T O U R 2 0 2 2

Sei pronto a

ripartire?
c’è un MONDO che ti aspetta!
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VANTAGGI
& PROMOZIONI
FAMIGLIA in viaggio
2 adulti + 2 bambini 2-12 anni n.c. = 2 quote adulti + 2
quote bambini 2-12 anni n.c. in 3° letto.
Qualora la camera quadrupla non fosse disponibile
verranno assegnate 2 camere doppie vicine senza
variazioni di costo.

In viaggio con gli AMICI
Per gruppi di 6 persone iscritte allo stesso viaggio,
omaggio di 2 quote d’iscrizione.

Facciamo GRUPPO
Per gruppi di min. 15 persone iscritte allo stesso
viaggio possibilità di richiedere tariffe scontate e
punto di carico ad hoc (previa autorizzazione).
Tutte le riduzioni e le promozioni sono da
richiedere all’atto della prenotazione e non sono
mai cumulabili fra loro. Le offerte sono applicabili
solo ai tour in bus, non sono applicabili ai tour in
volo ed ai soggiorni mare.

Premio FEDELTÀ: Turi TuRiparti
Se hai effettuato 4 o più viaggi in un anno solare

w w w . t u r i t u r i . c o m
2

(periodo: gennaio-dicembre) a bordo di un nostro
bus puoi richiedere il tuo buono Turi TuRiparti.
Questo premio è dedicato esclusivamente ai clienti
più fedeli ed affezionati.
Il buono Turi TurRiparti da diritto alle seguenti
agevolazioni per nr 1 viaggio:
• 1 viaggio in giornata omaggio
• Quote d’iscrizione GRATIS
• 10% di sconto su tutte le escursioni facoltative
• Omaggio di un’escursione “by night”
• Gadget Turi Turi

Ecco come fare:
• viaggia con noi almeno 4 volte in un anno solare;
• compila il modulo Turi TuRiparti che ti verrà
consegnato con i documenti di ogni viaggio;
• riporta i dettagli dei viaggi che hai effettuato
(se hai dubbi su come compilarlo chiedi al tuo tour
leader);
• invia il modulo compilato a Turi Turi via email a
info@turituri.com oppure per posta a TURI TURI de
Il Migratore s.r.l. - Ufficio Clienti - Via F. Corridoni nr
6 - 24124 Bergamo. Il modulo deve essere spedito
entro e non oltre il 13 gennaio 2023.

Parti tranquillo, sei ASSICURATO!
NOVITÀ delle nostre polizze
AXA ASSISTANCE
Polizza COVER STAY inclusa gratuitamente per tutti i nostri clienti
In caso di fermo sanitario dell’Assicurato, disposto dall’autorità competente per motivi di sicurezza:
• al momento del suo arrivo presso l’aeroporto del Paese di destinazione o di transito;
• oppure durante il corso del viaggio o soggiorno allo scopo di effettuare accertamenti sanitari;
• o in caso di dichiarata quarantena con permanenza forzata sul posto;
la nostra polizza multirischi AXA Assistance rimborsa gli eventuali maggiori costi essenziali e indispensabili per vitto e
sistemazione alberghiera sostenuti dall’Assicurato per la permanenza forzata in loco e per i titoli di viaggio per il rientro
nel territorio italiano.
Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza).
La Società non corrisponde l’indennizzo nei seguenti casi:
a) dolo o colpa grave dell’Assicurato;
b) viaggi intrapresi verso paesi nei quali era già noto il fermo sanitario;
c) costi non coperti dalla garanzia;
d) perdite a seguito di rinuncia da parte dell’assicurato alla prosecuzione/riprotezione del viaggio interrotto offerta
dall’organizzatore del viaggio.

COMPRESA

Assicurazione

NOVITA’ Polizza contro l’annullamento del viaggio INCLUSA GRATUITAMENTE
per tutti i nostri TOUR (escluso i soggiorni mare e quota trasporto quando non inclusa
nel pacchetto).
Sarete assicurati anche in caso di quarantena o isolamento fiduciario certificati.
La nostra polizza annullamento viaggio di AXA Assistance indennizzerà l’Assicurato, tutti i suoi familiari ed uno dei
compagni di viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la presente polizza, delle somme pagate (esclusi il costo
individuale prenotazione e la quota individuale dell’assicurazione) ed a loro non rimborsabili, trattenute dall’organizzatore
del viaggio in base alle Condizioni di Partecipazione al viaggio, in ottemperanza dei disposti delle leggi regionali, se il
viaggio stesso deve essere annullato in seguito ad una delle seguenti circostanze purché documentabili, involontarie ed
imprevedibili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso
- dell’Assicurato o di un suo familiare;
- del contitolare dell’azienda o dello studio professionale;
b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;
c) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:
- incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;
- calamità naturale.
d) patologia che abbia carattere di Pandemia che colpisca l’Assicurato, un suo Familiare (come definito nel glossario) o un
Compagno di Viaggio (come definito nel glossario);
e) Quarantena che comporti l’isolamento fiduciario o sorvegliato dell’Assicurato o di un Compagno di Viaggio (come
definito nel glossario).

Inoltre su richiesta, con supplemento, possibilità di acquisto della garanzia “CAMBIO IDEA” che consente di
annullare la propria prenotazione fino a 11 giorni lavorativi prima della partenza per qualsiasi motivo, anche senza un
giustificativo: un cambio idea (con scoperto del 25% e quote d’iscrizione sempre a perdere).
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DOMANDE FREQUENTI
Quando viene confermato il viaggio?
I viaggi organizzati da TURI TURI Tour Operator (l’organizzatore) vengono garantiti solo al raggiungimento di minimo di
25 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 a 6 giorni, 10 giorni
prima della partenza per gli altri viaggi.
Se un viaggio prenotato viene annullato, cosa posso fare?
In caso di annullamento verrà proposta un’alternativa oppure la restituzione integrale della somma versata entro 48 ore dalla
vostra richiesta.
Dove trovo i dettagli delle assicurazioni e le condizioni di contratto?
Le condizioni di vendita e di assicurazione sono disponibili cliccando qui (inserire link).
Posso cambiare la fermata prenotata o il nome di un partecipante?
Eventuali cambi fermata o cambi nome effettuati dopo la prenotazione comportano una spesa di € 15 a cambio fino a 8 giorni
prima della partenza, € 30 a cambio a meno di 8 giorni.
Quando riceveró i documenti di viaggio?
I documenti verranno inviati circa 5 giorni prima della partenza.
Da dove partono i viaggi in bus?
I viaggi in bus partono principalmente dal Nord Italia secondo la tabella (pag. 5). Gli orari pubblicati sono indicativi e soggetti
a possibili variazioni, quelli DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI CON I DOCUMENTI DI VIAGGIO.
A che ora partono i viaggi in bus?
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, annullare o modificare fermate ed orari secondo le esigenze
organizzative. Eventuali disdette da parte dei clienti per motivi di orario non prevedono alcun rimborso della quota. Gli orari
pubblicati sono indicativi e soggetti a possibili variazioni, quelli DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI CON I DOCUMENTI DI
VIAGGIO circa 5 giorni prima della partenza.
Come sono organizzate le navette?
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 con supplemento
Le fermate che prevedono un supplemento, sono garantite solo con un minimo di partecipanti. La non riconferma di tale
fermata, 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.
Escursioni, visite guidate, musei
E’ possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare afflusso 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 (laddove esclusi dalla quota comprende) 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.
Pranzi inclusi in programma
I pranzi inclusi nei nostri programmi possono essere modificati di giorno e quindi di luogo a seconda delle esigenze
organizzative. Le bevande incluse si intendono sempre nella misura di 1/2l di acqua e 1/4l di vino a persona salvo indicazioni
diverse.
Documenti per l’espatrio
Per i viaggi all’estero i partecipanti dovranno essere muniti di carta d’identità o passaporto in corso di validità. Ove richiesto
e specificato in calce ai singoli programmi, anche di visto. Nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio o
dovesse interromperlo per mancanza dei previsti documenti di espatrio. I clienti di nazionalità non italiana devono contattare
il proprio Consolato o Ambasciata per ottenere le corrette informazioni per l’espatrio così da evitare spiacevoli sorprese
alla frontiera. Per i minori, anche per destinazioni appartenenti alla Comunità Europea è necessario verificare con la propria
questura la documentazione necessaria per l’espatrio. Non è accettata l’iscrizione di minori non accompagnati. Si fa presente
che in alcuni Paesi (in particolare Croazia, Romania, Bulgaria, Serbia, Bosnia, Svizzera e Paesi Scandinavi) sono state talvolta
riscontrate difficoltà a riconoscere la validità di carte di identità cartacee rinnovate con timbro. Si raccomanda di richiedere al
comune di residenza la completa sostituzione del documento ovvero l’emissione di un nuovo documento di identità oppure
di viaggiare con passaporto in corso di validità.
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FERMATE & ORARI INDICATIVI di PARTENZA
LINEA
SLOVENIA

LINEA
BRENNERO

LINEA
AUTOSOLE

FERMATA

LINEA
CHIASSO

LINEA
C. AZZURRA

ATTENZIONE: gli orari indicati non sono validi per i viaggi in giornata.

ALESSANDRIA, Uscita Casello Alessandria Ovest

08.35

-

-

-

-

BERGAMO, Ristorante Farina & Co - Via Autostrada, 30

05.15

05.15

06.00

06.00

06.00

BRESCIA, Uscita Casello Brescia Centro - Parcheggio di fronte a “Brescia Parking”

04.30

04.30

06.45

06.45

06.45

-

-

09.30

06.00

07.00

COMO, Uscita Casello Como Centro - Via Cecilio c/o Toys Center

05.55

07.15

05.55

04.00

04.00

CREMONA, Uscita Casello Parcheggio Punto Blu

04.00

04.00

-

06.15

06.15

DESENZANO, Uscita Casello - Parcheggio dietro Centro Servizi

04.10

04.10

07.05

07.05

07.05
07.45

BOLOGNA, Uscita Casello Casalecchio di Reno - Via Enrico Berlinguer di
fronte Uci Cinemas

-

-

08.45

-

GALLARATE Stazione FS Trenitalia

06.05

06.05

06.00

04.10

04.10

LAINATE, Uscita Casello, Via Pirelli, di fronte a McDonald’s

06.25

06.45

06.20

04.30

04.30

FERRARA, Parcheggio Iper Tosano Via Diamantina

LECCO, Stazione FS Trenitalia

05.05

05.05

05.00

04.10

04.10

LODI, C/C Bennet davanti a McDonalds

05.50

05.50

07.15

04.30

04.30

MANTOVA, Uscita Casello Mantova Nord

-

-

08.15

07.00

07.00

MESTRE, Rotonda Marghera - Holiday Inn - Distributore Total

-

-

07.40

06.10

08.50

06.35

06.35

06.35

04.40

04.40
06.30

MILANO, Molino Dorino - Parcheggio autobus di fronte ingresso Metro

-

-

09.00

06.30

07.05

06.05

06.00

04.10

04.10

PADOVA, Uscita Casello - Hotel Sheraton

-

-

08.00

06.30

08.30

PARMA, Uscita Casello, parcheggio fronte Road House

-

-

08.15

-

-

PIACENZA, Uscita Casello Piacenza Sud - distributore ENI fronte Decathlon

-

-

07.45

-

-

MODENA, Uscita Casello Modena Nord - Di fronte a Ristorante Turismo
NOVARA, Uscita Casello Novara Est - Prima dell’ingresso a destra, piazzola punto blu

