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I nostri viaggi sono per lo più in pensione completa e con sistemazione in Hotels 3/4 stelle

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO

LUOGHI PRINCIPALI DI PARTENZA

LINEA NORD
Firenze Sud
Firenze Nord
Scandicci
Empoli
Pontedera
Pisa
Viareggio

- VIA GENOVA
V.le Europa c/o Italiana Hotel (ex Holiday Inn)

LINEA NORD
Empoli
Scandicci
Firenze Sud
Firenze Nord
Prato

- VIA BOLOGNA
P.zza G. Guerra
uscita FI-PI-LI presso Hotel Business
V.le Europa c/o Italiana Hotel (ex Holiday Inn)

LINEA SUD Empoli
Scandicci
Firenze Nord
Firenze Sud
Valdarno
Arezzo

VIA ROMA
P.zza G. Guerra
uscita FI-PI-LI presso Hotel Business

Piazzale Area servizio c/o Htl The Gate (Prato su richiesta)
uscita FI-PI-LI presso Hotel Business
P.zza G. Guerra
Centro Commerciale Panorama
Aeroporto (pensilina)
Stazione FF.SS o zona Ex Hangar

Piazzale Area servizio c/o Htl The Gate
Mc Donald’s, Viale L. da Vinci

Piazzale Area servizio c/o Htl The Gate (Prato su richiesta)
V.le Europa c/o Italiana Hotel (ex Holiday Inn)
casello autostrada
casello autostrada

Possibilità di altre fermate intermedie lungo il percorso (su richiesta)

NAVETTE DI COLLEGAMENTO
IN CONGIUNZIONE AD UNO DEI LUOGHI PRINCIPALI
(Località e supplementi a PERSONA)

LE QUOTE E LE PARTENZE
Sono garantite con un minimo di 30 partecipanti
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Verranno consegnati dopo il saldo del viaggio
circa 8 giorni prima della partenza.
Nel foglio notizie troverete l’appuntamento, i posti pullman,
i nomi e numeri di telefono degli Hotels.
POSTI PULLMAN
Verranno assegnati al momento dell’iscrizione.
L’agenzia potrà comunque in caso di necessità spostare
di una fila (avanti / indietro) i passeggeri.
Riguardo ai posti assegnati tenere presente che il prospetto del
pullman sul foglio notizie è solo uno schema indicativo e non
sempre può corrispondere alla reale ubicazione del posto assegnato.
NON SONO GARANTITI I POSTI BUS IN LINEA PARALLELA
E I POSTI IN CORRISPONDENZA DELLE SCALE CENTRALI.
VARIAZIONI
L’Organizzazione potrà, per ragioni tecniche, apportare delle variazioni
all’itinerario mantenendo inalterato il contenuto delle visite e dei servizi.

SPECIALE SCONTI!!!
Tutti i partecipanti NON RESIDENTI NELLE PROVINCE DI
FIRENZE E PRATO che anzichè usufruire della navetta si recheranno con MEZZI PROPRI AI LUOGHI PRINCIPALI DI
PARTENZA DI FIRENZE NORD (per i viaggi su Linea Nord),
FIRENZE SUD (per i viaggi su Linea sud) ED EMPOLI, oltre a
non pagare il supplemento, beneficeranno dei seguenti SCONTI:
Viaggi con sola quota fino a € 200,00
Viaggi con sola quota da € 201,00 a € 599,00
Viaggi con sola quota superiore a € 600,00

€ 10,00 a persona
€ 15,00 a persona
€ 20,00 a persona

LINEA NORD - VIA GENOVA
Valdichiana
Arezzo - Valdarno - Siena - Colle V. d’Elsa
Poggibonsi - Certaldo - Livorno
Pistoia - Montecatini - Lucca

m 40,00
m 30,00
m 25,00
m 20,00

LINEA NORD - VIA BOLOGNA
Valdichiana
Arezzo - Valdarno - Siena - Colle V. d’Elsa
Lucca - Pisa - Livorno - Viareggio
Poggibonsi - Certaldo - Pontedera
Montecatini - Pistoia

m 40,00
m 30,00
m 30,00
m 25,00
m 20,00

Vi segnaliamo che a Firenze Nord, Scandicci ed Empoli
È POSSIBILE PARCHEGGIARE L’AUTO
nei parcheggi (non custoditi) adiacenti ai luoghi di partenza

LINEA SUD - VIA ROMA
Lucca - Livorno - Pisa - Viareggio
Siena - Colle V. d’Elsa
Poggibonsi - Certaldo - Pontedera
Montecatini - Pistoia

m 30,00
m 30,00
m 25,00
m 20,00

Viaggio in pullman G.T.
Hotel 3/4 ***/* (salvo diversa indicazione) con servizi privati
I pasti indicati nei singoli programmi salvo quelli definiti “liberi”
Le guide locali ove menzionate nei singoli programmi
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
Assicurazione medico-bagaglio e garanzia annullamento

LUOGHI DI PARTENZA
Prato
Mc Donald’s - Viale L. da Vinci
Pistoia
Casello autostrada c/o Distributore API
Montecatini
P.zza Italia c/o Stazione FF.SS.
Esselunga San Concordio - Via Savonarola
Lucca
Viareggio
Stazione FF.SS. o zona Ex Hangar
Livorno
Stazione FF.SS.
Siena
Uscita Acquacalda c/o CUS
Colle Val d’Elsa Piazzale Calp
Poggibonsi
Distributore Esso - Salceto
Certaldo
Stazione FF. SS.
Le partenze sono assicurate con un minimo per tratta A/R di 4
partecipanti - Collegamenti con bus principali o minibus/auto

PRENOTATE
TRANQUILLI
2

Per tutti i viaggi elencati nel presente catalogo è sufficiente la Carta
di Identità valida senza alcun timbro di rinnovo o il Passaporto individuale. Tutti i minori devono essere muniti di un documento di
viaggio individuale (passaporto, oppure, qualora gli Stati attraversati
ne riconoscano la validità, Carta d’identità valida per l’espatrio).

N.B. Sono esclusi dall’offerta tutti coloro che risiedono nei
comuni tra Pontedera ed Empoli e tra la zona di Larciano/
Lamporecchio ed Empoli.

LE QUOTE COMPRENDONO

N.B. per i VIAGGI DA TOUR OPERATOR potrà essere previsto un
NOSTRO ASSISTENTE a seconda del numero delle iscrizioni oltre
ad un ACCOMPAGNATORE LOCALE garantito dal tour operator.

• SPECIALE FAMIGLIE: •

RIDUZIONE SUL TERZO LETTO PER RAGAZZI
dai 2 ai 12 ANNI dal 15 AL 40% - SU RICHIESTA

LE QUOTE NON COMPRENDONO
EVENTUALI TASSE DI SOGGIORNO DEGLI HOTELS DA PAGARSI IN LOCO
Le bevande (salvo diversa indicazione nei singoli programmi)
Gli ingressi per tutte le visite (salvo diversa indicazione)
Il facoltativo - Tutto quanto non menzionato

La nostra garanzia annullamento (inclusa nella quota) copre i seguenti rischi: malattia grave, infortunio grave o decesso del

partecipante o del passeggero con il quale si viaggia (estesa al coniuge, convivente, figli, fratelli e sorelle, genitori, suoceri, generi e nuore). Al partecipante verranno richiesti i certificati e/o documenti comprovanti l’accaduto. In caso di annullamento sarà rimborsata la relativa quota pagata, escluso
il costo della garanzia ed una franchigia del 17% (con un minimo di 25 euro) sulla penale applicata, secondo il regolamento riportato nell’opuscolo.
Per i viaggi in aereo, nel caso l’organizzazione tecnica avvenga tramite Tour Operator, faranno fede le clausole assicurative dell’operatore.

Pasqua
ABRUZZO
L’AQUILA - VASTO - TERMOLI
CHIETI - SULMONA
11 - 13 APRILE

CASERTA
CASERTA VECCHIA - SAN LEUCIO
NAPOLI - GAETA
11 - 13 APRILE
11 APRILE: SAN LEUCIO – CASERTA VECCHIA
Partenza in mattinata. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo e sosta a
San Leucio, città nota per le produzioni di seta. Sosta con possibilità
di vista al “Museo della Seta”, all’interno del Palazzo del Belvedere,
che conserva alcuni macchinari originali, ancora funzionanti, per
la lavorazione della seta. Sosta anche nel borgo medievale di Caserta
Vecchia, situato a circa 400 metri di altitudine, che in epoca medievale
costituì il centro di Caserta. Nell’abitato troviamo piazza del Duomo
con il Palazzo Vescovile e il Duomo. Proseguimento per Caserta.
Sistemazione in hotel 4**** lusso. Cena e pernottamento.
12 APRILE: REGGIA DI CASERTA – NAPOLI
1a colazione. Visita guidata interna della bella Reggia di Caserta, storica
dimora appartenuta alla famiglia reale della dinastia Borbone di Napoli,
proclamata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Gli spazi all’interno
del Palazzo si snodano attraverso 1200 stanze, tra le quali si trovano
anche i fastosi appartamenti reali, abbelliti da decorazioni di artisti e
artigiani. Visiteremo anche il vasto parco reale che circonda la Reggia
con meravigliosi giardini. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
escursione a Napoli e visita panoramica della città con soste nei principali
punti turistici. Rientro in hotel in serata. Cena e pernottamento.
13 APRILE: GAETA
1a colazione. Partenza e sosta ad un caseificio con possibilità di acquisto
della mozzarella; proseguimento per Gaeta, visita guidata del frequentato
centro balneare ai piedi di un promontorio con il suggestivo Santuario
della Montagna Spaccata, situato in bella posizione dominante il mare.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio breve tempo libero e partenza per
la località di provenienza con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Bevande ai pasti incluse

11 APRILE: L’AQUILA – FOSSACESIA – MARINA DI VASTO
Partenza dai luoghi ed orari da stabilire. Arrivo a L’Aquila; capoluogo
della regione, che si stà riprendendo dopo il terremoto del 2009. Visita
guidata della città e dei suoi interessanti monumenti: Piazza del Duomo,
la Chiesa di S. Bernardino, S. Maria di Collemaggio, la Fontana delle
99 Cannelle. Pranzo in ristorante Nel pomeriggio proseguimento per
Vasto; sosta a Fossacesia per la visita dell’Abbazia di San Giovanni in
Venere, complesso monastico risalente all’inizio del XIII secolo edificato
sui resti di un tempio dedicato a Venere, in bella posizione panoramica.
Proseguimento per Vasto Marina. Sistemazione in hotel 3*** situato a
pochi passi dal mare, cena e pernottamento.
12 APRILE: TERMOLI – VASTO
1a colazione. Al mattino escursione a Termoli e visita del borgo antico,
di origine medievale. Arroccato su di un promontorio roccioso di forma
ellittica è caratterizzato da piccole stradine, vicoli, piazzette e
luoghi simbolo come il Castello Svevo e la Cattedrale romanica di
San Basso. Ritorno a Vasto e tempo libero per una passeggiata sul
lungomare. Pranzo pasquale in hotel. Nel pomeriggio escursione con
visita del centro storico di Vasto, nella parte alta della città, vero gioiello
di torri, chiese e palazzi. Il borgo antico ha origini romane e conserva
numerose testimonianze del suo passato medievale. Dopo una veduta
panoramica dal Belvedere rientro a Vasto Marina. Tempo libero, cena e
pernottamento.
13 APRILE: CHIETI – SULMONA
1a colazione e partenza. Sosta a Chieti, vista guidata della città che conserva
resti dell’epoca romana e una bella Cattedrale. Proseguimento. Pranzo
in ristorante a Sulmona. Nel pomeriggio tempo libero nella vivace
cittadina rinomata per le sue fabbriche di confetti lavorati artisticamente.
Proseguimento per la località di provenienza con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Bevande ai pasti incluse

