guidati nella 
città simbolo del Rinascimento,  
tra monumenti e opere 
architettoniche uniche al mondo, 
progettati da artisti geniali, 
assaporando la fantastica cucina 
toscana, godendosi un 
indimenticabile tramonto sul Ponte 
Vecchio e ammirando da vicino  
il David di Michelangelo

PIAZZA DELLA SIGNORIA - FIRENZE

BASILICA DI SAN FRANCESCO - ASSISI
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DATE DEL VIAGGIO                                                           QUOTA                          SUPPL. SINGOLA 

dal 6 al 10 Aprile                                  € 885,00           € 160,00 

dal 31 Maggio al 4 Giugno 
dal 12 al 16 Agosto 
dal 27 Settembre al 1° Ottobre       € 865,00            € 160,00 

1° GIORNO: CITTÀ DI CASTELLO - GUBBIO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per l’Umbria con soste per la colazione libera e il risto-
ro. Arrivo a Città di Castello, antica città d’arte etrusca, punto d’incontro della 
cultura umbra, toscana e marchigiana. Visita guidata del centro storico, protetto 
dalle mura medievali costruite ad anfiteatro intorno alla città: antiche porte 
d’accesso con inespugnabili torrioni, il Palazzo del Podestà con il loggiato sei-
centesco, piazza Matteotti, incorniciata da signorili palazzi di epoca rinasci-
mentale, la Cattedrale, in arte barocca che conserva al suo interno preziosi 
affreschi, la torre Civica e la torre del Vescovo. Proseguimento verso Gubbio, 
antica città di origini romane che raggiunse il massimo splendore nell’età 
comunale. Passeggiata guidata sino a raggiungere la scenografica piazza Gran-
de, sulla quale si affacciano il Palazzo Pretorio e il Palazzo dei Consoli. 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. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2° GIORNO: PERUGIA - SPELLO - SPOLETO 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Perugia splendida città d’arte dall’at-
mosfera medievale con panorami mozzafiato e golose specialità da gustare. 
Visita guidata della città dominata dalla Rocca Paolina: piazza IV Novembre 
con la celebre fontana Maggiore, piazza Danti, la medievale piazza del Mercato 
dominata dalla Cattedrale di San Lorenzo e piazza Matteotti con il Palazzo del 
Capitano del Popolo. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping 
nel corso Vannucci, cuore commerciale del capoluogo. Proseguimento verso 
l’incantevole borgo medievale di Spello per la visita guidata della Chiesa di San-
ta Maria Maggiore con la famosa Cappella Baglioni, il pavimento maiolicato di 
Deruta e i preziosi affreschi del Pinturicchio. Nel tardo pomeriggio, trasferi-
mento a Spoleto, città palcoscenico del festival dei Due Mondi in un teatro 
naturale di verdi colline. Visita guidata del centro storico con la Porta Conso-
lare, la Chiesa di Santa Maria Maggiore, la piazza della Repubblica e i caratte-
ristici vicoli sui quali si affacciano i principali edifici cittadini dominatati dalla 
Rocca Albornoziana. Cena in ristorante con menù a base di piatti tipici. Rientro 
in hotel e pernottamento. 

3° GIORNO: S. MARIA DEGLI ANGELI - ASSISI - RASIGLIA 
Dopo la prima colazione, visita guidata della Basilica di Santa Maria degli Angeli, 
monumentale opera che protegge la Porziuncola, piccola cappella ove San 
Francesco fondò l’Ordine Francescano. Salita ad Assisi, la città che racchiude il 

maggior patrimonio artistico e culturale dell’Umbria. Visita guidata della Basilica 
di San Francesco, capolavoro di arte sacra e Patrimonio Unesco, la piazza del 
Comune sulla quale si affacciano importanti edifici civili, la Basilica di Santa 
Chiara con il crocifisso che parlò a San Francesco e la Cattedrale di San Rufino. 
Dopo il pranzo libero, proseguimento verso il romantico borgo di Rasiglia, una 
piccola Venezia nel cuore verde dell’Italia. Visita guidata di questo luogo fiabesco 
ove casette di pietra si alternano a mulini e specchi d’acqua formati da ruscelli 
e cascate, un vero e proprio spettacolo della natura che i suoi abitanti hanno 
saputo conservare e valorizzare. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO: ORVIETO - CASCATE DELLE MARMORE - TODI 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Orvieto incantevole città d’arte che 
si erge su una rupe di tufo dalle pareti a picco. All’arrivo, visita guidata del Duo-
mo, massimo capolavoro del medioevo italiano. Passeggiata guidata nel centro 
storico ammirando, 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. Partenza per le Cascate delle Marmore formate dalle acque del fiu-
me Velino, che vanno a riempire il lago di Piediluco, alimentando una centrale 
elettrica. Pranzo in ristorante con menù tipico e tempo a disposizione per la 
vista sullo spettacolare salto dell’acqua incorniciato da uno scenario paesaggi-
stico unico e indimenticabile. Proseguimento verso Todi, elegante borgo 
medievale in posizione dominante sulla valle del Tevere, nota come “la città più 
vivibile del mondo”. Passeggiata guidata sino a raggiungere la suggestiva piazza 
del Popolo sulla quale si affacciano il Duomo, il Palazzo del Capitano e il Palaz-
zo del Popolo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO: CORTONA - LAGO TRASIMENO 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Cortona, incantevole borgo arroccato 
in posizione panoramica sulla Valdichiana e sul lago Trasimeno. Visita guidata 
del centro storico ricco di vicoli e deliziosi scorci sino a raggiungere 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. Proseguimento verso il lago Trasi-
meno, scenograficamente incorniciato dalle verdi colline umbre. All’arrivo a 
Castiglione sul Lago tempo a disposizione per il pranzo libero e una passeggiata 
nel borgo antico. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata. 

Gran Tour dell’Umbria

PERCHÉ TI PIACERÀ : un itinerario completo 
tra gusto, tradizioni e spiritualità nel cuore 
verde dell’Italia, che ci porterà a visitare città 
d’arte come Assisi, Perugia e Orvieto,  
piccoli borghi medievali e fenomeni 
spettacolari come le Cascate della Marmore

SPELLO
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DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 30 Giugno al 2 Luglio             € 455,00              € 80,00 

1° GIORNO: FABRIANO (o Grotte di Frasassi) - JESI 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per le Marche, la “porta d’Oriente”, scrigno di tesori 
d’arte e bellezze naturali, con soste per la colazione libera e il ristoro. Nel pome-
riggio arrivo a Fabriano, incorniciata da un suggestivo paesaggio naturale. Pas-
seggiata guidata alla scoperta di questo scrigno famoso nel mondo per la pro-
duzione della carta, una tradizione che accompagna il borgo dal XIII secolo. 
Itinerario attraverso i vicoli del centro storico, la monumentale piazza del 
Comune, il Palazzo del Podestà, il Duomo di San Venanzo con le Cappelle Giot-
tesche, lo storico Museo della Carta e della Filigrana (per I Signori Partecipanti 
che ne facessero richiesta all’atto dell’iscrizione potrà essere organizzata la 
visita delle Grotte di Frasassi in luogo di quella di Fabriano - il costo dell’ingresso 
alle grotte potrà essere corrisposto in loco). Proseguimento verso Jesi, uno 
scrigno di storia, arte e cultura in suggestiva posizione in mezzo alle colline tra 
mare e montagna. Visita guidata del centro storico, Patrimonio Unesco, cir-
condato da una possente cinta muraria: il Palazzo della Signoria, il teatro Pego-
lesi, uno dei templi della lirica italiana, l’Arco di Clementino e la scenografica 
piazza Federico II. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2° GIORNO: FIORITURA DI CASTELLUCCIO - SANSEPOLCRO - ANGHIARI  
Dopo la prima colazione, partenza per il parco nazionale dei monti Sibillini sino 
a raggiungere Castelluccio di Norcia, scenografica terrazza su una fioritura uni-
ca nel suo genere. Un mosaico di colori con variazioni che vanno dal giallo 
ocra al rosso, con distese di genzianelle, narcisi, violette, papaveri, ranuncoli, 

trifogli e molti altri fiori. Dall’antico borgo medievale passeggiata sino a rag-
giungere l’altopiano sottostante per ammirare e fotografare la fioritura. Tempo 
a disposizione per il pranzo con cofanetto picnic e una panino con le tipiche 
norcinerie della valle. Partenza per Sansepolcro, città ricca di storia e cultura 
che porta con sé le glorie dei grandi artisti che vi hanno vissuto e lavorato, 
sopra a tutti Piero della Francesca. Visita del centro storico, che conserva intatte 
le atmosfere medievali, con il Duomo, protetto da antiche case in pietra, il Con-
vento di San Francesco con l’incantevole facciata ornata da un grande rosone 
e il fitto reticolato di stradine in acciottolato. Proseguimento con itinerario nella 
Valtiberina sino a raggiungere Anghiari incantevole località inserita tra i Borghi 
più Belli d’Italia e famosa per essere stata dipinta nella Battaglia di Leonardo da 
Vinci. Passeggiata guidata nel borgo antico con la Ruga, un’antica via di colle-
gamento con Sansepolcro, il museo della Battaglia, che racconta la storia del 
dipinto, la torre dell’Orologio e il Palazzo Pretorio. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.  

3° GIORNO: AREZZO 
Dopo la prima colazione, visita guidata di Arezzo, incantevole città d’arte che 
conserva lo stesso aspetto armonioso dei dipinti di Piero della Francesca e le 
atmosfere che ispirarono Francesco Petrarca. Visita guidata della Basilica di San 
Francesco, che ospita all’interno la Leggenda della Vera Croce, capolavoro di 
Piero della Francesca. Passeggiata guidata del centro storico: la piazza della 
Libertà, il Palazzo del Comune, il Duomo, sino 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 Palazzo delle 
Logge. Tempo a disposizione per il pranzo libero nel corso Italia, cuore com-
merciale della città. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata. 

La Fioritura di Castelluccio

PERCHÉ TI PIACERÀ : un viaggio tra i colori di uno spettacolo floreale unico. 
Ammireremo la fioritura arcobaleno a Castelluccio di Norcia in cui la natura 
trasforma in un quadro dai mille colori la piana ai piedi del monte Vettore. 
Passeggeremo a Norcia ove l’arte ha superato la natura conservando  
l’antico splendore della città, visiteremo Arezzo e Gubbio
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DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 9 al 11 Giugno                          € 465,00              € 80,00 

1° GIORNO: BEVAGNA - MONTEFALCO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per l’Umbria con soste per la colazione libera e il risto-
ro. Arrivo a Bevagna, uno scrigno prezioso carico di gemme, un luogo in cui il 
tempo rallenta, un viaggio nel medioevo. Visita dell’antica cittadina di origine 
romana che ha conservato quasi intatto il suo assetto urbanistico medievale, 
raccolto tra le mura trecentesche, ricche di torri e bastioni, interrotte da antiche 
porte che conducono al centro storico tra chiese, monumenti storici e botte-
ghe artigiane nelle caratteristiche viuzze e nei vicoli delle “gaite”, i tipici quartieri 
del borgo. Trasferimento a Montefalco, chiamata la “Ringhiera dell’Umbria” per 
via della posizione geografica in cui si trova, dai suoi belvedere si scoprono 
diverse città umbre, le colline ricoperte di oliveti e vigneti, i rilievi dell’Appennino, 
del Subasio e dei monti Martani. Passeggiata guidata nel borgo medievale con 
le antiche mura, la chiesa di San Francesco che ospita il ciclo di affreschi più 
importante, dopo quello di Giotto, sulla vita del Santo di Assisi, il Palazzo del 
Comune, l’Oratorio di Santa Maria e significativi esempi di residenze signorili 
del XVI secolo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: FIORITURA DI CASTELLUCCIO - NORCIA - SPELLO  
Dopo la prima colazione, partenza per il parco nazionale dei monti Sibillini sino 
a raggiungere Castelluccio di Norcia, scenografica terrazza su una fioritura uni-
ca nel suo genere. Un mosaico di colori con variazioni che vanno dal giallo 
ocra al rosso, con distese di genzianelle, narcisi, violette, papaveri e molti altri 
fiori. Dall’antico borgo medievale passeggiata sino a raggiungere l’altopiano 
sottostante per ammirare la fioritura. Proseguimento verso Norcia, la città natale 
di San Benedetto. Pranzo libero nel centro storico del borgo che, nonostante 
le ferite inferte dal cataclisma del 2016, non ha perso fascino e bellezza.  
Passeggiata nella rinascimentale piazza San Benedetto con il palazzo della 
Castellina, residenza del prefetto pontificio, parte della facciata della Basilica di 

San Benedetto e le mura. Rientro in hotel e cena. In serata, trasferimento a 
Spello ove centinaia di “infioratori” lavorano incessantemente per realizzare i 
tappeti di fiori che la mattina seguente coloreranno le strade della città. Rientro 
in hotel e pernottamento. 

3° GIORNO: INFIORATA DI SPELLO 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Spello, affascinante borgo noto per i 
suoi meravigliosi e coloratissimi vicoli medievali. Tempo a disposizione per assi-
stere alla festa del Corpus Domini. Tutto il tracciato della processione viene 
addobbato con tappeti floreali e composizioni ritraenti scene religiose. Dopo 
il pranzo libero, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata.

Infiorata di Spello e Fioritura di Castelluccio

PERCHÉ TI PIACERÀ : un viaggio tra i colori  
di uno spettacolo floreale unico. Ammireremo  
la fioritura arcobaleno a Castelluccio di Norcia  
in cui la natura trasforma in un quadro  
dai mille colori la piana ai piedi del monte  
Vettore e assisteremo alla manifestazione 
dell’Infiorata di Spello in cui si realizzano  
lungo vie e piazzette circa 1.500 metri di tappeti  
e quadri floreali, ispirati a temi religiosi 

PIANA DI CASTELLUCCIO
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DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 29 Aprile al 1° Maggio 
dal 23 al 25 Giugno 
Festa del Mercato  
delle Gaite a Bevagna  
dal 22 al 24 Settembre                 € 445,00              € 80,00 

1° GIORNO: CORCIANO - BEVAGNA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata e partenza per il viaggio 
di trasferimento in Umbria con sosta per la colazione libera. In tarda mattinata 
arrivo a Corciano, un piccolo borgo gioiello che mantiene intatte le atmosfere 
di un’epoca del passato in cui dame e cavalieri popolavano le vie di questo pae-
se fortificato. Passeggiata tra le mura, le porte antiche e le case costruite in pie-
tra calcarea e travertino, attraversando i suoi vicoli caratteristici in pietra e in un 
curioso sali-scendi: il Palazzo del Capitano del Popolo, il Palazzo dei Priori e 
della Mercanzia, il caratteristico pozzo a pianta circolare della fine del XV secolo, 
la parrocchiale medievale di S. Maria Assunta con all’interno la celebre pala rina-
scimentale dell’Assunta del pittore “Perugino”. Pranzo libero e sistemazione in 
hotel. Nel pomeriggio, trasferimento a Bevagna, uno scrigno prezioso carico 
di gemme, un luogo in cui il tempo rallenta, un viaggio nel medioevo. Visita 
dell’antica cittadina di origine romana che ha conservato quasi intatto il suo 
assetto urbanistico medievale, raccolto tra le mura trecentesche, ricche di torri 
e bastioni, interrotte da antiche porte che conducono al centro storico tra chie-
se, monumenti storici e botteghe artigiane nelle caratteristiche viuzze e nei 
vicoli delle “gaite”, i tipici quartieri del borgo. Cena in ristorante con menù tipico 
(in occasione della partenza di giugno, si assisterà alla Festa Medievale di rie-
vocazione storica del “Mercato delle Gaite”). Rientro in hotel e pernottamento. 

2° GIORNO: VALLO DI NERA - MONTEFALCO - FOLIGNO 
Dopo la prima colazione, trasferimento nella Valnerina per raggiungere Vallo 
di Nera, una sorta di paese monumento particolarmente seducente, immerso 
nel verde e un belvedere di grande fascino. Passeggiata guidata nel borgo per-
fettamente ristrutturato, che risplende per i suoi palazzi, le sue chiese in pietra 
chiara, le sue mura e torri medievali. In tarda mattinata visita di un’azienda pro-
duttrice di porchetta, degustazione dello straordinario prodotto della tradizione 

italiana e pranzo libero. Trasferimento a Montefalco, chiamata la “Ringhiera 
dell’Umbria” per via della posizione geografica in cui si trova, dai suoi belvedere 
si scoprono diverse città umbre, le colline ricoperte di oliveti e vigneti, i rilievi 
dell’Appennino, del Subasio e dei monti Martani. Passeggiata guidata nel borgo 
medievale con le antiche mura, la chiesa di San Francesco che ospita il ciclo di 
affreschi più importante, dopo quello di Giotto, sulla vita del Santo di Assisi, il 
Palazzo del Comune, l’Oratorio di Santa Maria e significativi esempi di residenze 
signorili del XVI secolo. Proseguimento con la visita guidata di Foligno, con il 
centro storico che conserva edifici religiosi e palazzi signorili di assoluto pregio: 
piazza della Repubblica, fulcro della vita sociale e civile già dal medioevo, con 
il Palazzo Comunale, di facciata neoclassica, il Duomo, splendido esempio di 
edificio in stile neoclassico-barocco, Palazzo Trinci, sede del museo Archeo-
logico e della Pinacoteca. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO: CITTÀ DELLA PIEVE - PANICALE - CASTIGLIONE DEL LAGO 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Città della Pieve, incantevole borgo 
medievale posto in un contesto paesaggistico di straordinaria bellezza carat-
terizzato dal caloroso rosso dei mattoncini di cotto utilizzati per la costruzione 
di numerosi edifici antichi. Passeggiata guidata tra caratteristici scorci e vicoli 
medievali, gli splendidi e poetici capolavori del Rinascimento della città, in cui 
nacque Pietro Vannucci detto il “Perugino”, che lasciò diverse opere tra cui lo 
spettacolare affresco dell’Adorazione dei Magi. Proseguimento verso Panicale, 
storico e pittoresco borgo medievale, che sorge su uno sperone di roccia. 
Passeggiata guidata nel piccolo borgo fortificato all’interno delle antiche mura, 
in un impianto urbanistico con un particolare andamento a “chiocciola”, che 
rappresenta uno dei sistemi più avanzati di difesa militare tipica dell’epoca, tra 
scorci pittoreschi e un suggestivo intreccio di viuzze e piazze che si aprono a 
ventaglio. In tarda mattinata trasferimento a Castiglione del Lago e tempo a 
disposizione per il pranzo libero e nei caratteristici negozietti di prodotti tipici 
lungo il corso. Passeggiata nel borgo che mantiene inalterato l’assetto urbano 
strutturatosi nel XIII secolo e lungo lo straordinario e suggestivo percorso, con 
una meravigliosa vista sul lago Trasimeno, che si muove tra l’elegante dimora 
rinascimentale dei Duchi della Corgna e la Fortezza medievale del Leone, 
voluta da Federico II di Svevia. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in 
tarda serata.

Umbria Medievale

PERCHÉ TI PIACERÀ : vivremo l’atmosfera di pace  
e tranquillità dei piccoli centri umbri in cui il tempo  
non sembra essere trascorso, passeggiando  
in piccoli gioielli e borghi medievali arroccati tra i monti  
o immersi in soffici colline, ricchi di storia, tradizioni e arte, 
assaporando le specialità enogastronomiche più tipiche

PIAZZA SILVESTRI - BEVAGNA
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DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 28 Maggio al 3 Giugno 
dal 10 al 16 Agosto 
dal  17 al 23 Settembre                 € 1.295,00           € 240,00 

1° GIORNO: ASCOLI PICENO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per le Marche con soste per la colazione libera e il 
ristoro. Arrivo ad Ascoli Piceno e tempo a disposizione per un caffè con crema 
all’Anisetta presso il Caffè Meletti, locale storico d’Italia e capolavoro in stile 
Liberty. Passeggiata guidata nel centro storico con la piazza del Popolo, una 
delle più belle d’Italia e incorniciata da un loggiato di archi e palazzi rinasci-
mentali. Vista sul Palazzo dei Capitani del Popolo, la Torre medievale, la Chiesa 
di San Francesco e passeggiata nella piazza Arrigo, la più antica della città. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: ATRI - COSTA DEI TRABOCCHI - LANCIANO 
Dopo la prima colazione, partenza per Atri, incastonata tra il mar Adriatico e il 
massiccio del Gran Sasso, nota per la produzione della liquirizia. Visita del carat-
teristico borgo dall’aspetto medievale tra numerose bellezze artistiche, archi-
tettoniche e scorci suggestivi sulle località circostanti: la cinta muraria, il Palazzo 
dei Duchi Acquaviva, la rocca medievale di Capo d’Atri, i resti del Teatro Romano 
e la Basilica di Santa Maria Assunta. Proseguimento verso l’Abbazia di San Gio-
vanni in Venere, situata in posizione panoramica sulla costa. Itinerario lungo la 
costa dei Trabocchi, un paesaggio di rara bellezza ove sorgono come sentinelle 
sul mare i celebri “trabocchi”, antiche macchine da pesca sospese su palafitte. 
Arrivo nella zona di Ortona e pranzo libero (con supplemento di € 50,00 e ade-
sione all’atto della prenotazione possibilità di riservare un suggestivo pranzo 
con menù tipico di pesce all’interno di un trabocco, sospesi sul mare). Trasfe-
rimento a Lanciano e visita guidata della città d’arte medievale e borgo dei mira-
coli, che si innalza tra la Majella e il mare. Passeggiata nel cuore della città tra 
riti, tradizioni, memorie, testimonianze delle imponenti fortificazioni del passato 
e visita della Chiesa di San Francesco ove sono custodite le Sante Reliquie, testi-
monianza del più antico miracolo eucaristico del mondo cattolico. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO: ISOLE TREMITI 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Termoli. Intera giornata dedicata 
all’escursione alle isole Tremiti, perle tra angoli di paradiso, bellezze naturalisti-
che e un mare cristallino. Dall’isola di San Domino navigazione verso l’isola di 
San Nicola, ammirando coste frastagliate e scogliere a picco. Visita dell’isola di 
San Nicola, principale centro dell’arcipelago ove, tra i vialetti che si abbarbicano 
sulla roccia, si incontrerà la storica Abbazia di Santa Maria del Mare, con lo stu-
pendo pavimento a mosaico. Pranzo libero nei ristoranti dell’isola di San Domi-
no e relax in spiaggia. Possibilità di partecipare a un’escursione in barca che 
porterà alla scoperta di scogliere, insenature sabbiose e grotte marine. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO: SANTO STEFANO DI SESSANIO - GRAN SASSO - L’AQUILA 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Santo Stefano di Sessanio, gioiello 
architettonico di epoca medievale, in un contesto naturale di rara bellezza. Visi-
ta del borgo antico con i caratteristici vicoli in acciottolato del centro storico. 
Proseguimento nel parco nazionale del Gran Sasso e dei monti della Laga, verso 
il castello di Rocca Calascio, classificato fra i 15 più belli al mondo a 1460 m. 
Passeggiata tra i ruderi del borgo e del castello, scenario del film Il Nome della 

Rosa e Ladyhawke. Salita sull’altopiano più vasto degli Appennini: Campo 
Imperatore, il piccolo Tibet, un luogo quasi surreale e circondato da valli scon-
finate. Pranzo con barbeque in alta quota a base di carne e arrosticini. Prose-
guimento sino a raggiungere il rifugio noto per essere divenuto la temporanea 
prigione di Benito Mussolini e sosta presso il laghetto Pietranzoni per ammirare 
il panorama sul Gran Sasso. Trasferimento a l’Aquila ove, dopo gli eventi sismici 
del 2009, hanno riaperto molti monumenti restituiti all’antico splendore: la 
suggestiva Basilica di Collemaggio, la Chiesa di Santa Maria del Suffragio in 
stile barocco, il centro storico e la piazza del Duomo. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.  

5° GIORNO: CORINALDO - ANCONA - RIVIERA DEL CONERO - FERMO 
Dopo la prima colazione, visita guidata di Corinaldo, uno dei Borghi più Belli 
d’Italia, protetto da possenti mura. Attraverso la Porta Nova e la caratteristica 
scalinata “Piaggia”, visita del borgo antico avvolto da una magica atmosfera 
medievale: il pozzo della Polenta, la casa di Scuretto e il Santuario di Santa 
Maria Goretti, ove sono conservate le reliquie della Santa. Proseguimento verso 
Ancona città d’arte con una storia millenaria, costruita ad anfiteatro sul pro-
montorio del monte Conero. Visita guidata del Duomo di San Ciriaco, in posi-
zione dominante sul colle Guasco e vista sulla monumentale fontana delle Tre-
dici Cannelle, simbolo della città e il Lazzaretto, meglio conosciuto come Mole 
Vanvitelliana. Pranzo libero. Nel pomeriggio itinerario attraverso la riviera del 
Conero, uno degli angoli più incantati delle Marche con sosta per la vista dal-
l’alto sull’affascinante baia di Portonovo e a Sirolo per una breve passeggiata 
tra i romantici vicoli tipici che si snodano nel centro storico medievale e nella 
Piazzetta che offre un panorama irripetibile sull’intera riviera. Rientro in hotel. 
Trasferimento a Fermo, una piccola grande città scrigno di importanti opere 
d’arte. Cena in ristorante con menù tipico e passeggiata nella piazza del Popolo, 
vero e proprio salotto a cielo aperto, incorniciata dal loggiato del Palazzo dei 
Priori. Rientro in hotel e pernottamento.  

6° GIORNO: MACERATA - LORETO - RECANATI 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Macerata. Visita guidata del centro 
storico, gioiello rinascimentale protetto da mura medievali: lo Sferisterio, antica 
arena, la piazza della Libertà, sui cui si affaccia la chiesa romanica di San Paolo, 
il Palazzo dei Priori, la Loggia dei Mercanti e il Duomo di San Giuliano. Trasfe-
rimento a Loreto uno dei più suggestivi luoghi della cristianità, costruita in posi-
zione dominante e cinta da mura cinquecentesche. Pranzo libero. Passeggiata 
nel centro storico sino a raggiungere la piazza della Madonna con la monu-
mentale Basilica. Passeggiata a Recanati, suggestivo borgo medievale immerso 
nei colli dell’infinito leopardiano. Visita del borgo con la Piazzuola del Sabato 
del Villaggio, luogo simbolo della memoria di Giacomo Leopardi, sulla quale si 
affacciano i luoghi principali della vita del poeta: la casa di Silvia, la sua casa e 
la via Monte Tabor che conduce al parco del Colle dell’Infinito, suggestiva ter-
razza naturale sulle colline marchigiane. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

7° GIORNO: URBINO 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Urbino, una delle capitali italiane del 
Rinascimento, circondata da una suggestiva natura. Visita guidata della rocca, 
Patrimonio Unesco, con il Palazzo Ducale, un edificio monumentale concepito 
come una città nella città, la cinquecentesca università, l’Oratorio di San Gio-
vanni riccamente affrescato e il Duomo in stile neoclassico. Passeggiata nei 
caratteristici vicoli in acciottolato, lungo le piole, tipici sali-scendi a gradoni. 
Pranzo in ristorante con menù a base di pesce. Partenza per il viaggio di ritorno 
con arrivo in serata.

Marche, Abruzzo e Isole Tremiti

PERCHÉ TI PIACERÀ : un itinerario in cui scopriremo città storiche, caratteristici borghi  
e bellezze paesaggistiche tra natura, montagna e mare in due splendide regioni. 
Visiteremo architetture medievali e rinascimentali, saliremo sull’imponente  
Gran Sasso, scenderemo sulla pittoresca Costa dei Trabocchi, navigheremo tra  
acque cristalline verso l’arcipelago Tremiti, isole paradisiache e selvagge

CAMPO IMPERATORE - GRAN SASSO
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dal 25 al 30 Aprile 
dal 19 al 24 Giugno 
dal 18 al 23 Settembre                 € 1.245,00           € 200,00 

1° GIORNO: CIVITELLA DEL TRONTO  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per l’Abruzzo con soste per la colazione libera e il 
ristoro. Arrivo 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 rea-
lizzate in Italia e dell’incantevole borgo medievale, un susseguirsi di angoli magi-
ci e scorci suggestivi, godendo dell’indimenticabile panorama sul Gran Sasso. 
Sistemazione in hotel nella zona di Roseto degli Abruzzi, cena e pernottamento.  

2° GIORNO: ROCCASCALEGNA - COSTA DEI TRABOCCHI - LANCIANO  
Dopo la prima colazione, partenza per Roccascalegna, caratteristico borgo 
medievale dominato da un’imponente rupe ove si erge il Castello, set della fic-
tion tv “Il nome della Rosa”. Visita guidata del Castello, uno dei più suggestivi e 
imponenti d’Abruzzo, scenograficamente integrato con l’inespugnabile natura 
che lo circonda. Trasferimento sul mare e inizio dell’itinerario lungo la Costa 
dei Trabocchi un paesaggio di rara bellezza ove si scopriranno antiche palafitte 
simili a ragni ed enfatizzate da Gabriele d’Annunzio come “grosse macchine 
pescatorie”. Pranzo in un caratteristico trabocco con menù a base di pesce. 
Nel pomeriggio, proseguimento verso l’Abbazia di San Giovanni in Venere, 
situata in posizione panoramica sulla costa. Visita dell’antico complesso ornato 
da affreschi duecenteschi, un incantevole chiostro e dallo splendido Portale 
della Luna. Trasferimento a Lanciano e visita del centro storico e della Chiesa 
di San Francesco ove sono custodite le Sante Reliquie, testimonianza del più 
antico miracolo eucaristico del mondo cattolico: la trasformazione, durante la 
Santa Messa, dell’ostia in carne e del vino in sangue. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  

3° GIORNO: GRAN SASSO - L’AQUILA  
Dopo la prima colazione, partenza per il parco nazionale del Gran Sasso sino 
a raggiungere l’altopiano più vasto degli Appennini, Campo Imperatore, il pic-
colo Tibet, un luogo quasi surreale, circondato da valli sconfinate e set cine-
matografico di molti film. Sosta presso il laghetto Pietranzoni per ammirare il 

panorama sul Gran Sasso e proseguimento sino al rifugio noto per essere stato 
la temporanea prigione di Benito Mussolini. In tarda mattinata arrivo a L’Aquila 
ove, dopo gli eventi sismici del 2009, hanno riaperto molti monumenti restituiti 
all’antico splendore. Pranzo in ristorante con menù tipico. Nel pomeriggio, visita 
guidata della suggestiva Basilica di Collemaggio, la Chiesa di Santa Maria del 
Suffragio in stile barocco, il centro storico e la piazza del Duomo. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.  

4° GIORNO: SANTO STEFANO DI SESSANIO - SULMONA  
Dopo la prima colazione, trasferimento a Santo Stefano di Sessanio, gioiello 
architettonico di epoca medievale, in un contesto naturale di rara bellezza. Visita 
del borgo antico con i caratteristici vicoli in acciottolato del centro storico. Par-
tenza per la valle Peligna sino a raggiungere, ai piedi del monte Morrone, Sul-
mona, patria di Ovidio poeta dell’amore. Pranzo in ristorante con menù tipico. 
Visita guidata del centro storico della città considerato, grazie al ricco patrimonio 
architettonico, tra i più belli d’Abruzzo: il Palazzo della Ss. Annunziata, la Chiesa 
di S.  Francesco e l’acquedotto medievale, suggestivo monumento che delimita 
la piazza Garibaldi. Degustazione dei famosi confetti, per i quali la città è famosa 
dal lontano medioevo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO: TRANSIBERIANA D’ITALIA - SCANNO 
Dopo la prima colazione, partenza dalla stazione ferroviaria di Sulmona per 
l’emozionante viaggio lungo la Sulmona-Isernia, la tratta divenuta celebre con 
l’appellativo di “Transiberiana d’Italia”: una vera e propria arrampicata sulla Maiel-
la fino agli altipiani maggiori d’Abruzzo a quasi 1300 metri, per poi scendere 
fino alla valle del fiume Sangro entrando nel verde territorio dell’Alto Molise, 
tra vallate, panorami e paesi di montagna custodi di storia, arte e antiche tra-
dizioni. Sosta a Campo di Giove, incantevole borgo ai piedi della Maiella, itine-
rario attraverso il valico della Forchetta sino a raggiungere il borgo di Palena 
dove è prevista una sosta per il ristoro e per ammirare il suggestivo paesaggio. 
Proseguimento toccando Roccaraso e attraverso l’alta valle del Sangro sino a 
raggiungere Castel di Sangro. Pranzo in ristorante con menu tipico. Nel pome-
riggio, proseguimento verso Scanno annoverata tra i Borghi più Belli d’Italia e 
soprannominata la “Città dei Fotografi”. Visita guidata del centro storico dove 
case, palazzi e fontane raccontano la storia dell’antica comunità che conserva 
ancora usi e costumi della tradizione abruzzese. Tempo a disposizione per 
“vagabondare” nelle stradine, lasciandosi incantare dai balconcini in ferro bat-
tuto, dai portali barocchi, dalle caratteristiche scale che collegano le abitazioni 
e dalle botteghe orafe che utilizzano ancora antichi strumenti. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  

6° GIORNO: AVEZZANO 
Dopo la prima colazione, trasferimento nella conca del Fucino ad Avezzano. 
Visita guidata del centro storico con il Castello Orsini-Colonna, la villa Torlonia 
sino a raggiungere la piazza Risorgimento con la Cattedrale dei Marsi,  
impreziosita da stupendi mosaici. Partenza per il viaggio di ritorno  
con arrivo in tarda serata.

Abruzzo e Transiberiana d’Italia

PERCHÉ TI PIACERÀ : un viaggio itinerante attraverso  
le meraviglie della regione più verde d’Europa che permetterà 
di ammirare castelli unici, Borghi tra i più Belli d’Italia  
e tanta natura, scorci ricchi di fascino, paesaggi immensi  
e incontaminati, senza tralasciare il mare, con la storica 
costa dei Trabocchi, le delizie culinarie, il calore  
e la spontaneità della sua gente

ROCCASCALEGNA
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DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal   8   al 10 Aprile                          € 510,00              € 80,00 

dal   2   al   4   Giugno 
dal 22 al 24 Settembre                 € 475,00              € 80,00 

1° GIORNO: CIVITA DI 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 domi-
nio etrusco portò a una fiorente civiltà, con soste per la colazione libera e il 
ristoro. Arrivo alla Civita di Bagnoregio, la “città che muore”, così chiamata a 
causa dei lenti franamenti delle pareti di tufo. Visita guidata della città dall’aspet-
to fuori dal tempo e dall’atmosfera magica, 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 unico al 
mondo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2° GIORNO: VITERBO - PALAZZO FARNESE - VILLA LANTE  
Dopo la prima colazione, trasferimento a Viterbo, la “città dei Papi”, incantevole 
borgo ricco di fascino e suggestione. Visita guidata della città: piazza del Ple-
biscito, dominata dal Palazzo dei Priori con il cortile seicentesco, piazza San 
Lorenzo sulla quale si apre lo scenario offerto dall’omonimo Duomo, dal Palaz-
zo Papale e dalla Loggia delle Benedizioni. Passeggiata nel centro storico con 
vista sui famosi “profferli” e sulle numerose torri medievali. Dopo il pranzo libero, 

partenza per la zona dei monti Cimini, polmone verde della Tuscia, sino a rag-
giungere Caprarola. Visita guidata dello stupendo Palazzo Farnese, un’architet-
tura tardo-rinascimentale del Vignola voluta da Papa Paolo III Farnese. Vista sul 
ciclo di affreschi, sulla sala dei Fasti Farnesiani e sulla sala del Concilio di Trento. 
Trasferimento a Bagnaia per la visita guidata del parco di villa Lante, una rara 
composizione di giardino all’italiana e fontane costruita nel XVI secolo su un 
probabile progetto del Vignola. Vista sulle 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. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO: LAGO DI BOLSENA - PITIGLIANO 
Dopo la prima colazione, partenza per il 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 e proseguimento 
verso la zona del tufo. Arrivo a Pitigliano incantevole borgo in spettacolare 
posizione su uno sperone tufaceo. Visita guidata del centro storico con lo 
splendido acquedotto mediceo, la Fortezza Orsini, la Cattedrale dei Ss.  Pietro 
e Paolo e il ghetto ebraico. Tempo a disposizione per una passeggiata sulla 
passerella panoramica a strapiombo sulla rupe e per il pranzo libero nei carat-
teristici vicoli del centro storico. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in 
tarda serata. 

In occasione della partenza dell’8 Aprile il 2° giorno sarà incluso il pranzo 
Pasquale, in ristorante caratteristico e con menù tipico.

Tesori dell’Etruria

PERCHÉ TI PIACERÀ : visiteremo una terra dalla storia millenaria, ricca di innumerevoli 
attrattive paesaggistiche, archeologiche, storico-artistiche e culturali, tra borghi medievali  
e sospesi nel vuoto, splendidi palazzi, ville e giardini rinascimentali 

CIVITA DI BAGNOREGIO
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DATE DEL VIAGGIO                                                           QUOTA                          SUPPL. SINGOLA 

dal 6 al 10 Aprile                                  € 945,00           € 180,00 

dal 31 Maggio al 4 Giugno 
dal 12 al 16 Agosto 
dal 27 Settembre al 1° Ottobre       € 895,00           € 180,00 

1° GIORNO: TIVOLI - ROMA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per il Lazio con soste per la colazione libera e il ristoro. 
Nel primo pomeriggio arrivo a Tivoli, alla villa d’Este, capolavoro rinascimentale 
dove arte e natura si uniscono in un perfetto connubio. Visita guidata del giar-
dino, un vero e proprio trionfo di fontane e giochi d’acqua: il vialone, la Gran 
Loggia, la Rotonda dei Cipressi, la grotta di Diana e le fontane opera del Bernini, 
del Sangallo e dei maggiori architetti del Rinascimento. Al termine della visita, 
proseguimento verso la Capitale e visita guidata della Basilica Papale di San Paolo 
Fuori le Mura, eretta sopra la tomba dell’apostolo Paolo e Patrimonio Unesco. 
Sistemazione in hotel e cena. Itinerario panoramico serale con vista su piazza 
della Repubblica, piazza Barberini, la via Veneto e salita in autobus al Gianicolo 
per godere del suggestivo panorama sui monumenti illuminati. Rientro in hotel 
e pernottamento. 

2° GIORNO: ROMA 
Dopo la prima colazione, visita guidata dei musei Vaticani, con la loro ricchissima 
collezione di opere d’arte esposte nelle più famose gallerie: dei Candelabri, degli 
Arazzi fino a raggiungere la Cappella Sistina, capolavoro di Michelangelo. Visita 
guidata della Basilica di San Pietro, una delle chiese più grandi al mondo pre-
ceduta dal colonnato del Bernini e sovrastata dalla cupola ideata da Michelan-
gelo. Proseguimento a piedi verso piazza Navona con vista su Castel S. Angelo 
e sul Palazzo di Giustizia. Pranzo libero nelle caratteristiche trattorie che ani-
mano il centro storico. Nel pomeriggio, visita guidata del centro storico e gover-
nativo della Capitale: l’esterno di Palazzo Madama, il Pantheon, l’esterno di Mon-
tecitorio, l’esterno di Palazzo Chigi, piazza Colonna, piazza di Spagna con la 
scalinata di Trinità dei Monti. Visita della Chiesa di Santa Maria del Popolo con i 
famosi affreschi del Caravaggio. Rientro in hotel. Cena in ristorante con menù 
a base di piatti tipici della cucina romana e al termine passeggiata negli animati 
vicoli dello storico quartiere di Trastevere. Rientro in hotel e pernottamento.  

3° GIORNO: ROMA 
Dopo la prima colazione, itinerario panoramico guidato con vista sulle Terme 
di Caracalla, sulla Piramide Cestia, sul Circo Massimo sino a raggiungere la zona 
del Colosseo. Proseguimento a piedi attraverso i luoghi della Roma Imperiale: 
il Colosseo, i Fori Imperiali, piazza Venezia e salita in Campidoglio per la visita 
guidata della Chiesa di Santa Maria in Aracoeli. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
vista sulla fontana di Trevi e sull’esterno del Palazzo del Quirinale, visita guidata 

della Basilica di San Giovanni in Laterano, capolavoro del Bernini, e della Basilica 
di Santa Maria Maggiore, la più grande delle chiese dedicate alla Vergine Maria, 
perfetto mosaico di diversi stili architettonici. Rientro in hotel. Cena in ristorante 
con menù a base di pesce. Passeggiata serale nella piazza Campo de’ Fiori, un 
luogo dalla doppia anima, di giorno affollato mercato, di sera una delle più ani-
mate piazze della Capitale. Rientro in hotel e pernottamento.  

4° GIORNO: CIOCIARIA (Anagni, Alatri) - CASTELLI ROMANI 
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata all’escursione in Ciociaria, terra 
ricca di vigneti, uliveti e al centro della vita culturale, politica ed ecclesiastica 
del medioevo. Arrivo ad Alatri, una delle città d’arte più belle d’Italia. Visita gui-
data della Civita che ha dato alla località l’appellativo di “città dei Ciclopi”, pro-
tetta dalle colossali mura, con l’Acropoli e la Cattedrale di San Paolo. Passeg-
giata nel borgo antico, con i sui vicoli medievali, la Chiesa barocca degli Scolopi, 
il Palazzo Conti Gentili e la fontana monumentale. Proseguimento verso Anagni 
“la città dei Papi” patria di quattro Pontefici 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. Tempo a disposizione per il pranzo libero 
nelle caratteristiche trattorie del centro storico ove sarà possibile gustare i 
migliori piatti della tradizione ciociara. Partenza per la zona dei Castelli Romani 
e i colli Albani una delle zona di villeggiatura più amate dai romani. Arrivo a 
Grottaferrata all’Abbazia di San Nilo, l’ultimo dei monasteri bizantini diffusi in 
Italia durante il medioevo. Visita guidata dell’Abbazia, protetta dalle mura del 
Castello Roveriano, che custodisce un’immensa biblioteca con antichi mano-
scritti. Proseguimento verso Castel Gandolfo, in incantevole posizione sul lago 
di Albano e inserita nel circuito dei Borghi più Belli d’Italia. Visita guidata del 
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 con il sug-
gestivo panorama sul lago. Nel tardo pomeriggio arrivo a Frascati, tempo a 
disposizione per una passeggiata con vista sulla Capitale. Cena in ristorante 
con menù a base di piatti tipici. Rientro in hotel e pernottamento.  

5° GIORNO: SUBIACO 
Dopo la prima colazione, partenza per il parco dei monti Simbruini e itinerario 
nella valle dell’Aniene sino a raggiungere Subiaco, incantevole borgo medievale 
incorniciato da un suggestivo scenario naturale di boschi di faggio, prati verdi 
e montagne. Visita guidata del centro storico, annoverato tra i Borghi più Belli 
d’Italia, con la Rocca Abbaziale, ove la leggenda narra sia nata Lucrezia Borgia, 
il Monastero di San Benedetto o del Sacro Speco, suggestivamente costruito 
nella roccia del monte Taleo e sontuosamente decorato, il Monastero di Santa 
Scolastica con i suoi chiostri e la superba Cattedrale in stile neoclassico. Dopo 
il pranzo libero, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata. 

Tassa d’ingresso bus turistici a Roma: come da programma a pagina 124.

Roma, Castelli Romani e Ciociaria

PERCHÉ TI PIACERÀ : un viaggio nel passato  
tra storia, mito e leggenda, in cui scopriremo  
in lungo e in largo i lati più e meno conosciuti 
dell’indimenticabile Città Eterna, visiteremo,  
con itinerari tra colline e monti, suggestivi  
borghi, attrattive storiche e naturalistiche,  
abbazie e cattedrali costruite dall’uomo e santuari  
di madre natura che si integrano alla perfezione

PIAZZA NAVONA - ROMA
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DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal   6   al 10 Aprile                          € 925,00              € 160,00 

dal 31 Maggio al 4 Giugno 
dal 12 al 16 Agosto 
dal 20 al 24 Settembre                 € 890,00              € 160,00 

1° GIORNO: ALATRI 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per il Lazio con soste per la colazione libera e il ristoro. 
Itinerario attraverso la campagna della Ciociaria, terra ricca di vigneti e uliveti, 
sino a raggiungere Alatri, una delle città d’arte più belle d’Italia. Visita guidata 
della Civita che ha dato alla località 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 medievali, la Chiesa barocca degli Scolopi, il 
Palazzo Conti Gentili e la fontana monumentale. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  

2° GIORNO: NINFA - SERMONETA - ANAGNI 
Dopo la prima colazione, 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 visita guidata del Castello Caetani, considerato il maniero 
più bello del Lazio, in posizione dominante sull’intera pianura Pontina. Dopo il 
pranzo libero, partenza per Anagni la città che meglio rappresenta l’importanza 
della Ciociaria nella vita culturale, politica ed ecclesiastica del medioevo. Visita 
guidata della “città dei Papi” patria di quattro Pontefici e residenza estiva predi-
letta degli imperatori romani. Visita 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. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO: GAETA - SPERLONGA 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Gaeta, incantevole penisola lungo la 
Riviera di Ulisse. All’arrivo, visita guidata della grotta del Turco, penetrata dalle 
acque turchesi del mare e del Santuario della Montagna Spaccata, costruito tra 
le fenditure del monte Orlando. Passeggiata guidata nel centro storico carat-
terizzato da anguste vie, lungo le quali si aprono monumentali chiese rinasci-
mentali e medievali. Dopo il pranzo libero, itinerario lungo la strada litoranea 
ammirando l’area archeologica di Sperlonga con i resti della villa di Tiberio in 
suggestiva posizione su un affascinante panorama costiero. All’arrivo a Sper-
longa, passeggiata nell’ammaliante borgo con case bianche tipicamente medi-
terranee, caratteristici carruggi e le torri medievali erette a difesa dalle incursioni 
saracene. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

4° GIORNO: ISOLA DI PONZA  
Dopo la prima colazione, partenza per l’isola di Ponza, luogo reso suggestivo 
dalle pareti rocciose ricche di grotte e dalle numerose insenature. Tour guidato 
dell’isola con minibus per ammirare i faraglioni, le calette, la cava di bentonite 
e le isole di Zannone, Gavi e Palmarola. Dopo il pranzo libero, pomeriggio dedi-
cato al proseguimento della visita guidata dell’isola con possibilità di escursione 
alle grotte e ai faraglioni ammirando le acque cristalline e le sue meraviglie geo-
logiche. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

5° GIORNO: PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO 
Dopo la prima colazione, trasferimento nel parco nazionale del Circeo, una 
delle aree naturali protette più antiche d’Italia. Escursione guidata nel parco, 
circa 8000 ettari divisi in diverse aree: il promontorio ove Omero aveva ambien-
tato la vicenda della maga Circe, la Selva, quattro laghi costieri, le città di Sabau-
dia e San Felice Circeo, un’isola pontina, Zannone. Partenza per il viaggio di 
ritorno con soste per il ristoro e arrivo in tarda serata. 

In occasione della partenza del 6 Aprile sarà inoltre incluso il pranzo 
Pasquale in ristorante con menù tipico. 

Isola di Ponza, Riviera di Ulisse e Ciociaria

PERCHÉ TI PIACERÀ : ci faremo affascinare da arte  
e natura tra località suggestive e meno “conosciute”,  
da colline laziali e borghi custodi di tesori ricchi di storia 
e tradizioni, scoprendo i maggiori esempi di architettura 
antica in Italia, residenze di Imperatori e Papi,  
siti monumentali e archeologici, sentieri naturalistici  
e prelibate tradizioni enogastronomiche 

GAETA
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Costiera Amalfitana e Napoli
PERCHÉ TI PIACERÀ : tra tornanti e falesie a picco sul mare in cui  
si susseguono località favolose saremo inebriati dai profumi  
e dai colori di un ambiente pieno di fascino, scopriremo una città  
ineffabile, gioiosa, ricca di mistero, dalla magica alchimia linguistica,  
il passato sfavillante ma drammatico di Pompei, i fasti reali della  
Reggia di Caserta, accompagnati dalle prelibatezze della cucina partenopea

AMALFI - COSTIERA AMALFITANA

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 22 al 25 Aprile 
dal  1°  al   4   Giugno 
dal 12 al 15 Agosto 
dal   7   al 10 Settembre 
dal 28 al 31 Ottobre                      € 795,00              € 120,00 

1° GIORNO: NAPOLI 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Campania con soste per la colazione libera e il 
ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Napoli, la “città d’o sole”. Itinerario panoramico 
guidato, con il quartiere del Vomero, la collina di Posillipo, l’isola di Nisida e 
l’intero golfo di Napoli. Sosta sul lungomare di Mergellina presso un caratteri-
stico “chalet” per l’assaggio di una sfizioseria dolciaria tipica napoletana, quindi 
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.  

2° GIORNO: SORRENTO - COSTIERA AMALFITANA - RAVELLO 
Dopo la prima colazione, 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 caratteristici carruggi con le bot-
teghe dove si potranno acquistare i prodotti tipici. Imbarco sul battello e navi-
gazione intorno ai suggestivi paesaggi della penisola sorrentina, con vista sulle 

tre isole de “Li Galli” legate al culto delle sirene, sino a raggiungere Positano. 
Passeggiata in questa perla della Costiera, testimonial di un vero e proprio stile 
di vita. Proseguimento verso Amalfi ammirando lo spettacolare scenario natu-
rale della “Divina Costiera”. Dopo il pranzo libero e lo shopping nelle caratteri-
stiche botteghe con prodotti artigianali e gastronomici tipici della regione, visita 
guidata della famosa località turistica e del Duomo, preceduto da un’imponente 
scalinata. Trasferimento a Ravello e tempo a disposizione per ammirare il pano-
rama 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. 

3° GIORNO: POMPEI - NAPOLI 
Dopo la prima colazione, 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. 
Trasferimento a Napoli e pranzo libero. Nel primo pomeriggio, visita guidata del 
centro storico del capoluogo campano con il Duomo, il Cristo Velato, la zona 
del Decumano Inferiore, la via dei Presepi e l’esterno della Basilica di Santa Chia-
ra. Tempo a disposizione per lo shopping nel cuore commerciale della città, le 
centrali via Chiaia e via Toledo. Rientro in hotel. Cena in ristorante sulla collina 
di Posillipo con menù a base di pesce. Rientro in hotel e pernottamento. 

4° GIORNO: CASERTA 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Caserta e visita guidata della Reggia, 
detta anche “la Versailles dei Borboni”, ornata da uno splendido parco che cul-
mina nel salto di 80 metri della fontana di Diana. Trasferimento in un caseificio 
per un aperipranzo a base di latticini accompagnati da un’ottima falanghina. Al 
termine della visita, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata.
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Costiera Amalfitana e Tour della Campania
DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal   6   al  11 Aprile                          € 1.225,00           € 200,00 

dal 29 Maggio al 3 Giugno 
dal 26 Giugno al 1° Luglio 
dal 14 al 19 Agosto 
dal 21 al 26 Agosto 
dal 25 al 30 Settembre                 € 1.195,00           € 200,00 

1° GIORNO: NAPOLI 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Campania con soste per la colazione libera e il 
ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Napoli, la “città d’o sole”. Itinerario panoramico 
guidato con il quartiere del Vomero, la collina di Posillipo, l’isola di Nisida e l’in-
tero 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. Pas-
seggiata guidata con vista su piazza del Plebiscito, sul Palazzo Reale e sul teatro 
San Carlo. Sistemazione in hotel nella zona di Salerno, cena e pernottamento.  

2° GIORNO: COSTIERA AMALFITANA - SALERNO - VIETRI SUL MARE 
Dopo la prima colazione, inizio dell’escursione, in barca o con autobus locale 
privato (secondo le condizioni atmosferiche) per la visita della “Divina Costiera”, 
un susseguirsi di emozioni lungo l’itinerario paesaggistico più bello d’Italia. Vista 
sulle tre Isole de “Li Galli” legate al culto delle sirene e passeggiata a Positano, 
perla della Costiera, testimonial di un vero e proprio stile di vita. Proseguimento 
dell’itinerario in motonave sino a raggiungere Amalfi, la più antica repubblica 
marinara d’Italia. Visita del borgo antico, Patrimonio Unesco, dominato dal Duo-
mo, in stile arabo-siciliano, costruito in posizione panoramica in cima a un’im-
ponente scalinata. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Salerno e passeggiata 
guidata nel centro storico, in incantevole posizione sull’omonimo golfo. Prose-
guimento verso Vietri sul Mare, un suggestivo borgo ove non si trovano monu-
menti o storici palazzi ma è presente ovunque la famosa ceramica vietrese. Pas-
seggiata nelle vie del centro storico, Patrimonio Unesco, vero e proprio tripudio 
di colori. Cena in ristorante sul mare. Rientro in hotel e pernottamento. 

3° GIORNO: PAESTUM - VESUVIO 
Dopo la prima colazione, 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. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, salita sul Vesuvio, in posizione dominante sul golfo di Napoli. 
Visita dell’omonimo parco nazionale, attraverso un percorso lungo le falde del 
“gigante addormentato” sino a raggiungere il cratere. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 

4° GIORNO: POMPEI - NAPOLI 
Dopo la prima colazione, 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 libero. Nel pomeriggio visita guidata 
del centro storico del capoluogo campano con il Duomo, il Cristo Velato, 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 cit-
tà. Rientro in hotel. Cena in ristorante sulla collina di Posillipo con menù a base 
di pesce. Rientro in hotel e pernottamento. 

5° GIORNO (soluzione A): CAPRI - SORRENTO 
Dopo la prima colazione, trasferimento al porto e imbarco sull’aliscafo per 
Capri. All’arrivo, trasferimento con minibus privati ad Anacapri, passeggiata con 
vista sulla Marina Grande di Capri e visita guidata della trecentesca Chiesetta 

di San Michele. Proseguimento verso 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. Tempo a 
disposizione per una passeggiata, lo shopping e il pranzo libero nelle caratte-
ristiche vie che portano alla “Piazzetta”. Trasferimento con minibus privati alla 
Marina di Capri e imbarco sull’aliscafo per Sorrento. Durante la navigazione si 
potrà godere dell’indimenticabile vista sulla Costiera e sul golfo di Napoli. All’ar-
rivo alla Marina Piccola, trasferimento nella centrale piazza Tasso e passeggiata 
nell’incantevole località famosa per le botteghe, ove si potranno acquistare i 
prodotti tipici della Costiera Sorrentina. Cena in ristorante con menù tipico. 
Rientro in hotel e pernottamento. 

5° GIORNO (soluzione B): PROCIDA - SORRENTO 
Dopo la prima colazione, partenza in motonave per Procida, la più piccola e 
caratteristica delle isole del Golfo, che sembra giacere coricata e sdraiata nel 
mare. Salita sulla collina di Terra Murata, dominata dal maestoso Palazzo d’Ava-
los. Visita guidata del nucleo storico dell’isola, un vero e proprio borgo fermo 
nel tempo caratterizzato da un dedalo di viuzze, con case addossate le une alle 
altre, lungo le quali si aprono indimenticabili panorami sul golfo di Napoli. Pro-
seguimento verso Marina Corricella, il borgo marinaro più antico dell’isola. Pas-
seggiata nel borgo ammirando le case colorate dei pescatori con i tipici “vefi”, 
balconi coperti da archi di origine araba. Visita del Casale Vascello, caratteristico 
esempio di abitazioni racchiuse in un una corte interna per proteggersi dalle 
incursioni saracene. Pranzo libero. Nel pomeriggio, passeggiata nella Marina 
Grande, un insieme di casette multicolore affacciate sul selciato, dominate dalla 
cornice merlata del Palazzo Montefusco e visita della Chiesa della Pietà con il 
suo inconfondibile campanile barocco. Tempo a disposizione per lo shopping 
nella via Roma con negozi, colorate boutique e botteghe di artigianato. Imbarco 
sul battello per Sorrento. All’arrivo alla Marina Piccola, trasferimento nella cen-
trale piazza Tasso e passeggiata nell’incantevole località famosa per le botteghe 
ove si potranno acquistare i prodotti tipici della Costiera Sorrentina. Cena in 
ristorante con menù tipico. Rientro in hotel e pernottamento. 

6° GIORNO: CASERTA 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Caserta e visita guidata della Reggia, 
detta anche “la Versailles dei Borboni”, ornata da uno splendido parco che cul-
mina nel salto di 80 metri della fontana di Diana. Sosta in un caseificio per un 
aperipranzo a base di latticini. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in 
tarda serata. 

N.B. è necessario confermare la soluzione A o B scelta per il 5° giorno in fase 
di prenotazione. 

In occasione della partenza del 6 Aprile il 4° giorno sarà incluso il pranzo 
Pasquale, in ristorante con menù tipico.

PERCHÉ TI PIACERÀ : saremo inebriati dai profumi  
e dai colori di una regione piena di fascino, ineffabile, 
gioiosa, ricca di mistero, dalla magica alchimia linguistica, 
scopriremo le città più importanti tra Napoli e Salerno,  
le località più famose della Divina Costiera,  
saliremo sul Vesuvio e andremo in escursione  
sull’isola di Capri, sempre accompagnati  
da storia, natura, cultura, mitologia  
e prelibatezze culinarie 

CAPRI



38

STATviaggiSTATviaggi  | I VIAGGI GUIDATI 2023 | ITALIA

 VIAGGIO IN AEREO  

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 17 al 20 Maggio 
dal   5   al   8   Luglio 
dal  11 al 14 Ottobre                      € 890,00              € 135,00 

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro 60 giorni prima della partenza  

1° GIORNO: VOLO AEREO - NAPOLI 
Ritrovo dei Signori Partecipanti e trasferimento in aeroporto. Colazione libera 
e disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea per Napoli. All’ar-
rivo, trasferimento nella «città d’o sole» e itinerario panoramico guidato con il 
quartiere del Vomero, la collina di Posillipo, l’isola di Nisida e l’intero golfo di 
Napoli, la via Caracciolo con vista sulla zona delle ambasciate, sui giardini della 
riviera di Chiaia e sul Castel dell’Ovo. Pranzo libero. Nel pomeriggio, passeggiata 
guidata nel cuore della città con piazza del Plebiscito, la Basilica di San Fran-
cesco di Paola, il Palazzo Reale, il Palazzo della Prefettura, il Palazzo Salerno, 
la galleria Umberto I, la fermata della metropolitana Toledo, gioiello firmato 
dall’architetto catalano Oscar Tusquets Blanca, tra le stazioni più belle d’Europa 
e visita guidata interna del Teatro San Carlo, alla scoperta della storia e degli 
ambienti di uno dei teatri più famosi e prestigiosi al mondo ammirando la regale 
sala storica, il solenne palco reale e il lussureggiante foyer. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: NAPOLI CENTRO STORICO 
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita guidata del centro 
storico di Napoli con la SpaccaNapoli, la via per eccellenza della città, uno degli 
antichi decumani, rimasto ben inciso nel tessuto urbano della città, un tragitto 
tra tanti preziosi monumenti, chiese e caratteristici angoli. Visita del complesso 
del Duomo con la Basilica di Santa Restituta, dove si trova il Battistero di San 
Giovanni in Fonte considerato il più antico in occidente, e visita della Reale 
Cappella del Tesoro di San Gennaro che conserva le reliquie del Santo e due 
antichissime ampolle contenenti il sangue. Visita del museo con i gioielli del 
Tesoro di San Gennaro, opere di inestimabile valore realizzati dagli esperti orafi 
della Scuola Napoletana. Proseguimento con la visita della Cappella San Severo 
considerata il tempio artistico e scientifico del Principe di Sansevero, Raimondo 
di Sangro, e che ospita il famoso Cristo Velato, un’autentica perla dell’arte 

barocca. Tempo a disposizione per il pranzo libero e per la visita della via dei 
Presepi, la pittoresca strada partenopea che ospita le botteghe d’arte presepiale. 
Nel primo pomeriggio, visita del complesso di Santa Chiara con la Basilica e i 
tre chiostri tra cui quello delle Clarisse, anche chiamato maiolicato, composto 
da 66 archi a sesto acuto che poggiano su altrettanti pilastrini in piperno rivestiti 
da maioliche con scene vegetali, un autentico splendore. Proseguimento della 
passeggiata guidata con il Palazzo Carafa di Maddaloni, uno dei maggiori esem-
pi di architettura civile del barocco napoletano e la Chiesa monumentale di 
Santa Maria del Presidio. Visita guidata della Napoli sotterranea, un’intricata rete 
di grotte, cunicoli e acquedotti, un mondo sotterraneo che si trova a oltre qua-
ranta metri di profondità. Un autentico viaggio nella storia tra gallerie sotterra-
nee con una storia incredibile e antichissima. Rientro in hotel. Cena in ristorante 
con menù tipico. Rientro in hotel e pernottamento. 

3° GIORNO: REGGIA DI CAPODIMONTE - CERTOSA DI SAN MARTINO 
Dopo la prima colazione, visita guidata della magnifica Reggia di Capodimonte 
voluta da Carlo di Borbone con il museo, uno più visitati nel mondo, con varie 
collezioni, tra cui quella Farnese, e straordinario contenitore culturale di arte e 
storia, uno dei simboli della magnificenza della città e del suo glorioso passato 
di capitale del regno. Dopo una passeggiata nel maestoso parco, pranzo libero. 
Nel pomeriggio, salita sulla collina del Vomero con vista sul medievale Castel 
Sant’Elmo e visita guidata della Certosa di San Martino, trionfo del barocco e 
che ha visto all’opera i più importanti maestri del periodo angioino: la Chiesa, 
con lo splendore decorativo delle cappelle e del prezioso pavimento in marmi 
policromi, il Quarto del Priore con il suo giardino pensile da dove si può godere 
dell’incantevole vista sul golfo di Napoli, il Chiostro con le celle e, nelle sezioni 
museali, i presepi e le carrozze. Rientro in hotel. Cena in ristorante con menù 
tipico. Rientro in hotel e pernottamento. 

4° GIORNO: VESUVIO - ERCOLANO - NAPOLI - VOLO AEREO 
Dopo la prima colazione, salita sul Vesuvio, in posizione dominante sul golfo 
di Napoli. Visita dell’omonimo parco nazionale, attraverso un percorso lungo 
le falde del «gigante addormentato» sino a raggiungere il cratere. Pranzo libero. 
Proseguimento con la visita guidata degli scavi archeologici di Ercolano, che 
offrono un quadro di vita dell’antica città ricoperta da un’eruzione del Vesuvio 
nel 79 d.C. Trasferimento all’aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e par-
tenza con volo di linea per il viaggio di ritorno. All’arrivo, trasferimento nelle 
rispettive località di partenza.

Napoli Autentica

PERCHÉ TI PIACERÀ : cattureremo la vera essenza di Napoli, una città unica nel suo 
genere e che regala agli occhi e al cuore meraviglie che non si possono descrivere; 
apprenderemo la sua storia particolare, attaccata, distrutta e ricostruita, sopravvissuta 
a numerose catastrofi naturali; ammireremo un meraviglioso patrimonio artistico  
e monumentale e cammineremo in lungo e in largo tra i suoi vicoli stretti, le sue case 
colorate, tra l’odore di sfogliatelle, pizze, fritti e caffè che permea l’aria 

NAPOLI
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DATE DEL VIAGGIO                                                       QUOTA                            SUPPL. SINGOLA 

dal 27 Maggio al 3 Giugno 
dal 23 al 30 settembre                    € 915,00             € 210,00 

dal 24 Giugno al 1° Luglio 
dal 22 al 29 Luglio 
dal 26 Agosto al 2 Settembre        € 945,00            € 210,00 

1° GIORNO: NAPOLI - ISCHIA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Campania con soste per la colazione libera e il 
ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Napoli e trasferimento al porto. Imbarco sulla 
motonave per Ischia. Sistemazione in hotel, cena di benvenuto con menù tipico 
e pernottamento.  

Dal 2° GIORNO al 7° GIORNO: SOGGIORNO A ISCHIA 
Trattamento di pensione completa in hotel con bevande ai pasti incluse, menù 
tipici e folclore locale. Tempo a disposizione per il relax, coccolati da acque 
termali, giardini mediterranei e paesaggi d’incanto. Durante il soggiorno il nostro 
accompagnatore, che resterà sempre insieme al gruppo, proporrà escursioni 
facoltative alla scoperta delle bellezze dell’isola: i giardini Poseidon di Forio, 

Casamicciola e Lacco Ameno, famose per le loro acque sorgive, il borgo antico 
di Forio, la collina di Barano d’Ischia e l’indimenticabile panorama dal mare sulle 
suggestive coste dell’isola.  

8° GIORNO: ISCHIA 
Dopo la prima colazione, imbarco sulla motonave per Napoli. All’arrivo, par-
tenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.  

N.B. Possibilità, con supplemento di € 135,00 per persona di viaggio di a/r con 
treno Frecciarossa. Il supplemento è comprensivo dei servizi di trasferimento 
a/r dalla località di partenza. 

Soggiorno Mare a Ischia

PERCHÉ TI PIACERÀ : ci godremo una vera  
vacanza relax in un paesaggio tra i più 
incantevoli al mondo, fatto del blu cobalto  
del mare, di cieli tersi, di acque termali  
e vapori sulfurei, un concentrato di energia  
e salute per il corpo e per lo spirito, che  
qui si rinfrancheranno da fatiche e stress

ISCHIA
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DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 22 al 25 Aprile 
dal  1°  al   4   Giugno 
dal 12 al 15 Agosto 
dal   7   al 10 Settembre                 € 795,00              € 120,00 

1° GIORNO: ANAGNI  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Ciociaria, terra ricca di vigneti, uliveti e al centro 
della vita culturale, politica ed ecclesiastica del medioevo, con soste per la cola-
zione libera e il ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo ad Anagni, “la città dei Papi” 
patria di quattro Pontefici 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 la Campania e la zona dei Campi Flegrei, 
luogo di forti suggestioni e di mitiche testimonianze che raccontano di lotte 
tra Dei e Giganti. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: CAMPI FLEGREI 
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita guidata dei Campi 
Flegrei. Visita di Cuma un luogo misterioso e dal grande fascino, legato al culto 
di Apollo e della Sibilla, sua sacerdotessa. Visita guidata dell’Antro della Sibilla, 
un cunicolo scavato nella roccia dove la luce gioca con l’oscurità e passeggiata 
lungo la via Sacra sino a raggiungere la sommità dell’acropoli ove anticamente 
troneggiava il Tempio di Apollo. Proseguimento verso Baia, della quale, reci-
tando i versi di Ovidio, “niente risplende più bella nel mondo”. Visita guidata del 
parco termale, un patrimonio archeologico di ineguagliabile valore, con i resti 
di antichi impianti termali, i così detti templi di Mercurio, di Venere e il ninfeo 
di Diana. Possibilità di imbarco a bordo di un semisommergibile per la visione 
subacquea per ammirare il parco sommerso con i resti del porto, di ville romane 
e antiche strade sprofondate sotto il livello del mare. Itinerario lungo il golfo di 
Pozzuoli sino a raggiungere Bacoli, luogo prediletto dei patrizi romani, una vera 
a propria penisola che si estende tra il Castello Aragonese di Baia e il Capo 
Miseno. Dopo il pranzo libero, nel pomeriggio, visita guidata della Piscina Mira-
bilis un’enorme cisterna costruita per approvvigionare le navi romane ormeg-

giate nel porto. Proseguimento verso Pozzuoli, considerata la perla dei Campi 
Flegrei e passeggiata guidata con vista sull’Anfiteatro Flavio, progettato dai 
medesimi architetti del Colosseo, sul Tempio di Serapide e sul porticciolo con 
il molo Caligoliano. Rientro in hotel e cena. Passeggiata serale sul lungomare 
Sandro Pertini che offrirà un’indimenticabile panorama sul golfo di Napoli. Rien-
tro in hotel e pernottamento.  