-

-

08.00

-

-

ROVATO, Uscita Casello - Parcheggio di fronte a Punto Scarpe

04.45

04.45

06.30

06.30

06.30

SANTHIA’, Uscita Casello Santhià

07.50

05.45

05.45

-

-

SARONNO, Uscita Casello, a destra, parcheggio Albergo della Rotonda

06.15

06.55

06.15

04.20

04.20

SAVONA, Uscita Casello - Area di servizio Total

09.45

-

-

-

-

SEREGNO, Uscita Seregno San Salvatore superstrada SS36 - Rotonda
via Montello/via Lambro

05.35

05.35

05.30

04.40

04.40

SESTO SAN GIOVANNI, Piazza 1° Maggio - Stazione FS

06.05

06.05

06.05

05.10

05.10

TORINO, Corso Romania - C/C Auchan - Direzione ingresso autostrada

07.50

05.15

05.15

-

-

REGGIO EMILIA, Uscita Casello - Parcheggio Punto Blu

TRENTO, Uscita Casello Trento Sud
TREZZO S/ADDA, Uscita Casello - Via Pio La Torre

-

-

-

08.30

-

05.35

05.35

05.35

05.40

05.40

VALLE SERIANA, Clusone, parcheggio fronte Carabinieri

04.15

04.15

05.00

05.00

05.00

VALLE SERIANA, Ponte Nossa, fermata Sab

04.25

04.25

05.10

05.10

05.10

VALLE SERIANA, Vertova, fermata Sab

04.30

04.30

05.15

05.15

05.15

VALLE SERIANA, Gazzaniga, stazione Sab

04.35

04.35

05.20

05.20

05.20

VALLE SERIANA, Albino, Credito Bergamasco

04.45

04.45

05.30

05.30

05.30

VALLE SERIANA, Nembro, Centro Daina

04.55

04.55

05.40

05.40

05.40

VALLE SERIANA, Alzano Lombardo, parcheggio bus di fronte alle piscine comunali

05.05

05.05

05.50

05.50

05.50

VARESE, Stazione FS Trenitalia

05.35

05.35

05.30

03.40

03.40

VERONA, Uscita Casello Verona Sud - Parcheggio a destra
prima dell’ingresso autostradale

03.45

03.45

07.30

07.30

07.30

-

-

-

07.00

08.00

VICENZA, Uscita Casello Vicenza Ovest - Parcheggio camion

SUPPLEMENTI FERMATE E MINIMO PARTECIPANTI
Ogni linea con supplemento richiede un minimo di partecipanti. Il supplemento indicato è da intendersi a persona.
Nessun
supplemento

Supplemento € 45,
minimo 4
partecipanti

Supplemento € 25,
minimo 2
partecipanti

Supplemento € 45,
minimo 2
partecipanti

Supplemento € 90,
minimo 4
partecipanti
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TOUR IN VOLO

GENOVA
& Euroflora
2022

1 GIORNO

TOUR

IN

BUS

con PRANZO TIPICO
Partenza al mattino presto dalla località prescelta
verso della Liguria. Arrivo a Genova, metropoli di
mare, e città dalla gloriosa storia grazie al suo porto
sul Mediterraneo che gli ha garantito secoli di traffici
con i paesi di tutto il mondo. Affascinanti le strette
strade del centro storico, i famosi carruggi, i palazzi
signorili che si alternano alle umili case, le belle chiese
con le loro austere facciate di marmo a strisce bianche
e nere oppure opulente nelle loro linee barocche.
Visita guidata: Piazza de Ferrari, con la sua grande
fontana, è il centro nevralgico della città da dove si
può ammirare lo splendido Teatro dell’Opera Carlo
Felice e il Palazzo Ducale; L’elegante Via Garibaldi
dove sorgono i Palazzi dei Rolli, insieme di edifici
dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco e sono
un tripudio di eleganza barocca e rinascimentale.

Infine, uno dei simboli di Genova è senza dubbio il
Porto Antico con il famoso Acquario di Genova
e il bellissimo Galata Museo del Mare. Pranzo in
ristorante. Al termine trasferimento ai Parchi e
Musei di Nervi dove ha luogo Euroflora 2022, la più
spettacolare delle manifestazioni floreali d’Europa
(ingresso incluso). Grande protagonista la natura,
in tutte le sue forme. Esemplari dalle magnifiche
colorazioni, audaci geometrie floreali, opere d’arte
e fascino esotico in un contesto suggestivo, un
viaggio di rara bellezza, dove stupore e meraviglia
vi accompagneranno tra giardini incantati e
incomparabili viste sul mare. Al termine partenza
per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

GENOVA & Euroflora 2022

1 giorno
24 - 25 - 30 Aprile
1 - 7 - 8 Maggio

Genova

Quota individuale adulti

€ 129

Quota bambini 2/12 anni n.c.

€ 119

COMPRESA

Assicurazione

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

La quota comprende: viaggio
in pullman gran turismo; visita
guidata come da programma;
ingresso a Euroflora; pranzo in
ristorante con bevande incluse;
assistente Turi Turi; assicurazione medico/bagaglio; assicura-
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GRATUITA

zione annullamento viaggio.
La quota non comprende: hotel;
ingressi diversi da quelli indicati
in programma; tutto quanto non
menzionato ne “la quota comprende”.

FERMATE: Valle Seriana, Bergamo,
Trezzo sull’Adda, Sesto San Giovanni,
Milano/Molino Dorino, Lodi.
1 pranzo tipico in
ristorante con bevande incluse
e ingresso a Euroflora.

PORTO
VENERE

& il Golfo dei Poeti

1 GIORNO

TOUR

Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla
volta della Liguria. Arrivo a Lerici e incontro con la
guida per la visita del famoso Golfo dei Poeti. Tale
soprannome deriva soprattutto dal fatto che nel
corso dei secoli molti altri poeti, scrittori ed artisti
hanno trascorso periodi di residenza nei borghi del
golfo, folgorati dalla bellezza di questo “anfiteatro
d’acqua”. Visita guidata di Lerici, incastonata in una tra
le più belle insenature della riviera ligure e che, dopo
La Spezia, è il centro più importante. La storia del
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borgo e il suo sapore antico sono ancora percepibili
lungo le vie del centro. Trasferimento a Portovenere.
Pranzo libero. Visita guidata di questo meraviglioso
borgo marinaro sorto su di uno sperone di roccia a
picco sul mare. Riconosciuto dall’UNESCO come
Patrimonio dell’Umanità, ospita magnifici gioielli
architettonici, dalla chiesa di San Pietro al Castello
Doria, oltre a straordinari spettacoli naturali come la
grotta di Byron e l’isola Palmaria. Al termine partenza
per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

PORTO VENERE & il Golfo dei Poeti
17 - 18 - 24 - 25 Aprile
1 - 15 Maggio
2 - 5 Giugno
3 - 24 Luglio
14 - 15 - 21 - 28 Agosto
4 - 11 - 18 - 25 Settembre
2 - 9 - 30 Ottobre
1 Novembre

1 giorno

Quota individuale adulti

€ 79

Quota bambini 2/12 anni n.c.

€ 69

Porto
Venere

Lerici

COMPRESA

Assicurazione

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

GRATUITA

La quota comprende: viaggio in

La quota non comprende: hotel

pullman gran turismo; visita gui-

e pasti; ingressi di ogni tipo; tut-

data come da programma; as-

to quanto non menzionato ne

sistente Turi Turi; assicurazione

“la quota comprende”.

FERMATE: Valle Seriana, Bergamo,
Trezzo sull’Adda, Sesto San Giovanni,
Milano/Molino Dorino, Lodi.

medico/bagaglio; assicurazione
annullamento viaggio.
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LAGO
MAGGIORE
& le Isole
Borromee

1 GIORNO

TOUR

Partenza al mattino presto dalla località prescelta
alla volta di Stresa e delle Isole Borromee. Giunti a
Stresa, incontro con la guida turistica e imbarco sul
battello per la visita delle famose Isole Borromee.
Dal punto di vista del lago si potrà ammirare l’Isola
Madre (senza sosta) che si presenta come un vero
e proprio giardino all’aria aperta, con il suo famoso
orto botanico posto su cinque livelli e con i suoi
fiori rari ed esotici. Si proseguirà per l’Isola Bella,
la cui bellezza è dovuta al monumentale Palazzo
Borromeo, iniziato da Carlo Borromeo e impreziosito
dagli splendidi giardini all’italiana. Singolare
sicuramente la loro posizione, visto che si innalzano
uno sull’altro come una piramide, ornate da fontane,
statue e aiuole. Il tutto è arricchito dalla presenza di
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pavoni, fagiani e pappagalli dai mille colori (visita del
palazzo Borromeo e dei giardini inclusi). Al termine
proseguimento per l’isola dei Pescatori, la prima
delle isole ad essere abitata e che ha conservato il
suo aspetto originale, qui infatti, vi è ancora l’antico
borgo dei pescatori, che con le caratteristiche viuzze
tortuose risulta uno dei luoghi più romantici del
lago. Pranzo libero. Dopo pranzo passeggiata libera
per girovagare tra le vie e curiosare nei mercatini
all’aperto. Nel pomeriggio rientro a Stresa e partenza
per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata

L AGO MAGGIORE & le Isole Borromee
17 - 18 - 24 - 25 Aprile
1 - 15 Maggio
2 - 5 Giugno
3 - 24 Luglio
14 - 15 - 21 - 28 Agosto
4 - 11 - 18 - 25 Settembre
2 - 9 - 30 Ottobre
1 Novembre

1 giorno

Quota individuale adulti

€ 89

Quota bambini 2/12 anni n.c.

€ 79

Lago Maggiore

COMPRESA

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

La quota comprende: viaggio in
pullman gran turismo; battello per
le 3 isole; visita guidata come da
programma; ingresso a Palazzo
Borromeo e Giardini Isola Bella;
assistente Turi Turi; assicurazione
medico/bagaglio; assicurazione
contro l’annullamento.
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GRATUITA

La quota non comprende: hotel
e pasti; ingressi diversi da quelli indicati in programma; tutto
quanto non menzionato ne “la
quota comprende”.

Assicurazione

FERMATE: Brescia, Rovato, Valle
Seriana, Bergamo, Trezzo S/Adda,
Sesto San Giovanni, Milano/Molino
Dorino, Lainate, Saronno, Gallarate.
Ingresso a Palazzo Borromeo e Giardini Isola Bella.

LAGO
D’ORTA

1 GIORNO

TOUR

Partenza al mattino presto dalla località prescelta e
viaggio in direzione del Piemonte. Il Lago d’Orta, si
estende dalle campagne di Novara fino ai piedi del
Mottarone, il monte che lo separa dal Lago Maggiore.
I suoi 15 chilometri di lunghezza e 2 di ampiezza ne
fanno un lago dalle dimensioni ridotte, ma ricco di
cose da vedere. Considerata una delle destinazioni
più apprezzate della Regione, offre uno spettacolare
scenario naturale, borghi romantici e balconi
panoramici indimenticabili. 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
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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.