E 320,00
E

25,00

E 350,00
E

50,00

COSTA AMALFITANA
BATTELLO DA POSITANO AD AMALFI - Scavi di Ercolano - Vesuvio - Amalfi
11 - 13 APRILE
11 APRILE: ERCOLANO- VESUVIO – PENISOLA SORRENTINA
Partenza dai luoghi e orari da stabilire. Pranzo libero durante il percorso.
Arrivo a Ercolano e visita dei famosi Scavi. Proseguimento per il Vesuvio
e vista dell’area con guida. In serata sistemazione in hotel 3*** superiore
in zona Penisola Sorrentina/ Salerno. Cena e pernottamento.
12 APRILE: COSTA AMALFITANA (POSITANO – AMALFI )
1a colazione. Escursione panoramica dell’intera giornata con guida sulla
bellissima Costa Amalfitana: sosta nella pittoresca località di Positano.
Dopo la visita proseguimento in battello per Amalfi, antica repubblica
marinara, piccola città con case bianche, gradinate e viuzze strette.

Pranzo in ristorante. Rientro in hotel in serata. Cena e pernottamento.
13 APRILE: NAPOLI
1a colazione. Partenza per Napoli e incontro con la guida; visita della
città con incluso il Duomo e il Tesoro nella Cappella di San Gennaro.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza e arrivo in serata nella
località di provenienza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Bevande ai pasti incluse

E 345,00
E

45,00
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Pasqua

Pasqua
LAGO D’ISEO
BRESCIA e FRANCIACORTA
Crociera delle tre Isole
con degustazione in agriturismo
12 - 13 APRILE

LAGO MAGGIORE
ISOLE BORROMEE - STRESA
VILLA TARANTO - EREMO DI S. CATERINA
12 - 13 APRILE
12 APRILE: STRESA E LE ISOLE BORROMEE
In mattinata partenza per Stresa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
escursione con battello privato alle Isole Borromee: l’Isola Bella con
il Palazzo Borromeo (visita guidata), uno scrigno dell’arte barocca
sospeso sull’acqua con saloni elegantemente arredati con splendidi affacci
sul lago. Visita del magnifico Giardino all’italiana, disposto su parterres
e terrazze ad altezze differenti, da dove si potrà ammirare un incantevole
panorama sul lago e sul giardino. Sosta sull’Isola dei Pescatori, tempo
a disposizione per visitare il piccolo borgo, dalle caratteristiche case a più
piani, vicoli stretti e il lungolago. Ritorno a Stresa e tempo libero nella
località di villeggiatura. Sistemazione in uno dei prestigiosi hotel dei
Fratelli Zacchera (4**** superiore), ubicato a Stresa o Baveno. Cena
e pernottamento in hotel.
13 APRILE: GIARDINI DI VILLA TARANTO – EREMO DI S. CATERINA
1a colazione e partenza. Arrivo a Pallanza. Visita dei meravigliosi
Giardini di Villa Taranto considerati fra i più belli del mondo, con
migliaia di piante provenienti da varie parti del globo suddivise in varie
zone quali serre, giardini terrazzati, aiuole floreali, erbari. Dopo la visita
traghetteremo da Intra a Laveno. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo
visita all’Eremo di Santa Caterina del Sasso, abbarbicato su di uno
sperone roccioso dominante il lago e raggiungibile tramite un ascensore.
Partenza e rientro in serata nella località di provenienza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Bevande ai pasti incluse

4

E 265,00
E

35,00

12 APRILE: SIRMIONE – BRESCIA
In mattinata partenza per il Lago di Garda. Sosta a Sirmione,
pittoresca cittadina termale, situata in splendida posizione sul lago
sopra una lunga e sottile penisola. Si potrà ammirare esternamene la
Rocca Scaligera, poderosa costruzione del XIII secolo, raro esempio di
fortificazione lacustre circondata dall’acqua del Lago, presente anche nella
darsena del Castello. Proseguimento per Montichiari. Sistemazione in
hotel 4****. Pranzo. Nel pomeriggio arrivo a Brescia. Visita guidata
dell’antica città, sede vescovile ai piedi delle Prealpi, le cui origini
risalgono a oltre 3200 anni fa; Brescia possiede un cospicuo patrimonio
artistico e architettonico, con il centro storico che racchiude monumenti
d’epoca romana e longobarda dichiarati dall’UNESCO Patrimonio mondiale
dell’Umanità: Piazza della Loggia, cinta da edifici cinquecenteschi in
chiaro stile veneziano e portici in stile rinascimentale sormontati dalla
“torretta dell’Orologio”, la Loggia, antico palazzo del Comune, Piazza
del Duomo, la Rotonda, maggior monumento romanico della città.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
13 APRILE: FRANCIACORTA – LAGO D’ISEO
1a colazione. Partenza per la Franciacorta, zona collinare situata tra
Brescia e l’estremità meridionale del Lago d’Iseo, È una delle zone italiane
con più alta produzione di spumante. Sosta a un agriturismo locale
per la visita della cantina con spiegazione del “Metodo Franciacorta”
con somelier dedicato; a seguire degustazione-aperitivo con calice
Franciacorta. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per
Sulzano, imbarco su battello privato e partenza per un’escursione sul
lago dove effettueremo un giro panoramico delle tre isole: Monteisola,
San Paolo e Loreto. Sosta a Monteisola (l’isola più grande): visita
libera al piccolo borgo lacustre di Peschiera Maraglio, facente parte
de “I Borghi più belli d’Italia”. Tempo libero per una passeggiata sul
lungolago. Rientro a Sulzano, sistemazione in pullman e partenza per la
località di provenienza con arrivo in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Bevande ai pasti incluse

E 210,00
E

30,00

25 aprile

25 aprile

PIEMONTE IN FIORE

SANREMO e i BORGHI LIGURI

BIELLA - SANTUARIO OROPA
PARCO DI BURCINA - RICETTO DI CANDELO
25 - 26 APRILE

NOLI – ARENZANO
25 - 26 APRILE

25 APRILE: PARCO DI BURCINA – BIELLA
Partenza in mattinata verso il Piemonte. In tarda mattina raggiungeremo
la Riserva Naturale Speciale Parco Burcina, che si estende su un’intera
collina alle porte della città di Biella, pregevole esempio di parco all’inglese
percorso da vialetti e sentieri con specie botaniche esotiche e rare. Il Parco
è noto soprattutto per la straordinaria fioritura primaverile della conca
dei rododendri, dove si possono ammirare più di 150 varietà provenienti dal
Caucaso e dall’Asia Minore. Pranzo libero. Nel pomeriggio verso le ore 15:30
trasferimento a Biella e vista guidata della città, divisa in due parti fra città
alta e bassa, collegate attraverso una funicolare: il quartiere Piazzo, borgo
antico nella parte alta della città, il Duomo, la storica macelleria Mosca ecc.
Al termine delle visite sistemazione in hotel 4****, cena e pernottamento.
26 APRILE: SANTUARIO DI OROPA
1a colazione e partenza per Santuario della Madonna di Oropa, che
sorge a 1200 mt. di altitudine ed è il più importante Santuario mariano delle
Alpi, inserito in una cornice naturale di assoluta bellezza. Come una gemma
incastonata tra il velluto dei verdi prati circostanti, il Santuario appare oggi
come una reggia, il cui grandioso insieme di edifici (il Sacromonte formato
da 19 cappelle, la Chiesa e l’Osservatorio meteo/sismico) viene quasi
stemperato dalle montagne circostanti. Pranzo in ristorante alle ore 12:00.
Nel primo pomeriggio proseguimento per il Ricetto di Candelo, struttura
fortificata tardo-medievale (XIII-XIV sec.) realizzata dalla comunità contadina
locale, senza alcun intervento feudale. In origine, il ricetto doveva fornire
protezione stabile alle cose più preziose della comunità, ossia i prodotti della
terra, in primo luogo le granaglie e il vino; solo in casi estremi di pericolo, e
per breve tempo, anche la popolazione vi si rifugiava. Il Ricetto di Candelo
è splendidamente conservato ed è considerato un “unicum” del suo genere.
Tempo libero alla manifestazione “Candelo in Fiore” dove lo spettacolo dei
fiori e il fascino del borgo medievale sono coniugati per regalare sensazioni
magiche. Partenza per la località di provenienza con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Bevande ai pasti incluse

E 215,00
E

45,00

25 APRILE: SANREMO
Partenza in mattinata per Sanremo, la più importante stazione climatica
della Riviera di Ponente, una delle più famose d’Europa. Arrivo,
sistemazione in hotel 3/4****. Pranzo. Nel pomeriggio incontro con la
guida e visita di Sanremo e del suo centro storico, con il borgo inferiore
“Cian” (il Piano) e superiore “Pigna”. Monumenti di rilievo nel Cian sono
la parrocchiale di San Siro, la chiesa di Santo Stefano e il palazzo
Borea d’Olmo; nella Pigna il notevole santuario Madonna della Costa,
del XVIII secolo. Cena e pernottamento in hotel.
26 APRILE: NOLI – ARENZANO
1a colazione e partenza. Sosta a Noli, suggestivo borgo marinaro situato
in una piccola insenatura su una tranquilla baia, inserito fra “I Borghi
più belli d’Italia” e fra i più interessanti del Ponente ligure. Visita
guidata del centro storico, caratterizzato dalle numerose torri comunali
e case del Duecento e Trecento. Proseguimento per Arenzano, pranzo
in ristorante con menu a base di pesce. Nel pomeriggio tempo libero
nella località di villeggiatura ligure per una passeggiata lungomare o per
la visita al Santuario del Bambin Gesù di Praga. Partenza per la località
di provenienza con arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Bevande ai pasti incluse

