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per prenotazioni entro il 10/03/2019

www.turituri.com

TRENINO ROSSO DEL BERNINA
& St Moritz

PROGRAMMA:
Partenza al mattino presto dalla località prescelta via Milano/Lecco alla volta di Tirano, incontro con
la guida e partenza con il “trenino rosso”. Il treno, composto da moderne e confortevoli carrozze,
lascia questa graziosa cittadina per iniziare un viaggio mozzafiato, su pendenze del 70 per mille (senza
cremagliera) sino ad un’altitudine di 2253 m s.l.m., cosa unica in Europa. Arrivo a St. Moritz e tempo
a disposizione per la visita della cittadina e per lo shopping. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di
rientro con arrivo previsto in serata.
NOTE:Il programma potrà essere invertito (salita in bus a St. Moritz e rientro con il trenino St.
Moritz/Tirano nel pomeriggio).
22 - 25 - 28 Aprile, 1 Maggio
11 - 18 - 25 Agosto
1 - 22 - 29 Settembre, 1 - 3 Novembre

TRENINO ROSSO DEL BERNINA & Saint Moritz
1 giorno
Quota individuale adulti

€ 89

Quota bambini 2/12 anni n.c.

€ 59

Quota iscrizione

gratuita

Assicurazione facoltativa annullamento (da stipulare
contestualmente alla prenotazione)

€ 10
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Hotel; bevande e pasti; ingressi di ogni tipo;
tutto quanto non menzionato ne “la quota
comprende”.

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman gran turismo; biglietto
trenino Tirano - Saint Moritz; visita guidata come da
programma; assistente Turi Turi; assicurazione
medico/bagaglio.

FERMATE: Brescia; Rovato, Valle Seriana, Bergamo, Trezzo S/Adda, Sesto San Giovanni, Seregno, Lecco.
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LAGO D’ORTA
PROGRAMMA:
Partenza al mattino presto dalla località prescelta e viaggio in direzione del Lago d’Orta.
Arrivo a Pella, incontro con la guida ed imbarco sul battello. La prima sosta sarà l’Isola di S. Giulio,
l’unica isola del Lago d’Orta. L’isola è dominata dall’edificio del Monastero di clausura, costruito nel
1841 sulle rovine del castello. In tarda mattinata proseguimento in battello per Orta. Pranzo libero.
Nel pomeriggio passeggiata con la guida. Il centro di Orta è caratterizzato da viuzze strette molto
pittoresche: la principale corre parallela alla riva del lago e si interseca con alcune ripide stradine che
si allontanano dal lago portando verso il Sacro Monte dedicato alla vita di San Francesco (Patrimonio
Mondiale dell’UNESCO). Al termine rientro in battello a Pella, incontro con il bus e viaggio di ritorno
con arrivo previsto in serata
21 - 22 - 25 - 28 Aprile, 1 Maggio
2 Giugno, 11 - 15 - 18 - 25 Agosto
1 - 22 - 29 Settembre, 1 - 3 Novembre

LAGO D’ORTA
1 giorno
Quota individuale adulti

€ 55

Quota bambini 2/12 anni n.c.

€ 25

Quota iscrizione

gratuita

Assicurazione facoltativa annullamento (da stipulare
contestualmente alla prenotazione)
LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in pullman gran turismo; battello Pella Orta – Isola di S. Giulio - Pella; visita guidata come
da programma; assistente Turi Turi; assicurazione
medico/bagaglio.

€ 10

LA QUOTA NON COMPRENDE:
hotel; bevande e pasti; ingressi di ogni tipo;
tutto quanto non menzionato ne “la quota
comprende”.

FERMATE: Brescia, Rovato, Valle Seriana, Bergamo, Trezzo S/Adda, Sesto San Giovanni, Molino Dorino.
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LUBIANA, BLED
& Grotte di Postumia

1° giorno: LUBIANA

Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla volta di Lubiana, capitale della Slovenia, città signorile, di aspetto asburgico,
caratterizzata dai monumenti barocchi, situata ai piedi delle Alpi Giulie nella piana formata dalla Sava, sulle rive della Ljubljanica ed
è attraversata da diversi bellissimi ponti. Pranzo libero. Visita guidata del centro di Lubiana con la zona del castello e la città vecchia.
Tempo libero per passeggiare nelle vie della città. Al termine trasferimento in hotel nei dintorni di Lubiana / Bled. Sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2 ° giorno: BLED - GROTTE DI POSTUMIA

Prima colazione. Partenza per Bled e mattinata di visite libere. Con i suoi dintorni e le sue bellezze naturali, è una delle località di
villeggiatura alpine più belle della Slovenia; il lago color verde smeraldo a cui fanno da sfondo alcune delle vette più alte delle Alpi
Giulie e delle Karavanke, la Chiesetta sull’isola, il Castello medievale creano uno scenario davvero suggestivo e indimenticabile.
Inizio del viaggio di rientro e sosta alle Grotte di Postumia, miracolo della natura di fama mondiale, le più grandi e accessibili
grotte del mondo. Visita alle celebri grotte, su un trenino da cui si potrà comodamente ammirare tanta monumentale e imponente
bellezza. (ingresso escluso da regolare in loco). Pranzo libero. Al termine proseguimento del viaggio di rientro con arrivo previsto
in serata.

* PARTENZE GARANTITE: 21/22 Aprile, 2/3 Novembre
21/22*, 25/26, 27/28 Aprile,
1/2, 4/5 Maggio, 1/2 Giugno,
31 Ago/1 Settembre, 21/22 Settembre,
2/3 Novembre*

LUBIANA, BLED & Grotte di Postumia
2 giorni / 1 notte

Quota adulto in doppia

€159

Supplemento per camera singola

€ 49

Bambino in 3° letto 2/12 anni n.c.

€ 149

Adulto in 3° letto

€ 159

Quota iscrizione (esclusi bambini fino a 12 anni n.c.)

€ 20

Assicurazione facoltativa annullamento (da stipulare
contestualmente alla prenotazione)

€ 15

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:

viaggio in pullman gran turismo; sistemazione in hotel 3*
nei dintorni delle località in programma; camere doppie
con servizi privati; trattamento di mezza pensione; visite
guidate come da programma; assistente Turi Turi; assicurazione
medico/bagaglio.

bevande e pasti non indicati in programma; ingressi di ogni
tipo; ingresso e guida Grotte di Postumia € 22 circa da regolare
in loco; tassa di soggiorno quando dovuta; tutto quanto non
menzionato ne “la quota comprende”.

FERMATE: Milano/Molino Dorino, Sesto San Giovanni, Trezzo S/Adda, Bergamo, Valle Seriana, Rovato, Brescia, Desenzano,
Verona, Vicenza, Padova, Mestre. FERMATE EXTRA: Linea 2 - Linea 3 – Linea 4 – Linea 5 – Linea 7 – Linea 8
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LAGO DI COSTANZA
& l’Isola dei Fiori

1°giorno: LINDAU
Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla volta del Lago di Costanza. Arrivo a Lindau conosciuta per il centro storico,
situato su un’isola. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per la visita libera della cittadina. Nel porto si trovano la statua del
Leone bavarese e il faro in pietra di Lindau, che offre una prospettiva sul lago e sulle montagne. Sulla Seepromenade, di fronte al
porto, si erge la Mangturm, antica torre di osservazione del XII secolo, caratterizzata dall’acuminato tetto in tegole, il Municipio
gotico con la sua bella facciata affrescata, vicino ai ristoranti della Maximilianstraße. Al termine trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento.

2° giorno: COSTANZA - ISOLA DI MAINAU
Prima colazione e partenza per Costanza. Incontro con la guida per la visita del centro storico; quasi immutato dal Medioevo ai
giorni nostri, mette in luce il suo volto di città commerciale ricca di tradizioni. Al termine trasferimento all’Isola di Mainau (ingresso
escluso da regolare in loco), chiamata l’isola dei fiori, dove ogni mezzo di trasporto è proibito. Si potrà passeggiare liberamente tra
i curatissimi giardini, piante esotiche e rare, serre tropicali, le gigantesche sculture floreali e la Casa delle Farfalle. Pranzo e tempo
libero. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nelle città di partenza.

LAGO DI COSTANZA
& l’Isola dei Fiori
2 giorni / 1 notte

21/22, 25/26, 27/28 Aprile,
1/2, 4/5 Maggio, 1/2 Giugno
31 Ago/1 Settembre, 21/22 Settembre

Quota adulto in doppia

€179

Supplemento per camera singola

€ 50

Bambino in 3° letto 2/12 anni n.c.

€ 169

Adulto in 3° letto

€ 179

Quota iscrizione (esclusi bambini fino a 12 anni n.c.)

€ 20

Assicurazione facoltativa annullamento (da stipulare
contestualmente alla prenotazione)

€ 15
LA QUOTA NON COMPRENDE:

LA QUOTA COMPRENDE:

viaggio in pullman gran turismo; sistemazione in hotel 3* nei
dintorni delle località in programma, camere doppie con servizi privati; trattamento di mezza pensione; visita guidata come
da programma; assistente Turi Turi; assicurazione medico/
bagaglio.

bevande e pasti non indicati in programma; ingressi di ogni tipo;
ingresso all’Isola di Mainau € 18 circa da regolare in loco; tassa
di soggiorno quando dovuta; tutto quanto non menzionato ne
“la quota comprende”.