LAGO D’ORTA
17 - 18 - 24 - 25 Aprile
1 - 15 Maggio
2 - 5 Giugno
3 - 24 Luglio
14 - 15 - 21 - 28 Agosto
4 - 11 - 18 - 25 Settembre
2 - 9 - 30 Ottobre
1 Novembre

1 giorno

Quota individuale adulti

€ 69

Quota bambini 2/12 anni n.c.

€ 59

Lago d’Orta

COMPRESA

Assicurazione

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

GRATUITA

La quota comprende: viaggio in

assicurazione contro l’annulla-

pullman gran turismo; battello

mento.

Pella - Orta – Isola di S. Giulio

La quota non comprende: hotel

- Pella; visita guidata come da

e pasti; ingressi di ogni tipo; tut-

programma; assistente Turi Turi;

to quanto non menzionato ne

assicurazione medico/bagaglio;

“la quota comprende”.

FERMATE: Brescia, Rovato, Valle
Seriana, Bergamo, Trezzo S/Adda,
Sesto San Giovanni, Molino Dorino.
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VERONA

& il Lago di Garda

1 GIORNO

TOUR

Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla
volta di Verona, città patrimonio dell’UNESCO. Incontro
con la guida e visita della città partendo dal centro
storico alla scoperta del volto medioevale con la casa di
Romeo e Giulietta, le Arche Scaligere e le piazze, nonché
della Verona romana con la famosa Arena e gli scavi
archeologici. Pranzo libero. Tempo a disposizione per
le visite libere della città. Trasferimento a Peschiera del
Garda, uno dei paesi più caratteristici del lago Garda: si
affaccia sulla bassa sponda veronese del lago nel punto
in cui le acque del Garda confluiscono nell’emissario
Mincio ed è completamente circondata da canali. Il
centro storico è infatti delimitato dalla cinta muraria che
ha modificato il percorso naturale del fiume. L’aspetto
del centro storico di Peschiera è stato modellato dalle
esigenze militari, trasformandola in un imponente

IN

BUS

e suggestiva fortezza. Visita guidata. Al termine
proseguimento per Sirmione. In posizione strategica
sul Lago di Garda, Sirmione è una meta incantevole e
ricca di storia. L’ingresso al centro storico di Sirmione
è idealmente rappresentato dalla Rocca Scaligera,
costruita a scopo strategico alla fine del 1200. È uno
dei castelli italiani meglio conservati ed è dotato di una
darsena che costituisce un raro esempio di fortificazione
destinata a uso portuale. Il borgo, costituito da strette e
caratteristiche viuzze, offre tanti negozietti e luoghi tipici
dove mangiare. Nella parte occidentale di Sirmione c’è il
centro termale da cui si gode di una vista spettacolare.
Le terme di Sirmione sono conosciute per le proprietà
preventive e terapeutiche dell’acqua termale sulfurea
salsobromoiodica. Nel tardo pomeriggio viaggio di
rientro con arrivo previsto in serata.

VERONA & il Lago di Garda
17 - 18 - 24 - 25 Aprile
1 - 15 Maggio
2 - 5 Giugno
3 - 24 Luglio
14 - 15 - 21 - 28 Agosto
4 - 11 - 18 - 25 Settembre
2 - 9 - 30 Ottobre
1 Novembre

1 giorno

Quota individuale adulti

€ 79

Quota bambini 2/12 anni n.c.

€ 69

Sirmione

Verona
Peschiera

COMPRESA

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

GRATUITA

La quota comprende: viaggio in

La quota non comprende: hotel

pullman gran turismo; visita gui-

e pasti; ingressi di ogni tipo; tut-

data come da programma; as-

to quanto non menzionato ne “la

sistente Turi Turi; assicurazione

quota comprende”.

medico/bagaglio; assicurazione
annullamento viaggio.
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Assicurazione

FERMATE: Milano/Molino Dorino,
Sesto San Giovanni, Trezzo S/Adda,
Valle Seriana, Bergamo, Rovato,
Brescia.

VENEZIA
1 GIORNO

TOUR

Partenza al mattino presto dalla località prescelta
alla volta di Venezia. Elegante, preziosa, inimitabile,
divertente, romantica: così è Venezia, gemma del
panorama turistico veneto e italiano, dove chiese,
palazzi, antichi ponti, monumenti e piazze raccontano
la vivacità artistica e culturale che ha segnato e
segna ancora la storia di questa città. Arrivo a
Tronchetto e trasferimento in battello fino a Piazza S.
Marco. Incontro con la guida per la visita della città:
piazza San Marco che è per il suo eccezionale decoro
definita la più bella piazza del mondo; Palazzo Ducale
che è stato sede del governo della Serenissima, il
palazzo di giustizia e la residenza del Doge; il Ponte
dei Sospiri così soprannominato poichè i prigionieri
che di qui transitavano andando dai tribunali alle
prigioni, guardando fuori la meravigliosa veduta sulla
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laguna e sull’isola di S. Giorgio, sospirassero sapendo
che molto probabilmente non avrebbero mai più
rivisto la luce del sole. Pranzo libero. Pomeriggio
libero da trascorrere tra le calle del centro storico.
Vi consigliamo di prendere un caffè in uno degli
storici locali che danno sulla piazza San Marco come
il meraviglioso Caffè Florian: aperto nel 1720, è il
più antico caffè d’Italia. Gli interni, elegantissimi,
spiccano per gli stucchi, i quadri, gli specchi… Tra gli
illustri clienti che si sono seduti ai suoi tavolini, ci sono
anche Giacomo Casanova, Lord Byron, Ugo Foscolo,
Gabriele d’Annunzio. Nel pomeriggio, rientro a
tronchetto con il vaporetto riservato. Incontro onc il
bus e viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

VENEZIA
17 - 18 - 24 - 25 Aprile
1 - 15 Maggio
2 - 5 Giugno
3 - 24 Luglio
14 - 15 - 21 - 28 Agosto
4 - 11 - 18 - 25 Settembre
2 - 9 - 30 Ottobre
1 Novembre

1 giorno

Quota individuale adulti

€ 99

Quota bambini 2/12 anni n.c.

€ 89

Venezia

COMPRESA

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

La quota comprende: viaggio in
pullman gran turismo; pedaggio
ztl Venezia; trasferimento privato
in battello a piazza S. Marco; visita guidata come da programma;
assistente Turi Turi; assicurazione
medico/bagaglio; assicurazione
contro l’annullamento.

GRATUITA

La quota non comprende: hotel
e pasti; ingressi di ogni tipo; tutto quanto non menzionato ne
“la quota comprende”.

Assicurazione

FERMATE: Milano/Molino Dorino,
Sesto San Giovanni, Trezzo S/Adda,
Valle Seriana. Bergamo, Rovato,
Brescia, Desenzano, Verona.
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TORINO
& il Museo
Egizio

1 GIORNO

TOUR

Partenza al mattino presto dalla località prescelta e
viaggio in direzione del Piemonte. Arrivo a Torino,
capoluogo piemontese e giro panoramico con guida
della città: In Piazza Castello si ammereranno gli
esterni del maestoso Palazzo Madama e di Palazzo
Reale, unicum armonico con la Galleria Chiablese
e l’ala della Biblioteca (nel cui caveau si conserva
gelosamente l’Autoritratto di Leonardo da Vinci). Si
entrerà nella Chiesa di San Lorenzo, la cappella regia
dei Savoia, considerata una delle trecento chiese più
belle al mondo. Si entrerà nel Duomo per vedere dove
è custodita la reliquia più importante e discussa al
mondo: la Sindone. Si giungerà in Piazza Carignano
dove l’omonimo Palazzo domina con la splendida
facciata ondulata, uno dei luoghi più eleganti di città.
Piazza Carignano è un “concentrato risorgimentale”;
il Conte di Cavour usciva dal Parlamento per recarsi
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tutti i giorni a pranzo presso il rinomato Ristorante del
Cambio. Proseguimento sotto la Galleria Subalpina, in
stile Liberty, per narrare la storia del Bicerin, bevanda
a base di crema di latte, caffè e cioccolato di nocciole
piemontesi… Una delizia! Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita del Museo Egizio (ingresso incluso). Dopo anni
di restauri il grande edificio noto come “Collegio dei
Nobili” è tornato a splendere nella sua totalità con i
reperti millenari ospitati. Ammireremo statue colossali,
mummie perfettamente conservate; ci stupiremo
davanti ad oggetti e monili della vita quotidiana di
Deir El Medina. Questo per testimoniare che la civiltà
egizia va oltre il celebre culto dei morti. Anzi questa
sarà un’occasione propizia per capire quanto il loro
modus vivendi sia ancor ‘oggi fortemente attuale. Al
termine inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata.

TORINO & il Museo Egizio
17 - 18 - 24 - 25 Aprile
1 - 15 Maggio
2 - 5 Giugno
3 - 24 Luglio
14 - 15 - 21 - 28 Agosto
4 - 11 - 18 - 25 Settembre
2 - 9 - 30 Ottobre
1 Novembre

1 giorno

Quota individuale adulti

€ 79

Quota bambini 2/12 anni n.c.

€ 69

Torino

COMPRESA

Assicurazione

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

La quota comprende: viaggio
in pullman gran turismo; visita
guidata come da programma;
ingresso al Museo Egizio; assistente Turi Turi; assicurazione
medico/bagaglio; assicurazione
contro l’annullamento.
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GRATUITA

La quota non comprende: hotel
e pasti; ingressi diversi da quelli indicati in programma; tutto
quanto non menzionato ne “la
quota comprende”.

FERMATE: Brescia, Rovato, Valle
Seriana, Bergamo, Trezzo S/Adda,
Sesto San Giovanni, Molino Dorino.
Ingresso al Museo Egizio.

LE
LANGHE

Tra borghi,
tartufi e vigneti

1 GIORNO

TOUR

IN

BUS

con PRANZO TIPICO
Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla
volta di Alba, il capoluogo delle Langhe. Passeggiata
con guida per il centro storico. Municipium romano
nel 89. a.C., Alba raggiunse il suo massimo splendore
nel 12° secolo, guerreggiando in concorrenza con la
vicina Asti. Detta la città delle 100 torri, la cittadina
ha uno splendido centro storico medioevale in
mattoni, dove in questo periodo si svolge la “Fiera
internazionale del tartufo” (ingresso escluso). In
occasione della fiera la città propone una rievocazione
storica con musiche, spettacoli e costumi medievali.

Molte le occasioni per lo shopping enogastronomico.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tour
panoramico con guida per le colline di Langa fino a
Barolo. Visita del meraviglioso borgo annoverato tra
i borghi più belli d’Italia. La salita al paese di Barolo
è un emozionante susseguirsi di poggi sovrastati da
antichi manieri e piccoli centri. Il borgo sorge in un
ampio anfiteatro di colline, adagiato su una sorta di
altopiano, nel cuore di uno sterminato susseguirsi di
vigneti. Al termine partenza per il viaggio di rientro
con arrivo in serata.

LE L ANGHE Tra borghi, tartufi e vigneti

1 giorno
2 - 9 - 16 - 23 - 30 Ottobre
1 - 6 - 13 - 20 - 27 Novembre
Barolo

Quota individuale adulti

€ 109

Quota bambini 2/12 anni n.c.

€ 99

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni
n.c.)