3° GIORNO: PROCIDA 
Dopo la prima colazione, partenza in motonave per Procida, la più piccola e 
caratteristica delle isole del Golfo, che sembra giacere coricata e sdraiata nel 
mare. Salita sulla collina di Terra Murata, dominata dal maestoso Palazzo d’Ava-
los. Visita guidata del nucleo storico dell’isola, un vero e proprio borgo fermo 
nel tempo caratterizzato da un dedalo di viuzze, con case addossate le une alle 
altre, lungo le quali si aprono indimenticabili panorami sul golfo di Napoli. Pro-
seguimento verso Marina Corricella, il borgo marinaro più antico dell’isola, cele-
bre per aver ospitato il set de “Il Postino”. Passeggiata nel borgo ammirando le 
case colorate dei pescatori con i tipici “vefi”, balconi coperti da archi di origine 
araba. Visita del Casale Vascello, caratteristico esempio di abitazioni racchiuse 
in un una corte interna per proteggersi dalle incursioni saracene. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio passeggiata nella Marina Grande, un insieme di casette multi-
colore affacciate sul selciato, dominate dalla cornice merlata del Palazzo Mon-
tefusco e visita della Chiesa della Pietà con il suo inconfondibile campanile 
barocco. Tempo a disposizione per un tuffo nelle acque cristalline o per lo 
shopping nella via Roma con colorate botteghe di artigianato. Partenza in 
motonave per Pozzuoli e rientro in hotel. Trasferimento serale a Napoli sulla 
collina di Posillipo per le cena in ristorante con menù a base di piatti tipici di 
mare. Rientro in hotel e pernottamento.  

4° GIORNO: GAETA 
Dopo la prima colazione, itinerario guidato lungo la baia Domizia sino a rag-
giungere 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 Orlan-
do. Passeggiata guidata nel centro storico caratterizzato da anguste vie, lungo 
le quali si aprono monumentali chiese rinascimentali e medievali. Partenza per 
il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata. 

Procida e Campi Flegrei

PERCHÉ TI PIACERÀ : Procida è Capitale della Cultura 2022 
per la sua capacità di esprimere un messaggio poetico  
e un auguro di rinascita dopo i mesi bui della pandemia.  
Per noi Procida è la città de “Il Postino”, del maestro 
Massimo Troisi di quella cultura che anche un film riesce a 
trasmettere diventando così un importante patrimonio storico

PROCIDA
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DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal   6   al 10 Aprile 
dal 20 al 24 Giugno 
dal 19 al 23 Settembre                 € 895,00              € 160,00 

1° GIORNO: SALERNO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Campania con soste per la colazione libera e il 
ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Salerno, la città di Ippocrate, incastonata tra le 
bellezze del Cilento e le meraviglie della Costiera Amalfitana. Itinerario sul lun-
gomare con vista sulla famosa piazza della Libertà, la piazza a mare più grande 
d’Europa, e passeggiata guidata nel centro storico: piazza Flavio Gioia, porta 
d’accesso al centro storico della città, 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 a Battipaglia, cena e pernottamento.  

2° GIORNO: VELIA - ACCIAROLI - CASTELLABATE - AGROPOLI 
Dopo la prima colazione, partenza per Ascea Marina ove recenti scavi archeo-
logici hanno portato alla luce le rovine dell’antica Velia, ricca e potente città al 
centro delle rotte commerciali tra Grecia ed Etruria. Proseguimento verso 
Acciaroli, luogo prediletto da Hemingway. Passeggiata nell’incantevole borgo 
con piccole case in pietra, vicoli, archi e la torre Normanna che si affaccia sulla 
meravigliosa spiaggia. Dopo il pranzo libero, partenza per Castellabate, antico 
borgo, 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 Parrocchiale, 
sino a raggiungere la romantica piazzetta con il meraviglioso belvedere sulla 
Costiera Amalfitana. Nel pomeriggio, arrivo ad Agropoli e passeggiata nel carat-
teristico 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. Rientro in hotel, degustazione delle famose moz-
zarelle di bufala, cena e pernottamento.  

3° GIORNO: PAESTUM - CERTOSA DI PADULA  
Dopo la prima colazione, visita guidata di Paestum, antica città della Magna 
Grecia sacra a Poseidone: la zona archeologica famosa per i suoi tre templi di 
ordine dorico e ionico tra i meglio conservati. Dopo il pranzo libero, prosegui-
mento verso l’altopiano del Vallo di Diano, naturale cerniera tra Campania, Cala-
bria e Basilicata sino a raggiungere Padula. 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 biblio-
teca, un museo archeologico in stile barocco e il chiostro, il più grande del 
mondo, contornato da ben 84 colonne. Sistemazione in hotel nella zona di 
Atena Lucana, cena e pernottamento.  

4° GIORNO: PALINURO - MARINA DI CAMEROTA - MARATEA 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Marina di Camerota e imbarco su 
motonave privata. Navigazione verso Capo Palinuro costeggiando la famosa 
spiaggia del Troncone, annoverata tra le più belle d’Italia, visita della grotta 
Azzurra, vista su la Finestrella, lo scoglio del Coniglio, l’arco naturale e la baia 
del Buondormire. In tarda mattinata rientro a Marina di Camerota, la “Perla del 
Cilento”. Pranzo in ristorante con menù a base di pesce. Passeggiata guidata 
nel suggestivo borgo antico, dominato dal seicentesco Castello Marchesale, 
attraverso caratteristiche viuzze sulle quali si affacciano numerose botteghe di 
artigianato. Itinerario lungo il golfo di Policastro, ammirandone la straordinaria 
bellezza della costa, sino a raggiungere Sapri e Maratea, perla del golfo di Poli-
castro, immerse in un suggestivo scenario di macchia mediterranea e scogliere 
rocciose che si specchiano nel mare cristallino. Possibilità di salire al monte 
San Biagio che sovrasta il borgo antico per la visita alla statua del Cristo Reden-
tore, 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 indimenti-
cabili panorami sul golfo, sul parco del Cilento e sul litorale calabrese verso 
Praia a Mare. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO: VIETRI SUL MARE 
Dopo la prima colazione, visita di Vietri sul Mare, primo paese della “Divina 
Costiera”. Un suggestivo borgo ove non si trovano monumenti o storici palazzi 
ma è presente ovunque la famosa ceramica vietrese. La stessa storia della quo-
tidianità dei suoi abitanti è dipinta sulla ceramica, esportata in tutto il mondo. 
Passeggiata nelle vie del centro storico, vero e proprio tripudio di colori: corso 
Umberto I, ove stupende pareti con mosaici si alternano a negozietti e portoni, 
via Mazzini, una delle più animate con caratteristiche botteghe, ognuna con 
un proprio laboratorio, idee e colori, via Scialli, sulla quale si affacciano tipici 
vicoletti che regaleranno scorci indimenticabili. Partenza per il viaggio di ritorno 
con arrivo in tarda serata. 

In occasione della partenza del 6 Aprile, il 4° giorno sarà incluso il pranzo 
Pasquale, in ristorante caratteristico e con menù tipico. 

Tour del Cilento e Vallo di Diano

PERCHÉ TI PIACERÀ : visiteremo i luoghi in cui la Magna Grecia 
incontra la dieta mediterranea, i miti antichi si intrecciano  
a quelli moderni, l’azzurro del cielo si confonde con quello  
del mare in un susseguirsi di splendide vedute scenografiche,  
una terra ricca di eccezionali testimonianze storiche  
e archeologiche ove lo spettacolo naturale è interrotto soltanto  
da borghi abbarbicati alla roccia o adagiati sulle rive del mare, 
con un litorale in parte ancora selvaggio e un rigoglioso Parco 
Nazionale, vero e proprio “santuario della natura” 

PALINURO
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DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal   6   al  11 Aprile 
dal 19 al 24 Giugno 
dal 21 al 26 Agosto 
dal 16 al 21 Ottobre                      € 1.165,00            € 200,00 

1° GIORNO: ASCOLI PICENO  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per le Marche con soste per la colazione libera e il 
ristoro. Nel pomeriggio, arrivo ad Ascoli Piceno, incantevole città d’arte. Pas-
seggiata guidata nel centro storico della città con la piazza del Popolo, il Palazzo 
dei Capitani 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. Proseguimento verso il litorale abruzzese, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.  

2° GIORNO: CASTEL DEL MONTE - TRANI - BARI 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Trani e visita guidata della Cattedrale, 
la più alta espressione dello stile romanico pugliese. Dopo una degustazione 
della famosa “pizza” barese, proseguimento verso Castel del Monte e visita gui-
data del Castello costruito in pietra bionda. Trasferimento a Bari e visita guidata 
panoramica della città, famosa per il Castello Normanno Svevo con architetture 
di epoca medievale e rinascimentale. Passeggiata guidata nel centro storico 
con la Basilica di San Nicola e la Cattedrale. Al termine delle visite, sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: POLIGNANO A MARE - OSTUNI  
Dopo la prima colazione, trasferimento a Polignano a Mare, perla del litorale. 
Passeggiata guidata con vista sul monumento a Domenico Modugno, il ponte 
dell’antica via Traiana che si affaccia sulla suggestiva Lama Monachile, fino a 
giungere alla porta che dà l’accesso al borgo antico con la splendida Catte-
drale, un intricato labirinto di vicoli circondati da case in pietra e balconate sul 
mare con panorami mozzafiato. Pranzo libero. Trasferimento a Ostuni, candido 
gioiello della Puglia, e passeggiata guidata nella «città bianca», famosa per le 
case basse in calce bianca, le porte colorate, le mura aragonesi e un groviglio 
di stradine tortuose, un susseguirsi di piazzette, vicoli e corti con piazza della 
Libertà, il caratteristico municipio e la Cattedrale in stile romanico pugliese. 

Tempo a disposizione per un aperitivo al tramonto e proseguimento verso 
Lecce. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO: LECCE - OTRANTO 
Dopo la prima colazione, visita guidata della città vecchia, che nelle piazze e 
nei monumenti offre testimonianza del “barocco leccese”, una declinazione 
assolutamente particolare e inedita dell’arte barocca che a Lecce ha lasciato 
spazio alla fantasia e all’immaginazione. Passeggiata ammirando monumenti, 
chiese, semplici terrazze e balconi delle abitazioni private: piazza del Duomo, 
Palazzo Adorno, la Basilica di Santa Croce sono soltanto alcuni dei capolavori 
della città. Visita guidata di piazza S. Oronzo, salotto cittadino, con l’elegante 
pavimentazione a mosaico che raffigura lo stemma della città e dei resti del 
monumentale anfiteatro romano. Trasferimento a Otranto e pranzo libero. Nel 
pomeriggio, passeggiata guidata nel centro storico ancora ben racchiuso all’in-
terno della possente cinta muraria che racchiude un dedalo di stradine tortuose 
dove si concentrano la maggior parte delle emergenze architettoniche della 
città, dal castello Aragonese alla Cattedrale in pietra paglierina con un bellissimo 
rosone gotico dai motivi arabeggianti e all’interno un monumentale mosaico 
pavimentale, espressione massima del romanico pugliese e considerato il più 
grande d’Europa. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO: OSTUNI - MARTINA FRANCA - MATERA 
Dopo la prima colazione, partenza per Martina Franca e visita guidata del centro 
storico tra antiche piazzette, architetture barocche e rococò. Proseguimento 
verso Alberobello e passeggiata guidata nell’atmosfera fiabesca della località tra 
le strutture rurali in pietra dei Trulli, Patrimonio Unesco, con la loro particolare 
architettura, i tetti conici e la struttura circolare. Pranzo libero. Proseguimento 
verso Matera e sistemazione in hotel. Visita guidata della Civita, Patrimonio Une-
sco, con piazza del Duomo, le corti nobiliari, il Palazzo della Prefettura, antico 
convento dei padri predicatori, il Palazzo dell’Annunziata, in stile barocco e il 
Palazzo del Sedile, incorniciato dalle torri campanarie. Tempo a disposizione 
per assaporare la magica atmosfera della città al tramonto e per godere dell’in-
cantevole paesaggio dei Sassi illuminati. Cena in caratteristico ristorante all’in-
terno dei Sassi con menù tipico. Rientro in hotel e pernottamento.  

6° GIORNO: MATERA 
Dopo la prima colazione, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda 
serata.

Tour della Puglia con Matera

MATERAPERCHÉ TI PIACERÀ : visiteremo una regione incantevole  
e suggestiva, ricca di architetture e spettacoli  
naturali di rara bellezza; una terra di mare, colli,  
pianure sconfinate e splendide coste, città d’arte  
e pittoreschi borghi storici dove vivono ancora intatte  
antiche tradizioni e prodotti gastronomici dal sapore  
antico e ineguagliabile
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DATE DEL VIAGGIO                                                       QUOTA                            SUPPL. SINGOLA 

dal 27 Maggio al 3 Giugno 
dal   9   al 16 Agosto 
dal  17 al 24 Settembre                    € 1.395,00         € 280,00 

1° GIORNO: BARI 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Puglia con soste per la colazione libera e il risto-
ro. Sistemazione in hotel nella zona di Bari, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: CASTEL DEL MONTE - TRANI - BARI  
Dopo la prima colazione, trasferimento a Castel del Monte e visita del Castello, 
costruito da Federico II con rigore geometrico, simbolismi arcani e geniali solu-
zioni architettoniche. Proseguimento verso Trani, incantevole gioiello artistico, 
e dopo una degustazione della famosa “pizza barese”, passeggiata guidata nel 
centro storico, un insieme suggestivo di vie lastricate, tra botteghe artigianali, 
gallerie e scorci affascinanti, il Castello Svevo, edificato da Federico II, il quar-
tiere ebraico della Giudecca, dove spicca la Sinagoga di Scolanova, il tempio 
ebraico più antico d’Europa e la Cattedrale sul mare, alta espressione di arte 
romanica pugliese. Pranzo libero nella zona del pittoresco porticciolo. Trasfe-
rimento a Bari e visita panoramica della città con il lungomare, considerato tra 
i più belli d’Italia, la Muraglia, costruita intorno al IV secolo a.C. per proteggere 
la città, i teatri Petruzzelli e Margherita. Passeggiata guidata nel centro storico 
con il Castello Normanno Svevo, la Bari vecchia, un luogo storico tra tradizioni 
e abitudini, tra strade in pietra, archi ed edifici molto antichi, la Cattedrale e la 
Basilica di San Nicola. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO: GROTTE DI CASTELLANA - ALBEROBELLO - OSTUNI 
Dopo la prima colazione, visita guidata delle grotte di Castellana, il più grande 
complesso speleologico d’Italia. Proseguimento verso Alberobello e passeg-
giata guidata nell’atmosfera fiabesca della località tra le strutture rurali in pietra 
dei Trulli, Patrimonio Unesco, con la loro particolare architettura, i tetti conici 
e la struttura circolare. Pranzo libero. Trasferimento a Ostuni, candido gioiello 
della Puglia, e passeggiata guidata nella “città bianca”, famosa per le case basse 
in calce bianca, le porte colorate, le mura aragonesi e un groviglio di stradine 
tortuose, un susseguirsi di piazzette, vicoli e corti con piazza della Libertà, il 
caratteristico municipio e la Cattedrale in stile romanico pugliese. Tempo a 
disposizione per un aperitivo al tramonto e proseguimento verso Lecce. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO: LECCE - OTRANTO 
Dopo la prima colazione, visita guidata della città vecchia, che nelle piazze e 
nei monumenti offre testimonianza del “barocco leccese”, una declinazione 
assolutamente particolare e inedita dell’arte barocca che a Lecce ha lasciato 
spazio alla fantasia e all’immaginazione. Passeggiata ammirando monumenti, 
chiese, semplici terrazze e balconi delle abitazioni private: piazza del Duomo, 
Palazzo Adorno, la Basilica di Santa Croce sono soltanto alcuni dei capolavori 
della città. Visita guidata di piazza S. Oronzo, salotto cittadino, con l’elegante 
pavimentazione a mosaico che raffigura lo stemma della città e dei resti del 
monumentale anfiteatro romano. Trasferimento a Otranto e pranzo libero. Nel 
pomeriggio, passeggiata guidata nel centro storico ancora ben racchiuso all’in-
terno della possente cinta muraria che racchiude un dedalo di stradine tortuose 

dove si concentrano la maggior parte delle emergenze architettoniche della 
città, dal castello Aragonese alla Cattedrale in pietra paglierina con un bellissimo 
rosone gotico dai motivi arabeggianti e all’interno un monumentale mosaico 
pavimentale, espressione massima del romanico pugliese e considerato il più 
grande d’Europa. Rientro in hotel. Cena in elegante ristorante con menù a base 
di pesce e passeggiata serale nel vivace centro storico di Lecce scenografica-
mente illuminato. Rientro in hotel e pernottamento. 

5° GIORNO: POLIGNANO A MARE - MATERA 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Polignano a Mare, perla del litorale 
pugliese. Passeggiata guidata con vista sul monumento a Domenico Modugno, 
il ponte dell’antica via Traiana che si affaccia sulla suggestiva Lama Monachile, 
fino a giungere alla porta che dà l’accesso al borgo antico con la splendida 
Cattedrale, vicoli stretti e balconate sul mare con panorami mozzafiato. Pranzo 
libero. Proseguimento verso Matera e sistemazione in hotel. Visita guidata della 
Civita, Patrimonio Unesco, con la piazza del Duomo, le corti nobiliari, il Palazzo 
della Prefettura, il Palazzo dell’Annunziata in stile barocco e il Palazzo del Sedile, 
incorniciato dalle torri campanarie. Tempo a disposizione per assaporare la 
magica atmosfera della città al tramonto e per godere dell’incantevole paesag-
gio dei Sassi illuminati. Cena in caratteristico ristorante all’interno dei Sassi con 
menù tipico. Rientro in hotel e pernottamento. 

6° GIORNO: ALTAMURA - TOUR DEL GARGANO  
Dopo la prima colazione, passeggiata guidata nel borgo antico di Altamura, 
con incantevoli piazzette e deliziose abitazioni ove il tempo sembra essersi fer-
mato. Visita di un caratteristico panificio per scoprire i metodi tradizionali di 
lavorazione e cottura del pane di Altamura. Proseguimento verso il parco nazio-
nale del Gargano, uno dei luoghi più belli d’Italia per la varietà di paesaggi e di 
habitat naturali, con sosta per il ristoro. All’arrivo a Vieste, la perla del Gargano, 
passeggiata fino alla spiaggia de “la Scialara” dominata dal “Pizzomunno”, il 
monolite simbolo della località. Visita guidata del centro storico con la Catte-
drale, in stile romanico-pugliese e il castello. Tempo a disposizione per una 
passeggiata sino allo sperone roccioso di Punta San Francesco e nei pittoreschi 
vicoli della città vecchia. Itinerario guidato attraversando la Foresta Umbra e 
arrivo a San Giovanni Rotondo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

7° GIORNO: ISOLE TREMITI  
Dopo la prima colazione, trasferimento a Termoli. Intera giornata dedicata 
all’escursione alle isole Tremiti, i “Sassi di Diomede”, perle del Mare Nostrum. 
Dall’isola di San Domino navigazione verso l’isola di San Nicola, ammirando il 
mare cristallino, coste frastagliate, scogliere a picco e una natura che i monaci 
definivano “Orto di paradiso”. Visita dell’isola di San Nicola 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 ristoranti del-
l’isola di San Domino e relax in spiaggia. Possibilità di partecipare a un’escursione 
in barca che, effettuando il periplo dell’isola, porterà alla scoperta di scogliere, 
insenature sabbiose e grotte marine. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

8° GIORNO: SAN GIOVANNI ROTONDO - MONTE S. ANGELO 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Monte S. Angelo, antico borgo scavato 
tra caverne e grotte tra cui quella che ospita l’altare di S. Michele Arcangelo. 
Visita del Santuario, Patrimonio Unesco. Partenza per il viaggio di ritorno con 
arrivo in tarda serata.

Gran Tour Puglia, Matera e Isole Tremiti
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Matera e Tour della Basilicata

DATE DEL VIAGGIO                                                     QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal   6   al  11 Aprile 
dal 29 Maggio al 3 Giugno 
dal  11 al 16 Agosto 
dal   2   al   7   Ottobre                       € 1.145,00           € 200,00 

1° GIORNO: MELFI 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Basilicata, una terra poliedrica che ci sedurrà 
attraverso un felice connubio di cultura, arte, mistero, natura e indimenticabili 
sapori, con soste per la colazione libera e il ristoro. Nel tardo pomeriggio arrivo 
a Melfi, piccolo gioiello del Vulture. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2° GIORNO: MELFI - RIONERO IN VULTURE - VENOSA 
Dopo la prima colazione, visita guidata del Castello di Melfi, maestoso maniero 
circondato da numerose torri e passeggiata guidata nel borgo medievale con 
l’incantevole piazza del Municipio dalla quale si diramano viuzze strette e irre-
golari, chiuse da un’impenetrabile cinta muraria. Dopo il pranzo libero, prose-
guimento verso le foreste del monte Vulture, ove Federico II amava dilettarsi 
nella caccia con il falco, sino a raggiungere la regione dei laghi vulcanici di 
Monticchio con i suoi ammalianti paesaggi. Arrivo a Venosa, annoverata tra i 
Borghi più Belli d’Italia e celebre per aver dato i natali a Orazio, il poeta del “Car-
pe Diem”. Visita guidata del borgo antico dominato dal maniero quattrocente-
sco e dal complesso medievale della Ss. Trinità. Tempo a disposizione per la 
vista sul parco archeologico romano dell’antica “Venusia”. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.  

3° GIORNO: RIPACANDIDA - LAGOPESOLE - DOLOMITI LUCANE 
Dopo la prima colazione, partenza per Ripacandida un paese di antichissime 
origini che, come una sentinella, scruta dall’alto di un colle roccioso un sugge-
stivo paesaggio. Passeggiata guidata lungo le stradine del borgo antico ricco di 
testimonianze medievali: edifici signorili, palazzi con stemmi gentilizi, decora-
zioni di epoca normanna e tempo a disposizione per ammirare lo splendido 
panorama sul monte Vulture e la valle di Vitalba. Visita dello splendido Santuario 
di San Donato Vescovo che, per i suoi pregevoli affreschi di scuola giottesca, è 
definito la “piccola Assisi”. Al termine della visita, partenza per la parte più meri-
dionale della Basilicata toccando il borgo di Lagopesole, dominato dal castello 
di Federico II. Dopo il pranzo in ristorante con menù tipico, arrivo nel monu-
mentale paesaggio delle Dolomiti Lucane, un’indimenticabile scenografia natu-

rale di sculture rocciose ove sorgono, in un paesaggio lunare, i borghi medievali 
di Castelmezzano e Pietrapertosa, set del film “Un paese quasi perfetto” e carat-
terizzati da tipiche viuzze sulle quali si affacciano palazzi signorili con logge in 
ferro battuto. Nel tardo pomeriggio arrivo a Potenza, una città dal fascino par-
ticolare arroccata sulle montagna con un’aria riservata quanto solenne. Siste-
mazione in hotel e cena. Passeggiata serale nell’ottocentesca piazza Pagano e 
lungo la via Pretoria, asse principale della città. Rientro in hotel e pernottamento.  

4° GIORNO: TRICARICO - TURSI - LITORALE JONICO 
Dopo la prima colazione, partenza per Tricarico, un’antica città arabo-norman-
na quasi sospesa in una conca della Serra del Cedro. Visita guidata del centro 
storico: la Chiesa di Santa Chiara, con il suo soffitto ligneo con intaglio in oro 
zecchino, la parte medievale della città, dominate dalla Cattedrale, il quartiere 
arabo, caratterizzato da un suggestivo dedalo di viuzze e quello normanno, 
molto più razionale. Proseguimento verso la Lucania e la zona dei calanchi, 
blocchi argillosi che creano paesaggi fatti di canyon, pinnacoli e dune bianche. 
Arrivo a Tursi e visita guidata dell’antico borgo della Rabatana caratterizzato da 
un suggestivo groviglio di case realizzate dai Saraceni con pietre e laterizi. Pran-
zo in ristorante. Nel pomeriggio, visita del Santuario di Maria Santissima di 
Anglona con la Basilica dell’XI secolo ornata da un portale romanico sovrastato 
da bassorilievi e gli interni riccamente decorati. Partenza per il parco nazionale 
dell’Alta Murgia e Matera ammirando le famose spiagge joniche, distese di sab-
bia finissima che si affacciano su un mare cristallino. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.  

5° GIORNO: MATERA 
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita di Matera. Visita 
guidata della Civita, Patrimonio Unesco, con la piazza del Duomo, le corti nobi-
liari, il Palazzo della Prefettura, antico convento dei padri predicatori, il Palazzo 
dell’Annunziata in stile barocco e il Palazzo del Sedile, incorniciato dalle torri 
campanarie. Dopo il pranzo libero, tempo a disposizione per assaporare la 
magica atmosfera della città e passeggiare nei vicoli del Sasso Barisano e del 
Sasso Caveoso dove si distribuiscono i nuclei di vita rupestre, cave di tufo, grotte 
e antiche chiese tra affacci, scorci e panorami mozzafiato. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.  

6° GIORNO: MATERA 
Dopo la prima colazione, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda 
serata.

PERCHÉ TI PIACERÀ : visiteremo un museo a cielo  
aperto tra cultura, mistero, mare, montagna e gusto; 
entreremo in contatto con le origini di una regione  
ricca di luoghi storici, arte e tradizione, un disarmante 
inno alla bellezza, groviglio inimitabile di case-grotta, 
sfarzosi palazzi barocchi, stupende chiese rupestri,  
siti archeologici e borghi dal fascino senza tempo 

CASTELMEZZANO - DOLOMITI LUCANE
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DATE DEL VIAGGIO                                                       QUOTA                            SUPPL. SINGOLA 

dal 29 Maggio al 4 Giugno 
dal 8 al 14 Ottobre                            € 1.195,00         € 240,00 

1° GIORNO: VALLO DI DIANO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per il Cilento con sosta per la colazione libera e il 
ristoro. Nel tardo pomeriggio attraverso l’altopiano del Vallo di Diano, naturale 
cerniera tra Campania, Calabria e Basilicata, arrivo nella zona di Maratea e del 
golfo di Policastro un suggestivo scenario di macchia mediterranea e scogliere 
rocciose che si specchiano nel mare cristallino. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

2° GIORNO: CIVITA - ALTOMONTE 
Dopo la prima colazione, partenza per la Calabria sino a raggiungere il parco 
nazionale del Pollino e Civita, uno dei Borghi più Belli d’Italia, che si erge tra 
possenti pareti rocciose a strapiombo e fondata intorno al 1471 da una 
comunità albanese scappata dalla propria terra a causa delle incursioni dei 
Turchi dando vita a uno dei gruppi arbëresh più importanti dell’Italia 
meridionale. Visita guidata del centro storico, un susseguirsi di vicoli, angoli 
caratteristici e panorami. Proseguimento verso Altomonte e pranzo in ristorante 
con menù tipico. Visita guidata dell’antica “Balbia”, un vero e proprio museo a 
cielo aperto, con il borgo medievale caratterizzato da stretti vicoli che si 
sviluppano intorno alla Chiesa della Consolazione, massimo esempio dell’arte 
gotico-angioina in Calabria. Sistemazione in hotel nella zona di Amantea, cena 
e pernottamento.  

3° GIORNO: TROPEA - PIZZO CALABRO - ROCCELLA JONICA 
Dopo la prima colazione, itinerario guidato lungo il famoso golfo di S.  Eufemia, 
con incantevole vista sui paesaggi che si aprono sul mar Tirreno. Arrivo a Tropea 
e visita della località, con la piazza Ercole dominata da un bel palazzo 
settecentesco, il corso Vittorio Emanuele che termina con l’incantevole 
balconata a mare, la Cattedrale di epoca normanna e la Chiesa di San 
Francesco. Possibilità di godere degli incantevoli panorami offerti da ben sei 
belvedere a picco sul mare che conferiscono a questa località l’appellativo di 
“balcone sul Mediterraneo”. Pranzo libero. 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 interamente 
scavata all’interno di uno sperone tufaceo. Tempo a disposizione per assaggiare 
il famoso “tartufo”, gelato storico della costa degli Dei che proprio qui affonda 
le sue radici. Proseguimento verso la costa Jonica, la Riviera dei Gelsomini. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

4° GIORNO: GERACE - REGGIO CALABRIA 
Dopo la prima colazione, itinerario nella Locride sino a raggiungere Gerace, la 
“perla del mar Ionio” 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. Pranzo in ristorante. Trasferimento a Reg-
gio Calabria e sistemazione in hotel. Visita guidata del museo Archeologico con 
i Bronzi di Riace, le famose statue risalenti al V sec. a.C. Passeggiata 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, monumenti 
commemorativi e fontane monumentali. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

5° GIORNO: SCILLA - COSENZA 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Scilla e visita guidata del delizioso 
borgo antico, arroccato in posizione dominante su uno sperone roccioso. Visita 
guidata del centro storico con il Castello Ruffo, ove soggiornò Garibaldi, l’antico 
quartiere di Chianalea, la “piccola Venezia del Sud”, con le caratteristiche case 
dei pescatori unite da arcate e il quartiere di San Giorgio, centro storico della 
città, con la piazza San Rocco sulla quale si affacciano l’omonima Chiesa con 
un’elegante pavimentazione in marmo. Al termine della visita, partenza per 
Cosenza e pranzo libero. Visita guidata della “Cosenza Vecchia”, il nucleo più 
antico della città che sorge, in posizione dominante sul fiume Crati, sulla som-
mità di tre colli, con la piazza XV Marzo incorniciata dal teatro, dedicato ad 
Alfonso Rendano e la villa Comunale, le strette e caratteristiche vie e il Duomo 
di S. Maria Assunta. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

6° GIORNO: ROSSANO - MATERA 
Dopo la prima colazione, proseguimento verso Rossano, storica località e 
famosa per la liquirizia. Tempo a disposizione per acquistare i prodotti derivati, 
secondo l’antica tradizione, dal succo delle radici di questa benefica pianta e 
visita del museo della liquirizia Giorgio Amarelli. Proseguimento verso la Basi-
licata con sosta lungo il percorso per il ristoro e sistemazione in hotel. Nel 
pomeriggio, visita guidata di Matera, la “Cappadocia d’Italia”. Visita della Civita, 
con la piazza del Duomo, le corti nobiliari, il Palazzo della Prefettura, antico 
convento dei padri predicatori, il Palazzo dell’Annunziata, in stile barocco e il 
Palazzo del Sedile, incorniciato dalle torri campanarie. Tempo a disposizione 
per assaporare la magica atmosfera al tramonto della città “perdendosi” nei 
vicoli del Sasso Barisano e del Sasso Caveoso. Cena in caratteristico ristorante 
con menù tipico, all’interno dei Sassi. Rientro in hotel e pernottamento.  

7° GIORNO: MATERA 
Dopo la prima colazione, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda 
serata. 

Tour della Calabria con Matera

PERCHÉ TI PIACERÀ : alla scoperta della “punta dello stivale”, 
eletta nel 2016 la regione più bella del mondo dal National 
Geographic, una forte mescolanza di paesaggi, chilometri  
di costa, bagnata da due mari, importanti vette e fitti boschi 
alternati a laghi e cascate, borghi incredibilmente affascinanti,  
a picco sul mare o nell’entroterra incontaminato, dove  
assaggiare i prodotti tipici di una deliziosa tradizione culinaria

TROPEA
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Calabria Insolita

 VIAGGIO IN AEREO  

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 22 al 28 Maggio 
dal 12 al 18 Giugno 
dal  11 al  17 Settembre                 € 1.390,00          € 240,00 

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro 60 giorni prima della partenza  

1° GIORNO: VOLO AEREO - SCILLA - REGGIO CALABRIA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti e trasferimento in aeroporto. Colazione libera 
e disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea per Lamezia 
Terme. Trasferimento a Scilla e visita guidata del delizioso borgo antico, arroc-
cato in posizione dominante su uno sperone roccioso. Visita del centro storico 
con il Castello Ruffo, ove soggiornò Garibaldi, il Belvedere di piazza San Rocco 
e l’antico quartiere di Chianalea, la “piccola Venezia del Sud”, con le caratteri-
stiche case dei pescatori unite da arcate. Trasferimento a Reggio Calabria, pos-
sibilità di visita del Museo Archeologico con vista sui Bronzi di Riace, e passeg-
giata 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, monumenti commemorativi e il panorama sulla Sicilia. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: PENTEDATTILO - GERACE - SIDERNO 
Dopo la prima colazione, itinerario lungo la costa più meridionale della Calabria 
e visita di Pentedattilo, misterioso paese arroccato, luogo colmo di fascino e 
mistero dove il tempo sembra essersi fermato, un paesino abbandonato, che 
sembra sorretto da una mano in un’atmosfera surreale e davvero suggestiva. 
Trasferimento a Gerace, la “perla del mar Ionio” o “città Santa” per i numerosi 
monasteri che ospitava. Pranzo in ristorante con menù tipico. Visita guidata 
della romantica località, oggi monumento nazionale, con la Cattedrale, la Chie-
sa di S.  Francesco e l’incantevole borgo con caratteristiche viuzze, palazzi nobi-
liari e tipiche botteghe artigianali. Proseguimento verso la costa Jonica, la Rivie-
ra dei Gelsomini. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: TROPEA - NAVIGAZIONE NELLA COSTA DEGLI DEI  
Dopo la prima colazione, itinerario nella Locride sino a raggiungere Tropea, 
ribattezzata la “Perla del Tirreno”, eletta Borgo dei Borghi 2021, un piccolo ango-
lo di paradiso con straordinarie bellezze naturali e archidettoniche. Visita guidata 
della località che sorge in posizione scenografica su un alto promontorio tufa-
ceo sul mare, con la piazza Ercole dominata da un bel palazzo settecentesco, 
il corso Vittorio Emanuele che termina con l’incantevole balconata a mare, la 
Cattedrale di epoca normanna e la Chiesa di San Francesco. Possibilità di godere 
degli incantevoli panorami offerti da ben sei belvedere a picco sul mare che 
conferiscono a questa località l’appellativo di “balcone sul Mediterraneo”. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, escursione in barca lungo la costa degli Dei e fino a 
Capo Vaticano con i suoi suggestivi panorami: spiaggia bianca, calette, piccole 
grotte, scogliere e all’orizzonte le splendide isole Eolie, con soste rilassanti e 
bagno nei posti più incantevoli del percorso. Al termine, itinerario lungo il famo-
so golfo di S. Eufemia, con incantevole vista sui paesaggi che si aprono sul mar 
Tirreno e arrivo ad Amantea. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO: ESCURSIONE ALL’ISOLA DINO - FIUMEFREDDO BRUZIO 
Dopo la prima colazione, escursione in barca alla scoperta delle bellezze della 
costa e dell’isola Dino, la maggiore delle due isole calabresi sul mar Tirreno: 
visita della grotta Azzurra così chiamata per le sue particolari acque e la grotta 
del Leone con una parete rocciosa che ricorda il “re della foresta”. Rientrando, 
sosta all’Arco Magno di San Nicola Arcella per un bagno indimenticabile in un 
mare cristallino dominato da un arco naturale scavato nella roccia. Pranzo libe-
ro. Trasferimento a Fiumefreddo Bruzio per la visita dell’antico e incantevole 
borgo medievale, meraviglia paesaggistica e culturale che si innalza su di un 
promontorio roccioso affacciato sul mar Tirreno, accedendo tramite la porta 
merlata che si apre su piazza del Popolo circondata da vicoli ciottolati in pietra 
viva. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO: MORANO CALABRO - CORIGLIANO CALABRO 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Morano Calabro, uno dei Borghi più 
Belli d’Italia, definito il “Presepe del Pollino”, poiché abbarbicato su un colle e 
caratterizzato da un agglomerato di case in architettura povera e da una struttura 
fatta di archi, sottopassi, viuzze e slarghi che rivelano suggestivi scorci paesag-
gistici. Passeggiata guidata nel centro storico, tra i più intatti e affascinanti della 
Calabria, ricco di chiese, opere d’arte e gioielli da scoprire. Pranzo in ristorante 
con menù tipico. Trasferimento a Corigliano Calabro per la visita guidata del 
Castello Ducale, tra i più belli e meglio conservati del meridione, meraviglioso 
esempio di architettura medievale, che raccoglie numerosi tesori storici nelle 
sue prigioni e sotterranei, e le cui sale arredate con mobilio originale, ricreano 
atmosfere di epoche lontane. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO: LE CASTELLA - SANTA SEVERINA 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Le Castella, una meraviglia della Cala-
bria orientale: un castello in mezzo al mare, collegato alla terraferma da un 
sottile lembo di terra. Visita della Fortezza Aragonese situata nel cuore dell’Area 
Marina Protetta Capo Rizzuto, un luogo selvaggio e fiabesco. Pranzo libero. 
Proseguimento verso Santa Severina, uno dei Borghi più Belli d’Italia che domi-
na la vallata del fiume Neto e viene chiamato anche la “nave di pietra”, racconta 
un glorioso passato con il bellissimo Castello, il Battistero e la Cattedrale, è tra 
le più grandi testimonianze della presenza bizantina nella regione. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. 

7° GIORNO: PARCO NAZIONALE DELLA SILA - VOLO AEREO 
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita del Parco Nazionale 
della Sila, tra ricchezze naturali, paesaggi che si susseguono, è la zona della 
Calabria che ha più di tutte conservato la sua atmosfera selvaggia, dove la natu-
ra incontaminata avvolge i tanti caratteristici paesini. Escursione con il Treno 
della Sila, uno storico treno a vapore degli inizi del secolo scorso che, inoltran-
dosi in meravigliosi paesaggi e suggestive valli, condurrà alla stazione più alta 
d’Italia a Silvana Mansio. Pranzo in ristorante con menù tipico. Visita della riserva 
naturale dei Giganti del Fallistro, vero tesoro naturalistico che ospita oltre 60 
esemplari plurisecolari di pino laricio e aceri montani alti fino a 45 metri. Pro-
seguimento con l’escursione in battello sul lago Arvo tra la natura incontami-
nata e paesaggi di singolare bellezza. Trasferimento all’aeroporto di Lamezia 
Terme, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per il 
viaggio di ritorno. All’arrivo, trasferimento nelle rispettive località di partenza.

PERCHÉ TI PIACERÀ : passeremo dalla montagna al mare in pochi 
chilometri, supereremo l’Aspromonte ed entreremo nella magia di Scilla, 
ci faremo incantare da borghi unici e arroccati, boschi e cultura,  
una regione selvaggia che racchiude in sé paesaggi mozzafiato, immersa 
nel verde dei parchi nazionali e nell’azzurro delle spiagge lungo tutto  
il litorale, una cartolina d’amore delle più autentiche vacanze italiane

SCILLA
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 VIAGGIO IN AEREO  

DATE DEL VIAGGIO                                                         QUOTA                          SUPPL. SINGOLA 

dal 20 al 27 Maggio 
dal   3   al 10 Giugno 
dal 30 Settembre al 7 Ottobre 
dal   7   al 14 Ottobre                          € 1.650,00        € 280,00 

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro 60 giorni prima della partenza  

1° GIORNO: VOLO AEREO - PALAZZOLO ACREIDE - NOTO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti e trasferimento in aeroporto. Colazione libera 
e disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea per Catania. 
All’arrivo, trasferimento nella val di Noto e aperipranzo con prodotti tipici. Visita 
guidata di Palazzolo Acreide tra i Borghi più Belli d’Italia, nello splendido sce-
nario dei monti Iblei, uno scrigno di tesori da scoprire. Proseguimento verso 
Noto e visita guidata della città, con le magnifiche architetture barocche che si 
affacciano lungo corso Vittorio Emanuele: Palazzo Ducezio, la Cattedrale di 
San Nicola e i bellissimi balconi di Palazzo Nicolaci. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.  

2° GIORNO: IN BARCA TRA VENDICARI E CAPOPASSERO - MARZAMEMI 
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata all’escursione in barca nella 
costa sud-orientale con pranzo tipico a bordo e soste per il bagno. Navigazione 
nella Riserva Naturale di Vendicari con vista sulla Tonnara, la Torre Sveva, l’iso-
lotto, la splendida costa di San Lorenzo caratterizzata da lunghe distese di sabbia 
bianca e meravigliose acque cristalline, osservando le insenature di roccia del 
Bove Marino e con possibilità di fare snorkeling per ammirare il sito archeologico 
delle Colonne Romane. Pranzo in uno degli angoli più incantevoli del sud Italia, 
ancorati sotto il Castello Tafuri e l’antica Tonnara di Portopalo. Circumnaviga-
zione dell’isola di Capopassero e rientro sulla terraferma. Passeggiata nel bel-
lissimo borgo marinaro di Marzamemi, tra piccole stradine con palazzi di pietra 
e tanti ristoranti e negozi colorati. Aperitivo al tramonto con degustazione del 
Nero d’Avola o di una tipica granita. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: ACI TREZZA - TINDARI - CEFALÙ 
Dopo la prima colazione, passeggiata ad Aci Trezza, splendido borgo e centro 
peschereccio di antica tradizione. Vista sui faraglioni dei Ciclopi, scogli basaltici 
che, secondo la leggenda, furono scagliati dal ciclope Polifemo in preda alla 
collera per essere stato accecato da Ulisse. Con vista sullo stretto di Messina, 
arrivo nella frazione di Tindari, affacciata sul golfo di Patti su un promontorio 
da cui godere di un panorama mozzafiato con vista sulle isole Eolie. Visita del 
Santuario della Madonna Nera a strapiombo sul mare, le cui origini si mescolano 
al racconto di miracoli e leggende. Pranzo in ristorante. Trasferimento a Cefalù 
e passeggiata attraverso le tipiche stradine con l’antica Porta Pescara, fino a 
giungere alla maestosa Cattedrale, ricca di influssi della tradizione architettonica 
araba e bizantina. Sistemazione in resort sul mare, cena e pernottamento.  

4° GIORNO: PARCO DELLE MADONIE - RELAX AL MARE 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Geraci Siculo, piccolo e prezioso gio-
iello medievale abbarbicato tra rocce e vegetazione. Passeggiata tra le stradine 
strette e tortuose ammirando caratteristici edifici medievali, il bevaio della 
Ss. Trinità, i ruderi del Castello dei Ventimiglia, fino a raggiungere il Salto dei 
Ventimiglia, opera di affaccio urbano in vetro e acciaio, che si protende nel vuo-
to con un panorama eccezionale dai monti Nebrodi fino all’Etna. Proseguimen-
to verso Castelbuono, che sorge su un colle in posizione privilegiata e con una 
lunga e interessante storia, dove l’arte e le bellezze naturalistiche si incontrano. 
Passeggiata tra i vicoletti e le stradine del borgo medievale con la Chiesa Matrice 
Vecchia, dedicata all’Assunta, la pregevole fontana del ‘500 dedicata alla Venere 

Ciprigna e il Castello dei Ventimiglia che domina il tessuto urbano e conserva 
la tipica struttura medievale a pianta regolare e con torri angolari quadrate. 
Rientro in hotel per il pranzo e pomeriggio a disposizione per il relax e l’attività 
balneare nella spiaggia o nelle piscine del resort. Cena e pernottamento. 

5° GIORNO: PETRALIA SOPRANA - GANGI - SPERLINGA 
Dopo la prima colazione, itinerario nel Parco delle Madonie, uno dei luoghi più 
ricchi di biodiversità del Mediterraneo e con paesaggi sorprendenti e pittoreschi. 
Visita di Petralia Soprana, Borgo dei Borghi 2019, che conserva integra la strut-
tura urbanistica medievale, con strade strette dal manto lastricato, chiese e 
palazzi nobiliari, suggestivi cortili, case in pietra che si allargano in piazzette. 
Proseguimento verso Gangi, proclamato nel 2012 «Gioiello d’Italia». Passeggiata 
tra le stradine che si inerpicano come gomitoli, antiche chiese e bei palazzi 
signorili, e il belvedere dalla piazza del Popolo. Pranzo libero. Proseguimento 
verso Sperlinga, il borgo nato dalla roccia, un romantico e magico alternarsi di 
pietre, grotte e architetture all’ombra dell’antica rocca scavata nel tufo, dove il 
tempo sembra essersi fermato. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

6° GIORNO: SCALA DEI TURCHI - SCIACCA - LAGUNA STAGNONE 
Dopo la prima colazione, sosta per ammirare la Scala dei Turchi, un’opera d’arte 
creata dal vento e dal mare, uno spettacolare promontorio di colore bianco. 
Trasferimento a Sciacca e passeggiata guidata nella località, famosa per il suo 
artigianato e per la lavorazione della ceramica e del corallo. Visita del Duomo 
e vista sui palazzi antichi del centro storico. Tempo a disposizione per lo shop-
ping nelle caratteristiche botteghe e per il pranzo libero. Proseguimento verso 
la costa occidentale e sistemazione in hotel. Escursione in barca nella laguna 
dello Stagnone, tra le saline, i mulini a vento, l’isola di Mozia e l’antica strada 
punica sommersa. Aperitivo al tramonto con una spettacolare vista sulle saline 
e sulle isole Egadi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

7° GIORNO: MARSALA - S. VITO LO CAPO - RISERVA DELLO ZINGARO 
Dopo la prima colazione, visita di Marsala con Porta Garibaldi, da cui sono pas-
sati Garibaldi e i Mille, l’elegantissima piazza della Repubblica con il Palazzo 
Comunale, il suo porticato e la maestosa Chiesa Madre. Trasferimento a San 
Vito Lo Capo, splendida località balneare. Pranzo libero. Nel pomeriggio, escur-
sione in barca con soste bagno e aperitivo, per ammirare le bellezze naturali 
che offre tutta la costa: le calette della Riserva dello Zingaro, le tonnare di Secco 
e Scopello e i fondali cristallini. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

8° GIORNO: BORGO PARRINI - PALERMO - VOLO AEREO 
Dopo la prima colazione, passeggiata nella caratteristica località di Borgo Parrini 
che sembra dipinto da Gaudí, tra forme e colori che ricordano lo stile del famo-
so architetto, un susseguirsi di case bianche con porte azzurre, infissi gialli e 
finestre colorate, sculture rivestite di mosaici di vetro e di maioliche, viuzze fio-
rite e marciapiedi acciottolati. Trasferimento a Palermo e visita della Cattedrale, 
i Quattro Canti, la Fontana Pretoria e la Chiesa di S. Cataldo. Passeggiata in uno 
dei mercati storici della città, un’esperienza unica, facendosi stordire dalle 
“abbanniate”, un vero e proprio bazar, luogo di commercio, ma anche di rela-
zione, comunicazione e scambio. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per il viaggio di 
ritorno. All’arrivo, trasferimento nelle rispettive località di partenza.

Sicilia Insolita

PERCHÉ TI PIACERÀ : scopriremo un’isola dal fascino 
incredibile, una Sicilia alternativa e poco conosciuta, 
uno spaccato di vita autentica, permeata di storie 
antiche e tradizioni suggestive: borghi caratteristici, 
pittoresche località di mare, tipici mercati e 
navigazioni in affascinanti riserve naturalistiche

DUOMO DI CEFALÙ
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DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 29 Maggio al 4 Giugno 
dal 24 al 30 Settembre                 € 1.295,00           € 280,00 

dal 20 al 26 Agosto                        € 1.345,00           € 280,00 

1° GIORNO: NAPOLI - NAVIGAZIONE 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per Napoli con soste per la colazione libera e il ristoro. 
All’arrivo nella pittoresca città partenopea, passeggiata nella piazza del Plebi-
scito e vista sul Palazzo Reale, il teatro San Carlo e la galleria Umberto I. Tempo 
a disposizione per un caffè e una sfogliatella, ospiti di STAT Viaggi. Trasferimento 
al porto e disbrigo delle formalità d’imbarco. Sistemazione a bordo del traghetto 
nelle cabine riservate, cena libera e notte in navigazione verso la Sicilia. 

2° GIORNO: PALERMO - MESSINA - TAORMINA 
Dopo la prima colazione libera a bordo, sbarco al porto di Palermo e colazione 
con tipica pasticceria fresca siciliana. Itinerario lungo la costa Tirrenica dell’isola 
sino a raggiungere la poliedrica città di Messina. Visita guidata del centro storico 
con il neoclassico Palazzo del Municipio, piazza Duomo con l’elegante Catte-
drale, la torre Campanaria, con il più grande orologio astronomico del mondo, 
e la Chiesa della Santissima Annunziata dei Catalani, uno dei migliori esempi di 
architettura arabo-normanna in Sicilia. Pranzo libero. Trasferimento a Taormina, 
incantevole località che da sempre ha affascinato artisti, letterati e l’aristocrazia 
mondiale. Visita guidata del celebre Teatro Greco, maestoso edificio di epoca 
ellenistica, del Teatro dell’Odeon, di epoca romana, del Duomo e passeggiata 
nelle vie del centro storico ammirando storici palazzi e piazze di grande bel-
lezza. Sistemazione in hotel a Catania, cena e pernottamento.  

3° GIORNO: ETNA - CATANIA - SIRACUSA 
Dopo la prima colazione, salita sull’Etna percorrendo la strada che si inerpica 
sul vulcano, attraversando caratteristiche località come Zafferana Etnea, Masca-
lucia, Nicolosi dalle quali si potrà godere di indimenticabili panorami sull’Etna, 
su Catania e sul mare. Al termine della salita, arrivo a quota 1881 m. al rifugio 
Sapienza, storico poiché ricoperto, per due volte, dalle eruzioni vulcaniche. 
Escursione a piedi per la vista sui famosi Crateri Silvestri, immersi in un paesag-
gio lunare di straordinaria bellezza, percependo tutta la forza di una natura pos-
sente, che crea e distrugge. Dopo la discesa dall’Etna tempo a disposizione per 
il pranzo libero nella via Etnea a Catania. Proseguimento verso Siracusa, ove 
passato e presente convivono donandole un fascino unico. Visita guidata della 
zona archeologica con l’Orecchio di Dionisio, la Latomia del Paradiso e il Teatro 
Greco. Visita guidata dell’isola Ortigia, centro storico della città, con l’antico 
Duomo costruito sui resti del Tempio di Atena. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

4° GIORNO: NOTO - MODICA - RAGUSA 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Noto, la città decorata in calcare, sim-
bolo del barocco in Sicilia. Passeggiata guidata lungo il corso Vittorio Emanuele, 
l’asse portante della città, sul quale si affacciano meravigliosi palazzi. Tempo a 
disposizione per gustare un cannolo o una granita al caffè con panna e brioche 
nelle deliziose pasticcerie del borgo antico. Proseguimento verso Modica, 
scherzosamente definita “Polo Sud” del cioccolato. Passeggiata nel centro sto-
rico per la vista sui principali monumenti barocchi del nucleo antico, tra i quali 
la Chiesa di San Giorgio e il Palazzo Polara. Proseguimento verso Ragusa, perla 
della val di Noto e pranzo in ristorante con menù a base di piatti tipici. Pome-
riggio dedicato alla visita guidata di Ragusa Ibla, Patrimonio Unesco, con pre-
ziosi monumenti barocchi: la Chiesa di Santa Maria dell’Itria con la cupola 
impreziosita da maioliche e ceramiche, il Duomo di San Giorgio, l’esterno del 
Palazzo Casentini e del Palazzo Bertini, l’incantevole giardino Ibleo. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.  

5° GIORNO: AGRIGENTO - PORTO EMPEDOCLE - ERICE  
Dopo la prima colazione, partenza per la zona archeologica della Valle dei Tem-
pli di Agrigento. Visita guidata dei resti dell’antica Akragas, un viaggio nel tempo 
alla scoperta di una delle più grandiose colonie della Magna Grecia nonché il 
più grande sito archeologico mondiale. Trasferimento a Porto Empedocle, pae-
se natale di illustri scrittori come Luigi Pirandello e Andrea Camilleri. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero nella zona del porto antico. Proseguimento 
verso la zona di Trapani e salita al borgo medievale di Erice ammirando il pano-
rama fino a San Vito Lo Capo. Passeggiata nei romantici vicoli e tempo a dispo-
sizione per acquistare i famosi dolci di pasticceria ericina a base di pasta di 
mandorle. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

6° GIORNO: MONREALE - PALERMO  
Dopo la prima colazione, salita a Monreale per la visita guidata del Duomo, 
armonioso nelle dimensioni, equilibrato nelle forme e sontuoso nelle decora-
zioni con mosaici realizzati da artisti bizantini, veneziani e arabi, e del chiostro, 
con un lungo porticato sorretto da ben 228 colonne. Trasferimento a Palermo 
con vista sul Palazzo dei Normanni, la più antica residenza reale d’Europa. Pran-
zo libero. Passeggiata guidata nel centro storico 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 e siste-
mazione nelle cabine riservate a bordo del traghetto e partenza per Genova. 
Cena libera a bordo e notte in navigazione verso la Liguria. 

7° GIORNO: NAVIGAZIONE - GENOVA 
Prima colazione e pranzo liberi. Giornata libera dedicata alle attività di bordo. 
All’arrivo a Genova, nel tardo pomeriggio, partenza per il viaggio di ritorno con 
arrivo in serata. 

Gran Tour della Sicilia

PERCHÉ TI PIACERÀ : ci immergeremo nel folklore 
di una regione unica, dalle molteplici bellezze 
ambientali, culturali, storiche, dal grande fascino, 
arricchito ancor di più dai preziosi reperti 
archeologici che raccontano le antiche origini,  
e dai tanti monumenti, testimonianza di un’arte 
che ha saputo forgiarsi nel corso dei secoli

PIAZZA DUOMO - SIRACUSA
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Tour della Sicilia

 VIAGGIO IN AEREO  

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 21 al 26 Aprile 
dal   8   al 13 Maggio 
dal   9   al 14 Ottobre                      € 1.295,00           € 200,00 

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro 60 giorni prima della partenza  

1° GIORNO: VOLO AEREO - TAORMINA - ETNA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti e trasferimento in aeroporto. Colazione libera 
e disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea per Catania. 
All’arrivo, trasferimento a Taormina, incantevole località che da sempre ha affa-
scinato 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 bel-
lezza. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping lungo il corso 
Umberto che regalerà meravigliosi panorami sulla Calabria. Nel pomeriggio, 
salita sull’Etna percorrendo la strada che si inerpica sul vulcano, attraversando 
caratteristiche località come Zafferana Etnea, Mascalucia, Nicolosi dalle quali 
si potrà godere di indimenticabili panorami sul vulcano e sul mare. Al termine 
della salita, arrivo a quota 1881 m. al Rifugio Sapienza, storico in quanto rico-
perto, per due volte nel corso degli anni, dalle eruzioni vulcaniche. Escursione 
a piedi per la vista sui famosi Crateri Silvestri, immersi in un paesaggio lunare di 
straordinaria bellezza naturale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2° GIORNO: SIRACUSA - NOTO  
Dopo la prima colazione, trasferimento a Siracusa e visita guidata della zona 
archeologica, con l’Orecchio di Dionisio, la Latomia del Paradiso e il Teatro 
Greco. Trasferimento sull’isola Ortigia, centro storico della città, con l’antichis-
simo Duomo costruito sui resti del Tempio di Atena. Tempo a disposizione per 
il pranzo libero e lo shopping. Nel pomeriggio, trasferimento a Noto e visita 
guidata della città decorata in calcare, simbolo del barocco in Sicilia con il corso 
Vittorio Emanuele, l’asse portante della città. Tempo a disposizione per gustare 
un cannolo, una cassata o una granita in una delle storiche pasticcerie del cen-
tro storico. Sistemazione in hotel nella zona di Ragusa, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: CASTELLO DI DONNAFUGATA - MODICA - SCICLI - ISPICA 
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita delle città perle del 
barocco e del liberty siciliano. Visita guidata del Castello di Donnafugata, incan-
tevole dimora neogotica nelle cui sale sono state ambientate alcune scene del 
Gattopardo di Visconti e più recentemente del commissario Montalbano. Visita 
del piano nobile, con il mobilio dell’epoca, la biblioteca, la pinacoteca e pas-
seggiata nell’incantevole parco. Proseguimento con la visita guidata di Modica, 

scherzosamente definita «Polo Sud» del cioccolato. Passeggiata nel centro sto-
rico con vista sui principali monumenti barocchi del nucleo antico, tra i quali 
la Chiesa di San Giorgio e il Palazzo Polara. Dopo il pranzo libero, prosegui-
mento verso i paesaggi rupestri di Scicli, perla della val di Modica, oggi inserita 
nel Patrimonio Unesco per le sue architetture barocche. Passeggiata nel centro 
storico, un susseguirsi di splendidi palazzi dai balconi scolpiti, portali, oratori 
dalle facciate ricche di statue e sculture. Trasferimento a Ispica e passeggiata 
guidata nel centro storico, emblema dello stile liberty. Rientro in hotel. Cena in 
ristorante e pernottamento. 

4° GIORNO: RAGUSA - CALTAGIRONE - AGRIGENTO 
Dopo la prima colazione, visita guidata di Ragusa, con preziosi monumenti 
barocchi: la Chiesa di Santa Maria dell’Itria, con la cupola impreziosita da maio-
liche e ceramiche, il Duomo di San Giorgio, l’esterno del Palazzo Casentini e 
del Palazzo Bertini, l’incantevole giardino Ibleo. Tempo a disposizione per una 
passeggiata e il pranzo libero nei labirintici quartieri della città vecchia. Partenza 
per Caltagirone, incantevole borgo situato in spettacolare posizione panora-
mica su tre diverse colline. Passeggiata nel centro storico con itinerario lungo 
la Scala di Santa Maria del Monte, realizzata in pietra lavica con maioliche deco-
rate, per unire la parte bassa alla parte alta della città. Visita di una bottega per 
la lavorazione della ceramica, arte per la quale la località vanta una tradizione 
centenaria ed è famosa in tutto il mondo. Proseguimento verso Agrigento, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

5° GIORNO: AGRIGENTO - PORTO EMPEDOCLE - ERICE 
Dopo la prima colazione, trasferimento nella zona archeologica della Valle dei 
Templi. Visita guidata dei resti dell’antica Akragas, un viaggio nel tempo alla 
scoperta di una delle più grandiose colonie della Grecia nel più grande sito 
archeologico mondiale. Trasferimento a Porto Empedocle, paese natale di illu-
stri scrittori come Luigi Pirandello e Andrea Camilleri. Tempo a disposizione per 
il pranzo libero nella zona del porto antico. Nel pomeriggio, trasferimento a 
Erice, ammirando il panorama da Trapani a San Vito Lo Capo. Visita guidata del 
borgo, in posizione panoramica, cinto da mura e di aspetto medievale. Tempo 
a disposizione per acquistare i dolci di pasticceria ericina a base di pasta di 
mandorle. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

6° GIORNO: MONREALE - PALERMO - VOLO AEREO 
Dopo la prima colazione, visita guidata del Duomo di Monreale, famoso per i 
suoi mosaici, e del chiostro Benedettino. Proseguimento con la visita guidata di 
Palermo con la Cattedrale dedicata alla Vergine Maria Santissima Assunta e della 
Cappella Palatina, massima espressione dello splendore della cultura siciliana 
durante la dominazione Normanna. Pranzo libero. Proseguimento della visita 
guidata: Quattro Canti, piazza Pretoria, la Martorana, S. Cataldo. Trasferimento 
all’aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per 
il viaggio di ritorno. All’arrivo, trasferimento nelle rispettive località di partenza.

PERCHÉ TI PIACERÀ : alla scoperta dell’Isola più grande d’Italia, 
una destinazione sorprendente tra piccoli borghi,  
importanti città per secoli meta di conquistatori, architetture 
imponenti, castelli, antiche rovine greche e romane,  
spiagge nascoste, vulcani, scorci spettacolari e cibo delizioso

TEATRO ANTICO DI TAORMINA E L’ETNA
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 VIAGGIO IN AEREO  

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 24 al 27 Maggio 
dal 27 al 30 Settembre 
dal 25 al 28 Ottobre                      € 980,00              € 135,00 

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro 60 giorni prima della partenza  

1° GIORNO: VOLO AEREO - PALERMO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti e trasferimento in aeroporto. Colazione libera e 
disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea per Palermo. All’ar-
rivo, incontro con autobus locale e guida locale e panoramica guidata per una 
prima conoscenza della città e, a seguire, passeggiata guidata con vista sul 
Palazzo dei Normanni, la Porta Nuova, i giardini di Villa Bonanno caratterizzato 
dalle sue rigogliose palme, la Cattedrale dedicata alla Vergine Maria Santissima 
Assunta e visita del tipico mercato di Ballarò, il luogo ideale per un autentico 
tuffo nel passato e nelle tradizioni più antiche del popolo palermitano. Tempo 
a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita 
guidata del centro storico di Palermo: Quattro Canti, la splendida fontana Pre-
toria, la Martorana, antica chiesa di origine greco-ortodossa, San Cataldo, di 
origine normanna, San Giuseppe dei Teatini, in stile barocco, il chiostro di Santa 
Caterina con le antiche tradizioni della pasticceria conventuale. Al termine delle 
visite, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2° GIORNO: PALERMO 
Dopo la prima colazione, visita alla Palazzina dei Quattro Pizzi, uno degli edifici 
più particolari che caratterizzano l’architettura palermitana dovuto alla famiglia 
Florio, dall’appassionante e drammatica storia. Fu proprio Vincenzo Florio ad 
acquistare nel 1830 il complesso della tonnara all’Arenella, commissionando 
poi all’amico Carlo Giachery la trasformazione di quest’ultimo in nobile resi-
denza in stile neogotico, che prende il nome dalle quattro torrette o guglie che 
emergono dal tetto. Proseguimento con tour panoramico nel Parco della Favo-
rita situato ai piedi del monte Pellegrino, l’area verde più vasta di Palermo, voluto 
da Ferdinando III di Borbone con l’intento di creare un luogo dove poter cac-
ciare, sperimentare nuove colture agricole e godere il fresco durante le afose 
giornate estive. Tempo a disposizione per ammirare la splendida spiaggia di 
Mondello. Rientro nel centro storico di Palermo e passeggiata guidata nel quar-

tiere della Kalsa ove, durante la dominazione islamica, sorgeva la cittadella for-
tificata dell’emiro. Passeggiata nei caratteristi vicoli ove, tra monumenti in stile 
arabo e normanno, si potrà respirare particolari atmosfere orientali. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero e lo shopping nel centro storico tra la via 
Maqueda e il Teatro Massimo in stile Art Nouveau e più importante teatro lirico 
d’Italia. Possibilità di visita, all’interno del Palazzo dei Normanni, della Cappella 
Palatina, capolavoro di arte arabo-normanna e Patrimonio Unesco (da preno-
tare e corrispondere all’atto della prenotazione, ingresso € 10,00). Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: CEFALÙ - MONREALE 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Cefalù e passeggiata attraverso le 
tipiche stradine dell’antica cittadina per ammirare l’antica Porta Pescara, sino a 
giungere alla maestosa Cattedrale, ricca di influssi della tradizione architettonica 
araba e bizantina. Pranzo libero. Nel pomeriggio, trasferimento a Monreale con 
vista sul Palazzo della Cuba, importante esempio di architettura arabo-bizan-
tina. Visita guidata del Duomo, armonioso nelle dimensioni, equilibrato nelle 
forme e sontuoso nelle decorazioni con mosaici realizzati da artisti bizantini, 
veneziani e arabi. Al termine visita guidata del Chiostro con un lungo porticato 
sorretto da ben 228 colonne. Tempo a disposizione per godere dell’indimen-
ticabile vista sulla città di Palermo, sulla valle dell’Oreto e sulla Conca dell’Oro. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO: SEGESTA - CASTELLAMARE DEL GOLFO - VOLO AEREO 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Segesta e visita guidata del sito 
archeologico con il suo famoso tempio in stile dorico e l’anfiteatro ellenistico. 
In tarda mattinata trasferimento a Castellamare del Golfo, un vero anfiteatro 
sul mare dominato da un promontorio su cui gli arabi costruirono il castello. 
Passeggiata tra i caratteristici vicoli nel borgo storico ricco di monumenti che 
racchiudono magnifiche testimonianze della cultura arabo-normanna, con 
scorci mozzafiato sul mare fino a raggiungere il pittoresco porticciolo. Pranzo 
libero. Trasferimento a Scopello, l’ultima tappa di Ulisse prima di tornare a Itaca, 
suggestivo e antico borgo marinaro del 600 affacciato su una baia da sogno, 
tra colori e atmosfere che ricordano tempi antichi, e passeggiata con vista sui 
faraglioni e sulla celebre Tonnara. Trasferimento all’aeroporto di Palermo, disbri-
go delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per il viaggio di ritorno. 
All’arrivo, trasferimento nelle rispettive località di partenza.

Palermo Autentica

PERCHÉ TI PIACERÀ : alla scoperta della bellezza, una città che è stata terra  
di conquiste, di dominazioni e di scorribande. Anni di storia, razze e lingue  
diverse si mescolano in un luogo unico, magico come nessun altro al mondo.  
Lasciatevi trasportare per le stradine nel centro storico, in un vero  
e proprio viaggio nel tempo, incontrando un popolo incredibilmente  
variegato e gioielli architettonici, assaggiando i sapori di una  
delle cucine più ricche e saporite del mondo

FONTANA PRETORIA - PALERMO 
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Tour delle Isole Egadi e Sicilia Occidentale

 VIAGGIO IN AEREO  

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal   4   al 10 Giugno 
dal 17 al 23 Settembre                 € 1.620,00          € 300,00 

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro 60 giorni prima della partenza  

1° GIORNO: VOLO AEREO - PALERMO - MARSALA - LAGUNA STAGNONE 
Ritrovo dei Signori Partecipanti e trasferimento in aeroporto. Colazione libera 
e disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea per Palermo. 
All’arrivo, incontro con autobus privato, aperipranzo a base di prodotti tipici e 
trasferimento a Marsala, Visita guidata della città con Porta Garibaldi, da cui 
sono passati Garibaldi e i Mille, l’elegantissima piazza della Repubblica, su cui 
si affaccia il Palazzo Comunale col suo porticato e la maestosa Chiesa Madre. 
Al termine, escursione in barca nella laguna dello Stagnone, tra le saline, i muli-
ni a vento, l’isola di Mozia e l’antica strada punica sommersa. Aperitivo al tra-
monto con una spettacolare vista sulle saline e sulle isole Egadi. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: ERICE - TRAPANI - FAVIGNANA 
Dopo la prima colazione, salita al borgo medievale di Erice ammirando il pano-
rama fino a San Vito Lo Capo. Passeggiata nei romantici vicoli e tempo a dispo-
sizione per acquistare i famosi dolci di pasticceria ericina a base di pasta di 
mandorle. A seguire visita guidata della città di Trapani con il lungomare e il 
caratteristico mercato del pesce, il Bastione Conca Trapani costruito sulle Mura 
di Tramontana, la Chiesa del Purgatorio, costruita alla fine del 1600, una delle 
chiese più importanti della città con il suo campanile, residuo della torre di 
guardia araba, la Cattedrale di San Lorenzo, Porta Oscura e l’Orologio Astro-
nomico. Dopo il pranzo libero, imbarco sull’aliscafo per l’Isola di Favignana. 
All’arrivo, visita di Palazzo Florio, particolare per i suoi esterni dallo stile tipica-
mente gotico che si contrappone agli arredi liberty dell’interno, e allo stabili-
mento delle tonnare con la grotta del pozzo, ascoltando gli aneddoti sull’antica 
mattanza. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO: ESCURSIONE IN BARCA A FAVIGNANA 
Dopo la prima colazione, trasferimento al porto di Favignana e intera giornata 
dedicata a una minicrociera con tour in barca circumnavigando Favignana 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. 