FERMATE: Brescia, Rovato, Bergamo, Valle Seriana, Trezzo S/Adda, Sesto San Giovanni, Milano/Molino Dorino, Lainate,
Saronno, Como. FERMATE EXTRA: Linea 1 - Linea 3 – Linea 4 – Linea 5 – Linea 6 – Linea 7 - Linea 8.
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MAREMMA & L’ISOLA DEL GIGLIO
1° giorno: I BORGHI DI TUFO: PITIGLIANO - SOVANA

Partenza al mattino presto dalla località prescelta verso la Toscana nella zona del Parco Archeologico del Tufo, caratterizzata dalle
Vie Cave ossia dei veri e propri canyon intrappolati tra suggestive e ripide pareti di tufo. Pranzo libero lungo il percorso. Visita dei
suggestivi borghi: Pitigliano, noto per il suo incantevole centro storico e per le sue origini che affondano nell’antica epoca etrusca,
con i suoi edifici storici e i suoi panorami incantevoli. Il borgo è arroccato su un’altura ed è attorniato da aspri dirupi nei quali si
aprono grotte e cave di tufo. Il centro storico del borgo è conosciuto come la piccola Gerusalemme per via della presenza di una
nutrita e antica comunità ebraica e degli edifici ad essi legati; Sovana, uno dei borghi più belli d’Italia per la bellezza del paese grazie
ai monumenti storici e alla Necropoli Etrusca con tombe di diverse epoche. Al termine proseguimento per l’hotel. Sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: ISOLA DEL GIGLIO*

Prima colazione. Trasferimento a Porto Santo Stefano ed imbarco sul traghetto per l’Isola del Giglio. La navigazione dura 1 ora circa.
Sbarco a Giglio Porto ed incontro con la guida. Escursione a Giglio Campese, l’insediamento turistico più importante dell’Isola, con
la sua bella spiaggia di sabbia e la sua torre medicea. Proseguimento con la visita del Castello gioiello medioevale incantevole con le
sue vie strette sormontate da archi. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Giglio Porto e visita del piccolo borgo marinaro.
Imbarco sul traghetto per il rientro a Porto Santo Stefano. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: ARGENTARIO

Prima colazione. Incontro con la guida e visita dell’Argentario. Un’antica isola che grazie a due lingue di terra si è trasformata in
promontorio, noto per la sua selvaggia bellezza e le sue rocce aguzze che si inabissano nel blu intenso del mare. Si toccheranno i
centri più importanti della penisola: Porto Santo Stefano e Porto Sant’Ercole e Capalbio. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del
viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.
*in caso di condizioni meteo marine sfavorevoli l’escursione all’Isola del Giglio sarà sostituita dal seguente programma: in mattinata visita guidata del
centro storico di Grosseto, capoluogo dell’omonima provincia e il principale centro della Maremma. Le origini di Grosseto risalgono all’alto Medioevo
e ne rimangono ancora oggi molteplici esempi. Nel piccolo centro storico, vi sono conservati pregevoli monumenti: di notevole interesse Piazza Dante,
nella quale troviamo il Duomo, il Palazzo Comunale e il Palazzo Aldobrandeschi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Massa Marittima
e visita guidata del centro storico. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.

20/22, 25/27, 26/28 Aprile
31 Mag/2 Giugno

3/5 Maggio
20/22 Settembre

Quota adulto in doppia

€ 339

€ 329

Supplemento per camera singola

€ 99

€ 90

Bambino in 3° letto 2/12 anni n.c.

€ 325

€ 315

Adulto in 3° letto

€ 329

€ 319

MAREMMA & L’ISOLA DEL GIGLIO
3 giorni / 2 notti

Quota iscrizione (esclusi bambini fino a 12 anni n.c.)

€ 25

Assicurazione facoltativa annullamento (da stipulare
contestualmente alla prenotazione)

€ 15

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:

viaggio in pullman gran turismo; sistemazione in hotel 3* nei
dintorni delle località in programma; camere doppie con servizi privati; trattamento di mezza pensione; passaggio marittimo
Santo Stefano/Giglio porto a/r; visite guidate come da programma;
assistente Turi Turi; assicurazione medico/bagaglio.

bevande e pasti non indicati in programma; ingressi di ogni tipo;
tassa di soggiorno quando dovuta; tutto quanto non menzionato
ne “la quota comprende”.

FERMATE: Milano/Molino Dorino, Sesto San Giovanni, Trezzo S/Adda, Bergamo, Valle Seriana, Rovato, Brescia, Cremona.
FERMATE EXTRA: Linea 1 – Linea 2 – Linea 3 – Linea 4
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ROMA

Città Eterna

1° giorno: ROMA

Partenza al mattino presto dalla località prescelta verso Roma. Pranzo libero. Arrivo nella capitale e passeggiata con
guida tra le piazze più celebri: Piazza Navona, coronata della Fontana dei Fiumi del Bernini; Piazza di Spagna dove
spicca la famosa “barcaccia”; il Pantheon, antico tempio romano; la scenografica Fontana di Trevi. Proseguimento
per l’hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: ROMA

Prima colazione. In mattinata visita guidata della “Roma Cattolica”: Città del Vaticano, il cuore del cattolicesimo,
che racchiude preziosi gioielli quali Piazza San Pietro. Da non dimenticare poi Castel Sant’Angelo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: ROMA

Prima colazione. La mattinata sarà dedicata alla visita libera della città, consigliamo: Piazza Venezia, il Campidoglio,
Via dei Fori Imperiali; l’esterno del Colosseo, l’arena dei gladiatori; l’Arco di Costantino opera dedicata dal Senato e dal
popolo romano a Costantino nel 315. Pranzo libero e partenza per il viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.
ESCURSIONI FACOLTATIVE: saranno indicate nei documenti di viaggio e prenotabili in loco.
20/22, 25/27, 26/28 Aprile
3/5 Maggio
31 Mag/2 Giugno
20/22 Settembre

14/16, 16/18, 23/25 Ago
30 Ago/1 Settembre
1/3 Novembre

Quota adulto in doppia

€ 299

€ 279

Supplemento per camera singola

€ 90

€ 90

Bambino in 3° letto 2/12 anni n.c.

€ 285

€ 265

Adulto in 3° letto

€ 289

€ 269

ROMA, Città Eterna
3 giorni / 2 notti

Quota iscrizione (esclusi bambini fino a 12 anni n.c.)

€ 25

Assicurazione facoltativa annullamento (da stipulare
contestualmente alla prenotazione)

€ 15

LA QUOTA COMPRENDE:

viaggio in pullman gran turismo; sistemazione in hotel 3* a
Roma; camere doppie con servizi privati; trattamento di mezza
pensione; visite guidate come da programma; assistente Turi
Turi; assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

bevande e pasti non indicati in programma; ingressi di ogni
tipo; tassa di soggiorno quando dovuta; tutto quanto non
menzionato ne “la quota comprende”.

FERMATE: Milano/Molino Dorino, Sesto San Giovanni, Trezzo S/Adda, Bergamo, Valle Seriana, Rovato, Brescia, Desenzano,
Verona, Mantova, Modena, Bologna. FERMATE EXTRA: Linea 2 – Linea 3 – Linea 4 – Linea 7 - Linea 8
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ALSAZIA

Villaggi Fiabeschi
1° giorno: STRASBURGO

Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla volta di Strasburgo. Pranzo libero. Arrivo nella capitale dell’Alsazia
e visita guidata: Il suo centro storico è uno scrigno di piccole proporzioni con un incredibile numero di capolavori artistici.
Fulcro turistico di quest’isola monumentale è la piazza della Cattedrale dominata dall’immensa mole di Notre Dame e della
sua unica torre di 142 metri. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: ROUTE DES VINS: OBERNAI - RIBEAUVILLE’ - RIQUEWIHR

Prima colazione. Escursione guidata per l’intera giornata tra le colline e i vigneti dell’Alsazia percorrendo la Route des Vins
(la strada dei vini) partendo da Marlenheim fino a Thann. Breve visita a Obernai, dai variopinti edifici e dalla pittoresca piazza
del mercato. Pranzo libero. Proseguiamo poi per Ribeauvillé, cittadina dominata da antiche torri fino ad arrivare tra le case
in mattoni, arenaria e legno del borgo di Riquewihr. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: COLMAR

Prima colazione. Inizio del viaggio di rientro con sosta a Colmar, definita la “piccola Venezia d’Alsazia” è uno dei borghi
più belli d’Europa. Passeggiata con guida per il suo centro storico, uno dei meglio conservati della Francia, con le strette e
pittoresche viuzze, le case in legno in stile medioevale e i canali. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio di ritorno con
arrivo previsto in serata.

20/22, 25/27, 26/28 Aprile
3/5 Maggio
31 Mag/2 Giugno

14/16, 16/18, 23/25 Ago
30 Ago/1 Settembre
20/22 Settemre
1/3 Novembre

Quota adulto in doppia

€ 315

€ 299

Supplemento per camera singola

€ 99

€ 99

Bambino in 3° letto 2/12 anni n.c.

€ 299

€ 285

Adulto in 3° letto

€ 305

€ 289

ALSAZIA, villaggi fiabeschi
3 giorni / 2 notti

Quota iscrizione (esclusi bambini fino a 12 anni n.c.)

€ 25

Assicurazione facoltativa annullamento (da stipulare
contestualmente alla prenotazione)

€ 15

LA QUOTA COMPRENDE:

viaggio in pullman gran turismo; sistemazione in hotel 3*
nei dintorni delle località in programma; camere doppie
con servizi privati; trattamento di mezza pensione; visite
guidate come da programma; assistente Turi Turi; assicurazione
medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

bevande e pasti non indicati in programma; ingressi di ogni
tipo; tassa di soggiorno quando dovuta; tutto quanto non
menzionato ne “la quota comprende”.