E 205,00
E

30,00

PENISOLA D’ISTRIA
POSTUMIA
25 - 26 APRILE
25 APRILE: POSTUMIA – CAPODISTRIA – UMAG
Partenza dai luoghi e orari da stabilire. Pranzo libero in corso di viaggio.
Arrivo a Postumia e visita facoltativa delle famose grotte (per chi non è
interessato escursione al vicino Castello di Predjana). Dopo la visita verso
le ore 15,30 proseguimento. Sosta a Capodistria e visita guidata della
località, porto della Slovenia affacciato sull’Adriatico. Il centro storico
medievale ruota intorno a Piazza Tito, su cui si affacciano monumenti
con influenze veneziane come il Palazzo Pretorio e la loggia gotica,
mentre l’adiacente Fontana Da Ponte è una riproduzione del celeberrimo
Ponte di Rialto. Ricostruita molte volte, la Cattedrale dell’Assunta (XII
secolo circa) presenta un alto campanile da cui si aprono sconfinate viste
della baia. Prosegimento per Umag e sistemazione in hotel 4****. Cena e
pernottamento.
26 APRILE: POREC – PORTOROZ – ITALIA
1a colazione; escursione a Porec (Parenzo), visita guidata della cittadina,
già nota al tempo dei romani che dopo il crollo dell’Impero, fu degli
Ostrogoti, Bizantini e Longobardi. E’ caratterizzata da antiche case
e nobili palazzi di linee gotiche. La Basilica Eufrasiana è tra i più alti
esempi di arte bizantina dell’Adriatico. Ritorno per il Pranzo in hotel. Nel
primo pomeriggo partenza e sosta nella graziosa località di Portoroz la
stazione balneare più rinomata della Slovenia. Tempo libero. Partenza per
la località di provenienza con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola

E 180,00
E

20,00

5

1º maggio

1º maggio

IL MEGLIO DELL’OMAN
MUSCAT - NIZWA - WAHIBA SAND - SUR – RAS AL JINZ - TIWI - SINKHOLEDELO
27 APRILE - 3 MAGGIO
27 APRILE: PISA – DOHA
Ritrovo partecipanti in tempo utile per operazioni di accettazione e imbarco
su volo QR134 delle ore 17:25 per Doha. Arrivo a Doha ore 00:35 locali.
28 APRILE: DOHA – MUSCAT
Breve tempo di attesa a Doha (Quatar) e proseguimento con volo QR1130
delle ore 02:00 con arrivo a Muscat alle ore 04:50 locali. Dopo il disbrigo
delle formalità doganali e il ritiro bagaglio, incontro e benvenuto da parte
del nostro corrispondente locale.Trasferimento e sistemazione in Hotel;
colazione e relax nelle camere riservate. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
assieme alla nostra guida locale visiteremo il Museo di Bait al Zubair
che ci introdurrà alla storia ed allo sviluppo dell’Oman. Proseguimento per
il lungomare (Corniche) con sosta al famoso Suq/Mercato di Muttrah.
Sosta fotografica anche al magnifico Palazzo Al Alam,residenza ufficiale
di Sua Maestà Sultano Al Qaboos. Cena in ristorante locale e rientro in
hotel per il pernottamento.
29 APRILE: MUSCAT – NIZWA
1a colazione in hotel e partenza per la visita della Grande Moschea,
meraviglioso complesso religioso che copre 40.000 mq. Si richiede un
abbigliamento adeguato sia per le donne che per gli uomini in visita.
Partenza per la città di Nizwa, antica capitale dell’Oman, al centro di una
grande oasi nel punto di incontro delle piste dei carovanieri del Nord e
del Sud. La città mantiene un’architettura tipicamente omanita. Visita al
mercato ed al Forte della città. Si effettueranno soste anche al Forte
di Jabreen e ai villaggi di Al Hamra famoso per le sue piantagioni
di datteri e alle antiche rovine del villaggio di Tanuf. Pranzo in corso di
visite. Cena e pernottamento in hotel.
30 APRILE: NIZWA – DESERTO DI WAHIBA SANDS
1a colazione. Partenza via Sinaw per il suggestivo deserto di Wahiba,
territorio delle famiglie beduine che commerciano in cammelli. A
Mintrib trasferimento sui veicoli fuoristrada 4WD per il trasferimento
e sistemazione al campo organizzato nel deserto. Ci sarà modo di
divertirsi viaggiando sulle dune con i fuoristrada, camminare sulle dune
mentre aspetteremo il magico calar del sole. Non dimenticate il costume
da bagno ! Ci potrebbe essere l’opportunità di un breve bagno in un’oasi.
Pensione completa al campo.

Nascosto tra il mare di sabbia e l’Oceano Indiano, il Sultanato dell’Oman
ha una cultura di scambi risalenti al 3º millennio a.C. Sempre al centro
di rotte marittime tra l’Asia, l’Africa Orientale e l’Europa, l’Oman si è
aperto da alcuni anni al turismo con un grande potenziale ancora tutto
da scoprire. Tra le città costiere e gli altipiani, tra pescatori e beduini
a guardia delle mandrie, il Sultanato dell’Oman offre uno straordinario
contrasto tra montagne e mare turchese, canyon e deserti.

1º MAGGIO: WAHIBA – SUR/RAS AL JINZ
Dopo la 1a colazione partenza in fuoristrada e cambio mezzo di trasporto.
Attraverseremo la zona di Wadi Bani Khalid con i suoi piccoli villaggi sulle
montagne arrivando in seguito a Sur, importante centro di destinazione per i
marinai, famosa per la costruzione dei dhow, imbarcazioni tipiche utilizzate
anticamente per il commercio fino a due secoli fa. Visita di un cantiere
specializzato in questo genere di barche. Pranzo in hotel a Sur. Dopo una
cena un po’ anticipata effettueremo una visita al Ras Al Jinz Scientific
Centre dove saremo guidati di notte da guide specializzate per osservare i
nidi di tartarughe sulla spiaggia. Rientro in hotel e pernottamento.
2 MAGGIO: SUR – TIWI – SINKHOLE – MUSCAT
1a colazione. Partenza per Muscat con una breve sosta a Fins Beach
e in seguito all’oasi caratteristica di Wadi Tiwi con una passeggiata
seguita da un pranzo a pic-nic. La successiva fermata sarà al suggestivo
SInkhole, uno spettacolare cratere pieno di acqua turchese. Arrivo
in seguito a Muscat per cena e pernottamento.
3 MAGGIO: MUSCAT – DOHA – PISA
Sveglia nel primissimo mattino e trasferimento in aeroporto in tempo utile
per il volo Qatar delle ore 06:30 per Doha con arrivo alle ore 07:15 locali.
Breve tempo di attesa ed imbarco per volo in coincidenza delle ore 8:10
con arrivo previsto a Pisa alle ore 13:40 locali. Sbarco e fine servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 16 iscritti)
Supplemento camera singola
Tasse aereoportuali (indicative)
Polizza medico - Bagaglio - Annullamento
Visto Oman

E 1.490,00
E
E
E
E

270,00
110,00
80,00
20,00

N.B. - OCCORRE PASSAPORTO

VIENNA
KLAGENFURT – ABBAZIA DI MELK
30 APRILE - 3 MAGGIO
30 APRILE: KLAGENFURT – VIENNA
Partenza in mattinata per Vienna, passando dalla verde regione della
Karinzia con bei panorami sui laghi e monti. Breve sosta a Klagenfurt.
Pranzo libero. Arrivo a Vienna, sistemazione in hotel 4**** semicentrale.
Cena e pernottamento.
1 MAGGIO: VIENNA
1a colazione. Visita guidata per l’intera giornata della città con i
monumenti più importanti: la Cattedrale di Santo Stefano, Stefanplatz,
l’imponente complesso di Hofburg, il Palazzo Imperiale, il Prater con
la famosa Ruota Panoramica divenuta simbolo della capitale. Pranzo in
ristorante. A fine serata breve tempo libero nel centro storico. Cena e
pernottamento in hotel.
2 MAGGIO: REGGIA DI SCHÖNBRUNN – VIENNA
1a colazione. Proseguimento della visita guidata per l’intera giornata della
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città con la famosa Reggia di Schönbrunn (ingresso € 16,00), il più
bello dei palazzi imperiali e residenza degli Asburgo. Sontuosi gli interni:
stanze lussuose, splendide gallerie notevoli e immensi giardini di grande
interesse. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione della
visita e tempo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3 MAGGIO: MELK – ITALIA
1a colazione e partenza per la città di Melk: visita guidata della
grande Abbazia benedettina (ingresso € 14,50), uno dei monasteri più
belli d’Europa. Ore 11:00 circa proseguimento. Pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo in tarda serata nel luogo di provenienza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola

E 490,00
E

90,00

1º maggio

1º maggio
BASILICATA:
MATERA - METAPONTO
I SASSI DI MATERA – PISTICCI
MIGLIONICO – LA CITTÀ FANTASMA DI CRACO
30 APRILE - 3 MAGGIO
30 APRILE: TRICARICO – METAPONTO
Partenza dai luoghi e orari da stabilire. Pranzo libero in corso di viaggio.
Arrivo a Tricarico e visita di uno dei centri storici medievali più interessanti
del Mezzogiorno d’Italia. Tutti i popoli che hanno abitato la città hanno
lasciato segni notevoli della loro presenza: la Torre Normanna, la Chiese
di Santa Chiara, il Palazzo Ducale, la Cattedrale di Santa Maria Assunta,
la Chiesa di Santa Maria del Carmine, i quartieri Rabata e Saracena con i
sottostanti orti saraceni. Dopo la visita proseguimento per Metaponto,
una delle più importanti località della costa ionica. Sistemazione in Hotel
Villaggio 4**** separato dal mare da una pineta e dotato di grande
piscina, animazione tutte le sere e servizio in spiaggia inclusi. Cena
e pernottamento.