4° GIORNO: ESCURSIONE IN BARCA A LEVANZO 
Dopo la prima colazione, trasferimento al porto di Favignana e intera giornata 
dedicata a una minicrociera con tour in barca a Levanzo, scoprendo gli angoli 
più suggestivi delle isole e posti intrisi di storia e di battaglie tra romani e carta-
ginesi, fermandosi nelle calette più belle e suggestive dove sarà possibile fare il 
bagno. Pranzo a base di prodotti tipici a bordo e tempo a disposizione a Levanzo 
per una passeggiata tra la natura con un panorama mozzafiato sulle isole Egadi 
e sulla Sicilia. Nel pomeriggio, rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO: ESCURSIONE IN BARCA A MARETTIMO  
Dopo la prima colazione, trasferimento al porto di Favignana e intera giornata 
dedicata a una minicrociera con tour in barca a Marettimo, la più selvaggia, 
montuosa e verde delle isole dell’arcipelago, un lussureggiante giardino in mez-
zo al mare. Durante l’escursione, si andrà alla scoperta del fascino di Marettimo, 
legato alle sue acque, ai suoi fondali, alle più di 400 cale e grotte, fra gabbiani 
in volo e pesci che nuotano dolcemente fra rocce e tappeti di poseidonia. Pran-
zo a base di prodotti tipici a bordo, diverse soste per il bagno e visita dell’antico 
borgo dei pescatori, tra le caratteristiche case bianche e blu. Nel pomeriggio, 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO: FAVIGNANA 
Dopo la prima colazione, intera giornata a disposizione per godersi l’isola, il 
mare e il sole, visitando le spiagge e le baie più belle, passeggiando tra la natura 
o nella località di Favignana o rilassandosi nella piscina dell’hotel. Pranzo libero. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

7° GIORNO: S. VITO LO CAPO - RISERVA DELLO ZINGARO - VOLO AEREO 
Dopo la prima colazione, imbarco sull’aliscafo per Trapani. All’arrivo, itinerario 
panoramico con vista panoramica sulle acque cristalline della baia di Macari e 
arrivo nella splendida località balneare di San Vito lo Capo. Escursione in barca 
con soste bagno e aperitivo, per ammirare le bellezze naturali che offre tutta 
la costa: le calette della Riserva dello Zingaro, le tonnare di Secco e Scopello 
e i fondali cristallini. All’arrivo a Castellamare del Golfo passeggiata nel carat-
teristico borgo marinaro e trasferimento all’aeroporto di Palermo, disbrigo  
delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per il viaggio di ritorno.  
All’arrivo, trasferimento nelle rispettive località di partenza.

PERCHÉ TI PIACERÀ : scopriremo le “perle del Mediterraneo”, 
isole dalle anime diverse e modellate dal vento,  
con spiagge turchesi, antiche tonnare e tantissima tradizione; 
navigheremo esplorando la riserva marina protetta  
più estesa d’Europa, veleggiando tra faraglioni  
che emergono a sorpresa da un mare cristallino e carico  
di incredibili sfumature ed emozioni

FAVIGNANA
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Tour delle Isole Eolie
 VIAGGIO IN AEREO  

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal  11 al  17 Giugno 
dal 17 al 23 Settembre                 € 1.565,00           € 240,00 

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro 60 giorni prima della partenza  

1° GIORNO: VOLO AEREO - LIPARI 
Ritrovo dei Signori Partecipanti e trasferimento in aeroporto. Colazione libera 
e disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea per Catania. 
All’arrivo, trasferimento al porto di Milazzo con sosta per il ristoro e partenza in 
aliscafo per Lipari. Pomeriggio dedicato alla scoperta delle bellezze paesaggi-
stiche dell’isola: il belvedere di Quattrocchi, le pittoresche insenature delle 
coste, i faraglioni, il borgo di Pianoconte con le bianche case coloniche e le 
distese coltivate a vigneti, il promontorio di Quattropiani e Porticello, sovrastata 
da giacimenti di pomice bianca. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2° GIORNO: PANAREA - STROMBOLI 
Dopo la prima colazione, tempo libero per il relax in hotel. In tarda mattinata, 
partenza in barca verso Panarea per l’escursione più spettacolare di tutto l’ar-
cipelago. Sosta per ammirare la baia di cala Junco, che si affaccia su una mera-
vigliosa 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 arri-
vo a San Pietro, principale borgata dell’isola, e pranzo libero nelle sue caratte-
ristiche contrade. Proseguimento della navigazione con vista sull’isolotto di 
Basiluzzo, dalla caratteristica forma di cupola con pareti rocciose che si tuffano 
nel mare. Sosta per ammirare il caratteristico paesino 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 dispo-
sizione per una passeggiata a Stromboli Scari, principale porto turistico del-
l’isola. Cena in ristorante e proseguimento della navigazione con sosta per assi-
stere dal mare allo spettacolo della «sciara di fuoco», l’attività esplosiva del vul-
cano sempre attivo negli ultimi anni. Rientro in hotel e pernottamento. 

3° GIORNO: VULCANO 
Dopo la prima colazione, partenza per Vulcano ove Efesto, il dio del fuoco che 
si faceva servire dai Ciclopi, lavorava nelle sue fucine. Itinerario in battello intor-
no all’isola per ammirare gli scorci più suggestivi. 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 incontami-
nato. Pranzo libero. 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. Rien-
tro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: SALINA 
Dopo la prima colazione, 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. Arrivo a Santa Marina di Salina, principale porto del-
l’isola e passeggiata nell’incantevole borgo con caratteristiche case. Circum-
navigazione dell’isola, sino a raggiungere la baia di Pollara, teatro del famoso 
film “Il Postino”. Arrivo a Rinella, piccolo porticciolo sulla costa sud e tour gui-
dato nell’entroterra. Sosta a Leni per la visita del Santuario della Madonna del 
Terzito e tempo a disposizione per godere del panorama dal promontorio di 
Pollara sino a raggiungere Malfa, incantevole borgata marinara di aspetto tipi-
camente mediterraneo. Visita del borgo antico con la settecentesca Chiesa  
di S. Anna. Pranzo libero nel reticolo di viuzze del centro storico con possibilità 
di degustare specialità a base di cappero tondino o dolci con la squisita crema 
di ricotta. Nel pomeriggio arrivo a Lingua e possibilità di degustare la famosa 
Malvasia di Salina e di visitare il piccolo museo, unico nel suo genere, in memo-
ria degli abitanti dell’isola emigrati in Australia e America. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 

5° GIORNO: FILICUDI - ALICUDI 
Dopo la prima colazione, partenza per l’escursione alle isole più lontane del-
l’arcipelago delle Eolie: Filicudi e Alicudi. Arrivo a Filicudi, l’isola delle Felci, una 
particolare specie di palma nana che ricopre alcuni scogli dell’isola. Sosta nel-
l’incantevole borgo di Pecorini a Mare, dal quale parte una caratteristica rete 
di mulattiere verso gli altri piccoli borghi che contano non più di duecento abi-
tanti. Inizio della circumnavigazione dell’isola annoverata, per la sua natura 
incontaminata, tra i Patrimoni Unesco. Sosta presso la grotta del Bue Marino, 
vista sugli spettacolari faraglioni La Canna e Montenassari. Proseguimento ver-
so Alicudi, la più occidentale delle Eolie. Pranzo in ristorante e passeggiata in 
una delle caratteristiche borgate, tutte caratterizzate da poche case, nessuna 
strada, soltanto sentieri di ciottoli e antiche mulattiere. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 

6° GIORNO: LIPARI 
Dopo la prima colazione, visita guidata della città di Lipari: il castello influenzato 
dalle dominazioni romane, fenice e normanne in posizione panoramica a stra-
piombo sul mare, la Chiesa di Santa Caterina, la Cattedrale di San Bartolomeo, 
il museo Archeologico Eoliano e il caratteristico centro storico delimitato dalla 
Marina Lunga e dalla Marina Corta. Il resto della giornata sarà dedicato al relax. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

7° GIORNO: LIPARI - MILAZZO - VOLO AEREO 
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata al relax sull’isola di Lipari. Pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio, imbarco sull’aliscafo per Milazzo. All’arrivo, tra-
sferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con 
volo di linea per il viaggio di ritorno. All’arrivo, trasferimento nelle rispettive 
località di partenza.

PERCHÉ TI PIACERÀ : scopriremo un magnifico arcipelago di origine vulcanica, isole  
che emergono come schegge di pietra dal blu cupo del mare, forgiate dal fuoco  
e battute dai venti, bellezza selvaggia, natura incontaminata, atmosfere autentiche, 
luoghi magici dove storia e mito si confondono, dove si può ascendere  
a vulcani fumanti, visitare villaggi preistorici o uscire in barca con i pescatori

ISOLA DI STROMBOLI DALL’ISOLA DI PANAREA
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DATE DEL VIAGGIO                                                       QUOTA                            SUPPL. SINGOLA 

dal 16 al 22 Luglio                            € 1.195,00         € 280,00 

dal 22 al 28 Aprile 
dal 28 Maggio al 3 Giugno 
dal 17 al 23 Settembre                    € 1.145,00         € 280,00 

1° GIORNO: GENOVA - NAVIGAZIONE  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nel pomeriggio, sistemazione in autobus Gran 
Turismo e partenza per Genova. Sistemazione a bordo del traghetto nelle cabi-
ne riservate, cena libera e notte in navigazione verso la Sardegna. 

2° GIORNO: ALGHERO - BOSA - THARROS 
Prima colazione libera a bordo, arrivo nella prima mattinata a Porto Torres e 
partenza per Alghero, antico borgo marinaro e inespugnabile città fortezza, 
intrisa di influenze artistiche catalane e aragonesi. Visita guidata del Duomo e 
passeggiata lungo la via Principe Umberto, sulla quale si affacciano eleganti 
palazzi in stile gotico. Tempo a disposizione per lo shopping nella zona della 
piazza Civica con ristoranti, negozi e botteghe artigiane per la lavorazione del 
corallo rosso e il pranzo libero. 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. Nel tardo pomeriggio, visita guidata dell’area 
archeologica di Tharros, l’antica città fenicia di Muru Mannu che si estendeva 
ad anfiteatro nel golfo di Oristano. Sistemazione in hotel ad Arborea. Cena in 
ristorante con menù a base di piatti tipici della cucina di mare. Rientro in hotel 
e pernottamento.  

3° GIORNO: ISOLA DI CARLOFORTE  
Dopo la prima colazione, partenza per la zona del Sulcis-Iglesiente e imbarco 
per l’isola di San Pietro. Navigazione 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 caratte-
ristico borgo, abbracciato da spiagge bellissime e da un’incontaminata macchia 
mediterranea, con stretti vicoli, case colorate, archi e giardini. Dopo il pranzo 
libero, partenza per Cagliari, adagiata su sette colli che si specchiano nelle 
acque cristalline del golfo degli Angeli, sosta per godere della vista panoramica 
sulla città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

4° GIORNO: CAGLIARI - ORGOSOLO - NUORO 
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita guidata di Cagliari, con 
itinerario panoramico guidato lungo la zona universitaria e quella di Santa Croce 
con l’antico ghetto ebraico, la Cittadella dei musei, la torre di San Pancrazio, 

l’anfiteatro romano e visita del Santuario di Nostra Signora di Bonaria. Salita al 
quartiere “Castello”, incantevole terrazza con il Bastione di San Remy dal quale 
si potrà ammirare il panorama sul centro storico, sulla famosa Sella del Diavolo 
e sul porto. Passeggiata guidata nel centro storico con il Duomo dell’Assunta, 
il Palazzo Arcivescovile e il corso Umberto I. Pranzo libero. Partenza per Supra-
monte, arrivo a Orgosolo e visita guidata della caratteristica località ove case, 
balconi e portoni sono decorati con variopinti murales. Proseguimento verso 
Nuoro, principale centro della Barbagia. Sistemazione in hotel. Cena in risto-
rante con menù tipico. Rientro in hotel e pernottamento. 

5° GIORNO: NURAGHE SANTU ANTINE - CASTELSARDO 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Torralba, un luogo fuori dal tempo 
ove sarà possibile conoscere il fascino e l’unicità della civiltà nuragica. Visita 
guidata del Nuraghe di Santu Antine, tra le costruzioni megalitiche più maestose 
ed eleganti della Sardegna, il più alto e l’unico con volte originali. Tempo a 
disposizione per godere, dalla cima della torre, della vista sulle altre costruzioni 
della valle dei Nuraghi. Proseguimento verso Castelsardo con sosta per il pranzo 
in ristorante con menù tipico. Nel pomeriggio, visita della località, in spettaco-
lare posizione sulla costa Paradiso, e passeggiata attraverso le pittoresche stra-
dine, ammirando le case dai colori pastello sino raggiungere il Palazzo della 
Loggia, il Palazzo dei Doria e la Concattedrale di S. Antonio Abate. Tempo a 
disposizione per lo shopping nei negozi di artigianato locale. Trasferimento a 
Olbia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

6° GIORNO: LA MADDALENA - COSTA SMERALDA 
Dopo la prima colazione, imbarco sul battello e navigazione verso l’arcipelago 
della Maddalena. Dopo lo sbarco, trasferimento sull’isola di Caprera per la visita 
del Compendio Garibaldino. Visita guidata de La Maddalena, unico centro abi-
tato 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. Nel pome-
riggio, 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 boutique delle griffe più famose, la promenade du 
Port, nuova ed esclusiva zona commerciale e la Marina, con i suoi lussuosi 
yacht. Partenza per Golfo Aranci, sistemazione a bordo del traghetto nelle cabi-
ne riservate, cena libera e notte in navigazione verso la Toscana. 

7° GIORNO: NAVIGAZIONE - LIVORNO 
Dopo la prima colazione libera a bordo, arrivo al porto di Livorno e partenza 
per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda mattinata.

Tour della Sardegna

MAR DI SARDEGNA

PERCHÉ TI PIACERÀ : scopriremo un piccolo paradiso 
nel cuore del Mediterraneo, natura varia  
e profumata, spiagge bianche su un mare cristallino 
e antichi borghi ricchi di storia e tradizioni, 
dall’epoca nuragica ai giorni nostri, un forziere  
di ricchezze per gli occhi e per la mente
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Festa della Lavanda
DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 15 al 16 Luglio                            € 320,00               € 45,00 

1° GIORNO: MANOSQUE - SENANQUE - GORDES  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per il sud della Francia con sosta per la colazione libe-
ra. In mattinata arrivo a Manosque, la città dei tetti rossi, sede de “L’Occitane”, 
azienda di cosmetica naturale. Breve visita del museo allestito all’interno dello 
stabilimento produttivo, un’occasione unica per scoprire i metodi di produzione 
dei suoi cosmetici. Tempo a disposizione per gli acquisti dei prodotti della 
famosa “maison” francese. Pranzo libero nel borgo antico di Manosque. Itine-
rario attraverso il parco naturale 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 
lavorazione. Proseguimento verso l’Abbazia cistercense di Senanque, per la 
meravigliosa 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 vicoli. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: VALENSOLE - MOUSTIERS SAINTE MARIE 
Dopo la prima colazione, itinerario attraversando distese di campi di lavanda 
fiorita sull’altopiano di Valensole, una delle zone più storiche e importanti per 
la coltivazione della lavanda. Dopo opportune soste fotografiche, arrivo a 
Valensole, in occasione della Festa della Lavanda. Passeggiata nel borgo antico 
con la deliziosa piazza Thiers, la Chiesa di St. Denis e l’imponente castello de 
Bars. Tempo a disposizione per godere del clima festoso del villaggio, per lo 
shopping e il pranzo libero tra le bancarelle con lavanda in ogni sua declina-
zione, prodotti tipici, artigianato e gastronomia locale. Itinerario verso Puimois-
son, attraverso campi di lavanda fiorita sino a raggiungere Moustiers Sainte 
Marie, caratteristico borgo racchiuso tra due maestose rupi rocciose. Tempo a 
disposizione per una passeggiata nelle pittoresche vie e per acquistare prodotti 
di artigianato locale. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata. 

PERCHÉ TI PIACERÀ : asseggeremo tra infinite distese di color viola,  
fiori, profumi, paesaggi dove il silenzio è interrotto solo dal  
costante ronzio delle api, visiteremo caratteristici borghi provenzali  
in cui la lavanda è ovunque, tra i fiori del mercato, nel gusto  
del gelato, nel colore delle persiane, nelle saponette profumate 

VALENSOLE
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Strade e Festa della Lavanda
DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 14 al 16 Luglio                            € 495,00               € 110,00 

1° GIORNO: GOLE DEL VERDON - MOUSTIER SAINTE MARIE  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Francia e il Verdon con sosta per la colazione 
libera. Inizio dell’itinerario lungo la strada panoramica delle Gorges du Verdon, 
un percorso mozzafiato con vista sulle famose voragini che arrivano sino a 700 
metri di profondità, con larghezze dai 6 a 100 metri: soste lungo il percorso e 
presso il “Balcon de la Mescla” per ammirare gli scorci che si aprono nella “cor-
niche sublime”. In tarda mattinata arrivo a Moustiers Sainte Marie, uno dei “Vil-
laggi più Belli di Francia”. Tempo a disposizione per il pranzo libero e per una 
passeggiata nelle tipiche viuzze del borgo. Itinerario verso Puimoisson, attra-
versando le strade della lavanda del Parco Naturale del Verdon e con opportune 
soste fotografiche. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: ROUSSILLON - GORDES - ABBAZIA DI SENANQUE  
Dopo la prima colazione, itinerario nel parco naturale del Luberon sino a rag-
giungere Roussillon, il villaggio dell’ocra. Passeggiata lungo il Sentiero dell’Ocra, 
quasi un canyon americano, che sorprende per la sua natura selvaggia e il colore 
intenso della terra con infinite sfumature di colore dal rosa pastello all’arancio 
brillante. Al termine visita del piccolo borgo, ove le case si confondono con la 
natura circostante, un luogo magico con stretti vicoli, deliziose piazzette e pic-
coli anfratti ove il tempo sembra essersi fermato. Proseguimento verso Gordes, 

incantevole borgo incastonato in un contesto naturale di rara bellezza. Tempo 
a disposizione per una passeggiata e il pranzo libero lungo le vie lastricate, nella 
deliziosa piazzetta e nei romantici luoghi del film “Un’ottima annata” con Russel 
Crowe. Sosta presso l’Abbazia cistercense di Senanque, gioiello in stile romanico 
e classica cartolina provenzale. Tempo a disposizione per passeggiare e foto-
grafare la distesa di campi di lavanda che la circondano. 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 
apprenderne i metodi di lavorazione. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: VALENSOLE - DIGNE LES BAINS 
Dopo la prima colazione, visita dell’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 distri-
buiranno mazzi di lavanda fiorita. Visita del borgo antico con la deliziosa piazza 
Thiers, la Chiesa di St. Denis e l’imponente castello de Bars. Tempo a disposi-
zione per godere del clima festoso del villaggio, per lo shopping e il pranzo 
libero tra le bancarelle con lavanda in ogni sua declinazione, prodotti tipici di 
artigianato e gastronomia locale. Nel pomeriggio visita di Digne les Bains, un 
incantevole borgo circondato da campi di lavanda, sia selvatica che coltivata. 
Passeggiata nella città vecchia dominata dalla Cattedrale, una delle chiese 
romaniche più affascinanti della Provenza. Partenza per il viaggio di ritorno con 
arrivo in tarda serata.
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Porquerolles e Verdon
DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 10 al 11  Giugno 
dal 16 al  17 Settembre                  € 320,00               € 55,00 

1° GIORNO: GOLE DEL VERDON - MOUSTIERS SAINTE MARIE - HYERES 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Francia e il Verdon con sosta per la colazione 
libera. Inizio dell’itinerario lungo la strada panoramica delle Gorges du Verdon, 
un percorso mozzafiato con vista sulle famose voragini che arrivano sino a 700 
metri di profondità, con larghezze dai 6 a 100 metri: soste lungo il percorso e 
presso il “Balcon de la Mescla” per ammirare gli scorci che si aprono nella “cor-
niche sublime”. In tarda mattinata arrivo a Moustiers Sainte Marie, uno dei “Vil-
laggi più Belli di Francia”. Tempo a disposizione per il pranzo libero e per una 
passeggiata nelle tipiche viuzze del borgo. Nel pomeriggio, proseguimento ver-
so la Costa Azzurra con sosta al pont du Galetas per ammirare lo splendido 
panorama sulle Gole e sul Lac de Sainte-Croix, un tripudio di colori. Arrivo nel-
l’incantevole località di Hyères. Passeggiata nel pittoresco centro storico della 

vecchia città medievale tra piccole stradine e case antiche dalle facciate colo-
rate, e la bella place Massillon, con botteghe di artigiani e negozietti dal carat-
teristico sapore provenzale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: PORQUEROLLES - SAINT MAXIME 
Dopo la prima colazione, trasferimento nel piccolo borgo marinaro 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 scenario naturale di rara bellezza. Dal 
porto, passeggiata a piedi verso il villaggio e tempo a disposizione nella piazza 
principale place d’Armes, ricca di negozietti e locali, e per una passeggiata 
osservando scorci pittoreschi o per il relax nelle incantevoli baie e spiagge 
bagnate da un mare cristallino. Dopo il pranzo libero, rientro sulla terraferma 
e toccando Saint Tropez arrivo a Sainte Maxime, elegante cittadina provenzale. 
Passeggiata nell’antico villaggio con l’affascinante porticciolo e le graziose 
stradine con tipici negozi dai sapori provenzali. Partenza per il viaggio di ritorno 
con arrivo in tarda serata. 

PERCHÉ TI PIACERÀ : un weekend in Provenza tra spettacoli unici della natura e paesaggi 
mozzafiato, percorrendo le strade lungo il canyon più impressionante d’Europa,  
con pareti a strapiombo su un fiume verde smeraldo, visitando un meraviglioso villaggio 
provenzale arroccato nel mezzo di due maestose rupi rocciose, passeggiando tra sabbia bianca, 
palme e casette colorate, tuffandoci nel mare turchese di un’isola paradisiaca e selvaggia

PORQUEROLLES
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PERCHÉ TI PIACERÀ : paesaggi  
naturali mozzafiato e zone costiere 
affascinanti, piccoli borghi  
con stradine acciottolate, angoli  
tutti da scoprire caratterizzati  
da un fascino senza tempo, case  
tipiche con i fiori alle finestre,  
luoghi magici che hanno  
incantato grandi artisti e  
pittori impressionisti

GOLE DEL VERDON

Provenza, Camargue e Verdon
DATE DEL VIAGGIO                                                           QUOTA                          SUPPL. SINGOLA 

dal 22 al 25 Aprile 
dal  1°  al   4   Giugno 
dal 14 al  17 Agosto 
dal 28 Settembre al 1° Ottobre        € 695,00            € 165,00 

1° GIORNO: ROUSSILLON - GORDES 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Francia con sosta per la colazione libera e il 
ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo, in Provenza, nel parco naturale del Lube-
ron, a Roussillon, il villaggio dell’ocra. Passeggiata lungo il Sentiero dell’Ocra, 
quasi un canyon americano, che sorprende per la sua natura selvaggia e il colo-
re intenso della terra con infinite sfumature di colore dal rosa pastello all’arancio 
brillante. Proseguimento con la visita del piccolo borgo, ove le case si confon-
dono con la natura circostante, un luogo magico con stretti vicoli, deliziose 
piazzette e piccoli anfratti ove il tempo sembra essersi fermato. Proseguimento 
verso Gordes, incantevole borgo incastonato in un contesto naturale di rara 
bellezza. Tempo a disposizione per una 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.  

2° GIORNO: AVIGNONE - LES BAUX DE PROVENCE - ARLES 
Dopo la prima colazione, con vista sul leggendario ponte Saint Benezet, visita 
guidata del Palazzo dei Papi di Avignone, un eccezionale complesso monu-
mentale di arte gotica. Pranzo libero nell’incantevole place de l’Horloge, su cui 
si affacciano i più importanti edifici cittadini. Proseguimento verso Les Baux de 
Provence uno dei più straordinari borghi della Provenza, in scenografica posi-
zione su una roccia calcarea. Passeggiata nel borgo antico con strette stradine 
ciottolate, sulle quali si affacciano caratteristiche botteghe artigianali, fino a 
raggiungere il belvedere sull’intera vallata. Nel pomeriggio trasferimento ad 
Arles la città, Patrimonio Unesco, che con il suo fascino ispirò molti dei quadri 
di Van Gogh. Visita del centro storico con l’anfiteatro romano, un Colosseo in 
miniatura e la place de la République, una delle più scenografiche della città 

che abbraccia alcuni degli edifici e dei monumenti più importanti: l’Hotel de 
Ville, la Cattedrale Saint-Trophime, la Chiesa di Sant’Anna e un imponente obe-
lisco egizio costruito in granito. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO: LES SAINTES MARIES DE LA MER - AIGUES MORTES - NIMES 
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata all’escursione in Camargue, una 
sconfinata pianura dove l’orizzonte del cielo si confonde con l’acqua delle palu-
di, i fenicotteri rosa passeggiano tra ciuffi di vegetazione, tori e cavalli bianchi 
pascolano allo stato semi-brado. Passeggiata a Les Saintes-Maries-de-la-Mer, 
località avvolta da un’atmosfera surreale e immersa in un paesaggio davvero 
gitano ove anche le case sembrano essere una via di mezzo tra i capanni e le 
navi dei pirati saraceni, con la chiesetta fortificata, utilizzata in epoca medievale 
come torre di avvistamento, in cui si trovano le reliquie di Santa Sara, la protet-
trice dei gitani. Proseguimento verso Aigues Mortes. Passeggiata nell’antica Ville 
Close ove stretti vicoli si snodano tra antiche case e negozi, preservando il 
fascino di questa cittadina di mare dalla storia antica. Dopo il pranzo libero, 
proseguimento verso Nimes, antica città che accosta all’Arena e alla Maison 
Carrée, preziose testimonianze dell’impero Romano, le moderne architetture 
di Norman Foster e Jean Nouvel. Passeggiata nel centro storico con vista sui 
notevoli monumenti di epoca romana: l’Arena, un anfiteatro su due livelli, il 
tempio Maison Carrée, in pietra bianca calcarea e i giardini della Fontana, uno 
dei luoghi più rilassanti della città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

4° GIORNO: MOUSTIERS SAINTE MARIE - GOLE DEL VERDON  
Dopo la prima colazione, itinerario attraverso l’altopiano di Valensole, famoso 
per i suoi campi di Lavanda, sino a raggiungere Moustiers Sainte Marie, uno dei 
“Villaggi più Belli di Francia”. Visita del borgo, racchiuso tra due maestose rupi 
rocciose, attraversato da pittoresche stradine dove sarà possibile acquistare 
prodotti di artigianato locale. Dopo il pranzo libero, itinerario lungo la strada 
panoramica delle Gorges du Verdon, un percorso mozzafiato con vista sulle 
famose voragini che arrivano sino a 700 metri di profondità, con larghezze dai 
6 a 100 metri: soste lungo il percorso e presso il “Balcon de la Mescla” per 
ammirare gli scorci che si aprono nella “corniche sublime”. Partenza per il viag-
gio di ritorno con arrivo in tarda serata. 
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Tour Alsazia, Foresta Nera e Lorena

COLMAR

DATE DEL VIAGGIO                                                       QUOTA                            SUPPL. SINGOLA 
dal 31 Maggio al 4 Giugno 
dal 25 al 29 Luglio                               
dal 14 al 18 Agosto                             € 945,00             € 220,00 

1° GIORNO: NANCY 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Francia con soste per la colazione libera e il 
ristoro. Dall’Alsazia proseguimento verso le montagne dei Vosgi fino a raggiun-
gere l’antico Ducato di Lorena, una regione rurale quanto raffinata, con il più 
ricco patrimonio artistico, culturale e naturale di tutta la Francia. Arrivo a Nancy 
una città gioiello e antica capitale del Ducato di Lorena. Visita della place Sta-
nislas, un vero e proprio capolavoro Patrimonio Unesco. Passeggiata nel centro 
storico caratterizzato da strette viuzze, incantevoli piazze, palazzi novecente-
schi Art Nouveau che sono una preziosa testimonianza del movimento artistico 
dell’Ecole de Nancy. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2° GIORNO: METZ - MINICROCIERA SUL CANALE MARNA/RENO 
Dopo la prima colazione, partenza per Metz, uno dei borghi più romantici di 
Francia. Visita guidata della Cattedrale, meraviglia del gotico francese con le 
vetrate di Marc Chagall e del centro storico con la monumentale place d’Armes 
il Palazzo del Municipio, l’isolotto del Petit Saulcy, le suggestive piazze incor-
niciate da splendidi palazzi ottocenteschi. Dopo il pranzo libero, proseguimento 
verso Saint Louis Arzviller, con il Canale Marna-Reno e il famoso “Piano Incli-
nato” una colossale opera di ingegneria che permette al canale di attraversare 
le montagne dei Vosgi. Visita guidata del sito, partenza in battello con emozio-
nante discesa sull’ascensore ad acqua, minicrociera sul canale e risalita in barca. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO: FORESTA NERA - FRIBURGO 
Dopo la prima colazione, attraversando il Reno, confine naturale tra Francia e 
Germania, inizio dell’itinerario nella Foresta Nera, un’immensa distesa di abeti 
che si estende fino alla Svizzera, interrotta solo da prati verde intenso e piccoli 
borghi con tipiche case a cuspide rigorosamente in legno. Visita alla cittadina 
di Gutach, sede del museo a cielo aperto della Foresta Nera, tra fattorie, mulini, 
segherie e fienili. Proseguimento verso il cuore della Foresta Nera fino a rag-
giungere, lungo la Strada degli Orologi, il piccolo borgo di Schonach, dove sarà 
possibile visitare l’orologio a cucù più grande del mondo. Proseguimento verso 
il pittoresco borgo di Triberg. Pranzo libero nel centro storico tra botteghe di 
orologi a cucù unici e rari. Nel pomeriggio trasferimento a Friburgo. Visita gui-
data del centro storico tra caratteristici rivoli pieni d’acqua, simbolo della città, 

la Kaufhaus, l’antica casa delle corporazioni, il quattrocentesco Rathaus nel-
l’omonima piazza, fino a raggiungere il gotico Munster, la Cattedrale di Nostra 
Signora, in arenaria rossa. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

4° GIORNO: STRADA DEI VINI (Riquewihr, Ribeauvillè) - STRASBURGO 
Dopo la prima colazione, inizio dell’itinerario lungo la famosa Strada dei Vini, 
un susseguirsi di borghi fiabeschi Patrimonio Unesco, alle pendici del parco 
naturale dei Vosgi. Visita di Riquewihr, considerato il paese più romantico del-
l’Alsazia. Passeggiata nel piccolo villaggio dove le fontane, gli antichi pozzi tra-
sformati in fioriere, le case a graticcio e le vie in ciottolato richiamano al set di 
una fiaba. Proseguimento dell’itinerario attraverso un bucolico paesaggio di 
vigneti a perdita d’occhio e arrivo a Ribeauvillè, ridente cittadina che rappre-
senta la “quinta essenza” dell’Alsazia. Passeggiata lungo la Grand 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. 
Dopo il pranzo libero, trasferimento a Strasburgo e visita guidata panoramica 
della città con vista sul Parlamento Europeo, il parco dell’Orangerie e il porto 
fluviale. Passeggiata nel 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, la Maison Kammerzel e il Palais 
Rohan. Tempo a disposizione per lo shopping nelle zone di place Kleber e place 
Gutenberg. Rientro in hotel. Cena in caratteristica cantina con menù a base di 
piatti tipici. Rientro in hotel e pernottamento.  

5° GIORNO: KAYSERSBERG - COLMAR 
Dopo la prima colazione, itinerario attraverso vitigni di pinot grigio fino a rag-
giungere Kaysersberg, la “città fiorita”, un borgo dal grande fascino dominato 
dalle rovine del suo castello imperiale. Passeggiata nel centro storico ammi-
rando la parrocchiale di Sainte Croix, la fontana di Costantino e le case a gra-
ticcio. Tempo a disposizione per lo shopping gastronomico nei negozietti alsa-
ziani di Pain d’epices. Proseguimento verso Colmar, un incantevole cittadina 
che sembra essere uscita da un libro delle favole. Passeggiata nel centro storico 
con vista sulla Cattedrale gotica, sulla Petite Venise tra canali, case medievali, 
facciate color pastello e case a graticcio. Dopo il pranzo libero, partenza per il 
viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata.
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Tour dell’Alsazia
DATE DEL VIAGGIO                                                           QUOTA                          SUPPL. SINGOLA 

dal   8   al 10 Aprile 
dal   2   al   4   Giugno 
dal  1°  al   3   Settembre                          
Festa dei Menestrelli a Ribeauvillè        € 495,00            € 110,00 

1° GIORNO: COLMAR 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Francia con sosta per la colazione libera e il 
ristoro. All’arrivo a Colmar, passeggiata guidata nel centro storico con vista sulla 
Cattedrale gotica, sulla Petite Venise, tra canali, case medievali, facciate color 
pastello e case a graticcio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2° GIORNO: STRASBURGO - OBERNAI 
Dopo la prima colazione, visita guidata panoramica di Strasburgo con vista sul 
Parlamento Europeo, il parco dell’Orangerie e il porto fluviale. Passeggiata nel 
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 Cat-
tedrale di Notre Dame, la Maison Kammerzel e il Palais Rohan. Pranzo libero e 
shopping nelle zone di place Kleber e place Gutenberg. Possibilità di effettuare 
un’escursione in battello sul fiume Ill per ammirare dall’acqua i principali monu-
menti e conoscere lo storico sistema di chiuse che ne permette la navigazione. 
Trasferimento a Obernai e passeggiata nell’incantevole centro storico, adorno 
di vicoli fioriti sui quali si affacciano antiche case a graticcio e romantiche piaz-
zette. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: STRADA DEI VINI (Riquewihr, Ribeauvillè) 
Dopo la prima colazione, inizio dell’itinerario lungo la famosa Strada dei Vini, 
un susseguirsi di borghi fiabeschi Patrimonio Unesco, alle pendici del parco 
naturale dei Vosgi. Visita di Riquewihr, considerato il paese più romantico del-
l’Alsazia. Passeggiata nel piccolo villaggio dove le fontane, gli antichi pozzi tra-
sformati in fioriere, le case a graticcio e le vie in ciottolato richiamano al set di 
una fiaba. Proseguimento dell’itinerario attraverso un bucolico paesaggio di 
vigneti a perdita d’occhio e arrivo a Ribeauvillè, ridente cittadina che rappresenta 
la “quinta essenza” dell’Alsazia. Passeggiata lungo la Grand 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. Dopo 
il pranzo libero, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata.

PERCHÉ TI PIACERÀ : visiteremo una delle regioni più belle, 
pittoresche e famose al mondo, un paradiso naturalistico 
ricco di piccoli paesi fiabeschi con case a graticcio,  
vallate, colline e preziosi vitigni, una terra ricca di arte, 
storia e tradizioni, importanti città con strade acciottolate 
lungo i canali che sembrano uscite da un dipinto 
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Parigi e la Reggia di Versailles
DATE DEL VIAGGIO                                                       QUOTA                            SUPPL. SINGOLA 

dal 31 Maggio al 4 Giugno 
dal 14 al 18 Agosto 
dal   3   al   7   Ottobre                           € 980,00             € 220,00 

1° GIORNO: PARIGI 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Francia con soste per la colazione libera e il 
ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Parigi 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. 
Trasferimento sui Campi Elisi e passeggiata con il nostro accompagnatore sulla 
famosa avenue sino a place de l’Étoile, con l’Arco di Trionfo. Rientro in hotel e 
pernottamento. 

2° GIORNO: PARIGI 
Dopo la prima colazione, trasferimento all’Hotel de Ville e visita guidata dell’Ile 
de la Citè l’antica “Lutezia”, luogo unico con il suo fascino e le sue memorie 
storiche: Notre-Dame, Cattedrale gotica più famosa del mondo, la Sainte Cha-
pelle e la Cociergerie. Itinerario panoramico con vista sul quartiere latino con 
l’università della Sorbona, il Pantheon, la Chiesa di St.  Etienne du Mont, fino a 
raggiungere i giardini del Lussemburgo. Passeggiata nel romantico parco, ricco 
di statue, fontane e il Palazzo del Lussemburgo, 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 trasferimento in place de l’Opéra. Tempo a disposizione per il pranzo 
libero nella zona dei Grandi Boulevards e dei Magazzini Lafayette. Nel pome-
riggio trasferimento 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 e itinerario by night 
della Ville Lumière. Rientro in hotel e pernottamento.  

3° GIORNO: PARIGI 
Dopo la prima colazione, itinerario panoramico con vista sul Gran Palais e il 
Petit Palais, sull’Ecole Militaire e il Dôme des Invalides. In tarda mattinata possi-
bilità di salita individuale libera sulla Tour Eiffel. Tempo a disposizione per il pran-
zo libero nel Carrousel du Louvre, moderno centro commerciale con ristoranti 
tipici francesi, etnici e internazionali. Nel pomeriggio tempo a disposizione per 
la visita del museo del Louvre, uno dei più celebri al mondo, dove è custodita 
la Gioconda di Leonardo da Vinci o per le visite individuali e lo shopping lungo 
la rue de Rivoli, cuore commerciale della capitale. Rientro in hotel. Cena in risto-
rante e in serata tour facoltativo in Bateau-Mouche sulla Senna, con vista sui 
principali monumenti illuminati della città. Rientro in hotel e pernottamento. 

4° GIORNO: VERSAILLES - PARIGI 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Versailles e visita con audioguide 
della famosa Reggia, massima espressione dello splendore francese (ingresso 
incluso). Visita degli appartamenti reali e della famosa sala degli Specchi. Al 
termine rientro a Parigi e pranzo libero nella zona del Centre Pompidou. Pro-

seguimento a piedi verso il quartiere del Marais. Visita della place des Vosges, 
una delle più antiche di Parigi, luogo prediletto di artisti e scrittori. Passeggiata 
nel romantico giardino con fontane, sculture e tempo libero a disposizione 
sotto i portici che circondano la piazza con i più famosi negozi di 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 in cui 
sarà possibile assaporare la vera atmosfera parigina. Dopo la visita della Chiesa 
di Saint Germain, tempo a disposizione nelle caratteristiche vie divenute oggi 
una delle zone più alla moda della capitale. Cena in ristorante con menù tipico, 
rientro in hotel e pernottamento.  

5° GIORNO: VÉZELAY 
Dopo la prima colazione, itinerario nelle campagne della Borgogna sino a Véze-
lay, borgo fortificato Patrimonio Unesco. Passeggiata all’interno della cittadella 
medievale con visita dell’Abbazia di Santa Maddalena ove, secondo la tradizione, 
sono custodite le spoglie della Santa. Al termine della visita, partenza per il viag-
gio di ritorno con arrivo in tarda serata.

PERCHÉ TI PIACERÀ : visiteremo  
in lungo e in largo una delle  
più belle, romantiche ed eleganti  
città al mondo e ci faremo  
onquistare dall’eccezionalità  
del suo patrimonio culturale e 
architettonico, dall’atmosfera  
dei suoi quartieri più tipici  
e dalle suggestive luci notturne

PARIGI
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Parigi e Castelli della Loira
DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 13 al 18 Agosto                           € 1.275,00            € 275,00 

1° GIORNO: PARIGI 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Francia con soste per la colazione libera e il 
ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Parigi 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. 
Trasferimento sui Campi Elisi e passeggiata con il nostro accompagnatore sulla 
famosa avenue sino a place de l’Étoile, con l’Arco di Trionfo. Rientro in hotel e 
pernottamento. 

2° GIORNO: PARIGI 
Dopo la prima colazione, trasferimento all’Hotel de Ville e visita guidata dell’Ile 
de la Citè l’antica “Lutezia”, luogo unico con il suo fascino e le sue memorie 
storiche: Notre-Dame, Cattedrale gotica più famosa del mondo, la Sainte Cha-
pelle e la Cociergerie. Itinerario panoramico con vista sul quartiere latino con 
l’università della Sorbona, il Pantheon, la Chiesa di St.  Etienne du Mont, fino a 
raggiungere i giardini del Lussemburgo. Passeggiata nel romantico parco, ricco 
di statue e fontane sino a raggiungere il Palazzo del Lussemburgo, sede del 
Senato. Vista sulla Chiesa di S.  Sulpice e, attraversando il quartiere di Saint Ger-
main, arrivo lungo la Senna. Vista sul museo d’Orsay, su place de la Concorde, 
sulla Chiesa della Madleine e trasferimento in place de l’Opéra. Tempo a dispo-
sizione per il pranzo libero nella zona dei Grandi Boulevards e dei Magazzini 
Lafayette. Nel pomeriggio trasferimento a Montmartre e visita del caratteristico 
quartiere con la Basilica del Sacro Cuore e la place du Tertre, animata ogni gior-
no dai ritrattisti. Cena in caratteristico bistrot con menù tipico. Al termine, tra-
sferimento al Palazzo del Trocadero per la vista sulla Tour Eiffel illuminata e 
tour facoltativo in bateau-mouche sulla Senna, con vista sui principali monu-
menti illuminati della Ville Lumière. Rientro in hotel e pernottamento. 

3° GIORNO: PARIGI 
Dopo la prima colazione, tempo a disposizione per la salita libera sulla Tour 
Eiffel e a seguire, itinerario panoramico con vista sull’Ecole Militaire, il Dôme 
des Invalides, il Gran Palais e il Petit Palais, l’Eliseo, il Faubourg St. Honoré, con 
atelier di famosi stilisti, place Vendôme, il Palais Royal e la Piramide all’interno 
del cortile del Louvre. Pranzo libero all’interno del Carrousel du Louvre, moder-
no centro commerciale con ristoranti tipici francesi, etnici e internazionali. 
Pomeriggio a disposizione per la visita del Louvre, uno dei musei più celebri 
del mondo, ove è custodita la Gioconda di Leonardo da Vinci. Trasferimento 
nel 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 i tipici negozi di antiquariato. Itinerario panoramico con 
vista su place de la Bastille, sulla biblioteca Francois Mitterand, sul jardin des 
Plantes e sull’Istituto del Mondo Arabo fino a raggiungere il quartiere di Saint 
Germain, uno dei luoghi dove sarà possibile assaporare la vera atmosfera pari-
gina. Vista sulla chiesa di Saint Germain, una delle più antiche della città, e cena 
in caratteristico bistrot in una delle zone più alla moda della capitale. Rientro 
in hotel e pernottamento. 

4° GIORNO: VERSAILLES - CHARTRES  
Dopo la prima colazione, trasferimento a Versailles e visita con audioguide della 
famosa Reggia, massima espressione dello splendore francese (ingresso inclu-
so). 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 del-
l’arte gotica in Francia, con sosta per il ristoro. Visita dell’interno della Cattedrale 
con le sue famose vetrate opera di mastri vetrai che hanno dato vita a scene di 
grandissimo effetto utilizzando colori che s’incendiano grazie alla luce esterna 
e il labirinto intarsiato nel pavimento che i pellegrini percorrevano in ginocchio. 
Tempo a disposizione per una 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 passerelle. 
Partenza per la valle della Loira, un susseguirsi di antichi castelli reali, eleganti 
e sontuosi palazzi nobiliari. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

5° GIORNO: VILLANDRY - AMBOISE - CHENONCEAUX - AZAY LE RIDEAU 
Dopo la prima colazione, trasferimento a 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 guidata 
nel giardino dell’Amore, diviso nei diversi stati d’animo del sentimento, nel giar-
dino dell’Acqua, nel giardino dei Semplici e nell’entusiasmante labirinto di Siepi. 
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. Nel pomeriggio visita 
guidata del castello di Chenonceaux, massima testimonianza della raffinatezza 
del Rinascimento, con ricchi arredi interni e l’eleganza dei suoi giardini. Rientro 
in hotel e cena. Trasferimento al castello di Azay le Rideau, massimo esempio 
di armonia ed eleganza delle forme, per assistere, attraverso un’emozionante 
passeggiata nel suo giardino, allo spettacolo “Son et lumiéres”. Rientro in hotel 
e pernottamento. 

6° GIORNO: CHAMBORD 
Dopo la prima colazione, itinerario attraverso la riserva nazionale di Chambord 
sino a raggiungere l’omonimo castello, considerato il più grandioso e spettaco-
lare della valle. Visita guidata del castello, cui si accede da una scalinata a doppia 
spirale che ne rappresenta una delle principali attrazioni. Tempo a disposizione 
tra le caratteristiche bancarelle per acquistare i famosi biscotti della Biscuiterie 
de Chambord. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata. 

PERCHÉ TI PIACERÀ : scopriremo l’elegante  
e affascinante Capitale Francese e le  
meraviglie della Valle della Loira, regione  
che custodisce un ricco patrimonio artistico  
e incantevoli Castelli Rinascimentali
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Bretagna e Normandia
DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 16 al 23 Luglio 
dal  11 al 18 Agosto                         € 1.490,00           € 385,00 

1° GIORNO: ANGERS 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Francia con soste per la colazione libera e il 
ristoro. Nel tardo pomeriggio arrivo, nella valle della Loira, ad Angers. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: VANNES - CARNAC 
Dopo la prima colazione, trasferimento sulla costa atlantica a Vannes, romantica 
località costruita ad anfiteatro sul golfo di Morbihan. Visita guidata del borgo 
antico, racchiuso dalle mura, con la Cattedrale di St. Pierre, lo chateau de l’Her-
mine e la porte Poterne, che offriranno incantevoli punti di vista sui giardini 
della città e sul romantico porticciolo. Tempo a disposizione per il pranzo libero 
e per perdersi nel pittoresco dedalo di viuzze medievali sulle quali si affacciano 
case a graticcio e dimore nobiliari di ricchi mercanti. Proseguimento verso Car-
nac per la visita guidata dei monumenti megalitici: i Dolmen, antichi monumenti 
funerari formati da pietre basse ricoperte da lastroni e i Menhir, spuntoni di pie-
tra squadrati dedicati al culto del sole. Sistemazione in hotel a Quimper, la città 
più antica della Bretagna, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: LOCRONAN - CONCARNEAU - QUIMPER  
Dopo la prima colazione, visita guidata di Locronan, famoso set cinematogra-
fico e incantevole borgo la cui piazza è uno dei complessi architettonici più 
belli della Bretagna. Proseguimento verso Concarneau, città gioiello, e visita 
guidata della Ville Close, l’affascinante cittadella racchiusa all’interno delle mura 
granitiche e collegata alla terraferma da un ponte in pietra. Pranzo libero e tem-
po a disposizione per le visite individuali. Nel pomeriggio rientro a Quimper per 
la visita guidata del centro storico, dominato dalle guglie gemelle della Catte-
drale gotica, e vista su Les Halles, l’antico mercato coperto. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.  

4° GIORNO: PENISOLA DI CROZON - CAMARET - CALVARI BRETONI 
Dopo la prima colazione, itinerario nella baia di Douarnenez, famosa per le 
grotte aperte lungo gli scogli. Sosta per la vista sul Pointe de Pen-hir, promon-
torio a picco sul mare, e proseguimento per Camaret, graziosa località di mare. 
Dopo il pranzo libero, proseguimento verso la regione dei Calvari, complessi 
parrocchiali del tardo medioevo. Visita guidata di Guimiliau, il calvario più antico 
della Bretagna e proseguimento verso il cuore del Finistère fino a raggiungere 
Morlaix, affascinante porticciolo incastonato fra i colli. Visita guidata della città 
vecchia, uno scrigno di vicoli suggestivi sui quali si affacciano le caratteristiche 
case a lanterna. Sistemazione in hotel a Guingamp. Cena in ristorante, rientro 
in hotel e pernottamento.  

5° GIORNO: COSTA DI GRANITO ROSA - PAIMPOL - ST. MALÒ 
Dopo la prima colazione, 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 for-
mazioni rocciose modellate dal vento e dal mare. Proseguimento verso la pit-
toresca 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 piaz-
zette sulle quali si affacciano dimore cinquecentesche. Nel pomeriggio arrivo a 
St. Malò, incantevole località su un isolotto roccioso. 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.  

6° GIORNO: MONT ST. MICHEL - BAYEUX - CAEN 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Mont St. Michel, famoso complesso 
monastico arroccato su un isolotto e in posizione panoramica sulla costa Bre-
tone e Normanna. Salita e visita guidata della storica Abbazia, raggiungibile solo 
con la bassa marea, attraverso una strada rialzata. Al termine della visita prose-
guimento verso Bayeux, capitale delle spiagge dello sbarco con sosta per il risto-
ro. Visita guidata del grande patrimonio artistico del centro storico: vista sul 
famoso Arazzo, Patrimonio Unesco, che racconta le gesta di Guglielmo il Con-
quistatore, sulla Cattedrale di Notre-Dame, e sulla Tapisserie de la Reine Matilde. 
Sistemazione in hotel a Caen e cena. Passeggiata serale nel centro storico della 
città con il castello, l’Hotel d’Escoville e la Chiesa di St. Etienne, una delle più 
belle chiese romaniche in Normandia. Rientro in hotel e pernottamento. 

7° GIORNO: LUOGHI DELLO SBARCO - PARIGI 
Dopo la prima colazione, itinerario guidato nei luoghi dello Sbarco. Passeggiata 
alla Pointe du Hoc, roccaforte tedesca a picco sul mare ove sono ancora visibili 
i crateri lasciati dall’esplosione delle bombe. Proseguimento verso Colleville sur 
Mer per la visita del cimitero di guerra americano con le croci bianche in marmo 
di carrara che sovrasta Omaha Beach, piccola spiaggia che viene ricordata con 
il nome di “Sanguinosa Omaha” per via delle terribili perdite subite dall’esercito 
americano. Sosta a Longues sur Mer per vedere i cannoni, ancora intatti, con 
cui la batteria tedesca bombardava dalle “case matte” le truppe alleate. In tarda 
mattinata arrivo ad Arromanches, tranquillo villaggio di pescatori e contadini, 
che divenne l’obbiettivo primario delle truppe alleate che vi installarono un por-
to artificiale per gli approvvigionamenti delle truppe. Visita del musée du Debar-
quement che aiuterà a comprendere il ruolo chiave della città e del suo porto 
nella liberazione. Partenza per Parigi con sosta per il ristoro. All’arrivo, sistema-
zione in hotel. Cena in ristorante e breve tour panoramico della Ville Lumiere. 
Rientro in hotel e pernottamento. 

8° GIORNO: FONTAINBLEU 
Dopo la prima colazione, itinerario attraverso la foresta di Fontainbleu, antica 
riserva di caccia reale, fino a raggiungere il famoso castello, capolavoro di archi-
tettura classica e rinascimentale, modello di eleganza e sontuosità per i regnanti 
di tutta Europa. Visita della Reggia che custodisce preziosi tesori d’arte: l’ap-
partamento del Papa, i grandi appartamenti Reali, la Cappella di San Saturnino, 
l’appartamento dell’imperatore, il salone e museo cinese dell’imperatrice Euge-
nia. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata.

SAINT MALÒ

PERCHÉ TI PIACERÀ : visiteremo terre di leggende e tradizioni,  
paesaggi sorprendenti sull’Atlantico tra spiagge, scogliere, distese  
di verde e città medievali, ne scopriremo la loro cultura  
e la loro identità, ci faremo affascinare dalla magia di località  
e abbazie sospese sul mare, rivivremo una delle pagine più  
importanti della storia del mondo nei famosi luoghi dello Sbarco
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Bordeaux e la Francia Atlantica

BORDEAUX

DATE DEL VIAGGIO                                                       QUOTA                            SUPPL. SINGOLA 

dal 29 Maggio al 3 Giugno 
dal 13 al 18 Agosto 
dal 18 al 23 Settembre                     € 1.195,00          € 275,00 

1° GIORNO: CARCASSONNE 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Francia con soste per la colazione libera e il 
ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Carcassonne, spettacolare cittadella medievale 
che sembra appena uscita da un libro di favole. Attraverso il ponte levatoio, ini-
zio della visita del borgo antico, protetto da una cinta muraria lunga 3 km e 
ben 52 torri, all’interno della quale sorge la Basilica di Saint Nazaire, famosa per 
le sue vetrate finemente decorate, il castello Comitale e i camminamenti di 
ronda che offriranno un suggestivo panorama. Tempo a disposizione per lo 
shopping nelle caratteristiche vie in selciato che si inerpicano in questo luogo 
senza tempo. Proseguimento verso la zona di Tolosa, la celebre “Ville Rose” 
per il particolare colore della luce che si riflette sui monumenti barocchi. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: TOLOSA - SAINT EMILION - BORDEAUX 
Dopo la prima colazione, visita guidata della città con i numerosi monumenti 
civili e religiosi siti nel nucleo medievale come il Capitole in stile barocco, la 
gotica Cattedrale di Saint-Étienne, il monastero gotico medievale degli Agostini 
e la grande Basilica di San Saturnino, situata nel percorso di pellegrinaggio verso 
Santiago de Compostela. Dopo il pranzo libero, partenza per la zona vitivinicola 
del Bordeaux, universalmente famosa per la produzione dei più pregiati vini del 
mondo. Arrivo a Saint Emilion, il cui territorio è immerso tra vigneti di merlot, 
cabernet e sauvignon. Visita dell’incantevole borgo medievale, paese dei ven-
demmiatori dei più rinomati “chateau”, con caratteristiche vie in ciottolato e il 
chiostro della Collegiata. Nel tardo pomeriggio arrivo a Bordeaux, la “Piccola 
Parigi” prestigiosa città d’arte e capolavoro d’architettura classica. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO: BORDEUAX 
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla scoperta di Bordeaux. 
Visita guidata dell’Esplanade des Quinconces, con il monumento ai Girondins, 
la Chiesa di Notre Dame, la spettacolare Operà, il palais Rohan e il palais de la 
Bourse che hanno saputo conservare la loro maestosità e il cortile Mably. Pran-
zo libero nel centro storico della città, tra botteghe che propongono preliba-
tezze di ogni tipo, formaggi cremosi, crepes dolci e salate e i caratteristici “bar 
a vin”. Pomeriggio a disposizione per una passeggiata nel centro storico della 

città, ammirando palazzi con facciate in stile neoclassico, balconate in ferro e 
per lo shopping nella rue S.te Catherine, la via commerciale più lunga di Francia. 
Rientro in hotel. Dopo la cena in ristorante con menù tipico, passeggiata 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 scenografi-
camente illuminati. Rientro in hotel e pernottamento.  

4° GIORNO: DUNA DI PILAT - ARCACHON - COGNAC 
Dopo la prima colazione, trasferimento lungo la costa Atlantica sino a raggiun-
gere la duna du Pilat, la più alta d’Europa. Tempo a disposizione per godere del 
panorama mozzafiato, circondati da un ambiente affascinante in grado di tra-
smettere 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 epoque e pranzo libero nella “Città d’Estate”, la zona del porto, con 
i caratteristi ristoranti ove sarà possibile degustare deliziosi frutti di mare. Toc-
cando Cognac, antico borgo dove da secoli viene prodotta la famosa acquavite, 
arrivo nella zona di Saintes, città d’arte e antica colonia romana della Gallia 
Aquitania. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

5° GIORNO: LA ROCHELLE - POITIERS 
Dopo la prima colazione, proseguimento dell’itinerario lungo la costa atlantica 
fino a raggiungere La Rochelle, la Ville Blanche, meraviglioso connubio tra città 
portuale ed elegante città d’arte. Visita guidata del centro storico con le sue 
maestose torri, preziosa testimonianza dell’importanza strategica 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’inglese. 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, la 
Chiesa di Saint Hilaire. Passeggiata nelle pittoresche viuzze del centro storico 
ammirando i numerosi “hotel particulier”, in stile rinascimentale e le caratteri-
stiche case in legno. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

6° GIORNO: LIMOGES 
Dopo la prima colazione, partenza per Limoges, capitale mondiale dell’arte del 
fuoco: 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. Par-
tenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata.

PERCHÉ TI PIACERÀ : raggiungeremo le coste Atlantiche  
per visitare in Francia una delle zone dedite  
alla viticultura più famose del mondo, una città antichissima 
che risale all’epoca degli antichi Romani  
e un paesaggio lunare della duna più grande d’Europa
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Lourdes 

 

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 23 al 25 Aprile 
dal 26 al 28 Maggio 
dal 14 al 16 Luglio 
dal   8   al 10 Settembre 
dal 13 al 15 Ottobre                       € 325,00               € 35,00 

1° GIORNO: LOURDES 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nel tardo pomeriggio, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per il viaggio notturno di trasferimento a Lourdes, con 
soste per il ristoro.  

2° GIORNO: LOURDES 
Arrivo a Lourdes nella prima mattinata e prima colazione 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 possibilità di effettuare con il nostro accompagnatore 
una passeggiata visitando i luoghi della Santa: il mulino di Boly, la casa natale 
ove Bernadette visse i primi anni della sua vita; il Cachot, seconda e angusta 
abitazione durante il periodo delle apparizioni; la chiesa Parrocchiale che con-
serva 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 prendere parte alla proces-
sione Mariana. Rientro in hotel e pernottamento. 

3° GIORNO: LOURDES 
Tempo a disposizione per partecipare alla Santa Messa e, dopo la prima cola-
zione, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata.

PERCHÉ TI PIACERÀ : raggiungere Lourdes  
non è un semplice viaggio ma una vera  
e propria emozione, un luogo speciale  
per tutti, che accoglie uomini e donne  
che arrivano da ogni dove, sani e ammalati, 
giovani e anziani, in una babele di lingue  
che si trasforma nella lingua comune 
dell’amore e della speranza, dove  
ciascuno può trovare risposta a domande,  
a dubbi e aspettative 

Lourdes con le  
Grotte di Betharram 

 

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 22 al 25 Aprile 
dal 25 al 28 Maggio 
dal 13 al 16 Luglio 
dal   7   al 10 Settembre 
dal 12 al 15 Ottobre                       € 445,00               € 105,00 

1° GIORNO: LOURDES 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Francia, con soste per la colazione libera e il 
ristoro. All’arrivo a Lourdes, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: LOURDES - BÉTHARRAM 
Dopo la prima colazione, passeggiata con il nostro accompagnatore visitando 
i luoghi della Santa: il mulino di Boly, la casa natale ove Bernadette visse i primi 
anni della sua vita, il Cachot, seconda e angusta abitazione durante il periodo 
delle apparizioni, la chiesa Parrocchiale che conserva la fonte battesimale ori-
ginale e infine il convento delle suore della carità di Nevers, ove Bernadette 
ricevette gli insegnamenti scolastici e del catechismo. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio, escursione alle grotte di Bétharram per la visita del complesso spe-
leologico composto da cinque piani sovrapposti e scavati in periodi diversi. Tra-
sferimento nel paese per la visita del Santuario Mariano di Nostra Signora. Rien-
tro in hotel e cena. Serata a disposizione per prendere parte alla processione 
Mariana. Rientro in hotel e pernottamento. 

3° GIORNO: LOURDES 
Dopo la prima colazione, intera giornata a disposizione per l’attività spirituale a 
Lourdes con pranzo in hotel. Rientro in hotel e cena. Serata a disposizione per 
prendere parte alla processione Mariana. Rientro in hotel e pernottamento. 

4° GIORNO: LOURDES 
Tempo a disposizione per partecipare alla Santa Messa e, dopo la prima cola-
zione, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata.

SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES
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Tour Paesi Baschi e La Rioja

BILBAO

DATE DEL VIAGGIO                                                       QUOTA                            SUPPL. SINGOLA 

dal 29 Maggio al 3 Giugno 
dal 13 al 18 Agosto 
dal 25 al 30 Settembre                     € 1.265,00          € 250,00 

1° GIORNO: CARCASSONNE 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Francia con soste per la colazione libera e il 
ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo a Carcassonne, spettacolare cittadella 
medievale che sembra appena uscita da un libro di favole. Attraverso il ponte 
levatoio inizio della visita del borgo antico, protetto da una cinta muraria lunga 
3 km e con ben 52 torri, all’interno della quale sorge la Basilica di Saint Nazaire, 
famosa per le sue vetrate finemente decorate, il Castello Comitale e i cammi-
namenti di ronda che offriranno un suggestivo panorama. Toccando Tolosa, 
arrivo nella zona di Tarbes, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: SAN SEBASTIAN - GUERNICA 
Dopo la prima colazione, partenza per i Paesi Baschi e la Spagna atlantica. In 
tarda mattinata arrivo a San Sebastian elegante località adagiata in una sugge-
stiva conca. Visita del “Casco Viejo”, il borgo antico, con caratteristiche archi-
tetture ottocentesche in stile Belle Époque, la Basilica di Santa Maria, la sceno-
grafica 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. Proseguimento verso Guernica antica capitale dei Paesi Baschi e ispira-
trice, 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 riunivano i baschi per decidere gli interessi della comu-
nità. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: BILBAO - SANTANDER 
Dopo la prima colazione, visita guidata di Bilbao, una delle capitali europee 
dell’arte e del design. Passeggiata guidata nel nucleo antico con calle de la 
Ribera, la Cattedrale di Santiago e il Teatro Arriaga, edificio storico 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, partenza per le 

Asturie attraverso un itinerario nella Cantabria, l’incantevole Spagna atlantica 
della costa Verde. Sosta a Santander, vivace e cosmopolita capitale della Can-
tabria. 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. Arrivo a Oviedo, la principale città delle Asturie, siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.  

4° GIORNO: OVIEDO - BURGOS 
Dopo la prima colazione, visita guidata di Oviedo: la 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 dove 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. Dopo il pranzo libero, 
partenza per la Castiglia-Leon, la regione depositaria della lingua nazionale, toc-
cando la località di Leon, arrivo a Burgos, città pervasa da mistiche atmosfere, 
ricca di monumenti gotici. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

5° GIORNO: BURGOS - LA RIOJA - SARAGOZZA 
Dopo la prima colazione, visita guidata della città, con la Cattedrale, tappa del 
cammino verso Santiago, il centro storico con la piazza del Ayuntamiento, l’arco 
di Santa Maria e le statue in onore dei suoi guerrieri. Dopo il pranzo libero, par-
tenza per la Rioja, la regione mondialmente famosa per la produzione 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 bot-
tiglia di vino. Visita guidata del vigneto, delle installazioni e a seguire degusta-
zione accompagnata dal tipico “chorizo riojano”. Proseguimento verso Sara-
gozza una delle più antiche città della Spagna, ricca di monumenti in stile mude-
jar, lascito della dominazione moresca, entrati a far parte del Patrimonio Unesco. 
Visita della monumentale città: la Basilica di Nostra Signora del Pilar, preziosa 
testimonianza dell’apparizione della Vergine a San Giacomo. Sistemazione in 
hotel e cena. Passeggiata serale nella scenografica “piazza delle Cattedrali” e 
vista sul Palazzo della Lonja, l’antica borsa. Rientro in hotel e pernottamento.  

6° GIORNO: SARAGOZZA 
Dopo la prima colazione, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda 
serata.
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Barcellona
DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 31 Maggio al 4 Giugno           € 685,00               € 140,00 

dal 13 al  17 Agosto                         € 995,00               € 200,00 

dal  1°  al   5   Novembre                  € 495,00               € 120,00 

1° GIORNO: GIRONA  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Spagna con soste per la colazione libera e il 
ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Girona, incantevole gioiello artistico della Cata-
logna. 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. Passeggiata nelle anguste vie dell’antico ghetto ebraico, 
sino ad arrivare alla maestosa Cattedrale di Santa Maria e alle animate Ramblas. 
Sistemazione in hotel in costa Brava, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: BARCELLONA 
Dopo la prima colazione, visita guidata di Barcellona: itinerario panoramico 
attraverso la zona del Forum della Cultura con vista sul centro congressi, pro-
gettato dal famoso studio degli architetti modernisti Herzog & De Meuron, sul 
parco della Cittadella, ove si tenne l’Esposizione Universale del 1888 e sulla sta-
zione di Francia, magnifico esempio di stile liberty. Visita guidata a piedi del 
Barrio Gotico con la Cattedrale, la piazza Reale e il Palazzo del Comune. Tempo 
a disposizione per il pranzo libero nella zona delle Ramblas con il caratteristico 
mercato della Boqueria. Pomeriggio dedicato alla visita 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 la fontana monumentale. Salita sul Montjuic con vista sui palazzi dell’Esposi-
zione Universale del 1929, lo stadio olimpico, l’antenna delle telecomunicazioni 
di Calatrava e il famoso Mirador che offrirà indimenticabili panorami sulla città. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO: BARCELLONA 
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata all’itinerario modernista nel quar-
tiere Gracia. Salita sulla collina de El Caramel per la visita guidata del parco 
Guell, una delle più belle opere di Gaudí, in cui 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 pas-
seggiata 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 Gaudí, nella famosa “Manzana della discordia” 
tra le stupefacenti casa Lleò Morera, casa Ammatller e casa Batlló. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero e lo shopping nella zona di piazza Catalunya, 
cuore commerciale della città. Nel pomeriggio, visita guidata del quartiere della 
Ribera che da antico quartiere delle corporazioni ha saputo trasformarsi in un 
punto di riferimento per appassionati di moda e design conservando antichi 
palazzi e la meravigliosa Basilica di Santa Maria del Mar. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 

4° GIORNO: MONTSERRAT - BARCELLONA 
Dopo la prima colazione, escursione all’antico eremo di Montserrat, il monte 
sacro della Catalogna, circondato da un paesaggio lunare. Visita del Monastero 
ove è custodita la “Morenita”, protettrice della regione. Rientro a Barcellona, 
pranzo libero e pomeriggio a disposizione per godere in libertà il fascino della 
città: la Sagrada Familia maestoso e scenografico capolavoro di Gaudí, il 
Museo Picasso, il meraviglioso Palazzo della Musica Catalana in stile moder-
nista, l’interno di una delle case moderniste del paseo de Gracia, sono solo 
alcune delle tante possibilità offerte dalla bella città catalana. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.  

5° GIORNO: CADAQUES 
Dopo la prima colazione, itinerario attraverso i dolci rilievi del Cap de Creus 
sino a raggiungere Cadaques, pittoresca e ambita località di soggiorno di nume-
rosi 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. Partenza per il viaggio di 
ritorno con arrivo in tarda serata. 

N.B. In occasione della partenza di Agosto la sistemazione in hotel sarà nella 
zona di Barcellona e la visita di Cadaques programmata per il 5° giorno sarà 
sostituita da quella del Museo Dalì a Figueres.

PERCHÉ TI PIACERÀ : visiteremo una delle capitali 
europee più trendy in cui convivono l’incanto  
e la tranquillità del centro storico, l’avanguardia  
dei quartieri più moderni e il ritmo urbano  
di una delle città più visitate del mondo; 
scopriremo architetture stupefacenti e monumenti 
unici al mondo, passeggeremo per Las Ramblas  
e per i mercati tradizionali, degusteremo  
le migliori tapas e piatti tipici della Catalogna

BARCELLONA
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Cammino di Santiago e Gran Tour della Spagna 

SANTIAGO DE COMPOSTELA

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 10 al 18 Agosto                          € 1.595,00           € 360,00 

1° GIORNO: LOURDES 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Francia con sosta per la colazione libera. Nel 
tardo pomeriggio arrivo a Lourdes importante meta di pellegrinaggio, incorni-
ciata dai Pirenei in uno scenario naturale di rara bellezza, sistemazione in hotel 
e cena. In serata possibilità di partecipare alla processione Mariana, un momen-
to di suggestione e di fede, con migliaia di fiaccole accese che illuminano 
l’Esplanade del Santuario. Rientro in hotel e pernottamento. 

2° GIORNO: RONCISVALLE - PAMPLONA 
Dopo la prima colazione, 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 pomeriggio, 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, attraversando le vie della selvaggia corsa dei tori, piazza Castello, 
cuore del borgo antico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: SANTO DOMINGO DE LA CALZADA - BURGOS - LEON 
Dopo la prima colazione, itinerario attraverso la Navarra, regione dall’inestima-
bile valore naturale e ambientale, sino a raggiungere Santo Domingo de la Cal-
zada, una delle località più importanti del Cammino, Patrimonio Unesco. Visita 
della Cattedrale e tempo a disposizione nel centro storico ove sarà possibile 
assaggiare i “Miracoli del Santo”, biscotti che celebrano il miracolo più famoso 
del santo protettore della città. Proseguimento verso Burgos, città pervasa da 
mistiche atmosfere, ricca di monumenti gotici, con opportuna sosta per il risto-
ro. Nel pomeriggio visita guidata della città, con la Cattedrale, tappa del cam-
mino verso Santiago, il centro storico con la piazza del Ayuntamiento, l’arco di 
Santa Maria e le statue in onore dei suoi guerrieri. Proseguimento verso la Casti-
glia-Leon, la regione depositaria della lingua nazionale e arrivo a Leon, impor-
tante sede episcopale. Sistemazione in hotel e cena. Passeggiata nell’incante-
vole centro storico con l’elegante plaza Santo Domingo, la calle Franco fino a 
raggiungere la plaza Mayor. Rientro in hotel e pernottamento. 