FERMATE: Brescia, Rovato, Valle Seriana, Bergamo, Trezzo S/Adda, Sesto San Giovanni, Milano/Molino Dorino, Lainate,
Saronno, Como. FERMATE EXTRA: Linea 1 - Linea 3 – Linea 4 – Linea 5 – Linea 6 – Linea 7 – Linea 8.
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BORGHI DI CHARME
1° giorno: EZE - NIZZA

Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla volta della Francia. Tappa al villaggio medievale di Eze, da cui si gode di
un panorama mozzafiato e pranzo libero. Proseguimento verso Nizza e visita guidata della città, Perla della Costa Azzurra.
Sulla Promenade des Anglais, l’ottocentesca passeggiata a mare si trovano hotels e ville, mentre nella vecchia Nizza, alle si ritrova
l’atmosfera vivace delle cittadine della Francia meridionale ricche di viuzze, negozi, caffè e mercati. Al termine proseguimento per
l’hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: ST. PAUL DE VENCE - LES GORGES DU VERDON

Prima colazione. In mattinata visita guidata di St.Paul de Vence, uno dei luoghi più belli della riviera francese. Questo minuscolo
pezzetto di Provenza da anni attira numerosi artisti e talenti provenienti da tutto il mondo che decidono di stabilirvisi quasi protetti
dal suo circondario di mura fortificate. Il centro storico, magnificamente mantenuto, è utilizzato come una galleria d’arte all’aperto.
Pranzo libero. Proseguimento per l’escursione guidata nelle gole del Verdon, il canyon più impressionante d’Europa, grazie alle sue
pareti a strapiombo sul fiume verde smeraldo alte fino a 1500 metri, immerse in una natura lussureggiante e rigogliosa. Le strade
che costeggiano le gole offrono paesaggi davvero mozzafiato. Sosta al Lago St. Croix, uno dei più vasti, che si estende per circa 10
km di lunghezza e 3 km di larghezza su una superficie di 2200 ettari. Proseguimento verso Moustiers-Sainte-Marie, caratteristico
villaggio arroccato tra due maestose rupi rocciose al centro delle quali scorre un ruscello. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: CANNES - ANTIBES

Prima colazione. In mattinata breve visita libera di Cannes. Proseguimento verso Antibes, un antico borgo medioevale costiero che
è riuscito a mantenere l’antica conformazione. La cittadina si trova in una splendida posizione sul promontorio di Cap d’Antibes
che ha avuto un’importanza fondamentale nel panorama commerciale strategico del Mediterraneo. Visita guidata: il Porto Vauban,
soprannominato il “porto dei miliardari”, da dove partivano le navi cariche di crociati diretti in Terra Santa. Pranzo libero e nel
pomeriggio viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

BORGHI DI CHARME
3 giorni / 2 notti

3/5 Maggio
31 Mag/2 Giugno
30 Ago/1 Settembre

20/22, 25/27, 26/28 Ago
20/22 Settembre
1/3 Novembre

Quota adulto in doppia

€ 329

€ 299

Supplemento per camera singola

€ 110

€ 90

Bambino in 3° letto 2/12 anni n.c.

€ 315

€ 285

Adulto in 3° letto

€ 319

€ 289

Quota iscrizione (esclusi bambini fino a 12 anni n.c.)

€ 25

Assicurazione facoltativa annullamento (da stipulare
contestualmente alla prenotazione)

€ 15

LA QUOTA COMPRENDE:

viaggio in pullman gran turismo; sistemazione in hotel 3* nei
dintorni delle località in programma; camere doppie con servizi
privati; trattamento di mezza pensione; visite guidate come da
programma; assistente Turi Turi;assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

bevande e pasti non indicati in programma; ingressi di ogni
tipo; tassa di soggiorno quando dovuta; tutto quanto non
menzionato ne “la quota comprende”.

FERMATE: Brescia, Rovato, Valle Seriana, Bergamo, Trezzo S/Adda, Sesto San Giovanni, Milano/Molino Dorino, Novara,
Alessandria, Savona FERMATE EXTRA: Linea 1 – Linea 2 – Linea 3 – Linea 4 (Santhia’/Torino) – Linea 7 – Linea 8
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ESSENZE DI PROVENZA
1° giorno: AIX-EN-PROVENCE

Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla volta di Aix-En-Provence. Pranzo libero. Nell’antica capitale della Provenza,
sarà possibile passeggiare con la guida tra le caratteristiche vie della città vecchia, percorrendo Cours Mirabeau, viale ombreggiato con
stupende fontane, ed ammirare Place d’Albertas e la cattedrale di St Sauveur. Proseguimento per l’hotel. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: AVIGNONE – ROUSSILION

Prima colazione. Partenza per Avignone e in mattinata visita con guida di questa città particolarissima che fu scelta come
residenza papale da Clemente V, che rifiutò la sede di Roma. Sotto il regno di sette papi la storia di questa città si confonde con quella
del Papato lasciando tracce indelebili in città: il Palazzo dei Papi e il Duomo. Pranzo libero. Proseguimento per Roussillon, dove le case e
l’ambiente si confondono grazie alle tante sfumature rossastre e ocra della terra che lo circonda. Dopo la visita libera del coloratissimo
borgo si può scendere ad ammirare i colori del Sentiero delle Ocre (ingresso escluso da regolare in loco 2.50€), un paesaggio da favola fra
formazioni rocciose dalle forme più fantasiose in mezzo a pini marittimi e castagni. Al termine, rientro in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno: ARLES

Prima colazione. Visita guidata di Arles dichiarata “patrimonio mondiale dell’UNESCO” ed il cui nome è legato al passaggio di
V. Van Gogh e Picasso. Tra le principali attrattive di Arles: Les Arènes, un enorme anfiteatro romano costruito alla fine del I secolo d.C.;
il Théâtre Antique; l’Abbazia di Montmajor; gli Alyscamps necropoli romana e paleocristiana; Place de la Republique con la sua fontana
settecentesca; la Cattedrale e l’antico municipio con la torre dell’Orologio. Pranzo libero. Inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in
serata.

* PARTENZE GARANTITE: 20/22 Aprile
20/22*, 25/27, 26/28 Aprile
3/5 Maggio
31 Mag/2 Giugno
14/16, 16/18, 23/25 Agosto

30 Ago/1 Settembre
20/22 Settembre
1/3 Novembre

Quota adulto in doppia

€ 315

€ 299

Supplemento per camera singola

€ 90

€ 90

Bambino in 3° letto 2/12 anni n.c.

€ 299

€ 285

Adulto in 3° letto

€ 305

€ 289

PROVENZA
3 giorni / 2 notti

Quota iscrizione (esclusi bambini fino a 12 anni n.c.)

€ 25

Assicurazione facoltativa annullamento (da stipulare
contestualmente alla prenotazione)

€ 15

LA QUOTA COMPRENDE:

viaggio in pullman gran turismo; sistemazione in hotel 3* in
Provenza; camere doppie con servizi privati; trattamento di
mezza pensione; visite guidate come da programma; assistente
Turi Turi; assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

bevande e pasti non indicati in programma; ingressi di ogni
tipo; tassa di soggiorno quando dovuta; tutto quanto non
menzionato ne “la quota comprende”.

FERMATE: Brescia, Rovato, Valle Seriana, Bergamo, Trezzo s/Adda, Sesto San Giovanni, Milano/Molino Dorino, Novara,
Alessandria, Savona FERMATE EXTRA: Linea 1 – Linea 2 – Linea 3 – Linea 4 (Santhia’/Torino) – Linea 7 – Linea 8
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PROVENZA

La fioritura della lavanda
1° giorno: SISTERON – VALENSOLE

Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla volta della Provenza. Sosta a Sisteron, storica cittadina chiamata “porta della
Provenza”. Passeggiata libera nel suggestivo centro storico formato da un labirinto di scale e di stretti passaggi. Pranzo libero.
Proseguimento per Valensole, piccolo borgo a forma di anfiteatro, posto su una collina, custode dell’antico fascino dei villaggi provenzali
di campagna. Situata lungo la “Route de le Lavanda”, ed è proprio camminando tra le viuzze strette che ci su può sporgere dai balconi
panoramici per ammirare la piana della Lavanda. Vista a una distilleria di lavanda con possibilità di acquisto prodotti. Proseguimento per
l’hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: LOURMARIN - GORDES - SENANQUE - ROUSSILLON

Prima colazione in hotel e partenza per Lourmarin, uno dei più suggestivi villaggi provenzali, con le sue stradine ricche Bistrot e con
il Castello rinascimentale, tra i meglio conservati in Francia, ex rifugio di poeti e scrittori. Dopo una passeggiata libera proseguimento
attraverso il parco regionale del Luberon dove il clima favorisce fioriture spettacolari della Lavanda. Proseguimento per Gordes,
meraviglioso villaggio arroccato su un alto sperone roccioso reso famoso grazie al film “Un’ottima annata” con Russel Crowe. Pranzo libero.
Proseguimento per l’abbazia di Senanque (visita esterna) uno degli esempi più affascinanti di architettura monastica circondata dai campi
di lavanda. Proseguimento per Roussillon, dove le case e l’ambiente si confondono grazie alle tante sfumature rossastre e ocra della terra
che lo circonda. Dopo la visita libera del coloratissimo borgo si può scendere ad ammirare i colori del Sentiero delle Ocre (ingresso escluso
da regolare in loco 2.50€), un paesaggio da favola fra formazioni rocciose dalle forme più fantasiose in mezzo a pini marittimi e castagni.
Al termine, rientro in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno: AIX EN PROVENCE

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e passeggiata tra le caratteristiche vie della città vecchia, percorrendo Cours Mirabeau, viale
ombreggiato con stupende fontane, Place d’Albertas e la cattedrale di St Sauveur. Pranzo Libero. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio
di rientro con arrivo previsto in serata.

* PARTENZE GARANTITE: 28/30 Giugno, 5/7, 12/14 Luglio
PROVENZA
La fioritura della Lavanda

28/30* Giugno
5/7*, 12/14*, 19/21 Luglio

3 giorni / 2 notti
Quota adulto in doppia

€ 309

Supplemento per camera singola

€ 90

Bambino in 3° letto 2/12 anni n.c.

€ 295

Adulto in 3° letto

€ 299

Quota iscrizione (esclusi bambini fino a 12 anni n.c.)

€ 25

Assicurazione facoltativa annullamento (da stipulare
contestualmente alla prenotazione)

€ 15

LA QUOTA COMPRENDE:

viaggio in pullman gran turismo; sistemazione in hotel 3* nei
dintorni delle località in programma; camere doppie con servizi
privati; trattamento di mezza pensione; ingresso ad una distilleria di
lavanda; assistente Turi Turi; assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

bevande e pasti non indicati in programma; ingressi di ogni tipo
se non specificati in programma; visite guidate; tassa di soggiorno
quando dovuta; tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

FERMATE: Brescia, Rovato, Valle Seriana, Bergamo, Trezzo s/Adda, Sesto San Giovanni, Milano/Molino Dorino, Novara, Santhià, Torino.
FERMATE EXTRA: Linea 1 – Linea 2 – Linea 3 – Linea 5 – Linea 6 - Linea 7 – Linea 8
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MONACO

Castelli di Ludwig & Lago di Chiemsee
1° giorno: LAGO DI CHIEMSEE

Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla volta del Lago di Chiemsee. Pranzo libero. Escursione guidata: prima si
traghetta da Prien ad Herreninsel (Isola dei Maschi) per la visita al Castello di Herrenchiemsee (ingresso escluso da regolare in
loco), fatto costruire da Ludwig II di Baviera ad imitazione di Versailles. Proseguimento in battello per l’Isola delle Donne, sede
di un’antica Abbazia benedettina. Rientro in battello a Prien. Trasferimento in hotel a Monaco/dintorni. Cena e pernottamento.