LAGO DI COSTANZA
LINDAU – CASCATE SUL RENO
STEIN AM RHEIN – LUCERNA
30 APRILE - 3 MAGGIO
30 APRILE: LINDAU – MEESBURG – STOCKACH
Partenza dai luoghi e orari da stabilire. Pranzo libero in corso di viaggio.
Sosta a Lindau, visita della graziosa località di villeggiatura situata su di
un’isola del Lago di Costanza, collegata alla terraferma con 2 ponti.
Proseguimento per Meesburg, breve vista della pittoresca cittadina
medievale; costeggeremo il lago fino a Stockach, località ubicata a circa
12 km dal lago. Sistemazione in hotel 4****, cena e pernottamento.
1º MAGGIO: COSTANZA – ISOLA DI MAINAU
1a colazione. Al mattino escursione a Costanza, visita guidata della storica
città della Germania al confine con la Svizzera, situata sull’omonimo
lago. Visita dell’Isola di Mainau; intorno al Castello (visita esterna) si
estende uno splendido giardino, assai interessante in questo periodo
per la fioritura di tulipani, giacinti, narcisi, orchidee (ingresso incluso ai
giardini). Pranzo in ristorante a Costanza; pomeriggo a disposizione e
in serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.
2 MAGGIO: SCHAFFAUSEN - CASCATE DEL RENO – STEIN AM RHEIN
1a colazione. Ore 9:00 partenza per Schaffhausen, sosta per ammirare
le famose Cascate del Reno, le più poderose d’Europa, con il fiume che
precipita per circa 20 metri. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta
nella pittoresca città svizzera di Schaffhausen e nella graziosa cittadina
medievale di Stein am Rhein. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3 MAGGIO: LUCERNA – ITALIA
1a colazione. Partenza per Lucerna. Sosta per la visita della città,
d’impronta medievale, con il Ponte di Legno simbolo della città. Pranzo
libero e proseguimento verso l’Italia; arrivo in tarda serata nella località
di provenienza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola

1º MAGGIO: METAPONTO – PISTICCI – MIGLIONICO
Pensione completa in hotel. Al mattino escursione a Pisticci,
vera sorpresa della Basilicata, con il colore bianco delle viuzze e le
tegole rossicce che ricordano i piccoli borghi andalusi. Interessanti i
monumenti: la Chiesa Madre dei Santi Pietro e Paolo, in stile romanico
rinascimentale che al suo interno ospita cappelle, altari barocchI e tele;
poi la Chiesetta dell’Annunziata, l’antica porta del paese e il Castello
di San Basilio, costruito come masseria fortificata intorno al VII secolo,
che divenne feudo normanno. Cuore del borgo è Piazza Umberto I, da
dove si susseguono una serie di piazze e palazzi storici, tra cui Palazzo
De Franchi in stile rinascimentale con un bel loggiato e un imponente
portale, e il Palazzocchio, che ospitava un archivio del Cinquecento.
Ritorno a Metaponto e vista degli scavi. Pranzo in hotel. Dopo pranzo
escursione a Miglionico con visita al Polittico di Cima da Conegliano e
al crocifisso ligneo del beato Fra Umile da Pietralia, nella splendida chiesa
madre, e al celebre castello del Malconsiglio, esempio di fortificazione
pre-sveva, che ospitò in congiura i baroni del Regno di Napoli. Rientro in
hotel, cena e pernottamento
2 MAGGIO: MATERA
1a colazione. Escursione a Matera, la famosa città dei Sassi con le
caratteristiche case scavate nel tufo. Visita dei rioni Sassi, iscritti nella
lista dei patrimoni dell’Umanità dall’UNESCO nel 1993 (fu il primo sito
iscritto dell’ Italia Meridionale), alla scoperta della civiltà e della cultura
rupestre. Pranzo in ristorante. Rientro in serata a Metaponto. Cena e
pernottamento.
3 MAGGIO: CRACO
1a colazione e partenza. Sosta a Craco. Il centro storico, negli anni ’60,
conobbe un’evacuazione a causa di una frana di vaste proporzioni che
lo ha reso una vera e propria “città fantasma”. Questo fenomeno ha
contribuito comunque a rendere particolare l’abitato di Craco, che per
tale caratteristica è stato scelto come set cinematografico di vari film.
Prosegumento per il viaggio di ritorno, pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo in serata nel luogo di provenienza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 30/04
E
QUOTA BAMBINI fino a 12 anni compiuti in 3º letto E
Supplemento camera singola
E
Bevande ai pasti incluse

415,00
320,00
85,00

E 485,00
E

70,00
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1º maggio

1º maggio

MARCHE: I BORGHI PIÙ BELLI
E LA RIVIERA DEL CONERO

ALLA SCOPERTA DEL FRIULI:
TRIESTE – UDINE, Borghi e Sapori

ANCONA – SIROLO – ASCOLI PICENO
OFFIDA – MORESCO – TORRE DI PALME
1 - 3 MAGGIO

AQUILEIA – CIVIDALE DEL FRIULI e SAN DANIELE
con degustazione di prosciutto
1 - 3 MAGGIO

1º MAGGIO: ANCONA – RIVIERA DEL CONERO – PORTO SAN GIORGIO
Partenza in mattinata. Incontro con la guida e visita di Ancona, città d’arte
capoluogo delle Marche affacciata sul Mare Adriatico, ricca di monumenti
con 2.400 anni di storia. Troveremo lungo il percorso la Cattedrale di
San Ciriaco, il Teatro e Corso Garibaldi, con spiegazione dei vari
monumenti. Pranzo libero. Al termine della visita proseguimento lungo
la riviera del Conero con sosta fotografica nella baia di Portonuovo;
sosta nello splendido paesino medioevale di Sirolo ubicato in bella
posizione. Proseguimento per Porto San Giorgio; sistemazione in hotel
4****. Cena e pernottamento.
2 MAGGIO: ASCOLI PICENO – OFFIDA
1a colazione. Escursione con guida per l’intera giornata. Visita di Ascoli
Piceno, una delle città monumentali d’Italia, il cui centro storico ha
come fulcro la rinascimentale Piazza del Popolo. Qui si trovano alcuni
degli edifici più importanti tra i quali il Palazzo dei Capitani e la Chiesa
di San Francesco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta nel
borgo di Offida, antico gioiello del territorio ascolano facente parte dei
“Borghi più belli d’Italia”; conserva parte delle antiche mura e i resti
della rocca cinquecentesca. E’ celebre per gli splendidi merletti a tombolo,
il Carnevale e gli ottimi vini. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3 MAGGIO: MORESCO – TORRE DI PALME
1a colazione. Mattinata dedicata alla visita con guida di due borghi
suggestivi: Moresco, pittoresco borgo cinto di mura in posizione
strategica, sulla sommità di un colle che controlla la sottostante valle
dell’Aso, con il castello e l’imponente torre eptagonale (7 lati); sosta
anche a Torre di Palme, paesetto pittorescamente raggruppato sopra un
colle con una notevole veduta panoramica sul mare Adriatico. Entrambi i
borghi sono inseriti nella lista de “I borghi più belli d’Italia”. Rientro per
il pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per la località di provenienza
con arrivo in serata.

1º MAGGIO: TRIESTE – UDINE
Partenza in mattinata. Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo a
Trieste, incontro con la guida; visita della bella città, capoluogo della
regione e collocata fra la penisola italiana e l’Istria (per il 2020 sarà anche
la Capitale Europea della Scienza): S. Giusto, massimo monumento
e simbolo della città, il Teatro Romano, Piazza dell’Unità d’Italia,
la piazza aperta sul mare più grande d’Europa, affacciata sul Golfo di
Trieste, una delle più belle e scenografiche piazze d’Italia. Proseguimento
per Udine. Sistemazione in hotel 3*** a pochi passi dal centro storico.
Cena e pernottamento.
2 MAGGIO: UDINE – CIVIDALE DEL FRIULI
Pensione completa. Al mattino visita guidata di Udine, considerata la
capitale della storica regione del Friuli; la bella Piazza della Libertà
è l’elegante centro cittadino, cinta da edifici veneziani e la Loggia del
Lionello (Palazzo del Comune), eretta nel 1448-56 e caratterizzata da una
struttura maestosa con un grande loggiato al piano terreno, il Porticato
di S. Giovanni, scenografica costruzione rinascimentale con la Torre
dell’Orologio, il colle del Castello, il Duomo e il Battistero (visite
esterne). Nel pomeriggio escursione a Cividale del Friuli, cittadina
medievale arroccata sulle rive del fiume Natisone, capitale del primo
ducato longobardo in Friuli, il cui centro storico è uno scrigno di tesori
artistici ed è stato dichiarato patrimonio dell’UNESCO. Fra i monumenti
da ricordare il Tempietto Longobardo, straordinaria testimonianza
dell’architettura alto-medievale (sec. VIII–IX), a strapiombo sul Natisone e
caratterizzato da pregevoli affreschi. Rientro a Udine. Pernottamento.
3 MAGGIO: SAN DANIELE – AQUILEIA
1a colazione. Partenza per San Daniele del Friuli, nota in tutto il mondo
per la produzione dell’omonimo Prosciutto Crudo DOP. Breve sosta
nel centro storico e visita di un prosciuttificio con degustazione del
famoso prodotto locale. Proseguimento per Aquileia, interessante città
fondata dai Romani; pranzo in ristorante. Visita guidata della bella
Basilica, tra i più grandiosi ed importanti monumenti religiosi del periodo
romanico. Partenza per la località di provenienza con arrivo in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Bevande ai pasti incluse

E 310,00
E

30,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Bevande ai pasti incluse
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E 320,00
E

45,00

1º maggio

1º maggio

TRENINO ROSSO DEI GHIACCIAI

CILENTO:
MARATEA – PALINURO – PAESTUM

LAGO DI COMO e LAGO D’ISEO - ST. MORITZ
Crociera con pranzo a bordo da Como a Bellagio
1 - 3 MAGGIO
1º MAGGIO: LAGO DI COMO – MINICROCIERA SUL LAGO – SONDRIO
Partenza dai luoghi e orari da stabilire per il Lago di Como. Breve sosta a
Como, tempo libero. Ore 12 circa minicrociera sul lago con pranzo a
bordo. Sbarco a Bellagio e visita libera della cittadina, ubicata al centro
fra i due rami dei laghi di Como e Lecco; possibilità di visita di Villa Melzi
con il suo bel giardino affacciato sul lago. Proseguimento in battello per
Varenna da dove si proseguirà in pullman. Sistemazione in hotel 3***
nella zona di Sondrio / Aprica. Cena e pernottamento.

GOLFO DI POLICASTRO – CERTOSA DI PADULA
1 - 3 MAGGIO
1º MAGGIO: CERTOSA DI PADULA – PALINURO
Partenza in mattinata. Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo a Padula,
visita alla bella Certosa di San Lorenzo, uno dei più sontuosi complessi
monumentali barocchi del sud Italia e tra le maggiori d’Europa, Patrimonio
dell’umanità dell’UNESCO. Proseguimento per Palinuro e sistemazione in
hotel 3***. Cena e pernottamento.

2 MAGGIO: TRENINO DEL BERNINA – SAINT MORITZ
1a colazione e partenza per Tirano. Imbarco sul famoso Trenino Rosso
del Bernina e partenza per St. Moritz. L’itinerario offre grandiose visioni
di aspre montagne e imponenti ghiacciai, fino al superbo Massiccio del
Bernina. Arrivo a St. Moritz, rinomato centro di villeggiatura e sport
invernali. Pranzo in ristorante. Tempo libero per la visita della città.
Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento.

2 MAGGIO: PALINURO – MARATEA – PALINURO
(Grotte di Capo Palinuro)
Pensione completa. In mattinata visita guidata di Palinuro, stazione
balneare del Parco Nazionale del Cilento; meteo permettendo escursione
in barca alle Grotte di Capo Palinuro. Nel pomeriggio sosta a Maratea,
una delle principali mete turistiche della Basilicata, l’unica della regione
ad affacciarsi sul Mar Tirreno attraverso il golfo di Policastro, in uno
dei tratti più affascinanti della costiera. Pernottamento.