4° GIORNO: ASTORGA - LUGO 
Dopo la prima colazione, visita guidata di Astorga, città dalla storia millenaria, 
ove si incrociano Cammino di Santiago e 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. Tem-
po a disposizione nell’incantevole cornice della Piazza Mayor, dominata dalle 
forme barocche del palazzo comunale. Proseguimento, con opportuna sosta 
per il ristoro, verso la Galizia, una terra ai confini del mondo, tra la penisola ibe-
rica e l’oceano Atlantico. Arrivo a Lugo antica città di origine romana, Patrimo-
nio 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. 
Partenza per Santiago de Compostela e, all’arrivo, sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 

5° GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA - CABO FINISTERRE 
Dopo la prima colazione, salita al Monte do Gozo, la “Collina della Gioia”, che 
offrirà una splendida vista sulla Cattedrale che si erge maestosa nel borgo antico 

di Santiago. Possibilità di effettuare la passeggiata a piedi lungo gli ultimi 5 km 
del cammino che separano la collina dall’abbraccio della Cattedrale verso il 
pellegrino. Visita della Cattedrale e della tomba dell’Apostolo Giacomo il Mag-
giore. Dopo il pranzo libero, partenza per l’escursione a Cabo Finisterre con 
itinerario lungo la costa delle Rias Bajas, attraversando caratteristici villaggi 
medievali e di pescatori. Arrivo a Finisterre, punto più occidentale della Spagna 
dove i pellegrini terminavano idealmente il loro lungo cammino. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.  

6° GIORNO: SALAMANCA - MADRID 
Dopo la prima colazione, partenza per Salamanca, meravigliosa città con palaz-
zi e monumenti in pietra che sotto il sole hanno assunto il colore ardente del-
l’oro vecchio, con opportuna sosta per il ristoro. Visita guidata del centro sto-
rico, Patrimonio Unesco, con la plaza Mayor, famosa per le sue arcate che cele-
brano storici personaggi che hanno vissuto nella città, l’antica università, uno 
dei templi del sapere mondiale con storici palazzi veri e proprie opere d’arte, la 
nuova e vecchia Cattedrale, che esprimono perfettamente il passaggio dallo 
stile gotico a quello barocco. Al termine della visita, partenza per Madrid. All’ar-
rivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

7° GIORNO: MADRID 
Dopo la prima colazione, 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 fino 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 circondata da edifici porticati di straordinario rigore stilistico. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nella zona della Gran 
Via. Pomeriggio dedicato alla visita panoramica della Capitale: la Gran Via, il 
paseo de la Castellana, la fontana di Cibeles, il Santiago Bernabeu, storico stadio 
del Real Madrid, la Plaza de Toros con l’arena più famosa del mondo in stile 
neo-mudejar e il parco del Retiro, incantevole polmone verde della città. Rien-
tro in hotel e cena. In serata possibilità di assistere a uno spettacolo di Flamen-
co. Rientro in hotel e pernottamento. 

8° GIORNO: TOLEDO - VALENCIA 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Toledo, Capitale della Castiglia-La 
Mancha. Visita guidata della città, gioiello di arte medievale e Patrimonio Une-
sco, con la Cattedrale in stile gotico-mudejar, la chiesa di S. Tomè con il dipinto 
di El Greco, la Sinagoga del Transito e passeggiata nel 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’epo-
ca araba sono stati il centro vitale del commercio della città. Partenza per la 
parte meridionale dell’Aragona e arrivo a Valencia. Itinerario panoramico 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 maggiori esempi 
di architettura contemporanea. Sistemazione in hotel e cena. Passeggiata serale 
nel centro storico con vista sul Mercat con la Lonja, uno degli edifici più belli 
della città, la placa de Virgen, cuore del borgo antico con il Palazzo della Gene-
ralitad, la torre del Miguelete, la torre di Serranos e il Palazzo di Benicarlò. Rien-
tro in hotel e pernottamento.  

9° GIORNO: VALENCIA 
Dopo la prima colazione, partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro 
e arrivo in tarda serata. 
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Madrid, Toledo e Segovia
DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal   6   al 12 Aprile 
dal 29 Maggio al 4 Giugno 
dal 12 al 18 Agosto 
dal   8   al 14 Ottobre                       € 1.365,00           € 270,00 

1° GIORNO: TARRAGONA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Spagna con soste per la colazione libera e il 
ristoro. Nel tardo pomeriggio arrivo nella zona di Tarragona, antica colonia 
romana nella Corona d’Aragona, adagiata nell’incantevole cornice della costa 
Dorada. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: VALENCIA - MADRID 
Dopo la prima colazione, partenza per la parte meridionale dell’Aragona. All’ar-
rivo a Valencia, 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 San-
tiago Calatrava. 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 e negozi di tendenza. Tra-
sferimento a Madrid, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: MADRID 
Dopo la prima colazione, visita guidata del Palazzo Reale, costruito su progetto 
dell’italiano Filippo Juvarra con la famosa Armeria Reale e la sala del Trono 
affrescata dal Tiepolo. Itinerario lungo la calle del Arenal, nel cuore storico della 
Capitale sino a raggiungere la Puerta del Sol con la casa de Correos, le statue 
della Mariblanca e dell’Orso con il Madrono, simbolo della città. Passeggiata 
nella plaza Mayor, una delle più belle del mondo, circondata da edifici porticati 
di straordinario rigore stilistico. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo 
shopping nella zona della Gran Via. Pomeriggio dedicato alla visita panoramica 
di Madrid: la Gran Via, il paseo de la Castellana, la fontana di Cibele, il Santiago 
Bernabeu, storico stadio del Real Madrid, la Plaza de Toros con l’arena più famo-
sa 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. Rientro in hotel e pernottamento. 

4° GIORNO: SEGOVIA - EL ESCORIAL 
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico 
di Segovia, Patrimonio Unesco, con il maestoso acquedotto, una delle eccel-
lenze dell’architettura romanica, l’Alcazar, il fiabesco castello, ripreso anche da 
Walt Disney per le sue favole, la Chiesa delle Vergine Maria, considerata la dama 
delle cattedrali. Tempo a disposizione per lo shopping nel dedalo di vie del cen-
tro storico e per il pranzo libero nelle caratteristiche “mesones” le taverne ove 

sarà possibile gustare le famose salsicce di Segovia e il maialino cotto rigoro-
samente nel forno a legna. Nel pomeriggio, proseguimento verso la cittadina 
di El Escorial. Visita guidata del Palazzo di San Lorenzo de Escorial, una struttura 
granitica di grandiose dimensioni caratterizzata da ambienti ben distinti: la Basi-
lica, con la cappella Reale riccamente affrescata, il Monastero, il Mausoleo, ove 
sono sepolti quasi tutti i re spagnoli e gli appartamenti reali con opere di El Gre-
co, del Veronese e del Tintoretto. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

5° GIORNO: TOLEDO - MADRID 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Toledo, capitale della Castiglia-La 
Mancia. Visita guidata della città, gioiello di arte medievale e Patrimonio Unesco, 
con la Cattedrale in stile gotico-mudejar, la chiesa di S. Tomè con il dipinto di 
El Greco, la Sinagoga del Transito e passeggiata nel caratteristico dedalo di stra-
dine 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 ara-
ba sono stati il centro vitale del commercio della città. Rientro a Madrid e pome-
riggio 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. 

6° GIORNO: SARAGOZZA - LLEIDA 
Dopo la prima colazione, partenza per Saragozza una delle più antiche città 
della Spagna, ricca di monumenti in stile mudejar, lascito della dominazione 
moresca, con opportuna sosta per il ristoro. All’arrivo, visita panoramica della 
zona dell’Expo 2008 con il Bridge Pavilion dell’architetto iraniana Zaha Hadid. 
Visita guidata della monumentale città: 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, il Palazzo de 
la Aljaferia, in stile moresco, la Lonja, antico palazzo della borsa e brillante inter-
pretazione dell’arte rinascimentale italiana. Partenza per Lleida, incantevole città 
dell’entroterra catalano, e passeggiata nel caratteristico centro storico domi-
nato 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.  

7° GIORNO: LLEIDA 
Dopo la prima colazione, partenza per il  
viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata. 

SEGOVIA
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Madrid, Segovia e Salamanca
 VIAGGIO IN AEREO  

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 25 al 29 Aprile 
dal 20 al 24 Giugno 
dal  11 al 15 Agosto 
dal  1°  al   5   Novembre                  € 1.195,00            € 180,00                     

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro 60 giorni prima della partenza  

1° GIORNO: VOLO AEREO - TOLEDO - MADRID 
Ritrovo dei Signori Partecipanti e trasferimento in aeroporto. Colazione libera e 
disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea per Madrid. All’ar-
rivo, partenza per Toledo, la città delle tre religioni: musulmana, ebraica e cri-
stiana. Visita guidata del borgo antico, gioiello di arte medievale, con la Catte-
drale 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 cen-
tro storico. Tempo a disposizione nella piazza Zocodover, circondata da edifici 
con portici che sin dall’epoca araba sono stati il centro vitale del commercio 
della città. Proseguimento verso Madrid, sistemazione in hotel e cena. Passeg-
giata serale nell’incantevole cornice della Plaza Mayor dominata dalla statua 
equestre del Conquistador. Rientro in hotel e pernottamento.  

2° GIORNO: MADRID 
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita guidata di Madrid: 
itinerario panoramico lungo 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. A seguire 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. Dopo il pranzo libero, passeggiata guidata lun-
go la calle del Arenal, nel cuore storico della Capitale sino a raggiungere la Puer-
ta del Sol con la casa de Correos, le statue della Mariblanca e dell’Orso con il 
Madrono, simbolo della città. Visita guidata della plaza Mayor, circondata da 
edifici porticati di straordinario rigore stilistico. Tempo a disposizione 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. Rientro in hotel e pernottamento. 

3° GIORNO: MADRID - EL ESCORIAL 
Dopo la prima colazione, tempo a disposizione per la visita individuale della 
Capitale o di uno dei suoi importanti musei tra cui il Museo del Prado o il Museo 
d’Arte Reina Sofia con la sua ricca collezione dal Novecento sino a oggi o il 
giardino botanico Reale. Dopo il pranzo libero, itinerario panoramico attraverso 
la Cuatro Torres Business Area, la parte più moderna della città con avveniristici 

grattacieli progettati dai più famosi architetti contemporanei e, nel pomeriggio, 
arrivo al Palazzo di San Lorenzo de Escorial, Patrimonio Unesco. Visita guidata 
di questa struttura granitica di grandiose dimensioni caratterizzata da ambienti 
ben distinti: la Basilica, con la cappella Reale riccamente affrescata, il Mona-
stero, il Mausoleo, ove sono sepolti quasi tutti i re spagnoli, e gli appartamenti 
reali con opere di El Greco, del Veronese, del Tintoretto. Proseguimento verso 
la zona di Avila, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

4° GIORNO: SALAMANCA - AVILA 
Dopo la prima colazione, partenza per la Meseta settentrionale della Castiglia. 
All’arrivo a Salamanca, visita guidata del centro storico, Patrimonio Unesco, con 
la plaza Mayor, famosa per le sue arcate che celebrano storici personaggi che 
hanno vissuto nella città, l’antica università e la nuova e vecchia Cattedrale, che 
esprimono perfettamente il passaggio dallo stile gotico a quello barocco. Pran-
zo libero. Nel pomeriggio, visita guidata di Avila, protetta dalle mura merlate 
sopra le quali si stagliano 88 torrioni. Passeggiata nel borgo antico, con il Mona-
stero di Santa Teresa, la Cattedrale e il Castello dei Mori. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.  

5° GIORNO: SEGOVIA - VOLO AEREO 
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico 
di Segovia, 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 Chiesa delle Vergine Maria, considerata la dama delle cattedrali. Tem-
po 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 gusta-
re le famose salsicce di Segovia e il maialino cotto rigorosamente nel forno a 
legna. Partenza per Madrid e trasferimento all’aeroporto, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo di linea per il viaggio di ritorno. All’arrivo, trasfe-
rimento nelle rispettive località di partenza.

PERCHÉ TI PIACERÀ : visiteremo una meravigliosa città  
di mare con un caratteristico centro storico e strepitose 
architetture contemporanee, ci addentreremo nel cuore  
della Spagna per scoprire la Capitale, famosa per la sua 
vivace atmosfera, l’affascinante storia e la sbalorditiva 
architettura; passeggeremo negli stretti vicoli  
di una città medievale e conosceremo complessi 
monumentali incredibili
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Tour dell’Andalusia
 VIAGGIO IN AEREO  

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal   6   al  11 Aprile 
dal 29 Maggio al 3 Giugno 
dal 10 al 15 Agosto 
dal   9   al 14 Ottobre                           € 1.295,00          € 225,00  

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro 60 giorni prima della partenza  

1° GIORNO: VOLO AEREO - MALAGA - GRANADA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti e trasferimento in aeroporto. Colazione libera 
e disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea per Malaga. 
All’arrivo, trasferimento a Granada, tra le più importanti roccaforti arabe con 
opportuna sosta per il ristoro. Visita guidata della città, in incantevole posizione 
alle falde della Sierra Nevada, con la caratteristica carrera del Darro, i vecchi 
bagni arabi di El Banuelo, la Chiesa di S. Anna e la Real Chanchilleria. Prosegui-
mento della visita del centro storico con la Cattedrale in stile gotico e la cap-
pella Reale in stile rinascimentale. Sistemazione in hotel e cena. Passeggiata 
serale nel quartiere dell’Albaicin con strette vie e piccole piazze dalle quali si 
potrà godere di un’indimenticabile vista sull’Alhambra, la “fortezza rossa” che 
domina la città. Rientro in hotel e pernottamento. 

2° GIORNO: GRANADA 
Dopo la prima colazione, 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. Tempo a disposizione nella zona di plaza Nueva 
e plaza S. Anna per il pranzo libero e per acquistare i caratteristici oggetti di arti-
gianato andaluso. Nel pomeriggio, visita dei tradizionali e colorati mercati Arabi 
dell’Alcaiceria e del Bazar. Rientro in hotel e cena. Trasferimento serale nel quar-
tiere del Sacromonte, il regno dei Gitani, ove sarà possibile assistere a uno spet-
tacolo di Flamenco. Rientro in hotel e pernottamento. 

3° GIORNO: CORDOBA - SIVIGLIA 
Dopo la prima colazione, 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 libero. Nel 

pomeriggio visita guidata del centro storico che sorge sullo stesso perimetro 
della medina musulmana, famoso per l’Alcazar dei Re Cristiani con i suoi mera-
vigliosi giardini e le fontane. Passeggiata nel quartiere della Juderia, ovvero l’an-
tico ghetto, ove sarà possibile visitare gli angoli, i cortili e le strette vie più sug-
gestive del borgo antico. Partenza per Siviglia e all’arrivo sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 

4° GIORNO: SIVIGLIA 
Dopo la prima colazione, itinerario panoramico guidato con vista sui quartieri 
moderni costruiti in occasione dell’Expo del 1992, sulla torre dell’Oro e dell’Ar-
gento e su piazza di Spagna, sede dell’Esposizione Universale del 1929. Visita 
guidata del centro storico, con la Cattedrale Patrimonio Unesco e 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. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della Reale Alcazar, capolavoro in 
stile Mudejar con i suoi incantevoli giardini. Rientro in hotel e cena. Passeggiata 
serale nel barrio di Santa Cruz, tipico nucleo di antiche via arabe con caratte-
ristiche case bianche con balconi fioriti. Rientro in hotel e pernottamento. 

5° GIORNO: CADICE - RONDA 
Dopo la prima colazione, partenza per Cadice, una delle città più antiche della 
penisola Iberica, e all’arrivo visita guidata della pittoresca città vecchia con la 
Cattedrale, la torre Tavira, il Castello di San Sebastian, l’Ospedale Mujers, splen-
dido edificio barocco, l’oratorio della Santa Cueva in stile neoclassico e l’in-
cantevole plaza de la Mina. Tempo a disposizione per il pranzo libero nei carat-
teristici ristoranti ove sarà possibile gustare ottimi piatti di pesce e partenza 
per Ronda, una città sospesa nel vuoto al centro di uno sperone roccioso 
tagliato su tre lati dal fiume Guadalevin. Visita della Plaza de Toros, la più bella 
della Spagna ove si sono esibiti i più famosi toreri. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.  

6° GIORNO: MALAGA - VOLO AEREO 
Dopo la prima colazione, visita guidata di Malaga, ultimo baluardo a cadere 
all’offensiva dei guerrieri cattolici, con l’Alcazar, residenza dei sovrani arabi, l’Al-
cazaba, 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 all’aeroporto, disbrigo delle formalità d’im-
barco e partenza con volo di linea per il viaggio di ritorno. All’arrivo, trasferi-
mento nelle rispettive località di partenza.

PIAZZA DI SPAGNA - SIVIGLIA

PERCHÉ TI PIACERÀ : scopriremo un’incredibile regione in cui mare e montagna  
si sposano, dove la dominazione araba ha lasciato capolavori architettonici unici; 
ammireremo palazzi dall’architettura islamica, cattedrali e fortezze, sperimenteremo  
la passione per il flamenco e assaporeremo tapas 
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Tour del Portogallo
 VIAGGIO IN AEREO  

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal   6   al  11 Aprile 
dal 29 Maggio al 3 Giugno 
dal   9   al 14 Ottobre                       € 1.395,00           € 250,00                     

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro 60 giorni prima della partenza  

1° GIORNO: VOLO AEREO - LISBONA  
Ritrovo dei Signori Partecipanti e trasferimento in aeroporto. Colazione libera 
e disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea per Lisbona. 
Incontro con autobus privato e inizio della visita guidata della capitale porto-
ghese. 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’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 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, i “Pasteis de 
Belem”, tipici dolci alla crema prodotti artigianalmente dal lontano 1837. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: SINTRA - CABO DA ROCA - LISBONA 
Dopo la prima colazione, partenza per Sintra, residenza estiva dei sovrani por-
toghesi e Patrimonio Unesco. Visita guidata dello stupendo e colorato Palácio 
da Pena, uno dei maggiori esempi di revivalismo romantico del XIX secolo in 
Portogallo. Proseguimento con la visita guidata del centro storico definito da 
Lord Byron “Paradiso glorioso”. Pranzo libero. Proseguimento verso l’oceano e 
sosta a Cabo da Roca, il punto più occidentale del continente europeo, e nella 
caratteristica località di Cascais, antico insediamento di pescatori. Rientro in 
hotel e cena. Salita alla collina dell’Alfama e passeggiata nell’intrico di ripide stra-
de e scalinate simile a quella di una kasbah. Tempo a disposizione nelle carat-
teristiche taverne e cantine ove la sera si canta il Fado, una musica che rispecchia 
il cuore malinconico del Portogallo. Rientro in hotel e pernottamento. 

3° GIORNO: OBIDOS - NAZARÈ - COIMBRA 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Obidos e visita dell’affascinante cit-
tadina medievale, protetta dalle mura e dominata dall’antico castello manuelino, 
oggi trasformato in pousada. Passeggiata nella pittoresca rua Direita, con carat-
teristiche botteghe 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 pomeriggio 
visita guidata di Coimbra, consacrata “città delle arti e delle lettere”: la storica 
università, Patrimonio Unesco, famosa per le sue campane che scandivano il 
tempo delle lezioni, la cappella di San Michele con il suo organo barocco, il 
Monastero di Santa Croce e la Cattedrale. Tempo a disposizione nelle sugge-
stive stradine della Baixa. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

4° GIORNO: PORTO - GUIMARAES - BRAGA 
Dopo la prima colazione, partenza per Porto. Visita guidata della parte alta della 
città con la Cattedrale, felice connubio di stile romanico, gotico, barocco, il 
mercato coperto di Bolhao, luogo colorato e pittoresco e la chiesa di Dos Cle-
rigos. 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 caratteristiche della città: la rua dos Mercadores, un incredibile 
assembramento di case colorate e passaggi coperti, la rua da Flores, con i suoi 
palazzi barocchi e le dimore borghesi più ammirate della città. Tempo a dispo-
sizione per il pranzo libero nella piazza di Ribeira con caratteristiche vinerie e 
bar nelle volte di antiche abitazioni. Proseguimento verso Guimaraes, una delle 
più belle località e storiche del Portogallo, capitale della nazione all’epoca della 
lotta per l’indipendenza. Passeggiata nella città, ricca di storia e di caratteristici 
edifici di epoca medievale, in un labirinto di vicoli acciottolati e piazze affasci-
nanti: praca de Sao Tiago e largo da Oliveira, caratterizzate da meravigliose 
architetture medievali. Proseguimento verso Braga. Sistemazione in hotel e 
cena. Passeggiata serale nel centro storico felice connubio di stile gotico, 
manuelino e barocco. Rientro in hotel e pernottamento.  

5° GIORNO: BATALHA - FATIMA - TOMAR 
Dopo la prima colazione, partenza per Batalha per la visita del Monastero, Patri-
monio Unesco e capolavoro di arte gotica e manuelina. Proseguimento verso 
Fatima, suggestiva meta di pellegrinaggio. All’arrivo, visita della Cappella delle 
Apparizioni e del Santuario Mariano. Dopo il pranzo libero trasferimento a 
Tomar, suggestiva città dei Templari, sul fiume Nabao. Visita del Convento di 
Cristo, cui si accede dal castello di Tomar, tipica cittadella medievale. Tempo a 
disposizione per una passeggiata nei chiostri e nei suggestivi ambienti del Con-
vento in cui domina l’architettura rinascimentale italiana. Proseguimento verso 
la regione dell’Alentejo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO: EVORA - LISBONA - VOLO AEREO  
Dopo la prima colazione, visita guidata della città di Evora, antica sede univer-
sitaria e Patrimonio Unesco, un tempo residenza reale con la Cattedrale, la 
piazza del Giraldo, con i caratteristici portici, il tempio romano di Diana e il 
Convento di San Francisco con l’inquietante Cappella delle Ossa. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero e per esplorare le pittoresche vie acciottolate 
del centro storico. Partenza per Lisbona e trasferimento all’aeroporto, disbrigo 
delle formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea per il viaggio di ritorno. 
All’arrivo, trasferimento nelle rispettive località di partenza.

PERCHÉ TI PIACERÀ : Lisbona e Porto, le spiagge  
e le scogliere affacciate sull’Oceano, la natura selvaggia, 
i villaggi tipici di pescatori e medievali; Evora, città che è  
un libro di storia d’arte portoghese e il Santuario di Fatima

TORRE DE BELÉM - LISBONA 
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Vienna
DATE DEL VIAGGIO                                                           QUOTA                          SUPPL. SINGOLA 

dal 25 al 29 Luglio 
dal 13 al  17 Agosto 
dal 28 Ottobre al 1° Novembre        € 955,00            € 200,00 

1° GIORNO: KLAGENFURT 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per l’Austria con soste per la colazione libera e il risto-
ro. In tarda mattinata arrivo a Klagenfurt, incantevole città mitteleuropea cro-
cevia di tre diverse culture e adagiata sul meraviglioso lago Wörthersee. Pas-
seggiata nel centro storico della Capitale della Carinzia, una cittadina caratte-
rizzata da angoli fuori dal tempo, costellata di statue in bronzo, palazzi seicen-
teschi, fontane e romantiche piazze. Proseguimento del viaggio verso Vienna. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2° GIORNO: VIENNA 
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita guidata del centro sto-
rico: il ghetto ebraico, la Cattedrale di Santo Stefano, il Teatro dell’Albertina e 
la Chiesa con il monumento funebre del Canova. Visita guidata della Hofburg, 
massima espressione della ricchezza e del potere degli Asburgo, una città nella 
città con diversi edifici reali ampliati e rimodernati sin dal XIII secolo: biblioteche, 
cappelle e i famosi appartamenti reali di Sissi, Imperatrice d’Austria. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio visita guidata panoramica lungo la famosa Ringstrasse lungo 
la quale si potranno ammirare il Teatro dell’Opera, i musei di Storia Naturale e 
di Storia dell’Arte, il Parlamento, la Rathausplatz con il Municipio di Vienna, i 
monumenti in onore di Goethe, Maria Teresa d’Austria, Francesco Giuseppe e 
Mozart, la Chiesa Votiva e la Chiesa dei Gesuiti. Rientro in hotel e cena. Visita 
serale del Prater, il caratteristico parco divertimenti viennese, dove sarà possibile 
effettuare un tour facoltativo sulla storica ruota panoramica che offrirà un’in-
dimenticabile vista sulla Capitale illuminata. Rientro in hotel e pernottamento. 

3° GIORNO: VIENNA 
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita guidata della Reggia di 
Schönbrunn, grandiosa residenza barocca creata dagli Asburgo, un tripudio di 
soffitti affrescati, lampadari di cristallo, specchi enormi e ornamenti dorati. Pas-

seggiata nel meraviglioso parco che offrirà un incantevole punto di vista sul 
Castello e sulla Gloriette, il Tempio della Fama costruito sul punto panoramico 
più alto del giardino. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio, 
visita guidata dell’Hunderwasserhaus, eclettico quartiere di case colorate, e iti-
nerario in autobus nei quartieri oltre il Danubio con vista sulla Donauturm, torre 
girevole simbolo della città e il complesso che ospita le varie organizzazioni 
dell’ONU con grattacieli all’avanguardia. Rientro in hotel. Cena in caratteristica 
vineria a Grinzing, antico villaggio del vino sulle colline viennesi, con musica 
dal vivo. Rientro in hotel e pernottamento. 

4° GIORNO: VIENNA 
Dopo la prima colazione, salita al Castello del Belvedere, residenza estiva di 
uno dei più grandi condottieri della storia, il principe Eugenio di Savoia. Pas-
seggiata nell’incantevole giardino sino a raggiungere il Belvedere Superiore. 
Proseguimento verso la Karlsplatz e il centro di Vienna con vista sul Palazzo 
della Secessione. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nella 
zona del Naschmarkt, il caratteristico mercato ove si potranno trovare locali 
con cucina internazionale e specialità tipiche della cucina austriaca. Nel pome-
riggio, partenza per Graz, una piccola metropoli ricca di charme, seducente e 
dinamica. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

5° GIORNO: GRAZ 
Dopo la prima colazione, passeggiata con vista sulla Murinsel, l’isola artificiale 
dell’architetto americano Vito Acconci fino a raggiungere il futuristico museo 
d’arte Kunsthaus, progettato dagli architetti inglesi Peter Cook e Colin Fournier. 
Proseguimento nel centro storico con la piazza Hauptplatz sulla quale si affac-
ciano i palazzi delle corporazioni decorati con stucchi rinascimentali e barocchi, 
il Municipio e lo splendido Landhaus. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo 
in tarda serata.

REGGIA DI SCHÖNBRUNN - VIENNA

PERCHÉ TI PIACERÀ : navigheremo sul Danubio in 
una meravigliosa valle ricca di storia e affascinanti 
leggende tra castelli e abbazie, visiteremo le città  
più importanti dell’Austria che combinano in modo 
incomparabile gli sfarzi imperiali, la bellezza  
del liberty, chiese barocche e residenze aristocratiche, 
palazzi Jugendstil ed edifici modernisti, musei 
moderni, giardini ottocenteschi e arte contemporanea
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Tour dell’Austria
DATE DEL VIAGGIO                                                           QUOTA                          SUPPL. SINGOLA 

dal 30 Maggio al 4 Giugno  
dal 12 al 17 Agosto 
dal 27 Agosto al 1° Settembre          € 1.195,00        € 250,00 

1° GIORNO: GRAZ 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per l’Austria con soste per la colazione libera e il risto-
ro. Arrivo a Graz, capitale della Stiria e Patrimonio Unesco. Passeggiata con 
vista sulla Murinsel, l’isola artificiale dell’architetto americano Vito Acconci fino 
a raggiungere il futuristico museo d’arte Kunsthaus, progettato dagli architetti 
inglesi Peter Cook e Colin Fournier. Proseguimento nel centro storico con la 
piazza Hauptplatz sulla quale si affacciano i palazzi delle corporazioni decorati 
con stucchi rinascimentali e barocchi, il Municipio e lo splendido Landhaus. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2° GIORNO: VIENNA 
Dopo la prima colazione, partenza per Vienna. All’arrivo salita al Castello del 
Belvedere, residenza estiva di uno dei più grandi condottieri della storia, il prin-
cipe Eugenio di Savoia. Passeggiata nell’incantevole giardino, proseguimento 
verso la Karlsplatz e il centro di Vienna con vista sul Palazzo della Secessione. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nella zona del 
Naschmarkt, il caratteristico mercato ove si potranno trovare locali con cucina 
internazionale e specialità tipiche della cucina austriaca. Nel pomeriggio, pas-
seggiata guidata nel centro storico con vista sulla Hofburg, imponente com-
plesso di edifici reali, visita della Chiesa con il monumento funebre del Canova, 
il Teatro dell’Albertina, il Teatro dell’Opera, la Cattedrale di Santo Stefano e il 
ghetto ebraico. Al termine delle visite, sistemazione in hotel e cena. Visita serale 
del Prater, il caratteristico parco divertimenti viennese, ove sarà possibile effet-
tuare un tour facoltativo sulla storica ruota panoramica che offrirà un’indimen-
ticabile vista sulla Capitale illuminata. Rientro in hotel e pernottamento.  

3° GIORNO: VIENNA 
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita guidata della Reggia di 
Schönbrunn, grandiosa residenza barocca creata dagli Asburgo, un tripudio di 
soffitti affrescati, lampadari di cristallo, specchi enormi e ornamenti dorati. Pas-
seggiata nel meraviglioso parco che offrirà un incantevole punto di vista sul 
Castello e sulla Gloriette, il Tempio della Fama costruito sul punto panoramico 
più alto del giardino. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata panoramica 
della Capitale: la famosa Ringstrasse dove si potranno ammirare il Teatro del-
l’Opera, i musei di Storia Naturale e di Storia dell’Arte, il Parlamento, i monu-
menti in onore di Goethe, Maria Teresa d’Austria, Francesco Giuseppe e Mozart, 

la Chiesa Votiva, la Chiesa dei Gesuiti, la Donauturm, torre girevole simbolo 
della città e il complesso che ospita le varie organizzazioni dell’ONU con grat-
tacieli all’avanguardia. Rientro in hotel. Cena in caratteristica vineria a Grinzing, 
antico villaggio del vino sulle colline viennesi, con musica dal vivo. Rientro in 
hotel e pernottamento. 

4° GIORNO: VALLE DEL DANUBIO - MELK - MAUTHAUSEN - LINZ 
Dopo la prima colazione, partenza per la regione di Wachau, una suggestiva 
vallata scavata dal Danubio: paesini pittoreschi, fertili pianure e vigneti a perdita 
d’occhio. Passeggiata nel borgo antico di Krems, con colorati palazzi gotici, 
rinascimentali e barocchi. Itinerario, seguendo il corso del Danubio, verso Dur-
nstein, dominato dal maestoso castello ove fu imprigionato Riccardo Cuor di 
Leone, Willendorf, ove fu rinvenuta la Venere, il Castello di Schönbühel e le 
rovine del Burg Aggstein a strapiombo sul Danubio. In mattinata arrivo a Melk 
e visita guidata dell’Abbazia Benedettina, capolavoro in arte barocca. Al termine 
della visita tempo a disposizione per il pranzo libero nel cuore del borgo antico 
tra palazzi e piazze storiche. Nel pomeriggio, visita del tristemente famoso 
Campo di concentramento di Mauthausen, un viaggio nella memoria e un 
cammino nella storia. Proseguimento verso Linz, sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.  

5° GIORNO: LINZ - SALISBURGO  
Dopo la prima colazione, visita guidata di Linz, una città che coniuga lo spirito 
innovativo delle moderne architetture lungo il Danubio alla vocazione più con-
servatrice e austera del centro storico. Visita guidata del maestoso Duomo, il 
Bischofshof, residenza dei vescovi e più importante palazzo barocco della città, 
la Hauptplatz con il vecchio Municipio, la colonna della Trinità e il Landhaus. Al 
termine delle visite, proseguimento verso Salisburgo ammirando il panorama 
sulla zona dei laghi del Salisburghese con sosta per il ristoro. Nel pomeriggio, 
visita guidata di Salisburgo, località famosa per aver dato i natali a Mozart e Patri-
monio Unesco: il 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 e il Duomo in stile barocco. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

6° GIORNO: FUNICOLARE DEL LAGO ACHENSEE 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Jenbach e inizio dell’emozionante 
viaggio a bordo dell’antica funicolare a vapore verso il lago di Achen, il fiordo 
delle Alpi. Itinerario, salendo una pendenza del 16% nella bucolica valle, attra-
verso la linea ferroviaria a scartamento ridotto più antica d’Europa. Tempo a 
disposizione per una gita in battello facoltativa, sulle limpide acque del lago 
immerso in panorama di particolare suggestione tra i monti del Karwendel e 
le Alpi. Dopo il pranzo libero, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in 
tarda serata.
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Berlino
 VIAGGIO IN AEREO  

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 14 al  17 Giugno 
dal 13 al 16 Agosto 
dal 20 al 23 Settembre 
dal   6   al   9   Dicembre                    € 995,00               € 150,00 

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro 60 giorni prima della partenza  

1° GIORNO: VOLO AEREO - BERLINO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle for-
malità doganali e d’imbarco. Partenza con volo di linea per Berlino. All’arrivo, 
incontro con autobus privato e prima conoscenza della città, con visita guidata 
panoramica toccando i punti più significativi e suggestivi della Capitale Tedesca 
nella zona Est: la famosa Alexander Platz dove sono ben leggibili i segni lasciati 
dalle diverse epoche, culture e concezioni urbanistiche con la torre della tele-
visione 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, la stazione di Berlino Est Ostbahnhof. Sosta presso la East Side Gallery, 
memoriale internazionale alla libertà, con i resti del famoso Muro e attraversa-
mento della Oberbaumbrucke, uno dei simboli di divisione durante la Guerra 
fredda, dal 1961 al 1989 fu uno dei punti di passaggio tra Est e Ovest, il multi-
culturale quartiere di Kreuzberg. Al termine delle visite, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 

2° GIORNO: BERLINO 
Dopo la prima colazione, visita guidata nel quartiere di Mitte con l’isola dei 
Musei e il Duomo di Berlino, il viale Unter den Linden, dell’elegante piazza Gen-
darmenmarkt con il Duomo Tedesco e quello Francese e la Sala dei Concerti 
che insieme formano un trittico architettonico senza pari. Proseguimento verso 
l’avveniristica Berlin Hauptbahnhof, la stazione ferroviaria centrale, 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 intito-
lato alle Vittime dell’Olocausto toccando poi la Porta di Brandeburgo uno dei 
più importanti monumenti di Berlino, fino a pochi anni fa emblema della divi-
sione della città è divenuto 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. Pranzo libero. Nel pomeriggio, attraver-
samento 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 Gestapo, l’Ufficio centrale 
per la sicurezza del Reich, oltre al Comando Generale delle SS e al servizio di 
sicurezza del Comando Generale. Visita della Topografia del Terrore con una 
mostra fotografica open air che documenta la storia dell’area da cui veniva gui-
data la politica di sterminio e di persecuzione nazionalsocialista. Trasferimento 
nel quartiere di Kreuzberg e visita del Museo Ebraico dall’architettura deco-
struttivista progettato da Daniel Libeskind il cui disegno, la forma, lo stile e 
l‘interno rispecchiano un complesso programma filosofico che attraverso l’ar-
chitettura stessa del museo vuole esprimere la tragedia di milioni di ebrei vittime 
dell’Olocausto. Al termine delle visite, rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: POTSDAM - BERLINO 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Potsdam, la capitale del Land Bran-
deburgo, famosa soprattutto perché custodisce l’eccezionale eredità storica 
della residenza prussiana con i suoi numerosi e spettacolari 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 archi-
tetti 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 bor-
go in cui ammireremo le facciate barocche degli edifici, inserite in un’atmosfera 
d’altri tempi. 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, non è stata 
più ricostruita e le sue rovine 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. Possibilità di visita al Palazzo del Reichstag, il 
Parlamento tedesco, e di salire sulla cupola di vetro con una vista superba di 
tutta Berlino dall’alto. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

4° GIORNO: BERLINO - VOLO AEREO 
Dopo la prima colazione, 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 Pergamo o quelli dedicati al 
periodo della Seconda Guerra Mondiale o il Museo di Storia Naturale. Pranzo 
libero. Trasferimento in aeroporto. All’arrivo, disbrigo delle formalità doganali e 
d’imbarco. Partenza con volo di linea per l’Italia. All’arrivo, trasferimento nelle 
rispettive località di partenza.

BERLINO
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Berlino, Monaco e Dresda

DRESDA

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 16 al 22 Luglio                            
dal 13 al 19 Agosto 
dal  17 al 23 Settembre                  € 1.345,00           € 300,00 

1° GIORNO: MONACO DI BAVIERA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Germania con sosta per la colazione libera e il 
ristoro. Arrivo a Monaco di Baviera la città che ha fatto del suo dinamismo un 
collegamento perfetto tra storia e avanguardia. Visita panoramica della città: lo 
stadio Olimpico, sede dei giochi del 1972, le avveniristiche costruzioni della 
BMW, il castello di Nynphenburg, antica residenza Reale estiva, i Propilei nella 
Konigsplatz, la zona dei musei e delle pinacoteche, il Ring interno con le antiche 
porte medievali. Passeggiata guidata del centro storico: 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, la chiesa di Nostra 
Signora, la Marienplatz, cuore di Monaco, dominata dal Municipio neogotico. 
Sistemazione in hotel. Cena nell’Hofbrauhaus, anticamente fabbrica di birra di 
corte e oggi la più famosa birreria della città. Rientro in hotel e pernottamento.  

2° GIORNO: RATISBONA 
Dopo la prima colazione, arrivo a Ratisbona città dalla storia millenaria, con un 
centro storico di altissimo valore artistico. Attraversando il pluricentenario Stei-
nerne Brucke, il ponte di pietra importante espressione di architettura civile 
medievale, si raggiungerà il borgo antico con la Cattedrale, la più imponente 
costruzione gotica della Baviera, la Collegiata di Nostra Signora, rimodellata 
secondo lo stile sfarzoso del barocco bavarese e il Municipio. Pranzo libero in 
uno dei caratteristici “Kneipe”, le tipiche birrerie locali. Partenza per Berlino, una 
capitale poliedrica, in perfetto equilibrio tra il suo passato e la voglia di speri-
mentare: nell’arte, nell’architettura e nel design. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  

3° GIORNO: BERLINO 
Dopo la prima colazione, visita guidata della capitale tedesca. La Karl Marx Allee, 
imitazione dei Campi Elisi di Parigi, i resti del Muro della East Side Gallery, l’Ober-
baumbrucke, simbolo della riunificazione della capitale tedesca, il quartiere di 
Kreuzberg, la Henrich Heine strasse, via di passaggio tra Berlino Ovest e Berlino 
Est e il museo ebraico dell’architetto Daniel Libeskind. Trasferimento nel quar-
tiere “Mitte” per la visita guidata dell’esterno del Duomo di Berlino, del Municipio 
Rosso, della Marienkirche e l’elegante piazza Gendarmenmarkt. Pranzo libero. 
Proseguimento in autobus attraverso il Check Point Charlie, uno dei più famosi 
passaggi durante la guerra fredda sino a raggiungere la Potsdamer Platz. Pas-
seggiata guidata attraverso il Memoriale agli Ebrei, con colonne di marmo che 
formano un labirinto a ricordo dell’Olocausto, la famosa Porta di Brandeburgo, 
sino a raggiungere il Palazzo del Parlamento del 1894, oggi ammodernato con 
la cupola di vetro dell’architetto Norman Foster. Rientro in hotel e cena. Pas-
seggiata serale in Alexanderplatz con possibilità di salita sulla torre della televi-
sione che, da un’altezza di più di duecento metri, offrirà un indimenticabile 
panorama sulla capitale illuminata. Rientro in hotel e pernottamento.  

4° GIORNO: BERLINO 
Dopo la prima colazione, proseguimento della visita guidata della città: lo stadio 
Olimpico, l’Unitè d’Habitation di Le Corbusier, il castello di Charlottenburg, l’In-
terbau-Wohnhaus, sede di una delle più importanti rassegne di architettura, il 
Tiergarten, la colonna della Vittoria e il castello del Belvedere. Passeggiata nella 
Hauptbanhof, mirabile opera di architettura e proseguimento verso la Stazione 
Zoo ricordata anche in letteratura. Pranzo libero lungo il Kurfürstendamm una 
delle vie commerciali più lunghe della Germania. Pomeriggio a disposizione 
per godere in libertà il fascino della città e dei suoi musei: il Pergamon, con la 
preziosa collezione d’arte, il museo di Storia Naturale, con la sua ricca colle-
zione zoologica o la Topografia del Terrore per non dimenticare i crimini del 
nazismo. Rientro in hotel e cena. Passeggiata serale nella zona di Potsdamer 
Platz scenograficamente illuminata. Rientro in hotel e pernottamento.  

5° GIORNO: POTSDAM - DRESDA 
Dopo la prima colazione, partenza per Potsdam, con itinerario attraverso il pon-
te di Glienicke, famoso per gli scambi di spie durante la guerra fredda. 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 giardini a terrazza. Al termine della visita partenza 
per Dresda, cuore culturale della Sassonia e importante centro d’arte ribattez-
zata la “Firenze dell’Elba”, con sosta per il ristoro. Visita guidata dell’antica 
Altstadt, la zona più bella della città, dove, nel suggestivo scenario della Thea-
terplatz, spiccano lo Zwinger con il Wallpavillon e il Semperoper, la Schlossplatz, 
con il castello di Georgenbau, antica residenza reale, la Cattedrale, la Stande-
haus e la Frauenkirche, simbolo della città. Sistemazione in hotel. Cena in risto-
rante con menù tipico. Rientro in hotel e pernottamento.  

6° GIORNO: MEISSEN - BAMBERGA 
Dopo la prima colazione arrivo a Meissen, la culla della Sassonia sui cui risplen-
de la luce finissima della “MeiBner Porzellan” la nobile porcellana, mondialmen-
te conosciuta. Visita della manifattura statale della porcellana con le linee pro-
duttive, il museo e la lavorazione dal vivo. Partenza per Bamberga antica città 
imperiale ed episcopale, definita per il suo ricco patrimonio artistico la “Roma 
del Nord”, con sosta per il ristoro. All’arrivo, visita guidata del centro storico 
della città, splendido gioiello architettonico e Patrimonio Unesco: l’interno della 
Cattedrale in cui stile romanico e gotico si fondono in un felice connubio, 
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.  

7° GIORNO: WURZBURG 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Würzburg incantevole città sulle rive 
del Meno. 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 fiume, ornato da statue di 
santi, il Palazzo del Municipio e l’antica università fondata dai Principi Vescovi. 
Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata.
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Tour della Baviera 

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal  1°  al   4   Giugno 
dal 16 al 19 Agosto 
dal   7   al 10 Settembre                  € 745,00               € 150,00 

1° GIORNO: CASTELLO DI LINDERHOF 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Germania con sosta per la colazione libera e il 
ristoro. Itinerario attraversi i comprensori olimpici di Seefeld in Tirol, Garmisch 
Partenkirchen e toccando l’Abbazia di Ettal, capolavoro di stile barocco, fino a 
raggiungere, nella splendida cornice delle Alpi bavaresi, il castello di Linderhof 
avvolto, con il suo stile unico e la sua eleganza, da uno charme senza tempo. 
Passeggiata nell’incantevole parco dove Ludwig II amava rilassarsi all’ombra del 
vecchio tiglio che dà il nome alla residenza. Visita dell’interno del castello ador-
no di specchi luccicanti, ori scintillanti, arazzi, dipinti, velluto, seta, lampadari di 
cristallo, lapislazzuli e porcellana. Proseguimento verso la zona di Monaco di 
Baviera. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2° GIORNO: MONACO DI BAVIERA 
Dopo la prima colazione, visita di Monaco di Baviera, la città che ha fatto del 
suo dinamismo un collegamento perfetto tra storia e avanguardia. Visita pano-
ramica della città: lo stadio Olimpico, sede dei giochi del 1972, le avveniristiche 
costruzioni della BMW, il castello di Nynphenburg, antica residenza Reale estiva, 
i Propilei nella Konigsplatz, la zona dei musei e delle pinacoteche, il Ring interno 
con le antiche porte medievali. Passeggiata guidata del centro storico: 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, 
la chiesa di Nostra Signora, la Marienplatz, cuore di Monaco, dominata dal 
Municipio neogotico. Ppranzo libero in una delle storiche birrerie della città. 
Nel pomeriggio partenza per Norimberga, una città ove il tempo sembra essersi 

fermato in equilibrio tra le romantiche architetture medievali e gli anni bui della 
seconda Guerra Mondiale. Sistemazione in hotel. Cena in ristorante con menù 
a base di piatti tipici e passeggiata nel centro storico suggestivamente illumi-
nato. Rientro in hotel e pernottamento. 

3° GIORNO: NORIMBERGA - AUGUSTA 
Dopo la prima colazione, tour panoramico della città con vista sui Campi Zep-
pelin dove i nazisti tenevano le parate, l’incompiuto centro congressi Doku-
mentationszentrum Reichsparteitagsgelande, costruito nel 1933 come sede di 
incontri e il Tribunale, sede del famoso processo. Visita guidata del centro sto-
rico: 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 caratte-
ristico carillon e il castello che domina Norimberga. Dopo il pranzo libero, 
seguendo il corso dell’affascinante Strada Romantica arrivo ad Augusta una 
delle più antiche città della Germania, segnata dal periodo imperiale, dal Rina-
scimento e dalle più importanti dinastie di banchieri che la fecero diventare 
una delle città più potenti d’Europa. Passeggiata nel 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. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.  

4° GIORNO: ULM - LINDAU 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Ulm, una delle città più antiche della 
Germania. Visita del centro storico con la Cattedrale “Munster” in stile gotico, 
l’edificio medievale del Rathaus e il suggestivo quartiere dei pescatori. Dopo il 
pranzo libero, proseguimento verso Lindau, una storica isola dal fascino incon-
fondibile, circondata dalle acque cristalline del lago di Costanza e da una cam-
pagna verdeggiante. Passeggiata nella città vecchia tra piazze animate, strade 
pittoresche piene di fascino, edifici secolari e godendo del suggestivo panorama 
delle alpi e del lago. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata.

Oktoberfest e Cannstatter Volkfest
DATE DEL VIAGGIO                                                           QUOTA                          SUPPL. SINGOLA 

dal 29 Settembre al 1° Ottobre        € 245,00            € 45,00 

1° GIORNO: VIAGGIO NOTTURNO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella tarda serata, sistemazione in autobus Gran 
Turismo e partenza per la Germania. Viaggio notturno con soste per il ristoro.  

2° GIORNO: MONACO - OKTOBERFEST 
Dopo la prima colazione libera, arrivo a Monaco di Baviera. Possibilità di tra-
scorrere l’intera giornata all’interno dell’Oktoberfest, la festa della birra più gran-
de mondo o di dedicare la mattinata alla visita, con il nostro accompagnatore 
del centro storico con la Marienplatz, cuore di Monaco, dominata dal Municipio 
neogotico, la chiesa di Nostra Signora, Max Joseph platz con il Teatro Nazionale 
e il palazzo della Residenz, per più di 500 anni dimora dei Re Bavaresi, Odeon-
splatz teatro del famoso Putsch di Monaco. Pranzo e cena liberi all’interno 
dell’Oktoberfest. Nella prima serata proseguimento verso la zona di Ulm. Siste-
mazione in hotel e pernottamento.  

3° GIORNO: STOCCARDA - CANNSTATTER VOLKFEST 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Stoccarda, famosa per la sua produ-
zione vinicola, il museo Mercedes, e da più di 200 anni palcoscenico della 
seconda festa tedesca della birra: la Cannstatter Volkfest una tradizione che si 
perpetua dal 1818 quando il Re Gugliemo I inaugurò questa festa popolare per 
alleviare le sofferenze della popolazione provata da anni di carestie e cattivi 
raccolti. Simbolo della festa è infatti la “Colonna dell’abbondanza” decorata 
con i frutti del raccolto per ricordare l’origine di questo evento. Possibilità di 
visitare, con il nostro accompagnatore, il centro storico di Stoccarda con la 
colonna della Concordia, la Schiller platz, sulla quale si affacciano importanti 
edifici e la Marktplatz con il vecchio Municipio o di trascorrere l’intera giornata 
nella Cannstatter Volkfest. Ad accogliere gli ospiti ci saranno diversi padiglioni 
dove sarà possibile assaggiare le specialità locali come i ravioli di Maultaschen, 
i gnocchetti spatzle, la carne di maiale con boccali di ottima birra, ballando e 
cantando in compagnia. Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di ritorno con 
arrivo in tarda serata.

NORIMBERGA
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Amburgo, Lubecca e Strada delle Fiabe
DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 29 Maggio al 3 Giugno 
dal 24 al 29 Luglio 
dal 14 al 19 Agosto                         € 1.245,00           € 250,00 

1° GIORNO: MARBURGO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Germania con sosta per la colazione libera e il 
ristoro. Arrivo, lungo la Strada delle Fiabe, a Marburgo, storica città universitaria 
dell’Assia che conserva intatta la sua struttura medievale. Salita alla Chiesa Goti-
ca di Santa Elisabetta e al castello, splendido belvedere sulla città. Passeggiata 
nei vicoli del centro storico, con le caratteristiche case a graticcio, fino a rag-
giungere la piazza del Mercato, luogo prediletto di Jakob Grimm che qui tra-
scorse i suoi anni universitari. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: STRADA DELLE FIABE 
Dopo la prima colazione, partenza per Kassel, la città dove hanno vissuto e 
scritto molte delle loro fiabe i fratelli Grimm e inizio dell’itinerario nella regione 
del Reinhardswald, uno strepitoso quadro di boschi e luoghi magici. Sosta al 
castello di Sababurg, tra le cui mura nasce la storia della Bella Addormentata, 
risvegliatasi dopo un profondo sonno grazie al bacio del suo principe. Dopo il 
pranzo libero, proseguimento dell’itinerario toccando le località di Oberweser, 
ambientazione di Biancaneve e i Sette Nani e il Gatto con gli stivali, Burg Polle, 
con le rovine del castello di Cenerentola, Bodenwerder, romantica località con 
case di epoca medievale, ambientazione del Barone di Munchhausen. Nel tardo 
pomeriggio arrivo ad Hameln, la città “in cui i topi ispirano simpatia”! E’ infatti 
in questo incantevole borgo medievale che è ambientata la favola del “Pifferaio 
Magico di Hamelin”. Passeggiata nel centro storico ammirando le splendide 
case a graticcio e in pietra arenaria e il Duomo. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  

3° GIORNO: HANNOVER - BREMA 
Dopo la prima colazione, visita di Hannover, capitale della Bassa Sassonia, una 
città dove cultura e spazi verdi danno vita a un affascinante connubio. Visita 
guidata panoramica della città: i giardini di Herrenhausen, uno dei più bei giar-
dini barocchi d’Europa, la grotta di Niki de Sainte Phalle, dove i vetri colorati si 
alternano a mosaici, specchi e ciottoli, il centro storico con il cinquecentesco 
vecchio municipio, il nuovo municipio con la maestosa cupola, la Marktkirche 
e la piazza del Mercato. Dopo il pranzo libero, proseguimento verso Brema, 
importante città della Lega Anseatica ma anche dei famosi “Musicanti” della fia-
ba dei fratelli Grimm. Visita guidata della città che deve le sue fortune storiche 
al mare che le ha regalato uno dei destini storici più floridi d’Europa portandole 
ricchezza economica e culturale. Passeggiata nel centro storico, Patrimonio 
Unesco: la Marktplatz, incorniciata dal Municipio gotico, dal palazzo della Gilda, 
splendida costruzione in stile rinascimentale-fiammingo, il Duomo, colossale 
opera in stile romanico, la Chiesa di Nostra Signora, con magnifiche vetrate 
prodotte dai maestri di Chartes e le antiche statue che ornano le piazze della 

città. Proseguimento verso il quartiere Schnoor dove ancora oggi, in un piccolo 
scrigno di strade strette costellate da piccole case quattrocentesche, rivive il 
fascino da fiaba della città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

4° GIORNO: AMBURGO 
Dopo la prima colazione, partenza per 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’ele-
gante centro storico in cui sono confluite le ricchezze derivanti dal commercio. 
Visita guidata dell’Hafen City, la zona del porto dalla storia secolare: la chiesa 
di San Michele, splendida nelle sue forme barocche, la Speicherstadt, la città 
dei magazzini dove le architetture neogotiche si contrappongono alle forme 
avveniristiche della Filarmonica di Amburgo. In tarda mattinata arrivo al mercato 
del pesce di Altona, storico centro dell’economia della città animato da qualsiasi 
tipo di bancarella. Tempo a disposizione per il pranzo libero nei ristoranti in cui 
sarà possibile degustare i migliori piatti della tradizione anseatica e qualsiasi 
specialità di pesce. Nel pomeriggio, visita guidata del centro storico dominato 
dalle guglie delle chiese di St.  Jacop e St. Petri, il palazzo del Municipio, in stile 
neo-rinascimentale, la torre dell’Orologio, il Nikolayfleet con le sue antiche 
case. Tempo a disposizione per le visite libere nel “Miglio d’Arte” con i più impor-
tanti musei della città o per lo shopping nel quartiere di Eppendorf. Sistema-
zione in hotel e cena. Visita serale di St. Pauli, il quartiere a luci rosse più antico 
e famoso del mondo, per una passeggiata nella zona più insolita, peccaminosa 
ma anche molto turistica della città. Rientro in hotel e pernottamento.  

5° GIORNO: LUBECCA - GOTTINGA 
Dopo la prima colazione, arrivo a Lubecca, una delle città più magiche e affa-
scinanti d’Europa, antica capitale della Lega Anseatica. Visita del centro storico 
un vero e proprio labirinto di strade che si dipanano appena attraversate le torri 
gemelle della Holstentor, la porta d’accesso al borgo: la quattrocentesca piazza 
del Municipio, la Chiesa di Santa Maria, l’Ospedale di Santo Spirito, le case 
medioevali, la storica pasticceria Niederegger, famosa in tutto il mondo per la 
produzione di marzapane. Dopo il pranzo libero, partenza per Gottinga, antica 
città della Sassonia e più importante sede universitaria della Germania. Passeg-
giata nel centro storico, circondato dalle mura medievali, con le caratteristiche 
case a graticcio, il vecchio municipio, il museo civico e l’antica università. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.  

6° GIORNO: ROTHENBURG 
Dopo la prima colazione, partenza per Rothenburg, incantevole borgo medie-
vale, perla della famosa Strada Romantica. Passeggiata nel 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. Dopo il pranzo libero, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in 
tarda serata.

AMBURGO



78

STATviaggiSTATviaggi  | I VIAGGI GUIDATI 2023 | BELGIO E PAESI BASSI 

Gran Tour Belgio, Fiandre e Olanda
DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 28 Maggio al 4 Giugno 
dal 12 al 19 Agosto                         € 1.490,00           € 350,00 

1° GIORNO: CASCATE DEL RENO - MAGONZA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Svizzera con sosta per la colazione libera e il 
ristoro. Seguendo il corso del Reno arrivo 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. Possibilità di effettuare un tour panoramico in battello che 
permetterà di ammirare da vicino le cascate percependo ancora meglio la 
potenza dell’acqua. Proseguimento verso la zona di Magonza, capitale della 
Renania Palatinato, città natale di Gutenberg e storica residenza dei Principi 
Elettori. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2° GIORNO: CROCIERA NELLA VALLE DEL RENO - COBLENZA 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Bingen caratteristica località incasto-
nata tra i vigneti del Reno. Inizio della crociera che percorrerà il tratto più affa-
scinante del fiume Reno, Patrimonio Unesco, con splendida vista sulla partico-
lare Rupe di Lorelei, su fortezze inespugnabili e sugli antichi borghi di Boppard 
e Bacarath. In tarda mattinata arrivo a Coblenza, incantevole città alla confluen-
za tra Reno e Mosella. Vista sul monumento equestre all’Imperatore Guglielmo, 
sul quattrocentesco Balduinbrucke, sulla fortezza Ehreinbreitstein che domina 
la città e pranzo libero nell’“Altstadt”, il nucleo più antico, caratterizzato da stret-
te vie, sulle quali si affacciano case e chiese con elementi gotici e barocchi. 
Nel pomeriggio proseguimento verso l’Olanda. All’arrivo ad Amsterdam, siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO: AMSTERDAM  
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita guidata della capitale 
olandese, città fondata su un centinaio di isole collegate tra loro da circa 600 
ponti, che conserva nel centro storico l’antica struttura a canali, Patrimonio 
Unesco, che la rende una delle città più affascinanti d’Europa. Visita panoramica 
con vista sul Nemo, il centro delle scienze dell’architetto italiano Renzo Piano, 
la fabbrica storica della Heineken, il Rijksmuseum, il parco Vondel, la cinque-
centesca torre di Montelbaan e il cortile delle Beghine, un incantevole angolo 
di silenzio in mezzo alla vivacità della capitale. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
passeggiata guidata con vista sul Palazzo Reale, in stile neoclassico, sulla chiesa 
Nuova, sul palazzo della Borsa, su piazza Dam, cuore della città, su piazza Rem-
brandt e sulla chiesa Antica. Tempo a disposizione per lo shopping e le visite 
libere. Rientro in hotel e cena. Minicrociera facoltativa in battello per scoprire 
gli scorci più affascinanti tra i canali. Rientro in hotel e pernottamento. 

4° GIORNO: GRANDE DIGA - EDAM - VOLENDAM - MARKEN 
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita guidata del nord del-
l’Olanda. Trasferimento sull’Ijsselmeer, il lago d’acqua dolce creato dopo la 
bonifica del mare interno. Sosta sulla Grande Diga, colossale opera di ingegne-
ria, lunga ben 32 km e larga 90 metri. Proseguimento verso Edam per una pas-
seggiata 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 caratteristici ristoranti che si affacciano sul 
porto. Imbarco sul battello per la navigazione sul Markermeer, secondo lago 
artificiale più grande d’Olanda, sino a raggiungere Marken, un tempo piccola 
isola di pescatori, divenuta oggi una meta frequentatissima. Passeggiata guidata 
nell’antico borgo, classico villaggio da cartolina olandese, con abitanti in abito 
tradizionale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO: DELFT - ANVERSA 
Dopo la prima colazione, arrivo a Delft, incantevole città d’arte, culla del movi-
mento artistico del Secolo d’Oro Olandese e famosa per la produzione della 
porcellana. Passeggiata guidata nel romantico centro storico, attraversato da 
canali, sui quali si affacciano antichi edifici medievali. Al termine della visita par-
tenza per il Belgio con sosta per il ristoro. Arrivo ad Anversa, capitale dei diamanti 
e scrigno di architettura fiamminga, rinascimentale e contemporanea, visita gui-
data del centro storico con la famosa piazza del Mercato, sulla quale si affac-
ciano il municipio e i palazzi delle corporazioni in stile rinascimentale e fiam-
mingo, la Cattedrale in stile gotico e la statua di Rubens, capofila della schiera 
dei pittori fiamminghi e cittadino più illustre della città. Al termine della visita 
trasferimento a Bruxelles una delle più “surreali” capitali europee, sede di impor-
tanti istituzioni dell’Unione Europea e capace di prendersi in giro affidando a un 
bambino che fa la pipì il compito di monumento Nazionale. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  

6° GIORNO: BRUXELLES 
Dopo la prima colazione, giornata dedicata alla visita della capitale belga. Itine-
rario panoramico con salita alla collina dell’Atomium per la vista sul gigantesco 
atomo simbolo della ricerca scientifica. Proseguimento del tour con il Palazzo 
Reale, circondato da incantevoli giardini, il Palazzo della Nazione, sede del Par-
lamento e la Basilica del Sacro Cuore, in stile neo gotico e Art Déco. Visita gui-
data della chiesa di Notre Dame du Sablon, nell’omonimo elegante quartiere, 
con splendide vetrate. In tarda mattinata arrivo nella Grande place, definita da 
Victor Hugo “la più bella piazza del mondo” e tempo a disposizione per il pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio proseguimento della visita guidata del centro sto-
rico con vista sulla fontana del Manneken Pis, simbolo della capitale e sulla 
grandiosa Cattedrale intitolata ai Santi Michele e Gudula. Tempo a disposizione 
per le visite individuali e lo shopping nella città più dolce del Mondo, famosa 
per i suoi maitre chocolatier. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

7° GIORNO: BRUGES 
Dopo la prima colazione, escursione nelle Fiandre, una delle zone più belle e 
romantiche d’Europa. Arrivo a Bruges e visita guidata del delizioso borgo medie-
vale, 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. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposi-
zione per una passeggiata lungo i romantici canali che conferiscono alla località 
l’appellativo di “Venezia del nord”. Partenza per la zona del Lussemburgo e della 
Mosella. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

8° GIORNO: METZ 
Dopo la prima colazione arrivo a Metz, uno dei borghi più romantici di Francia. 
Visita guidata della Cattedrale, meraviglia del gotico francese con le vetrate di 
Marc Chagall e del centro storico con la monumentale place d’Armes il Palazzo 
del Municipio, l’isolotto del Petit Saulcy, le suggestive piazze incorniciate da 
splendidi palazzi ottocenteschi. Partenza per  
il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata.
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Amsterdam e Olanda del Nord
DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal   6   al  11 Aprile 
dal 29 Maggio al 3 Giugno 
dal 14 al 19 Agosto 
dal   4   al   9   Settembre                  € 1.265,00           € 250,00 

1° GIORNO: AQUISGRANA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Germania con soste per la colazione libera e il 
ristoro. Nel tardo pomeriggio arrivo ad Aquisgrana, la città della Renania che 
per volere di Carlo Magno divenne la residenza dell’imperatore del Sacro Roma-
no Impero. Visita del Duomo, primo monumento tedesco a essere inserito nel 
Patrimonio Unesco con all’interno la Cappella Palatina, luogo di incoronazione 
dei sovrani, e passeggiata nel centro storico, un salto nel passato. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: ANVERSA - DELFT - AMSTERDAM  
Dopo la prima colazione, partenza per il Belgio. All’arrivo ad Anversa, capitale 
dei diamanti e scrigno di architettura fiamminga, rinascimentale e contempo-
ranea, visita guidata del centro storico con la famosa piazza del Mercato, sulla 
quale si affacciano il municipio e i palazzi delle corporazioni in stile rinasci-
mentale e fiammingo, la Cattedrale in stile gotico e la statua di Rubens, capofila 
della schiera dei pittori fiamminghi e cittadino più illustre della città. Pranzo 
libero. 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. Passeggiata guidata nel romantico centro storico, attraversato 
da canali, sui quali si affacciano antichi edifici medievali. Proseguimento verso 
Amsterdam, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO: AMSTERDAM  
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita guidata della capitale 
olandese, città fondata su un centinaio di isole collegate tra loro da circa 600 
ponti, che conserva nel centro storico l’antica struttura a canali, Patrimonio 
Unesco, che la rende una delle città più affascinanti d’Europa. Visita panoramica 
con vista sul Nemo, il centro delle scienze dell’architetto italiano Renzo Piano, 
la fabbrica storica della Heineken, il Rijksmuseum, il parco Vondel, la cinque-
centesca torre di Montelbaan e il cortile delle Beghine, un incantevole angolo 
di silenzio in mezzo alla vivacità della capitale. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
passeggiata guidata con vista sul Palazzo Reale, in stile neoclassico, sulla chiesa 
Nuova, sul palazzo della Borsa, su piazza Dam, cuore della città, su piazza Rem-
brandt e sulla chiesa Antica. Tempo a disposizione per lo shopping e le visite 
libere. Rientro in hotel e cena. Minicrociera facoltativa in battello per scoprire 
gli scorci più affascinanti tra i canali. Rientro in hotel e pernottamento. 

4° GIORNO: GRANDE DIGA - EDAM - VOLENDAM - MARKEN 
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita guidata del nord del-
l’Olanda. Trasferimento sull’Ijsselmeer, il lago d’acqua dolce creato dopo la 
bonifica del mare interno. Sosta sulla Grande Diga, colossale opera di ingegne-
ria, lunga ben 32 km e larga 90 metri. Proseguimento verso Edam per una pas-
seggiata 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 caratteristici ristoranti che si affacciano sul 
porto. Imbarco sul battello per la navigazione sul Markermeer, secondo lago 
artificiale più grande d’Olanda, sino a raggiungere Marken, un tempo piccola 
isola di pescatori, divenuta oggi una meta frequentatissima. Passeggiata guidata 
nell’antico borgo, classico villaggio da cartolina olandese, con abitanti in abito 
tradizionale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO: ZAANSE SCHANS - AMSTERDAM - COLONIA 
Dopo la prima colazione, escursione nel piccolo villaggio di Zaanse Schans, 
famosissimo per i suoi mulini a vento dove sarà possibile ammirare gli antichi 
mulini, icona del paesaggio agricolo olandese. Rientro ad Amsterdam e tempo 
a disposizione per le visita del museo Van Gogh e per il pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per la Germania. All’arrivo a Colonia, una delle più antiche 
città tedesche, 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. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO: MINICROCIERA SUL RENO 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Boppard e imbarco sul battello per la 
navigazione lungo il tratto più affascinante del Reno, con splendida vista sulla 
particolare rupe di Lorelei, su fortezze e borghi antichi. Arrivo a Bingen, incontro 
con l’autobus e partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata. 

PERCHÉ TI PIACERÀ : visiteremo una città che galleggia 
tra l’amore per la storia e la costante tendenza  
al futuro, caratterizzata dalla modernità artistica  
e commerciale, dallo spettacolo suggestivo dei canali 
che creano un’atmosfera unica e inconfondibile; 
scopriremo villaggi fiabeschi immersi nella natura, 
rilassandoci e assaporando un modo di vivere lento 

PAESAGGIO OLANDESE
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Londra
 VIAGGIO IN AEREO  

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 25 al 29 Luglio 
dal 13 al  17 Agosto 
dal 12 al 16 Settembre 
dal  17 al 21 Ottobre                       € 1.730,00           € 320,00                     

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro 60 giorni prima della partenza  

1° GIORNO: VOLO AEREO - LONDRA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle for-
malità doganali e d’imbarco. Partenza con volo di linea per Londra. All’arrivo in 
Inghilterra, incontro con autobus privato e prima conoscenza della città: Pic-
cadilly 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 Buckin-
gham Palace, residenza ufficiale della Corona. Al termine delle visite, sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: LONDRA 
Dopo la prima colazione, visita della Cattedrale di St Paul e passeggiata nel South 
bank: il Millennium Bridge, il ponte pedonale sospeso, il Tate Modern, ospitato 
in una ex centrale elettrica, il Globe Theatre, dove si esibì la compagnia teatrale 
di Shakespeare e il Tower Bridge con visita della Tower of London per ammirare 
i gioielli della corona. Trasferimento a Covent Garden, ameno e animato distretto 
culturale e commerciale con il Market Building e le sue piazze, capolavoro archi-
tettonico 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, visita della storica Abbazia di Westminster, capola-
voro gotico inglese e sede tradizionale delle incoronazioni e della sepoltura dei 
monarchi britannici. Passeggiata in Downing Street con la residenza del primo 
ministro inglese, vista sul grande complesso neogotico del Parlamento con la 
solenne torre del Big Ben, fino ad arrivare sulle rive del Tamigi. Salita facoltativa 
sulla ruota panoramica London Eye per ammirare la capitale inglese al tramonto. 
Rientro in hotel e cena. Passeggiata serale in Piccadilly Circus e Trafalgar Square 
scenograficamente illuminate. Rientro in hotel e pernottamento. 

3° GIORNO: LONDRA 
Dopo la prima colazione, passeggiata nel quartiere di Kensington, nel Royal 
Borough, il “quartiere reale”, una delle aree più esclusive e lussuose della capi-
tale, scelta da artisti e personaggi famosi. Passeggiata con vista sui famosi 
magazzini Harrods, la caratteristica Thin House, il museo di Storia Naturale e il 
Victoria & Albert museum, i Kensington Gardens spazio verde ricco di specchi 
d’acqua con il Kensington Palace dove nacque la Regina Vittoria e in cui visse 
la Principessa Diana, fino ad arrivare nel colorato e romantico quartiere di Not-
ting Hill. Tempo a disposizione per la visita del suggestivo mercato di Portobello 
e per il pranzo libero. Nel pomeriggio, trasferimento con l’innovativa metropo-
litana in superficie Docklands Light Railway nella zona orientale della città con 
vista sui London Docksland, zona un tempo ricca di piccoli cantieri e magazzini 
portuali e ora la parte più futuristica e moderna della città. Passeggiata nel 
distretto di Canary Wharf tra moderni grattacieli, spettacolari opere di ingegne-
ria e antichi edifici in mattoncini rossi, un quartiere in continua evoluzione. 
Escursione con la nuova funivia Emirates Air Line cable car, attraversando il 
Tamigi e godendo di una splendida vista di Londra dall’alto. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.  