2° giorno: MONACO

Prima colazione. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita guidata della città: l’edificio Maximilianeum, sede del
Parlamento regionale, Konigsplatz, la Residenza Ducale, la Cattedrale Frauenkirche e la Piazza Marienplatz con il suo orologio
a carillon. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: CASTELLO DI NEUSCHWANSTEIN

Prima colazione. In mattinata si partirà alla volta di Fussen per l’escursione al famoso Castello di Ludwig, il
“Re delle fiabe” (ingresso escluso da regolare in loco): il Castello di Neuschwanstein. Dopo il pranzo libero inizio del viaggio
di rientro con arrivo previsto in serata nella città di partenza.

*PARTENZE GARANTITE: 26/28 Aprile, 1/3 Novembre
20/22, 25/27, 26/28* Aprile
31 Mag/2 Giugno
14/16, 16/18, 23/25 Agosto
1/3 Novembre*

3/5 Maggio
30 Ago/1 Settembre

Quota adulto in doppia

€299

€289

Supplemento per camera singola

€ 90

€ 90

Bambino in 3° letto 2/12 anni n.c.

€ 285

€ 275

Adulto in 3° letto

€ 289

€ 279

MONACO,
Castelli di Ludwig & Lago di Chiemsee
3 giorni / 2 notti

Quota iscrizione (esclusi bambini fino a 12 anni n.c.)

€ 25

Assicurazione facoltativa annullamento (da stipulare
contestualmente alla prenotazione)

€ 15

LA QUOTA COMPRENDE:

viaggio in pullman gran turismo; sistemazione in hotel 4* nei
dintorni di Monaco di Baviera; camere doppie con servizi privati; trattamento di mezza pensione; visite guidate come da programma; battello per il Lago di Chiemsee; assistente Turi Turi;
assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

bevande e pasti non indicati in programma; ingressi di
ogni tipo; ingressi ai due Castelli € 25 circa da regolare in
loco; tassa di soggiorno quando dovuta; tutto quanto non
menzionato ne “la quota comprende

FERMATE: Milano/Molino Dorino, Sesto San Giovanni, Trezzo S/Adda, Bergamo, Valle Seriana, Rovato, Brescia, Desenzano,
Verona, Trento. FERMATE EXTRA: Linea 2 – Linea 3 – Linea 4 – Linea 5 – Linea 6 – Linea 7 – Linea 8
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VIENNA

Eleganza Imperiale
1° giorno: SALISBURGO

Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla volta dell’Austria. Pranzo libero. Arrivo a Salisburgo, città natale di Mozart, capitale
europea della musica classica, gioiello monumentale ricco di tradizioni artistiche e culturali. Breve visita libera: il Duomo, la casa natale di
Mozart, la Cattedrale e la Residenzplatz, la più animata piazza della città. Proseguimento per l’hotel a Vienna / dintorni. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: VIENNA

Prima colazione. In mattinata tour panoramico della famosa Ringstrasse con i palazzi più importanti: l’Opera di Stato, il Parlamento, il
Municipio, il Teatro Nazionale. Si proseguirà con la visita del Danubio e della sede delle Nazioni Unite, discesa alla famosa casa di
Hundertwasser e proseguimento a piedi con visita (esterna) della Chiesa di Santo Stefano, e della Chiesa degli Agostiniani. Pranzo libero.
Pomeriggio libero. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: GRAZ

Prima colazione. Inizio del viaggio di rientro con sosta per pranzo libero. Tempo a disposizione per la visita libera di Graz, graziosa cittadina
detta “città nel verde” grazie alla sua posizione sul fiume Mur. Proseguimento del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.
Programma valido per le date di 4 giorni/3 notti come da tabella:

3° giorno: VIENNA

Prima colazione. Mattinata dedicata al proseguimento della visita guidata della città. Pranzo e pomeriggio liberi. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

4° giorno: GRAZ

Prima colazione. Inizio del viaggio di rientro con sosta per pranzo libero. Tempo a disposizione per la visita libera di Graz, graziosa cittadina
detta “città nel verde” grazie alla sua posizione sul fiume Mur. Proseguimento del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.
ESCURSIONI FACOLTATIVE: saranno indicate nei documenti di viaggio e prenotabili in loco.

* PARTENZE GARANTITE: 20/22 Aprile, 25/28 Aprile, 1/3 Novembre
3 giorni / 2 notti

4 giorni / 3 notti

20/22 Aprile*, 3/5 Maggio,
31 Mag/2 Giugno
30 Ago/2 Settembre
20/22 Sett, 1/3 Nov*

25/28 Aprile*
14/17, 22/25 Agosto

Quota adulto in doppia

€299

€399

Supplemento per camera singola

€ 90

€ 120

Bambino in 3° letto 2/12 anni n.c.

€ 285

€ 385

Adulto in 3° letto

€ 289

€ 389

VIENNA

Quota iscrizione (esclusi bambini fino a 12 anni n.c.)

€ 25

Assicurazione facoltativa annullamento (da stipulare
contestualmente alla prenotazione)

€ 15

LA QUOTA COMPRENDE:

viaggio in pullman gran turismo; sistemazione in hotel 4* a Vienna/
dintorni; camere doppie con servizi privati; trattamento di mezza
pensione; visite guidate come da programma; assistente Turi Turi;
assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

bevande e pasti non indicati in programma; ingressi di ogni
tipo; tassa di soggiorno quando dovuta; tutto quanto non
menzionato ne “la quota comprende”.

FERMATE: Milano/Molino Dorino, Sesto San Giovanni, Trezzo S/Adda, Bergamo, Valle Seriana, Rovato, Brescia, Desenzano, Verona.
FERMATE EXTRA: Linea 2 – Linea 3 – Linea 4 – Linea 5 – Linea 6 – Linea 7 – Linea 8
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BUDAPEST

La regina del Danubio
1° giorno: BUDAPEST

Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla volta dell’Ungheria. Soste lungo il percorso per il pranzo libero. Arrivo a Budapest,
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: BUDAPEST

Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita con guida della maestosa ed elegante capitale ungherese, nata nel 1873 con l’unione
delle città Pest, Buda e Óbuda. La visita guidata inizierà da Pest, la parte piú moderna ed elegante sulla riva sinistra del Danubio. Visitiamo la
Piazza degli Eroi nel Boschetto della Cittá con castello Vajdahunyad, lo Zoo, il circo stabile e le famose Terme Széchenyi; si attraverserà il Viale
Andrássy, la strada più elegante della capitale tanto da essere conosciuta come gli Champs-Elysées ungheresi, la Basilica di Santo Stefano dal
1905 la cattedrale di Budapest, una delle chiese più importanti d’Ungheria. Pranzo libero nella zona pedonale, visitando anche il Mercato
Coperto. Proseguimento della visita nella zona ebraica con la grande Sinagoga (all esterno). Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: BUDAPEST

Prima colazione. Mattinata dedicata al proseguimento della visita guidata di Buda, la parte la parte alta, collinare, antica di Budapest sulla
sponda destra del Danubio. Ammiriamo la Citadella con la splendida vista panoramica sulla parte bassa della città, vediamo all’esterno
il Palazzo Reale (ora é la Galeria Nazionale Ungherese), entriamo alla chiesa gotica Ré Mattia (dove furono incoronati il re Francesco
Giuseppe e la regina d’Ungheria Sissi), e saliamo su Bastione dei Pescatori. Passeggiando si ammireranno il Museo della Guerra, la Piazza
della Santissima Trinitá. Al termine pranzo in hotel o ristorante. Pomeriggio e cena liberi. Rientro in hotel per il pernottamento.

4° giorno: BUDAPEST

Prima colazione. Inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

ESCURSIONI FACOLTATIVE: saranno indicate nei documenti di viaggio e prenotabili in loco.

* PARTENZE GARANTITE: 14/17 Agosto, 31 Ottobre/ Novembre
BUDAPEST
4 giorni / 3 notti

20/23, 25/28 Aprile
15/18 Agosto
19/22 Sett

2/5 Maggio, 30 Mag/2 Giu
14/17*, 22/25 Agosto
29 Ago/1 Sett, 31 Ott/3 Nov*

Quota adulto in doppia

€ 449

€ 415

Supplemento per camera singola

€ 169

€ 149

Bambino in 3° letto 2/12 anni n.c.

€ 429

€ 395

Adulto in 3° letto

€ 439

€ 405

Quota iscrizione (esclusi bambini fino a 12 anni n.c.)

€ 25

Assicurazione facoltativa annullamento (da stipulare
contestualmente alla prenotazione)

€ 15

LA QUOTA COMPRENDE:

Viaggio in pullman gran turismo; sistemazione in hotel 4* a
Budapest; camere doppie con servizi privati; trattamento di
mezza pensione; visite guidate come da programma; assistente
Turi Turi; assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

bevande e pasti non indicati in programma; ingressi di ogni
tipo; tassa di soggiorno quando dovuta; tutto quanto non
menzionato ne “la quota comprende”.