GRATUITA

La quota comprende: viaggio in

La quota non comprende: hotel;

pullman gran turismo; visita gui-

ingressi diversi da quelli indicati

data come da programma; pran-

in programma; ingresso al Pala-

zo tipico; assistente Turi Turi;

tartufo; tutto quanto non men-

assicurazione medico/bagaglio;

zionato ne “la quota comprende”.

assicurazione annullamento viaggio.

Alba

COMPRESA

Assicurazione

FERMATE: Brescia, Rovato, Valle
Seriana, Bergamo, Trezzo sull’Adda,
Sesto San Giovanni, Milano/Molino
Dorino.
1 pranzo tipico
in ristorante con bevande incluse.
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DOMODOSSOLA
& il treno del
Foliage

1 GIORNO

TOUR

Partenza in mattinata dalla località prescelta alla
volta della Val d’Ossola. Arrivo Domodossola, oggi
come in passato, è fulcro di una terra di confine,
crocevia di culture e di commerci. Incontro con la
guida per la visita del suggestivo borgo medievale
e rinascimentale incorniciato da magnifici paesaggi
alpini. La magnifica Piazza del Mercato, simbolo
di Domodossola, con gli splendidi portici del ‘400
a sostegno delle case padronali e le loggette.
Pregevoli e da ammirare sono i capitelli delle colonne
mirabilmente scolpiti che fungono da sostegno ad
archi romanici e gotici e nelle cui testate sono visibili gli
stemmi delle casate ossolane. Nel centro della piazza
si ergeva l’antico palazzo trecentesco del Comune,
demolito nel 1805 mentre si mostra in tutta la sua

IN

BUS

bellezza il Teatro Galletti; via Briona, sovrastata dalla
torre trecentesca del palazzo vescovile. Suggestiva
è anche la via Carina dove è possibile ammirare
abitazioni con balconate in larice, testimonianza
dell’influenza walser nella zona. Pranzo libero. Al
termine partenza con il treno per un’imperdibile
viaggio da Domodossola a Locarno, attraversando
un paesaggio mozzafiato lungo un percorso di 52
km con vedute spettacolari e meravigliosi scorci
panoramici. In autunno, il percorso lungo la ferrovia
diventa un quadro multicolore, con i boschi che
si tingono di tutte le tonalità del rosso, giallo e
arancione. Arrivo a Locarno nel tardo pomeriggio
incontro con il pullman e inizio del viaggio di ritorno
con arrivo previsto in serata.

SVIZZERA

DOMODOSSOL A & il treno del Foliage

1 giorno

Locarno

16 - 23 - 30 Ottobre
1 - 6 - 13 Novembre

Quota individuale adulti

€ 79

Quota bambini 2/12 anni n.c.

€ 69

Domodossola

COMPRESA

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

La quota comprende: viaggio in
pullman gran turismo; biglietto
treno Domodossola - Locarno
in carrozza panoramica; visita
guidata come da programma;
assistente Turi Turi; assicurazione medico/bagaglio; assicurazione contro l’annullamento.
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GRATUITA

La quota non comprende: hotel
e pasti; ingressi di ogni tipo; tutto quanto non menzionato ne
“la quota comprende”.

Assicurazione

FERMATE: Brescia, Rovato, Valle
Seriana, Bergamo, Trezzo S/Adda,
Sesto San Giovanni, Milano/Molino
Dorino, Lainate.
Carrozza panoramica.

TRENINO
ROSSO
del Bernina &
Saint Moritz

1 GIORNO

TOUR

Partenza al mattino presto dalla località prescelta via
Milano/Lecco alla volta di Tirano. Arrivo nell’unica
stazione italiana della tratta della linea del Bernina ed
incontro con la guida per la 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. Si inerpica su montagne
innevate, quasi sfidando la gravità, grazie al lavoro
che l’uomo è riuscito a fare integrando grandi opere
di ingegneria con l’ambiente circostante. Si potranno
ammirare romantiche foreste, passando su ponti e

N.B. Il programma potrà essere invertito (salita in
bus a St. Moritz e rientro con il trenino St. Moritz/
Tirano nel pomeriggio).

17 - 18 - 24 - 25 Aprile
1 - 15 Maggio
2 - 5 Giugno
3 - 24 Luglio
14 - 15 - 21 - 28 Agosto
4 - 11 - 18 - 25 Settembre
2 - 9 - 30 Ottobre
1 Novembre

Quota individuale adulti

€ 89

Quota bambini 2/12 anni n.c.

€ 69

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

BUS

viadotti, impervie gole e torrenti selvaggi in un
susseguirsi di meravigliosi paesaggi. La linea del
Bernina è riconosciuta come patrimonio mondiale
UNESCO dal 2008. Pranzo libero. Arrivo a St. Moritz
e tempo a disposizione per la visita libera della
cittadina con la bellissima chiesa evangelica del
centro, la torre pendente di S. Maurizio, la pasticceria
Hanselmann. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio
di rientro con arrivo previsto in serata.

TRENINO ROSSO del Bernina & Saint Moritz

1 giorno

IN

SVIZZERA

Saint Moritz
Tirano

COMPRESA

Assicurazione

GRATUITA

La quota comprende: viaggio in

assicurazione contro l’annulla-

pullman gran turismo; biglietto

mento.

trenino Tirano - Saint Moritz o vi-

La quota non comprende: hotel;

ceversa; visita guidata come da

bevande e pasti; ingressi di ogni

programma; assistente Turi Turi;

tipo; tutto quanto non menzio-

assicurazione medico/bagaglio;

nato ne “la quota comprende”.

FERMATE: Brescia, Rovato, Valle
Seriana, Bergamo, Trezzo S/Adda,
Sesto San Giovanni, Seregno, Lecco.
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MANTOVA
& Palazzo Ducale

1 GIORNO

TOUR

Partenza al mattino presto dalla località prescelta
alla volta di Mantova, città antichissima che affonda
le sue origini nell’età etrusca. Passeggiata con la
guida per le strette vie e le belle piazze medioevali
ammirando gli angoli suggestivi della Mantova
cinquecentesca; una fascinosa miscellanea di storia
ed arte: Piazza Sordello, Piazza Broletto, Piazza
Erbe, i palazzi Bonacolsiani, la Torre della Gabbia,
il Palazzo del Podestà, il Palazzo della Ragione, la
matildica Rotonda di S. Lorenzo e la famosissima
Basilica di S. Andrea, capolavoro di Leon Battista
Alberti. Pranzo libero. Visita del Palazzo Ducale con
la famosa camera degli sposi (ingresso incluso).
Il Palazzo Ducale è stato la residenza ufficiale dei

IN

BUS

signori di Mantova, i Bonacolsi, e quindi la residenza
principale dei Gonzaga, signori, marchesi ed infine
duchi della città virgiliana. Assunse la denominazione
di Palazzo Reale durante la dominazione austriaca a
partire dall’epoca di Maria Teresa d’Austria regnante.
Ogni duca ha voluto aggiungere un’ala per sé e per
le proprie opere d’arte, il risultato è un’area di più di
35.000 m2 che ne fanno la sesta reggia più estesa in
Europa. Ha più di 500 stanze e racchiude 7 giardini e
8 cortili. Tempo libero. Nel tardo pomeriggio viaggio
di rientro con arrivo previsto in serata.

MANTOVA & Sabbioneta
17 - 18 - 24 - 25 Aprile
1 - 15 Maggio
2 - 5 Giugno
3 - 24 Luglio
14 - 15 - 21 - 28 Agosto
4 - 11 - 18 - 25 Settembre
2 - 9 - 30 Ottobre
1 Novembre

1 giorno

Quota individuale adulti

€ 89

Quota bambini 2/12 anni n.c.

€ 79

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

La quota comprende: viaggio
in pullman gran turismo; visita
guidata come da programma;
ingresso a Palazzo Ducale; assistente Turi Turi; assicurazione
medico/bagaglio; assicurazione
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Mantova
Sabbioneta

COMPRESA

GRATUITA

annullamento viaggio.
La quota non comprende: hotel
e pasti; ingressi diversi da quelli indicati in programma; tutto
quanto non menzionato ne “la
quota comprende”.

Assicurazione

FERMATE (in ordine di effettuazione):
Milano/Molino Dorino, Sesto San
Giovanni, Trezzo S/Adda, Valle Seriana,
Bergamo, Rovato, Brescia, Desenzano,
Verona.

Ingresso a
Palazzo Ducale.

PARMA

& Castell’Arquato

1 GIORNO

TOUR

Partenza al mattino presto dalla località prescelta
alla volta di Castell’Arquato, città d’arte tra i
Borghi più belli d’Italia, insignita della Bandiera
Arancione dal Touring Club Italiano, Castell’Arquato
è uno splendido borgo medievale adagiato sui colli
piacentini, meta ideale per un tour tra storia, arte e
buona cucina. Incontro con la guida e passeggiata
per il centro storico. Proseguimento per Parma,
Capitale della Cultura 2020. Il suo centro, ricco di
capolavori artistici, spaziose aree verdi, piccoli e
grandi tesori di epoche diverse, accoglie visitatori e
cittadini in un’atmosfera raffinata da piccola capitale.
Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida
per la visita della città. Il centro storico di Parma è
contrassegnato da tre grandi poli: Piazza Garibaldi,

IN

BUS

in parte sede del foro romano, centro della vita
comunale dove sorge il Palazzo del Governatore, con
la sua torre barocca, Piazza Duomo con la Cattedrale
dedicata all’Assunta, il Battistero, edificio simbolo
del trapasso dal tardo romanico al gotico più volte
rimaneggiato, l’attuale versione risale all’inizio del
Novecento. Infine, Piazza della Pilotta, oggi Piazzale
della Pace, simbolo del potere ducale con il palazzo
della Pilotta (ingresso incluso), antico palazzo
di servizio della famiglia Farnese. Al suo interno,
ospita il Museo Archeologico, la bellissima biblioteca
Palatina, la Galleria Nazionale ed il Teatro Farnese, il
cui cortile esterno ogni estate è luogo di spettacoli e
concerti. Al termine partenza per il viaggio di rientro
con arrivo previsto in serata.

PARMA & Castell’Arquato
17 - 18 - 24 - 25 Aprile
1 - 15 Maggio
2 - 5 Giugno
3 - 24 Luglio
14 - 15 - 21 - 28 Agosto
4 - 11 - 18 - 25 Settembre
2 - 9 - 30 Ottobre
1 Novembre

1 giorno

Quota individuale adulti

€ 69

Quota bambini 2/12 anni n.c.

€ 59

Castell’Arquato

Parma

COMPRESA

Assicurazione

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

La quota comprende: viaggio
in pullman gran turismo; visita
guidata come da programma;
ingresso al palazzo Pilotta; assistente Turi Turi; assicurazione
medico/bagaglio; assicurazione

GRATUITA

annullamento viaggio.
La quota non comprende: hotel
e pasti; ingressi diversi da quelli indicati in programma; tutto
quanto non menzionato ne “la
quota comprende”.