4° GIORNO: LONDRA 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Windsor e visita del Castello di Win-
dsor, Casa Reale e residenza prediletta della Regina Elisabetta per incontri di 
Stato e sede della biblioteca Reale. Rientro a Londra e tempo a disposizione 
per il pranzo e le visite libere. Rientro in hotel. Cena in caratteristico pub. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.  

5° GIORNO: LONDRA - VOLO AEREO 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Camden Town per la visita del diver-
tente e colorato mercato in cui è possibile trovare veramente di tutto. Tempo 
a disposizione per il pranzo, le visite libere e lo shopping in Oxford Street, 
Regent Street e nell’eccentrica Carnaby Street. Trasferimento in aeroporto. 
All’arrivo, disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco. Partenza con volo di 
linea per l’Italia. All’arrivo, trasferimento nelle rispettive località di partenza.

HOUSES OF PARLIAMENT AND ELIZABETH TOWER - LONDRA
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Gran Tour della Scozia

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 14 al 23 Luglio 
dal 21 al 30 Agosto                         € 2.600,00           € 600,00 

dal 16 al 25 Settembre                  € 2.400,00           € 500,00 

1° GIORNO: METZ 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per il viaggio di trasferimento in Francia con soste per 
la colazione libera e il ristoro. Arrivo a Metz e visita della città: il Teatro dell’Opera, 
la 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 con 
plendide vetrate colorate. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: GAND - ROTTERDAM - NAVIGAZIONE 
Dopo la prima colazione, trasferimento in Belgio. All’arrivo, visita dell’incante-
vole città, con i suoi romantici canali, il ricco patrimonio architettonico che si 
riflette sulle sue acque e gli scorci panoramici visibili attraversando i suoi ponti. 
Passeggiata nel centro storico con il Castello dei Conti di Fiandra, il quartiere 
medievale di Patershol, un intricato incrocio di stradine, case storiche e colorate 
dimore e la Cattedrale gotica di San Bavone con le preziose pale d’altare di 
Rubens e dei fratelli Van Eycke. Pranzo libero. Trasferimento in Olanda al porto 
di Rotterdam, disbrigo delle formalità d’imbarco e sistemazione nelle cabine 
riservate su PO Ferries. Cena e notte di navigazione verso il Regno Unito. 

3° GIORNO: HULL - EDIMBURGO 
Dopo la prima colazione a bordo, sbarco a Kingston upon Hull, in Inghilterra. 
Trasferimento in Scozia con sosta per il pranzo libero attraversando un paesag-
gio di straordinaria bellezza e il famoso Vallo di Adriano. Arrivo a Edimburgo e 
visita guidata della capitale scozzese, città magica immersa in uno scenario da 
favola. Panoramica nella New Town con il suo grandioso reticolo di splendide 
strade parallele e palazzi residenziali dell’epoca Georgiana di inizio ottocento e 
visita della Old Town dai palazzi medievali e dalle strutture gotiche in un’atmo-
sfera tetra, malinconica e romantica tra strade intrise di leggende, storie misti-
che: il Miglio Reale, la Cattedrale di St. Giles, il Palazzo di Holyrood, residenza 
principale dei sovrani di Scozia, la moderna struttura in acciaio, granito e quercia 
del nuovo Parlamento Scozzese. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO: CASTELLO DUNNOTTAR - ELGIN - CULLODEN - INVERNESS 
Dopo la prima colazione, 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 allo spettacolare Castello di Dunnottar, arroccato su uno sperone 
di roccia a picco sula mare. Trasferimento a Inverness attraversando spettacolari 
scenari. Sosta a Elgin per la vista sulle rovine della Cattedrale, una delle costru-
zioni medievali più importanti della Scozia e nel campo della famosa battaglia 
di Culloden, che ebbe effetti disastrosi per la cultura gaelica e per la vita degli 
scozzesi. All’arrivo a Inverness, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO: HIGHLANDS - LOCH NESS - ISOLA DI SKYE 
Dopo la prima colazione, visita di una distilleria di whisky. Percorso lungo le 
Highlands, terre di selvaggia e incomparabile bellezza, zona iconiche e leggen-
daria tra antichi castelli e misteriosi monumenti, la tradizione e l’eroica storia 
scozzese. Arrivo sul lago di Loch Ness, il più grande della Scozia e famoso per 
la leggenda del mostro Nessie, visita delle rovine del Castello di Urquhart. Pran-
zo libero a Fort Augustus con vista sulle chiuse del canale Caledonia. Prose-
guimento verso l’Atlantico attraverso un paesaggio incantevole e tipico delle 
Highlands. Sosta per la vista del Castello di Eilan Donan, costruito nel 1200 e 
ora completamente restaurato, fu scenario del film “Highlander”. Arrivo sull’isola 
di Skye, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO: ISOLA DI SKYE - HIGHLANDS 
Dopo la prima colazione, percorso sull’isola di Skye, luogo magico, la più gran-
de delle Ebridi interne, vanta alcuni dei paesaggi più selvaggi e meravigliosi 
della Scozia, attraverso piccoli villaggi dove il tempo scorre a un passo più lento 
e le tradizioni hanno ancora radici profonde, tra differenti caratteristiche geo-
logiche, catene montuose e coste drammatiche. Visita dei giardini del Castello 
di Dunvegan tra storie di fate, magia, avventure eroiche ed escursione in barca 
nella baia antistante per osservare le foche. Pranzo libero. Navigazione in tra-
ghetto per raggiungere la terraferma 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, Glencoe, zona colli-
nare delle Highlands, caratterizzata da strette valli, foreste, laghi e fiordi, immer-
sa in una natura selvaggia e scarsamente abitata. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.  

7° GIORNO: GLASGOW 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Glasgow e visita guidata della capitale 
economica della Scozia, un tempo famosa per i suoi cantieri navali e oggi fer-
vido centro di cultura. Visita panoramica della città con vista sul Glasgow Scien-
ce Centre, il moderno centro della scienza con l’avveniristico auditorium deno-
minato l’Armadillo e costruito dal famoso architetto Norman Foster, visita alla 
maestosa Cattedrale, l’unico esempio di chiesa medievale scozzese rimasta 
intatta. Pranzo libero. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per le visite 
libere e lo shopping nella George Square cuore del centro storico e nella Mer-
chant City, quartiere dall’atmosfera raffinata e ricco di caffè, negozi alla moda 
e architetture contemporanee. Trasferimento a Falkirk per la visita dei The Kel-
pies, monumentali sculture equestri dell’artista Andy Scott. Cena in caratteri-
stico pub. Rientro in hotel e pernottamento. 

8° GIORNO: YORK - HULL - NAVIGAZIONE 
Dopo la prima colazione, trasferimento a York. Visita della splendida cittadina 
cinta da mura, con un centro storico medievale caratterizzato da vicoli tortuosi 
e grandi piazze alberate e la straordinaria York Minster una delle più belle cat-
tedrali della Gran Bretagna. Pranzo libero. Trasferimento al porto di Kingston 
upon Hull, disbrigo delle formalità di imbarco e sistemazione nelle cabine riser-
vate su PO Ferries. Cena e notte in navigazione verso il Belgio.  

9° GIORNO: ROTTERDAM - BRUGES - NANCY 
Dopo la prima colazione a bordo, sbarco a Rotterdam. Trasferimento a Bruges, 
pranzo libero. Visita guidata della città, la più romantica delle Fiandre, delizioso 
borgo medievale, un luogo al di fuori dello spazio e del tempo con anfratti, 
stradine di ciottolato, case dai colori caldi con facciate ricamate dalla pietra e 
i canali che le scorrono attorno come un filo di perle. Pranzo libero. Partenza 
per la Francia e arrivo a Nancy, antica capitale della Lorena con un inestimabile 
patrimonio architettonico, città che diede i natali alla celebre Ecole de Nancy, 
anima dell’art nouveau in Europa, che produsse artisti eccezionali e che ha 
lasciato il segno sulla decorazione della città donandole un carattere unico. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

10° GIORNO: NANCY - COLMAR 
Dopo la prima colazione, visita della Vieille Ville, con le sue strette viuzze intorno 
alla Basilica di S. Epvre, il Palazzo Ducale, esempio di architettura rinascimentale 
in Francia, piazza Stanislao, considerata una delle più belle d’Europa, splendido 
esempio di architettura classica con inserti di reperti rococò, barocco e Art 
Nouveau, la Cattedrale barocca del 1700. Trasferimento in Alsazia. All’arrivo a 
Colmar, passeggiata nel delizioso centro storico, con l’imponente Cattedrale, 
la romantica Petit Venise con le case a graticcio dai mille colori che si spec-
chiano sul corso d’acqua creando un’atmosfera romantica. Pranzo libero con 
possibilità di visita del mercato coperto assaggiando le prelibatezze proposte. 
Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata.

PERCHÉ TI PIACERÀ : scopriremo una terra iconica, caratterizzata da tratti forti, decisi  
e variegati, sperimenteremo la vita di stimolanti e vivaci città, esploreremo incredibili scenari 
naturali e selvaggi come quelli delle Highlands e delle isole più remote, viaggeremo attraverso  
secoli di storia visitando castelli, monumenti, musei e campi di battaglia

CASTELLO DI DUNNOTTAR
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Praga, Budapest e Vienna
DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 10 al 17 Agosto                           € 1.295,00           € 280,00 

1° GIORNO: PRAGA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Repubblica Ceca, con soste per la colazione 
libera e il ristoro. All’arrivo a Praga, sistemazione in hotel e cena. Passeggiata 
serale nell’incantevole città vecchia, romanticamente illuminata, attraversando 
piazza San Venceslao per raggiungere il celebre ponte Carlo e la piazza del-
l’Orologio. Rientro in hotel e pernottamento. 

2° GIORNO: PRAGA  
Dopo la prima colazione, 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. Proseguimento verso l’incantevole piazza di Mala Strana, la 
città piccola e pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita guidata del quar-
tiere di Mala Strana, cuore del barocco boemo, con la Chiesa di San Nicola e 
la Chiesa del Bambino Gesù. Proseguimento verso il ponte Carlo, storico sim-
bolo della città, che collega il quartiere di Mala Strana al quartiere di Stare Mesto, 
la città vecchia. Passeggiata guidata sull’isola di Kampa, romantico polmone 
verde della città, ove antichi mulini in disuso si contrappongono ai palazzi 
barocchi che sorgono nella parte superiore. Rientro in hotel con vista sulla 
famosa “Casa Danzante” omaggio a Fred Astaire e Ginger Rogers dell’architetto 
Frank Gehry. Cena nella storica birreria “U Fleku” con menù tipico e degusta-
zione della birra artigianale. Possibilità di escursione guidata facoltativa in bat-
tello sulla Moldava con vista dal fiume sui monumenti illuminati. Rientro in hotel 
e pernottamento.  

3° GIORNO: PRAGA - VIENNA 
Dopo la prima colazione, visita guidata dello Josefov, antico quartiere ove gli 
ebrei, costretti a trasferirsi intorno al XII secolo, crearono una struttura urbana 
labirintica e brulicante di attività commerciali. Proseguimento con la visita gui-
data della città vecchia, pervasa da un’atmosfera magica. Visita della chiesa di 
Santa Maria di Tyn con le sue guglie gotiche e vista, nella piazza del Municipio, 
sulla torre dell’Orologio per assistere allo spettacolo dell’orologio astronomico 
allo scoccare del mezzogiorno. Pranzo libero e tempo a disposizione per le 
visite individuali e lo shopping. Nel pomeriggio, partenza per l’Austria. All’arrivo 
a Vienna, sistemazione in hotel e cena. Escursione al Prater, il parco divertimenti 
viennese, per un tour facoltativo sulla storica ruota panoramica che offrirà 
un’indimenticabile vista sulla capitale. Rientro in hotel e pernottamento. 

4° GIORNO: VIENNA 
Dopo la prima colazione, itinerario panoramico guidato lungo la famosa Rin-
gstrasse ove si potranno ammirare il Teatro dell’Opera, i musei di Storia Naturale 
e di Storia dell’Arte, il Parlamento, la Chiesa dei Gesuiti e sosta presso l’Hun-
dertwasserhaus, eccentrico quartiere di case. Passeggiata guidata nelle vie del 
ghetto ebraico fino al Duomo di Santo Stefano. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
visita dei cortili della Hofburg, imponente complesso di edifici reali, visita della 
Chiesa con il monumento funebre del Canova e la Rathausplatz, con il Muni-
cipio di Vienna. Proseguimento della visita guidata panoramica con il complesso 
che ospita le varie organizzazioni dell’ONU e grattacieli all’avanguardia. Rientro 
in hotel. Cena in caratteristica cantina e passeggiata nel centro storico sceno-
graficamente illuminato. Rientro in hotel e pernottamento. 

5° GIORNO: VIENNA  
Dopo la prima colazione, passeggiata nel meraviglioso parco e 
visita guidata della Reggia di Schönbrunn, grandiosa residenza 
barocca creata dagli Asburgo, un tripudio di soffitti affrescati, 

lampadari di cristallo e ornamenti dorati. Proseguimento verso il Palazzo del 
Belvedere, residenza estiva di uno dei più grandi condottieri della storia, il prin-
cipe Eugenio di Savoia, e passeggiata nell’incantevole giardino. Rientro nel cen-
tro di Vienna con vista sul Palazzo della Secessione e pranzo libero nella zona 
del Naschmarkt, il caratteristico mercato ove si potranno trovare locali con 
cucina internazionale e austriaca. 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. Rientro in hotel. Cena in caratteristica 
vineria a Grinzing, antico villaggio del vino sulle colline viennesi, con musica 
dal vivo. Rientro in hotel e pernottamento. 

6° GIORNO: VIENNA - BUDAPEST 
Dopo la prima colazione, partenza per l’Ungheria. All’arrivo a Budapest, visita 
guidata di Pest con la Basilica di Santo Stefano, la piazza della Libertà e il Palazzo 
del Parlamento. Pranzo libero nella centrale Vaci utca. Con vista sul ponte delle 
Catene, salita a Buda, la parte medievale della capitale. Visita guidata della nobile 
cittadella fortificata: il Palazzo Reale, l’antica chiesa gotica di Matyas e il Bastione 
dei Pescatori. Sistemazione in hotel e cena. Itinerario by night attraverso l’ele-
gante viale Andrassy, ideato a imitazione dei Campi Elisi, sul quale si affaccia il 
Teatro Nazionale, sino a raggiungere la piazza degli Eroi, di dimensioni gran-
diose e scenograficamente illuminata. Al termine, possibilità di tour guidato in 
battello sul Danubio, per la vista di monumenti ed edifici scenograficamente 
illuminati. Rientro in hotel e pernottamento. 

7° GIORNO: ANSA DEL DANUBIO (Visegrad, S. Andrea) - BUDAPEST 
Dopo la prima colazione, escursione guidata nell’ansa del Danubio, la vera 
essenza dell’Ungheria e della sua storia, ove il “Bel Danubio Blu” curva di 90° il 
suo percorso. Visita guidata a Visegrad, cittadina in bellissima posizione sul-
l’ansa, delle rovine medievali del castello, distrutto dai turchi nel 1541 e prose-
guimento verso S. Andrea, incantevole località di caratteristico aspetto medie-
vale. Passeggiata guidata nei pittoreschi vicoli del centro storico e tempo a 
disposizione per lo shopping nelle botteghe con prodotti di artigianato locale. 
Rientro a Budapest e pranzo libero nella zona del mercato coperto, opera d’arte 
in stile liberty, e tempo a disposizione per le visite libere. Trasferimento in tipica 
Csarda e aperitivo di benvenuto con grappe e focaccia tipica. In omaggio all’an-
tica tradizione equestre ungherese, spettacolo di cavalli e cavalieri rigorosa-
mente in abito magiaro. Cena con menù a base di piatti tipici e musica dal vivo. 
Rientro in hotel e pernottamento. 

8° GIORNO: LUBIANA 
Dopo la prima colazione, partenza per la Slovenia. All’arrivo a Lubiana, incan-
tevole città con edifici di epoca barocca, pranzo libero e passeggiata nel centro 
storico attraversato dal fiume Ljubljanica con la Chiesa di San Giacomo, il Muni-
cipio, la celebre fontana di Robba e il ponte dei Draghi, simbolo della città. Par-
tenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata. 

PERCHÉ TI PIACERÀ : un entusiasmante viaggio  
tra meravigliose Capitali nell’Europa dell’est, scoprendo 
un mosaico di storie, culture e tradizioni; passeggeremo 
tra gli angoli romantici della città magica di Praga,  
ci faremo incantare da Budapest, affascinante  
mix di Oriente e Occidente, respireremo la storia 
maestosa e regale della classica Vienna e conosceremo 
il pittoresco centro storico della piccola Lubiana
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Budapest
DATE DEL VIAGGIO                                                           QUOTA                          SUPPL. SINGOLA 

dal   6   al 10 Aprile                                  € 950,00            € 200,00 

dal 25 al 29 Luglio 
dal 13  al  17 Agosto 
dal 28 Ottobre al 1° Novembre        € 895,00            € 180,00 

1° GIORNO: BUDAPEST 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per l’Ungheria con soste per la prima colazione libera 
e il ristoro. Itinerario verso la capitale ammirando il panorama sul lago Balaton: 
il “mare magiaro”, il più esteso dell’Europa centrale. All’arrivo a Budapest, siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.  

2° GIORNO: BUDAPEST 
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla scoperta della capitale 
ungherese. Trasferimento a Buda, con vista sul ponte delle Catene, e visita gui-
data della nobile cittadella fortificata: il Palazzo Reale, l’antica chiesa gotica di 
Matyas e il Bastione dei Pescatori. Al termine visita del mercato coperto, opera 
d’arte in stile liberty e tempo a disposizione per il pranzo libero. Proseguimento 
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, visita esterna del Castello di Vajdahunyad Vara e delle ottocentesche 
terme Szechemyi. Nel tardo pomeriggio salita sul monte Gherardo alla storica 
Cittadella, fortificazione asburgica un tempo punto di controllo sulla città, oggi 
incantevole belvedere sulla Capitale, da cui ammirare la collina di Buda, il Danu-
bio con i suoi ponti e Pest. Rientro in hotel e cena. In serata, possibilità di tour 
guidato in battello sul Danubio, per la vista di monumenti ed edifici scenogra-
ficamente illuminati. Rientro in hotel e pernottamento. 

3° GIORNO: ANSA DEL DANUBIO - GÖDÖLLŐ - BUDAPEST 
Dopo la prima colazione, escursione guidata nella zona dell’ansa del Danubio, 

la vera essenza dell’Ungheria e della sua storia, ove il “Bel Danubio Blu” curva 
di 90° il suo percorso. Sosta a Esztergom, antica capitale, per la visita guidata 
della cappella Bacozk, perla dell’architettura rinascimentale e della maestosa 
Cattedrale, la più grande d’Ungheria. Proseguimento verso Visegrad, cittadina 
in bellissima posizione sull’ansa e vista sulle rovine medievali del castello, 
distrutto dai Turchi nel 1541. In tarda mattinata 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. Proseguimento verso Gödöllő 
e visita del Palazzo Reale, il secondo castello barocco più grande al mondo, 
recentemente restituito all’antico splendore, dove Sissi coi figli e Francesco 
Giuseppe erano soliti trascorrere le loro vacanze. Trasferimento in tipica Csarda 
e aperitivo di benvenuto con grappe e focaccia tipica. In omaggio all’antica tra-
dizione equestre ungherese, spettacolo di cavalli e cavalieri rigorosamente in 
abito magiaro. Cena con menù a base di piatti tipici e musica dal vivo. Rientro 
in hotel e pernottamento.  

4° GIORNO: BUDAPEST  
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata al completamento della visita di 
Budapest: il 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. Tempo a disposizione per lo shopping e il pranzo libero nella 
centrale Vaci utca, cuore commerciale della città. Pomeriggio a disposizione 
per la visita individuale della città con possibilità di relax nelle storiche terme 
Gellert, complesso capolavoro in stile Art Nouveau. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  

5° GIORNO: BUDAPEST 
Dopo la prima colazione, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda 
serata. 

N.B. In occasione della partenza del 6 Aprile sarà incluso il pranzo Pasquale.  

PERCHÉ TI PIACERÀ : visiteremo la “Parigi dell’est” o la “perla sul Danubio”  
con i suoi numerosi ponti e la sua spettacolare illuminazione notturna,  
un incessante spettacolo di raffinatezza culturale, palazzi,  
bagni termali e specialità gastronomiche, una città monumentale,  
profondamente influenzata dalla tradizione culturale  
dell’impero austro-ungarico ma anche di quella romana, turca e sovietica 

IL BASTIONE DEI PESCATORI - BUDAPEST
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Praga 
DATE DEL VIAGGIO                                                           QUOTA                          SUPPL. SINGOLA 

dal 25 al 29 Luglio 
dal 13 al  17 Agosto 
dal 28 Ottobre al 1° Novembre        € 845,00            € 140,00 

1° GIORNO: RATISBONA - PRAGA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Germania con soste per la colazione libera e il 
ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Ratisbona, passeggiata attraverso il pluricen-
tenario ponte di Pietra sul Danubio sino a raggiungere la Porta Pretoria, il borgo 
antico con il Duomo gotico, la Haidplatz incorniciata dai più importanti edifici 
cittadini e le caratteristiche vie del centro storico. Proseguimento verso la Rep. 
Ceca. All’arrivo a Praga, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2° GIORNO: PRAGA 
Dopo la prima colazione, 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. Proseguimento lungo 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 e i romantici 
angoli nei quali si potrà respirare una misteriosa aria retrò. Proseguimento verso 
il ponte Carlo, storico simbolo della città, che collega il quartiere di Mala Strana 
al quartiere di Stare Mesto, la città vecchia, e passeggiata sull’isola di Kampa, 
romantico polmone verde della città. Rientro in hotel con vista sulla famosa 
“Casa Danzante” omaggio a Fred Astaire e Ginger Rogers dell’architetto Frank 
Gehry. Rientro in hotel e cena. Passeggiata serale nella piazza dell’Orologio, 
romanticamente illuminata. Rientro in hotel e pernottamento. 

3° GIORNO: PRAGA 
Dopo la prima colazione, 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. Proseguimento nella piazza del Muni-
cipio per la vista sulla torre dell’Orologio allo scoccare del mezzogiorno per 
assistere allo spettacolo dell’orologio astronomico. Pranzo libero. Nel pome-
riggio, visita guidata della città vecchia, Patrimonio Unesco, in una magica 
atmosfera: la Chiesa di Santa Maria di Tyn con le sue guglie gotiche, la Chiesa 
di San Nicola in stile barocco. Al termine 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. Rientro in hotel e pernottamento.  

4° GIORNO: PRAGA 
Dopo la prima colazione, proseguimento della visita guidata della città con pas-
seggiata nella piazza San Venceslao, passata dall’essere mercato dei cavalli nel 
1348 a emblema praghese affermatosi durante la cosiddetta Rinascita Nazionale 
Ceca, la torre delle Polveri, la casa Municipale, edificio Art Nouveau simbolo 
della capitale con la Smetana Hall, storico auditorium e teatro con una delle 
tea room più eleganti della capitale, piazza della Repubblica e l’elegante via 
Celetna. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nel centro 
storico della città. Rientro in hotel. Cena in ristorante caratteristico per una 
serata allietata dal folclore locale. Rientro in hotel e pernottamento.  

5° GIORNO: LINDAU 
Dopo la prima colazione, partenza per la Germania con sosta per il ristoro. Nel 
pomeriggio arrivo a Lindau, una storica isola dal fascino inconfondibile, circon-
data dalle acque del lago di Costanza e da una campagna verdeggiante. Pas-
seggiata nella città vecchia tra piazze animate, strade pittoresche piene di fasci-
no, edifici secolari e godendo del suggestivo panorama delle Alpi e del lago. 
Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata.

PERCHÉ TI PIACERÀ : andremo alla scoperta di una città magica caratterizzata 
dal romanticismo della sua architettura, da un esteso centro storico medievale  
con maestosi castelli, imponenti chiese e incantevoli ponti, degusteremo,  
in caratteristiche birrerie, la gastronomia più tipica e la migliore birra 

PONTE CARLO - PRAGA
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Gran Tour Praga e Boemia

DATE DEL VIAGGIO                                                       QUOTA                            SUPPL. SINGOLA 

dal 30 Maggio al 4 Giugno 
dal 12 al 17 Agosto                             € 1.045,00          € 200,00 

1° GIORNO: CESKE BUDEJOVICE 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per Repubblica Ceca con soste per la colazione libera 
e il ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Ceske Budejovice, in Boemia, mondial-
mente conosciuta per la “Budweiser Budvar” la birra prodotta in questa città 
sin dal 1895. Visita guidata del romantico centro storico con il municipio baroc-
co, la fontana di Sansone, la torre nera sino a raggiungere l’immensa piazza 
centrale ove sarà possibile ammirare i famosi manufatti in cristallo e gustare 
un’ottima birra ammirandone i palazzi rinascimentali. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.  

2° GIORNO: CESKY KRUMLOV - KUTNA HORA - PRAGA 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Cesky Krumlov il più importante cen-
tro d’arte della Boemia meridionale, famoso per il suo centro medievale inserito 
tra i Patrimoni Unesco. Visita guidata del castello, in posizione dominante sopra 
un’altura e del centro storico medievale con palazzi rinascimentali e gotici. 
Dopo il pranzo libero, partenza per Kutna Hora, il tesoro d’argento del regno 
di Boemia. Visita guidata del centro stoico della città, inserito tra i Patrimoni 
Unesco con la Chiesa di Santa Barbara, una delle massime espressioni del goti-
co in Europa, la Chiesa dell’Assunzione, in arte barocca, l’ossario di Sedlec, inte-
ressante quanto inquietante, il vigneto coltivato proprio nel centro storico e le 
caratteristiche vie del borgo antico. Nel tardo pomeriggio arrivo a Praga, siste-
mazione in hotel e cena. Passeggiata serale nella piazza dell’Orologio roman-
ticamente illuminata. Pernottamento in hotel.  

3° GIORNO: PRAGA 
Dopo la prima colazione, visita guidata del castello Hradcany, al cui interno si 
trovano la Cattedrale di San Vito, l’antico Palazzo Reale, la Chiesa romanica di 
San Giorgio e il vicolo d’oro. Proseguimento lungo la via Nerudova sulla quale 
si affacciano meravigliosi palazzi in stile barocco, ornati da statue estrose sino 
a raggiungere il quartiere di Mala Strana, la città piccola. Tempo a disposizione 
per il pranzo libero. 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 collega il quartiere di Mala Strana al quartiere di 

Stare Mesto, la città vecchia, e passeggiata sull’isola di Kampa, romantico pol-
mone verde della città. Rientro in hotel con vista sulla famosa “Casa Danzante” 
omaggio a Fred Astaire e Ginger Rogers dell’architetto Frank Gehry. 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. Rientro in hotel e pernottamento.  

4° GIORNO: PRAGA 
Dopo la prima colazione, 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. Visita guidata della città vecchia, Patri-
monio Unesco, e visita della Chiesa di Santa Maria di Tyn con le sue guglie goti-
che. 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 e lo shopping nel centro storico della città. 
Rientro in hotel. Cena in ristorante caratteristico per una cena allietata dal fol-
clore locale. Rientro in hotel e pernottamento. 

5° GIORNO: KARLSTEJN - PILSNER 
Dopo la prima colazione, partenza per la Boemia Centrale sino a raggiungere 
Karlštejn un fiabesco paesino dominato dall’omonimo castello dal forte potere 
evocativo. Visita guidata della fortezza difensiva che conserva al suo interno 
sale sfarzose, cappelle sontuosamente decorate e gioielli preziosi, fu commis-
sionato da Carlo IV per custodire i tesori reali della corona del Sacro Romano 
Impero. Passeggiata e pranzo libero nel borgo antico con le sue cassette colo-
rate, i torrenti de le botteghe di artigianato. Proseguimento verso la regione di 
Plzeň da secoli indissolubilmente legata alla produzione della birra. Sistemazione 
in hotel. Trasferimento nella storica fabbrica Pilsner Urquell per la visita guidata 
del birrificio (ingresso incluso). Un viaggio attraverso l’evoluzione e la storia della 
sua produzione dalla nascita delle corporazioni sino all’odierna produzione 
mondiale. Degustazione direttamente dale botti di quercia e a seguire cena in 
cantina con menu a base di piatti tipici. Rientro in hotel e pernottamento.  

6° GIORNO: KARLOVY VARY  
Dopo la prima colazione, partenza per Karlovy Vary, incastonata in una natura 
lussureggiante. Passeggiata guidata con vista sulle storiche terme meta predi-
letta di illustri personaggi, sui negozi di artigianato e sul grand hotel Pupp, sto-
rico albergo e scenografia di diversi film. Partenza per il viaggio di ritorno con 
arrivo in tarda serata.

PERCHÉ TI PIACERÀ : attraverseremo tutta la Repubblica Ceca scoprendone i diversi 
aspetti paesaggistici, scopriremo una regione con dolci colline, suggestivi,  
misteriosi, spettrali e scenografici castelli, centri storici medievali, fino a raggiungere  
una città dalle atmosfere fiabesche con un centro storico gioiello di architettura  
e ricco di monumenti d’interesse con suggestivi ponti e centinaia di guglie 

CESKY KRUMLOV
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Tour della Slovenia
DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal  1°  al   4   Giugno 
dal   2   al   5   Agosto 
dal 21 al 24 Settembre                  € 645,00               € 150,00 

1° GIORNO: GROTTE DI POSTUMIA  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Slovenia con soste per la colazione libera e il 
ristoro. Arrivo a Postumia per la visita guidata delle famose grotte carsiche. Un 
caratteristico trenino condurrà i visitatori in un labirinto con più di 20 chilometri 
di gallerie, sale, concrezioni calcaree, stalagmiti e stalattiti. Nel tardo pomeriggio 
arrivo a Lubiana, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2° GIORNO: LUBIANA - LAGO DI BLED  
Dopo la prima colazione, passeggiata sino a raggiungere la piazza del Mercato. 
Partenza, con la moderna funicolare realizzata interamente in vetro, per la salita 
al castello ammirando suggestivi scorci. All’arrivo tempo a disposizione sulla 
terrazza panoramica per godere di una prima vista d’insieme sui monumenti 
della Capitale. Visita guidata del centro storico con caratteristici edifici di epoca 
barocca: la piazza della Repubblica, la Cattedrale di San Nicola, il ponte dei 
Draghi e quello Triplo, la piazza Civica con il Municipio e la fontana dei Fiumi 
di Robba. Pranzo libero e tempo a disposizione nella zona pedonale nel cuore 
della città, tra case dipinte con colori pastello e facciate dalle decorazioni 
barocche, negozi di antiquariato, moda e gallerie d’arte. Nel pomeriggio, pro-
seguimento verso Bled e visita guidata della località, con il castello da cui si 
potrà godere di un panorama incantevole sul lago, i boschi e le Alpi Giulie. Tra-
sferimento con caratteristiche imbarcazioni, sull’isola che sorge in mezzo al 
lago per la visita del Santuario dedicato alla nascita della Vergine Maria con la 
leggendaria “campana dei desideri”. Rientro in hotel. Cena in ristorante carat-
teristico con menù tipico e al termine passeggiata serale lungo il fiume Ljublja-

nica animato da locali dalle atmosfere romantiche e di tendenza. Rientro in 
hotel e pernottamento. 

3° GIORNO: SKOFJA LOCA - MINIERE DI IDRJIA  
Dopo la prima colazione, trasferimento a Skofja Loka, la cittadina millenaria dei 
vescovi costruita su una terrazza naturale, protetta dal basso dal fiume Sora e 
dall’alto dal colle del castello. Passeggiata nel borgo medievale con la piazza 
Civica sulla quale si affacciano palazzi da ricchi elementi architettonici, tra le 
caratteristiche vie del centro storico con cortili porticati tipici del rinascimento, 
portoni e infissi in pietra. Proseguimento verso la zona alpina di Idrjia, uno degli 
angoli più affascinanti della Slovenia, incastonata in un fitto bosco nella valle 
più famosa in Europa per le miniere di mercurio. Pranzo libero nelle locande 
del centro storico ove sarà possibile gustare piatti tipici. Visita del complesso 
museale “Anthony Mine Shaft”, preziosa testimonianza dell’industria mineraria 
che affonda le sue origini nel 1600 e si sviluppava per oltre 700 km di gallerie 
sotterranee. Si potrà scoprire com’era la vita dei minatori, i loro strumenti, i 
vagoni per il trasporto del materiale e la straordinaria cappella sotterranea della 
Santissima Trinità con i suoi preziosi bassorilievi. Sistemazione in hotel lungo il 
litorale Istriano, cena e pernottamento.  

4° GIORNO: SALINE DI SICCIOLE - PIRANO  
Dopo la prima colazione, trasferimento nel Parco Naturale delle saline di Sic-
ciole. Visita guidata della salina di Lera, alla scoperta del metodo di produzione 
del sale, tempo a disposizione sul terrazzo per godere del panorama sul gran-
dioso comprensorio delle saline, per l’acquisto del sale e di altri prodotti tipici. 
Proseguimento verso l’antico borgo di Pirano per la visita del Duomo di San 
Giorgio, copia in miniatura della Basilica di San Marco a Venezia. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero nel centro storico caratterizzato da case dai 
tetti rossi, da un intreccio di vicoli tortuosi e casette colorate. Partenza per il 
viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata.  

PERCHÉ TI PIACERÀ : da un iconico lago alpino al sontuoso mondo sotterraneo,  
dai tesori del patrimonio dell’Unesco sino alla più antica scuderia d’Europa,  
da una piccola e vivace capitale a pittoreschi borghi medievali circondati da saline... 
alla scoperta dei più grandi gioielli della verde Slovenia

LAGO DI BLED
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Slovenia, Croazia e Laghi di Plitvice

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 31 Maggio al 4 Giugno 
dal 26 al 30 Settembre                  € 895,00               € 180,00 

dal  11 al 15 Luglio 
dal 16 al 20 Agosto                         € 945,00               € 180,00 

1° GIORNO: LAGO DI BLED  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Slovenia con soste per la colazione libera e il 
ristoro. Toccando la famosa località sciistica di Kraniska Gora e arrivo sul lago 
di Bled. Visita guidata della località, con il castello da cui si potrà godere di un 
panorama incantevole sul lago, i boschi e le Alpi Giulie. Trasferimento con carat-
teristiche imbarcazioni, sull’isola che sorge in mezzo al lago per la visita del 
Santuario dedicato alla nascita della Vergine Maria con la leggendaria “campana 
dei desideri”. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: LUBIANA - ZAGABRIA  
Dopo la prima colazione, partenza, con la moderna funicolare realizzata inte-
ramente in vetro, per la salita al castello ammirando suggestivi scorci. Tempo a 
disposizione sulla terrazza panoramica per godere di una prima vista d’insieme 
sulla città. Visita guidata del centro storico con caratteristici edifici di epoca 
barocca: la piazza della Repubblica, la Cattedrale di San Nicola, il ponte dei Dra-
ghi e quello Triplo, la piazza Civica con il Municipio e la fontana dei Fiumi di 
Robba. Pranzo libero e tempo a disposizione nella zona pedonale nel cuore 
della città, tra case dipinte con colori pastello e facciate dalle decorazioni baroc-
che, negozi di antiquariato, moda e gallerie d’arte. Partenza per la Croazia e, 
all’arrivo a Zagabria, visita guidata panoramica della parte bassa della città, famo-
sa per i palazzi in stile liberty e i grandi parchi. Vista sul Teatro Nazionale, sugli 
splendidi edifici che ornano la piazza intitolata al maresciallo Tito, sul giardino 
botanico e sulla stazione in stile neoclassico. Passeggiata guidata nella parte 
alta per la visita della Cattedrale neogotica e della Chiesa di Santa Caterina con 
il suo interno in stile barocco. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: LAGHI DI PLITVICE - GOLFO DEL QUARNARO 
Dopo la prima colazione, partenza per il famoso parco nazionale dei laghi di 
Plitvice, Patrimonio Unesco, uno degli spettacoli naturali più belli offerti dai Bal-
cani. Mattinata dedicata alla visita guidata del parco formato da 16 laghi ali-
mentati da due fiumi e da sorgenti sotterranee, collegati tra loro da una serie 
di salti d’acqua che si riversano nel fiume Korana, un ammaliante spettacolo 
offerto da alte cascate circondate da uno spettacolo naturale unico al mondo. 
Dopo il pranzo libero, proseguimento verso il golfo del Quarnaro, famoso per 
le acque color cobalto. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO: POLA - ROVIGNO - PARENZO - ABBAZIA 
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata all’escursione lungo il litorale 
Istriano. In mattinata 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 veneziana. Prose-
guimento verso Rovigno, in splendida posizione su un promontorio un tempo 
separato dalla terraferma da un tratto di mare. Visita guidata della città vecchia, 
protetta dalle mura rafforzate da torri, con l’Arco dei Balbi e la Chiesa di S.  Eufe-
mia. Tempo a disposizione per il pranzo libero e per passeggiare nei caratteristici 
vicoli con gli scorci di mare che si aprono all’improvviso tra una casa e l’altra. 
Trasferimento a Parenzo e passeggiata nell’incantevole e romantica località con 
caratteristiche vie ove si respira un’atmosfera d’altri tempi, con la Basilica Eufra-
siana, splendido esempio di arte bizantina. Rientro in hotel e cena. Passeggiata 
serale sull’elegante lungomare di Abbazia, con lussuose ville di epoca seces-
sionista e il “walk of fame”, ove viene reso omaggio ai personaggi che hanno 
contribuito alla rinascita della Croazia. Rientro in hotel e pernottamento. 

5° GIORNO: GROTTE DI POSTUMIA 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Postumia per la visita guidata delle 
famose grotte carsiche. Un caratteristico trenino condurrà i visitatori in un labi-
rinto con più di 20 chilometri di gallerie, sale, concrezioni calcaree, stalagmiti 
e stalattiti. Al termine della visita, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in 
tarda serata.

PERCHÉ TI PIACERÀ : visiteremo incantevoli  
borghi in Istria e due capitali a misura d’uomo  
e dall’anima verde, con meravigliosi centri storici  
che conservano le tracce di diversi periodi storici, 
scopriremo un meraviglioso piccolo lago circondato  
dalle Alpi e passeggeremo in un incontaminato  
parco naturale tra roboanti cascate che si tuffano  
in laghi verde smeraldo, circondati da foreste 
lussureggianti e suggestive rocce carsiche

LAGHI DI PLITVICE
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Gran Tour Croazia e fiordo di Cattaro

DATE DEL VIAGGIO                                                       QUOTA                            SUPPL. SINGOLA 

dal 29 Maggio al 3 Giugno               
dal 18 al 23 Settembre                      € 1.095,00          € 200,00 

1° GIORNO: SIBENICO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Croazia con soste per la colazione libera e il 
ristoro. Nel pomeriggio arrivo, lungo la Costa Dalmata, a Sibenico, un vero e 
proprio gioiello medievale perfettamente conservato. Dopo una passeggiata 
nel bordo antico, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2° GIORNO: SPALATO  
Dopo la prima colazione, trasferimento a Spalato, un vero e proprio museo 
vivente con una collezione che spazia tra antiche rovine romane, archi bizan-
tini, passerelle veneziane e influenze africane ove le antiche forme dell’archi-
tettura fanno da sfondo a una fervente vita moderna. Visita guidata della Città 
Vecchia, Patrimonio Unesco, protetta dalle mura del Palazzo di Diocleziano. 
Passeggiata ammirando eleganti palazzi gotici e barocchi, i resti del Mausoleo 
trasformato in Cattedrale, il Municipio del XV secolo, sino a raggiungere il Peri-
stilio, il cortile formato da un meraviglioso colonnato. Tempo a disposizione 
per il pranzo libero. Nel pomeriggio, itinerario verso la parte più meridionale 
della Dalmazia sino a raggiungere il Montenegro, una delle nazioni più piccole 
d’Europa con un grande patrimonio naturalistico: spettacolari spiagge, mae-
stose montagne, verdi foreste e un’eccellente gastronomia. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO: FIORDO DI CATTARO  
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita del fiordo di Cattaro, 
un panorama unico al mondo con una ricchezza inimmaginabile di fauna e di 
flora. Navigazione fino all’incantevole borgo marinaro di Perast, naturale spar-
tiacque tra il golfo di Cattaro e quello di Risan. Passeggiata nel nucleo storico 
con incantevoli monumenti di epoca barocca e navigazione per raggiungere 
l’antica chiesa della Madonna delle Rocce situata su una piccola isola. In tarda 

mattinata arrivo a Kotor, incantevole borgo in posizione scenografica sul fiordo. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero e una passeggiata nelle sue labirinti-
che stradine che brulicano di deliziosi ristoranti, piccole chiese, botteghe arti-
gianali e piazzette da cui godere l’impareggiabile vista delle montagne che si 
tuffano nel blu intenso del mare. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  

4° GIORNO: DUBROVNIK                        
Dopo la prima colazione, partenza per Dubrovnik, città di straordinaria bellezza, 
decantata da artisti e intellettuali, definita da Lord Byron “perla dell’Adriatico”. 
Visita guidata della città vecchia, Patrimonio Unesco, protetta dallo spettacolare 
sistema fortificato e impreziosita dalle ampie piazze pavimentate in marmo di 
Carrara. Tempo a disposizione per le visite individuali e il pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per la zona di Trogir, pittoresco borgo marinaro. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.  

5° GIORNO: ZARA                                        
Dopo la prima colazione, visita di Trogir, con il millenario convento di San Nicola 
e le caratteristiche vie del centro storico sulle quali si affacciano veri e propri 
gioielli artistici. Proseguimento verso Zara e tempo a disposizione per il pranzo 
libero. Visita guidata della città, con gioielli di età romana, chiese medievali, ele-
ganti palazzi ottocenteschi ai quali si affiancano moderne architetture. Ammi-
rando lo spettacolo del sole che si tuffa nel mare che Alfred Hitchcock proclamò 
“il più bel tramonto del mondo”, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO: LIPIZZA                                  
Dopo la prima colazione, partenza per la Slovenia con opportuna sosta per il 
ristoro. Arrivo a Lipizza, luogo d’orgoglio sloveno, dove, da oltre 400 anni è in 
attività una delle più antiche scuderie europee che alleva, in un contesto natu-
rale di rara bellezza, questa razza di cavalli. Visita guidata della tenuta con l’an-
tica stalla, il museo dei lipizzani, il museo delle carrozze e i diversi esemplari di 
questi meravigliosi cavalli. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda 
serata.

PERCHÉ TI PIACERÀ : lungo una costa tra le più belle  
del Mediterraneo, tra pittoresche baie, scogliere dorate dal sole  
e città-gioiello che sembrano essersi fermate al medioevo  
dove ogni pietra racconta la sua storia, fino a un suggestivo  
e magico fiordo circondato da imponenti montagne

COSTA DALMATA - CROAZIA
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Tour dell’Albania

CASTELLO DI ARGIROCASTRO

 VIAGGIO IN AEREO  

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 21 al 27 Maggio 
dal 24 al 30 Settembre                  € 1.995,00           € 240,00 

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro 60 giorni prima della partenza  

1° GIORNO: VOLO AEREO - TIRANA - DURAZZO  
Ritrovo dei Signori Partecipanti e trasferimento in aeroporto. Colazione libera 
e disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea per Tirana. 
Incontro con autobus privato e trasferimento sul litorale adriatico fino a rag-
giungere Durazzo, una delle città più storiche dell’Albania, oggi tra i principali 
porti dell’Adriatico e importante polo culturale. Visita guidata dell’antica città 
fondata dai Greci nel VII secolo a.C. come strategico punto di controllo. Itine-
rario panoramico con vista sulle mura, sulle torri veneziane, sulla fortezza e sui 
suoi importanti teatri. Visita guidata dell’anfiteatro romano uno dei più antichi 
delle regioni balcaniche, delle terme romane e dell’importante museo archeo-
logico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2° GIORNO: BERAT - APOLLONIA - VALONA 
Dopo la prima colazione, partenza per l’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 medie-
vale costruita da 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, dove un dedalo di viuzze pro-
tegge le tre moschee più importanti della città. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio, visita guidata del parco archeologico dell’antica colonia di Apollonia d’Il-
liria un’oasi verde dove si potranno ammirare i resti dell’acropoli, dell’agorà, del 
ginnasio e della necropoli. Proseguimento verso la regione di Valona, la più 
incantevole dell’Albania, con le acque cristalline del mare e il verde dei boschi. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO: ZVERNEC - VALONA 
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata all’escursione nella laguna di Narta 
per la visita del suggestivo Monastero di Zvernec collegato alla terraferma da 
un affascinante ponte in legno. In tarda mattinata rientro a Valona e pranzo in 
ristorante. Pomeriggio dedicato al relax nelle incantevoli spiagge, bagnate da 
meravigliose acque cristalline. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

4° GIORNO: GOLFO DI PORTO PALERMO - BORSH - BUTRINTO 
Dopo la prima colazione, escursione guidata lungo la strada panoramica costie-
ra, attraverso incantevoli paesi in pietra di aspetto mediterraneo, colori turchesi, 
indimenticabili golfi sino a raggiungere, su una penisola nell’incantevole cornice 
del golfo di Porto Parlemo, il castello di Ali Pasha con ciclopiche mura che 
offriranno un incantevole panorama sulla baia. In tarda mattinata arrivo nel pic-

colo villaggio di Borsh, uno dei più pittoreschi della riviera albanese, dominato 
dal medievale castello di Sopoti. Tempo a disposizione per il pranzo libero e 
per godere dello spettacolo offerto dalle acque cristalline dello Ionio che lam-
biscono i quasi 7 chilometri ininterrotti di spiagge. Nel pomeriggio, visita guidata 
della zona archeologica di Butrinto, importante centro strategico in età greca 
e del Santuario di Asclepio, antica meta di pellegrinaggio, il Teatro Greco, il Foro 
e il Tempio Capitolino. Sistemazione in hotel a Saranda, cena e pernottamento.  

5° GIORNO: SORGENTE DELL’OCCHIO BLU - ARGIROCASTRO 
Dopo la prima colazione, partenza per l’entroterra e il piccolo villaggio di Mul-
lina per la vista su uno dei più suggestivi spettacoli naturali del Mediterraneo: 
la sorgente dell’Occhio Blu, sorgiva carsica dalle incredibili sfumature incorni-
ciata da una natura rigogliosa e incontaminata. Proseguimento verso Argiro-
castro, antica città ottomana e Patrimonio Unesco. Visita guidata del castello e 
dell’incantevole centro storico con una serie infinita di strette vie sulle quali si 
affacciano caratteristiche case-torri in pietra. Pranzo in ristorante e tempo a 
disposizione nel bazar seicentesco ove sarà possibile acquistare prodotti di arti-
gianato tipico. Nel pomeriggio, partenza per il nord dell’Albania e il lago di Scu-
tari, gioiello dalle acque cristalline, incorniciato dal mar Adriatico e dalle Alpi 
Albanesi. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

6° GIORNO: LAGO SCUTARI - KRUJA - TIRANA 
Dopo la prima colazione, visita guidata della città di Scutari, una delle più anti-
che e ricche di storia della penisola balcanica in splendida posizione sull’omo-
nimo lago: salita al castello di Rozafa dal quale sarà possibile godere di un indi-
menticabile panorama sul lago di Scutari e visita della fortezza, protetta da pos-
senti mura, all’interno delle quali Illiri, Romani, Bizantini e Ottomani hanno 
lasciato il segno delle loro dominazioni. Passeggiata nel centro storico con la 
Cattedrale di Santo Stefano, la più grande dei Balcani, le moschee, i monasteri 
e le rovine dell’antica città medievale di Rosafat. Dopo il pranzo in ristorante, 
proseguimento per Kruja, incantevole località arroccata nell’entroterra albane-
se. Visita guidata del castello medievale e del museo Skanderbeg, che celebra 
l’eroe della resistenza contro l’impero Ottomano. Proseguimento verso Tirana, 
capitale dell’Albania e sistemazione in hotel. Cena in ristorante sulla Sky Tower, 
la terrazza girevole, per godere dall’alto del panorama sulla città. Rientro in 
hotel e pernottamento.  

7° GIORNO: TIRANA - VOLO AEREO 
Dopo la prima colazione, visita guidata di Tirana. Itinerario panoramico guidato 
della città: il ponte Trannes, costruzione in pietra del periodo Ottomano, il Tea-
tro Nazionale dell’Opera, le mura della fortezza di Giustianino di età bizantina. 
Passeggiata guidata 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 fino a raggiungere la piazza 
Skanderberg, dove svetta la torre dell’orologio. Pranzo libero e tempo a dispo-
sizione per le visite libere. Nel pomeriggio, trasferimento all’aeroporto e disbrigo 
delle formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea per il viaggio di ritorno. 
All’arrivo, trasferimento nelle rispettive località di partenza.

PERCHÉ TI PIACERÀ : alla scoperta di una terra magica  
e ancora poco conosciuta dal turismo tra mare, arte e storia:  
città cosmopolite con architetture ottomane, italiane e comuniste, 
suggestivi borghi millenari dove convivono musulmani,  
cristiani e ortodossi, imponenti alpi e favolose spiagge
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Tour della Grecia
 VIAGGIO IN AEREO  

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal   4   al 10 Giugno 
dal  1°  al   7   Ottobre                       € 1.695,00           € 240,00  

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro 60 giorni prima della partenza  

1° GIORNO: VOLO AEREO - CAPO SUNIO - ARACHOVA  
Ritrovo dei Signori Partecipanti e trasferimento in aeroporto. Colazione libera 
e disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea per Atene. 
Incontro con autobus privato e trasferimento a Capo Sunio, punta estrema 
dell’Attica. Visita guidata del Tempio di Poseidone, luogo di culto e sentinella 
in posizione dominante sull’Egeo. Dopo il pranzo libero, partenza per il monte 
Parnaso, legato al culto del Dio Apollo e ove la tradizione classica ne stabiliva 
la residenza. Arrivo ad Arachova, caratteristico borgo di montagna circondato 
da un contesto naturale di rara bellezza. Passeggiata nel suggestivo centro sto-
rico con piccoli vicoli sui quali si affacciano caratteristiche case in pietra, taver-
ne e “kafenion” ove sarà possibile gustare un aperitivo accompagnato dalla 
“formaella”, formaggio locale, grigliato o fritto. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

2° GIORNO: DELFI - ATENE 
Dopo la prima colazione, visita guidata della zona archeologica di Delfi, con il 
Santuario di Apollo che comprendeva il Tempio Dorico, la via Sacra, un piccolo 
anfiteatro e lo stadio destinato alle gare di atletica e costruito nell’unico punto 
in cui fu possibile spianare la montagna. Proseguimento con la 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 Atene. All’arrivo nella 
capitale itinerario panoramico guidato con vista sullo Stadio Panathinaikos, sede 
dei primi giochi olimpici moderni, sul palazzo del Parlamento e sulla piazza 
Sintagma. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO: ATENE 
Dopo la prima colazione, visita guidata del museo Archeologico Nazionale che 
conserva opere di inestimabile valore e i reperti più importante dell’arte ellenica. 
Salita alla collina dell’Acropoli, una passeggiata nella storia ammirando il Teatro 
di Dionisio, l’Odeon di Erode Attico, il Partenone, il Tempio di Athena Nike, ope-
re che stupiscono per la perfezione con la quale sono state costruite. Equilibrio, 
rigore, eleganza e bellezza: il tutto in una collina visibile da qualunque punto 
della città. Passeggiata guidata attraverso tortuose viuzze sino a raggiungere 
l’Antica Agorà, un tempo cuore pulsante delle attività politiche e amministrative 
della città. Dopo il pranzo libero nel suggestivo quartiere della Plaka, pomeriggio 
a disposizione nel quartiere di Monastiraki dove piccoli vicoli lastricati sono ani-
mati da rumorose bancarelle e botteghe di prodotti tipici, artigianato e abbi-
gliamento. Al tramonto salita sulla collina del Licabetto che offrirà uno stupendo 
panorama sula città, sull’Acropoli, fino al Pireo e al mar Egeo. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.  

4° GIORNO: MINICROCIERA GOLFO SARONICO - EGINA - ARGOLIDE 
Dopo la prima colazione, trasferimento al porto di Atene e partenza per la cro-
ciera nel golfo di Saronico, nel lembo di mare compreso tra le coste nordorien-
tali 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 princi-
pessa 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 
Monastero Bizantino di San Nektarios. Passeggiata nel centro storico 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 affre-
schi seicenteschi ove giurò il primo governo greco e la chiesa di Agios Nikolaos, 
protettore dei marinai. Tempo a disposizione per il pranzo libero nei caratteristici 
ristoranti che si affacciano sul porto o per il relax in spiaggia. Nel pomeriggio 
rientro al porto di Atene. Partenza per l’Argolide con costa per la vista sul canale 
di Corinto, colossale opera di ingegneria che attraversa l’omonimo istmo col-
legando il mar Ionio al mar Egeo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

5° GIORNO: EPIDAURO - MICENE - IOANNINA 
Dopo la prima colazione, partenza per Epidauro e visita guidata del Teatro, in 
epoca classica adibito alla rappresentazione di tragedie e che nessuno riuscì 
mai a eguagliare per acustica e proporzione delle forme. Proseguimento con 
la visita della Micene Antica, ammirando il palazzo di Atreo, i grossi blocchi delle 
mura, la porta dei Leoni, il Circolo Reale, il monumento funerario di Atreo e 
infine le tombe reali ove fu rinvenuta la maschera d’oro di Agamennone. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio, itinerario lungo il golfo di Corinto e attraverso il 
“Ponte di Poseidone”, il ponte strallato più lungo del mondo, proseguimento 
verso l’Epiro. Sistemazione in hotel a Ioannina, cena e pernottamento. 

6° GIORNO: METEORE - KALAMBAKA - SALONICCO 
Dopo la prima colazione, partenza per Kalambaka uno dei luoghi più incredibili 
e suggestivi del mondo. 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 libero nei caratteristici ristoranti del borgo 
antico. Nel pomeriggio, partenza per Salonicco l’antica Tessalonica, città ricca 
di storia, arte e cultura. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

7° GIORNO: SALONICCO - VOLO AEREO 
Dopo la prima colazione, visita guidata di Salonicco, Patrimonio Unesco, con-
siderata la “madre della Macedonia”, con preziose testimonianze artistiche delle 
diverse dominazioni: l’arco di Galerio, antico monumento romano costruito 
per celebrare 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 Aristotelous con edifici 
Art Nouveau e Art Deco. Tempo a disposizione per il pranzo libero nel distretto 
di Ladadika, con caratteristici locali o sul lungomare, dominato dalla torre Bian-
ca, simbolo della città. Trasferimento all’aeroporto, disbrigo delle formalità d’im-
barco e partenza con volo di linea per il viaggio di ritorno. All’arrivo, trasferi-
mento nelle rispettive località di partenza.

PERCHÉ TI PIACERÀ : andremo alla scoperta dei luoghi più significativi della Grecia  
e della cultura ellenica, culla della civiltà Occidentale, salendo sulla cima  
dell’Olimpo, visitando mitici siti archeologici, magici monasteri  
sospesi in aria e navigando verso pittoresche isole 
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Gran Tour della Grecia Classica

ACROPOLI DI ATENE

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 28 Maggio al 3 Giugno 
dal 1° al 7 ottobre                             € 1.365,00           € 290,00 

1° GIORNO: ANCONA - NAVIGAZIONE 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per le Marche con soste per la colazione libera e il 
ristoro. All’arrivo al porto di Ancona, disbrigo delle formalità d’imbarco e siste-
mazione nelle cabine riservate. Pomeriggio dedicato alle attività di bordo. Cena 
libera e notte in navigazione verso la Grecia. 

2° GIORNO: IGOUMENITSA - METEORE  
Dopo la prima colazione libera a bordo, sbarco al porto di Igoumenitsa. Partenza 
per il viaggio di trasferimento a Kalambaka uno dei luoghi più incredibili e sug-
gestivi del mondo. Visita guidata delle Meteore, storici monasteri costruiti 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 carat-
teristiche locande del villaggio di Kalambaka dove sarà possibile iniziare ad 
assaggiare le famose specialità della cucina greca. Partenza per il viaggio di tra-
sferimento verso la zona di Lamia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO: DELFI - ATENE 
Dopo la prima colazione, visita guidata della zona archeologica di Delfi, con il 
Santuario di Apollo che comprendeva il Tempio Dorico, la via Sacra, un piccolo 
anfiteatro e lo stadio destinato alle gare di atletica e costruito nell’unico punto 
in cui fu possibile spianare la montagna. Proseguimento con la 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 Atene. All’arrivo, tour 
panoramico guidato della città: piazza Omonia, piazza Sintagma, lo stadio 
Panathinaikos, sede dei primi giochi olimpici moderni e il palazzo del Parla-
mento. Al tramonto salita sulla collina del Licabetto che offrirà uno stupendo 
panorama sula città, sull’Acropoli, fino al Pireo e al mar Egeo. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  

4° GIORNO: ATENE - CAPO SUNIO 
Dopo la prima colazione, visita guidata del museo Archeologico Nazionale che 
conserva opere di inestimabile valore e i reperti più importante dell’arte ellenica. 
Salita alla collina dell’Acropoli, una passeggiata nella storia ammirando il Teatro 
di Dionisio, l’Odeon di Erode Attico, il Partenone, il Tempio di Athena Nike, ope-
re che stupiscono per la perfezione con la quale sono state costruite. Equilibrio, 
rigore, eleganza e bellezza: il tutto in una collina visibile da qualunque punto 
della città. Passeggiata guidata attraverso tortuose viuzze sino a raggiungere 

l’Antica Agorà, un tempo cuore pulsante delle attività politiche e amministrative 
della città. Tempo a disposizione per il pranzo libero nel quartiere della Plaka 
dove piccoli vicoli lastricati sono animati da ristoranti, rumorose bancarelle e 
botteghe di prodotti tipici, artigianato e abbigliamento. Nel pomeriggio, itine-
rario lungo la strada costiera toccando alcune delle località balneari più esclu-
sive del litorale ateniese sino a raggiungere Capo Sunio, punta estrema dell’at-
tica. Visita guidata del Tempio di Poseidone, luogo di culto e sentinella in posi-
zione dominante sull’Egeo, godendo dell’indimenticabile spettacolo offerto dal 
tramonto. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO: MINICROCIERA NEL GOLFO DI SARONICO - CORINTO 
Dopo la prima colazione, trasferimento al porto di Atene e partenza per la cro-
ciera nel golfo di Saronico, nel lembo di mare compreso tra le coste nordo-
rientali 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. Visita del Tempio di Afea e del Monastero Bizantino 
di San Nektarios. Passeggiata nel centro storico 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 governo greco e la Chiesa di Agios Nikolaos, protettore dei mari-
nai. Tempo a disposizione per il pranzo libero nei caratteristici ristoranti che si 
affacciano sul porto o per il relax in spiaggia. Nel pomeriggio rientro al porto 
di Atene. Partenza per l’Argolide con costa per la vista sul canale di Corinto, 
colossale opera di ingegneria che attraversa l’omonimo istmo collegando il mar 
Ionio al mar Egeo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

6° GIORNO: EPIDAURO - MICENE - PATRASSO 
Dopo la prima colazione, partenza per Epidauro e visita guidata del Teatro, in 
epoca classica adibito alla rappresentazione di tragedie e che nessuno riuscì 
mai a eguagliare per acustica e proporzione delle forme. Proseguimento con la 
visita guidata della Micene Antica, ammirando il palazzo di Atreo, i grossi blocchi 
delle mura, la porta dei Leoni, il Circolo Reale, la tomba di Clitennestra, il monu-
mento funerario di Atreo e infine le tombe reali ove fu rinvenuta la maschera 
d’oro di Agamennone. Dopo il pranzo in ristorante con menù tipico, partenza 
per Patrasso. All’arrivo al porto, disbrigo delle formalità d’imbarco e sistemazione 
nelle cabine riservate. Cena libera e notte in navigazione verso l’Italia.  

7° GIORNO: NAVIGAZIONE - ANCONA 
Dopo la prima colazione libera a bordo, mattinata in navigazione. Nel pome-
riggio sbarco al porto di Ancona e partenza per il viaggio di ritorno con arrivo 
in serata. 
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Istanbul
 VIAGGIO IN AEREO  

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal  1°  al   5   Agosto                         € 1.400,00           € 250,00 

dal 19 al 23 Settembre                  € 1.300,00           € 250,00 

dal   7   al  11 Novembre                  € 1.200,00           € 250,00 

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro 60 giorni prima della partenza  

1° GIORNO: VOLO AEREO - ISTANBUL 
Ritrovo dei Signori Partecipanti e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle for-
malità doganali e d’imbarco. Partenza con volo di linea per Istanbul. All’arrivo 
in Turchia, incontro con autobus privato e giro panoramico per una prima 
conoscenza della città adagiata sulle sponde del Bosforo, protesa verso il futuro, 
ma allo stesso tempo ben ancorata alle sue antichissime radici, affascinante 
per la sua atmosfera magica, frutto di una storia millenaria fin dai tempi del-
l’imperatore Costantino il Grande, e per il suo essere punto di incontro tra Occi-
dente e Oriente, tra Europa e Asia, tra tradizione e innovazione. Panoramica 
del centro storico patrimonio Unesco e con uno skyline costituto prevalente-
mente da cupole e minareti. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2° GIORNO: ISTANBUL 
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita guidata del quartiere 
di Sultanahmet con la Basilica di Santa Sofia con i favolosi mosaici Bizantini, la 
spettacolare Moschea Blu con le pareti rivestite in maiolica, la Cisterna Basilica 
e l’antico ippodromo Bizantino. Pranzo libero al Gran Bazaar, uno dei più carat-
teristici e grandi mercati di tutto il mondo. Nel pomeriggio, visita guidata del 
Palazzo di Tokpaki, la sfarzosa dimora dei sultani ottomani, con la sezione 
Harem. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: ISTANBUL 
Dopo la prima colazione, trasferimento nel quartiere di Fener e Balat, con una 
straordinaria ricchezza di architetture, di monumenti religiosi, di colori, di nego-
zi tipici e di prelibatezze gastronomiche. Pranzo in ristorante con menù tipico. 

Tempo a disposizione presso il mercato delle Spezie, detto anche Bazar Egi-
ziano con i suoi colori e profumi orientali. Al tramonto, mini crociera sul Bosfo-
ro, stretto sinuoso che separa l’Europa dall’Asia, ammirando passato e presente 
immersi in una cornice di bellezza naturale: alberghi moderni tra ville in legno, 
palazzi di marmo bianco accanto alle fortezze di pietra, abitazioni eleganti tra 
piccoli villaggi di pescatori. Cena dell’arrivederci in ristorante con menù tipico. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

4° GIORNO: ISTANBUL 
Dopo la prima colazione, passaggio alla parte Asiatica tramite il ponte sospeso 
sul Bosforo e visita del Palazzo Beylerbeyi, la residenza estiva dei sultani otto-
mani. Tour panoramico guidato con sosta in collina per ammirare lo splendido 
panorama sulla città e sul Bosforo. Proseguimento con la visita dell’antico quar-
tiere di Kuzguncuk, simbolo reale della convivenza tra persone appartenenti a 
culture e religioni diverse, dalla meravigliosa atmosfera di quiete e di pace con 
tipiche e colorate case in legno, una moschea, una chiesa e una sinagoga). 
Pranzo in ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio, visita del quartiere di Usku-
dar , con la moschea Mihrimah, progettata dal famoso architetto turco Sinan 
costruita dall’architetto Sinan e una delle più belle e suggestive di Istanbul, e il 
quartiere di Kadikoy, uno spaccato di quotidianità autentica turca con un tocco 
trendy, tra caffè e locali deliziosi. Trasferimento nella parte Europea in traghetto, 
rientro in hotel, cena e pernottamento.  

5° GIORNO: ISTANBUL - VOLO AEREO 
Dopo la prima colazione, proseguimento della. Tempo a disposizione per il 
pranzo e le visite libere. Trasferimento in autobus in aeroporto. All’arrivo, disbri-
go delle formalità doganali e d’imbarco. Partenza con volo di linea per l’Italia. 
All’arrivo, trasferimento nelle rispettive località di partenza.

PERCHÉ TI PIACERÀ : tra Oriente e Occidente, tra Europa  
e Asia, alla scoperta di una città dalla storia millenaria  
e dal fascino unico, i più curiosi potranno fare un viaggio 
nel passato nell’ineguagliabile Cappadocia, con le sue 
abitazioni trogloditiche e le sue sculture in roccia, visitando 
importanti siti archeologici e meraviglie della natura

ISTANBUL



www.gruppostat.com | | 93

Tour della Turchia
 VIAGGIO IN AEREO  

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 12 al 19 Agosto 
dal 18 al 25 Agosto                         € 2.200,00           € 350,00 

dal 22 al 29 Ottobre 
dal  11 al 18 Novembre                  € 2.100,00           € 350,00 

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro 60 giorni prima della partenza  

1° GIORNO: VOLO AEREO - ISTANBUL 
Ritrovo dei Signori Partecipanti e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle for-
malità doganali e d’imbarco. Partenza con volo di linea per Istanbul. All’arrivo 
in Turchia, incontro con autobus privato e giro panoramico per una prima 
conoscenza della città adagiata sulle sponde del Bosforo, protesa verso il futuro, 
ma allo stesso tempo ben ancorata alle sue antichissime radici, affascinante 
per la sua atmosfera magica, frutto di una storia millenaria fin dai tempi del-
l’imperatore Costantino il Grande, e per il suo essere punto di incontro tra Occi-
dente e Oriente, tra Europa e Asia, tra tradizione e innovazione. Panoramica 
del centro storico patrimonio Unesco e con uno skyline costituto prevalente-
mente da cupole e minareti. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2° GIORNO: ISTANBUL 
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita guidata del quartiere 
di Sultanahmet con la Basilica di Santa Sofia con i favolosi mosaici Bizantini, la 
spettacolare Moschea Blu con le pareti rivestite in maiolica, la Cisterna Basilica 
e l’antico ippodromo Bizantino. Pranzo libero al Gran Bazaar, uno dei più carat-
teristici e grandi mercati di tutto il mondo. Nel pomeriggio, visita guidata del 
Palazzo di Tokpaki, la sfarzosa dimora dei sultani ottomani, con la sezione 
Harem. Al tramonto, mini crociera sul Bosforo, stretto sinuoso che separa l’Eu-
ropa dall’Asia, ammirando passato e presente immersi in una cornice di bellezza 
naturale: alberghi moderni tra ville in legno, palazzi di marmo bianco accanto 
alle fortezze di pietra, abitazioni eleganti tra piccoli villaggi di pescatori. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: ISTANBUL - ANKARA 
Dopo la prima colazione, passaggio alla parte Asiatica tramite il ponte sospeso 
sul Bosforo e visita del Palazzo Beylerbeyi, la residenza estiva dei sultani otto-
mani. Tour panoramico guidato con sosta in collina per ammirare lo splendido 
panorama sulla città e sul Bosforo. Proseguimento con la visita dell’antico quar-
tiere di Kuzguncuk, simbolo reale della convivenza tra persone appartenenti a 
culture e religioni diverse, dalla meravigliosa atmosfera di quiete e di pace con 
tipiche e colorate case in legno, una moschea, una chiesa e una sinagoga). 
Pranzo in ristorante a base di pesce. Trasferimento ad Ankara, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  

4° GIORNO: ANKARA - CAPPADOCIA 
Dopo la prima colazione, visita panoramica della capitale Turca e del museo 
Ittita sito nel quartiere che dimostra le influenze che la cultura greco-romana 
ha avuto sulla città: il tempio di Augusto, il teatro romano, le terme e la Colonna 
dell’Imperatore Giuliano l’Apostata. Proseguimento del viaggio verso il cuore 
della Turchia con sosta per il pranzo in ristorante e la visita del lago Salato uno 
spettacolo naturale che crea l’effetto di un vero e proprio deserto bianco. All’ar-
rivo in Cappadocia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

5° GIORNO: CAPPADOCIA 
(Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa in mongolfiera per ammirare 
dall’alto il paesaggio lunare e mozzafiato della Cappadocia illuminata dalle pri-
me luci dell’alba) Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita 
della Cappadocia, regione unica al mondo, un altopiano dove il lavoro della 
natura ha creato paesaggi fiabeschi tra torri, canyon, crepacci, pinnacoli e vil-
laggi rupestri dai colori straordinari. Visita al museo all’aperto di Goreme con 
numerose chiese rupestri splendidamente affrescate, alla fortezza rocciosa di 
Uchisar, caratteristica cittadella di roccia vulcanica in tufo, e alla valle di Guver-
cinlik immersa in un panorama d’incanto e con diverse abitazioni nella roccia. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita di una città sotterranea e della valle 
dell’Amore e di Avcilar, famose per i “camini delle fate”, particolari formazioni 
geologiche, nate dall’erosione dei depositi vulcanici di tufo da parte di fiumi, 
laghi e vento, vere e proprie opere d’arte costruite dalla natura in migliaia di 
anni. Rientro in hotel, cena e a seguire spettacolo folkloristico con tipiche danze 
turche. Rientro in hotel e pernottamento.  