FERMATE: Milano/Molino Dorino, Sesto San Giovanni, Trezzo S/Adda, Bergamo, Valle Seriana, Rovato, Brescia,
Desenzano, Verona, Vicenza, Padova, Mestre. FERMATE EXTRA: Linea 2 – Linea 3 –Linea 4 – Linea 5 – Linea 7 –Linea 8
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PRAGA

la Città d’Oro

1° giorno: PRAGA

Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla volta di Praga, capitale della Repubblica Ceca, ed è conosciuta come la “città dorata”
o “città delle cento torri”, per le sue numerose torri con la punta dorata che rispecchiano la luce del sole calante e le guglie delle chiese
medievali che perforano l’orizzonte. Soste lungo il percorso per il pranzo libero. Proseguimento per l’hotel. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: PRAGA

Prima colazione. Mattina dedicata alla visita guidata della città: il Castello Hradcany (esterni), grandioso complesso di edifici, da cui si
gode uno spettacolare panorama sulla città, la Cattedrale di San Vito, simbolo spirituale dello Stato boemo e la Basilica di San Giorgio.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata con la Chiesa del Bambin Gesù, l’isola di Kampa. Discesa a Mala Strana
percorrendo la romantica Via Nerudova, nota per i suoi palazzi dalle tipiche insegne in ferro o pietra si raggiunge il famoso Ponte Carlo il
più antico ed importante di Praga che collega appunto Mala Strana alla città vecchia Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: PRAGA

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico di Praga: il Municipio, la Torre dell’Orologio Astronomico,
la Chiesa Tyn, palazzo Kinsky, Piazza Venceslao, il Teatro Nazionale. Pranzo e pomeriggio liberi. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno: PRAGA

Prima colazione. Inizio del viaggio di rientro con soste lungo il percorso e per il pranzo libero. Arrivo previsto in serata.
ESCURSIONI FACOLTATIVE: saranno indicate nei documenti di viaggio e prenotabili in loco.

* PARTENZE GARANTITE: 25/28 Aprile, 14/17 Agosto, 31 Ottobre/3 Novembre
PRAGA
4 giorni / 3 notti

20/23, 25/28* Aprile
2/5 Maggio
30 Mag/2 Giugno
19/22 Sett

14/17*, 22/25 Agosto
29 Ago/1 Settembre
31 Ott/3 Nov*

Quota adulto in doppia

€ 415

€ 379

Supplemento per camera singola

€ 149

€ 129

Bambino in 3° letto 2/12 anni n.c.

€ 395

€ 359

Adulto in 3° letto

€ 405

€ 369

Quota iscrizione (esclusi bambini fino a 12 anni n.c.)

€ 25

Assicurazione facoltativa annullamento (da stipulare
contestualmente alla prenotazione)

€ 15

LA QUOTA COMPRENDE:

viaggio in pullman gran turismo; sistemazione in hotel 4* a
Praga; camere doppie con servizi privati; trattamento di mezza
pensione; visite guidate come da programma; assistente Turi
Turi; assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

bevande e pasti non indicati in programma; ingressi di ogni
tipo; tassa di soggiorno quando dovuta; tutto quanto non
menzionato ne “la quota comprende”.

FERMATE: Milano/Molino Dorino, Sesto San Giovanni, Trezzo S/Adda, Bergamo, Valle Seriana, Rovato, Brescia, Desenzano,
Verona, Trento. FERMATE EXTRA: Linea 2 – Linea 3 – Linea 4 – Linea 5 – Linea 6 – Linea 7 – Linea 8
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CROAZIA

Isola di Krk & Laghi di Plitvice
1°giorno: ROVIGNO

Partenza al mattino presto dalla località prescelta e viaggio alla volta della Croazia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Rovigno
e visita guidata di questa incantevole località marinara che poggia su due colline la più alta delle quali, S. Eufemia, è dominata dal
Campanile costruito sul modello di quello di S. Marco a Venezia. Al termine trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

2° giorno: PUNAT, VRBNIK E CITTA’ DI KRK

Prima colazione. Al mattino partenza per l’escursione all’Isola di Krk e all’Isolotto di Kosljun. La cittadina principale è Krk che ha un aspetto
veneziano e la sua parte antica è circondata da tratti di mura, con torri, bastioni e porte. Kosljun è un isolotto coperto da una fitta macchia
di verde, riserva naturale con oltre 400 specie vegetali (battello e ingresso escluso facoltativo da regolare in loco). Pranzo libero. Rientro
in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: PARCO NAZIONALE DI PLITVICE

Prima colazione. Partenza verso i Laghi di Plitvice, straordinario complesso di laghi, ruscelli, rivoli, balzi, pozze, zampilli, formato da fiumi
e torrenti che corrono e s’incontrano in un territorio carsico. Dichiarato parco nazionale dal 1979 è patrimonio naturale dell’umanità
dell’Unesco. Un paesaggio davvero unico di 16 laghi a differenti altitudini, ai quali si aggiungono stagni e laghetti, collegati tra loro da
innumerevoli cascate e salti d’acqua. Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno: GROTTE DI POSTUMIA

Prima colazione. Partenza verso la Slovenia per la visita delle famose Grotte di Postumia, tra le più grandi in Europa (ingresso e guida
esclusi da pagare in loco). Pranzo libero. Proseguimento del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

* PARTENZE GARANTITE: 25/28 Aprile
CROAZIA,
Isola di Krk & i Laghi di Plitvice
4 giorni / 3 notti

2/5 Maggio
22/25 Agosto
29 Ago/1 Settembre

20/23, 25/28* Aprile
30 Mag/2 Giugno
19/22 Sett, 31 Ott/3 Nov

Quota adulto in doppia

€ 459

€ 389

Supplemento per camera singola

€ 99

€ 89

Bambino in 3° letto 2/12 anni n.c.

€ 439

€ 369

Adulto in 3° letto

€ 449

€ 379

Quota iscrizione (esclusi bambini fino a 12 anni n.c.)

€ 25

Assicurazione facoltativa annullamento (da stipulare
contestualmente alla prenotazione)

€ 15

LA QUOTA COMPRENDE:

viaggio in pullman gran turismo; sistemazione in hotel 3* nei
dintorni delle località in programma; camere doppie con servizi privati;
trattamento di mezza pensione; visite guidate come da programma;
escursione Area di Plitvice + ingresso + trenino + battello; assistente
Turi Turi; assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

bevande e pasti non indicati in programma; ingressi di ogni
tipo; battello e ingresso a Kosljun € 10 circa da regolare in loco;
ingresso e guida grotte di Postumia € 22 circa da regolare in loco;
tassa di soggiorno quando dovuta; tutto quanto non menzionato
ne “la quota comprende”.

FERMATE: Milano/Molino Dorino, Sesto San Giovanni, Trezzo S/Adda, Bergamo, Valle Seriana, Rovato, Brescia, Desenzano, Verona,
Vicenza, Padova, Mestre. FERMATE EXTRA: Linea 2 – Linea 3 –Linea 4 – Linea 5 – Linea 7 – Linea 8
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PROVENZA & CAMARGUE
1° giorno: SAINT PAUL DE VENCE

Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla volta della di Saint Paul de Vence. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera del
villaggio, uno dei luoghi più belli della riviera francese. Interamente circondato da mura fortificate, Saint Paul de Vence presenta un unico accesso
perfettamente mantenuto e munito ancora oggi del suo cannone. Il centro storico è magnificamente mantenuto ed utilizzato come vetrina per
numerose gallerie d’arte che espongono opere di ogni genere e stile. Al termine proseguimento per l’hotel. Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

2° giorno: AVIGNONE – PONT DU GARDE - NIMES

Prima colazione. Partenza per Avignone e in mattinata visita con guida di questa città particolarissima che fu scelta come residenza papale da
Clemente V, che rifiutò la sede di Roma. Sotto il regno di sette papi la storia di questa città si confonde con quella del Papato lasciando tracce
indelebili in città: il Palazzo dei Papi e il Duomo. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Pont du Gard, dove si avrà la possibilità di
ammirare il superbo ponte-acquedotto romano a tre ordini di archi sovrapposti. Al termine proseguimento per Nimes. Visita guidata della città,
con i più insigni monumenti che ne ricordano la ricchezza all’epoca dell’Impero Romano: il grandioso anfiteatro, il tempietto romano della Maison
Carrée con eleganti colonne corinzie e la Porta d’Augusto. Al termine, rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: ARLES - CAMARGUE

Prima colazione. Trasferimento ad Arles per la visita guidata della città. Tra le principali attrattive di Arles: Les Arènes, un enorme anfiteatro
romano costruito alla fine del I secolo d.C.; il Théâtre Antique; l’Abbazia di Montmajor; gli Alyscamps necropoli romana e paleocristiana; Place
de la Republique con la sua fontana settecentesca; la Cattedrale e l’antico municipio con la torre dell’Orologio. Proseguimento per la Camargue,
vasta zona a sud di Arles; stagni e lagune si alternano a prati, piccoli boschi, distese di sabbia e sale, sotto il soffio incessante del maestrale, meta
prediletta di aironi, cormorani e fenicotteri rosa. Arrivo a Saintes Maries-de-Ia-Mer, meta di turismo e pellegrinaggi a Santa Sara, protettrice dei
gitani. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita guidata del parco regionale dove si potranno ammirare anche cavalli bianchi e tori neri allevati
allo stato brado. Tappa finale ad Aigues Mortes: caratteristico borgo fortificato medievale. In serata rientro in hotel. Cena ed il pernottamento.

4° giorno: AIX-EN-PROVENCE

Prima colazione. Partenza alla volta di Aix-En-Provence. Nell’antica capitale della Provenza, sarà possibile passeggiare con la guida tra le
caratteristiche vie della città vecchia, percorrendo Cours Mirabeau, viale ombreggiato con stupende fontane, ed ammirare Place d’Albertas e la
cattedrale di St Sauveur. Pranzo libero. Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

PROVENZA & CAMARGUE
4 giorni / 3 notti

20/23, 25/28 Aprile
2/5 Maggio
30 Maggio/2 Giugno
14/17, 22/25 Agosto

29 Agosto/1 Settembre
19/22 Settembre
31 Ottobre/3 Novembre

Quota adulto in doppia

€ 449

€419

Supplemento per camera singola

€ 119

€ 119

Bambino in 3° letto 2/12 anni n.c.

€ 429

€ 399

Adulto in 3° letto

€ 439

€ 409

Quota iscrizione (esclusi bambini fino a 12 anni n.c.)

€ 25

Assicurazione facoltativa annullamento (da stipulare
contestualmente alla prenotazione)

€ 15

LA QUOTA COMPRENDE:

viaggio in pullman gran turismo; sistemazione in hotel 3* nei dintorni delle
località in programma; camere doppie con servizi privati; trattamento di
mezza pensione; pranzo in ristorante il 3° giorno; visite guidate come da
programma; assistente Turi Turi; assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

bevande e pasti non indicati in programma; ingressi di ogni tipo;
tassa di soggiorno quando dovuta; tutto quanto non menzionato ne
“la quota comprende”.