FERMATE: Valle Seriana, Bergamo,
Trezzo sull’Adda, Sesto San Giovanni,
Milano/Molino Dorino, Lodi.
FERMATE: Valle Seriana, Bergamo,
Rovato, Brescia.
Ingresso al palazzo Pilotta.
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Le storiche

TERRE

del Montefeltro

2 GIORNI / 1 NOTTE

1° giorno: URBINO
Partenza al mattino presto dalla località prescelta
alla volta del Montefeltro, una regione storica che si
estende nelle Marche (nella zona settentrionale della
provincia di Pesaro e Urbino), in Emilia-Romagna
(nella zona occidentale della provincia di Rimini), nella
Repubblica di San Marino e in Toscana (nella zona
orientale della provincia di Arezzo). Arrivo a Urbino
città patrimonio mondiale Unesco dell’umanità:
ogni sottolineatura è superflua pensando a questo
capolavoro intatto del Rinascimento. Pranzo libero.
Al termine visita guidata del centro storico: la
Rampa del Martini, la celebre facciata dei ‘Torricini’,
il Duomo, Piazza del Rinascimento e il Palazzo
Ducale (ingresso incluso) l’esterno della Casa natale
di Raffaello Sanzio. Al termine proseguimento per
l’hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: URBANIA - SAN LEO
Prima colazione. Trasferimento Urbania chiamata
anche Castel delle Ripe nel Medioevo e Casteldurante
dal 1284, famosa per la lavorazione delle raffinate
ceramiche. Incontro con la guida e passeggiando nel
centro storico potrete visitare negozi di ceramiche e
maioliche, fino ad arrivare al Palazzo Ducale, edificio
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della famiglia Brancaleoni nel ‘200 e ristrutturato
dall’architetto senese Francesco Di Giorgio Martini.
Potrete visitare anche la Cattedrale e la Chiesa
di San Francesco (del XIII sec. e ristrutturata
nel 1762), che rappresenta uno degli esempi più
importanti dello stile barocco nelle Marche. Pranzo
libero. Trasferimento a San Leo, uno dei borghi più
caratteristici dell’Emilia Romagna, la cui rocca è
considerata una delle più affascinanti e misteriose
del Montefeltro (ingresso incluso). Lo sperone
roccioso appare inespugnabile perché il forte può
essere raggiunto soltanto attraverso un’unica strada
scavata nella roccia. Il centro storico di Sal Leo e i
suoi dintorni sono disseminati di veri e propri tesori
architettonici tra cui l’edificio più antico del borgo,
la Pieve preromanica, attorno alla quale si sviluppa il
nucleo della città medievale. Da non perdere anche
una visita al Duomo romanico lombardo del XII secolo
e al Palazzo Mediceo. Al termine proseguimento del
viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

Le storiche TERRE del Montefeltro
16 - 17, 17 - 18 Aprile
23 - 24, 24 - 25 Aprile
30 Aprile - 1 Maggio
2 - 3, 4 - 5 Giugno
13 - 14, 14 - 15 Agosto
20 - 21 Agosto
31 Ottobre - 1 Novembre

14 - 15 Maggio
2 - 3, 23 - 24 Luglio
27 - 28 Agosto
3 - 4, 17 - 18 Settembre
1 - 2, 8 - 9 Ottobre
29 - 30 Ottobre

€ 249

€ 239

Supplemento per camera singola

€ 59

€ 59

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 239

€ 229

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 249

€ 239

2 giorni / 1 notte

Quota individuale adulti

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 20

FERMATE: Linea Autosole (vedi pag.5).

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; ingresso a Palazzo Ducale di Urbino;
ingresso alla rocca di San
Leo; assistente Turi Turi;

COMPRESA

Assicurazione

assicurazione medico/bagaglio; assicurazione contro l’annullamento.
La quota non comprende:
bevande e pasti non indicati in programma; ingressi diversi da quelli indicati
in programma; tassa di
soggiorno quando dovuta;
tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

San Leo

San Marino
Urbino
Urbania

Ingresso a Palazzo Ducale
di Urbino; ingresso alla rocca di San Leo.
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A spasso tra

VAL
D’ORCIA

& Val di Chiana

2 GIORNI / 1 NOTTE

1° giorno: PIENZA - MONTEPULCIANO
Partenza al mattino presto dalla località prescelta
e viaggio alla volta di Pienza. Edificata su un
colle che domina la Val d’Orcia, Pienza è il più
importante esempio di “Città ideale” realizzato nel
Rinascimento. Dichiarata dall’Unesco patrimonio
mondiale dell’umanità per l’importanza dei suoi
monumenti e del suo assetto urbano. Pienza è
anche la terra del cacio, ricca di caseifici che
hanno reso il Pecorino di Pienza famoso in tutto il
mondo. Visita guidata. Pranzo libero. Trasferimento
a Montepulciano. Passeggiata con la guida: i suoi
bellissimi palazzi cinquecenteschi e il suo glorioso
passato etrusco sono tutti da scoprire, con calma
e senza fretta. Il suo cuore è la piazza principale,
Piazza Grande, sul punto più alto della collina. Un
tempo era sede dell’acropoli, ora è incorniciata da
splendidi palazzi rinascimentali e dall’imponente
Cattedrale. Al termine proseguimento per l’hotel.
Cena e pernottamento.
2° giorno: CORTONA - AREZZO
Prima colazione. Partenza per Cortona. un importante
centro culturale e turistico, molto pittoresco per
via della sua architettura tipicamente medievale,
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fatta di antichi palazzi, vicoli stretti e acciottolati,
piccole botteghe artigiane e trattorie tipiche
toscane. Cortona si sviluppa sul dorso di una collina
di 600 metri e le sue stradine strette medievali si
arrampicano verso il Poggio e scendono a valle in
un susseguirsi di saliscendi. E’ nella zona del Poggio
che si trovano gli scorci più pittoreschi e le strade
più caratteristiche, circondate da chiese ricche di
arte e di storia. Il centro si snoda attorno alla Piazza
principale, Piazza della Repubblica, sulla quale si
affaccia il Palazzo Comunale. Sulle vie principali del
centro si affacciano bei bar, negozi di artigianato,
caratteristici ristoranti e tante gallerie d’arte.
Passeggiata libera. Al termine partenza per Arezzo.
Pranzo libero. Visita guidata della città etrusca che
conserva ancora il fascino di quella che fu una delle
più potenti città medievali del centro Italia. Tra i
luoghi più importanti: la chiesa di San Francesco con
gli affreschi della leggenda della Vera Croce di Piero
della Francesca, la Pieve di Santa Maria Assunta,
Piazza Grande e le logge vasariane, la Cattedrale di
San Pietro e San Donato con l’antistante piazza, il
Palazzo del Comune e la chiesa di San Domenico
con il crocifisso del Cimabue. Nel pomeriggio inizio
del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

GARANTITE

PARTENZE

17 - 18 Settembre | 31 Ottobre - 1 Novembre

A spasso tra VAL D’ORCIA & Val di Chiana
16 - 17, 17 - 18 Aprile
23 - 24, 24 - 25 Aprile
30 Aprile - 1 Maggio
2 - 3, 4 - 5 Giugno
13 - 14, 14 - 15 Agosto
20 - 21 Agosto
31 Ottobre - 1 Novembre

14 - 15 Maggio
2 - 3, 23 - 24 Luglio
27 - 28 Agosto
3 - 4, 17 - 18 Settembre
1 - 2, 8 - 9 Ottobre
29 - 30 Ottobre

Quota individuale adulti

€ 229

€ 219

Supplemento per camera singola

€ 59

€ 59

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 219

€ 209

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 229

€ 219

2 giorni / 1 notte

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

FERMATE: Linea Autosole (vedi pag.5).

La quota comprende:

co/bagaglio; assicurazio-

viaggio in pullman gran

ne contro l’annullamento.

€ 20

COMPRESA

Assicurazione

turismo; sistemazione in
hotel 3* nei dintorni del-

La quota non comprende:

le località in programma;

bevande e pasti non in-

camere doppie con ser-

dicati in programma; in-

vizi

trattamento

gressi di ogni tipo; tassa di

di mezza pensione; visi-

soggiorno quando dovuta;

te guidate come da pro-

tutto quanto non menzio-

gramma;

nato ne “la quota com-

privati;

assistente

Turi

Turi; assicurazione medi-

prende”.

Arezzo
Cortona
Montepulciano
Pienza
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EURO
CHOCOLATE
Perugia & Gubbio

2 GIORNI / 1 NOTTE

1° giorno: PERUGIA
Partenza al mattino presto dalla località prescelta
alla volta di Perugia. Arrivo in questa vivace città che
mantiene ancora molti dei suoi aspetti folkloristici e
culturali tra cui una nota Università. Pranzo libero. Si
potrà passeggiare liberamente lungo le vie del centro
storico ed ammirare Piazza IV Novembre, il centro
artistico della città, la Fontana Maggiore considerata
una delle più belle fontane medioevali d’Italia, la
Cattedrale e il Palazzo Comunale, ed infine curiosare
tra le molteplici bancarelle e stand. Nel tardo
pomeriggio trasferimento in hotel e sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: GUBBIO
Prima colazione. Al mattino trasferimento a
Gubbio, città medievale tra le più belle, ricca di
storia, monumenti e che ha affascinato autorevoli
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personaggi quali Papini, D’Annunzio, Piovene, Zeri,
Hesse. La struttura urbanistica risalente al Medioevo
è rimasto immutato a tutt’oggi, uno progetto urbano
concepito nell’ età comunale e giunto integro nei
suoi monumenti nella maggior parte costruiti in
“pietra”. Incontro con la guida e visita tre le antiche
stradine della cittadina umbra: Piazza Quaranta
Martiri, il Loggiato dei Tiratori dell’Arte della Lana,
Piazza Grande, gli esterni del Palazzo dei Consoli
e il Duomo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
partenza per il viaggio di ritorno con arrivo previsto
in serata.
N.B. A seguito del divieto di accesso agli autobus
nel centro storico il Comune di Perugia ha previsto
un servizio di collegamento con costo a carico dei
viaggiatori.

PARTENZE

GARANTITE

22 - 23 Ottobre

EUROCHOCOL ATE Perugia & Gubbio

2 giorni / 1 notte
15 - 16 Ottobre
22 - 23 Ottobre

Quota individuale adulti

€ 249

Supplemento per camera singola

€ 59

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 239

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 249

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 20

FERMATE: Linea Autosole (vedi pag.5).

La quota comprende:
viaggio in pullman gran
turismo; sistemazione in
hotel 3* nei dintorni di
Perugia/Gubbio; camere
doppie con servizi privati;
trattamento di mezza pensione; visita guidata come
da programma; 1 pranzo
in ristorante con bevande incluse; assistente Turi
Turi; assicurazione medico/bagaglio; assicurazio-

COMPRESA

Assicurazione

ne contro l’annullamento.
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”.