6° GIORNO: KONYA - PAMUKKALE 
Dopo la prima colazione, visita al caravanserraglio di Sultanhani, un gioiello 
dell’arte islamica e uno dei meglio conservati dell’Anatolia, veniva utilizzato in 
passato come area di sosta delle carovane che percorrevano la via della Seta 
in direzione della Persia. Proseguimento verso Konya e pranzo in ristorante. 
Visita al mausoleo di Mevlana, luogo fondamentale per il misticismo islamico: 
l’insieme spicca per la Moschea e la raffinatezza delle decorazioni e per la ric-
chezza dei manufatti esposti. Proseguimento verso Pamukkale, sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.  

7° GIORNO: PAMUKKALE - APHRODISIAS - SMIRNE 
Dopo la prima colazione, visita di Pamukkale una meraviglia unica al mondo 
dove la natura è riuscita a scolpire nel calcare delle suggestive terrazze mar-
moree, circondate da acqua termale, che sembrano essere ricoperte da un sot-
tile e soffice strato di zucchero, neve o, come suggerisce il nome, candido coto-
ne. Ampie distese costellate da rovine segnalano la sede di Hierapolis, un’antica 
città romana. Pranzo in ristorante. Trasferimento a Aphrodisias, città della Dea 
della Bellezza, uno dei siti marmorei più preziosi dell’Asia Minore. Visita del sito 
archeologico dell’antica città greca fondata nel III secolo a.C., con le colonne 
del tempio di Afrodite, le magnifiche porte della città, l’odeon e lo stadio. Pro-
seguimento verso la zona di Izmir, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

8° GIORNO: EFESO - SMIRNE - VOLO AEREO 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Efeso per visita della suggestiva area 
archeologica. Tra le rovine ben conservate sono degne di nota le strutture del 
magnifico Teatro Greco, del piccolo tempio di Adriano, dei numerosi stabili-
menti di bagni pubblici e dell’imponente Biblioteca di Celso. Proseguimento 
con la visita della Basilica di S. Giovanni Apostolo e del Santuario di Maryemana 
meta di pellegrinaggio per i cristiani in quanto è la casa dove la Vergine Maria 
avrebbe vissuto dopo la morte di Gesù. Dopo il pranzo in ristorante, trasferi-
mento in aeroporto. All’arrivo, disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco. 
Partenza con volo di linea per l’Italia. All’arrivo, trasferimento nelle rispettive 
località di partenza.
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Marocco e Deserto del Sahara
 VIAGGIO IN AEREO  

DATE DEL VIAGGIO                                                           QUOTA                          SUPPL. SINGOLA 

dal 30 Settembre al 8 Ottobre          € 1.980,00        € 400,00 

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro 60 giorni prima della partenza  

1° GIORNO: VOLO AEREO - CASABLANCA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle for-
malità doganali e d’imbarco. Partenza con volo di linea per Casablanca. All’arrivo 
in Marocco, incontro con autobus privato; trasferimento in centro e tour pano-
ramico 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 com-
merciali, 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.  

2° GIORNO: CASABLANCA - RABAT 
Dopo la prima colazione, visita della Moschea di Hassan II. Al termine della 
visita, trasferimento a Rabat. All’arrivo, visita della capitale del Marocco, moder-
na città lungo la costa occidentale del Paese che si affaccia sull’oceano Atlan-
tico. Pranzo in ristorante. Visita del souq di calzature di Es Sebat e della Medina, 
pittoresca e caratterizzata dai classici vicoli stretti e acciottolati, gallerie d’arte 
e con una splendida vista sull’oceano, 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. 

3° GIORNO: MEKNES - VOLUBILIS - FES 
Dopo la prima colazione, trasferimento alla città imperiale di Meknes, Patrimo-
nio Unesco e anche conosciuta come la Versailles del Marocco o la città dei 
cento minareti. Visita della città che è stata la prima grande opera della dinastia 
Alawita ed è oggi considerata una testimonianza 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 monumen-
tali. Pranzo in ristorante. Al termine delle visite, trasferimento al sito archeolo-
gico 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 bel-
lissimi palazzi decorati con stupendi mosaici, una basilica, il tempio di Giove e 
un arco trionfale che commemorava l’imperatore Caracalla. Trasferimento a 
Fes, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO: FES 
Dopo la prima colazione, 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 nuova o Fès el-Jedid, ovvero la città 
imperiale costruita a partire dal 1200, dove si trovano la stazione, il Palazzo 
Reale e il quartiere ebraico. Pranzo in ristorante. Proseguimento con la visita 
della Città Vecchia, o Medina, chiamata Fès el-Bali, la più antica parte murata 
di Fes, un vero labirinto di stradine, con mercati di ogni tipo, 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. 

5° GIORNO: ERFOUD - DESERTO DEL SAHARA 
Dopo la prima colazione, partenza per il sud del Marocco, toccando Azrou, 

vivace cittadina berbera e Midelt. Pranzo in ristorante. Oltrepassando la catena 
del Medio Atlante e la valle dei datteri, proseguimento verso Erfoud. All’arrivo, 
sistemazione in hotel. Nel 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. 

6° GIORNO: GOLE DEL TODRA - OUARZAZATE 
Dopo la prima colazione, 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 lasce-
ranno meravigliati per la loro imponenza. Pranzo in ristorante. Percorrendo la 
strada dei mille Kasbah, sosta per la vista panoramica sul palmeto di Jorf; pro-
seguimento verso Ouarzazate, 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 cera-
miche e tappeti. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

7° GIORNO: AIT BEN HADDOU - MARRAKECH 
Dopo la prima colazione, visita della Kasbah di Ait Ben Haddou, una delle più 
spettacolari e meglio conservate della regione dell’Atlante, lungo la strada del 
commercio che le carovane percorrevano attraverso il deserto del Sahara dal 
Sudan fino a Marrakech. Visita dello straordinario complesso composto da un 
gruppo di edifici costruiti nel 1600 con materiali organici, tra cui un ricco fango 
rosso, racchiuso all’interno di alte mura e torri angolari con i vicoli stretti che 
si arrampicano tra le abitazioni. Pranzo in ristorante. Proseguimento verso nord, 
lungo la strada asfaltata più alta del Marocco, ammirando i 2260 metri del mon-
te 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 
pomeriggio arrivo a Marrakech, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

8° GIORNO: MARRAKECH 
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita di Marrakech, luo-
go 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 del-
l’architettura tradizionale marocchina e la grandiosa moschea Koutoubia, cen-
tro spirituale della città. Pranzo libero e tempo a disposizione per le visite indi-
viduali. Nel pomeriggio, visita della spettacolare e unica al mondo, piazza Dje-
maa el Fna, a ridosso della medina, animata da numerosi personaggi strava-
ganti tra cui incantatori di serpenti, giocolieri, acrobati, cantastorie e venditori 
ambulanti, palcoscenico di una miriade di attività tra volti, colori e suoni. Tem-
po 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, inebriandosi tra profumi di spezie e colori. Rientro in 
hotel. Cena tipica in ristorante con musica e danze tradizionali. Rientro in hotel 
e pernottamento. 

9° GIORNO: MARRAKECH - VOLO AEREO 
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto. All’arrivo, disbrigo delle 
formalità doganali e d’imbarco. Partenza con volo di linea per Milano con scalo 
a Casablanca. All’arrivo, trasferimento nelle rispettive località di partenza.

DESERTO DEL SAHARA
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Tour della Giordania
 VIAGGIO IN AEREO  

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 19 al 27 Agosto 
dal   9   al  17 Settembre  
dal 21 al 29 Ottobre 
dal   4   al 12 Novembre                  € 2.500,00           € 500,00 

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro 60 giorni prima della partenza  

1° GIORNO: VOLO AEREO - AMMAN 
Ritrovo dei Signori Partecipanti e trasferimento in aeroporto. Pranzo libero e 
disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea per Amman. All’ar-
rivo in Giordania, incontro con autobus privato e prima conoscenza della città, 
tra il deserto e la valle del Giordano, dal grande fascino che deriva dal suo felice 
connubio tra modernità e un’antica e variegata storia. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 

2° GIORNO: AJLOUN - JERASH 
Dopo la prima colazione, trasferimento nel nord della Giordania, attraversando 
le meraviglie della natura con vista sulle vaste foreste di pini della zona di Ajlun-
Dibbine e arrivo all’imponente castello di Ajlun, che otto secoli fa favorì la scon-
fitta dei crociati. Visita del castello una delle più importanti roccaforti militari 
della Terra Santa, capolavoro dell’architettura islamica medievale e con una 
spettacolare vista sulle vallate circostanti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
visita di Gerasa, l’odierna Jerash, conosciuta come la “Pompei d’Oriente” per 
via delle rovine romane in essa conservate, un’incredibile fusione di influenze 
greco-romane e orientali. Percorrendo le strade della città, visita del sito 
archeologico con l’Arco di Adriano, la piazza ovale, il colonnato, il Tempio di 
Artemide e il teatro. Rientro ad Amman in hotel. Cena in ristorante, rientro in 
hotel e pernottamento.  

3° GIORNO: MADABA - MONTE NEBO - AMMAN 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Madaba, conosciuta come la “Città 
dei Mosaici”, è l’epicentro culturale dei mosaici bizantini e omayyadi, conserva 
diversi resti archeologici romani e bizantini. Visita della chiesa greco-ortodossa 
di San Giorgio, ammirando all’interno il dettagliatissimo mosaico che raffigura 
la mappa più antica conservata nel Medio Oriente, che ha come protagonista 
la città di Gerusalemme e che ci permetterà di conoscere l’aspetto della città 
durante l’epoca del dominio bizantino. Visita del monte Nebo, menzionato dalla 
Bibbia come il luogo in cui Mosè contemplò la Terra Promessa prima di morire. 
Vista spettacolare sulla valle del Giordano e sul mar Morto, con il monumento 
a Mosè che sorge nel luogo in cui il profeta sarebbe stato sepolto. Rientro ad 
Amman e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita guidata della capitale della 
Giordania, città ricca di luoghi di interesse storico, un crocevia di popoli e cul-
ture, dagli Ammoniti, che ne fecero la capitale del proprio regno dandole il 
nome di Rabbà, citata anche nella Bibbia, ai Greci che la ribattezzarono Fila-
delfia, Romani, Bizantini e Islamici. Salita alla Cittadella, fulcro del suo antico 
passato da cui godere di un panorama mozzafiato, per la visita dei maggiori siti 
archeologici della città con le rovine e il Teatro Romano. Tempo a disposizione 
nel caratteristico bazar. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO: AMMAN - WADI RUM 
Dopo la prima colazione, trasferimento nella zona desertica di Wadi Rum con 
pranzo in ristorante. Sistemazione in campo tendato nel deserto. Safari al tra-
monto con jeep 4x4 nel bel mezzo del deserto, tra montagne arenarie e archi 
naturali mozzafiato, godendo di spettacoli surreali di incredibile bellezza con 
infinite tonalità di rosso, ocra e giallo. Cena tipica nel deserto e pernottamento 
tra le stelle del Wadi Rum. 

5° GIORNO: AQABA - IN BARCA NEL MAR ROSSO - PETRA 
Dopo la prima colazione, trasferimento ad Aqaba. Con vista sulla Fortezza di 
Aqaba, simbolo della città, cinematografico e letterario della conquista britannica 
condotta da Lawrence d’Arabia, partenza per l’escursione in barca tra le mera-
vigliose acque del mar Rosso e le barriere coralline con pranzo a bordo. Nel 
pomeriggio, trasferimento a Petra. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

6° GIORNO: PETRA 
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita della splendida 
Petra, Patrimonio Unesco e una delle nuove Sette Meraviglie del Mondo. Abitata 
dai Nabatei, dagli Edomiti e dai Romani, Petra ha riunito le conoscenze e l’abilità 
di queste civiltà per creare un tesoro prezioso e unico al mondo. Attraversa-
mento del Siq, una stretta gola, lunga più di un chilometro, fiancheggiata da 
ripide pareti rocciose, un’esperienza unica che lascerà i visitatori a bocca aperta. 
Arrivo al Khazneh, un’imponente facciata, larga 30 metri e alta 43, creata dalla 
nuda roccia. Sopraffatti dalla bellezza naturale di questo luogo e dalle sue mera-
viglie architettoniche, vista sulle centinaia di tombe scavate nella roccia con 
intricate incisioni, sul teatro romano, obelischi, templi, altari sacrificali e strade 
colonnate. Pranzo in ristorante. Possibilità di visita, salendo una scalinata di 800 
gradini scavati nella roccia, dell’imponente Monastero di Ad-Deir. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.  

7° GIORNO: PICCOLA PETRA - KERAK - MAR MORTO 
Dopo la prima colazione, visita della Piccola Petra, caratterizzata da edifici scol-
piti nelle pareti in uno spettacolare canyon di 350 metri, costruita per ospitare 
le carovane di mercanti provenienti dall’Arabia e dall’Oriente e dirette in Siria e 
in Egitto, un luogo nascosto tra le montagne dall’atmosfera magica e surreale. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita all’antica roccaforte dei Crociati di 
Kerak, a 900 metri sul livello del mare. Attraverso un paesaggio straordinario e 
quasi lunare, trasferimento nel punto più basso al mondo sulla terraferma. Siste-
mazione in hotel sul mar Morto, cena e pernottamento. 

8° GIORNO: BETANIA - MAR MORTO 
Dopo la prima colazione, Visita del sito di Betania, oltre il Giordano, identificato 
come il luogo in cui Giovanni Battista battezzò Gesù, un sito archeologico che 
presenta resti romani e bizantini. Rientro in hotel, pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione per il relax tra le piscine dell’hotel e galleggiare magicamente nelle 
acque del mar Morto, un enorme lago salato dalla proprietà curativa rinomata 
sin dai tempi dei romani. Cena e pernottamento.  

9° GIORNO: AMMAN - VOLO AEREO 
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto di Amman. All’arrivo, 
disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco. Partenza con volo di linea per 
l’Italia. All’arrivo, trasferimento nelle rispettive località di partenza.

PERCHÉ TI PIACERÀ : finirete  
per innamorarvi quando rimarrete  
a bocca aperta davanti alle enormi 
pietre antiche o in cima  
a una montagna alla vista  
di un panorama mozzafiato o 
conoscendo i beduini e la storia  
delle antiche civiltà o in safari  
nel deserto o galleggiando  
nel mar Morto... ci sarà un 
momento, in cui la magia  
della Giordania penetrerà  
nella vostra anima

PETRA
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Dubai e Abu Dhabi 
 VIAGGIO IN AEREO  

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 30 Ottobre al 4 Novembre         € 2.150,00        € 450,00 

dal   4   al 9 Dicembre                             € 2.200,00        € 450,00 

dal  1°  al 6 Gennaio                                € 2.500,00        € 500,00 

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro 60 giorni prima della partenza  

1° GIORNO: VOLO AEREO - DUBAI 
Ritrovo dei Signori Partecipanti e trasferimento in aeroporto. All’arrivo, disbrigo 
delle formalità doganali e d’imbarco. Partenza con volo di linea Emirates per 
Dubai con pasti a bordo. All’arrivo a Dubai, incontro con autobus privato, tra-
sferimento in centro. Sistemazione in hotel e pernottamento. 

2° GIORNO: DUBAI 
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla 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 soste fotografiche per ammirare il 
museo del Futuro, una delle opere più innovative dell’ingegneria moderna, il 
Frame, uno degli edifici più innovativi al mondo, nonché la cornice più alta e 
larga del pianeta, la moschea di Jumeirah, le infinite spiagge di sabbia bianca, 
il Burj Al Arab, disegnato a forma di vela e definito l’hotel più lussuoso di Dubai. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero nella splendida cornice di Madinat 
Jumeirah, un oasi di relax costruito in pieno stile arabo tradizionale tra canali, 
specchi d’acqua e case lussuose. Proseguimento con la visita dell’immenso 
centro commerciale Mall of Emirates, con lo Ski Dubai, con piste da sci e 
snowboard. Rientro in hotel e cena. In serata trasferimento nella zona di Dow-
ntown al Dubai Mall per assistere all’incredibile spettacolo delle fontane dan-
zanti, 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. 

3° GIORNO: DUBAI 
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alle visite libere o all’attività bal-
neare. Pranzo libero. Nel pomeriggio, percorrendo Jumeirah Road si raggiun-
gerà 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. Possibilità di salire sulla terrazza panoramica dell’osservatorio 
The View at the Palm, a un altezza di 240 m e con un panorama mozzafiato a 
360° su Palm Jumeirah, sulle acque scintillanti del golfo arabico e sullo skyline 
di Dubai. Passeggiata nel 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, meravigliosi grattacieli che si spec-
chiano sulle acque del golfo Persico e la ruota panoramica Dubai Eye, la più 
grande del mondo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

4° GIORNO: DUBAI - DESERTO 
Dopo la prima colazione, visita panoramica della città fino ad arrivare ai quartieri 
storici situati nella zona di Bastakiya con boutique e gallerie d’arte, le famose 
torri del vento, le case tipiche fortificate costruite dai mercanti, ciò che resta del-
l’antica Dubai dei pescatori e dei commercianti. Vista sul Forte Al Fahidi, la costru-
zione più antica di Dubai e, imbarcandosi su un Abra, tradizionale barca di legno, 
si attraverserà il Creek per raggiungere e visitare il Souk delle Spezie e dell’Oro, 
chiassoso e colorato mercato, un tripudio di profumi, sapori e colori. Vista sul 
Palazzo Reale Za abeel e tempo a disposizione per il pranzo e le visite individuali 
nel centro commerciale Dubai Mall. Salita sul Burj Khalifa da dove si potrà ammi-
rare 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 ammirando uno spettacolo di danza del ventre 
sotto un baldacchino di stelle. Rientro in hotel e pernottamento. 

5° GIORNO: ABU DHABI - DUBAI MARINA 
Dopo la prima colazione, 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 mondo. All’arrivo ad Abu Dhabi, visita guidata 
della Grande Moschea di Sheikh Zayed, una delle più grandi moschee al mondo, 
circondata da vasche d’acqua riflettenti che ne amplificano la bellezza e capace 
di ospitare 40.000 fedeli, dotata di 80 cupole, circa 1.000 colonne, 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 lussuosissimo Emirates 
Palace e verso le isole di Yas e Saidiyat che ospiteranno faraonici progetti turi-
stico-culturali, sedi del Ferrari World e dei musei del Guggenheim e Louvre. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita del palazzo presidenziale di Abu Dha-
bi Qasr Al Watan con enormi cupole e interni scintillanti dorati, che offre un ine-
dita visione del prezioso patrimonio culturale e di tradizione che ha caratteriz-
zato il cammino degli Emirati Arabi Uniti. 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 ammi-
rando il brillante skyline illuminato di Dubai. Rientro in hotel e pernottamento. 

6° GIORNO: DUBAI - VOLO AEREO 
Dopo la prima colazione, visita del Miracle Garden, il giardino più grande del 
mondo che mette in mostra una grande varietà di fiori, sistemati in forme e 
colori davvero sensazionali a formare cuori, stelle, igloo, piramidi e tantissime 
altre figure. Trasferimento in aeroporto. All’arrivo, pranzo libero, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per il viaggio di ritorno. All’arrivo, 
trasferimento nelle rispettive località di partenza. 

PERCHÉ TI PIACERÀ : alla scoperta della città del futuro  
e dal fascino visionario, tra grattacieli unici, isole  
artificiali e palazzi lussuosi, l’avveniristica e istituzionale 
Abu Dhabi, l’affascinante safari nel deserto, un viaggio  
da mille e una notte tutto insieme

THE PALM - DUBAI
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New York 
 VIAGGIO IN AEREO  

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 13 al 19 Maggio 
dal  17 al 23 Giugno 
dal   8   al 14 Luglio 
dal   2   al   8   Settembre                         € 2.950,00        € 600,00 

dal   5   al  11 Agosto                                € 3.200,00        € 600,00 

dal 26 Agosto al 1° Settembre          € 3.000,00        € 600,00 

dal 30 Settembre al 6 Ottobre         € 2.850,00        € 600,00 

dal   4   al 10 Dicembre                          € 3.350,00        € 900,00 

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro 60 giorni prima della partenza  
1° GIORNO: VOLO AEREO - NEW YORK 
Ritrovo dei Signori Partecipanti e trasferimento in aeroporto. All’arrivo, 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 
panoramica della città fino ad arrivare in Times Square, cuore pulsante di New 
York. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 

2° 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 grattacieli e la Trump 
Tower, la Cattedrale di St. Patrick, il Rockfeller Center, l’Empire State Building, il 
Flatiron Building e Madison Square Park. Attraversamento dei quartieri più 
popolari come Soho, con i suoi tipici edifici industriali in ghisa risalenti alla metà 
del XIX secolo, ora trasformati in loft e Greenwich Village, il quartiere degli artisti 
dove i grattacieli lasciano il posto a viali alberati e alle tipiche case in mattone 
rosso. Passeggiata nell’animata piazza di Washington Square Park e nei carat-
teristici 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 finanziario di Wall Street, la carat-
teristica Pearl street, fino a 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 pome-
riggio, passeggiata sulle rive del fiume Hudson, con il Winter Garden, e nei tren-
dy e modaioli quartieri di TriBeCa e Soho con meravigliose case, una volta 
magazzini, dall’architettura tipica con mattoni a vista, ampie finestre e le carat-
teristiche scale esterne. Tempo a disposizione per le visite libere e lo shopping. 
Rientro in hotel. Cena in ristorante e pernottamento. 

3° GIORNO: NEW YORK (Harlem) 
Dopo la prima colazione, visita guidata della zona di Central Park con il Dakota 
Building e passeggiata nel famoso parco con il Strawberry 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 peri-
colose, divenuta negli ultimi decenni una delle aree con i locali più eleganti e 
modaioli: la Cattedrale di St.  John the Divine famosa per essere la più grande 
chiesa del mondo in stile neogotico, la Columbia University una delle università 
più rinomate degli States, Lenox Avenue, il viale principale del quartiere con i 

suoi locali tipici, l’Apollo Theatre celebre per avere ospitato artisti come Ella 
Fitzgerald e Aretha Franklin, il campus del City College. Rientro nel cuore di 
Manhattan lungo la Museum Mile e pranzo libero. Visita interna della meravi-
gliosa Grand Central Station, la New York Public Library, dallo stile architettonico 
classico e una delle biblioteche più grandi al mondo, incorniciata dallo scenario 
naturale di Bryant Park, piccolo parco circondato da altissimi grattacieli. Nel 
tardo pomeriggio, possibilità di salita sul Summit One Vanderbilt per una vista 
mozzafiato sulla città al tramonto con l’accendersi del brillante e strepitoso 
skyline di New York. Cena in ristorante, rientro in hotel e pernottamento. 

4° GIORNO: NEW YORK (Bronx, Queens, Brooklyn) 
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita guidata dei quartieri del 
Bronx, Queens e Brooklyn. Visita guidata panoramica del Bronx con sosta presso 
lo Yankee Stadium e proseguimento della visita tra il dedalo di strade del carat-
teristico quartiere, una delle zone più malfamate e pericolose della Grande Mela 
negli anni ’70 e ’80, con la Arthur Avenue e le diverse culture che convivono 
nello stesso distretto tra europei, portoricani, dominicani, messicani e asiatici. 
Proseguimento nel quartiere del Queens, un’altra autentica oasi culturale ed 
effervescente che ha ospitato tra i suoi residenti figure come Donald Trump, 
Simon & Garfunkel, Nicki Minaj e Lucy Liu. Sosta sull’East River da cui godere di 
una vista spettacolare su Midtown Manhattan. Arrivo nel quartiere di Brooklyn, 
zona residenziale ora molto ambita con le tipiche case di mattoni rossi, musei, 
antiche chiese e viali alberati, in un’atmosfera tranquilla e rilassata; la zona di 
Williamsburg una delle più vivaci e alla moda della città con artisti e anticonfor-
misti e dove vive la più grande comunità di ebrei ortodossi d’America, gli has-
sidici. Arrivo al ponte di Brooklyn e sosta al Bridge Park con vista sul celebre 
ponte e sullo skyline di Lower Manhattan. Pranzo libero. Attraversamento a piedi 
del famoso ponte con un panorama mozzafiato. Pomeriggio a disposizione per 
le visite libere e lo shopping. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

5° GIORNO: NEW YORK (Meatpacking District, in battello al tramonto) 
Dopo la prima colazione, visita della High Line, parco costruito su una ferrovia 
sopraelevata in disuso, eccellente esempio di riqualificazione urbana, ora una 
delle zone più trendy tra residenze immobiliari fra le più ambite di Manhattan, 
nuove strutture, palazzi e grattacieli avveniristici e del quartiere di Chelsea con 
le tipiche case di fine ‘800 e inizio ‘900, fino a raggiungere 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 tra-
sformandosi 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. Pranzo libero al Chelsea Market, mercato coperto ricavato da 
un’ex fabbrica con negozi alimentari di ogni tipo e particolari boutique. Pome-
riggio a disposizione per le visite libere e lo shopping. Rientro in hotel. Nel tardo 
pomeriggio, navigazione intorno a Manhattan al tramonto con viste spettacolari 
sulla Statua della Libertà, il Ponte di Brooklyn e la città illuminata. Cena libera e 
pernottamento. 

6° GIORNO: NEW YORK - VOLO AEREO 
Dopo la prima colazione, passeggiata con il nostro accompagnatore a Central 
Park e giornata a disposizione per le visite libere. Pranzo libero. Nel tardo pome-
riggio, trasferimento in autobus privato all’aeroporto di New York, disbrigo delle 
formalità doganali e d’imbarco. Partenza con il volo di linea notturno per l’Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo. 

7° GIORNO: ITALIA 
All’arrivo, trasferimento nelle rispettive località di partenza.

PERCHÉ TI PIACERÀ : preparatevi a macinare chilometri con il naso all’insù e a scoprire 
ogni dettaglio della città più unica al mondo, passeggiando sul ponte più famoso  
del mondo, salendo sui grattacieli più scenografici, visitando i quartieri più iconici  
e navigandoe al tramonto con vista sullo skyline più scenografico del pianeta 

NEW YORK
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New York, Washington e Cascate del Niagara
 VIAGGIO IN AEREO  

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 14 al 22 Ottobre                        € 3.900,00           € 800,00 

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro 60 giorni prima della partenza  
1° GIORNO: VOLO AEREO - TORONTO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti e trasferimento in aeroporto. All’arrivo, disbrigo 
delle formalità doganali e d’imbarco. Partenza con volo di linea per Toronto 
con pasti a bordo. All’arrivo, incontro con autobus privato e trasferimento in 
hotel, cena libera e pernottamento.  

2° GIORNO: TORONTO - CASCATE DEL NIAGARA 
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita di Toronto, una delle 
città più multiculturali del mondo e capitale multietnica dell’Ontario con grat-
tacieli vertiginosi che convivono con gli edifici storici di York Old Town: il quar-
tiere con le strade in mattoncini rossi, in cui si trova il più bell’esempio di archi-
tettura industriale di età Vittoriana del nord America, la St. James Cathedral, 
bellissimo esempio di architettura gotica, lo Skydome, e la CN Tower, una delle 
Sette Meraviglie del Mondo Moderno. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla 
visita delle Cascate del Niagara che regaleranno uno spettacolo impressionante 
della potenza della natura. Gita in battello per vivere appieno il contatto con la 
forza selvaggia dell’acqua e assaporarne il fragore da vicino: il rombo delle 
cascate, il mistero della nebbia che sale e la vista di arcobaleni. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

3° GIORNO: WASHINGTON DC 
Dopo la prima colazione, partenza per Washington attraversando lo stato 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. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.  

4° GIORNO: WASHINGTON DC 
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita di Washington: la 
Casa Bianca, il quartiere del Mall con il Washington Monument dedicato al pri-
mo presidente George Washington, il Lincoln Memorial, il monumento realiz-
zato su esempio di un tempio greco, il Campidoglio, centro della città e politico 
del Paese, con la Library of Congress, la biblioteca più grande del mondo e la 
Corte Suprema, il quartiere di Arlington con il suo cimitero dove si trovano il 
monumento al milite ignoto Unknow Soldier e la tomba di J.F. Kennedy. Pranzo 
libero. Pomeriggio a disposizione per le visite libere, con i famosi musei cittadini 
tra cui l’imperdibile Air and Space Museum che custodisce testimonianze uni-
che sulla storia dell’aviazione e delle missioni spaziali americane. Rientro in 
hotel, cena libera e pernottamento.  

5° GIORNO: PHILADELPHIA - NEW YORK 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Philadelphia, la città dell’amore fra-
terno. All’arrivo, visita della città con la famosa Liberty Hall, uno dei simboli 

della libertà in America, l’Independence National Park, la Congress Hall, la 
Elfreth’s Alley, la strada abitata più antica d’America e il financial district. Con 
vista sulla famosa scalinata del film “Rocky”, proseguimento verso New York. 
All’arrivo, sistemazione in hotel e cena libera. Prima conoscenza della “Grande 
Mela”, arrivando in Times Square, cuore pulsante di New York. Rientro in hotel 
e pernottamento. 

6° 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 grattacieli e la Trump 
Tower, la Cattedrale di St. Patrick, il Rockfeller Center, l’Empire State Building, 
il Flatiron Building e Madison Square Park. Attraversamento dei quartieri più 
popolari come Soho, con i suoi tipici edifici industriali in ghisa risalenti alla metà 
del XIX secolo, ora trasformati in loft e Greenwich Village, il quartiere degli artisti 
dove i grattacieli lasciano il posto a viali alberati e alle tipiche case in mattone 
rosso. Passeggiata nell’animata piazza di Washington Square Park e nei carat-
teristici 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 finanziario di Wall Street, fino a 
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 meravi-
gliosa Freedom Tower. Tempo a disposizione per la visita della spettacolare sta-
zione Oculus di Calatrava e pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per le 
visite libere e lo shopping. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento. 

7° 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. Visita della meravigliosa stazione Grand 
Central Station, storico scrigno di tesori, e della New York Public Library, dallo 
stile architettonico classico e una delle biblioteche più grandi al mondo, incor-
niciata dallo scenario naturale di Bryant Park, piccolo parco circondato da altis-
simi grattacieli. Pranzo libero. Tour panoramico guidato 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. Tempo a disposizione per il 
pranzo e le visite libere. Nel pomeriggio, trasferimento nel quartiere di Brooklyn 
con la zona residenziale molto ambita e costosa di Brooklyn Heights con le 
tipiche case di mattoni rossi, musei, antiche chiese e viali alberati, in un’atmo-
sfera tranquilla e rilassata, quasi d’altri tempi. All’arrivo al ponte di Brooklyn, 
sosta al Bridge Park con vista spettacolare sul celebre ponte e sullo skyline di 
Manhattan. Attraversamento a piedi del famoso ponte con un panorama moz-
zafiato con le luci del tramonto. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

8° GIORNO: NEW YORK (High Line) - VOLO AEREO 
Dopo la prima colazione, visita della High Line, parco costruito su una ferrovia 
sopraelevata in disuso, eccellente esempio di riqualificazione urbana, ora una 
delle zone più trendy tra residenze immobiliari fra le più ambite di Manhattan, 
nuove strutture, palazzi e grattacieli avveniristici e del quartiere di Chelsea con 
le tipiche case di fine ’800 e inizio ’900 e il Chelsea Market, mercato coperto 
ricavato da un’ex fabbrica con negozi alimentari di ogni tipo e particolari bou-
tique. Pranzo libero e tempo a disposizione per lo shopping e le visite libere. 
Nel tardo pomeriggio, trasferimento all’aeroporto di New York, disbrigo delle 
formalità doganali e d’imbarco. Partenza con il volo di linea notturno per l’Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo. 

9° GIORNO: ITALIA 
All’arrivo, trasferimento nelle rispettive località di partenza. 

WASHINGTON DC

PERCHÉ TI PIACERÀ : alla scoperta  
del nord est USA: le spettacolari Cascate, 
la famosa Casa Bianca, l’avveniristica 
Toronto  l’iconica New York
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Presepi di Napoli e Costiera Amalfitana
DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 7 al 10 Dicembre                        € 745,00               € 120,00 

1° GIORNO: CASERTA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Campania con soste per la colazione libera e il 
ristoro. Nel pomeriggio, arrivo a Caserta e visita guidata del piano nobile della 
Reggia, detta anche “la Versailles dei Borboni” e ornata da uno splendido parco. 
Sistemazione in hotel. Aperitivo di benvenuto con sfizioserie tipiche napoletane 
e falanghina del Sannio, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: NAPOLI - CASTELLO DI LETTERE 
Dopo la prima colazione, visita guidata del capoluogo campano ove il Natale 
non è soltanto una festività ma una vera esperienza da vivere. Itinerario attra-
verso il quartiere del Vomero, la collina di Posillipo con i suoi incantevoli pano-
rami sul golfo e il lungomare di Mergellina. Proseguimento lungo la via Carac-
ciolo con vista sui giardini della riviera di Chiaia e sul Castel dell’Ovo. Passeg-
giata con vista sulla piazza del Plebiscito, sul Palazzo Reale e sul teatro San 
Carlo. Proseguimento verso il decumano inferiore chiamato comunemente 
“Spaccanapoli” e il vicolo di San Gregorio Armeno, la famosa via dei presepi e 
dell’artigianato napoletano ove ogni metro quadrato è destinato a quest’arte 
secolare. Passeggiata nei vicoli ove ogni bottega proporrà qualche cosa di spe-
ciale, non solo decorazioni natalizie ma anche i migliori piatti della tradizione 
partenopea: la pizza fritta, il cuoppo, gli struffoli, i roccocò, la pastiera... Pome-
riggio a disposizione per lo shopping nel centro storico o per la visita della 
Napoli Sotterranea, suggestivi “vic’ e vicariell”, vicoli e vicoletti, in un percorso 
emozionante attraverso le origini del capoluogo campano. Nel pomeriggio, 
salita sui monti Lattari sino a raggiungere l’antico borgo di Lettere dominato 
dal castello, antica postazione difensiva costruita dalla potente repubblica mari-
nara di Amalfi. Visita del suggestivo mercatino di Natale allestito nel cortile del 
castello: meravigliose maioliche della Costiera, ceramiche, intarsi di legno, 
burattini di latta, il tutto accompagnato da caldarroste, provolone impiccato, 
vino novello e le sfavillanti Luci d’Artista che illumineranno le mura. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: COSTIERA AMALFITANA - SALERNO 
Dopo la prima colazione, escursione lungo la “Divina” Costiera. Itinerario lungo 
la Costiera Sorrentina con vista panoramica sull’intera costa. Proseguimento 
lungo il Nastro Azzurro sino a Positano con vista sulle tre isole Li Galli legate al 
culto delle sirene. Vista su Positano e proseguimento verso Amalfi con sosta a 
Praiano per una fotografia all’incantevole presepe del Maestro Castellano, sce-
nograficamente incastonato nella roccia. Arrivo ad Amalfi, la più antica repub-
blica marinara d’Italia. Visita del borgo antico, dominato dal Duomo, in stile ara-
bo-siciliano, costruito in posizione panoramica in cima a un imponente scali-
nata. Dopo il pranzo libero, proseguimento dell’itinerario lungo le falesie e le 
scogliere a picco sul mare della Costiera sino a raggiungere Salerno. Visita del 
centro storico con la Cattedrale, la via dei Mercanti e il parco della splendida 
villa comunale pervasi dalla magica atmosfera delle Luci d’Artista: alberi di Nata-
le, arcobaleni di luci, sfere luminose e giardini incantati che lasceranno estasiati 
i visitatori. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO: POMPEI 
Dopo la prima colazione, 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 arrivo in tarda serata.

PIAZZA DEL PLEBISCITO - NAPOLI
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Baci di Natale 
 
 

DATE DEL VIAGGIO                                         QUOTA                       SUPPL. SINGOLA 

dal  8  al   9   Dicembre 
dal  9  al 10 Dicembre             € 345,00         € 40,00 

1° GIORNO: AREZZO - GUBBIO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, siste-
mazione in autobus Gran Turismo e partenza per la Toscana 
con sosta per la colazione libera. Arrivo ad Arezzo e passeg-
giata fino a raggiungere la piazza Grande, un trapezio su cui si 
affacciano alcuni dei più bei monumenti della città. Tempo a 
disposizione nel più grande Villaggio Tirolese nel cuore della 
Toscana, un mercatino di Natale ove poter acquistare addobbi 
natalizi e manufatti in legno, degustando specialità toscane 
accompagnate da birre e dolci tirolesi. Nel pomeriggio prose-
guimento verso Gubbio una delle più famose città d’arte del-
l’Umbria e, nel periodo dell’Avvento, una città di luci, sugge-
stiva, romantica, capace di far vivere la magica atmosfera del 
Natale. Tempo a disposizione per godere dell’atmosfera nata-
lizia della città: la mostra internazionale di arte presepiale, la 
ruota panoramica del Polo Nord, la slitta di Babbo Natale e i 
famosi mercatini di Natale. Vista sull’albero di Natale più gran-
de del mondo, oltre 800 luci disegnate lungo le pendici del 
monte Ingino. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: ASSISI - CASTIGLIONE SUL LAGO 
Dopo la prima colazione, visita guidata di Assisi, città che rac-
chiude il maggior patrimonio artistico dell’Umbria, pervasa nel 
periodo dell’Avvento dalle magiche atmosfere natalizie. Pas-
seggiata nel centro storico con la Basilica di S.  Francesco, 
capolavoro di arte sacra e Patrimonio Unesco, la piazza del 
Comune sulla quale si affacciano importanti edifici civili, la 
Basilica di S. Chiara con il crocifisso che parlò a S.  Francesco e 
la chiesa di San Rufino. Tempo a disposizione per il pranzo 
libero e lo shopping nella piazza del Comune e nella piazza di 
Santa Chiara, animate dai caratteristici mercatini di Natale. 
Proseguimento verso il lago Trasimeno, scenograficamente 
incorniciato dalle verdi colline umbre. Arrivo a Castiglione sul 
Lago e passeggiata nella piazza Dante Alighieri che ospiterà il 
Mercatino di Natale e sul lungolago, dominato dalla rocca 
medievale dove, al tramonto, si potrà ammirare l’albero di 
Natale più grande del mondo disegnato sull’acqua. Partenza 
per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata. 

PIAZZA DEL COMUNE - ASSISI
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Candele a Candelara  
e Natale a Gubbio 

 
 

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 8 al 9 Dicembre                          € 315,00               € 35,00 

1° GIORNO: PRESEPI DELLA MARINERIA - RIMINI - CANDELARA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per l’Emilia Romagna con opportuna sosta per la cola-
zione libera. In mattinata arrivo a Cesenatico. Passeggiata lungo il porto canale 
Leonardesco per la visita del presepe della Marineria: oltre alle tradizionali statue 
della Sacra Famiglia e dei pastori, si potranno ammirare il Santo Patrono di 
Cesenatico, San Giacomo, oltre a statue di pescatori, musicisti e falegnami: più 
di 50 statue a bordo di antiche imbarcazioni. Trasferimento in piazza Malatesta, 
cuore del borgo antico di Rimini. Tempo a disposizione per degustare la tradi-
zionale piadina passeggiando nel mercatino di Natale dove, accanto ai classici 
addobbi natalizi dell’albero, non mancheranno oggetti di artigianato in cera-
mica, pelle e rame. Sistemazione in hotel. Nel pomeriggio, trasferimento nel 
borgo medievale di Candelara. Visita dell’unico mercatino in cui “le candele 
spengono la luce elettrica”, grazie infatti a uno spegnimento programmato della 
corrente il mercatino di Natale assume un’atmosfera fiabesca. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

2° GIORNO: RIMINI - GUBBIO 
Dopo la prima colazione, visita del presepe di sabbia di Marina Centro, suggestiva 
opera d’arte che celebra il legame tra uomo e sabbia, dove i personaggi della 
tradizione biblica si “muovono” tra i monumenti di Rimini. Proseguimento verso 
Gubbio una delle più famose città d’arte dell’Umbria e, nel periodo dell’Avvento, 
una città di luci, suggestiva, romantica, capace di far vivere la magica atmosfera 
del Natale. Tempo a disposizione per il pranzo libero e per godere dell’atmosfera 
natalizia della città: la mostra internazionale di arte presepiale, la ruota panora-
mica del Polo Nord, la slitta di Babbo Natale e i famosi mercatini di Natale. Pas-
seggiata sino a raggiungere la scenografica piazza Grande, sulla quale si affac-
ciano il Palazzo Pretorio e il Palazzo dei Consoli. Visita della Basilica di S. Ubaldo 
che custodisce i famosi Ceri, enormi prismi, protagonisti dell’omonima corsa in 
cui si sfidano le antiche corporazioni dei mestieri. Dopo l’accensione dell’albero 
di Natale più grande del mondo, oltre 800 luci disegnate lungo le pendici del 
monte Ingino, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata. 

Candele a Candelara  
e Presepi di Sabbia 
 
 

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 9 al 10 Dicembre                       € 285,00               € 35,00 

1° GIORNO: PRESEPI DI SABBIA - CANDELARA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per l’Emilia Romagna con opportuna sosta per la cola-
zione libera. In mattinata arrivo nella zona di Rimini e visita dei Presepi di Sabbia, 
suggestive opere d’arte che celebrano il legame tra l’uomo e la sabbia, simbolo 
per eccellenza della tradizione balneare della riviera adriatica. Visita del presepe 
di torre Pedrera, più di 200 personaggi realizzati dall’accademia della sabbia e 
di quello di Marina Centro, ove i personaggi della tradizione biblica si “muovono” 
tra i monumenti di Rimini. Trasferimento in piazza Malatesta, cuore del borgo 
antico di Rimini. Tempo a disposizione per degustare la tradizionale piadina pas-
seggiando nel mercatino di Natale ove, accanto ai classici addobbi natalizi del-
l’albero, non mancheranno oggetti di artigianato in ceramica, pelle e rame. Siste-
mazione in hotel. Nel pomeriggio trasferimento nel borgo medievale di Cande-
lara. Visita dell’unico mercatino in cui “le candele spengono la luce elettrica”, 
grazie infatti a uno spegnimento programmato della corrente il mercatino di 
Natale assume un’atmosfera fiabesca. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: SAN MARINO - PRESEPE DELLA MARINERIA 
Dopo la prima colazione, trasferimento a San Marino, l’antica Terra della Libertà 
sulla cima del monte Titano. Visita della rocca, Patrimonio Unesco, con le tre 
torri unite dai camminamenti di ronda e la scenografica piazza della Libertà. 
Visita dei mercatini di Natale nelle vie più caratteristiche del centro storico con 
oggetti di artigianato, articoli regalo e prodotti enogastronomici di eccellenza 
rigorosamente “made in San Marino”. In tarda mattinata proseguimento verso 
Cesenatico per una passeggiata lungo il porto canale Leonardesco per la visita 
del presepe della Marineria: oltre alle tradizionali statue della Sacra Famiglia e 
dei pastori, si potranno ammirare il Santo Patrono di Cesenatico, San Giacomo, 
oltre a statue di pescatori, musicisti e falegnami: più di 50 statue a bordo di 
antiche imbarcazioni. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

GUBBIO

SAN MARINO
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Fiabe di Natale in Alto Adige
DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 8 al 10 Dicembre                       € 525,00               € 80,00 

1° GIORNO: LAGO DI CAREZZA - MOENA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per le Dolomiti con sosta per la colazione libera. Iti-
nerario attraverso la val d’Ega fino a raggiungere, incastonato tra fitti boschi di 
abeti, il lago di Carezza incorniciato dalle pendici del Latemar e del Catinaccio. 
Visita del romantico mercatino natalizio con casette di legno che sembrano 
grandi lanterne, sculture in ghiaccio, un presepe a grandezza d’uomo e stufe a 
legna per scaldarsi. Dopo il pranzo libero proseguimento verso Moena la «fata 
delle Dolomiti», che nel periodo dell’Avvento si trasforma in un vero e proprio 
villaggio natalizio. Passeggiata nel centro storico, tra chiese barocche, antiche 
fontane e caratteristiche case, ove piccoli chalet in legno, focolari accesi e luci 
di festa creeranno un’atmosfera unica e indimenticabile. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 

2° GIORNO: ORTISEI - CORVARA 
Dopo la prima colazione, partenza per il passo Gardena, che offrirà indimenti-

cabili panorami sulla val Badia e sul massiccio del Sella sino a raggiungere con 
lo sguardo le cime della Marmolada. Itinerario attraverso la val Gardena e arrivo 
a Ortisei. Visita dell’elegante centro storico, una fiaba alpina, tempo a disposi-
zione per lo shopping e il pranzo libero nel romantico mercatino di Natale. Nel 
pomeriggio, toccando la località di Colfosco, proseguimento verso Corvara 
ove si tengono dei caratteristici mercatini di Natale ispirati alla tradizione ladine, 
illuminato da colorate luci natalizie. Il centro ospita delle particolari casette in 
legno che riprendono l’architettura dei fienili di alta montagna dove sarà pos-
sibile sorseggiare il vin brulè, accompagnato da un krapfen o dalla tipica torta 
di grano saraceno con i mirtilli rossi, ascoltando i canti dei cori locali. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: LAGO DI BRAIES - SAN CANDIDO 
Dopo la prima colazione, escursione sul lago di Braies, la perla delle Dolomiti, 
che incanta il visitatore con le varie sfumature di verde smeraldo. In tarda mat-
tinata proseguimento verso San Candido, immersa nel parco naturale delle 
Dolomiti 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 arrivo in tarda serata.

LAGO DI CAREZZA
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Lago di Braies e San Candido
DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 25 al 26 Novembre 
dal   2   al   3   Dicembre                    € 325,00               € 45,00 

1° GIORNO: LOACKER - SAN CANDIDO  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la val Pusteria con sosta per la colazione libera e 
il ristoro. Arrivo, appena superato il confine con l’Austria, nella piccola località 
di Heinfels ove la natura incontaminata, l’acqua limpida e l’aria fresca sono i 
presupposti essenziali per realizzare gli storici prodotti Loacker. Visita del museo 
Loacker Mondo Bontà ove i visitatori potranno vivere la storia dell’azienda, assa-
porare l’arte pasticcera e acquistare tutti i loro prodotti. Proseguimento verso 
San Candido, immersa nel parco naturale delle Dolomiti di Sesto e dominata 

dalla rocca dei Baranci. Passeggiata nell’incantevole centro storico, tempo a 
disposizione per lo shopping nel mercatino di Natale romanticamente illumi-
nato, ove sarà anche possibile assaggiare le migliori specialità della valle. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: LAGO DI BRAIES - BRUNICO 
Dopo la prima colazione, escursione sul lago di Braies, la perla delle Dolomiti, 
che incanta il visitatore con le varie sfumature di verde smeraldo. In tarda mat-
tinata proseguimento verso Brunico, importante centro di produzione della 
lana cotta nel plan de Corones. Passeggiata nella via centrale, delimitata dalle 
torri medievali del castel Brunico. Tempo a disposizione per il pranzo libero e 
lo shopping nel mercatino di Natale. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo 
in tarda serata.

LAGO DI BRAIES
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BOLZANO

Innsbruck, Merano e Bolzano
DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 25 al 26 Novembre 
dal   2   al   3   Dicembre                    € 320,00               € 45,00 

1° GIORNO: MERANO - BOLZANO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per il Trentino Alto Adige con sosta per la colazione 
libera. In mattinata arrivo a Merano, perla dell’Alto Adige cara all’aristocrazia 
asburgica ove le fortificazioni, le porte d’ accesso e le vie di epoca medievale 
si contrappongono alla purezza dello stile liberty dei giardini e del Kurhaus, edi-
ficio simbolo della città. Vista sul Duomo, sulla piazza del Grano, e passeggiata 
nei caratteristici portici con tempo a disposizione per la visita del romantico 
mercatino di Natale. Dopo il pranzo libero trasferimento a Bolzano, felice con-
nubio di cultura mitteleuropea e mediterranea: 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, piazza del Grano, cuore del borgo 
medievale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: INNSBRUCK 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Innsbruck. All’arrivo, passeggiata nel-
l’antica città imperiale con il palazzo e la chiesa di Corte con il monumento 
funebre di Massimiliano I 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. Partenza 
per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata.

Innsbruck e Salisburgo
DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 25 al 26 Novembre 
dal   2   al   3   Dicembre                     
dal   8   al   9   Dicembre                    € 340,00               € 45,00 

1° GIORNO: INNSBRUCK - HALL IN TIROL 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per Innsbruck con sosta per la colazione libera. All’ar-
rivo, passeggiata nell’antica città Imperiale con il palazzo e la chiesa di Corte 
con il monumento funebre di Massimiliano I, il Tettuccio d’Oro con le sue 2.657 
lamine di rame dorato a fuoco, l’antico municipio con la torre civica e il Neuer 
Hof, residenza dei Duchi del Tirolo. Tempo a disposizione per il pranzo libero, 
la visita del caratteristico mercatino di Natale e lo shopping lungo la Maria The-
resien strasse. Nel pomeriggio, 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 sceno-
graficamente illuminati. Sistemazione in hotel nella zona di Salisburgo, cena e 
pernottamento. 

2° GIORNO: SALISBURGO 
Dopo la prima colazione, 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, il 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 arrivo 
in tarda serata.
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Salisburgo, Innsbruck e Mondo Swarovski
DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 8 al 10 Dicembre                       € 525,00               € 80,00 

1° GIORNO: INNSBRUCK - HALL IN TIROL 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per l’Austria con sosta per la colazione libera. All’arrivo 
a Innsbruck, passeggiata nell’antica città imperiale con il palazzo e la chiesa di 
Corte con il monumento funebre di Massimiliano I, il Tettuccio d’Oro con le 
sue 2.657 lamine di rame dorato a fuoco, l’antico municipio con la torre civica 
e il Neuer Hof, residenza dei Duchi del Tirolo. Tempo a disposizione per il pran-
zo libero, la visita del caratteristico mercatino di Natale e lo shopping lungo la 
Maria Theresien strasse. Nel pomeriggio, 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 sceno-
graficamente illuminati. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: SALISBURGO - CASTELLO DI HELLBRUNN 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Salisburgo, località famosa per aver 
dato i natali a Mozart. Passeggiata 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. Tempo a disposizione per la visita del mer-
catino di Natale, uno dei più famosi di tutta l’Austria e per lo shopping nella 
Getreide Gasse, cuore commerciale del centro storico. Nel pomeriggio, tra-
sferimento al Castello di Hellbrunn per la visita di uno dei mercatini di Natale 
più suggestivi del Salisburghese. Il parco e il cortile del castello diventano lo 
scenario magico: un intero bosco di conifere decorato con palline di Natale e 
ghirlande luminose, le finestre trasformate in un gigantesco calendario 
dell’Avvento oltre ai banchetti di artigianato e prodotti tipici. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

3° GIORNO: MONDO SWAROVSKI - ACHENSEE 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Wattens per la visita al Mondo dei cri-
stalli Swarovski, una vera e propria opera celebrativa della famosa azienda 
austriaca, che in occasione del 120° anniversario della sua fondazione ha arric-
chito i suoi scintillanti spazi espositivi con nuove meravigliose installazioni: 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 disseminate negli immensi giardini di cristallo. In tarda mattinata 
arrivo sul lago di Achen immerso in panorama di particolare suggestione tra i 
monti del Karwendel e le Alpi. Arrivo a Pertisau dove il Natale crea un’atmosfera 
unica per la sua semplicità. Tempo a disposizione per il pranzo libero nel mer-
catino di Natale, un magico mondo tra bancarelle, profumi di piatti tipici, punch 
e vin brulè. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata. 

SALISBURGO
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Vienna e Salisburgo 
DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 7 al 10 Dicembre                        € 725,00               € 135,00 

1° GIORNO: VELDEN - GRAZ 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per l’Austria con sosta per la colazione libera. In tarda 
mattinata arrivo a Velden e visita del fiabesco borgo, perla del lago. Pranzo libe-
ro nell’incantevole “città degli Angeli” con le caratteristiche bancarelle dei mer-
catini di Natale e possibilità di effettuare un giro in battello per ammirare l’im-
ponente corona galleggiante. Proseguimento verso Graz, capitale della Stiria e 
Patrimonio Unesco. Itinerario panoramico con vista sulla Murinsel, isola artifi-
ciale dell’architetto americano Vito Acconci fino a raggiungere il futuristico 
museo d’arte Kunsthaus, progettato dagli architetti Inglesi Peter Cook e Colin 
Fournier. Proseguimento a piedi verso il centro storico con la Hauptplatz sulla 
quale si affacciano i palazzi delle corporazioni decorati con stucchi rinasci-
mentali e barocchi, il municipio e lo splendido Landhaus. Tempo a disposizione 
nel caratteristico villaggio di Natale, romanticamente illuminato. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: VIENNA 
Dopo la prima colazione, partenza per Vienna. All’arrivo, visita guidata degli 
appartamenti reali della Residenza di Schonbrunn. Al termine tempo a dispo-
sizione per una passeggiata e il pranzo libero nel mercatino di Natale allestito 
nell’elegante cornice del parco del castello. Itinerario panoramico lungo la 
famosa Ringstrasse ove si potranno ammirare il teatro dell’Opera, i musei di 
Storia Naturale e di Storia dell’Arte, il Parlamento, i palazzi fatti costruire dal-

l’imperatore Franz Joseph I e passeggiata nel giardino del Belvedere, che crea 
insieme al palazzo un particolare contrasto tra forme sontuose e semplicità, 
tipico del barocco. Proseguimento verso i quartieri nuovi oltre il Danubio, con 
vista sulla Donauturm, la torre girevole simbolo della capitale. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: VIENNA 
Dopo la prima colazione, proseguimento della visita guidata: il ghetto ebraico, 
il Duomo di Santo Stefano, l’esterno della Hofburg, imponente complesso di 
edifici reali, la chiesa con il monumento funebre del Canova e la Rathausplatz, 
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 il pranzo libero e lo shopping. Rientro in hotel. Trasferimento al Prater e 
possibilità di effettuare un tour sulla storica ruota panoramica con splendida 
vista sulla capitale illuminata. Cena in caratteristica vineria a Grinzing con menù 
tipico e musica dal vivo. Rientro in hotel e pernottamento. 

4° GIORNO: SALISBURGO 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Salisburgo. 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 cornice del Duomo. 
Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata.

VIENNA
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Lago di Costanza e Treno Rosso dell’Albula
DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 25 al 26 Novembre 
dal   2   al   3   Dicembre                    € 345,00               € 45,00 

1° GIORNO: COSTANZA - LINDAU 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per il lago di Costanza con sosta per la colazione libera. 
In mattinata arrivo sul Bodensee tra Germania, Austria e Svizzera, che nel perio-
do natalizio diventa un tripudio di addobbi, luci e specialità gastronomiche. Visita 
del centro storico di Costanza, ove riecheggiano i ricordi del quattrocentesco 
Concilio, con l’incantevole municipio e il maestoso Munster. Tempo a disposi-
zione per una passeggiata e il pranzo libero nel mercatino natalizio sulle rive 
del lungolago e a bordo della Nave di Natale, due piani di bancarelle “ormeg-
giate” nella splendida cornice del porto. Proseguimento verso Lindau e visita 
dell’incantevole penisola sul lago con case dalle facciate affrescate, chiese 
barocche e il villaggio di Natale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: COIRA - TRENO ROSSO DELL’ALBULA - ST. MORITZ  
Dopo la prima colazione, trasferimento a Coira, capoluogo del cantone dei 
Grigioni e considerata la città più antica della Svizzera. Visita del borgo antico, 
incorniciato da un imponente universo montano, caratterizzato da strade stret-
te, acciottolate e tortuose sui cui si affacciano storici palazzi barocchi e torri 
medievali. Vista sul complesso di monumenti della vecchia città vescovile, con 
le fortificazioni, le torri e la Cattedrale. Tempo a disposizione per lo shopping 
e il pranzo libero nel caratteristico mercatino di Natale ricco di prodotti di arti-
gianato ed enogastronomici. Sistemazione a bordo del famoso Treno Rosso e 
partenza per St. Moritz attraverso i paesaggi montani dell’Albula. Una linea fer-
roviaria armoniosamente integrata nello scenario alpino e che supera un note-
vole dislivello grazie a un sistema di spettacolari quanto panoramici viadotti. 
Nel pomeriggio arrivo a St. Moritz, capitale mondiale del lusso e dello charme. 
Passeggiata nella parte alta “Dorf”, centro storico della città, con la torre cam-
panaria pendente, il palazzo della biblioteca e gli storici hotel. Partenza per il 
viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata.

TRENO ROSSO DELL’ALBULA
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RESIDENZSCHLOSS LUDWIGSBURG

Stoccarda e la Magia di Ludwigsburg
DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 25 al 26 Novembre 
dal   2   al   3   Dicembre 
dal   8   al   9   Dicembre                    € 325,00               € 40,00 

1° GIORNO: ESSLINGEN - LUDWIGSBURG 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Germania con soste per la colazione libera e il 
ristoro. Arrivo nell’antica città imperiale di Esslingen, posta in incantevole posi-
zione lungo Strada dei Vini sulle rive del Neckar. Passeggiata nell’incantevole 
centro storico, di aspetto fiabesco e con un notevole patrimonio artistico: il 
vecchio municipio con il prezioso orologio astronomico, l’antica rocca con le 
torri e i camminamenti di ronda, la chiesa di San Dionisio. Tempo a disposizione 
nella piazza del Mercato per la visita del mercatino di Natale, uno dei più roman-

tici della regione e per gustare un bicchiere di Lemberger, il vino prodotto nei 
vigneti intorno alla città. Nel pomeriggio arrivo a Ludwigsburg, un piccolo gio-
iello, e tempo a disposizione nell’incantevole Marktplatz con le tipiche casette 
scenograficamente illuminate che conferiscono all’evento l’appellativo di “Mer-
catino di Natale Barocco”. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: STOCCARDA 
Dopo la prima colazione, visita di Stoccarda caratterizzata da una particolare 
posizione nella valle del fiume Neckar. Itinerario panoramico con vista sul quar-
tiere collinare di Weissenhof, rassegna a cielo aperto di architetture moderne 
e sul famoso museo Mercedes. Passeggiata nel centro storico con la Schlos-
splatz, con la colonna della Concordia e piazza reale per eccellenza, la Schil-
lerplatz, sulla quale si affacciano importanti edifici e la Marktplatz con il vecchio 
municipio. Tempo a disposizione per il pranzo libero e la visita del mercatino 
di Natale. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata. 

Stoccarda, Lago di Costanza e Ludwigsburg
DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 8 al 10 Dicembre                       € 495,00               € 80,00 

1° GIORNO: ESSLINGEN 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Germania con sosta per la colazione libera e il 
ristoro. Arrivo nell’antica città imperiale di Esslingen, posta in incantevole posi-
zione 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 cammina-
menti di ronda e le case a graticcio. Tempo a disposizione per la visita del carat-
teristico mercatino di Natale medievale, uno dei più romantici della regione e 
per gustare un bicchiere di Lemberger, il vino prodotto nei vigneti intorno alla 
città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: STOCCARDA - LUDWIGSBURG 
Dopo la prima colazione, visita di Stoccarda caratterizzata da una particolare 
posizione nella valle del fiume Neckar. Itinerario panoramico con vista sul quar-
tiere collinare di Weissenhof, rassegna a cielo aperto di architetture moderne 
e sul famoso museo Mercedes. Passeggiata nel centro storico con la Schlos-

splatz con la colonna della Concordia e piazza reale per eccellenza, la Schiller 
Platz, sulla quale si affacciano importanti edifici e la Marktplatz con il vecchio 
municipio. Tempo a disposizione per il pranzo libero e la visita del mercatino 
di Natale. Nel pomeriggio, trasferimento a Ludwigsburg, un piccolo gioiello, e 
tempo a disposizione nell’incantevole Marktplatz con le tipiche casette sceno-
graficamente illuminate che conferiscono all’evento l’appellativo di “mercatino 
di Natale Barocco”. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: ULM - LINDAU 
Dopo la prima colazione, partenza per Ulm, una delle città più antiche della 
Germania. Visita del centro storico con la maestosa Cattedrale “Munster” in stile 
gotico, l’edificio medievale del Rathaus e il suggestivo quartiere dei pescatori. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nel mercatino, una vera 
e propria città del Natale. Proseguimento verso Lindau, una storica isola dal 
fascino inconfondibile, circondata dalle acque cristalline del lago di Costanza 
e da una campagna verdeggiante. Passeggiata nella città vecchia tra piazze ani-
mate, strade pittoresche piene di fascino, edifici secolari e godendo del sug-
gestivo panorama delle Alpi e del lago. Tempo a disposizione nel villaggio di 
Natale, con le sue luci che si specchiano nelle acque del lago. Partenza per il 
viaggio di ritorno con arrivo in serata. 
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Rothenburg  
e Norimberga 

 
 

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 25 al 26 Novembre 
dal   2   al   3   Dicembre 
dal   8   al   9   Dicembre 
dal 16 al  17 Dicembre                    € 325,00               € 45,00 

1° GIORNO: ROTHENBURG - NORIMBERGA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Germania con soste per la colazione libera e il 
ristoro. All’arrivo a Rothenburg, passeggiata nell’incantevole borgo medievale 
sulla Strada Romantica con la 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 graticcio. Visita del caratteristico mercatino di Natale 
e del fiabesco negozio di giocattoli Kathe Wohlfahrt. Partenza per Norimberga. 
All’arrivo, vista sulle storiche mura illuminate, e tempo a disposizione nella cen-
trale Hauptmarkt per una fotografia all’incantevole Mercatino di Natale illumi-
nato, gustando il tipico “Drei im weggla”, il panino con i famosi wurstel “nur-
nberger” offerto da STAT. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: NORIMBERGA 
Dopo la prima colazione, tour panoramico guidato della città con vista sui 
Campi Zeppelin dove i nazisti tenevano le parate, l’incompiuto centro congressi 
Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelande, costruito nel 1933 come 
sede di incontri e manifestazioni e il tribunale, sede del famoso processo. Visita 
del centro storico: le tipiche file di case a graticcio, la fortezza imperiale, le 
chiese di St.  Lorenz e St.  Sebald, la Frauenkirche sulla piazza principale Haupt-
markt con il caratteristico carillon che si aziona alle 12 ogni giorno. Tempo a 
disposizione per la visita del mercatino di Natale del “Bambin Gesù” tra giocat-
toli, articoli regalo e decorazioni. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in 
tarda serata.

Monaco, Ulm  
e Lindau 

 
 

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 25 al 26 Novembre 
dal   2   al   3   Dicembre 
dal   8   al   9   Dicembre 
dal 16 al  17 Dicembre                    € 320,00               € 45,00 

1° GIORNO: MONACO DI BAVIERA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Germania con sosta per la colazione libera e 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 anti-
che 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 Bava-
resi. Aperitivo gustando uno dei tipici “Wurstel” bavaresi e visita orientativa a 
piedi del centro storico con la Chiesa di Nostra Signora, la Marienplatz, cuore 
di Monaco dominata dal Municipio neogotico, il Viktualienmarkt, il più famoso 
mercato alimentare della città e l’Hofbrauhaus, anticamente fabbrica di birra 
di corte e oggi la più famosa birreria della città. Visita dei Mercatini di Natale, 
sparsi nelle piazze e nelle vie del centro storico. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

2° GIORNO: ULM - LINDAU 
Dopo la prima colazione, partenza per Ulm, una delle città più antiche della 
Germania. Visita del centro storico con la maestosa Cattedrale “Munster” in stile 
gotico, l’edificio medievale del Rathaus e il suggestivo quartiere dei pescatori. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nel mercatino, una vera 
e propria città del Natale. Proseguimento verso Lindau, una storica isola dal 
fascino inconfondibile, circondata dalle acque cristalline del lago di Costanza 
e da una campagna verdeggiante. Passeggiata nella città vecchia tra piazze ani-
mate, strade pittoresche piene di fascino, edifici secolari e godendo del sug-
gestivo panorama delle Alpi e del lago. Tempo a disposizione nel villaggio di 
Natale, con le sue luci che si specchiano nelle acque del lago. Partenza per il 
viaggio di ritorno con arrivo in serata.

ROTHENBURG

ULM
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Strada Romantica e Baviera da fiaba
DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 8 al 10 Dicembre                       € 525,00               € 80,00 

1° GIORNO: AUGUSTA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Germania con sosta per la colazione libera. In 
tarda mattinata arrivo ad Augusta, incantevole centro d’arte che vede le sue 
fortune alle importanti dinastie di banchieri che la fecero diventare una delle 
città più potenti d’Europa. Visita del mercatino di Natale che vanta più di cinque 
secoli di storia: prelibatezze di ogni genere, luci scintillanti che illuminano la 
torre Perlach e soprattutto lo spettacolo degli angeli musicanti che trasformano 
il municipio rinascimentale in un enorme calendario dell’Avvento. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: ROTHENBURG - NÖRDLINGEN 
Dopo la prima colazione arrivo a Rothenburg, un magico borgo medievale ove 
il tempo sembra essersi fermato. Visita del centro storico, cui si accede attra-
verso 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 nel caratteristico 
Mercatino di Natale. Nel pomeriggio trasferimento a Nördlingen, l’unico borgo 
tedesco a conservare la propria cinta muraria. Visita del centro storico medie-
vale con le sue tipiche case a graticcio colorate e il famoso campanile della 
Chiesa di San Giorgio vero e proprio simbolo della città. Visita ai mercatini di 
Natale con oltre 60 bancarelle da esplorare e un presepe vivente da ammirare. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: STRADA ROMANTICA 
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata all’itinerario lungo la Strada 
Romantica, un suggestivo percorso alla scoperta di alcuni dei paesaggi più 
affascinanti e ricchi di storia della Baviera: sosta a Donauwort, antica città 
imperiale con la Reichstrasse considerata una delle strade più belle della Ger-
mania e a Dinkelsbuhl, con visita di questa pittoresca cittadina con la sua 
inconfondibile silhouette incorniciata dall’idilliaca vallata del fiume Wornitz. 
Visita della maestosa chiesa di St. Georg, dalle slanciate linee gotiche, passeg-
giata nella Weinmarkt, la piazza ove si svolgeva il mercato del vino e lungo le 
vie in acciottolato avvolte da romantiche atmosfere. Dopo il pranzo libero nel 
caratteristico mercatino di Natale, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo 
in tarda serata.