FERMATE: Brescia, Rovato, Valle Seriana, Bergamo, Trezzo s/Adda, Sesto San Giovanni, Milano/Molino Dorino, Novara, Alessandria, Savona.
FERMATE EXTRA: Linea 1 – Linea 2 – Linea 3 – Linea 4 (Santhia’/Torino) – Linea 7 – Linea 8

16

RIVIERA DI ULISSE & ISOLA DI PONZA
1° giorno: SERMONETA E CASTELLO CAETANI

Partenza al mattino presto dalla località prescelta verso il Lazio. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Sermoneta, caratteristico borgo
medievale dove il tempo sembra essersi fermato. La città, ancora chiusa dalle sue mura, si offre al visitatore con le sue case di pietra,
i bastioni, le porte e le sue chiese. Al vertice del paese, c’è il castello Caetani splendidamente conservato nelle sue forme possenti di
autentica fortezza con strettissimi camminamenti di ronda che rievocano tragici assedi e con le sue stanze dove l’atmosfera è quella degli
antichi balli medievali. Visita guidata del borgo e del castello. Al termine proseguimento per l’hotel a Terracina/dintorni. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: SAN FELICE CIRCEO, TERRACINA, SPERLONGA

Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita guidata al Parco Nazionale del Circeo. S’inizierà da Terracina antica città volsca che
conserva testimonianze romane e medievali, si proseguirà per San Felice Circeo, un’immersione tra storia e leggenda con la torre dei
Templari e il mito di Ulisse e la maga Circe. Pranzo libero. Nel pomeriggio si visiterà Sperlonga, antico borgo di pescatori posto su uno
sperone roccioso a picco sul mare. Visita del Museo Archeologico Nazionale e della Villa dell’Imperatore Tiberio. Al termine rientro in
hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: ISOLA DI PONZA*

Prima colazione. Trasferimento al porto di Terracina o San Felice Circeo. Imbarco sul traghetto per le isole Pontine, un angolo dove la natura
si è sbizzarrita in incantevoli giochi di roccia bianca e acqua cristallina (durata navigazione circa 1 ora). Arrivo a Ponza, l’isola maggiore,
e tour in minibus per ammirarne i bei paesaggi anche dell’entroterra. Pranzo libero. Tempo a disposizione nel porticciolo colorato, per
godersi l’atmosfera mediterranea dell’isola o effettuare un giro isola in barca (facoltativo, meteo permettendo). Nel pomeriggio rientro in
traghetto. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno: GIARDINO DI NINFA

Prima colazione. Visita guidata al famoso giardino di Ninfa inserito dal New York Times tra i dieci Giardini più belli del mondo. Si tratta di
un tipico giardino all’inglese nato dalle rovine della scomparsa cittadina medioevale di Ninfa, di cui oggi rimangono soltanto diversi ruderi,
alcuni dei quali restaurati durante la creazione del giardino. Al termine inizio del viaggio di rientro. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo
previsto in serata nelle città di partenza.

*In caso di condizioni meteo marine sfavorevoli l’escursione all’Isola di Ponza verrà sostituita da un programma alternativo.

RIVIERA DI ULISSE & ISOLA DI PONZA
4 giorni / 3 notti

20/23, 25/28 Aprile
2/5 Maggio
30 Maggio/2 Giugno
14/17, 22/25 Agosto

29 Agosto/1 Settembre
19/22 Settembre

Quota adulto in doppia

€ 419

€ 399

Supplemento per camera singola

€ 99

€ 90

Bambino in 3° letto 2/12 anni n.c.

€ 399

€ 379

Adulto in 3° letto

€ 409

€ 389

Quota iscrizione (esclusi bambini fino a 12 anni n.c.)

€ 25

Assicurazione facoltativa annullamento (da stipulare
contestualmente alla prenotazione)

€ 15

LA QUOTA COMPRENDE:

viaggio in pullman gran turismo; sistemazione in hotel 3* a
Terracina/dintorni; camere doppie con servizi privati; trattamento
di mezza pensione; visite guidate come da programma; aliscafo per
Ponza con minibus inclusi; ingresso alla Villa di Tiberio, giardino
Ninfa e castello Caetani; assistente Turi Turi; assicurazione medico/
bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

bevande e pasti non indicati in programma; ingressi a musei e
monumenti diversi da quelli specificati in programma; tassa di
soggiorno quando dovuta; tutto quanto non menzionato ne “la
quota comprende”.

FERMATE: Milano/Molino Dorino, Sesto San Giovanni, Trezzo S/Adda, Bergamo, Valle Seriana, Rovato, Brescia, Desenzano, Verona, Mantova,
Modena, Bologna. FERMATE EXTRA: Linea 2 – Linea 3 – Linea 4 – Linea 7 - Linea 8.
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GIOIELLI CAMPANI
1° giorno: ORVIETO – COSTA SORRENTINA

Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla volta di Orvieto. Arrivo in questa città di origine etrusca costruita su una rupe di tufo, un esempio
eccezionale di integrazione tra natura e opera dell’uomo. Pranzo libero. Al termine delle visite libere proseguimento per l’hotel. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: COSTIERA AMALFITANA: POSITANO - AMALFI

Prima colazione. Giornata dedicata alla visita guidata con tour panoramico in battello della Costiera Amalfitana con sosta a Positano ed Amalfi. (in caso di
condizioni climatiche non favorevoli il tour verrà effettuato in pullman). Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3°giorno: CAPRI & ANACAPRI* (Esclusa la data 31.10-03.11)

Prima colazione. Trasferimento al porto, e partenza con aliscafo per Capri. Visita libera dell’isola con minibus privati: arrivo a Marina Grande, proseguimento
in minibus per Anacapri, successivamente Capri con la famosa “piazzetta” simbolo della Capri elegante e prestigiosa, famosa in tutto il mondo. Pranzo libero.
Tempo a disposizione. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno: NAPOLI

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata di Napoli: il Palazzo Reale, oggi sede della Biblioteca Nazionale, Castel Nuovo (noto come “Maschio
Angioino”), il Teatro San Carlo, Castel Capuano, Duomo di San Gennaro, Spaccanapoli, San Gregorio Armeno, Pizza del Gesù e l’incantevole Posillipo. Pranzo
libero. Pomeriggio a disposizione. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno REGGIA DI CASERTA

Prima colazione. In mattinata visita guidata alla Reggia di Caserta, tra le più famose d’Italia, residenza preferita dei sovrani fino al 1859. Di notevole prestigio il
parco, naturale completamento del Palazzo Reale (ingresso escluso). Pranzo libero. Proseguimento del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

ESCURSIONI FACOLTATIVE: saranno indicate nei documenti di viaggio e prenotabili in loco.
N.B. per la data 31.10-03.11 il programma del 3° Giorno CAPRI & ANACAPRI non verrà effettuato.

* PARTENZE GARANTITE: 24/28 Aprile, 14/18 Agosto

4 giorni / 3 notti

5 giorni / 4 notti
GIOIELLI CAMPANI

24/28 Aprile*
27 Apr/01 Maggio
14/18*, 21/25 Agosto
28 Ago/01 Sett, 18/22 Sett

31 Ott/3Novembre

Quota adulto in doppia

€ 575

€ 419

Supplemento per camera singola

€ 139

€ 119

Bambino in 3° letto 2/12 anni n.c.

€ 555

€ 399

Adulto in 3° letto

€ 565

€ 409

Quota iscrizione (esclusi bambini fino a 12 anni n.c.)

€ 30

Assicurazione facoltativa annullamento (da stipulare
contestualmente alla prenotazione)

€ 20

LA QUOTA COMPRENDE:

viaggio in pullman gran turismo; sistemazione in hotel 4* nei dintorni delle
località in programma; camere doppie con servizi privati; trattamento di mezza pensione; visite guidate come da programma; battello per
costa amalfitana o servizio bus in caso di brutto tempo; aliscafo per Capri e
minibus privati per la visita di Capri (esclusa la data 31.10-03.11); assistente
Turi Turi; assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

bevande e pasti non indicati in programma; ingressi di ogni tipo; tassa di
soggiorno quando dovuta; tutto quanto non menzionato ne “la quota
comprende”.

FERMATE:Milano/Molino Dorino, Sesto San Giovanni, Trezzo S/Adda, Bergamo, Valle Seriana, Rovato, Brescia, Desenzano, Verona, Mantova, Modena, Bologna.
FERMATE EXTRA: Linea 2 – Linea 3 – Linea 4 – Linea 7 - Linea 8.
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MATERA

& Minitour della Puglia
1° giorno: VALLE D’ITRIA

Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla volta della Puglia percorrendo la costa adriatica. Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo a
Bari/dintorni. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: ALBEROBELLO – OSTUNI - LECCE

Prima colazione. Visita guidata di Alberobello, caratteristico paesino delle Murge, famoso per essere quasi interamente costituito da trulli,
il simbolo della Puglia, annoverati dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pranzo libero. Proseguimento per l’antica cittadina di Ostuni, detta la
“Città Bianca”, grazie alle caratteristiche abitazioni imbiancate a calce viva in un paesaggio di uliveti secolari digradanti verso il mare. Tempo a disposizione
per una passeggiata nelle animate viuzze del centro. Nel pomeriggio proseguimento per l’hotel a Lecce/dintorni. Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

3° giorno: OTRANTO - LECCE

Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Otranto, antico centro del Salento, di origine greca e punto più orientale della penisola italiana.
Visita guidata della città, quasi interamente cinta da mura su cui si apre la Porta Alfonsina, attraverso la quale si accede al centro storico, dominato dalla
Cattedrale con la Cappella dei Martiri, la cripta ed il mosaico. Pranzo libero. Proseguimento per Lecce, visita guidata della città. Visita del centro storico
d’impronta barocca, dove si rimane incantati dall’effetto visivo della “pietra leccese”, una pietra dorata utilizzata per la costruzione dell’antico centro
abitato. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno: MATERA

Prima colazione. Partenza per Matera, città anch’essa annoverata quale Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. Pranzo libero. Visita guidata dei
celebri Sassi: grotte-rifugi scavati nella roccia utilizzati come abitazioni fino a pochi decenni fa, sintesi storica della presenza umana dalle primitive civiltà
rupestri all’epoca Alto-Medievale fino ai giorni nostri. Proseguimento per l’hotel a Barletta/dintorni. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno: GRADARA

Prima colazione. Partenza per il viaggio di rientro. Pranzo libero lungo il percorso. Sosta a Gradara e visita con guida del borgo e della bellissima Rocca,
considerata tra le più belle d’Italia e decantata da Dante Alighieri nella Divina Commedia. Proseguimento del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

* PARTENZE GARANTITE: 24/28 Aprile

MATERA
& Minitour della Puglia
5 giorni / 4 notti

24/28 Aprile*
27 Apr/1 Maggio
14/18 – 21/25 Agosto

28 Ago/01 Settembre
18/22 Settembre

Quota adulto in doppia

€ 589

€ 559

Supplemento per camera singola

€ 199

€ 179

Bambino in 3° letto 2/12 anni n.c.