3 MAGGIO: LAGO D’ISEO – LOVERE – ISEO
1a colazione e partenza per il Lago d’Iseo. Sosta a Lovere, caratteristico
borgo ubicato all’estremità settentrionale del lago, fra “I Borghi più belli
d’Italia”. Pranzo in ristorante. Proseguimento costeggiando il lago fino
ad Iseo, la località principale. Sosta per una passeggiata e proseguimento
per la località di provenienza con arrivo in tarda serata.

3 MAGGIO: PAESTUM
1a colazione e partenza per Paestum, passando dal Parco Nazionale del
Cilento. Visita degli scavi archeologici di Paestum con la Basilica, il
Tempio di Poseidon (o di Nettuno) e il Tempio di Cecere. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per la località di provenienza con arrivo in
tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Bevande ai pasti incluse

E 365,00
E

40,00

LAGHI SALISBURGHESI
SALISBURGO E CASTELLO DI HELBRUNN
1 - 3 MAGGIO
1º MAGGIO: SALISBURGO – ZONA LAGHI SALISBURGHESI
Partenza dai luoghi e orari da stabilire. Pranzo libero in corso di viaggio.
Arrivo a Salisburgo nel primo pomeriggio. Incontro con la guida e visita
della bella “città di Mozart”. Breve tempo libero nel centro storico. In
serata sistemazione in hotel 3*** superiore a Hintersee (zona Laghi
Salisburghesi) o nei dintorni di Salisburgo. Cena e pernottamento.
2 MAGGIO: LAGHI SALISBURGHESI
1a colazione. Escursione con guida nelle pittoresche località dei Laghi
Salisburghesi: St. Wolfgang graziosa località turistica sull’omonimo
lago Wolfgangsee (escursione facoltativa in battello sul lago), St.
Gilgen, Bad Ischl e altre località dei laghi. Pranzo in ristorante in corso
d’escursione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3 MAGGIO: SALISBURGO – CASTELLO DEI HELBRUNN – ITALIA
1a colazione e partenza per Salisburgo. Visita del Castello rinascimentale
di Helbrunn, molto interessante e divertente il giardino con stupefacenti
giochi d’acqua (ingresso incluso). Dopo la vista tempo libero a Salisburgo.
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza. Arrivo in tarda serata
nella località di provenienza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola

E 350,00
E

40,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Bevande ai pasti incluse

E 305,00
E

40,00

ISCHIA
1 - 3 MAGGIO
1º MAGGIO: NAPOLI – ISCHIA
Partenza in mattinata. Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo a Napoli,
eventuale breve tempo libero prima dell’imbarco. Partenza con traghetto
per Ischia, meravigliosa perla del Mediterraneo, adagiata davanti al Golfo
di Napoli. Arrivo, sbarco e trasferimento con bus locale ai famosi giardini
Poseidon (ingresso facoltativo), vasto parco termale direttamente su di
una bella spiaggia dell’isola. Sistemazione in hotel 3*** situato in zona
Casamicciola / Forio. Cena e pernottamento.
2 MAGGIO: ISCHIA
Pensione completa. Giro dell’isola in pullman locale con guida per
ammirare i luoghi più interessanti e caratteristici, tra i quali Sant’Angelo,
incantevole villaggio di pescatori, e Lacco Ameno. Sosta a Ischia Porto,
il luogo più animato. Tempo libero con possibilità di visitare il famoso
Castello e Ponte Aragonese a Ischia Ponte. Pernottamento.
3 MAGGIO: ISCHIA – NAPOLI
1a colazione. Al mattino escursione ai Giardini La Mortella, con collezioni
di specie vegetali provenienti da svariati paesi. Pranzo in hotel. Nel
pomeriggio trasferimento con traghetto a Napoli e proseguimento per la
località di provenienza con arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Bevande ai pasti incluse

E 355,00
E

45,00
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1º maggio

1º maggio

TIVOLI - CASTELLI ROMANI - ROMA

RIVIERA DI ULISSE
E ISOLA DI PONZA

VILLA D’ESTE – MONASTERI DI SUBIACO
FRASCATI – GROTTAFERRATA
1 - 3 MAGGIO

GAETA – SPERLONGA – TERRACINA
1 - 3 MAGGIO

1º MAGGIO: TIVOLI (VILLA D’ESTE) – SUBIACO – BAGNI DI TIVOLI
Partenza in mattinata per Tivoli. Arrivo e visita guidata della bella Villa
d’Este con i suoi giardini e le bellissime fontane. Proseguimento per
Bagni di Tivoli. Sistemazione in hotel 4**** dotato di centro benessere.
Pranzo. Nel pomeriggio escursione a Subiaco per la visita guidata
del Monastero Benedettino e del Monastero di Santa Scolastica
(ingresso incluso). Ambedue i monasteri hanno un rilevante valore storico
e artistico. Rientro in hotel, tempo libero. Cena e pernottamento.
2 MAGGIO: CASTELGANDOLFO – FRASCATI - GROTTAFERRATA
1a colazione e partenza per i Castelli Romani. Visita guidata di
Castelgandolfo, magnifico borgo adagiato sul bordo occidentale del
Lago di Albano; la sua fama è legata anche alla presenza della residenza
estiva dei Papi. Proseguimento via Albano per Frascati. Pranzo in
ristorante. Visita di Frascati e proseguimento per Grottaferrata, dove
visiteremo la bella Abbazia di San Nilo. Dopo la visita rientro in hotel.
Tempo libero, cena e pernottamento.
3 MAGGIO: ROMA
1a colazione e partenza per Roma. Incontro con la guida e visita
panoramica della città con soste particolari da concordare con la guida
(possibilità anche di visita ai Musei Capitolini, tempi di attesa permettendo,
essendo la prima domenica del mese l’ingresso gratuito). Pranzo in
ristorante alle ore 14:00 circa nella zona di San Pietro. Nel pomeriggio
tempo libero a San Pietro. Proseguimento e rientro in serata nel luogo di
provenienza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Bevande ai pasti incluse

E 330,00
E

1º MAGGIO: ABBAZIA FOSSANOVA - TERRACINA - SPERLONGA
Partenza dai luoghi ed orari da stabilire. Sosta all’Abbazia di Fossanova,
insigne monumento di architettura gotico-cistercense; al piano superiore
della foresteria si conserva ancora la camera in cui morì Tommaso
d’Aquino. Proseguimento per la Riviera di Ulisse, sistemazione in
hotel 4****. Pranzo. Nel pomeriggio sosta a Sperlonga e tempo libero
nell’antico borgo di pescatori sopra uno sperone a picco sul mare. Molto
particolare il centro storico medievale, caratterizzato da rustiche case
bianche addossate le une alle altre lungo stretti vicoli. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
2 MAGGIO: ISOLA DI PONZA
1a colazione e trasferimento al porto di Terracina (o San Felice Circeo).
Imbarco e partenza su motonave veloce per Ponza. Arrivo; giro dell’isola
con minibus; potremo ammirare le coste molto frastagliate, costituite
da banchi di roccia vulcanica dai bellissimi colori, interrotti da grotte,
cale e brevi spiaggette. Pranzo in ristorante con menu a base di
pesce. Tempo libero nella zona del porto. Imbarco su motonave veloce
e partenza per il porto di Terracina (o San Felice Circeo). Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
3 MAGGIO: GAETA
1a colazione. Al mattino escursione a Gaeta, frequentato centro balneare
ai piedi di un promontorio con il suggestivo Santuario della Montagna
Spaccata, situato in bella posizione dominante il mare. Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio partenza per la località di provenienza con arrivo previsto
in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Bevande ai pasti incluse

25,00

E 405,00
E

50,00

VENEZIA – CHIOGGIA e CROCIERA IN LAGUNA
(con pranzo a bordo) ISOLE DI SAN GIORGIO E PELLESTRINA
23 - 24 MAGGIO

23 MAGGIO: VENEZIA
Partenza in mattinata. Arrivo al Tronchetto e trasferimento con battello
privato a Venezia, antica Repubblica Marinara e tra le più belle città al
mondo, annoverata assieme alla sua laguna tra i Patrimoni dell’Umanità
dall’UNESCO. Tempo a disposizione nella zona di Piazza San Marco, con i
bellissimi palazzi, il Palazzo Ducale e la Basilica di San Marco. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della di una parte meno nota
di Venezia, attraverso calli e campielli e chiese meno conosciute. Rientro
con battello privato. Sistemazione in hotel 3*** nella zona di Mestre o
altra località. Cena e pernottamento.
24 MAGGIO: CROCIERA ISOLA DI SAN GIORGIO – PELLESTRINA 		
CHIOGGIA
1a colazione. Trasferimento di primo mattino a Fusina; imbarco alle ore 8:15
sulla motonave e partenza per la crociera lungo la Laguna Meridionale
di Venezia, per conoscere i litorali che la separano dal Mare Adriatico.
Navigazione lungo il Canale di Fusina e Canale della Giudecca e sosta
all’Isola di San Giorgio, piccola isola situata di fronte a piazza San Marco.
Visita della chiesa di San Giorgio Maggiore realizzata su progetto di
Andrea Palladio e custode di opere di grandi maestri quali: Tintoretto,
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Jacopo da Bassano, Palma il Giovane e Sebastiano Ricci. Lenta panoramica
sul bacino di San Marco e navigazione lungo il Canale dell’Orfano
ammirando le belle isole conventuali di San Clemente, San Servolo, San
Lazzaro degli Armeni e Poveglia e costeggiando poi il Lido di Venezia.
Sosta a San Pietro in Volta, sull’Isola di Pellestrina, dove si potrà
effettuare una passeggiata tra le calli e i noti “murazzi”, imponente diga
in pietra costruita dalla Repubblica di Venezia come difesa dall’erosione
del mare. Proseguimento della navigazione panoramica verso Chioggia.
Pranzo a bordo della motonave con menu a base di pesce. Arrivo a
Chioggia. Sbarco. Passeggiata con guida nel centro storico di questa
antica cittadina di pescatori attraversata da molti canali e ponti in stile
veneziano. Sistemzione in pullman e proseguimento per la località di
provenienza con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Bevande ai pasti incluse

E 265,00
E

9 - 13 MAGGIO a partire da € 990,00 + tasse

35,00

2 giugno

2 giugno

COSTA AMALFITANA e CAPRI
CON CROCIERA A POSITANO E AMALFI
30 MAGGIO - 2 GIUGNO
30 MAGGIO: POMPEI – PENISOLA SORRENTINA
Partenza in mattinata. Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo a Pompei
nel primo pomeriggio, visita guidata dei famosi Scavi. Proseguimento
verso la zona della Penisola Sorrentina - Salerno. Sistemazione in
hotel 3*** superiore / 4****. Cena e pernottamento.
31 MAGGIO: CROCIERA COSTA AMALFITANA - POSITANO - AMALFI
1a colazione. Trasferimento al porto di Salerno e partenza per la crociera
in Costa Amalfitana, tratto di costa campana che si affaccia sul Golfo
di Salerno, famoso in tutto il mondo per la sua bellezza naturalistica e
Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Soste con visite a Positano e Amalfi.
Pranzo in ristorante ad Amalfi, antica Repubblica Marinara, con case
bianche, gradinate e viuzze strette. Rientro a Salerno e trasferimento in
hotel. Cena e pernottamento.
1º GIUGNO: CAPRI
1a colazione. Trasferimento al porto di Sorrento, incontro con la guida
e partenza in battello per Capri. Arrivo, visita di Capri e Anacapri,
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dei Giardini di Augusto e
partenza in battello per Sorrento; tempo libero e rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
2 GIUGNO:
1a colazione. Partenza per Napoli, visita guidata della città. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la località di provenienza
con arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Bevande ai pasti incluse

E 545,00
E

85,00

B U DA P E S T
30 MAGGIO - 2 GIUGNO
30 MAGGIO: ITALIA - BUDAPEST
Partenza in mattinata. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata a
Budapest. Sistemazione in hotel 4****. Cena e pernottamento.
31 MAGGIO: BUDAPEST
1a colazione. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città divisa
in due dal Danubio: Buda, nella zona collinare della città, e Pest, che si
estende verso la grande pianura. E’ attraversata da 7 ponti e al centro
del fiume si trova l’Isola Margherita. Potremo ammirare esternamente
il Palazzo Reale e il Parlamento, simbolo della città, il Bastione dei
Pescatori, la Chiesa di S. Matyas, l’edificio sacro più importante, il
celebre Ponte delle Catene. Pranzo in ristorante. In serata cena in
ristorante tipico con musica. Rientro in hotel, pernottamento.