Gubbio
Perugia

1 pranzo in ristorante
con bevande incluse.
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LAGHI
INCANTATI
delle Dolomiti
Braies & Carezza

2 GIORNI / 1 NOTTE

1° giorno: BOLZANO – BRESSANONE
Partenza al mattino presto dalla località prescelta
e viaggio alla volta di Bolzano, l’affascinante
capoluogo dell’Alto Adige. Incontro con la guida
per la vista della città. Antiche piazze, tante chiese,
vicoli nel centro storico che portano il nome
di antichi mestieri medievali e dettagli artistici
sulle facciate dei palazzi e delle case invitano a
un viaggio interessante alla scoperta del centro
storico di Bolzano. Già nel Medioevo, la città era
un importante centro commerciale tra nord e sud.
Pranzo libero. Proseguimento per Bressanone, ex
sede vescovile nella Valle Isarco, non è solo la città
più antica del Tirolo, ma viene annoverata, grazie alle
sue numerose attrazioni, ai vicoli tortuosi, ai portici
risalenti a tempi antichissimi e agli splendidi viali, tra
i luoghi più belli della regione. Passeggiata libera per
il centro storico con gli incantevoli portici e le strette
viuzze. Numerose chiese e cappelle, in primo luogo
il Duomo e il Palazzo Vescovile, testimoniano ancora
oggi l’importanza storica della città. Al termine
proseguimento per l’hotel. Cena e pernottamento.
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2° giorno: LAGO DI BRAIES – BRUNICO – LAGO DI
CAREZZA
Prima colazione in hotel. Trasferimento sul Lago
Braies passato alla ribalta come set della serie
televisiva “un passo dal cielo”, è noto per gli incredibili
riflessi che regala ai visitatori, per le rilassanti
passeggiate e per le scenografiche escursioni in
barca che offrono fotografie da sogno. In inverno il
lago ghiaccia e regala scenari altrettanto suggestivi.
Al termine delle visite libere trasferimento a Brunico
per una passeggiata libera. Il castello di Brunico,
dalla sua altura boscosa, accoglie i visitatori già
da lontano. Basta poi varcare una delle imponenti
porte della città per ritrovarsi nel bel mezzo di un
variopinto viavai: piccole botteghe vicino a rinomate
boutique, caffè ed enoteche sono disseminate lungo
tutta la lunga via Centrale. Pranzo libero. Inizio del
viaggio di rientro con sosta sul Lago di Carezza, è
uno dei laghi più belli dell’Alto Adige. Immerso tra
le Dolomiti e circondato da fitti boschi di conifere,
il lago è conosciuto soprattutto per i suoi splendidi
colori. Le due famose cime dolomitiche, Catinaccio
e Latemar, si riflettono nelle acque color smeraldo
del lago e offrono una splendida vista. Nel tardo
pomeriggio viaggio di rientro con arrivo previsto in
serata.

L AGHI INCANTATI delle Dolomiti, Braies & Carezza

2 giorni / 1 notte

16 - 17, 17 - 18 Aprile
23 - 24, 24 - 25 Aprile
30 Aprile - 1 Maggio
2 - 3, 4 - 5 Giugno
2 - 3, 23 - 24 Luglio
3 - 4, 17 - 18 Settembre

14 - 15 Maggio
1 - 2 Ottobre
8 - 9 Ottobre

€ 209

€ 199

Supplemento per camera singola

€ 69

€ 69

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 199

€ 189

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 209

€ 199

Quota individuale adulti

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 20

FERMATE: Linea Brennero (vedi pag.5).

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; assicurazione medico

bagaglio;
assicurazione
contro l’annullamento.

COMPRESA

Assicurazione

Bressanone
Bolzano

Brunico
Braies

Carezza

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”.
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Il fascino delle

TERRE
di confine

2 GIORNI / 1 NOTTE

1°giorno: PALMANOVA - UDINE
Partenza al mattino presto dalla località prescelta
e viaggio alla volta del Friuli Venezia Giulia. Sosta
a Palmanova, costruita nel 1593 dalla Repubblica di
Venezia, è una città-fortezza conservata in condizioni
straordinarie. Monumento nazionale dal 1960, nel 2017
è entrata a far parte del Patrimonio Unesco. Visita
guidata. Arrivo a Udine, una cittadina con piazze dal
fascino veneziano e antichi palazzi: da piazza Libertà,
definita “la più bella piazza veneziana sulla terraferma”,
a piazza Matteotti (o delle Erbe), che, tutta contornata
da portici, sembra un salotto a cielo aperto, si osserva
la carrellata di antichi e colorati palazzi che annunciano
lo spirito di Udine. Sul colle della città sorge il castello
da cui si intravedono i tetti della città, le montagne che
la circondano e, verso sud, il mare Adriatico. Pranzo
libero. Visita guidata della città. Udine nel Settecento
fu la città di Giambattista Tiepolo che qui raggiunse
la sua maturità artistica: oggi si possono ammirare i
suoi capolavori nelle Gallerie del Tiepolo (nel Palazzo
Patriarcale), nel Duomo, nella chiesa della Purità. Oggi
Udine è una città aperta alle innovazioni pur legando la
sua immagine a osterie autentiche dove si celebra uno
dei riti più amati, ossia la degustazione di un calice di
vino (tajut) da assaporare in un’atmosfera conviviale.
Al termine proseguimento per l’hotel, sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
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2° giorno: REDIPUGLIA - TRIESTE – CASTELLO DI
MIRAMARE
Prima colazione. Partenza alla volta di Trieste. Sosta
lungo il percorso al sacrario militare di Redipuglia. Visita
libera del monumentale cimitero militare, costruito
in epoca fascista e dedicato alla memoria di oltre
100.000 soldati italiani caduti durante la Prima Guerra
Mondiale. Le enormi dimensioni del monumento e
l’ampia area coinvolta a parco della memoria ne fanno
il più grande sacrario militare d’Italia e uno dei più
grandi al mondo. Proseguimento per Trieste. Incontro
con la guida per la visita del centro storico: la magnifica
piazza dell’unità d’Italia, il Municipio, Palazzo Modello,
Casa Stratti che ospita uno dei caffè storici della città,
il Caffè degli Specchi, il Palazzo del Governo. Pranzo
libero. Nel pomeriggio spostamento al Castello di
Miramare (ingresso incluso). Il castello, circondato da
un rigoglioso parco ricco di pregiate specie botaniche,
gode di una posizione panoramica incantevole, in
quanto si trova a picco sul mare, sulla punta del
promontorio di Grignano. Voluto attorno alla metà
dall’Ottocento dall’arciduca Ferdinando Massimiliano
d’Asburgo per abitarvi insieme alla consorte Carlotta
del Belgio, offre la testimonianza unica di una lussuosa
dimora nobiliare conservatasi con i suoi arredi interni
originari. Al termine viaggio di rientro con arrivo
previsto in serata.

PARTENZE

GARANTITE

2 - 3 Luglio | 31 Ottobre - 1 Novembre

Il fascino delle TERRE di confine
16 - 17, 17 - 18 Aprile
23 - 24, 24 - 25 Aprile
30 Aprile - 1 Maggio
2 - 3, 4 - 5 Giugno
13 - 14, 14 - 15 Agosto
20 - 21 Agosto
31 Ottobre - 1 Novembre

14 - 15 Maggio
2 - 3, 23 - 24 Luglio
27 - 28 Agosto
3 - 4, 17 - 18 Settembre
1 - 2, 8 - 9 Ottobre
29 - 30 Ottobre

€ 239

€ 229

Supplemento per camera singola

€ 59

€ 59

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 229

€ 219

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 239

€ 229

2 giorni / 1 notte

Quota individuale adulti

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

FERMATE: Linea Slovenia (vedi pag.5).

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; ingresso al Castello di
Miramare; assistente Turi
Turi; assicurazione medico/bagaglio; assicurazio-

€ 20

COMPRESA

Assicurazione

ne annullamento.
La quota non comprende:
bevande e pasti non indicati in programma; ingressi diversi da quelli indicati
in programma; tassa di
soggiorno quando dovuta;
tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

Udine
Palmanova

Redipuglia
Trieste

Ingresso al Castello di Miramare.
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LUBIANA
Bled & Grotte
di Postumia

2 GIORNI / 1 NOTTE

1° giorno: LUBIANA
Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla
volta di Lubiana, capitale della Slovenia, città
signorile, di aspetto asburgico, caratterizzata da
bei monumenti barocchi. La città è situata ai piedi
delle Alpi Giulie nella piana formata dalla Sava,
sulle rive della Ljubljanica ed è attraversata da
diversi bellissimi ponti. Lungo le sponde del fiume
Ljubljanica si allineano i caffè all’aperto. Il fiume
divide la parte vecchia della città dalla zona più
commerciale. Pranzo libero. Visita guidata del centro
storico di Lubiana con la zona del castello e la città
vecchia. La Piazza del congresso, che è una delle
piazze più importanti di Lubiana; la Piazza Preseren,
che è la piazza centrale di Lubiana dove si trova
anche l’elegante chiesa dell’Annunciazione di Maria,
che fa parte di un monastero francescano; l’area
dei tre ponti, che sono il collegamento tra la Piazza
Preseren e la parte più vecchia della città; Il ponte dei
draghi, che è uno dei più begli esempi di architettura
art nouveau in tutta l’Europa; la Cattedrale di San
Nicola; la Piazza cittadina era la piazza centrale
della Lubiana medioevale. Vi si trova il municipio e la
fontana dei tre fiumi, il Ponte dei calzolai, il cui nome
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deriva dai calzolai che qui una volta avevano le loro
bancarelle. Tempo a disposizione per lo shopping e
le visite libere. Al termine, proseguimento per l’hotel.
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
incluso). Pranzo libero. Al termine proseguimento
del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

LUBIANA Bled & Grotte di Postumia
16 - 17, 17 - 18 Aprile
23 - 24, 24 - 25 Aprile
30 Aprile - 1 Maggio
2 - 3, 4 - 5 Giugno
13 - 14, 14 - 15 Agosto
20 - 21 Agosto
31 Ottobre - 1 Novembre

14 - 15 Maggio
2 - 3, 23 - 24 Luglio
27 - 28 Agosto
3 - 4, 17 - 18 Settembre
1 - 2, 8 - 9 Ottobre
29 - 30 Ottobre

Quota individuale adulti

€ 229

€ 219

Supplemento per camera singola

€ 49

€ 49

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 219

€ 209

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 229

€ 219

2 giorni / 1 notte

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 20

FERMATE: Linea Slovenia (vedi pag.5).

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; ingresso e guida
alle Grotte di Postumia;
assistente Turi Turi; assicurazione medico/bagaglio;

COMPRESA

Assicurazione

assicurazione annullamento.
La quota non comprende:
bevande e pasti non indicati in programma; ingressi diversi da quelli indicati
in programa; tassa di soggiorno quando dovuta;
tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

Bled
Lubiana
Postumia

Ingresso e guida alle Grotte di Postumia.
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LAGO DI
COSTANZA
& l’Isola dei Fiori

2 GIORNI / 1 NOTTE

1° giorno: LINDAU - MEERSBURG
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.
Proseguimento per l’hotel. Sosta a Meersburg, una
delle città più suggestive e più turistiche del lago.
La città alta è caratterizzata da case a graticcio
costruite intorno alla meravigliosa roccaforte
medievale, e al Castello nuovo, riconoscibile da una
bella scalinata disegnata da Balthasar Neumann. La
città bassa, invece, più moderna, sorge sulle rive del
lago. Passeggiata libera. Al termine trasferimento in
hotel. Cena e pernottamento.
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2° giorno: COSTANZA e ISOLA DI MAINAU
Prima colazione e partenza per Costanza. La
particolarità di questa bella e vivace cittadina è
quella di trovarsi direttamente sul confine svizzero.
La sua parte nuova si estende sul lato tedesco del
lago, mentre il suo centro storico è posto sul lato
svizzero. La sua posizione di confine in un panorama
naturale mozzafiato è ciò che fa di Costanza una
città unica nel panorama tedesco. 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
incluso), 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.