€ 569

€ 539

Adulto in 3° letto

€ 579

€ 549

Quota iscrizione (esclusi bambini fino a 12 anni n.c.)

€ 30

Assicurazione facoltativa annullamento (da stipulare
contestualmente alla prenotazione)

€ 20

LA QUOTA COMPRENDE:

Viaggio in pullman gran turismo; sistemazione in hotel 4* nei dintorni delle
località in programma; camere doppie con servizi privati; trattamento di
mezza pensione; visite guidate come da programma; ingresso alla Rocca di
Gradara; assistente Turi Turi; assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Bevande e pasti non indicati in programma; ingressi di ogni tipo;
tassa di soggiorno quando dovuta; tutto quanto non menzionato
ne “la quota comprende”.

FERMATE: Milano/Molino Dorino, Sesto San Giovanni, Trezzo S/Adda, Bergamo, Valle Seriana, Rovato, Brescia, Desenzano, Verona, Mantova, Modena,
Bologna. FERMATE EXTRA: Linea 2 – Linea 3 – Linea 4 –Linea 7 - Linea 8.
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PARIGI

Borgogna e Champagne
1° giorno: REIMS

Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla volta della Francia e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Reims/dintorni. Sistemazione
in hotel nelle camere riservate. Cena in ristorante o in hotel e pernottamento in hotel.

2° giorno: REIMS – EPERNAY - PARIGI

Prima colazione. Al mattino giro panoramico con guida di Reims, famosa per la produzione di champagne e per le sue straordinarie ricchezze
classificate patrimonio mondiale dall’UNESCO: l’imponente cattedrale di Notre-Dame dove si svolsero le incoronazioni di tutti i re di Francia, il
palazzo del Tau che ospita il museo e il tesoro della cattedrale, la basilica e il museo-abbazia di Saint-Remi. Pranzo libero. Partenza per il cuore
dello Champagne con sosta a Epernay, sede delle più grandi Maison di Champagne. Proseguimento per Parigi. Sistemazione in hotel nelle camere
riservate. Cena in ristorante o in hotel. Pernottamento in hotel.

3° giorno: PARIGI

Prima colazione. Incontro con la guida per la visita della capitale francese: Ile de la Citè, la Cattedrale di Notre Dame, la Sorbonne, il quartiere
latino e quello di Saint Germain des Près. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata della città: Place Vendome, Place de la
Concorde, Avenue Champs Elysees, l’Arco di Trionfo, gli esterni des Invalides, la Tour Eiffel. Cena in ristorante o in hotel. Pernottamento in hotel.

4° giorno: TROYES - DIGIONE

Prima colazione. Partenza per la Borgogna. Arrivo a Troyes, e visita libera della pittoresca città medioevale ricca di case a graticcio, chiese e palazzi
decorati con splendide vetrate e la cui particolarità, unica al mondo, è il centro a forma di tappo di Champagne. Pranzo libero. Partenza per Digione,
capitale dei Duchi di Borgogna possiede un patrimonio architettonico e culturale unico, meravigliosamente conservato, in uno dei territori tutelati
più importanti in Francia. Visita guidata della città. Al termine proseguimento per l’hotel a Digione/dintorni. Cena e pernottamento.

5° giorno: BEAUNE

Prima colazione. Partenza per Beaune, deliziosa cittadina fortificata capitale dei vini di Borgogna famosa per lo splendido Hôtel-Dieu des Hospices:
(ingresso escluso), vero capolavoro di arte franco-fiamminga. Visita guidata della città. Pranzo libero. Al termine Inizio del viaggio di rientro con
soste lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.
ESCURSIONI FACOLTATIVE: saranno indicate nei documenti di viaggio e prenotabili in loco.

PARIGI
Borgogna e Champagne
5 giorni / 4 notti

24/28 Aprile
27 Apr/1 Maggio
14/18 – 21/25 Agosto

28 Ago/01 Settembre
18/22 Settembre

Quota adulto in doppia

€ 599

€ 579

Supplemento per camera singola

€ 149

€ 149

Bambino in 3° letto 2/12 anni n.c.

€ 579

€ 559

Adulto in 3° letto

€ 589

€ 569

Quota iscrizione (esclusi bambini fino a 12 anni n.c.)

€ 30

Assicurazione facoltativa annullamento (da stipulare
contestualmente alla prenotazione)

€ 20

LA QUOTA COMPRENDE:

Viaggio in pullman gran turismo; sistemazione in hotel 3* nei dintorni delle località in programma; camere doppie con servizi privati;
trattamento di mezza pensione; visite guidate come da programma;
assistente Turi Turi; assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Bevande e pasti non indicati in programma; ingressi di ogni tipo; tassa
di soggiorno quando dovuta; tutto quanto non menzionato ne “la quota
comprende”.

FERMATE: Brescia, Rovato, Bergamo, Valle Seriana, Trezzo S/Adda, Sesto San Giovanni, Milano/Molino Dorino, Lainate, Saronno, Como.
FERMATE EXTRA: Linea 1 - Linea 3 – Linea 4 – Linea 5 – Linea 6 - Linea 7 - Linea 8.
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BARCELLONA

Splendida, Vitale & Colorata
1° giorno: SPAGNA

Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla volta della Spagna. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in Costa Brava/Maresme
e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: BARCELLONA

Prima colazione. Giornata dedicata alla visita guidata di Barcellona, capoluogo della regione catalana: il Barrio Gotico, centro storico medioevale con il fitto intrico di vicoli, la Cattedrale, le Ramblas con la Piazza Catalogna, Paseo de Gracia con i Palazzi di Gaudì e la Sagrada
Familia monumentale costruzione iniziata nel 1882 su progetto di Gaudì. Pranzo in ristorante. Cena libera. Al termine rientro in hotel e
pernottamento

3° giorno: MONTSERRAT – BARCELLONA

Prima colazione. In mattinata escursione con guida al celebre monastero di Montserrat, meta di molti pellegrinaggi, che sorge sotto l’omonima montagna dai picchi selvaggi e dal profilo inconfondibile. Qui si trova la Moreneta, una statua in legno policromo del XII sec. della
Vergine Nera, che si dice sia stata portata in Spagna da San Pietro. Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione per le vie di Barcellona.
Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: BARCELLONA

Prima colazione. In mattinata proseguimento della visita guidata di Barcellona con Montjuic, la collina situata fuori dal centro di Barcellona
da cui si può ammirare la città all’alto e che un tempo ospitava un grande cimitero ebraico e più recentemente le Olimpiadi del 1992. Da
non perdere poi il Pueblo Espanol caratteristica ricostruzione di edifici medioevali e rinascimentali di arte tipica spagnola. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno: SPAGNA

Prima colazione. Inizio del viaggio di rientro. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto in serata
ESCURSIONI FACOLTATIVE: saranno indicate nei documenti di viaggio e prenotabili in loco.

28 Ago/01 Settembre

24/28 Aprile
27 Apr/1 Maggio
18/22 Settembre
30 Ott/3 Novembre

Quota adulto in doppia

€ 449

€ 369

Supplemento per camera singola

€ 109

€ 99

Bambino in 3° letto 2/12 anni n.c.

€ 419

€ 339

Adulto in 3° letto

€ 429

€ 549

BARCELLONA
Splendida, Vitale & Colorata
5 giorni / 4 notti

Quota iscrizione (esclusi bambini fino a 12 anni n.c.)

€ 30

Assicurazione facoltativa annullamento (da stipulare
contestualmente alla prenotazione)

€ 20

LA QUOTA COMPRENDE:

viaggio in pullman gran turismo; sistemazione in hotel 4* in Costa
Brava/ Maresme; camere doppie con servizi privati; trattamento di mezza pensione; bevande ai pasti (1/4 vino + 1/4 acqua);
visite guidate come da programma; assistente Turi Turi; assicurazione
medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

pasti non indicati in programma; ingressi a musei e monumenti; tassa di
soggiorno quando dovuta; tutto quanto non menzionato ne “la quota
comprende”.

FERMATE: Brescia, Rovato, Valle Seriana, Bergamo, Trezzo S/Adda, Sesto San Giovanni, Milano/Molino Dorino, Novara, Alessandria, Savona.
FERMATE EXTRA: Linea 1 – Linea 2 – Linea 3 – Linea 4 (Santhia’/Torino) – Linea 7 – Linea 8
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AMSTERDAM

Tra canali, tulipani e pittoreschi villaggi

1° giorno: GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO

Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla volta del Granducato di Lussemburgo, micro stato di incredibile bellezza ed eleganza. Pranzo libero lungo il
percorso. Il paesaggio è letteralmente fiabesco, drappeggiato da borghi rurali e corsi d’acqua, mentre spettacolare è la capitale, Città del Lussemburgo: affascinante,
ordinata e curatissima. Incontro con la guida per una passeggiata per le vie del centro storico di Lussemburgo: la Cattedrale, il Palazzo Ducale, la Piazza del Mercato,
la Piazza d’Armi, il Municipio. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: AMSTERDAM

Prima colazione. Partenza alla volta di Amsterdam città dei canali, affascinante e trasgressiva, magica e segreta, percorsa da migliaia di biciclette. Pranzo libero. Visita
guidata della città. Si potranno ammirare: la famosissima Piazza Dam, il Begijnhof, il mercato dei fiori lungo il Singel, l’animata Leidsplein, Magere Brug, la Torre di
Montelbaan, la Piazza della Zecca, la Waag. Proseguimento per l’hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

3° Giorno: MARKEN & VOLENDAM - AMSTERDAM

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata dell’Olanda del Nord. Prima che fosse abitata, la zona settentrionale di Amsterdam era una palude desolata. Il
paesaggio oggi è molto suggestivo: canali si alternano a campi di tulipani ed i tipici mulini a vento. Visita di Marken, pittoresca località dove nei giorni di festa la gente
si veste ancora i costumi tradizionali. Proseguimento quindi per Volendam, antico villaggio di pescatori, una delle località più belle del Paese. Si rimane affascinati dal
tipico porto con le piccole case in legno e le caratteristiche barche dai vivaci colori. Pranzo libero. Rientro ad Amsterdam e tempo a disposizione per le visite libere
della città. Cena in ristorante. Rientro in hotel per il pernottamento.