CROAZIA

ISOLA DI KRK – LAGHI DI PLITVICE
RIJEKA – OPATIJA
30 MAGGIO - 2 GIUGNO
30 MAGGIO: RJEKA - ISOLA DI KRK
Partenza dai luoghi e orari da stabilire per la Croazia. Pranzo libero lungo
il percorso. Arrivo a Rijeka (Fiume): visita guidata della città, maggior
porto della Croazia con il Korzo, zona pedonale affiancata da edifici
di sapore viennese, il Castello di Trsat (XIII secolo) eretto sulla collina
sopra la città dai Frankopani, duchi di Krk e successivamente restaurato
in stile neogotico, la Scalinata Petar Kruzic che conduce al castello, la
Chiesa di S.Vito, protettore della città. Proseguimento per l’Isola di Krk.
Sistemazione in hotel 3*** superiore, cena e pernottamento (bevande
in hotel sempre incluse).
31 MAGGIO: LAGHI DI PLITVICE - KRK
1a colazione. Escursione al Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice,
spettacolare parco naturale di grande interesse: 16 laghi collegati l’uno
con l’altro da cascate di altezza da 3 a 78 metri, una delle più celebri
bellezze naturali della penisola balcanica. Visita guidata del parco
(ingresso incluso). Pranzo in ristorante. In serata rientro in hotel, cena
e pernottamento.
1º GIUGNO: KRK
Pensione completa (con pranzo in ristorante). Intera giornata dedicata
alla visita guidata dell’importante Isola del Quarnaro collegata alla
terraferma da un ardito ponte. Prende il nome di isola di Veglia,
dall’omonimo capoluogo, città di carattere veneziano, fondata dai romani;
importante la sua Cattedrale romanica. Le principali località sono: Punat,
il centro più popoloso dell’isola situato in una baia e famosa stazione
balneare, il caratteristico villaggio di Baska, situato a sud dell’isola,
Malinska, piccolo porto e centro balneare della costa occidentale,
Omisalj, borgo medievale situato su un magnifico punto panoramico, e
Silo piccolo porto di pescatori. Visita dell’isoletta di Kosljun con il suo
museo, raggiungibile tramite battello (ingresso e battello inclusi).
Pernottamento.
2 GIUGNO: OPATJA - ITALIA
1a colazione e partenza per Opatija (Abbazia), graziosa ed elegante
località turistica ubicata agli inizi della penisola d’Istria. Tempo libero
per la visita della località. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per la località di provenienza con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

E 415,00
E 395,00

QUOTA (senza l’escursione a Plitvice e pranzo in hotel)
Supplemento camera singola
E
Bevande ai pasti incluse in hotel

50,00

1º GIUGNO: BUDAPEST
1a colazione. Proseguimento della visita guidata della città: la Basilica di
Santo Stefano, Piazza degli Eroi. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
libero per acquisti e/o visite individuali. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
2 GIUGNO: BUDAPEST - ITALIA
1a colazione. Partenza per l’Italia; soste lungo il precorso, pranzo libero.
Arrivo in serata nel luogo di provenienza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola

E 490,00
E

135,00
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2 giugno

2 giugno

VALLE D’AOSTA e PIEMONTE

ABRUZZO - ISOLE TREMITI - GARGANO

Saint Vincent – Courmayeur - Monte Bianco
Aosta – Parco Nazionale – Biella
Santuario di Oropa – Castello di Fenis
30 MAGGIO - 2 GIUGNO

VASTO – TERMOLI – PESCHICI
VIESTE – FOSSACESIA
30 MAGGIO - 2 GIUGNO

30 MAGGIO: BIELLA – SANTUARIO DI OROPA – ST. VINCENT
Partenza in mattinata per Biella; visita guidata della città distribuita su
3 livelli che rispecchiano la sua storia. Il Piano che risale all’età romana
e che custodisce monumenti di diverse epoche, Piazzo che mantiene le
caratteristiche del borgo medievale. Il Torrente Cervo dove spiccano i
monumenti di archeologia industriale oggi trasformati in centri culturali.
Dopo la vista proseguimento per Oropa. Pranzo in ristorante. Dopo
pranzo visita del Santuario della Madonna di Oropa, il più importante
dell’arco alpino situato in una suggestiva conca a 1.200 mt di altezza.
Proseguimento per Saint Vincent. Sistemazione in hotel 3 ***. Cena e
pernottamento
31 MAGIO AOSTA – COURMAYEUR (MONTE BIANCO)
1a colazione. Partenza per Courmayeur. Tempo libero nella famosa
località sciistica; possibilità di prendere il trenino che conduce nei punti
più interesssanti. Escursione facoltativa sul Monte Bianco: spettacolare
salita con la nuova funivia “Monte Bianco Sky-Way” fino a 3.500
mt. con un panorama mozzafiato (€ 50,00 circa). Pranzo libero. Nel
pomeriggio sosta ad Aosta. Visita guidata della città e tempo libero.
Ritorno in hotel a St. Vincent. Cena e pernottamento.
1º GIUGNO: PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO
CASTELLO DI FENIS
1a colazione. Escursione al Parco Nazionale del Gran Paradiso fino a
Cogne; visita guidata dell’importante stazione di villeggiatura, situata
nella valle omonima. Visita del Parco con sosta alle Cascate di Lillaz
(mt. 1.615). Pranzo in ristorante. In serata sosta per la vista guidata
del Castello di Fenis. Ritorno a St. Vincent. Tempo libero. Cena e
pernottamento.
2 GIUGNO: VAL D’ AYAS COL DE JOUX - CHAMPOLUC
1a colazione. Escursione in Val d’Ayas passando dal Col de Joux,
e Champoluc. Rientro per il pranzo in hotel a Saint Vincent. Nel
pomeriggio partenza per la località di provenienza con arrivo in tarda
serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Bevande ai pasti incluse
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E 470,00
E

50,00

30 MAGGIO: VASTO – TERMOLI – VASTO MARNA
Partenza dai luoghi e orari da stabilire per l’Abruzzo. Arrivo a Vasto
Marina e sistemazione in hotel 3***, pranzo. Nel pomeriggio escursione
a Termoli e visita del borgo antico di origine medievale, arroccato su
di un promontorio roccioso, di forma ellittica e caratterizzato da piccole
stradine, vicoli, piazzette e luoghi simbolo come il Castello Svevo e la
Cattedrale romanica di San Basso. Rientro a Vasto Marina. Breve tempo
libero per una passaggiata sul bel lungomare. Cena e pernottamento.
31 MAGGIO: ISOLE TREMITI – VASTO MARINA
1a colazione e partenza per il porto di Termoli. Imbarco e partenza con
battello per le Isole Tremiti; visita guidata alle due isole di S. Domino
e S. Nicola (incluso trasferimento in barca da isola a isola). Possibilità di
escursione facoltativa (€ 7,00) in barca con giro dell’isola di S. Domino,
visita alle grotte e sosta alla statua di Padre Pio immersa. Pranzo in
ristorante con menu a base di pesce. Nel pomeriggio tempo libero e
partenza per Termoli. Sbarco e rientro in hotel. Cena e pernottamento.
1º GIUGNO: GARGANO – VIESTE – VASTO MARINA
1a colazione. Escursione dell’intera giornata sul Gargano; visita guidata
di Peschici, dominata dal castello bizantino, e di Vieste, pittoresca
cittadina situata sull’estrema punta del promontorio del Gargano,
caratterizzata da un nucleo antico di casette bianche arroccate a picco
sul mare. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Rientro in serata in
hotel. Cena e pernottamento.
2 GIUGNO: VASTO – FOSSACESIA
1a colazione. Escursione con visita del centro storico di Vasto, nella
parte alta della città, vero gioiello di torri, chiese e palazzi. Il borgo antico
ha origini romane e conserva numerose testimonianze del suo passato
medievale. Dopo una veduta panoramica dal belvedere rientro a
Vasto Marina. Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio partenza; sosta
a Fossacesia per la visita dell’Abbazia di San Giovanni in Venere,
complesso monastico risalente all’inizio del XIII secolo edificato sui
resti di un tempio dedicato a Venere, in bella posizione panoramica.
Proseguimento per la località di provenienza con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Bevande ai pasti incluse

E 450,00
E

45,00

2 giugno

2 giugno

TRENINO VERDE DELE ALPI
SVIZZERA - VAL D’OSSOLA- LAGO MAGGIORE

MERAVIGLIE DEL GARGANO
VISTE DAL MARE

Lago di Thun – Interlaken – Stresa – Isole Borromee
TRENINO CENTO VALLI
Domodossola - Santa Maria Maggiore
31 MAGGIO - 2 GIUGNO