DINKELSBUHL
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Natale in Baviera 
DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 8 al 10 Dicembre                       € 525,00               € 80,00 

1° GIORNO: MONACO DI BAVIERA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Germania con sosta per la colazione libera e 
il ristoro. Arrivo a Monaco di Baviera e visita panoramica della città: lo Stadio 
Olimpico, sede dei giochi del 1972, le avveniristiche costruzioni della BMW, il 
Castello di Nynphenburg, antica residenza Reale estiva, i Propilei nella Konig-
splatz, la zona dei Musei e delle Pinacoteche, il Ring interno con le antiche 
porte medievali. Passeggiata guidata del centro storico: 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, la chiesa di 
Nostra Signora e la Marienplatz, cuore di Monaco, dominata dal Municipio 
neogotico. Tempo a disposizione nell’ammaliante mercatino di Natale. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: RATISBONA - ABBAZIA DI WELTENBURG 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Ratisbona città dalla storia millenaria. 
Passeggiata lungo l’antico ponte in pietra sul Danubio fino a raggiungere il 
centro storico. Visita della città vecchia ammirando la Cattedrale, la più impo-
nente costruzione gotica della Baviera, la Collegiata di Nostra Signora in stile 
barocco e il medievale municipio, fino a raggiungere il mercatino di Natale, 
premiato come uno dei più belli di tutta la Germania. File di casette di Natale 
che proporranno il vin brulè di mirtilli e di mela dell’Alto Palatinato, salsicce di 
Ratisbona, panpepato e castagne nella magica atmosfera di luci e canti. Dopo 
il pranzo libero, trasferimento a Kelheim nella zona delle gole del Danubio. 
Visita dell’Abbazia di Weltenburg, in posizione pittoresca e completamente 
circondata da prati, boschi e strettoie rocciose. Visita dell’interno con gli sfar-
zosi affreschi e le decorazioni in oro della cupola e delle cappelle, capolavoro 
barocco-rococò. Al termine, visita del birrificio, un tempo dei monaci, con 
degustazione. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: NORIMBERGA 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Norimberga e tour panoramico della 
città con vista sui Campi Zeppelin dove i nazisti tenevano le parate, l’incom-
piuto centro congressi Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelande, 
costruito nel 1933 come sede di incontri e manifestazioni e il tribunale, sede 
del famoso processo. Visita del centro storico: le tipiche file di case a graticcio, 
la fortezza imperiale, le chiese di St.  Lorenz e St.  Sebald, la Frauenkirche sulla 
Hauptmarkt con il caratteristico carillon. Tempo a disposizione per la visita del 
mercatino di Natale del “Bambin Gesù” e per il pranzo libero. Partenza per il 
viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata. 

MONACO DI BAVIERA
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Atmosfere Natalizie in Baviera
DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 8 al 10 Dicembre                       € 525,00               € 80,00 

1° GIORNO: MONACO DI BAVIERA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Germania con sosta per la colazione libera e il 
ristoro. Arrivo a Monaco di Baviera e visita panoramica della città: lo Stadio 
Olimpico, sede dei giochi del 1972, le avveniristiche costruzioni della BMW, il 
Castello di Nynphenburg, antica residenza Reale estiva, i Propilei nella Konig-
splatz, la zona dei Musei e delle Pinacoteche, il Ring interno con le antiche 
porte medievali. Passeggiata guidata del centro storico: 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, la chiesa di 
Nostra Signora e la Marienplatz, cuore di Monaco, dominata dal Municipio neo-
gotico. Tempo a disposizione nell’ammaliante mercatino di Natale. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: NORIMBERGA - AUGUSTA 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Norimberga e 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 famoso 
processo. Visita del centro storico: le tipiche file di case a graticcio, la fortezza 

imperiale, le chiese di St.  Lorenz e St.  Sebald, la Frauenkirche sulla Hauptmarkt 
con il caratteristico carillon. Tempo a disposizione per la visita del mercatino di 
Natale del “Bambin Gesù” e per il pranzo libero. Nel pomeriggio, trasferimento 
ad Augusta, incantevole centro d’arte che vede le sue fortune alle importanti 
dinastie di banchieri che la fecero diventare una delle città più potenti d’Europa. 
Visita del mercatino di Natale che vanta più di cinque secoli di storia: preliba-
tezze di ogni genere, luci scintillanti che illuminano la torre Perlach e soprat-
tutto lo spettacolo degli angeli musicanti che trasformano il municipio rinasci-
mentale in un enorme calendario dell’Avvento. Rientro in hotel. Cena in birreria 
con menù tipico. Rientro in hotel e pernottamento. 

3° GIORNO: ULM - LINDAU 
Dopo la prima colazione, partenza per Ulm, una delle città più antiche della 
Germania. Visita del centro storico con la maestosa Cattedrale “Munster” in stile 
gotico, l’edificio medievale del Rathaus e il suggestivo quartiere dei pescatori. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nel mercatino, una vera 
e propria città del Natale. Proseguimento verso Lindau, una storica isola dal 
fascino inconfondibile, circondata dalle acque cristalline del lago di Costanza 
e da una campagna verdeggiante. Passeggiata nella città vecchia tra piazze ani-
mate, strade pittoresche piene di fascino, edifici secolari e godendo del sug-
gestivo panorama delle Alpi e del lago. Tempo a disposizione nel villaggio di 
Natale, con le sue luci che si specchiano nelle acque del lago. Partenza per il 
viaggio di ritorno con arrivo in serata. 

NORIMBERGA
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Friburgo,  
Foresta Nera e  
Strada degli Orologi 
 
 

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 25 al 26 Novembre 
dal   2   al   3   Dicembre                    € 335,00               € 45,00 

1° GIORNO: FRIBURGO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Germania con sosta per la colazione libera. In 
mattina arrivo a Friburgo, luogo da secoli carico di leggende su streghe, enig-
matiche ninfe di lago e scenario di molte favole dei Fratelli Grimm. Pranzo libe-
ro nel caratteristico mercatino di Natale e passeggiata nel centro storico ove 
le vie sono percorse da caratteristici rivoli pieni d’acqua, simbolo della città. 
Itinerario con vista sul gotico Munster, la Cattedrale di Nostra Signora, in are-
naria rossa, sulla Kaufhaus, l’antica casa delle corporazioni e il quattrocentesco 
Rathaus nell’omonima piazza. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: FORESTA NERA  
Dopo la prima colazione, inizio dell’itinerario lungo la Strada degli Orologi, uno 
degli scenari più suggestivi della Foresta Nera, un’immensa distesa di abeti che 
si estende sino alla Svizzera. Sosta a Furtwangen per la visita del museo del-
l’Orologio che ospita una raccolta di circa 4.000 orologi, molti dei quali a cucù, 
di ogni epoca e dimensione. Attraversando paesaggi di natura incontaminata, 
arrivo nel pittoresco borgo di Triberg e tempo a disposizione per una passeg-
giata 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 
arrivo in tarda serata. 

Strasburgo,  
Colmar e Friburgo 

 
 

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 25 al 26 Novembre 
dal   2   al   3   Dicembre 
dal 16 al  17 Dicembre                    € 325,00               € 45,00 

1° GIORNO: COLMAR - FRIBURGO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Francia con sosta per la colazione libera. Nella 
tarda mattina arrivo in Alsazia a Colmar. Visita del centro storico con la roman-
tica Petite Venise, la Cattedrale gotica e tempo a disposizione per il pranzo libe-
ro nel fiabesco mercatino di Natale. Proseguimento verso Friburgo, luogo da 
secoli carico di leggende su streghe, enigmatiche ninfe di lago e scenario di 
molte favole dei fratelli Grimm. Passeggiata nel centro storico ove le vie sono 
percorse da caratteristici rivoli pieni d’acqua, simbolo della città. Itinerario con 
vista sulla Kaufhaus, l’antica casa delle corporazioni, sul quattrocentesco 
Rathaus nell’omonima piazza, sino a raggiungere il gotico Munster, la Cattedrale 
di Nostra Signora, in arenaria rossa. Tempo a disposizione nel villaggio Natalizio, 
suggestivamente illuminato. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: STRASBURGO 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Strasburgo e visita panoramica della 
città: place de la République, l’Orangerie, il porto fluviale, il Palazzo d’Europa, 
sede del Consiglio d’Europa. Passeggiata nel centro storico con la Petit France, 
il romantico quartiere di conciatori, pescatori e mugnai che ha mantenuto il 
suo antico aspetto, il pont Couvert e la Cattedrale di Notre Dame, uno dei più 
prestigiosi esempi di architettura gotica. Pranzo libero e visita del caratteristico 
mercatino di Natale. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo 
in tarda serata. 

FORESTA NERA

COLMAR
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Natale in Alsazia e Foresta Nera

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 8 al 10 Dicembre                       € 495,00               € 90,00 

1° GIORNO: STRASBURGO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Francia con soste per la colazione libera e il 
ristoro. Arrivo a Strasburgo e passeggiata nel centro storico con la Petit France, 
il romantico quartiere di conciatori e pescatori, il Pont Couvert e la Cattedrale 
di Notre Dame, prestigioso esempio di architettura gotica. Visita del mercatino 
di Natale e shopping nelle zone di place Kleber e place Gutenberg. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: FORESTA NERA - FRIBURGO 
Dopo la prima colazione, giornata dedicata all’escursione nella Foresta Nera: 
arrivo nel pittoresco borgo di Triberg e passeggiata nel centro storico con bot-
teghe di orologi a cucù, proseguimento verso 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 fino a raggiungere, Villingen, antico 
borgo medievale. Passeggiata nelle tipiche vie ciottolate e pranzo libero nel 

mercatino di Natale della Munsterplatz. Partenza per Friburgo e visita del centro 
storico con tipiche porte medievali, vie percorse da caratteristici rivoli pieni 
d’acqua, la Kaufhaus, l’antica casa delle corporazioni, il quattrocentesco 
Rathaus e la Cattedrale di Nostra Signora. Tempo a disposizione nel mercatino 
di Natale nella splendida cornice della piazza del municipio. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

3° GIORNO: RIBEAUVILLÈ - COLMAR 
Dopo la prima colazione, itinerario lungo la Strada dei Vini, uno degli itinerari 
paesaggistici più belli della Francia. Arrivo a Ribeauvillè, caratteristica cittadella 
medievale e passeggiata lungo la Grande Rue sulla quale si affacciano stupende 
case a graticcio, vista sulla seicentesca Pfifferhaus, la casa dei menestrelli e sulla 
torre Butcher, simbolo della città. Proseguimento verso Colmar e passeggiata 
nel centro storico, con gli antichi quartieri delle corporazioni percorsi da carat-
teristiche stradine acciottolate, palazzi colorati, case a graticcio, piazzette 
nascoste e romantici canali. Vista sulla Cattedrale gotica, con la facciata in are-
naria gialla e sulla Petite Venise tra case medievali e facciate color pastello. 
Pranzo libero e shopping nel mercatino, un libro di fiabe a cielo aperto. Partenza 
per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata.

STRASBURGO
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La magia del Natale nei Borghi Alsaziani
DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal  1°  al   3   Dicembre                       
dal   8   al 10 Dicembre                    € 495,00               € 90,00 

1° GIORNO: COLMAR 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per l’Alsazia con sosta per la colazione libera. Nella 
tarda mattina arrivo a Colmar, una delle città più suggestive di Francia. Visita 
del centro storico con la romantica Petite Venise, la Cattedrale gotica e tempo 
a disposizione per il pranzo libero nel fiabesco Mercatino di Natale. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: EGUISHEIM - KAYSERSBERG - RIBEAUVILLE - RIQUEWIHR 
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata all’itinerario tra i magici borghi 
medievali alsaziani, tra paesaggi e decorazioni incantevoli che condurranno il 
visitatore in un viaggio a ritroso nel tempo e in una vera e propria fiaba natalizia. 
Nella mattinata visita dei mercatini di Natale di Eguisheim, considerato uno dei 
Borghi più Belli di Francia, con case pittoresche dai colori pastello, fontane rina-
scimentali, le mura e il castello medievale; Kaysersberg, piccolo gioiello dal 
fascino medievale con le sue case a graticcio e il suo castello imperiale in rovina. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento con la visita del caratteristico 
Mercatino di Natale medievale di Ribeauville uno dei più suggestivi villaggi alsa-
ziani grazie alle sue meravigliose strade medievali, alle stupende case a graticcio 
dai colori pastello e alle botteghe di artigiani; Riquewihr, villaggio che sembra 
uscito da un libro di favole. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: OBERNAI - MULHOUSE 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Obernai e passeggiata nel centro sto-
rico tra i sui suoi bastioni, le case a graticcio e i numerosi edifici rinascimentali. 
Visita del Mercatino di Natale e proseguimento verso Mulhouse, il paese dei 
canti e delle Stoffe: in occasione delle feste di Natale, la località si riempie di 
canti natalizi e le facciate del Municipio e dei mercatini di Natale vengono rive-
stite da stoffe sontuosamente decorate. Dopo il pranzo libero, partenza per il 
viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata. 

EGUISHEIM - ALSAZIA
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Festa delle Luci a Lione e Natale in Savoia
DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 8 al 10 Dicembre                       € 445,00               € 90,00 

1° GIORNO: ANNECY  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Francia con sosta per la colazione libera e il 
ristoro. Arrivo ad Annecy, fiabesca città detta la “Venezia della Savoia”, abbrac-
ciata dall’incantevole lago. Passeggiata nel romantico centro storico imprezio-
sito da porticcioli, caratteristici canali, ponti in pietra, portici e storici monumenti: 
il Palais de l’Isle, vecchia prigione a forma di prua di nave simbolo della città, il 
castello e la Cattedrale di Saint Pierre. Tempo a disposizione nei caratteristici 
mercatini di Natale tra le vie del centro storico romanticamente illuminate. Pro-
seguimento verso Lione, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: LIONE (Fête des Lumières) 
Dopo la prima colazione, salita alla collina di Fourvière per godere dell’indi-
menticabile vista sulla città e per la visita dell’omonima Basilica dedicata all’Im-
macolata Concezione. Discesa nel quartiere di “Vieux Lyon” e passeggiata alla 
scoperta del borgo medievale della città attraverso le caratteristiche strade in 
selciato, sino a raggiungere la Cattedrale di San Giovanni Battista. Pranzo libero 

nei caratteristici mercatini di Natale e visita del quartiere di Presque Ile, cuore 
rinascimentale della città, con la place des Terreaux, il municipio, il museo delle 
Belle Arti e il teatro dell’Opera Nazionale. Passeggiata nella rue de la République, 
cuore commerciale della città, sino a raggiungere la place Bellecoeur, di dimen-
sioni grandiose. Rientro in hotel. Cena libera e passeggiata serale nel centro 
storico della città illuminata in occasione della “Fête des Lumières”, che da più 
di cent’anni ricorda il gesto spontaneo dei cittadini che illuminarono le loro 
finestre con lumi e candele quando una tempesta minacciò la riuscita dei 
festeggiamenti alla statua della Vergine Maria della Fourvière, cui la città è devo-
ta. Rientro in hotel e pernottamento. 

3° GIORNO: CHAMBERY 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Chambery, antica città dei Duchi di 
Savoia con il caratteristico centro storico dal sapore medievale: la place 
St.  Leger, ornata da caratteristici palazzi colorati e settecenteschi hotel parti-
culier, la Cattedrale di San Francesco, con i suoi preziosi dipinti, lo storico 
castello, con la Sainte Chapelle che per molti anni ha ospitato la Sacra Sindone 
e la colossale fontana dell’Elefante. Tempo a disposizione per il pranzo libero 
e lo shopping nel caratteristico mercatino di Natale dall’atmosfera intima e 
accogliente. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

FÊTE DES LUMIÈRES - LYON
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Lubiana, Lago di Bled e Velden

DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 

dal 8 al 10 Dicembre                       € 495,00               € 80,00 

1° GIORNO: KLAGENFURT - VELDEN 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per l’Austria, con sosta per la colazione libera. Arrivo 
a Klagenfurt, tempo a disposizione per il pranzo libero nel romantico mercatino 
di Natale e visita dell’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. Nel pome-
riggio 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 caratteristiche 
bancarelle dei mercatini di Natale e l’imponente corona galleggiante. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: SKOFIJA LOKA - LUBIANA 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Skofja Loka, e passeggiata guidata nel 

borgo medievale con la piazza Civica sulla quale si affacciano palazzi da ricchi 
elementi architettonici, le deliziose vie del centro storico con cortili porticati 
tipici del rinascimento, portoni e infissi in pietra. Proseguimento verso Lubiana, 
la piccola ed elegante capitale slovena. All’arrivo, partenza con la moderna funi-
colare realizzata interamente in vetro, per la salita al Castello ammirando sug-
gestivi scorci. All’arrivo tempo a disposizione sulla terrazza panoramica per 
godere di una prima vista d’insieme sui monumenti della capitale. Dopo il pran-
zo libero passeggiata guidata del centro storico con caratteristici edifici di epoca 
barocca: la piazza della Repubblica, la Cattedrale di San Nicola, il Ponte dei 
Draghi e quello Triplo, la piazza Civica con il municipio, la fontana dei Fiumi di 
Robba, la piazza del Congresso su cui si affacciano il Palazzo dell’Università e 
quello della Filarmonica slovena. Tempo a disposizione per lo shopping nel 
caratteristico mercatino di Natale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: LAGO DI BLED 
Dopo la prima colazione, partenza per il lago di Bled. Visita guidata della loca-
lità, con il castello da cui si potrà godere di un panorama incantevole sul lago, 
i boschi e le Alpi Giulie. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

VELDEN - LAGO WÖRTHERSEE
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Magiche atmosfere Natalizie a Praga
DATE DEL VIAGGIO                                                   QUOTA                              SUPPL. SINGOLA 
dal 7 al 10 Dicembre                        € 695,00               € 135,00 

1° GIORNO: LINDAU - PRAGA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Germania con sosta per la colazione libera. Iti-
nerario attraverso il San Bernardino, il Lichtenstein, l’Austria sino a raggiungere 
Lindau, sulla riva tedesca del lago di Costanza. Visita dell’incantevole località con 
la Maximilianstrasse, su cui si affacciano case gotiche e rinascimentali e il vecchio 
municipio. Tempo a disposizione per il pranzo libero nei mercatini di Natale, in 
incantevole posizione sul lago di Costanza. Proseguimento verso la Repubblica 
Ceca. All’arrivo a Praga, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: PRAGA 
Dopo la prima colazione, visita guidata del castello Hradcany, al cui interno si 
trovano la Cattedrale di San Vito, l’antico Palazzo Reale, la chiesa romanica di 
San Giorgio e il vicolo d’oro. Proseguimento lungo la via Nerudova sulla quale 
si affacciano meravigliosi palazzi in stile 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 gui-
data 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 collega il 
quartiere di Mala Strana al quartiere di Stare Mesto, la città vecchia, e passeg-
giata sull’isola di Kampa, romantico polmone verde della città. Rientro in hotel 
con vista sulla famosa “Casa Danzante” omaggio a Fred Astaire e Ginger Rogers 
dell’architetto Frank Gehry. Rientro in hotel e cena. In serata passeggiata con 
vista sulla torre delle Polveri e sulla casa municipale, edificio Art Nouveau sim-
bolo della capitale e lungo l’elegante via Celetna. Possibilità di escursione facol-
tativa in battello sulla Moldava con vista dal fiume sui monumenti illuminati. 
Rientro in hotel e pernottamento. 

3° GIORNO: PRAGA 
Dopo la prima colazione, 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. Visita guidata della città vecchia, Patri-
monio Unesco, e visita della chiesa di Santa Maria di Tyn con le sue guglie goti-
che. Vista, nella piazza del municipio, sulla torre dell’Orologio per assistere allo 
spettacolo dell’orologio astronomico allo scoccare del mezzogiorno. Pranzo 
libero e visita del mercatino di Natale, considerato tra i più romantici in Europa 
dove vengono proposti addobbi natalizi dell’artigianato locale oltre a tipiche 
specialità gastronomiche dolci e salate. Rientro in hotel. Cena nella storica bir-
reria “U Fleku” con menù tipico e degustazione della birra artigianale. Rientro 
in hotel e pernottamento. 

4° GIORNO: RATISBONA 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Ratisbona, incantevole località Patri-
monio Unesco. Percorrendo il ponte in pietra sul Danubio si accederà al borgo 
antico attraverso la porta Pretoria, raggiungendo la Cattedrale e la Haidplatz 
con i più importanti edifici cittadini che fanno da cornice al romantico merca-
tino di Natale. Dopo il pranzo libero, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo 
in tarda serata. 

PRAGA
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Trieste e il Friuli 
 
 

DATE DEL VIAGGIO                                                               QUOTA                            SUPPL. SINGOLA 

dal 30 Dicembre al 1° Gennaio            € 645,00             € 90,00 

1° GIORNO: AQUILEIA - PALMANOVA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per il Friuli con soste per la colazione libera e il ristoro. 
Arrivo ad Aquileia, una delle principali città dell’Impero Romano. Visita guidata 
della Basilica dei Patriarchi testimonianza dell’importanza storica della città e 
impreziosita dal suo pavimento mosaicato. Proseguimento verso Palmanova, 
la “città stellata”, scrigno di gioielli architettonici. Visita guidata della città forti-
ficata con la piazza Grande, dalla forma esagonale e dominata da un massiccio 
basamento in pietra bianca d’Istria, il Palazzo del Provveditore, la Loggia della 
Gran Guardia e il Duomo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: TRIESTE - CASTELLO DI MIRAMARE “Felice Anno Nuovo!” 
Dopo la prima colazione, partenza per Trieste, una delle più affascinanti città 
italiane, storico crocevia dei mondi italiani, slavi e tedeschi. Salita al colle di San 
Giusto, il nucleo più antico della città, con la Cattedrale e la piccola Chiesa di 
San Michele al Canale. Visita guidata del centro storico con il Canal Grande, il 
Borgo Teresiano, tra piazza del Ponterosso e corso Italia, il Palazzo della Vecchia 
Borsa e la scenografica piazza Unità d’Italia. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
visita guidata del Castello di Miramare, in scenografica posizione sulla punta 
del promontorio di Grignano con splendida vista sul golfo di Trieste. L’interno 
del castello offrirà una testimonianza unica di una lussuosa dimora nobiliare 
conservatasi con i suoi arredi interni originali. Rientro in hotel. Cena speciale, 
festeggiamenti di Capodanno e pernottamento. 

3° GIORNO: UDINE - REDIPUGLIA 
Brunch augurale in hotel e visita guidata di Udine, antica sede dei Patriarchi di 
Aquileia, una città dal grande fascino, ricca di monumenti gotici e rinascimentali. 
Passeggiata nel centro storico con piazza della Libertà, una delle più belle d’Ita-
lia, piazza San Giacomo, con i caratteristici portici, il Duomo, il castello e i palaz-
zi di epoca rinascimentale. Dopo una breve sosta a Redipuglia per ammirare il 
Sacrario Militare, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Venezia 
 
 

DATE DEL VIAGGIO                                                               QUOTA                            SUPPL. SINGOLA 

dal 30 Dicembre al 1° Gennaio            € 645,00             € 90,00 

1° GIORNO: PADOVA - RIVIERA DEL BRENTA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per il Veneto con sosta per la colazione libera. All’arrivo 
a Padova, passeggiata guidata ammirando la torre dell’Orologio, piazza dei 
Signori, piazza della Frutta con il Palazzo della Ragione, piazza delle Erbe, Palaz-
zo Bo, sede della storica università, il Caffè Pedrocchi. Pranzo libero. Nel pome-
riggio itinerario guidato nella Riviera del Brenta, lungo le vie degli antichi bur-
chielli veneziani del ‘700, tra arte, cultura, natura, storiche ville e canali: Stra, 
con la villa Pisani, la seicentesca villa Barchessa Valmarana e villa Foscari. Visita 
guidata della villa Palladiana detta “la Malcontenta” dopo essere stata il luogo 
d’esilio di una dama di casa Foscari. Visita del piano nobile, con preziosi affreschi 
e del romantico giardino. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: VENEZIA “Felice Anno Nuovo!” 
Dopo la prima colazione, arrivo nella “Serenissima” e, da piazzale Roma, pas-
seggiata verso il quartiere di Cannaregio, l’ex ghetto ebraico di Venezia, uno 
degli angoli più affascinanti della città galleggiante, che ospita sinagoghe del 
XVI secolo, un museo ebraico e un memoriale dell’Olocausto. Tempo a dispo-
sizione nelle strette e tortuose strade per assaggiare alcune delle più autentiche 
specialità culinarie derivate dalla fusione tra la tradizione veneta e la cucina 
kosher. Proseguimento della visita guidata con il teatro Malibran, la casa di Mar-
co Polo, campo dei Ss. Giovanni e Paolo, la Scuola Grande di San Marco, Santa 
Maria Formosa fino a raggiungere piazza San Marco con la Basilica e il Palazzo 
Ducale. Rientro con battello al Tronchetto e trasferimento in hotel. Trasferi-
mento serale in battello a Venezia e cena speciale di Capodanno in ristorante. 
Serata a disposizione nel centro storico di Venezia per partecipare ai festeg-
giamenti in occasione dell’inizio del nuovo anno. Dopo la mezzanotte, rientro 
con battello al Tronchetto, rientro in hotel e pernottamento. 

3° GIORNO: VICENZA 
Brunch augurale in hotel e arrivo a Vicenza. Passeggiata guidata nel centro sto-
rico della città, con i ricordi della Palladio 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. Brin-
disi augurale con uno spritz, tipico aperitivo Veneto, ospiti di STAT e partenza 
per il viaggio di ritorno con arrivo in serata. 

Tassa d’ingresso a Venezia / Tronchetto per i bus turistici: come da pro-
gramma a pagina 16.

VENEZIA

CANAL GRANDE - TRIESTE
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Toscana Minore 
 
 

DATE DEL VIAGGIO                                                               QUOTA                            SUPPL. SINGOLA 

dal 30 Dicembre al 1° Gennaio            € 645,00             € 90,00 

1° GIORNO: VOLTERRA - SAN GIMIGNANO  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Toscana con sosta per la colazione libera. In 
mattinata arrivo a Volterra e visita guidata del borgo antico di intatto fascino me-
dievale con il Palazzo dei Priori, il più antico municipio della Toscana, il Palazzo 
Pretorio, con la caratteristica torre del “Porcellino”, il Battistero e il Duomo. Pran-
zo libero. Proseguimento verso San Gimignano, un quadro prezioso, perfetto e 
ben definito in ogni suo dettaglio di città medievale. Visita guidata dell’antico 
borgo lungo vie in selciato che raggiungono la piazza della Cisterna, fulcro della 
vita cittadina, la piazza del Duomo, il Palazzo Comunale e le antiche torri per le 
quali la città era famosa. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: SIENA - MONTERIGGIONI “Felice Anno Nuovo!” 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Siena una delle città più belle d’Italia 
le cui contrade, divise tra loro dalla storica rivalità del Palio, offrono uno sce-
nario medievale unico al mondo. Visita guidata del centro storico con la famosa 
piazza del Campo, il trecentesco Palazzo Pubblico in stile gotico, la torre del 
Mangia e il Duomo, con la meravigliosa facciata in marmo bianco. Pranzo libe-
ro. Nel primo pomeriggio possibilità di visita dell’interno del Duomo con la pavi-
mentazione finemente intarsiata e la libreria Piccolomini. Prima del rientro in 
hotel, passeggiata a Monteriggioni, incantevole borgo medievale dove il tempo 
sembra essersi fermato. Rientro in hotel. Cena speciale, festeggiamenti di 
Capodanno e pernottamento. 

3° GIORNO: PIENZA - MONTEPULCIANO 
Brunch augurale in hotel e partenza per la Valdichiana, ove le antiche postazioni 
medievali si sono state trasformate in romantici Borghi annoverati tra i più Belli 
d’Italia. Visita guidata di Pienza, cittadina rinascimentale, in posizione panora-
mica su un colle con piazza Pio II, cuore del borgo antico, sulla quale si affac-
ciano i monumenti più importanti della città: la Cattedrale, il Palazzo Comunale, 
il Palazzo Borgia e il Palazzo Piccolomini. Proseguimento verso Montepulciano, 
scenografico borgo costruito lungo una roccia calcarea. Visita guidata del cen-
tro storico, con il Palazzo Municipale, la Cattedrale, gioiello di epoca rinasci-
mentale, la scenografica piazza Grande e le vie lastricate del centro storico. 
Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata.

Tour dell’Umbria 
 
 

DATE DEL VIAGGIO                                                               QUOTA                            SUPPL. SINGOLA 

dal 30 Dicembre al 1° Gennaio            € 625,00             € 80,00 

1° GIORNO: ORVIETO - SPOLETO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per l’Umbria con sosta per la colazione libera e il risto-
ro. Nel pomeriggio arrivo a Orvieto, incantevole città d’arte che si erge su una 
rupe di tufo dalle pareti a picco. Visita guidata del Duomo, massimo capolavoro 
del medioevo italiano e passeggiata guidata nel centro storico un vero e proprio 
museo a cielo aperto: il Palazzo del Capitano del Popolo, il Palazzo dei Sette, 
la torre del Moro, la torre Civica e il Palazzo Comunale. Proseguimento verso 
Spoleto, città del Festival dei Due Mondi in un teatro naturale di verdi colline. 
Sistemazione in hotel. Cena in ristorante caratteristico con menù tipico e pas-
seggiata nella piazza della Repubblica e nei caratteristici vicoli tra gli edifici cit-
tadini dominatati dalla Rocca Albornoziana. Rientro in hotel e pernottamento. 

2° GIORNO: ASSISI - PERUGIA “Felice Anno Nuovo!” 
Dopo la prima colazione, trasferimento ad Assisi, la città che racchiude il mag-
gior patrimonio artistico e culturale dell’Umbria. Visita guidata della Basilica di 
San Francesco, capolavoro di arte sacra e Patrimonio Unesco, la piazza del 
Comune sulla quale si affacciano importanti edifici civili, la Basilica di Santa 
Chiara con il crocifisso che parlò a San Francesco e la Cattedrale di San Rufino. 
Dopo il pranzo libero, proseguimento verso Perugia, splendida città d’arte dal-
l’atmosfera medievale. Visita guidata della città dominata dalla Rocca Paolina: 
piazza IV Novembre con la celebre fontana Maggiore, piazza Danti, la medievale 
piazza del Mercato dominata dalla Cattedrale di San Lorenzo e piazza Matteotti 
con il Palazzo del Capitano del Popolo. Rientro in hotel. Cena speciale, festeg-
giamenti di Capodanno e pernottamento. 

3° GIORNO: GUBBIO 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Gubbio, antica città di origini romane 
che raggiunse il massimo splendore nell’età comunale. Passeggiata guidata fino 
a raggiungere la scenografica piazza Grande, sulla quale si affacciano il Palazzo 
Pretorio e il Palazzo dei Consoli. Visita della Basilica di S. Ubaldo che custodisce 
i famosi Ceri, enormi prismi, protagonisti dell’omonima corsa in cui si sfidano 
le antiche corporazioni dei mestieri. Passeggiata nelle vie medievali del quartiere 
San Martino con una collezione unica di presepi e pranzo libero nei caratteristici 
mercatini di Natale. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata. 

VOLTERRA

CENTRO STORICO - ASSISI
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L’Aquila e Abruzzo  
con la Transiberiana d’Italia 

DATE DEL VIAGGIO                                                               QUOTA                            SUPPL. SINGOLA 

dal 29 Dicembre al 2 Gennaio              € 995,00             € 160,00 

1° GIORNO: AVEZZANO  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per l’Abruzzo con soste per la colazione libera e il 
ristoro. Arrivo nella conca del Fucino, ad Avezzano. Visita guidata del centro 
storico con il Castello Orsini-Colonna, la Villa Torlonia sino a raggiungere la 
Piazza Risorgimento con la Cattedrale dei Marsi, impreziosita da stupendi 
mosaici. Partenza per la valle Peligna fino a raggiungere Sulmona, patria di Ovi-
dio poeta dell’amore. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: TRASIBERIANA D’ITALIA - SCANNO 
Dopo la prima colazione partenza dalla stazione ferroviaria di Sulmona per 
l’emozionante viaggio lungo la Sulmona-Isernia, la tratta divenuta celebre in 
tutta Europa con l’appellativo di “Transiberiana d’Italia”. Una vera e propria arram-
picata sulla Maiella fino agli Altipiani Maggiori d’Abruzzo a quasi 1300 metri per 
poi scendere fino alla valle del fiume Sangro entrando nel verde territorio del-
l’Alto Molise, tra vallate, panorami e paesi di montagna custodi di storia, arte e 
antiche tradizioni. Sosta a Campo di Giove, incantevole borgo ai piedi della 
Maiella, itinerario attraverso il Valico della Forchetta sino a raggiungere a quota 
1300 il borgo di Palena dove è prevista una sosta per il ristoro e per ammirare 
il suggestivo paesaggio. Proseguimento dell’itinerario toccando Roccaraso e 
attraverso l’Alta Valle del Sangro sino a raggiungere, in tarda mattinata, Castel 
di Sangro. Pranzo in ristorante con menu tipico. Nel pomeriggio proseguimento 
verso Scanno annoverata tra i Borghi più Belli d’Italia e soprannominata la “Città 
dei Fotografi”. Visita del centro storico dove case, palazzi e fontane raccontano 
la storia dell’antica comunità che conserva ancora usi e costumi della tradizione 
abruzzese. Tempo a disposizione per “vagabondare” nelle stradine, lasciandosi 
incantare dai balconcini in ferro battuto, dai portali barocchi, dalle caratteristiche 
scale che collegano le abitazioni e dalle botteghe orafe che utilizzano ancora 
antichi strumenti. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: SULMONA - S. STEFANO DI SESSANIO “Felice Anno Nuovo!” 
Dopo la prima colazione visita guidata del centro storico di Sulmona conside-
rato, grazie al ricco patrimonio architettonico, tra i più belli d’Abruzzo: il Palazzo 
della Ss. Annunziata, la Chiesa di S.  Francesco, l’acquedotto medievale, sugge-
stivo monumento che delimita la piazza Garibaldi. Degustazione dei famosi 
confetti, per i quali la città è famosa dal lontano medioevo. Dopo il pranzo 
libero arrivo a Santo Stefano di Sessanio, gioiello architettonico di epoca medie-
vale, in un contesto naturale di rara bellezza. Visita del borgo antico con i carat-
teristici vicoli in acciottolato del centro storico. Proseguimento verso L’Aquila 
e sistemazione in hotel. Cena speciale, festeggiamenti di Capodanno e per-
nottamento in hotel. 

4° GIORNO: GRAN SASSO - L’AQUILA  
Brunch augurale in hotel e partenza per il parco nazionale del Gran Sasso sino 
a raggiungere l’altopiano più vasto degli Appennini: Campo Imperatore, il pic-
colo Tibet, un luogo quasi surreale, circondato da valli sconfinate e set cine-
matografico di molti film. Sosta presso il laghetto Pietranzoni per ammirare il 
panorama sul Gran Sasso e proseguimento sino al rifugio noto per essere stato 
la temporanea prigione di Benito Mussolini. Ritorno a L’Aquila ove, dopo gli 
eventi sismici del 2009, hanno riaperto molti monumenti restituiti all’antico 
splendore. Visita guidata della suggestiva Basilica di Collemaggio, la Chiesa di 
Santa Maria del Suffragio in stile barocco, il centro storico e la piazza del Duo-
mo. Rientro in hotel, cena augurale con menù tipico e pernottamento. 

5° GIORNO: ATRI 
Dopo la prima colazione arrivo ad Atri, incastonata tra il mar Adriatico e il mas-
siccio del Gran Sasso, nota per la produzione della liquirizia. Visita del caratte-
ristico borgo dall’aspetto medievale tra numerose bellezze artistiche, architet-
toniche e scorci suggestivi sulle località circostanti: la cinta muraria, il Palazzo 
dei Duchi Acquaviva, la rocca medievale di Capo d’Atri, i resti del Teatro Romano 
e la Basilica di Santa Maria Assunta. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo 
in tarda serata.

SANTO STEFANO DI SESSANIO
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Etruria e Civita di Bagnoregio 
DATE DEL VIAGGIO                                                               QUOTA                            SUPPL. SINGOLA 

dal 30 Dicembre al 1° Gennaio            € 645,00             € 80,00 

1° GIORNO: CIVITA DI 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 domi-
nio etrusco portò a una fiorente civiltà, con soste per la colazione libera e 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 dall’aspetto fuori 
dal tempo e dall’atmosfera magica, unita al mondo soltanto da un lungo e stret-
to ponte costruito su un alto dirupo, con antiche case medievali che si affac-
ciano sull’immensa vallata sottostante offrendo uno spettacolo unico al mondo. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: PALAZZO FARNESE - VITERBO “Felice Anno Nuovo!” 
Dopo la prima colazione, partenza per la zona dei monti Cimini, polmone verde 
della Tuscia, fino a raggiungere Caprarola. Visita guidata dello stupendo Palazzo 
Farnese, un’architettura tardo-rinascimentale del Vignola voluta da Papa Paolo 
III Farnese. Vista sul ciclo di affreschi, sulla sala dei Fasti Farnesiani e sulla sala 
del Concilio di Trento. Trasferimento a Bagnaia per la visita guidata del parco di 
villa Lante, una rara composizione di giardino all’italiana e fontane costruita nel 
XVI secolo su un probabile progetto del Vignola. Vista sulle leggiadre fontane, 
le vasche decorate, le cascate e i giochi d’acqua che dal terrazzo più alto del 
parco scendono al giardino sottostante la villa. In tarda mattinata arrivo a Viter-

bo, la “città dei Papi”, incantevole borgo ricco di fascino e suggestione. Pranzo 
libero nel Regno di Natale, un vero villaggio delle fiabe, con i caratteristici Mer-
catini dove sarà possibile degustare i migliori piatti tipici locali e i dolci dell’av-
vento. Visita guidata della città: piazza del Plebiscito, dominata dal Palazzo dei 
Priori con il cortile seicentesco, piazza San Lorenzo sulla quale si apre lo sce-
nario offerto dall’omonimo Duomo, dal Palazzo Papale e dalla Loggia delle 
Benedizioni. Passeggiata nel centro storico con vista sui famosi “profferli” e 
sulle numerose torri medievali. Rientro in hotel. Cena speciale, festeggiamenti 
di Capodanno e pernottamento. 

3° GIORNO: LAGO DI BOLSENA - PITIGLIANO 
Brunch augurale in hotel e itinerario costeggiando il lago di Bolsena, il più gran-
de specchio d’acqua d’origine vulcanica d’Europa e Capodimonte incantevole 
borgo adagiato su un promontorio che si allunga verso il lago. Proseguimento 
verso la zona del tufo e arrivo a Pitigliano incantevole borgo in spettacolare 
posizione su uno sperone tufaceo. Visita guidata del centro storico con lo 
splendido acquedotto mediceo, la fortezza Orsini, la Cattedrale dei Ss. Pietro  
e Paolo e il ghetto ebraico. Tempo a disposizione per una passeggiata sulla 
passerella panoramica a strapiombo sulla rupe e nei caratteristici vicoli del cen-
tro storico. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata.

CENTRO STORICO - VITERBO
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Roma 

ROMA

DATE DEL VIAGGIO                                                               QUOTA                            SUPPL. SINGOLA 

dal 30 Dicembre al 1° Gennaio            € 665,00             € 90,00 

1° GIORNO: ROMA  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per il Lazio con soste per la colazione libera e il ristoro. 
All’arrivo a Roma, visita guidata dei Musei Vaticani, con la ricchissima collezione 
di opere d’arte esposte nelle famose gallerie: dei Candelabri, degli Arazzi fino 
a raggiungere la Cappella Sistina (l’adesione alla visita dei Musei Vaticani è facol-
tativa ed è necessario segnalarla all’atto della prenotazione). Visita guidata della 
Basilica di San Pietro, preceduta dal colonnato del Bernini e sovrastata dalla 
cupola di Michelangelo. Sistemazione in hotel e cena. Itinerario panoramico 
serale con vista su piazza della Repubblica, piazza Barberini, la via Veneto e 
salita al Gianicolo con il suggestivo panorama sulla capitale illuminata. Rientro 
in hotel e pernottamento. 

2° GIORNO: ROMA “Felice Anno Nuovo!” 
Dopo la prima colazione, visita guidata della Basilica di San Paolo Fuori le Mura, 
eretta sopra la tomba dell’apostolo Paolo e San Giovanni in Laterano, capola-
voro del Bernini. Itinerario panoramico guidato con vista sulle Terme di Cara-
calla, sulla Piramide Cestia e sul Circo Massimo. Proseguimento a piedi attra-
verso i luoghi della Roma Imperiale: il Colosseo, i Fori Imperiali, piazza Venezia 
e salita in Campidoglio per la visita della chiesa di Santa Maria in Aracoeli. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, proseguimento della visita del centro storico della capi-
tale: la fontana di Trevi, l’esterno del Palazzo del Quirinale, la Basilica di Santa 

Maria Maggiore. Rientro in hotel. Cena speciale, festeggiamenti di Capodanno 
e pernottamento. 

3° GIORNO: ROMA 
Dopo la prima colazione, trasferimento in piazza del Popolo e proseguimento 
della visita guidata di Roma: piazza di Spagna con la scalinata di Trinità dei Monti, 
via dei Condotti, con le sue famose boutique, via del Corso, Palazzo Monteci-
torio, il Pantheon, Palazzo Madama, sede del Senato e piazza Navona con la 
fontana dei Fiumi. Proseguimento verso il Palazzo di Giustizia e Castel S. Angelo 
sino a raggiungere la zona del Vaticano. Tempo a disposizione per l’Angelus 
Papale. Dopo il pranzo libero, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in 
tarda serata.  

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 3 
Marzo 2023. Eventuali adeguamenti economici della tassa operati dal Comune 
di Roma, successivi alla data sopra indicata e superiori al 10% rispetto a quanto 
preventivato, verranno ufficialmente 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 del viaggio.
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Golfo di Gaeta, Ciociaria e Castelli Romani

LAGO DI NEMI - CIOCIARIA

DATE DEL VIAGGIO                                                               QUOTA                            SUPPL. SINGOLA 

dal 30 Dicembre al 2 Gennaio              € 865,00             € 120,00 

1° GIORNO: ALATRI 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per il Lazio con soste per la colazione libera e il risto-
ro. Itinerario attraverso la campagna della Ciociaria, terra ricca di vigneti e uli-
veti, sino a raggiungere Alatri, una delle città d’arte più belle d’Italia. Visita gui-
data della Civita che ha dato ad Alatri 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 medievali, la chiesa barocca degli Scolopi, il 
palazzo Conti Gentili e la fontana monumentale. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 

2° GIORNO: NINFA - SERMONETA - ANAGNI “Felice Anno Nuovo!” 
Dopo la prima colazione, 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 fantasma-
goria di verde, fiori, alberi e piante di ogni tipo. Proseguimento verso l’incante-
vole borgo di Sermoneta e visita guidata del castello Caetani, considerato il 
maniero più bello del Lazio, in posizione dominante sull’intera pianura Pontina. 
Dopo il pranzo libero, partenza per Anagni la città che meglio rappresenta l’im-
portanza della Ciociaria nella vita culturale, politica ed ecclesiastica del medioe-
vo. Visita guidata della “città dei Papi” patria di quattro Pontefici e residenza 
estiva prediletta degli imperatori romani. Visita 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. Rientro in hotel. Cena spe-
ciale, festeggiamenti di Capodanno e pernottamento. 

3° GIORNO: GAETA - SPERLONGA 
Brunch augurale in hotel e trasferimento a Gaeta, incantevole penisola lungo 
la Riviera di Ulisse. All’arrivo, visita guidata della grotta del Turco, penetrata dalle 
acque turchesi del mare e del Santuario della Montagna Spaccata, costruito tra 
le fenditure del monte Orlando. Passeggiata guidata nel centro storico carat-
terizzato da anguste vie, lungo le quali si aprono monumentali chiese rinasci-
mentali e medievali. Itinerario lungo la strada litoranea ammirando l’area 
archeologica di Sperlonga con i resti della villa di Tiberio in suggestiva posizione 
su un affascinante panorama costiero. All’arrivo a Sperlonga, passeggiata nel-
l’ammaliante borgo con case bianche tipicamente mediterranee, caratteristici 
carruggi e le torri medievali erette a difesa dalle incursioni saracene. Rientro in 
hotel, cena augurale e pernottamento. 

4° GIORNO: CASTELLI ROMANI (Castel Gandolfo - Frascati) 
Dopo la prima colazione, partenza per la zona dei Castelli Romani e i colli Albani 
una delle zona di villeggiatura più amate dai romani. Arrivo a Castel Gandolfo, 
in incantevole posizione sul lago di Albano e inserita nel circuito dei Borghi più 
Belli d’Italia. Visita del centro storico con i giardini del Bernini, la piazza della 
Libertà, con la Residenza estiva Papale e la fontana del Bernini, sino a raggiun-
gere la terrazza con il suggestivo panorama sul lago. In tarda mattinata arrivo 
a Frascati, visita della caratteristica località, tempo a disposizione per il pranzo 
libero e per ammirare il panorama sulla Capitale. Partenza per il viaggio di ritor-
no con arrivo in tarda serata. 
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Costiera Amalfitana e Tour Campania

DATE DEL VIAGGIO                                                               QUOTA                            SUPPL. SINGOLA 

dal 28 Dicembre al 2 Gennaio              € 1.265,00          € 200,00  

1° GIORNO: CASERTA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Campania con soste per la colazione libera e il 
ristoro. Arrivo a Caserta e visita guidata della Reggia, detta anche “la Versailles 
dei Borboni”, ornata da uno splendido parco che culmina nel salto di 80 metri 
della fontana di Diana. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: SORRENTO - COSTIERA AMALFITANA - SALERNO 
Dopo la prima colazione, itinerario lungo i suggestivi paesaggi della Costiera 
Sorrentina ammirando il panorama sul golfo di Napoli. Arrivo a Sorrento, incan-
tevole località avvolta in un’ammaliante atmosfera mediterranea. Passeggiata 
guidata nel centro storico attraverso la piazza Tasso e il corso Italia, cuore pul-
sante del borgo antico, tra botteghe e negozi ove si potranno acquistare i pro-
dotti tipici della Costiera. Dal porto di Sorrento partenza in aliscafo verso la 
Costiera Amalfitana ammirando le tre isole de “Li Galli” legate al culto delle sire-
ne e passeggiata guidata a Positano, perla della Costiera, testimonial di un vero 
e proprio stile di vita. Proseguimento dell’itinerario in motonave sino a raggiun-
gere Amalfi, la più antica repubblica marinara d’Italia. Pranzo libero e visita gui-
data del borgo antico, Patrimonio Unesco, dominato dal Duomo, in stile ara-
bo-siciliano, costruito in posizione panoramica in cima a un’imponente scali-
nata. Da Amalfi proseguimento in battello ammirando il panorama sulla “Divina 
Costiera”. All’arrivo a Salerno, passeggiata nel centro storico ammirando le 
famose “Luci d’artista”, la spettacolare esposizione d’opere d’arte luminose alle-
stite nelle piazze, lungo le vie: veri e propri capolavori di luce e colore che 
incantano i visitatori. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: NAPOLI  
Dopo la prima colazione, visita guidata di Napoli dove il Capodanno come il 
Natale non è soltanto una festività ma un’esperienza da vivere. Visita guidata 
del centro storico del capoluogo campano con il Duomo, il Cristo Velato, la 
zona del Decumano Inferiore, la via dei Presepi e l’esterno della Basilica di San-
ta Chiara. Tempo a disposizione nella “Spacca Napoli” con i caratteristici decu-
mani e il vicolo di San Gregorio Armeno, la famosa via dei presepi e dell’arti-
gianato napoletano ove ogni metro quadro è destinato a quest’arte secolare. 
Pranzo libero nei vicoli ove sarà possibile degustare I migliori piatti della tra-
dizione partenopea. Possibilità di visita della Napoli Sotterranea, suggestivi “vic’ 
e vicariell”, vicoli e vicoletti, in un percorso emozionante attraverso le origini 
del capoluogo campano (la partecipazione alla visita va segnalata all’atto del-
l’iscrizione). Trasferimento nella zona del Maschio Angioino per una passeg-
giata guidata nella piazza del Plebiscito con il Palazzo Reale e il Teatro San 
Carlo. Itinerario panoramico guidato nel quartiere del Vomero sino a raggiun-

gere la collina di Posillipo, il lungomare di Mergellina e il Castel dell’Ovo. Rien-
tro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO: CAMPI FLEGREI “Felice Anno Nuovo!” 
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita guidata dei Campi 
Flegrei. Visita di Cuma un luogo misterioso e dal grande fascino, legato al culto 
di Apollo e della Sibilla, sua sacerdotessa. Visita guidata dell’Antro della Sibilla, 
un cunicolo scavato nella roccia dove la luce gioca con l’oscurità e passeggiata 
lungo la via Sacra sino a raggiungere la sommità dell’acropoli ove anticamente 
troneggiava il Tempio di Apollo. Proseguimento verso Baia, della quale, reci-
tando i versi di Ovidio, “niente risplende più bella nel mondo”. Visita guidata del 
parco termale, un patrimonio archeologico di ineguagliabile valore, con i resti 
di antichi impianti termali, i così detti templi di Mercurio, di Venere e il ninfeo 
di Diana. Possibilità di imbarco a bordo di un semisommergibile con visione 
subacquea per ammirare il parco sommerso con i resti del porto, di ville romane 
e antiche strade sprofondate sotto il livello del mare. Itinerario lungo il golfo di 
Pozzuoli fino a raggiungere Bacoli una vera a propria penisola che si estende 
tra il Castello Aragonese di Baia e il Capo Miseno. Pranzo in ristorante con menù 
tipico. Nel pomeriggio, visita guidata della Piscina Mirabilis un’enorme cisterna 
costruita per approvvigionare le navi romane ormeggiate nel porto. Prosegui-
mento verso Pozzuoli, considerata la perla dei Campi Flegrei e passeggiata gui-
data con vista sull’anfiteatro Flavio, progettato dai medesimi architetti del 
Colosseo, sul Tempio di Serapide e sul porticciolo con il molo Caligoliano. Rien-
tro in hotel. Cena speciale, festeggiamenti di Capodanno e pernottamento. 

5° GIORNO: CAPRI - CASERTA VECCHIA 
Dopo la prima colazione, trasferimento al porto e imbarco per Capri. Trasferi-
mento nel centro storico dell’isola e mattinata dedicata alla visita guidata: 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. Tempo a disposizione 
per una passeggiata, lo shopping e il pranzo libero nelle caratteristiche vie che 
portano alla “Piazzetta”. Nel pomeriggio trasferimento con minibus privati ad 
Anacapri, passeggiata con vista sulla Marina Grande di Capri e visita guidata della 
trecentesca chiesetta di San Michele. Rientro con i minibus alla Marina Grande 
e partenza via mare per Napoli. Rientro in hotel. Trasferimento nell’incantevole 
borgo di Caserta Vecchia, un luogo fuori dal tempo, ove regnano calma e anti-
che atmosfere. Passeggiata nelle caratteristiche stradine in acciottolato sino a 
raggiungere la piazza Vescovado sulla quale si affaccia l’antico Duomo e il palaz-
zo Vescovile. Cena augurale in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento. 

6° GIORNO: POMPEI 
Dopo la prima colazione, 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. 
Sosta in un caseificio per un aperipranzo a base di latticini. Partenza per il viag-
gio di ritorno con arrivo in tarda serata.

NAPOLI
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Cilento e Costiera Amalfitana

 CASTELLABATE 

DATE DEL VIAGGIO                                                               QUOTA                            SUPPL. SINGOLA 

dal 29 Dicembre al 2 Gennaio              € 995,00             € 160,00 

1° GIORNO: SALERNO “LUCI D’ARTISTA” 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Campania con soste per la colazione libera e il 
ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Salerno, la città di Ippocrate, incastonata tra le 
bellezze del Cilento e le meraviglie della Costiera Amalfitana. Itinerario sul lun-
gomare con vista sulla famosa piazza della Libertà, la piazza a mare più grande 
d’Europa, e passeggiata guidata nel centro storico: piazza Flavio Gioia, porta 
d’accesso al centro storico della città, la Cattedrale di San Matteo, la storica via 
dei Mercanti, il giardino della Minerva e il parco Mercatello con la splendida 
villa Comunale. Tempo a disposizione per ammirare le famose “Luci d’artista”, 
la spettacolare esposizione d’opere d’arte luminose allestite nelle piazze, lungo 
le vie: veri e propri capolavori di luce e colore che incantano i visitatori. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: COSTIERA AMALFITANA 
Dopo la prima colazione, inizio dell’escursione, in barca o con autobus locale 
privato (secondo le condizioni metereologiche) per la visita della “Divina Costie-
ra”, un susseguirsi di emozioni lungo l’itinerario paesaggistico più bello d’Italia. 
Vista sulle tre Isole de “Li Galli” legate al culto delle sirene e passeggiata a Posi-
tano, perla della Costiera, testimonial di un vero e proprio stile di vita. Prose-
guimento dell’itinerario in motonave sino a raggiungere Amalfi, la più antica 
repubblica marinara d’Italia. Visita del borgo antico, Patrimonio Unesco, domi-
nato dal Duomo, in stile arabo-siciliano, costruito in posizione panoramica in 
cima a un’imponente scalinata. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
verso Vietri sul Mare, un suggestivo borgo ove non si trovano monumenti o 
storici palazzi ma è presente ovunque la famosa ceramica vietrese. Passeggiata 
nelle vie del centro storico, Patrimonio Unesco, vero e proprio tripudio di colori. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: AGROPOLI - CASTELLABATE - VELIA “Felice Anno Nuovo!” 
Dopo la prima colazione arrivo ad Agropoli e passeggiata 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, 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 parrocchiale, sino a rag-
giungere la romantica piazzetta con il meraviglioso belvedere sulla Costiera 
Amalfitana. Dopo il pranzo libero, proseguimento verso Acciaroli, luogo pre-
diletto da Hemingway e Ascea Marina. Visita guidata degli scavi archeologici 
hanno portato alla luce le rovine dell’antica Velia, ricca e potente città al centro 
delle rotte commerciali tra Grecia ed Etruria. Sistemazione in hotel nella zona 
di Camerota, la “Perla del Cilento”. Cena speciale, festeggiamenti di Capodanno 
e pernottamento. 

4° GIORNO: PALINURO - MARATEA 
Brunch augurale in hotel e imbarco su motonave privata. Navigazione verso 
Capo Palinuro costeggiando la famosa spiaggia del Troncone, annoverata tra 
le più belle d’Italia, visita della grotta Azzurra, vista su la Finestrella, lo scoglio 
del Coniglio, l’arco naturale e la baia del Buondormire. In tarda mattinata rientro 
a Marina di Camerota. Itinerario lungo il golfo di Policastro, ammirandone la 
straordinaria bellezza della costa, sino a raggiungere Sapri e Maratea, perla del 
golfo di Policastro, immerse in un suggestivo scenario di macchia mediterranea 
e scogliere rocciose che si specchiano nel mare cristallino. Possibilità di salire 
al monte San Biagio che sovrasta il borgo antico per la visita alla statua del 
Cristo Redentore, colossale opera in cemento e marmo di Carrara che offrirà 
indimenticabili panorami sul golfo, sul parco del Cilento e sul litorale calabrese 
verso Praia a Mare. Rientro in hotel, cena augurale e pernottamento. 

5° GIORNO: CERTOSA DI PADULA  
Dopo la prima colazione, partenza per la zona del Vallo di Diano, naturale cer-
niera tra Campania, Calabria e Basilicata sino a raggiungere Padula. Visita gui-
data della Certosa di San Lorenzo, più nota come Certosa di Padula, la più gran-
de 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. Partenza per il viaggio 
di ritorno con arrivo in tarda serata.



STATviaggiSTATviaggi  | I VIAGGI GUIDATI 2023 | CAPODANNO

128

Tour della Puglia con Matera 
DATE DEL VIAGGIO                                                               QUOTA                            SUPPL. SINGOLA 

dal 28 Dicembre al 2 Gennaio              € 1.295,00          € 200,00 

1° GIORNO: ALTAMURA  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Puglia con soste per la colazione libera e il 
ristoro. Nel tardo pomeriggio arrivo ad Altamura, sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 

2° GIORNO: MATERA - OSTUNI  
Dopo la prima colazione, trasferimento a Matera e visita guidata della Civita, 
Patrimonio Unesco, con la piazza del Duomo, le corti nobiliari, il palazzo della 
Prefettura, il palazzo dell’Annunziata in stile barocco e il palazzo del Sedile, 
incorniciato dalle torri campanarie. Tempo a disposizione per il pranzo libero e 
per assaporare la magica atmosfera della città “perdendosi” nei vicoli del Sasso 
Barisano e del Sasso Caveoso. Nel pomeriggio proseguimento verso Ostuni 
famosa per le case basse in calce bianca. Visita guidata della località con la 
Cattedrale in stile romanico pugliese, l’esterno del palazzo Vescovile e del 
palazzo municipale. Tempo a disposizione per lo shopping e una passeggiata 
nel borgo medievale, ricco di stradine e abitazioni imbiancate con la calce in 
un dedalo che ricorda una casbah araba, con scorci pittoreschi tra vicoli, ripide 
scalinate, corti e piazzette su cui si affacciano case bianche impreziosite da 
gerani e botteghe artigiane. Proseguimento verso Lecce, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 

3° GIORNO: LECCE - OTRANTO 
Dopo la prima colazione, visita guidata della città vecchia, che nelle piazze e 
nei monumenti offre testimonianza del “barocco leccese”, una declinazione 
assolutamente particolare e inedita dell’arte barocca che a Lecce ha lasciato 
spazio alla fantasia e all’immaginazione. Passeggiata ammirando monumenti, 
chiese, semplici terrazze e balconi delle abitazioni private: piazza del Duomo, 
palazzo Adorno, la Basilica di Santa Croce sono soltanto alcuni dei capolavori 
della città. Visita guidata di piazza S. Oronzo, salotto cittadino, con l’elegante 
pavimentazione a mosaico che raffigura lo stemma della città e dei resti del 
monumentale anfiteatro romano. Trasferimento a Otranto e pranzo libero. Nel 
pomeriggio, passeggiata guidata nel centro storico ancora ben racchiuso all’in-
terno della possente cinta muraria che racchiude un dedalo di stradine tortuose 

dove si concentrano la maggior parte delle emergenze architettoniche della 
città, dal castello Aragonese alla Cattedrale in pietra paglierina con un bellis-
simo rosone gotico dai motivi arabeggianti e all’interno un monumentale 
mosaico pavimentale, espressione massima del romanico pugliese e conside-
rato il più grande d’Europa. Sistemazione in hotel nella zona di Polignano, cena 
e pernottamento. 

4° GIORNO: POLIGNANO A MARE - ALBEROBELLO “Felice Anno Nuovo!” 
Dopo la prima colazione, visita guidata delle Grotte di Castellana, il più grande 
complesso speleologico d’Italia. Al termine proseguimento verso Polignano a 
Mare, città natale di Domenico Modugno e perla del litorale pugliese. Passeg-
giata guidata con vista sul monumento a Domenico Modugno, il ponte del-
l’antica via Traiana che si affaccia sulla suggestiva Lama Monachile, fino a giun-
gere alla porta che dà l’accesso al borgo antico con la splendida Cattedrale, 
vicoli stretti e balconate sul mare con panorami mozzafiato. Dopo il pranzo 
libero, trasferimento ad Alberobello e passeggiata guidata nell’atmosfera fia-
besca della località tra le strutture rurali in pietra dei Trulli, Patrimonio Unesco, 
con la loro particolare architettura, i tetti conici e la struttura circolare. Rientro 
in hotel. Cena speciale, festeggiamenti di Capodanno e pernottamento. 

5° GIORNO: BARI - TRANI - CASTEL DEL MONTE  
Dopo la prima colazione, trasferimento a Bari. Visita guidata panoramica della 
città, famosa per il castello Normanno Svevo con architetture di epoca medie-
vale e rinascimentale. Passeggiata guidata nel centro storico con la Basilica di 
San Nicola e la Cattedrale. Proseguimento verso Trani e tempo a disposizione 
per una passeggiata nella zona del pittoresco porticciolo, uno dei luoghi più 
suggestivi della città con splendida vista sulla Cattedrale, la più alta espressione 
dello stile romanico pugliese. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Castel del 
Monte e visita guidata del castello costruito in pietra bionda. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO: LITORALE DEI TRABOCCHI 
Dopo la prima colazione, itinerario lungo la Costa dei Trabocchi un paesaggio 
di rara bellezza ove si scopriranno antiche palafitte simili a ragni ed enfatizzate 
da Gabriele d’Annunzio come “grosse macchine pescatorie”. Pranzo augurale 
in un caratteristico trabocco con menù a base di pesce. Partenza per il viaggio 
di ritorno con arrivo in tarda serata.

POLIGNANO A MARE
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Tour della Sicilia Orientale

PIAZZA DUOMO - SIRACUSA

 VIAGGIO IN AEREO  

DATE DEL VIAGGIO                                                               QUOTA                            SUPPL. SINGOLA 

dal 28 Dicembre al 1° Gennaio            € 1.300,00          € 200,00 

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro 60 giorni prima della partenza  

1° GIORNO: VOLO AEREO - CATANIA - MESSINA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti e trasferimento in aeroporto. Colazione libera 
e disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea per Catania. 
All’arrivo, trasferimento nella punta nord orientale della Sicilia, sul celebre “stret-
to”. All’arrivo a Messina, aperipranzo a base di prodotti tipici. A seguire visita 
guidata della città con il meraviglioso Duomo con pregevoli mosaici all’interno, 
la cinquecentesca fontana di Orione e Lo spettacolare Orologio Astronomico, 
la chiesa dei Catalani costruita nel 1150 sulle rovine dell’antico tempio di Net-
tuno, un meraviglioso e straordinario esempio di architettura arabo-normanna, 
la medievale e gotica chiesa di Santa Maria degli Alemanni. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: TAORMINA - CATANIA 
Dopo la prima colazione, 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 nume-
rose manifestazioni culturali, del Teatro dell’Odeon, di epoca romana, del Duo-
mo 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 lun-
go il corso Umberto che regalerà meravigliosi panorami sulla Calabria. Nel 
pomeriggio, trasferimento a Catania e passeggiata nel centro storico con la 
Porta Uzeda, la Cattedrale di Sant’Agata con architetture normanne e barocche, 
la fontana dell’Elefante, la chiesa della Collegiata e via Crociferi con splendidi 
edifici, tra cui la chiesa di San Benedetto e la Badia di San Giuliano. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: PIAZZA ARMERINA - CALTAGIRONE 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Piazza Armerina per la visita guidata 
della villa romana del Casale importante testimonianza storica e artistica del-

l’epoca Imperiale, con più di 3000 metri quadri di mosaici, Patrimonio Unesco. 
Al termine della visita, trasferimento a Caltagirone, incantevole borgo situato 
in spettacolare posizione panoramica su tre diverse colline. Dopo il pranzo libe-
ro, passeggiata nel centro storico con itinerario lungo la Scala di Santa Maria 
del Monte, realizzata in pietra lavica con maioliche decorate, per unire la parte 
bassa alla parte alta della città. Visita di una bottega per la lavorazione della 
ceramica, arte per la quale la località vanta una tradizione centenaria ed è famo-
sa in tutto il mondo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO: RAGUSA - MODICA “Felice Anno Nuovo!” 
Dopo la prima colazione, visita guidata di Ragusa, con preziosi monumenti 
barocchi: la chiesa di Santa Maria dell’Itria, con la cupola impreziosita da maio-
liche e ceramiche, il Duomo di San Giorgio, l’esterno del palazzo Casentini e 
del palazzo Bertini, l’incantevole giardino Ibleo. Tempo a disposizione per una 
passeggiata e il pranzo libero nei labirintici quartieri della città vecchia. Nel 
pomeriggio, visita guidata di Modica, scherzosamente definita “Polo Sud” del 
cioccolato. Passeggiata nel centro storico con vista sui principali monumenti 
barocchi del nucleo antico, tra i quali la Chiesa di San Giorgio e il palazzo Polara. 
Rientro in hotel, cena speciale, festeggiamenti di Capodanno e pernottamento.  

5° GIORNO: NOTO - SIRACUSA - VOLO AEREO 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Noto e visita guidata della città simbolo 
del barocco in Sicilia, partendo dalla sontuosa porta reale, la visita sarà uno stu-
pefacente susseguirsi di sontuose chiese: San Francesco all’Immacolata, il con-
vento del SS.  Salvatore, Santa Chiara, la Cattedrale e infine la celebre via Nicolaci 
con i più bei balconi barocchi di Sicilia. In tarda mattinata trasferimento a Sira-
cusa e pranzo augurale di inizio anno in ristorante. Passeggiata sull’isola Ortigia, 
con la luminosissima piazza Duomo in pietra calcarea sulla quale si concentrano 
i più importanti edifici cittadini, palazzo Vermexio, palazzo Beneventano e la 
Cattedrale in stile barocco e costruita sull’antico tempio greco dedicato alla 
dea Atena. Proseguimento sul meraviglioso lungomare, ammirando la fonte 
Aretusa con le sue piante di papiro. Con vista sul tempio di Apollo, il più antico 
tempio in pietra costruito dai greci in occidente, trasferimento all’aeroporto, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per il viaggio di 
ritorno. All’arrivo, trasferimento nelle rispettive località di partenza.
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Tour della Sardegna 
 VIAGGIO IN AEREO  

DATE DEL VIAGGIO                                                               QUOTA                            SUPPL. SINGOLA 

dal 28 Dicembre al 2 Gennaio              € 1.325,00          € 200,00 

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro 60 giorni prima della partenza  

1° GIORNO: VOLO AEREO - LA MADDALENA - COSTA SMERALDA  
Ritrovo dei Signori Partecipanti e trasferimento in aeroporto. Colazione libera 
e disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea per Olbia. Imbar-
co sul battello e navigazione verso l’arcipelago della Maddalena. Dopo lo sbar-
co, trasferimento sull’isola di Caprera per la visita del Compendio Garibaldino. 
Visita guidata de La Maddalena, unico centro abitato dell’arcipelago con il 
famoso mercato del pesce e il porto turistico di cala Gavetta. Tempo a dispo-
sizione per lo shopping e il pranzo libero. 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 boutique delle grif-
fe più famose, la promenade du Port, nuova ed esclusiva zona commerciale e 
la Marina, con i suoi lussuosi yacht. Sistemazione in hotel, cena e pernotta-
mento. 

2° GIORNO: TEMPIO PAUSANIA - CASTELSARDO        
Dopo la prima colazione, trasferimento a Tempio Pausania, cittadina situata nel 
cuore della Gallura famosa per la lavorazione del sughero e del granito. Prose-
guimento verso Castelsardo passando per la valle della Luna di Aggius “la piana 
dei Grandi Sassi”. Visita della località, in spettacolare posizione sulla costa Para-
diso, e passeggiata attraverso le pittoresche stradine, ammirando le case dai 
colori pastello fino raggiungere il palazzo della Loggia, il palazzo dei Doria e la 
Concattedrale di S. Antonio Abate. Tempo a disposizione per il pranzo libero e 
lo shopping nei negozi di artigianato locale. Trasferimento a Torralba, un luogo 
fuori dal tempo ove sarà possibile conoscere il fascino e l’unicità della civiltà 
nuragica. Visita guidata del nuraghe di Santu Antine, tra le costruzioni megali-
tiche più maestose ed eleganti della Sardegna, il più alto e l’unico con volte 

originali. Tempo a disposizione per godersi, dalla cima della torre, la vista sulle 
altre costruzioni della valle dei Nuraghi. Sistemazione in hotel a Sassari e cena. 
Passeggiata serale nel centro storico della città tra piazza Castello e piazza Italia 
incorniciate da storici edifici. Rientro in hotel e pernottamento. 

3° GIORNO: ALGHERO - BOSA - THARROS  
Dopo la prima colazione, trasferimento ad Alghero, antico borgo marinaro e 
inespugnabile città fortezza, intrisa di influenze artistiche catalane e aragonesi. 
Visita guidata del Duomo e passeggiata lungo la via Principe Umberto, sulla 
quale si affacciano eleganti palazzi in stile gotico. Tempo a disposizione per lo 
shopping nella zona della piazza Civica con ristoranti, negozi e botteghe arti-
giane per la lavorazione del corallo rosso e il pranzo libero. 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. Nel tardo pome-
riggio, visita guidata dell’area archeologica di Tharros, l’antica città fenicia di 
Muru Mannu che si estendeva ad anfiteatro nel golfo di Oristano. Sistemazione 
in hotel ad Arborea. Cena in ristorante con menù a base di pesce. Rientro in 
hotel e pernottamento. 