4° giorno: AMSTERDAM – MAINZ - ALSAZIA

Prima colazione. Partenza per l’Alsazia. Pranzo libero lungo il percorso. Sosta a Mainz e brevo tempo a disposizione per una passeggiata con l’accompagnatore per
il centro di questa bella cittadina, adagiata sul fiume Reno caratterizzata da case in legno e muratura e piazze del mercato medievali. Proseguimento per l’hotel in
Alsazia. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

5° Giorno: STRASBURGO

Prima colazione. Incontro con la guida per la visita della città: Il suo centro storico è uno scrigno di piccole proporzioni con un incredibile numero di capolavori artistici.
Fulcro turistico di quest’isola monumentale è la piazza della Cattedrale dominata dall’immensa mole di Notre Dame e della sua unica torre di 142 metri. Pranzo libero.
Al termine partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

*IN QUESTE DATE IL PROGRAMMA DEL 3° GIORNO SARA’ IL SEGUENTE: Partenza per il Keukenhof, un parco di fama mondiale di 32 ettari che ospita oltre 7
milioni di piante da bulbo (ingresso escluso € 16 circa da regolare in loco). Pranzo libero. Rientro ad Amsterdam e tempo a disposizione per le visite libere della città.
Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

AMSTERDAM
Tra canali, tulipani e pittoreschi villaggi
5 giorni / 4 notti

24/28 Aprile*
27 Apr /1 Maggio*
14/18 – 21/25 Agosto

28 Ago/01 Settembre
18/22 Settembre
30 Ott/3 Novembre

Quota adulto in doppia

€ 649

€ 629

Supplemento per camera singola

€ 179

€ 179

Bambino in 3° letto 2/12 anni n.c.

€ 629

€ 609

Adulto in 3° letto

€ 639

€ 619

Quota iscrizione (esclusi bambini fino a 12 anni n.c.)

€ 30

Assicurazione facoltativa annullamento (da stipulare
contestualmente alla prenotazione)

€ 20

LA QUOTA COMPRENDE:

viaggio in pullman gran turismo; sistemazione in hotel 3* nei dintorni delle
località in programma; camere doppie con servizi privati; trattamento di mezza
pensione; visite guidate come da programma; assistente Turi Turi; assicurazione
medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

bevande e pasti non indicati in programma; ingressi a musei e monumenti;
tassa di soggiorno quando dovuta; tutto quanto non menzionato ne “la quota
comprende”.

FERMATE: Brescia, Rovato, Valle Seriana, Bergamo, Trezzo S/Adda, Sesto San Giovanni, Milano/Molino Dorino, Lainate, Saronno, Como.
FERMATE EXTRA: Linea 1- Linea 3 – Linea 4 – Linea 7 – Linea 8
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NOTE IMPORTANTI VIAGGIO IN PULLMAN
I viaggi organizzati da TURI TURI Tour Operator (l’organizzatore) vengono garantiti solo al raggiungimento di minimo di 35 partecipanti (salvo quanto indicato nel programma, opuscolo o
quant’altro). L’eventuale mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti verrà comunicato: 20 giorni prima della partenza per viaggi superiori ai 6 giorni, 10 giorni prima della
partenza per gli altri viaggi. In caso di annullamento verrà proposta un’alternativa oppure la restituzione integrale della somma versata. Le condizioni di vendita e di assicurazione sono
disponibili sul sito internet www.turituri.com.

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI: è possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in
programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò non comporti un sostanziale mutamento dell’itinerario. Viene comunque garantito il compimento di tutte le escursioni
e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese talvolta cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la stagione successivamente la pubblicazione del
presente catalogo. E’ quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita ad un museo o monumento verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove
questo risulti possibile, senza stravolgere il programma di base.
In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e
difficilmente verificabile con sufficiente anticipo. Le visite indicate come “guidate” sono effettuate con il supporto della guida locale. I costi degli ingressi descritti nei singoli programmi
sono presenti a titolo puramente indicativo e soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle competenti autorità locali. Eventuali modifiche vi saranno comunicate di volta in volta
dall’accompagnatore durante il viaggio.
ORARI DI PARTENZA: le partenze sono previste al mattino presto e in orari in cui normalmente i mezzi pubblici (metro, autobus di linea, treni, etc.) non sono in funzione. Turi Turi si riserva
di programmare gli orari secondo le esigenze organizzative. Eventuali disdette da parte dei clienti per motivi di orario non prevedono alcun rimborso della quota.
NAVETTE E COINCIDENZE: sia nel giorno di partenza che nel giorno di ritorno lungo il tragitto di trasferimento verranno raccolti anche eventuali partecipanti ad altri viaggi organizzati
da Turi Turi. Sono quindi previste navette di avvicinamento con conseguente cambio di pullman e/o coincidenze con altri gruppi. In alcuni casi potrebbero esserci delle attese nei punti
di incontro. Turi Turi ringrazia in anticipo i clienti per la preziosa collaborazione.

FERMATE EXTRA: le fermate extra prevedono un supplemento e sono garantite solo con un minimo di partecipanti. La non riconferma della fermata extra, a causa del mancato
raggiungimento del numero minimo, verrà comunicata una settimana prima della partenza. Il cliente potrà scegliere una delle fermate alternative previste da catalogo oppure
l’annullamento del viaggio senza penali .
CAMBIO FERMATA/CAMBIO NOME: eventuali variazioni di fermata o nome effettuate dopo la prenotazione comportano una spesa di € 15 fino a 8 giorni prima della partenza ed
€ 30 dopo tale data.

Turi Turi si riserva inoltre di aggiungere o modificare alcune fermate.

PARTENZE

TRENTO, Uscita Casello Trento Sud
BRESCIA, Uscita Casello Brescia Centro - parcheggio di fronte a “Brescia Parking”
ROVATO, Uscita Casello – parcheggio di fronte a Punto Scarpe
BERGAMO, Stazione autolinee ATB – pensilina bus numero 1
TREZZO S/ADDA, Uscita Casello - vicino a Corti Gomme
SESTO SAN GIOVANNI, Piazza 1° Maggio - Stazione FS
MILANO/MOLINO DORINO, Parcheggio autobus di fronte ingresso Metro
COMO, Uscita Casello Como Centro – Via Cecilio c/o Concessionaria Mercedes
ALESSANDRIA, Uscita Casello Alessandria Ovest
SAVONA, Uscita Casello – Area di servizio Total

Linea 1 – Minimo 2 partecipanti per linea (supplemento a persona)
VERONA, Uscita Casello Verona Sud – parcheggio a destra prima dell’ingresso autostradale
DESENZANO, Uscita Casello – parcheggio dietro Centro Servizi

35,00€
25,00€

Linea 2 - Minimo 2 partecipanti per linea (supplemento a persona)
VARESE, Stazione FS Trenitalia
GALLARATE Stazione FS Trenitalia
SARONNO, Uscita Casello, a destra, parcheggio Albergo della Rotonda
LAINATE, Uscita Casello, Via Pirelli, di fronte a McDonald’s

65,00€
35,00€
25,00€
20,00€

Linea 3 - Minimo 2 partecipanti per linea (supplemento a persona)
LECCO, Stazione FS Trenitalia
SEREGNO, Uscita Seregno San Salvatore superstrada SS36 - rotonda via Montello/via Lambro

35,00€
25,00€

Linea 4 – Minimo 4 partecipanti per linea (supplemento a persona)
TORINO, Corso Romania – C/C Auchan – direzione ingresso autostradale
SANTHIA’, Uscita Casello Santhià
NOVARA, Uscita Casello Novara Est - prima del ingresso a destra, piazzola punto blu (Min. 2 partecipanti)

90,00€
65,00€
45,00€

Linea 5 – Minimo 4 partecipanti per linea (supplemento a persona)
BOLOGNA, Uscita Casello Casalecchio di Reno - Via Enrico Berlinguer – di fronte Uci Cinemas
MODENA, Uscita Casello Modena Nord – di fronte a Ristorante Turismo
MANTOVA, Uscita Casello Mantova Nord

90,00€
65,00€
45,00€

Linea 6 – Minimo 4 partecipanti per linea (supplemento a persona)
MESTRE, Rotonda Marghera – Holiday Inn – distributore Total
PADOVA, Uscita Casello – Hotel Sheraton
VICENZA, Uscita Casello Vicenza Ovest – parcheggio camion

90,00€
70,00€
45,00€

Linea 7 – Minimo 2 partecipanti per linea (supplemento a persona)
CREMONA, Uscita casello autostradale Parcheggio Punto Blu (su Mantova) Per tour in direzione Centro/Sud Italia
CREMONA, Uscita casello autostradale Parcheggio Punto Blu (su Brescia) Per tutti gli altri tour

75,00€
45,00€

Linea 8 – Minimo 2 partecipanti per linea (supplemento a persona)
LODI, C/C Bennet davanti a McDonalds

45,00€

• Valle Seriana: Clusone parcheggio fronte Carabinieri; Ponte Nossa fermata Sab; Vertova fermata Sab; Gazzaniga stazione Sab; Albino Credito Bergamasco;
Nembro Centro Daina; Alzano Lombardo fermata Sab fronte Ospedale.
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