TOUR IN MOTOSCAFO LUNGO LA COSTA
CHIETI – VIESTE – PESCHICI
31 MAGGIO - 2 GIUGNO

31 MAGGIO: LAGO MAGGIORE – ISOLE BORROMEE - DOMODOSSOLA
In mattinata partenza. Arrivo a Stresa, la più rinomata località turistica
del Lago Maggiore. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione
con battelli privati alle Isole Borromee: l’Isola Bella, con il magnifico
Palazzo Borromeo, uno scrigno dell’arte barocca sospeso sull’acqua
con saloni elegantemente arredati, con splendidi affacci sul lago. Visita
del magnifico Giardino all’italiana, disposto su parterres e terrazze ad
altezze differenti, da dove si potrà ammirare un incantevole panorama
sul lago e sul giardino. Sosta anche all’Isola dei Pescatori, con il
piccolo borgo dalle caratteristiche case a più piani, vicoli stretti e il
lungolago. Proseguimento per Domodossola. Sistemazione in hotel
3*** superiore. Cena e pernottamento.
1º GIUGNO: TRENINO VERDE DELLE ALPI + BATTELLO SUL LAGO
DI THUN (Svizzera)
1a colazione. Partenza di primo mattino (ore 8 circa) dalla stazione di
Domodossola con guida per la Svizzera a bordo del Trenino Verde
delle Alpi, utilizzando la ferrovia sopraelevata nella regione del Vallese:
attraverso un paesaggio ricco di natura, arriveremo nell’Oberland
Bernese via Tunnel del Lotschberg. Il paesaggio cambia di continuo:
dalle montagne, ai laghi, ai pascoli, ai paesi tipici. Arrivo a Thun, visita
della cittadina di origine medievale, magnificamente situata all’estremità
nord-occidentale e dell’omonimo lago. Il centro storico si estende
lungo il fiume Aare, a circa un chilometro dalla riva del lago. Monumento
principale è il Castello del XII secolo. Sistemazione in battello e partenza
per la mini-crociera sul Lago di Thun in direzione di Interlaken;
pranzo libero. Sbarco a Interlaken, gradevole cittadina ai piedi della
catena dello Jungfraujoch, porta di connessione tra i 2 laghi di Thun
e Brienz. Proseguimento in treno verso Spiez e rientro con trenino a
Domodossola con arrivo in serata. Cena e pernottamento in hotel.
2 GIUGNO: DOMODOSSOLA – SANTA MARIA MAGGIORE
1a colazione. In mattinata escursione con Trenino delle Cento Valli da
Domodossola fino a Santa Maria Maggiore, la stazione più alta della
linea (836 mt. Slm) e centro più importante della Val Vigezzo, situata tra
il Canton Ticino (Svizzera) e il Lago Maggiore. Il borgo oggi è un’affermata
località turistica montana riconosciuta come Bandiera arancione dal
Touring Club italiano. Santa Maria Maggiore ospita nel centro storico
anche una realtà unica in Italia: il Museo dello Spazzacamino, che
propone un originale percorso multisensoriale alla scoperta di questo duro
lavoro che fu fondamentale per i vigezzini nel corso di diversi secoli (dal
XVI al XX secolo). Ritorno in bus a Domodossola. Pranzo in hotel. Dopo
pranzo breve tempo libero nel centro storico di Domodossola, centro
principale della Val d’Ossola, con la pittoresca Piazza del Mercato e le
sue vecchie case a portici e logge. Partenza per la località di provenienza
con arrivo in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Bevande ai pasti incluse

31 MAGGIO: CHIETI – PESCHICI
Partenza in mattinata. Arrivo a Chieti; incontro con la guida e visita della
città, fra le più antiche d’Italia, che conserva resti dell’epoca romana e
una bella Cattedrale. Chieti è un centro di notevole spessore artistico
e culturale, situato in posizione panoramica tra i monti della Majella e
l’Adriatico. Pranzo in ristorante. Proseguimento verso il Gargano.
Sistemazione in hotel 3*** a Peschici, ubicato direttamente sul mare.
Cena e pernottamento.
1º GIUGNO: COSTA DEL GARGANO IN MOTOSCAFO - VIESTE
1a colazione. Trasferimento al porto di Peschici (o Rodi Garganico), imbarco
e partenza alle ore 9:30 per un tour in motoscafo con guida lungo
la costa del Gargano per immortalare stupendi scenari, attraverso un
complesso di grotte marine uniche al mondo. Da Peschici proseguiremo
per la baia di San Nicola, Baia di Manaccore fino alla Torre di Sfinale
passando per lo Scoglio Paradiso. Poi incontreremo Isola la Chianca,
Punta Lunga e avvisteremo la bellissima cittadina di Vieste. Da questo
punto in poi la costa inizia ad essere alta e frastagliata e si incontrano i
primi panorami mozzafiato: l’Arco degli Innamorati e le diverse grotte
che rendono unica questa zona, come Grotta Campana, la Grotta
Sfondata, Grotta Due Occhi, e la Grotta dei Pomodori. Proseguendo si
incontra la nota baia di Pugnochiuso e via via fino al Faraglione della
Pipa, passando per la Grotta dei Contrabbandieri, Grotta Smeralda,
Grotta Campana Grande, l’Arco Magico ed infine la bellissima Baia
delle Zagare, tra le più belle delle Mediterraneo. Arrivo alle ore 12:00
a Baia dei Campi, bellissima spiaggia in ghiaia e ciottoli; sosta per un
bagno rilassante. Pranzo in ristorante con menu a base di pesce.
Nel pomeriggio rientro in motoscafo o pullman fino a Vieste: sosta
nella pittoresca cittadina situata sull’estrema punta del promontorio
del Gargano, caratterizzata da un nucleo antico di casette bianche
arroccate su di un promontorio a picco sul mare. Rientro in pullman in
hotel, cena e pernottamento.
N.B. Il tour con motoscafo viene effettuato solo con condizioni
meteo marine ottimali
2 GIUGNO: PESCHICI
1a colazione. In mattinata tempo libero a Peschici per la visita della
località (oppure per chi preferisce mattinata libera per un bagno in mare).
Ore 12:00 pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio partenza per la località
di provenienza con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Bevande ai pasti incluse

E 295,00
E

45,00

E 410,00
E

80,00
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2 giugno

giugno

TORINO
REGGIA DI VENARIA – MUSEO EGIZIO,
PARCO DEL VALENTINO

Sacra

di

San Michele

31 MAGGIO - 2 GIUGNO

31 MAGGIO: REGGIA DI VENARIA – TORINO
Partenza in mattinata. Visita della bella Reggia di Venaria Reale,
una delle maggiori residenze Sabaude in Piemonte; oltre all’imponente
complesso potremo ammirare anche gli splendidi Giardini. Pranzo libero.
Proseguimento per Torino, sosta in centro e inizio della visita della città.
Sistemazione in hotel 3***. Cena e pernottamento.
1º GIUGNO: TORINO – MUSEO EGIZIO
1a colazione. Incontro con la guida e visita della città dove si potranno
ammirare esternamente l’ottocentesca Mole Antonelliana, simbolo
della città, Piazza Castello, cuore del centro storico con il Palazzo
Reale e Palazzo Madama, il Duomo, Palazzo Carignano. Pranzo
in ristorante. Visita del Museo Egizio, considerato, per il valore dei
reperti, il più importante del mondo dopo quello del Cairo; presenta
una sezione statuaria con opere pregevolissime e opere di materiale
vario quali sarcofagi, vasi, statuette, armi, strumenti, papiri… Il Museo
è stato recentemente rinnovato e ristrutturato e presenta ora uno
spazio espositivo quasi raddoppiato su quattro piani collegati da un
sistema di scale mobili, con oltre 30mila reperti disposti in un percorso
cronologico che va dal 4000 a.C. al 700 d.C. Sosta anche al Parco del
Valentino, bellissimo parco pubblico sulla riva del Po con all’interno il
borgo medievale, complesso di fedeli riproduzioni di case e castelli del
Medioevo. Cena e pernottamento.
2 GIUGNO: SACRA DI SAN MICHELE
1a colazione e partenza. Sosta alla Sacra di S. Michele. Visita dell’Abbazia,
complesso architettonico situato in spettacolare posizione a 960
metri s.l.m; è uno dei monumenti simbolo del Piemonte e una delle più
eminenti architetture religiose del territorio alpino; lo scenario monastico
ha largamente ispirato il romanzo storico di Umberto Eco “Il nome della
rosa”. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la località di provenienza
con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Bevande ai pasti incluse

E 325,00
E

50,00

CALABRIA (Diamante)
PAESTUM - GOLFO DI POLICASTRO
GROTTE DI PERTOSA - ISOLA DI DINO
18 - 21 GIUGNO
18 GIUGNO: GROTTE DI PERTOSA – DIAMANTE
In mattinata partenza per Pertosa. Pranzo libero. lungo il percorso.
Arrivo a Pertosa e visita guidata delle Grotte (facoltativa), alla scoperta
di caverne e antri scavati dalla natura in milioni di anni. Un viaggio di
oltre un chilometro, con 400 metri da percorrere in barca navigando
il fiume sotterraneo sul ramo settentrionale della grotta, scoprendo
la maestosità della Grande Sala (adatta a persone di tutte le età).
Proseguimento per Diamante e sistemazione in hotel 4****. Cena e
pernottamento
19 GIUGNO: MARATEA –- SCALEA – PRAIA A MARE – DIAMANTE
Pensione completa in hotel. Al mattino escursione lungo la costa
nel Golfo di Policastro con sosta a Maratea, situata sulle pendici
del Monte Biagio, affacciato su uno dei tratti più affascinanti della
costiera. In posizione panoramica si trova il famoso Cristo di Maratea.
Nel pomeriggio escursione a Scalea e Praia, dove potremo visitare
il Santuario della Madonna nella grotta. Ritorno a Diamante in serata.
Pernottamento.
20 GIUGNO: MARE (ISOLA DI DINO) – ORSOMARSO – DIAMANTE
Pensione completa in hotel. Escursione con battello all’Isola di
Dino (facoltativa). Nel pomeriggio escursione nel piccolo borgo di
Orsomarso all’interno del parco del Pollino. Ritorno a Diamante in
serata (per chi è interessato al mare può rimanere a Diamante e andare in
spiaggia). Pernottamento.
21 GIUGNO: PAESTUM
1a colazione. Partenza per Paestum, arrivo e visita guidata degli
Scavi (ingresso facoltativo) dove potremo ammirare i templi fra i quali
spicca il Tempio di Nettuno. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per la località di provenienza con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Bevande ai pasti incluse

14

E 395,00
E

65,00

giugno

luglio

DOLOMITI: VAL PUSTERIA

L’Opera
all’Arena di Verona

LAGO DI MISURINA – LAGO DI BRAIES
TRE CIME DI LAVAREDO
VALLE AURINA – VALLE DI ANTERSELVA
26 - 28 GIUGNO
26 GIUGNO: LAGO DI MISURINA – TRE CIME LAVAREDO - DOBBIACO
Partenza in mattinata. Sosta a Cortina d’Ampezzo, pranzo in
ristorante. Proseguimento passando dal Lago di Misurina fino alle
famose Tre Cime di Lavaredo. Sistemazione in hotel 3*** superiore
nella zona fra Dobbiaco e Brunico. Cena e pernottamento.
27 GIUGNO: VALLE DI ANTERSELVA - LAGO DI BRAIES
1a colazione. Escursione al magnifico Lago di Braies, in un paesaggio
alpino mozzafiato fra i più belli delle Dolomiti; possibilità di effettuare
il giro del lago. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione nella
bella Valle di Anterselva fino a raggiungere l’omonimo lago. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
28 GIUGNO: VALLE AURINA – CASTEL TURES
1a colazione. Escursione in Valle Aurina e Val di Tures fino a Campo
Tures, piccolo capoluogo di 2.000 abitanti dell’omonimo comune. Si
estende nel parco naturale Vedrette di Ries. Visita del Castel Tures,
uno dei castelli più imponenti dell’Alto Adige. Questo castello fu residenza
dei Signori di Tures, nobile dinastia del Tirolo fino al Duecento. Pranzo in
hotel. Nel pomeriggio partenza per la località di provenienza con arrivo
previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Bevande ai pasti incluse