4° GIORNO: CAGLIARI - PULA “Felice Anno Nuovo!” 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Barumini nella zona della Marmilla. 
Visita guidata del famoso complesso monumentale di Su Nuraxi, reggia nura-
gica Patrimonio Unesco. Partenza per Cagliari, adagiata su sette colli che si 
specchiano nelle acque cristalline del golfo degli Angeli, con sosta per il ristoro. 
All’arrivo visita guidata della città: la zona universitaria e quella di Santa Croce 
con l’antico ghetto ebraico, la cittadella dei musei, la torre di San Pancrazio, 
l’anfiteatro romano e visita del Santuario di Nostra Signora di Bonaria. Salita al 
quartiere Castello, incantevole terrazza con il bastione di San Remy dal quale 
si potrà ammirare il panorama sul centro storico, sulla famosa Sella del Diavolo 
e sul porto. Passeggiata guidata nel centro storico con il Duomo dell’Assunta, 
il palazzo arcivescovile e il corso Umberto I. Sistemazione in hotel. Cena spe-
ciale, festeggiamenti di Capodanno e pernottamento. 

5° GIORNO: CAGLIARI - CARLOFORTE 
Brunch augurale in hotel e partenza per la zona del Sulcis-Iglesiente. Naviga-
zione 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 da un’incontaminata macchia mediterranea, con stretti 
vicoli, case colorate, archi e giardini. Nel pomeriggio panoramica di Nebida-
Masua vicino a Iglesias per ammirare il faraglione Pan di Zucchero. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO: CAPO PULA - CAGLIARI - VOLO AEREO  
Dopo la prima colazione, itinerario lungo le famose spiagge del cagliaritano 
sino a raggiungere il promontorio di Capo Pula con l’antica città di Nora separata 
dalla terraferma da una lunga striscia di terra che offre un suggestivo panorama 
sulla torre del Coltellazzo. Visita guidata del parco archeologico, un luogo sug-
gestivo e surreale: resti di antichi edifici, strade, capitelli e mosaici affacciati sul 
mare. In tarda mattinata rientro a Cagliari, tempo a disposizione per il pranzo 
libero e lo shopping nella zona di via Garibaldi e via Alghero. Trasferimento 
all’aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per 
il viaggio di ritorno. All’arrivo, trasferimento nelle rispettive località di partenza.

CARLOFORTE
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Barcellona
DATE DEL VIAGGIO                                                               QUOTA                            SUPPL. SINGOLA 

dal 29 Dicembre al 2 Gennaio              € 945,00             € 160,00 

1° GIORNO: GIRONA  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Spagna con soste per la colazione libera e il 
ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Girona, incantevole gioiello artistico della Cata-
logna. 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. Passeggiata nelle anguste vie dell’antico ghetto ebraico, 
sino ad arrivare alla maestosa Cattedrale di Santa Maria e alle animate Ramblas. 
Sistemazione in hotel in costa Brava, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: BARCELLONA 
Dopo la prima colazione, visita guidata di Barcellona, una delle più dinamiche 
città del mondo che rivaleggia con Madrid per il ruolo di capitale intellettuale, 
artistica ed economica del paese. Itinerario panoramico attraverso la zona del 
Forum della Cultura con vista sul centro congressi, progettato dal famoso stu-
dio degli architetti modernisti Herzog & De Meuron; il 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: passeggiata 
nella Ribera che da antico quartiere delle corporazioni ha saputo trasformarsi 
in un punto di riferimento per appassionati di moda e design conservando anti-
chi palazzi e la meravigliosa Basilica di Santa Maria del Mar. Proseguimento nel 
barrio Gotico con la Cattedrale, la piazza Reale e il Palazzo del Comune. Tempo 
a disposizione per il pranzo libero nella zona delle Ramblas con il caratteristico 
mercato della Boqueria. Pomeriggio dedicato alla visita 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 la fontana monumentale. Salita sul Montjuic con vista sui palazzi dell’Esposi-
zione Universale del 1929, lo stadio olimpico, l’antenna delle telecomunicazioni 
di Calatrava e il famoso Mirador che offrirà indimenticabili panorami sulla città. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO: BARCELLONA “Feliz Ano Nuevo!” 
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata all’itinerario modernista nel quar-
tiere Gracia. Salita sulla collina de El Caramel per la visita del parco Guell (ingres-
so incluso), una delle più belle opere di Gaudì, ove l’artificiale diventa più natu-
rale della realtà. Visita guidata del parco in cui 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 pas-
seggiata 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, nella famosa “Manzana della discordia” 
tra le stupefacenti casa Lleò Morera, casa Amatller e casa Batlló. Tempo a dispo-
sizione per il pranzo libero e lo shopping nella zona di piazza Catalunya, cuore 
commerciale della città. Nel pomeriggio trasferimento alla Sagrada Familia 
maestoso e scenografico capolavoro di Gaudì. Visita guidata dell’esterno e del-

l’interno della Basilica (ingresso incluso) ove il riflesso della luce del giorno su 
colonne e pavimenti crea effetti cromatici spettacolari e indimenticabili. Rientro 
in hotel. Cena speciale e festeggiamenti di Capodanno. Pernottamento in hotel. 

4° GIORNO: MONTSERRAT - BARCELLONA 
Dopo la prima colazione, escursione all’antico eremo di Montserrat, il monte 
sacro della Catalogna, circondato da un paesaggio lunare. Visita del Monastero 
ove è custodita la “Morenita”, protettrice della regione. Rientro a Barcellona, 
pranzo libero e pomeriggio a disposizione per godere in libertà il fascino della 
città: il museo Picasso, il meraviglioso Palazzo della Musica Catalana in stile 
modernista, l’interno di una delle case moderniste del paseo de Gracia, sono 
solo alcune delle tante possibilità offerte dalla bella città catalana. Nel tardo 
pomeriggio, trasferimento in piazza di Spagna per assistere allo spettacolo della 
fontana Magica di Gaietà Buigas e a seguire cena augurale in ristorante carat-
teristico nel Porto Olimpico con menù tipico a base di pesce, tapas e paella. 
Rientro in hotel e pernottamento.  

5° GIORNO: CADAQUES 
Dopo la prima colazione, itinerario attraverso i dolci rilievi del Cap de Creus 
sino a raggiungere Cadaques, pittoresca e ambita località di soggiorno di nume-
rosi 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. Partenza per il viaggio di 
ritorno con arrivo in tarda serata.
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Madrid con Valencia e Saragozza

DATE DEL VIAGGIO                                                               QUOTA                            SUPPL. SINGOLA 

dal 28 Dicembre al 2 Gennaio              € 1.345,00          € 200,00 

1° GIORNO: TARRAGONA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Spagna con soste per la colazione libera e il 
ristoro. Nel tardo pomeriggio, arrivo a Tarragona, antica colonia romana, ada-
giata nell’incantevole cornice della costa Dorada. Passeggiata nel centro storico 
con la Cattedrale di Santa Maria, imponente costruzione in stile romanico, goti-
co e barocco, il suggestivo “balcone sul Mediterraneo” e gli importanti monu-
menti archeologici di epoca romana, come il teatro a strapiombo sul mare. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: VALENCIA 
Dopo la prima colazione, partenza per Valencia, seducente città, un mix unico 
di tradizione e modernità. Visita guidata del centro storico con il quartiere della 
Seu ove sorge la Cattedrale, la Lonja de la Seta, uno degli edifici più belli della 
città, 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 visita gui-
data panoramica della città: i famosi giardini del Turia, la Città delle Arti e delle 
Scienze, capolavoro dell’architetto Santiago Calatrava e simbolo della città. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: TOLEDO - MADRID  
Dopo la prima colazione, partenza per Toledo, capitale della Castiglia-La Man-
cha. Visita guidata della città, gioiello di arte medievale e Patrimonio Unesco, 
con la Cattedrale in stile gotico-mudejar, la chiesa di S. Tomè con il dipinto di 
El Greco, la Sinagoga del Transito e passeggiata nel caratteristico dedalo di stra-
dine 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 ara-
ba sono stati il centro vitale del commercio della città. Nel pomeriggio, partenza 
per Madrid e, all’arrivo, visita panoramica della città: la Gran Via, il paseo de la 
Castellana, la fontana di Cibele, il Santiago Bernabeu, storico stadio del Real 
Madrid, la Plaza de Toros con l’arena più famosa del mondo in stile neomudejar 

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. Rientro in 
hotel e pernottamento. 

4° GIORNO: MADRID “Feliz Ano Nuevo!” 
Dopo la prima colazione, visita guidata del Palazzo Reale, costruito su progetto 
dell’italiano Filippo Juvarra con la famosa Armeria Reale e la sala del Trono 
affrescata dal Tiepolo. Itinerario lungo la calle del Arenal, nel cuore storico della 
capitale sino a raggiungere la Puerta del Sol con la casa de Correos, le statue 
della Mariblanca e dell’Orso con il Madrono, simbolo della città. Passeggiata 
nella plaza Mayor, una delle più belle del mondo, circondata da edifici porticati 
di straordinario rigore stilistico. Tempo a disposizione per lo shopping nella 
zona della Gran Via. Pranzo augurale in ristorante con menù tipico. Pomeriggio 
a disposizione per la visita individuale del museo del Prado, ove sarà possibile 
ammirare dipinti di Goya, Velazquez, El Greco o del museo d’Arte Reina Sofia 
con la sua ricca 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 speciale, festeggiamenti di 
Capodanno e pernottamento. 

5° GIORNO: SARAGOZZA - LLEIDA 
Dopo la prima colazione, partenza per Saragozza una delle più antiche città 
della Spagna, ricca di monumenti in stile mudejar, lascito della dominazione 
moresca, entrati a far parte dei Patrimoni Unesco, con sosta per il ristoro. Visita 
guidata della monumentale città: 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, il palazzo de la Aljaferia, 
in stile moresco con il soffitto decorato oro, la Lonja, antico palazzo della borsa 
e brillante interpretazione dell’arte rinascimentale italiana. 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. 

6° GIORNO: LLEIDA 
Dopo la prima colazione, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda 
serata. 
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Paesi Baschi e Oceano Atlantico

SAN SEBASTIAN

DATE DEL VIAGGIO                                                               QUOTA                            SUPPL. SINGOLA 

dal 28 Dicembre al 3 Gennaio              € 1.395,00          € 240,00 

1° GIORNO: LLEIDA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Spagna con soste per la colazione libera e il 
ristoro. Nel tardo pomeriggio arrivo a Lleida, antica città lungo le rive del fiume 
Segre. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: SARAGOZZA 
Dopo la prima colazione, visita della Cattedrale Vecchia, monumento simbolo 
della bella città catalana, costruita in posizione dominante in cima a una collina 
accanto alla fortezza Reale. Proseguimento verso Saragozza una delle più anti-
che città della Spagna, ricca di monumenti in stile Mudejar, lascito della domi-
nazione moresca, entrati a far parte del Patrimonio Unesco. Itinerario panora-
mico nella zona dell’Expo con il bridge Pavillon di Zaha Hadid e visita del centro 
storico 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, il palazzo de la Aljaferia, in stile moresco con 
il soffitto decorato oro, la Lonja, antico palazzo della borsa e brillante interpre-
tazione dell’arte rinascimentale italiana. Tempo a disposizione per lo shopping 
o un caffè nella zona di plaza de Sas Santiago animata da caratteristici locali. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: LA RIOJA - BURGOS  
Dopo la prima colazione partenza per la Rioja, la regione mondialmente famosa 
per la produzione dei vini dove 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 Gehry, ricoperta da lamine in titanio che richiamano 
le sfumature di una bottiglia di vino. Visita guidata del vigneto, delle installazioni 
e a seguire degustazione accompagnata dal tipico “chorizo riojano”. Prosegui-
mento verso la Castiglia-Leon, la regione depositaria della lingua nazionale e 
arrivo a Burgos, città pervasa da mistiche atmosfere, ricca di monumenti gotici 
e isabellini. Opportuna sosta per il ristoro e all’arrivo incontro con guida locale. 
Visita guidata della città, con la Cattedrale, tappa del cammino verso Santiago, 
il centro storico con la piazza del Ayuntamiento, l’arco di Santa Maria e le statue 
in onore dei suoi guerrieri. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO: LEON - OVIEDO “Feliz Año Nuevo!”  
Dopo la prima colazione, trasferimento a Leon, importante sede episcopale. 
Visita dell’incantevole centro storico con l’elegante plaza Santo Domingo, la 
calle Franco fino a raggiungere la suggestiva plaza Mayor. Partenza per Oviedo 
e il “Principato” delle Asturie, una regione dal nobile passato, una terra verdis-

sima stretta tra l’Oceano e alte montagne, con sosta per il ristoro. All’arrivo 
visita guidata della 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 carat-
teristiche sidrerie o concedersi un po’ di shopping nelle botteghe artigianali 
con prodotti in cuoio e in pelle. Sistemazione in hotel. Cena speciale, festeg-
giamenti di Capodanno e pernottamento. 

5° GIORNO: BILBAO 
Brunch augurale in hotel e itinerario nella Cantabria, l’incantevole Spagna Atlan-
tica della costa Verde. All’arrivo a Bilbao, una delle capitali europee dell’arte e 
del design, passeggiata guidata nel nucleo antico con calle de la Ribera, la Cat-
tedrale di Santiago e il teatro Arriaga, edificio storico della città. Possibilità di 
visita del Guggenheim, museo d’arte moderna che, per l’unicità della sua strut-
tura progettata da Frank Gehry, è una vera opera d’arte capace di catturare l’at-
tenzione dell’osservatore. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO: SAN SEBASTIAN - BIARRITZ 
Dopo la prima colazione, trasferimento a San Sebastian elegante località ada-
giata in una suggestiva conca. Visita 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. Partenza per la Francia e il golfo di Biscaglia sino 
a raggiungere Biarritz, una città gioiello della costa Atlantica, luogo di villeggia-
tura prediletto di Napoleone III e dell’Imperatrice Eugenia. Visita della Cappella 
Imperiale, in stile romanico-bizantino, dedicata alla Vergine di Guadalupe. Pas-
seggiata lungo la suggestiva passerella costruita da Gustave Eiffel sino a rag-
giungere il Rocher de la Vierge, luogo emblematico della città che offrirà un 
indimenticabile panorama sulla costa Basca e sull’oceano Atlantico. Tempo a 
disposizione nel porto dei pescatori, un luogo fuori dal tempo che ha conser-
vato il suo fascino originale, ammirando le “crampottes” le pittoresche case dei 
pescatori. Sistemazione in hotel nella zona di Tarbes, cena e pernottamento. 

7° GIORNO: CARCASSONNE  
Dopo la prima colazione, trasferimento a Carcassonne, spettacolare cittadella 
medievale che sembra appena uscita da un libro di favole. Attraverso il ponte 
levatoio inizio della visita del borgo antico, protetto da una cinta muraria lunga 
3 km e ben 52 torri, all’interno del quale sorge la Basilica di Saint Nazaire, famosa 
per le sue vetrate finemente decorate, il castello Comitale e i camminamenti di 
ronda che offriranno un suggestivo panorama. Dopo il pranzo libero, partenza 
per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata.
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Tour dell’Andalusia 
 VIAGGIO IN AEREO  

DATE DEL VIAGGIO                                                               QUOTA                            SUPPL. SINGOLA 

dal 27 Dicembre al 1° Gennaio            € 1.495,00          € 200,00 

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro 60 giorni prima della partenza  

1° GIORNO: VOLO AEREO - MALAGA - RONDA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti e trasferimento in aeroporto. Colazione libera 
e disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea per Malaga. 
All’arrivo, trasferimento a Ronda una città sospesa nel vuoto al centro di uno 
sperone roccioso tagliato su tre lati dal fiume Guadalevin. Visita della Plaza de 
Toros, la più bella della Spagna ove si sono esibiti i più famosi toreri. Prosegui-
mento verso la costa Atlantica e Cadice, la città più allegra dell’Andalusia, una 
suggestiva penisola dominata dall’imponente cupola dorata della Cattedrale. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: CADICE - SIVIGLIA 
Dopo la prima colazione, visita guidata del pittoresco centro storico di Cadice: 
la Cattedrale, la torre Tavira, il castello di San Sebastian, l’Ospedale Mujers, splen-
dido edificio barocco, l’oratorio della Santa Cueva in stile neoclassico e l’incan-
tevole plaza de la Mina. Pranzo libero nel caratteristico dedalo di viuzze del cen-
tro storico tra edifici nobiliari e architetture moresche. Nel pomeriggio trasferi-
mento a Siviglia la città più affascinante della penisola iberica. Itinerario panora-
mico guidato con vista sui quartieri moderni costruiti in occasione dell’Expo del 
1992, sulla torre dell’Oro e dell’Argento e su piazza di Spagna, sede dell’Esposi-
zione Universale del 1929. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: SIVIGLIA - CORDOBA 
Dopo la prima colazione, visita guidata del centro storico, con la Cattedrale, la 
più grande del mondo cattolico, con la torre della Giralda, simbolo della città, 

il Patio degli Aranci con i resti della Moschea, il palazzo Arcivescovile, l’archivio 
delle Indie e la Reale Alcazar, capolavoro in stile Mudejar con i suoi incantevoli 
giardini. Tempo a disposizione per il pranzo libero nel barrio di Santa Cruz, tipico 
nucleo di antiche via arabe con caratteristiche case bianche con balconi fioriti. 
Nel pomeriggio partenza per Cordoba incantevole e signorile località, sul rio 
Guadalquivir alle falde della Sierra Morena. Sistemazione in hotel e cena. Pas-
seggiata nel quartiere della Juderia, l’antico ghetto, ove sarà possibile visitare 
gli angoli, i cortili e le strette vie più suggestive del borgo antico. Rientro in 
hotel e pernottamento. 

4° GIORNO: CORDOBA - GRANADA 
Dopo la prima colazione, visita guidata della famosa Mezquita, una delle 
moschee più stupefacenti d’Europa, famosa per le centinaia di colonne in mar-
mo e riccamente decorata. Passeggiata guidata nel 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. Dopo il pranzo libero, par-
tenza per Granada tra le più importanti roccaforti arabe. Visita guidata della città, 
in incantevole 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. Sistemazione in hotel e cena. Trasferimento serale nel quartiere 
dell’Albaicin e possibilità di assistere a uno spettacolo di flamenco nelle tipiche 
“cuevas” tanto amate da Garcia Lorca. Rientro in hotel e pernottamento. 

5° GIORNO: GRANADA “Feliz Año Nuevo!” 
Dopo la prima colazione, trasferimento all’Alhambra e visita guidata della reg-
gia-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. Visita guidata della Cattedrale in 
stile gotico e la Cappella Reale in stile rinascimentale. 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. Nel pomeriggio visita dei tradizio-
nali e colorati mercati arabi dell’Alcaiceria e del Bazar. Rientro in hotel. Cena 
speciale, festeggiamenti di Capodanno e pernottamento. 

6° GIORNO: MALAGA - VOLO AEREO 
Dopo la prima colazione, partenza per Malaga, ultimo baluardo a cadere all’of-
fensiva dei guerrieri cattolici, con l’Alcazar, residenza dei sovrani arabi, l’Alca-
zaba, l’anfiteatro romano, il castello di Gibralfaro e la Cattedrale in marmo bian-
co. Pranzo libero lungo il paseo Marittimo de la Farola, uno dei luoghi più ani-
mati della città. Trasferimento all’aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco 
e partenza con volo di linea per il viaggio di ritorno. All’arrivo, trasferimento 
nelle rispettive località di partenza.
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Gran Tour dell’Andalusia
DATE DEL VIAGGIO                                                               QUOTA                            SUPPL. SINGOLA 

dal 28 Dicembre al 4 Gennaio             € 1.445,00          € 280,00 

1° GIORNO: LLEIDA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Spagna con soste per la colazione libera e il 
ristoro. Nel tardo pomeriggio arrivo a Lleida, antica città lungo le rive del fiume 
Segre. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: MURCIA - ELCHE 
Dopo la prima colazione, visita della Cattedrale Vecchia, monumento simbolo 
della bella città catalana, costruita in posizione dominante in cima a una collina 
accanto alla fortezza Reale. Partenza per Elche con sosta per il ristoro. All’arrivo, 
passeggiata nel parque Municipal che ospita più di 200.000 varietà di palme 
che fanno parte del famoso “Palmeral” Patrimonio Unesco. Proseguimento ver-
so Murcia, sistemazione in hotel e cena. Passeggiata nel centro storico con l’in-
cantevole plaza de las Flores, il Real Casino, importante punto di socializzazione 
della comunità murciana e l’animata plaza de la Glorieta, fulcro della vita citta-
dina. Rientro in hotel e pernottamento. 

3° GIORNO: GRANADA 
Dopo la prima colazione, visita della Cattedrale di Murcia, capolavoro di archi-
tettura rinascimentale, gotica e barocca, la cui costruzione durò per circa 200 
anni. Partenza per Granada, una delle città più coinvolgenti e ammalianti del-
l’Andalusia, con sosta per il ristoro. All’arrivo, visita guidata attraverso il quartiere 
del Sacromonte che offrirà indimenticabili scorci sull’Alhambra sino a raggiun-
gere la plaza Nueva e la carrera del Darro ove si visiterà la chiesa di S. Anna, 
edificio d’influsso mudejar. Proseguimento della visita guidata con la Cattedrale, 
la Cappella Reale che ospita i sacri sepolcri dei Re Cattolici e la plaza del Car-
men con il palazzo dell’Ayuntamiento. Sistemazione in hotel e cena. Trasferi-
mento serale nel quartiere dell’Albaicin con possibilità di assistere a uno spet-
tacolo di flamenco nelle tipiche “cuevas” tanto amate da Garcia Lorca. Rientro 
in hotel e pernottamento. 

4° GIORNO: GRANADA “Feliz Año Nuevo!” 
Dopo la prima colazione, visita guidata della reggia-fortezza che colpisce per 
l’impressionante bellezza, per gli stucchi simili ai merletti, per i giardini e le fon-
tane. All’interno si visiterà il palazzo di Comares, il palazzo dei Leoni e de La 
Vela. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nella Gran Via 
con il mercato arabo dell’Alcaiceria e lo splendido edificio del Corral del Carbon, 
antica locanda dei concessionari di carbone. Rientro in hotel. Cena speciale, 
festeggiamenti di Capodanno e pernottamento. 

5° GIORNO: RONDA - CADICE 
Dopo la prima colazione, partenza per Ronda una città sospesa nel vuoto al 
centro di uno sperone roccioso tagliato su tre lati dal fiume Guadalevin. Visita 
della Plaza de Toros, la più bella della Spagna ove si sono esibiti i più famosi 
toreri. Nel pomeriggio proseguimento verso Cadice, la città più allegra dell’An-
dalusia, una suggestiva penisola dominata dall’imponente cupola dorata della 
Cattedrale. Passeggiata nel centro storico, dal fascino pittoresco, tra edifici 
nobiliari, architetture moresche e un dedalo di caratteristiche viuzze. Arrivo a 
Siviglia, la città più affascinante della penisola iberica. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 

6° GIORNO: SIVIGLIA - CORDOBA 
Dopo la prima colazione, tour panoramico guidato della città divisa in due parti 
ben distinte tra loro dal rio Guadalquivir. Vista sui quartieri moderni costruiti in 
occasione dell’Expo del 1992, sulla torre dell’Oro e dell’Argento e sulla piazza 
di Spagna, sede dell’Esposizione Universale del 1929. Visita guidata della Cat-
tedrale, Patrimonio Unesco, la più grande del mondo cattolico, con la torre 
della Giralda, simbolo della città, il Patio degli Aranci con i resti della Moschea, 
il palazzo arcivescovile, l’Archivio delle Indie e l’Alcazar con i suoi incantevoli 
giardini. Pranzo libero e tempo a disposizione per una passeggiata nel barrio di 
Santa Cruz, il più caratteristico nucleo di antiche via arabe. Nel tardo pomeriggio 
arrivo Cordoba incantevole e signorile località sul rio Guadalquivir alle falde 
della Sierra Morena. 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. 

7° GIORNO: CORDOBA - VALENCIA 
Dopo la prima colazione, 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 perimetro della 
medina musulmana, famoso per l’Alcazar dei Re Cristiani. Partenza per Valencia 
con sosta per il ristoro. Sistemazione in hotel e cena. Passeggiata serale nella 
placa de la Virgen, cuore del borgo antico con il palazzo della Generalitad, la 
torre del Miguelete e di Serranos e il palazzo di Benicarlò. Rientro in hotel e 
pernottamento. 

8° GIORNO: VALENCIA 
Dopo la prima colazione, partenza per il viaggio  
di ritorno con arrivo in tarda serata.

SIVIGLIA



PARIGI
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Parigi e la Reggia di Versailles
DATE DEL VIAGGIO                                                               QUOTA                            SUPPL. SINGOLA 

dal 29 Dicembre al 2 Gennaio              € 1.095,00          € 220,00 

1° GIORNO: PARIGI 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Francia con soste per la colazione libera e il 
ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Parigi 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. 
Trasferimento sui Campi Elisi e passeggiata con il nostro accompagnatore sulla 
famosa avenue sino a place de l’Étoile, con l’Arco di Trionfo. Rientro in hotel e 
pernottamento. 

2° GIORNO: PARIGI 
Dopo la prima colazione, trasferimento all’Hotel de Ville e visita guidata dell’Ile 
de la Citè l’antica “Lutezia”, luogo unico con il suo fascino e le sue memorie 
storiche: Notre-Dame, Cattedrale gotica più famosa del mondo, la Sainte Cha-
pelle e la Cociergerie. Itinerario panoramico con vista sul quartiere latino con 
l’università della Sorbona, il Pantheon, la chiesa di St.  Etienne du Mont, sino a 
raggiungere i giardini del Lussemburgo. Passeggiata nel romantico parco, ricco 
di statue e fontane sino a raggiungere il Palazzo del Lussemburgo, sede del 
Senato. Vista sulla chiesa di S.  Sulpice e, attraversando il quartiere di Saint Ger-
main, arrivo lungo la Senna. Vista sul museo d’Orsay, su place de la Concorde, 
sulla chiesa della Madleine e trasferimento in place de l’Opéra. Tempo a dispo-
sizione per il pranzo libero nella zona dei Grandi Boulevards e dei Magazzini 
Lafayette. Nel pomeriggio trasferimento a Montmartre e visita del caratteristico 
quartiere con la Basilica del Sacro Cuore e la place du Tertre, animata ogni gior-
no dai ritrattisti. Cena in caratteristico bistrot con menù tipico. Al termine, tra-
sferimento al Palazzo del Trocadero per la vista sulla Tour Eiffel illuminata e iti-
nerario by night della Ville Lumière. Rientro in hotel e pernottamento. 

3° GIORNO: PARIGI “Bonne Année!” 
Dopo la prima colazione, itinerario panoramico con vista sul Gran Palais e il 
Petit Palais, sull’Ecole Militaire e il Dôme des Invalides. In tarda mattinata pos-
sibilità di salita individuale libera sulla Tour Eiffel. Pranzo libero nel Carrousel du 
Louvre, moderno centro commerciale con ristoranti tipici francesi, etnici e 
internazionali. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita del museo del 
Louvre, uno dei musei più celebri del mondo, dove è custodita la Gioconda di 
Leonardo da Vinci o per le visite individuali e lo shopping lungo la rue de Rivoli, 
cuore commerciale della capitale. Rientro in hotel. Cena speciale in ristorante 
e festeggiamenti di Capodanno. Rientro in hotel e pernottamento. 

4° GIORNO: PARIGI 
Dopo la prima colazione, tempo a disposizione per una passeggiata all’intero 
del Centre Pompidou e nel quartiere de Les Halles. Proseguimento della visita 
guidata della Capitale: il quartiere del Marais con l’incantevole place des Vosges, 
una delle più antiche di Parigi, luogo prediletto di artisti e scrittori. Passeggiata 
nel romantico giardino con fontane, sculture e tempo libero a disposizione sotto 
i portici che circondano la piazza con i più famosi negozi di 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 assa-
porare la vera atmosfera parigina. Dopo la visita della chiesa di Saint Germain, 
tempo a disposizione nelle caratteristiche vie divenute oggi una delle zone più 
alla moda della Capitale. Rientro in hotel. Cena augurale in ristorante con menù 
tipico e tour facoltativo in Bateau-Mouche sulla Senna, con vista sui principali 
monumenti illuminati della Ville Lumière. Rientro in hotel e pernottamento. 

5° GIORNO: VERSAILLES  
Dopo la prima colazione, trasferimento a Versailles e visita con audioguide della 
famosa Reggia, massima espressione dello splendore francese (ingresso inclu-
so). Visita degli appartamenti reali e della famosa sala degli Specchi. Al termine 
della visita, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.
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Slovenia e Croazia
DATE DEL VIAGGIO                                                               QUOTA                            SUPPL. SINGOLA 

dal 30 Dicembre al 2 Gennaio              € 850,00             € 120,00 

1° GIORNO: LAGO DI BLED - LUBIANA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Slovenia con soste per la colazione libera e il 
ristoro. Toccando la famosa località sciistica di Kraniska Gora e attraversando 
l’alta valle della Sava arrivo sul lago di Bled. Visita guidata della località, con il 
castello da cui si potrà godere di un panorama incantevole sul lago, i boschi e 
le Alpi Giulie. Trasferimento in battello sull’isola che sorge in mezzo al lago per 
la visita del Santuario dedicato alla nascita della Vergine Maria con la leggendaria 
“campana dei desideri”. Proseguimento verso Lubiana, sistemazione in hotel e 
cena. Passeggiata serale lungo il fiume Ljubljanica animato da locali dalle atmo-
sfere romantiche e di tendenza. Rientro in hotel e pernottamento.  

2° GIORNO: LUBIANA “Dobro Novo Leto!” 
Dopo la prima colazione, partenza, con la moderna funicolare realizzata inte-
ramente in vetro, per la salita al castello ammirando suggestivi scorci. All’arrivo, 
tempo a disposizione sulla terrazza panoramica per godere di una prima vista 
d’insieme sui monumenti della Capitale. Visita guidata del centro storico con 
caratteristici edifici di epoca barocca: la piazza della Repubblica, la Cattedrale 
di San Nicola, il ponte dei Draghi, il ponte Triplo, la piazza Civica con il Municipio 
e la fontana dei Fiumi di Robba. Pranzo libero e tempo a disposizione per lo 
shopping nella 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. Sistemazione in hotel a Portorose. 
Cena speciale e festeggiamenti di Capodanno. Pernottamento in hotel. 

3° GIORNO: POLA - ROVIGNO - PARENZO 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Pola e visita guidata della 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 veneziana. Trasferimento a Rovigno, in splendida posizione su un pro-
montorio un tempo separato dalla terraferma da un tratto di mare. Pranzo 
augurale in ristorante con menù tipico di mare. Nel pomeriggio, visita guidata 
della città vecchia proclamata monumento culturale, protetta dalle mura raf-
forzate da torri, con l’Arco dei Balbi, la Chiesa di S.  Eufemia, i caratteristici vicoli, 
le case alte e strette e gli scorci di mare che si aprono tra una e l’altra. Prose-
guimento verso Parenzo e passeggiata nell’incantevole e romantica località 
con caratteristiche vie, ove si respira un’atmosfera d’altri tempi e la Basilica 
Eufrasiana, Patrimonio Unesco, splendido esempio di arte bizantina. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.  

4° GIORNO: GROTTE DI POSTUMIA - TRIESTE 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Postumia per la visita guidata delle 
famose grotte carsiche. Un caratteristico trenino condurrà i visitatori in un labi-
rinto con più di 20 chilometri di gallerie, sale, concrezioni calcaree, stalagmiti 
e stalattiti (coloro che non desiderassero effettuare la visita delle Grotte potran-
no partecipare a quella del vicino Castello di Predjama in scenografica posi-
zione all’interno di una roccia - la scelta è da segnalare all’atto della prenota-
zione). In tarda mattinata arrivo a Trieste. Visita guidata del 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. Tem-
po a disposizione per il pranzo libero. Partenza per il viaggio di ritorno con 
arrivo in tarda serata. 
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Grecia Classica e Isole del Golfo di Saronico 
DATE DEL VIAGGIO                                                               QUOTA                            SUPPL. SINGOLA 

dal 28 Dicembre al 3 Gennaio              € 1.495,00          € 400,00 

1° GIORNO: ANCONA - NAVIGAZIONE 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per le Marche con soste per la colazione libera e il 
ristoro. All’arrivo al porto di Ancona, disbrigo delle formalità d’imbarco e siste-
mazione nelle cabine riservate. Pomeriggio dedicato alle attività di bordo. Cena 
libera e notte in navigazione verso la Grecia. 

2° GIORNO: IGOUMENITSA - METEORE  
Dopo la prima colazione libera a bordo, sbarco al porto di Igoumenitsa. Par-
tenza per il viaggio di trasferimento a Kalambaka. All’arrivo, visita guidata delle 
Meteore, storici monasteri costruiti 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. Proseguimento verso la zona di Delfi, sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.  

3° GIORNO: DELFI - ATENE  
Dopo la prima colazione, visita guidata della zona archeologica di Delfi, con il 
Santuario di Apollo che comprendeva il Tempio Dorico, la via Sacra, un piccolo 
anfiteatro e lo stadio destinato alle gare di atletica e costruito nell’unico punto 
in cui fu possibile spianare la montagna. Proseguimento con la 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. Trasferimento ad 
Atene e all’arrivo tour panoramico guidato della Capitale: piazza Omonia, piazza 
Sintagma, lo stadio Panathinaikos, sede dei primi giochi olimpici moderni e il 
Palazzo del Parlamento. Sistemazione in hotel e cena. Escursione serale al Lica-
betto per godere della vista sull’Acropoli scenograficamente illuminata. Rientro 
in hotel e pernottamento. 

4° GIORNO: ATENE - CAPO SUNIO “Ευτυχισμένο το Νέο Έτος! ” 
Dopo la prima colazione, trasferimento all’Acropoli per la visita guidata del Par-
tenone, dei Propilei, del Tempio di Athena Nike e dell’Eretteo. Proseguimento 
con la visita guidata del museo Archeologico Nazionale. Tempo a disposizione 
per il pranzo libero e lo shopping nel quartiere di Monastiraki e della Plaka, 

famoso per i bazar e le trattorie tipiche. Nel pomeriggio, itinerario lungo la stra-
da costiera toccando alcune delle località balneari più esclusive del litorale ate-
niese sino a raggiungere Capo Sunio, punta estrema dell’Attica. Visita guidata 
del Tempio di Poseidone, luogo di culto e sentinella in posizione dominante 
sull’Egeo, godendo dell’indimenticabile spettacolo offerto dal tramonto. Cena 
speciale e festeggiamenti di Capodanno in hotel. Pernottamento in hotel. 

5° GIORNO: MINICROCIERA NEL GOLFO DI SARONICO  
Dopo la prima colazione, trasferimento al porto di Atene e partenza per la cro-
ciera nel golfo di Saronico, nel lembo di mare compreso tra le coste nordorien-
tali del Peloponneso e la costa occidentale dell’Attica. Sosta a Hydra, l’isola dei 
pittori e il sogno dei fotografi. Architettura unica, acque cristalline, splendida 
arte orafa e artigianato folcloristico in un’isola dove gli asinelli sono l’unico mez-
zo di trasporto consentito. La successiva destinazione è Poros, un’isola ricca di 
vegetazione, ricoperta di pini e di alberi di limoni, con le sue stradine strette e il 
campanile dal quale si può godere di una splendida vista panoramica. Infine Egi-
na, ricca di storia e di paesaggi straordinari con i suoi famosi alberi di pistacchi, 
il porto con il mercato del pesce e il coloratissimo mercato ortofrutticolo gal-
leggiante, il pittoresco porticciolo di Aghia Marina e l’ospitalità della sua gente. 
Pranzo a bordo in corso di escursione, rientro in hotel, cena e pernottamento.  

6° GIORNO: CORINTO - EPIDAURO - MICENE - PATRASSO 
Dopo la prima colazione, partenza per il Peloponneso e l’Argolide con sosta e 
vista sul Canale di Corinto. Arrivo a Epidauro e visita guidata del Teatro, in epoca 
classica adibito alla rappresentazione di tragedie e che nessuno riuscì mai a 
eguagliare per acustica e proporzione delle forme. Al termine, trasferimento a 
Micene. Visita guidata della Micene Antica, ammirando il Palazzo di Atreo, i 
grossi blocchi delle mura, la Porta dei Leoni, il Circolo Reale, la tomba di Cli-
tennestra, il monumento funerario di Atreo e infine le tombe reali ove fu rinve-
nuta la maschera d’oro di Agamennone. Partenza per Patrasso e pranzo del-
l’arrivederci in ristorante con menù tipico. All’arrivo al porto, disbrigo delle for-
malità d’imbarco e sistemazione nelle cabine riservate. Cena libera e notte in 
navigazione verso l’Italia. 

7° GIORNO: NAVIGAZIONE - ANCONA 
Dopo la prima colazione libera a bordo, mattinata in navigazione e pranzo libe-
ro. Nel primo pomeriggio sbarco al porto di Ancona e partenza per il viaggio di 
ritorno e arrivo in serata.

METEORE 
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Praga
DATE DEL VIAGGIO                                                               QUOTA                            SUPPL. SINGOLA 

dal 29 Dicembre al 2 Gennaio              € 995,00             € 160,00 

1° GIORNO: RATISBONA - PRAGA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus 
Gran Turismo e partenza per la Germania con soste per la colazione libera e 
il ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Ratisbona incantevole borgo medievale 
Patrimonio Unesco e passeggiata attraverso il pluricentenario ponte di Pietra 
sul Danubio fino a raggiungere la Porta Pretoria. Passeggiata nel borgo antico 
con il Duomo gotico, la Haidplatz incorniciata dai più importanti edifici citta-
dini e le caratteristiche vie del centro storico. Proseguimento verso la Repub-
blica Ceca. All’arrivo a Praga, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: PRAGA 
Dopo la prima colazione, visita guidata del Castello Hradcany, grandioso insie-
me 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 Gior-
gio e il vicolo d’oro. Proseguimento lungo la via Nerudova sulla quale si affac-
ciano meravigliosi palazzi in stile barocco, ornati da statue estrose, fino al quar-
tiere di Mala Strana. Dopo il pranzo libero, visita 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 collega il quartiere di Mala Strana al quartiere 
di Stare Mesto, la città vecchia, e passeggiata sull’isola di Kampa, romantico 
polmone verde della città. Rientro in hotel con vista sulla famosa “Casa Dan-
zante” omaggio a Fred Astaire e Ginger Rogers dell’architetto Frank Gehry. 
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. Rientro in hotel e pernottamento. 

3° GIORNO: PRAGA “Šťastný Nový Rok!” 
Dopo la prima colazione, visita guidata dello Josefov, antico quartiere ebraico, 
e passeggiata ascoltando la storia del Rabbino Low, alchimista e grande esper-
to della Cabala con vista sulle sinagoghe. Al termine trasferimento nella piazza 
del municipio per la vista sulla torre dell’Orologio allo scoccare del mezzo-
giorno per assistere allo spettacolo dell’orologio astronomico. 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, della chiesa di San Nicola in stile barocco. Al termine delle visite, rien-
tro in hotel. Cena speciale, festeggiamenti di Capodanno e pernottamento. 

4° GIORNO: PRAGA 
Dopo la prima colazione, passeggiata guidata nella piazza San Venceslao, pas-
sata dall’essere mercato dei cavalli nel 1348 a emblema praghese affermatosi 
durante la cosiddetta Rinascita Nazionale Ceca, la torre delle Polveri, la Casa 
Municipale, edificio Art Nouveau simbolo della capitale, piazza della Repub-
blica e l’elegante via Celetna. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo 
shopping nel centro storico della città animato dai romantici mercatini di 
Natale e caratteristiche bancarelle di artigianato. Rientro in hotel. Cena in 
ristorante caratteristico per una serata allietata dal folclore locale. Rientro in 
hotel e pernottamento. 

5° GIORNO: LINDAU 
Dopo la prima colazione, partenza per la Germania con soste per il ristoro. 
Nel pomeriggio arrivo a Lindau, una storica isola dal fascino inconfondibile, 
circondata dalle acque cristalline del lago di Costanza e da una campagna ver-
deggiante. Passeggiata nella città vecchia tra piazze animate, strade pittore-
sche piene di fascino, edifici secolari e godendo del suggestivo panorama delle 
Alpi e del lago. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata.

PIAZZA DELLA CITTÀ VECCHIA - PRAGA
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 MAGGIO  
Lunedì 1 
Lago di Lugano Express                                                             €    85,00  

Sacra di San Michele e Stupinigi                                                €    68,00  

Domenica 7 
Ferrara                                                                                          €    85,00  

Lago Maggiore Express                                                              €    95,00  

Domenica 14 
Sagra del Pesce a Camogli e Rapallo                                        €    50,00  

Treno dei Sapori, Franciacorta e Lago d’Iseo                           €  125,00  

Domenica 21 
Bologna e la Rocchetta Mattei                                                  €    85,00  

Minicrociera sul Lago di Como                                                 €    65,00  

Venerdì 26 
Lourdes formula solo bus                                                            €  145,00  

Domenica 28 
Cannes e le Isole Lerins                                                             €    85,00  

Sagra della Focaccia di Recco e Rapallo                                  €    46,00  

Sassuolo e il Palazzo Ducale                                                     €    70,00  

 GIUGNO  
Venerdì 2 
Comacchio e Saline di Cervia                                                    €  105,00  

Crociera sul Lago di Como, Bellagio e Villa Carlotta               €    75,00  

Gardaland                                                                                    €    69,00  

Domenica 4 
Courmayeur e Skyway Monte Bianco                                       €    55,00  

Ferrara e il Castello Estense                                                       €    80,00  

Lago Maggiore e Villa Taranto                                                   €    65,00  

Domenica 11 
Mantova e la navigazione sul Mincio                                        €    90,00  

Nizza e Saint Paul de Vence                                                      €    75,00  

Portovenere e le Cinque Terre                                                  €    75,00  

Domenica 18 
Fioritura della Lavanda e Tour delle Langhe                             €    50,00  

Gardaland                                                                                    €    69,00  

Padova                                                                                         €    75,00  

Domenica 25 
Livigno                                                                                         €    80,00  

Montecarlo ed Eze                                                                     €    70,00  

Strade della Lavanda in Provenza e Gole del Veron                €  100,00  

 LUGLIO  
Domenica 2 
Chamois                                                                                      €    60,00  

Montreux e il Lago Sotterraneo di Saint Leonard                    €    95,00  

Domenica 9 
Minicrociera sul Lago di Garda, Vittoriale e Sirmione              €    80,00  

Treno del Bernina e St. Moritz                                                   €    95,00  

Venerdì 14 
Lourdes formula solo bus                                                            €  145,00 

 LOCALITÀ DI PARTENZA  
GARANTITE  
PER I VIAGGI IN GIORNATA 
 
Alessandria                Piazza Garibaldi, lato San Paolo 

Asti                              Piazza Alfieri 

Casale Monferrato    Autostazione, Piazzale Silvio Pia 

Genova *                    Via Dino Col, M.C.T.C. 

Ovada *                      Casello Autostradale, Rotonda (min. 2 pax) 

Savona*                                              Autoporto 

Valenza                      Piazza Gramsci 

Vercelli                       Piazza Paietta 
  
*   partenza garantita solo per i viaggi  
   diretti verso la Riviera Ligure di Ponente 
  

 ORARI  

Al fine di garantire il miglior servizio possibile a tutti  
i Partecipanti, l’orario esatto di partenza verrà comunicato  
attraverso il foglio di convocazione entro due giorni  
dalla data di partenza del viaggio.  
Potrebbe essere previsto un servizio di navetta nella fase  
iniziale e finale del viaggio senza costi supplementari. 
  
(Tutti i viaggi si effettuano con un minimo di 30 partecipanti) 
 
  

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
COSA È COMPRESO  
- Viaggio in Autobus Gran Turismo 
- Visite guidate e tutte le escursioni come da programma 
- Assistenza di un accompagnatore per tutta la durata del tour 

(esclusi i viaggi a Gardaland) 
- Assicurazione medico-bagaglio e cover stay  

(vedi pag. 142) 
  

COSA NON È COMPRESO  
- I pasti liberi 
- Le mance 
- Il costo degli ingressi 

(salvo eccezioni indicate nei programmi di viaggio) 
- Eventuali escursioni facoltative 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce  

“cosa comprende la quota di partecipazione” 

 
  

 LE NOSTRE OFFERTE  

25% di sconto sulla quota di partecipazione  
per i minori fino ai 6 anni
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Domenica 16 
Cogne, Cascate di Lillaz e Gran Paradiso                                 €    60,00  

Festa della Lavanda a Valensole                                                €    90,00  

Domenica 23 
Alassio, una giornata al mare                                                     €    60,00  

Lago di Braies e San Candido                                                    €  100,00  

Lago Maggiore Express                                                              €    95,00  

Varigotti, una giornata al mare                                                  €    50,00  

Domenica 30 
Ginevra e Losanna                                                                      €    95,00  

Lago di Carezza, Moena e minitour delle Dolomiti                 €  100,00  

Sportorno, una domenica al mare                                            €    45,00  

 AGOSTO  
Domenica 6 
Riva del Garda e la Gardesana Occidentale                             €    85,00  

Zermatt con il Colle del Gran San Bernardo                            €    90,00  

Domenica 27 
Gardaland                                                                                    €    69,00  

Treno del Bernina e St. Moritz                                                   €    95,00  

 SETTEMBRE  
Domenica 3 
Gardaland                                                                                    €    69,00  

Lago Maggiore Express                                                              €    95,00  

Venezia e la Regata Storica                                                        €    80,00  

Domenica 10 
Crociera sul Lago di Como, Bellagio e Villa Carlotta               €    75,00  

Gardaland                                                                                    €    69,00  

Portovenere e le Cinque Terre                                                  €    75,00  

Domenica 17 
Mantova e la navigazione sul Mincio                                        €    90,00  

Nizza e Saint Paul de Vence                                                      €    80,00  

Padova                                                                                         €    75,00  

Venerdì 22 
Lourdes formula solo bus                                                            €  145,00  

Domenica 24 
Bologna e la Rocchetta Mattei                                                  €    85,00  

Dolceacqua e Apricale                                                               €    75,00  

Lago d’Orta e Isola di San Giulio                                               €    70,00  

 OTTOBRE  
Domenica 1 
Festa dell’Uva a Lugano, Morcote e Schokoland                     €    60,00  

Montecarlo ed Eze                                                                     €    80,00  

Rapallo e Portofino                                                                     €    70,00  

Domenica 8 
Firenze                                                                                         €    90,00  

Minicrociera sul Lago di Como                                                 €    70,00  

Venerdì 13 
Lourdes formula solo bus                                                            €  145,00 

Domenica 15 
Fiera del Marrone a Cuneo e Mondovì                                     €    55,00  
Treno delle Centovalli, Fuori di Zucca e Locarno                    €    95,00  

Domenica 22 
Baia del Silenzio e Baia delle Favole                                          €    70,00  
Foliage nelle Langhe con pranzo tipico                                   €    95,00  
Treno del Bernina e St. Moritz                                                   €    95,00  

Domenica 29 
Gardaland Magic Halloween                                                     €    74,00  
Le Streghe di Triora e l’abbuffata di pesce                                €  100,00  
Le Streghe di Triora e Sanremo                                                 €    70,00  
Parma, la Reggia di Colorno e Brescello                                  €    75,00  

 NOVEMBRE  
Domenica 5 
Treno del Foliage                                                                        €    90,00  

Domenica 12 
Livigno, shopping in montagna                                                 €    80,00  
“Tuttomele” a Cavour e il Castello della Manta                        €    50,00  

Domenica 19 
Festa del Torrone a Cremona                                                    €    50,00  

 NOVEMBRE  MERCATINI DI NATALE 

Domenica 26 
Bolzano e il Trenatale del Renon                                               €    75,00  
Innsbruck                                                                                     €    85,00  
Magia del Natale a Verona                                                         €    60,00  
Montreux                                                                                     €    75,00  

 DICEMBRE  MERCATINI DI NATALE 

Domenica 3 
Annecy                                                                                         €    70,00  
Basilea e Lucerna                                                                        €    90,00  
Merano                                                                                        €    75,00  
Trento                                                                                          €    70,00  
Zurigo                                                                                          €    75,00  

Venerdì 8 
Colmar                                                                                         €    90,00  
Como e il Magic Light Festival                                                   €    55,00  
Festa delle Luci a Lione                                                              €    85,00  
Mercatini da Fiaba in Trentino: Rango e Canale di Tenno       €    80,00  
Mercatini di Natale sul Lago di Carezza e Moena                    €    80,00  
Mercatini Medievali a Grazzano Visconti e Castell’Arquato    €    60,00  
Milano, “Oh Bej, Oh Bej!!!” e Artigianato in Fiera                     €    40,00  
Presepe di Manarola e Monterosso                                           €    55,00  
Vipiteno e Bressanone                                                               €    80,00  

Domenica 10 
Aosta e il Natale nel Borgo di Bard                                           €    50,00  
Mercatini di Natale e Thun Store a Mantova                            €    70,00  

Domenica 17 
Magia del Natale a Verona                                                         €    60,00  
Presepi sull’acqua a Crodo e Mercatini a Domodossola         €    50,00
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 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 fotocineottico 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 Mediterraneo 

(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, sot-
traendola 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 obiettivamente consta-
tabili, 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 dietologiche, per il benessere della persona, riabili-
tative, per convalescenza, lungo degenza o soggiorni, le strutture 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’assistenza ospeda-
liera, 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’Assicurato 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  

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 valu-
tazione 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’assicurato deve 
dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assi-
curatori 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’ammon-
tare 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 copertura assicurativa 
della presente Polizza. 

ART. 4. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti 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’ef-

fettuazione 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 contrattualmente prevista 
e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni 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 negligenza, 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 
Le Condizioni di Assicurazione integrali sono contenute in dettaglio nel documento informativo che verrà consegnato 
a tutti i partecipanti ai nostri viaggi al momento della prenotazione. 
Per la versione completa delle Condizioni di Assicurazioni si rimanda al sito. 
Tutti i partecipanti ai nostri TOUR ORGANIZZATI (viaggi di più giorni) sono coperti dalla Polizza Multirischi Turismo 
Medico - Bagaglio - RCT - Annullamento.  
Tutti i partecipanti ai nostri VIAGGI IN GIORNATA sono coperti dalla Polizza Multirischi Turismo Medico - Bagaglio.  
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) 
D. ANNULLAMENTO VIAGGIO (RAMO 16) 
E.  COVER STAY (RAMO 16) 
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, organizza 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 sottolimiti previsti.  
a)  CONSULTO MEDICO TELEFONICO. La Centrale Operativa è a disposizione dell’Assicurato per organizzare un con-
sulto 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 dispo-
nibile 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 internazionali; 
• 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’Assicurato.  
e)  RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI 
Qualora successivamente alla prestazione Trasferimento - Rientro Sanitario, o in caso di decesso dell’Assicurato, i com-
pagni 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 ferroviario 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 

Tutti i partecipanti ai nostri TOUR ORGANIZZATI (Viaggi di più giorni) sono coperti dalla 

 Polizza Multirischi Turismo Medico - Bagaglio - RCT - Annullamento - Cover Stay  

Tutti i partecipanti ai nostri VIAGGI IN GIORNATA sono coperti dalla 

 Polizza Multirischi Turismo 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 e al seguente link www.gruppostat.com/viaggi-tour/assicurazioni.asp 
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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 superiore 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 familiare, che si trovi in Italia, di rag-
giungere l’Assicurato ricoverato. 
Sono incluse le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) del familiare  
fino alla concorrenza 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 resi-
denza 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 trasporto 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 formalità 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’evento 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 immedia-
tamente a causa di furto, rapina, scippo o smarrimento dei propri mezzi di pagamento, 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’Assi-
curato 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 specifica, provvede 
a mettere in contatto l’Assicurato con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie 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 Operativa 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 valutaria 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 sottolimiti 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 procra-
stinabili, 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 diagnostici, 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 accertamenti dia-
gnostici, 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 liquidato 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’assistenza e la copertura delle ulteriori 
spese mediche maturate dal giorno successivo del rifiuto del trasporto/rientro sanitario in Italia; 

b) 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; 

c) viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; 
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: 
• mancato contatto con la Centrale Operativa o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della stessa; 
• 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 assicurazione ed esclu-
sivamente 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 coinvolti, nei limiti 

dei massimali indicati e di eventuali sottolimiti; 
b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate in considerazione 

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) a Società non potrà essere ritenuta responsabile di: 
• ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni 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, dan-
neggiamenti 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.), elet-

trodomestici 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 auto-

rimessa 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 
C.1 - Territorialità: Destinazione prescelta e identificata in polizza.  
C.2 - Oggetto dell’assicurazione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - RCT 
La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, 
a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali 
e danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza 
relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all’attività professionale. Sono 
altresì compresi in garanzia i danni derivanti: 
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• dalla proprietà di animali domestici; 
• dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli e natanti non a motore di lunghezza non superiore a 6.5 metri, golfcars; 
• utilizzo di cavalli ed altri animali da sella con il consenso del proprietario; 
• pratica di sport, comprese le gare, non esercitate a livello professionistico, attività del tempo libero in genere e cam-

peggio.  
Massimale: Per danni a persone, cose e animali, per evento e periodo assicurativo: € 50.000 per assicurato  
Franchigia: Relativamente ai danni a cose ed animali l’assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia di 
€150 per sinistro.  
C.3 - In caso di sinistro 
L’Assicurato o chi per esso deve: 
a) darne avviso 

• alla Società secondo quanto previsto in polizza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale 
o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.); 

• a tutti gli assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli 
altri (art. 1910 Cod. Civ.); 

b) mettere a disposizione della Società tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso.  
C.4 - Esclusioni 
Sono esclusi dall’assicurazione i danni: 
a) derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall’assicurato; 
b) derivanti da esercizio di attività professionali; 
c) derivanti da esercizio dell’attività venatoria; 
d) da furto; 
e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché dalla navigazione 

di natanti a motore e impiego di aeromobili; 
f) da detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse; 
g) alle cose altrui che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo; 
h) utilizzo di cavalli ed altri animali da sella.  
C.5 - Gestione del sinistro Responsabilità Civile vero Terzi 
La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome 
dell’Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato 
stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e 
a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del 
pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato 
contro l’assicurato sono a carico della Società nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia 
dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra Società e assi-
curato in proporzione del rispettivo interesse. 
La Società non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non 
risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.  
D. ANNULLAMENTO VIAGGIO 
D.1 - Oggetto dell’assicurazione valida per i Tour Organizzati (viaggi di più giorni) 
La Società indennizzerà l’Assicurato, tutti i suoi familiari ed uno dei compagni di viaggio, iscritti al medesimo viaggio 
ed assicurati con la presente polizza, delle somme pagate (esclusi il costo individuale prenotazione e la quota individuale 
dell’assicurazione) ed a loro non rimborsabili, trattenute dall’organizzatore del viaggio in base alle Condizioni di Parte-
cipazione al viaggio, in ottemperanza dei disposti delle leggi regionali, se il viaggio stesso deve essere annullato in 
seguito ad una delle seguenti circostanze purché documentabili, involontarie ed imprevedibili al momento della preno-
tazione: 
a) malattia, infortunio o decesso 

• dell’Assicurato o di un suo familiare; 
• del contitolare dell’azienda o dello studio professionale; 

b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie; 
c) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: 

• incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto; 
• calamità naturale. 

La Società rimborsa la penale addebitata: 
• all’Assicurato; 
e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica: 
• a tutti i suoi familiari; 
• ad uno dei suoi compagni di viaggio. 
d) patologia che abbia carattere di Pandemia che colpisca l’Assicurato, un suo Familiare (come definito nel glossario) o 

un Compagno di Viaggio (come definito nel glossario); 
e) quarantena che comporti l’isolamento fiduciario o sorvegliato dell’Assicurato o di un Compagno di Viaggio (come 

definito nel glossario).  
Massimale: € 10.000,00 per assicurato  
La Società effettua il rimborso: 
a) senza la deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio causata da morte dell’Assicurato o ricovero dello 

stesso in istituto di cura di durata superiore a 5 giorni; 
b) per tutte le altre cause previste con l’applicazione di uno scoperto del 15% con un minimo di € 50. 
In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici della Società di effettuare un controllo medico al fine di certificare 
che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio.  
D.2 - Decorrenza, scadenza ed operatività 
La garanzia decorre dalla data di prenotazione/acquisto del viaggio ed è operante fino alla fruizione del primo servizio 
relativo al viaggio contrattualmente previsto.  
D.3 - Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni) 
La Società non effettua i rimborsi relativi ad annullamenti causati da: 
a) malattie preesistenti a carattere evolutivo e loro complicanze o qualora al momento della prenotazione sussistano 

già le condizioni o gli eventi che potrebbero causare la richiesta di indennizzo; 
b) forme depressive; 
c) stato di gravidanza; 
d) patologie della gravidanza se la stessa è iniziata prima della data di prenotazione; 
e) fallimento del Vettore o dell’agenzia di viaggio;  
D.4 - Criteri di liquidazione 
La Società rimborsa la penale di annullamento: 
a) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l’evento. Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato annulli il 

viaggio successivamente all’evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico (art. 1914 Cod. Civ); 
b) riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso. La Società 

ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati.  
D.5 - Validità 
La garanzia è valida esclusivamente se l’adesione è avvenuta contestualmente alla data di prenotazione/ acquisto del 
viaggio. 
 
E. COVER STAY 
OGGETTO DELLA GARANZIA 
In caso di fermo sanitario dell’Assicurato, disposto dall’autorità competente per motivi di sicurezza: 
• al momento del suo arrivo presso l’aeroporto del Paese di destinazione o di transito; 
• oppure durante il corso del viaggio o soggiorno allo scopo di effettuare accertamenti sanitari; 
• o in caso di dichiarata quarantena con permanenza forzata sul posto; 
la Società rimborsa gli eventuali maggiori costi essenziali e indispensabili per vitto e sistemazione alberghiera sostenuti 
dall’Assicurato per la permanenza forzata in loco e per i titoli di viaggio per il rientro nel territorio italiano. 
La Società si riserva la facoltà di richiedere all’Assicurato eventuali rimborsi ottenuti dai fornitori dei servizi turistici e/o 
vettori.  
Massimale: € 2.500,00 per assicurato, €10.000,00 per pratica di viaggio e €100.000,00 per polizza e anno 
assicurativo  
Esclusioni relative alla garanzia Cover Stay (ad integrazione delle esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza) 
La Società non corrisponde l’indennizzo nei seguenti casi: 
a) dolo o colpa grave dell’Assicurato; 
b) viaggi intrapresi verso paesi nei quali era già noto il fermo sanitario; 
c) costi non coperti dalla garanzia; 
d) perdite a seguito di rinuncia da parte dell’assicurato alla prosecuzione/riprotezione del viaggio interrotto offerta dal-

l’organizzatore del viaggio. 

ART. 14. ESCLUSIONI 
Sono esclusi dall’assicurazione tutte le prestazioni qualora l’Assicurato non abbia preventivamente contattato 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, rivolu-

zione, 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 scon-
volgimenti 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 presta-
zione 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 conseguenti a 
ricovero ospedaliero, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa attiva 24 ore su 24 al numero telefonico: 

 + 39 06 42 115 886  
 
Inoltre, dovrà qualificarsi come “ASSICURATO STAT VIAGGI” e comunicare: 
• dati anagrafici dell’Assicurato; 
• numero di polizza 100220587 (valido per i Tour Organizzati, viaggi di più giorni); 
• numero di polizza 100221064 (valido per i Viaggi in Giornata) 
• 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: 
• 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.  
• 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 det-

tagliato 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 aeroportuale facendosi 
consegnare il P.I.R. (PROPERTY IRREGULARITY REPORT).  
• 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.  

• Responsabilità Civile Terzi - RCT 
- richiesta scritta della controparte con la quantificazione del danno. 
- eventuali testimonianze.  

• 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 dell’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%.  

• Cover Stay 
- luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato; 
- documentazione attestante il fermo sanitario disposto dall’Autorità; 
- contratto di viaggio; 
- eventuale titolo di viaggio di riprotezione con evidenza del maggior costo pagato o nuovo titolo di viaggio emesso; 
- documento di refund delle tasse aeroportuali, o in alternativa dichiarazione di non volato, emesso dal vettore aereo; 
- fatture di spesa relative al soggiorno forzato (spese alberghiere, vitto); 
- documentazione attestante gli eventuali rimborsi riconosciuti dai fornitori dei servizi; 
- tutti i documenti relativi alle spese (fatture, titoli di viaggio, ecc.) dovranno essere intestati all’Assicurato. 

 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

in collaborazione con STAT Viaggi S.r.l.

POLIZZA MULTIRISCHI TURISMO MEDICO - BAGAGLIO - RCT - ANNULLAMENTO  
è un prodotto: AXA Partner Holding S.A. 

distribuito da INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
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 CONDIZIONI GENERALI - TOUR 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 Tour Organizzati del Catalogo “I Viaggi 
Guidati 2023 - Stat Viaggi”. 
1.2 I Tour Organizzati del Catalogo “I Viaggi Guidati 2023 - Stat Viaggi” sono qualificabili come pacchetti turistici, che abbiano 
ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, e disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente 
dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della 
Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili. 
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 tramite altro professionista; 
- venditore o intermediario: il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti 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, tour 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 lettere 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 contrattuale, 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 conse-
guente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema tele-
matico, 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 ed entro 5 giorni, dovrà 
essere versato un acconto del 30% della quota individuale di partecipazione. Il saldo dovrà essere versato secondo quanto con-
cordato e in ogni modo entro e non oltre i 30 giorni prima della partenza. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra da 
parte del viaggiatore o il mancato versamento delle 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 risolu-
zione di diritto.  
6. PREZZI 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori 
catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o  
nel sito web dell’Operatore. 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 3 Marzo 2023. 
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; 
- 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 pubblicazione del programma, 
come riportato nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.  
7. CESSIONE 
Il viaggiatore che si trovi nell’impossibilità di usufruire del viaggio acquistato può cedere il proprio contratto 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, restando 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 accettato 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 in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della 

fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto 
stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore; 

- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già 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 dell’eccedenza in caso di pac-

chetto di valore inferiore; 
- recedere dal contratto e ottenere la restituzione delle somme già versate. 
8.2 Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di 
fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto - il costo indi-
viduale di prenotazione (C.I.P.) e i premi assicurativi. Altresì, sui rimanenti importi relativi alla quota di partecipazione, supplementi, 
tasse aeroportuali, visti consolari ed escursioni si applicheranno a titolo di penale le seguenti percentuali calcolate in base a quanti 
giorni prima dell’inizio del viaggio e avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comuni-
cazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio): 
- dal momento della conferma fino a 29 giorni prima della partenza: penale 30% sul totale degli importi 
- da 28 a 15 giorni 50% sul totale degli importi; 
- da 14 a 5 giorni 75% sul totale degli importi; 
- dopo tali termini sarà addebitato il 100% degli importi. 
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione. Le stesse 
somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti 
personali di espatrio. L’organizzatore restituirà entro 14 giorni dalla comunicazione di recesso al viaggiatore le somme già versate, 
detratte tutte le spese di recesso. 
8.3 Il viaggiatore, 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 (25 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 pre-
sentare una specifica dichiarazione di consenso al rimborso della direzione dell’albergo, ristorante o vettore. Tale procedura è 
tassativamente richiesta per i servizi non usufruiti e l’organizzazione 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 modifiche anche rilevanti al pac-
chetto o ad alcuni dei servizi in questo compresi (es. sostituire itinerari, modificare 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 dichiararsi 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 o un aereo.

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 turistici 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, 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 informativo soltanto in base 
alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio 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 catalogo 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 adempi-
mento. L’organizzatore non è tenuto ad alcun risarcimento del danno per eventuali difetti di conformità o mancanze 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 superiore 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 partenza del viaggiatore.  
17. FORMALITÀ DI DOGANA, DI POLIZIA E OBBLIGO DEI VIAGGIATORI 
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 del-
l’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. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare 
l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o 
servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, 
del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, 
di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi 
esteri - ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini 
italiani - sono fornite dal Ministero Affari Esteri e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it 
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni 
descrittive di carattere generale per come indicate nell’art. 34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli. 
Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, 
dai canali informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente 
dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso ope-
rato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 
18. 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. 
19. ASSEGNAZIONE DEI POSTI 
L’assegnazione dei posti a sedere avviene in modo progressivo a scalare in base alla data di ricezione della 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 danni da parte del passeggero. STAT Viaggi seguirà scrupolosamente eventuali 
Linee guida e riferimenti alle circolari emanate dalle sedi governative dei Paesi toccati dall’itinerario. 
20. QUOTA DI ISCRIZIONE 
Per ogni nostro viaggio (Tour Organizzati), all’atto della prenotazione, oltre al previsto acconto del 30% sulla quota base del 
viaggio verrà richiesto un diritto d’iscrizione comprendente una polizza di assicurazione medico-bagaglio stipulata con la Com-
pagnia AXA Partner Holding S.A. (vedi pag. 142 del catalogo). 
21. ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO E RIMPATRIO 
Per ogni nostro viaggio (Tour Organizzati), la quota di partecipazione comprende una polizza di assicurazione annullamento-
assistenza-medico-sanitaria stipulata con la Compagnia AXA Partner Holding S.A. (vedi pag. 142 del catalogo). 
22. LE NOSTRE OFFERTE 
Le offerte sono applicabili solamente ai viaggi: Tour Organizzati. 
23. ESCLUSIONE DAL TRASPORTO 
Sono escluse dal trasporto: le persone che si trovino in stato di ubriachezza, che offendano, diano scandalo 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 personale viaggiante 
24. GARANZIE AL VIAGGIATORE (ART. 47 COD. TUR.) 
Nel caso in cui il viaggiatore, durante il viaggio, si trovi in difficoltà, l’organizzatore fornirà adeguata assistenza 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 viaggiatore. A tale scopo STAT Viaggi ha stipulato idonea polizza assicurativa con 
la Compagnia Garanzia Viaggi S.r.l. - Certificato n. A/415.4538/1/2020/R. Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di 
presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito www.garanziaviaggi.it in quanto soggetto 
giuridico al quale aderisce STAT Viaggi. Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini 
indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del termine dovuto ad impossibilità di presentazione  
dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore, consente la remissione nei termini medesimi. 

 CONDIZIONI GENERALI - VIAGGI “IN GIORNATA”  

1. PREMESSA  
Il viaggio in giornata prevede la fornitura di un unico servizio non precedentemente acquisito in disponibilità 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 incarico dei partecipanti e provvederà alla conferma del viaggio solo ed esclu-
sivamente quando verrà raggiunto il numero minimo dei partecipanti previsto per l’applicazione della quota indicata.  
2. CONFERMA DEL VIAGGIO - ORARI  
Stante quanto in premessa la STAT Viaggi confermerà il viaggio al raggiungimento di minimo 30 partecipanti commissionanti il 
viaggio. Il non raggiungimento del numero minimo dei partecipanti commissionanti il viaggio implicherà la non effettuazione del 
viaggio e la comunicazione della non effettuazione 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 dal-
l’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 verrà 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 normativa 
di cui all’art. 4 (Contratti di viaggio e Responsabilità). 
4. ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO 
Per ogni nostro viaggio (Viaggi “In Giornata”), la quota di partecipazione comprende una polizza di assicurazione medico-
bagaglio stipulata con la Compagnia AXA Partner Holding S.A. (vedi pag. 142 del catalogo). 

  

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 disponibile 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  
Il presente fascicolo è realizzato in conformità alle norme della Legge Regione Piemonte n.15 del 30 Marzo 1988 e successive 
modificazioni e al Codice del Turismo D. Lgs. n.62/2018.  
ORGANIZZAZIONE TECNICA 
STAT Viaggi S.r.l. - Autorizzazione n. 14388 comune di Casale Monferrato. 

http://www.garanziaviaggi.it
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