L AGO DI COSTANZA & l’Isola dei Fiori
16 - 17, 17 - 18 Aprile
23 - 24, 24 - 25 Aprile
30 Aprile - 1 Maggio
2 - 3, 4 - 5 Giugno
13 - 14, 14 - 15 Agosto
20 - 21 Agosto
31 Ottobre - 1 Novembre

14 - 15 Maggio
2 - 3, 23 - 24 Luglio
27 - 28 Agosto
3 - 4, 17 - 18 Settembre
1 - 2, 8 - 9 Ottobre
29 - 30 Ottobre

Quota individuale adulti

€ 239

€ 229

Supplemento per camera singola

€ 49

€ 49

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 229

€ 219

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 239

€ 229

2 giorni / 1 notte

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 20

FERMATE: Linea Chiasso (vedi pag.5).

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; ingresso all’Isola
di Mainau; assistente Turi
Turi; assicurazione medico/bagaglio; assicurazio-

COMPRESA

Assicurazione

ne annullamento.
La quota non comprende:
bevande e pasti non indicati in programma; ingressi diversi da quelli indicati
in programma; tassa di
soggiorno quando dovuta;
tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

GERMANIA
Costanza

Mainau

Lindau

Ingresso all’Isola di Mainau.

33

LE CINQUE
TERRE
il Golfo
del Tigullio
& Genova

3 GIORNI / 2 NOTTI

1° giorno: GENOVA
Partenza al mattino presto dalla località prescelta verso della
Liguria. Arrivo a Genova, metropoli di mare, e città dalla
gloriosa storia grazie al suo porto sul Mediterraneo che gli
ha garantito secoli di traffici con i paesi di tutto il mondo.
Affascinanti le strette strade del centro storico, i famosi
carruggi, i palazzi signorili che si alternano alle umili case, le
belle chiese con le loro austere facciate di marmo a strisce
bianche e nere oppure opulente nelle loro linee barocche.
Visita guidata: Piazza de Ferrari, con la sua grande fontana,
è il centro nevralgico della città da dove si può ammirare
lo splendido Teatro dell’Opera Carlo Felice e il Palazzo
Ducale; L’elegante Via Garibaldi dove sorgono i Palazzi dei
Rolli, insieme di edifici dichiarati Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco e sono un tripudio di eleganza barocca e
rinascimentale. Infine, uno dei simboli di Genova è senza
dubbio il Porto Antico con il famoso Acquario di Genova e
il bellissimo Galata Museo del Mare. Pranzo e tempo liberi.
Al termine proseguimento per l’hotel. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: LE CINQUE TERRE
Prima colazione e partenza La Spezia. Incontro con la guida
e proseguimento a piedi (15/20 minuti) in direzione della
stazione FS La Spezia Centrale. Proseguimento con il Cinque
Terre express e arrivo a Manarola, visita del borgo di notevole
impatto scenografico. Il perimetro delle case più esterne
ricompone l’originaria compattezza del castello, distrutto
nel 1273, e costituisce un colpo d’occhio davvero unico
per forme e colori. Proseguimento in treno per Vernazza,
il borgo si trova in una splendida posizione, arroccato su
uno sperone contornato dal mare. Le case coloratissime,

34

TOUR

IN

BUS

le fortificazioni medievali e la chiesa di S. Margherita
costituiscono un insieme urbanistico-architettonico di
notevole impatto visivo. La piccola piazzetta affacciata sul
mare è uno dei luoghi più suggestivi delle Cinque Terre.
Pranzo in ristorante. Proseguimento in treno a Monterosso,
arrivo e visita del borgo dal duplice aspetto, la parte nuova
di Fegina con spiagge di sabbia e il borgo vecchio con
caratteristiche simili agli altri 4 paesini. Proseguimento in
treno per Riomaggiore arrivo e visita del borgo “verticale”
così definito per l’effetto visivo dato dalla conformazione del
paesino, le cui coloratissime case a torre sembrano innalzarsi
dal mare verso la collina. Rientro in treno alla Spezia, arrivo
alla stazione e da qui a piedi si raggiungerà il punto di carico/
scarico bus turistici (circa 15/20 minuti a piedi). Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: GOLFO DEL TIGULLIO IN BATTELLO
Prima colazione in hotel. Partenza per Santa Margherita
Ligure, una tra le località turistiche più note e rinomate di
tutta la Liguria. Questa cittadina costiera, che si trova in una
baia protetta in uno dei più bei tratti della costa, è considerata
la Perla del Tigullio. Imbarco per Portofino che si raggiunge
in soli 15 minuti. Con la sua celeberrima piazzetta sul mare,
incastonata nella rigogliosa vegetazione del promontorio.
Le sue case alte e colorate, disposte a semicerchio, fanno
di Portofino una delle località turistiche più acclamate
dal jet set internazionale. Tempo a disposizione per una
passeggiata libera. Al termine rientro sempre in battello a
Santa Margherita Ligure. Pranzo in ristorante. Tempo libero
a disposizione. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro
con arrivo previsto in serata nelle città di partenza.

PARTENZE

GARANTITE

2 - 4 Settembre

LE CINQUE TERRE il Golfo del Tigullio & Genova

3 giorni / 2 notti

16 - 18, 23 - 25 Aprile
29 Aprile - 1 Maggio
2 - 4, 3 - 5 Giugno
1 - 3, 15 - 17 Luglio
2 - 4, 16 - 18 Settembre

13 - 15 Maggio
30 Settembre - 2 Ottobre
7 - 9 Ottobre

Quota individuale adulti

€ 469

€ 455

Supplemento per camera singola

€ 119

€ 109

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 449

€ 435

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 459

€ 445

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 25

FERMATE: Linea Costa Azzurra (vedi pag.5).

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; 2 pranzi in ristorante con
bevande incluse; biglietto
treno Cinque Terre express;
navigazione in battello Santa
Margherita Ligure – Portofino

COMPRESA

Assicurazione

a/r; assistente Turi Turi; assicurazione medico/bagaglio;
assicurazione contro l’annullamento.
La quota non comprende:
bevande e pasti non indicati
in programma; ingressi diversi
da quelli indicati in programma; tassa di soggiorno quando dovuta; tutto quanto non
menzionato ne “la quota comprende”.

Genova
Santa Margherita Ligure
Portofino
Cinque Terre

2 pranzi in ristorante con bevande incluse;
biglietto treno Cinque Terre express; navigazione in
battello Santa Margherita Ligure – Portofino a/r.
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ISOLA
D’ELBA
La perla di
Venere

3 GIORNI / 2 NOTTI

1° giorno: ISOLA D’ELBA
Partenza al mattino presto dalla località prescelta
verso la Toscana. Arrivo a Piombino. Operazioni di
imbarco e partenza per l’Isola d’Elba, la più grande
isola dell’Arcipelago toscano e la terza per grandezza
in Italia. L’Elba è famosa in tutto il mondo per aver
ospitato il grande Napoleone in esilio nel 1814.
Arrivo dopo un’ora a Portoferraio. Pranzo libero.
Trasferimento a Capoliveri per la visita guidata.
Arroccato sulla cima di una collina, a quasi 170 metri
sul livello del mare, Capoliveri possiede il fascino
tipico dei piccoli borghi, con i suoi rioni, la sua piazza
una vera e propria terrazza vista mare, le sue case
alte e strette e le sue pittoresche viuzze, colorate
dai fiori dei balconi. Al termine proseguimento per
l’hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: ISOLA D’ELBA
Prima colazione. Incontro con la guida e partenza
per Portoferraio la ‘capitale’ dell’Isola d’Elba, tipico
esempio di città fortificata, ha un centro storico di
una bellezza e di un fascino incomparabile. Visita
guidata del centro storico. Da non perdere la
residenza invernale di Napoleone, la Villa dei Mulini.
Pranzo in hotel o ristorante. Nel pomeriggio visita
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del centro storico Porto Azzurro. Passeggiata nel
centro storico della ridente cittadina dominata dalla
Fortezza spagnola di San Giacomo oggi adibita a
penitenziario- Al centro del paese di Porto Azzurro
è presente la grande Piazza Matteotti, punto
principale commerciale e d’incontro per passeggiare
e chiacchierare. Nelle vie del centro, è possibile
visitare la Chiesa principale della Madonna del
Carmine e del suo Oratorio del Sacro Cuore di Maria.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: ISOLA D’ELBA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita con
l’accompagnatore delle stupende bellezze naturali
e paesaggistiche dell’isola Procchio, Isolotto della
Paolina, Marciana Marina. Proseguimento per Marina
di Campo una delle località più rinomate dell’Elba,
con la grande spiaggia di sabbia bianca granitica,
passando da Procchio, Marmi, Aeroporto oppure
via Poggio, Marciana Alta, Sant’Andrea, Chiessi,
Pomonte, Fetovaia, Cavoli. Pranzo in hotel. Nel
pomeriggio trasferimento al porto di Portoferraio ed
operazioni di imbarco. Viaggio di ritorno con arrivo
previsto in serata.

PARTENZE

GARANTITE

30 Settembre - 2 Ottobre

ISOL A D’ELBA La perla di Venere

3 giorni / 2 notti
2-4
3 - 5 Giugno

16 - 18, 23 - 25 Aprile
29 Aprile - 1 Maggio
13 - 15 Maggio
16 - 18 Settembre
30 Settembre - 2 Ottobre
7 - 9 Ottobre

Quota individuale adulti

€ 379

€ 359

Supplemento per camera singola

€ 90

€ 90

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 365

€ 345

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 369

€ 349

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 25

FERMATE: Linea Autosole
(fino a Brescia - Desenzano e Verona minimo 4 partecipanti) (vedi pag.5).

La quota comprende:
viaggio in pullman gran
turismo; sistemazione in
hotel 3* sull’Isola d’Elba;
camere doppie con servizi
privati; pensione completa (escluso pranzo del 1°
giorno); passaggio marittimo Piombino/Portoferraio a/r per passeggeri e
bus; visite guidate come
da programma; assisten-

COMPRESA

Assicurazione

te 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”.

trattamento di pensione completa
(escluso pranzo del 1° giorno).

Isola d’Elba

37

MAREMMA
& l’Isola del Giglio

3 GIORNI / 2 NOTTI

TOUR

IN

BUS

1° giorno: I BORGHI DI TUFO: PITIGLIANO - SOVANA
Partenza al mattino presto dalla località prescelta
verso la Toscana. Pranzo libero lungo il percorso.
Visita guidata 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. Al termine proseguimento per
l’hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.

lungo la strada panoramica 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. Al termine proseguimento per Capalbio,
un borgo medievale perfettamente conservato
immerso nella campagna toscana, maremmana, un
luogo tranquillo, ma sa anche trasformarsi in una
località mondana. Molte famiglie e molti casati si sono
succeduti sul suo territorio. Il borgo mantiene quasi
per intero la sua struttura medievale, il castello, la cinta
muraria lungo la quale si può percorrere parte del
cammino di ronda, le porte originarie tra cui, la Senese,
che conserva ancora le ante quattrocentesche in legno
massiccio. Pranzo libero. Al termine inizio del viaggio
di ritorno con arrivo previsto in serata.

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. Trasferimento in bus verso Giglio
Castello gioiello medioevale incantevole con le sue vie
strette sormontate da archi. Pranzo in ristorante. 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.

N.B. 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.