E 330,00
E

35,00

A I DA d i G. V E R D I
18 - 19 LUGLIO
18 LUGLIO: VERONA – AIDA
Partenza a fine mattinata (ore 13:00 circa). Arrivo e sistemazione in
hotel 3***. Tempo libero e trasferimento nel centro di Verona. Cena /
apericena in ristorante. Ingresso alla suggestiva Arena per assistere
alla rappresentazione dell’AIDA di Giuseppe Verdi, nella colossale
messa in scena ideata da Franco Zeffirelli (durata spettacolo 3 ore e
30 minuti circa - intervalli inclusi). Al termine dell’opera rientro in hotel.
Pernottamento.
19 LUGLIO: VERONA – BORGHETTO SUL MINCIO
1a colazione. Mattinata libera nel centro storico di Verona, per ammirare
Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori con i vari palazzi, il Duomo, il
centro storico con il famoso balcone di Giulietta. Pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza. Breve sosta finale a Borghetto sul Mincio, frazione
di Valeggio, inclusa nella lista dei “Borghi più belli d’Italia”: Borghetto
è un antico villaggio di mulini affacciato sul fiume Mincio, un piccolo
agglomerato di case, bar e ristorantini che creano un’atmosfera dal sapore
antico. Proseguimento per la località di provenienza con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola

E 150,00
E

35,00

BIGLIETTO AIDA (da pagare prima della partenza):
Poltrone numerate con schienale (2° settore).......... € 94,00
Poltrone numerate con schienale (3° settore).......... € 71,00
Gradinata numerata senza schienale (4° settore).... € 59,00
Previste riduzioni per persone sotto i 30 anni
e con più di 65 anni (in base a settore)
• La tipologia va indicata all’iscrizione •
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SCHEDA TECNICA:
Le quote sono state calcolate in base alle
tariffe ed ai cambi in vigore in data
25/01/2020
VALIDITÀ DEI PROGRAMMI
DAL 01/03/2020 al 31/07/2020
ASSICURAZIONI
La GIRANDOLA Viaggi Garanzia Assicurativa
RCT 65/49582348 - Unipol Empoli
NOVEVIE TRAVEL Garanzia Assicurativa
RCT 192271 - Allianz
ORGANIZZAZIONE TECNICA
NOVEVIE TRAVEL Licenza N. 295 del
30/12/1992 provincia di Firenze
La GIRANDOLA VIAGGI licenza N. 102 del
28/2/1989 provincia di Firenze
Il presente programma di viaggio è stato redatto in conformità alla Legge Regionale 8
Febbraio 1994 n. 16 della Regione Toscana
e al Decreto Legislativo n. 111 del 17.3.95.

Nella quota è inclusa una polizza di assicurazione
ALLIANZ che prevede le seguenti prestazioni:
* Interassistance 24 h su 24 h, che comprende:
- rientro sanitario
- spese di cura, con un massimale di E 2.582,28
- viaggio di un familiare, in caso di ricovero superiore a 10 gg.
- rientro anticipato causa lutto in famiglia
- nvio di medicinali o messaggi urgenti
- consulenza medica
- difesa legale
* Assicurazione bagaglio - fino a E 413,17
Le condizioni sono specificate nel documento che
viene consegnato all’accompagnatore del gruppo.
I partecipanti al viaggio hanno anche la possibilità
di stipulare ulteriori polizze per elevare i massimali:
Bagaglio (fino a E 2.582,28), Spese di Annullamento
(fino al costo totale del viaggio) nonché assicurazioni
contro gli infortuni di viaggio e volo. Sarà altresì
possibile stipulare un contratto di assistenza che copra
le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
I relativi importi non sono compresi nel costo del viaggio

PRESSO LA TUA
AGENZIA DI FIDUCIA

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1) Campo di applicazione. Il pacchetto turistico è disciplinato, oltre che dalle presenti Condizioni Generali, anche dalle
clausole contrattuali contenute nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore, nel depliants, opuscoli e
qualsivoglia altra documentazione illustrativa del pacchetto turistico. Il Consumatore ha diritto di ricevere una copia del
contratto di vendita del pacchetto turistico (ai sensi dell’art.35 del codice del turismo. La nozione di pacchetto turistico è
quella indicata dall’art.33 del Codice del Turismo, come modificato dal D.Lgs del 21 maggio 2018, n. 62).
2) Fonti Legislative. Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati o richiamati avente ad oggetto l’offerta di un pacchetto
turistico, è disciplinato, per quanto non previsto dalla Direttiva CEE 314/90 e dal decreto legislativo, dalla Legge 27/12/1977
n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Bruxelles il 23/04/1970 (d’ora innanzi CCV), sia che abbia ad oggetto
servizi da fornire in territorio nazionale che estero, da regolamento UE 261/2004 e dall’allegato 1 al D.Lgs n. 79 del 23
maggio 2011 (codice del turismo), come modificato dal D.Lgs del 31 maggio 2018 n.62, in attuazione della Direttiva (UE)
2015/2302 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici
collegati, che modifica il regolamento (CE).
3) Prenotazioni. La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, compilata in ogni sua parte
e sottoscritta. L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con
conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma scritta dalla parte dell’Organizzazione (d’ora
innanzi T.O.).
L’Agenzia di viaggi venditrice (d’ora innanti T.A.), in possesso di regolare licenza, potrà rilasciare al consumatore, ai sensi
dell’art. 6 del decret. legisl. 111/95 copia contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi
di comunicazione, saranno fornite dal T.O. in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal decret.
legisl. 111/95, in tempo utile prima dell’inizio del viaggio. La vendita del pacchetto turistico attraverso TA regolarmente
autorizzato, non implica negoziazione dei pacchetti turistici al di fuori dei locali commerciali.
4) Pagamenti. All’atto della prenotazione dovrà essere versata l’intera quota di iscrizione, quando prevista, e un acconto
pari al 25 per cento della quota di partecipazione, mentre il saldo della stessa dovrà essere effettuato almeno 30 giorni
prima della partenza. Qualora, invece, le prenotazioni siano richieste dopo il termine di cui al precedente paragrafo, il
prezzo globale del viaggio, compresa la quota di iscrizione, dovrà essere versato in un’unica soluzione.
5) Aumento del prezzo. I prezzi indicati nel contratto possono essere aumentati soltanto in seguito a variazioni di: costi
di trasporto, incluso il carburante; diritti di tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio,
di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio applicati al pacchetto. Le variazioni verranno accertate
in riferimento ai parametri di cui al precedente comma sulla base del corso dei cambi e del costo dei servizi vigenti alla
data di pubblicazione del programma. I prezzi non possono comunque essere modificati nei 20 (venti) giorni antecedenti
il giorno fissato per la partenza.
6) Modifiche richieste dal consumatore. Le modifiche a prenotazione già accettate, obbligano il T.O. soltanto se e nei
limiti in cui possano essere soddisfatte. In ogni caso, la richiesta di modifiche comporta l’addebito al consumatore delle
maggiori spese sostenute.
7) Recesso del consumatore. Il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità,
nelle seguenti ipotesi: A) aumenti del prezzo del pacchetto indicato nel precedente art.3, in misura eccedente l’8%; B)
allorché gli venga comunicata dal T.O. la modifica di un elemento essenziale per la fruizione del pacchetto turistico, sempre
che abbia dato comunicazione della propria decisione al T.O. o al T.A. entro 2 (due) giorni lavorativi da quando è venuto a
conoscenza della modifica. Ove eserciti il recesso, ha diritto, in via alternativa, ad usufruire di un altro pacchetto turistico,
ovvero al solo rimborso della parte del prezzo già corrisposta al momento del recesso. Qualora il consumatore decida di
usufruire di un altro pacchetto dovrà essere di un importo non inferiore a quello originariamente previsto. Se il T.O. o il
T.A. non sono in grado di proporre un pacchetto di importo equivalente o superiore, il consumatore ha diritto ad essere
rimborsato della differenza. Al consumatore che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti nei precedenti
commi del presente articolo, saranno addebitate la quota di iscrizione, se prevista, nonché a titolo di corrispettivo per il
recesso e sempre che non sia stato inversamente stabilito nei programmi di viaggio, le somme qui di seguito indicate:
-10% della quota di partecipazione fino a 45 giorni di calendario prima della partenza;
-30% da 44 a 20 giorni di calendario prima della partenza;
-75% da 19 a 8 giorni di calendario prima della partenza;
-100% da 7 giorni di calendario al giorno della partenza.
Per i viaggi organizzati da T.O. terzi faranno fede le condizioni di penale dell’organizzatore.
8) Modifiche dopo la partenza. Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non
possa essere effettuata, l’Organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio non
comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del Consumatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza
tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, che
si sia provocato al Consumatore. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il Consumatore non l’accetta per un
giustificato motivo, l’Organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno dal luogo
di partenza o ad un altro luogo convenuto, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e dei posti, e gli restituisce la
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
9) Cancellazione del pacchetto. Il T.O. potrà cancellare il pacchetto quando non sia stato raggiunto il numero minimo di
partecipanti previsto nel programma, sempre che ciò sia portato a conoscenza dei partecipanti nei termini previsti. Il T.O.
sarà tenuto al solo rimborso delle somme percepite entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione,
escluso ogni ulteriore rimborso.
10) Obblighi dei partecipanti. I partecipanti saranno tenuti a munirsi di passaporto individuale o di altro documento valido
per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari eventualmente
richiesti. In ogni caso essi dovranno prima della partenza verificare l’aggiornamento presso le competenti autorità
(questura o il ministero degli affari esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la centrale operativa telefonica al n°
06-491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica nessuna responsabilità per la mancata partenza
potrà essere imputata all’organizzatore. Essi inoltre, dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e
diligenza, a tutte le informazioni fornitegli T.O. e T.A., nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative e legislative
relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che T.O e T.A. dovessero subire a
causa della loro inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire al T.O. tutti i documenti,
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei
terzi responsabili del danno. Il consumatore è responsabile verso il T.O. del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto al T.O. e T.A., all’atto della prenotazione, quelle particolari richieste che
potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile
l’attuazione.
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11) Responsabilità dell’Organizzatore. L’Organizzatore è tenuto a prestare adeguata assistenza al viaggiatore che si
trovi in difficoltà come previsto dall’art. 45 commi 1 e 2 del Codice del Turismo. Il T.O. è responsabile dei danni arrecati al
consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse
vengano effettuate da lui personalmente