3° giorno: ARGENTARIO - CAPALBIO
Prima colazione. Incontro con la guida e percorso
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PARTENZE

GARANTITE

16 - 18 Settembre

MAREMMA & l’Isola del Giglio

3 giorni / 2 notti

16 - 18, 23 - 25 Aprile
29 Aprile - 1 Maggio
2 - 4, 3 - 5 Giugno
1 - 3, 15 - 17 Luglio
2 - 4, 16 - 18 Settembre

13 - 15 Maggio
30 Settembre - 2 Ottobre
7 - 9 Ottobre

€ 449

€ 429

€ 89

€ 89

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 435

€ 415

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 439

€ 419

Quota individuale adulti
Supplemento per camera singola

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 25

FERMATE: Linea Autosole
(fino a Brescia - Desenzano e Verona minimo 4 partecipanti) (vedi pag.5).

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; 1 pranzo
in ristorante con bevande incluse; visite guidate
come da programma; passaggio marittimo Santo
Stefano/Giglio a/r; assistente Turi Turi; assicura-

COMPRESA

Assicurazione

zione
medico/bagaglio;
assicurazione contro l’annullamento.
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”.

Sovana
Pitigliano

1 pranzo in ristorante con bevande
incluse; passaggio marittimo Santo Stefano/Giglio a/r.

Capalbio
Isola del
Giglio

Argentario
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Viaggio tra

ANTICHI
MOSAICI

e gloriose signorie

3 GIORNI / 2 NOTTI

1° giorno: FERRARA
Partenza al mattino presto dalla località prescelta
alla volta di Ferrara. All’arrivo nella città degli Estensi,
incontro con la guida e visita della città da tempo
annoverata nel Patrimonio dell’Umanità dall’ UNESCO:
giro in bus delle mura, si ammireranno il Castello Estense
(ingresso incluso), eretto nel XIV secolo, caratterizzato
dalle quattro torri angolari che ne disegnano
l’inconfondibile profilo e dall’ ampio fossato che lo
protegge dal resto della città, il Palazzo Comunale, la
Piazza della Cattedrale di San Giorgio ed il Palazzo
dei Diamanti (esterni) noto per l’architettura in “punta
di diamante”. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio
proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento
2° giorno: RAVENNA
Prima colazione e partenza alla volta di Ravenna,
città adagiata sulla costa adriatica che custodisce
un patrimonio artistico eccezionale. Tra V e VIII
secolo Ravenna è stata capitale dell’Impero Romano
d’Occidente, poi del Regno degli Ostrogoti e infine
dell’Esarcato Bizantino, e le tracce di questo passato si
colgono negli splendidi edifici paleocristiani e nei suoi
ben otto monumenti Unesco. Ma Ravenna è anche la
città che Dante Alighieri, il sommo poeta considerato il
padre della lingua italiana, ha scelto come ultimo rifugio
e che tutt’ora ne custodisce le spoglie immortali. Intera
giornata dedicata alla visita guidata della città e dei

40

TOUR

IN

BUS

suoi meravigliosi mosaici. Basilica S.Vitale, Mausoleo di
Galla Placidia, Battistero Neoniano, Museo arcivescovile
e Basilica S.Apollinare Nuovo (ingressi inclusi). Pranzo
in ristorante. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
3° giorno: COLLI EUGANEI - PADOVA
Prima colazione e inizio della visita panoramica con
guida dei Colli Euganei, primo parco regionale del
Veneto. Sosta ad Arquà Petrarca, borgo medievale
che conserva immutato il fascino di un tempo ed è
considerato la perla dei colli. Si potrà visitare la Casa del
Petrarca (ingresso escluso e facoltativo), l’abitazione in
cui il grande autore de “Il Canzoniere” visse i suoi ultimi
giorni, è conservata come allora, con oggetti personali
e cimeli che raccontano l’esistenza del Poeta aretino.
Proseguimento per Monselice, dove mille anni di storia
intrecciati all’arte, cultura e natura, sono custoditi in
questa città murata. Arrivo a Padova e pranzo libero.
Al termine incontro con la guida per la visita della
città: Piazza Eremitani dove si trovano la Cappella
degli Scrovegni e i Musei Civici, il Palazzo Zuckermann,
la Chiesa degli Eremitani, il Palazzo della Ragione, la
Piazza delle Erbe, la Basilica di Sant’Antonio e il Prato
della Valle. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio
di ritorno con arrivo previsto in serata.

Viaggio tra ANTICHI MOSAICI e gloriose signorie
16 - 18, 23 - 25 Aprile
29 Aprile - 1 Maggio
2 - 4, 3 - 5 Giugno
13 - 15, 14 - 16 Agosto
19 - 21 Agosto
2 - 4, 16 - 18 Settembre
30 Ottobre - 1 Novembre

13 - 15 Maggio
1 - 3, 15 - 17 Luglio
26 - 29 Agosto
30 Settembre - 2 Ottobre
7 - 9 Ottobre

€ 389

€ 369

Supplemento per camera singola

€ 89

€ 89

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 375

€ 355

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 379

€ 359

3 giorni / 2 notti

Quota individuale adulti

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

FERMATE: Linea Slovenia fino a Verona (vedi pag.5).

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; 1 pranzo
in ristorante con bevande incluse; visite guidate
come da programma; ingressi (vedi sotto); assistente Turi Turi; assicura-

€ 25

COMPRESA

Assicurazione

zione
medico/bagaglio;
assicurazione contro l’annullamento.
La quota non comprende:
bevande e pasti non indicati in programma; ingressi diversi da quelli indicati
in programma; tassa di
soggiorno quando dovuta;
tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

Padova

Ferrara
Ravenna

1 pranzo in ristorante con bevande incluse;
ingresso al Castello Estense di Ferrara; ingresso
cumulativo a Basilica S.Vitale, Mausoleo di Galla
Placidia, Battistero Neoniano, Museo arcivescovile e
Basilica S.Apollinare Nuovo a Ravenna.
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MARCHE

Luoghi dal fascino
inaspettato

3 GIORNI / 2 NOTTI

1° giorno: URBINO
Partenza al mattino presto dalla località prescelta
alla volta delle Marche. Arrivo ad Urbino, città
d’immensa ricchezza storica e artistica immersa
nelle morbide colline marchigiane e famosa sia
come sede universitaria e sia perché diede i natali a
Raffaello. Circondata da una lunga cinta muraria in
cotto e adornata da edifici in pietra arenaria, Urbino
da semplice borgo divenne “culla del Rinascimento”.
Ancora oggi, passeggiando per il suo centro storico,
inserito nel patrimonio mondiale dell’umanità
Unesco, se ne respira l’aria quattrocentesca. Pranzo
libero. Visita guidata del centro storico, del Duomo,
del Palazzo Ducale, dell’Oratorio di S. Giovanni,
dell’Oratorio di San Giuseppe (ingressi inclusi)
e della Casa di Raffaello (esterni). Al termine
proseguimento per l’hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: ASCOLI PICENO – OFFIDA
Prima colazione. Partenza per Ascoli Piceno,
bellissima città medioevale marchigiana considerata
tra le più monumentali d’Italia, punteggiata da torri
e campanili e avvolta nel caldo colore dorato del
travertino, che riveste quasi tutto il centro storico.
Visita guidata. Piazza del Popolo su cui si affacciano
alcuni dei luoghi più importanti tra i quali Palazzo
dei Capitani del Popolo (sec. XIII), lo storico Caffè
Meletti, la chiesa di San Francesco e la Loggia dei
Mercanti. Da vedere anche Piazza Arringo, la più
antica di Ascoli, dove si trovano il battistero di San
Giovanni, la cattedrale di Sant’Emidio, Duomo della
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città, dedicato al santo patrono; il palazzo Vescovile
e il palazzo dell’Arengo, sede della pinacoteca civica.
Pranzo in ristorante. Trasferimento ad Offida, uno
dei borghi più belli d’Italia, famosa per la laboriosa
e paziente arte del merletto a tombolo, un’antica
tradizione che si tramanda di generazione in
generazione da almeno cinque secoli. Visita guidata.
Il centro storico di Offida è racchiuso da mura di
cinta risalenti al XV secolo e dalla sua posizione
privilegiata il paese offre vedute meravigliose: dai
belvedere del borgo si possono ammirare il monte
Ascensione, i Monti Sibillini e il monte dei Fiori e,
nelle giornate limpide, è possibile persino scorgere
l’Adriatico, la Maiella e il Gran Sasso. Al termine
rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno: GROTTE DI FRASASSI - FABRIANO
Prima colazione. Partenza per le spettacolari
Grotte di Frasassi. Una incomparabile formazione
di stalattiti, stalagmiti e altre infinite creazioni dalle
forme fantastiche. Visitare la Grotta Grande del Vento
lunga 13 km é un’esperienza unica e indimenticabile
(ingresso incluso). Al termine trasferimento a
Fabriano. Pranzo libero e tempo a disposizione
per la visita libera della città: la bellissima Fontana
Sturinalto, Palazzo del Podestà, Loggiato di S.
Francesco, Palazzo Vescovile e il Duomo. Al termine
partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto
in serata.

PARTENZE

GARANTITE

2 - 4 Giugno

MARCHE Luoghi dal fascino inaspettato

3 giorni / 2 notti

16 - 18, 23 - 25 Aprile
29 Aprile - 1 Maggio
2 - 4, 3 - 5 Giugno
13 - 15, 14 - 16 Agosto
19 - 21 Agosto
30 Ottobre - 1 Novembre

13 - 15 Maggio
1 - 3, 15 - 17 Luglio
26 - 29 Agosto
30 Settembre - 2 Ottobre
7 - 9 Ottobre

€ 429

€ 419

Supplemento per camera singola

€ 89

€ 89

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 415

€ 405

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 419

€ 409

Quota individuale adulti

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

FERMATE: Linea Autosole (vedi pag.5).

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; 1 pranzo
in ristorante con bevande incluse; visite guidate
come da programma; ingressi (vedi sotto); assistente Turi Turi; assicura-

€ 25

COMPRESA

Assicurazione

zione
medico/bagaglio;
assicurazione contro l’annullamento.
La quota non comprende:
bevande e pasti non indicati in programma; ingressi diversi da quelli indicati
in programma; tassa di
soggiorno quando dovuta;
tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

1 pranzo in ristorante con bevande
incluse; ingresso a Palazzo Ducale Urbino; ingresso
all’Oratorio di San Giovanni e San Giuseppe a Urbino;
ingresso alle Grotte di Frasassi.

Urbino
Frasassi
Fabriano
Offida
Ascoli
Piceno
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UMBRIA

Tra scorci
medioevali e
suggestivi borghi
di tufo

3 GIORNI / 2 NOTTI

1° giorno: ASSISI
Partenza al mattino presto dalla località prescelta
alla volta di Assisi. Pranzo libero. Incontro con la
guida e visita della città che ha dato i natali a San
Francesco e Santa Chiara. La città ha una storia
millenaria con importanti testimonianze romane,
medievali e rinascimentali è stata dichiarata
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. Tra i
numerosi monumenti che rendono Assisi una delle
mete turistiche artisticamente più ricche, spiccano la
basilica di San Francesco, con la tomba del Santo
e i capolavori di alcuni tra i maggiori artisti di tutti
i tempi quali Cimabue, Giotto, Pietro Lorenzetti
e Simone Martini, la basilica di Santa Chiara e la
romanica cattedrale di San Rufino. Sulla piazza del
Comune si trovano il palazzo dei Priori, il duecentesco
palazzo del Capitano del Popolo con la torre Civica e
il cosiddetto tempio di Minerva, l’edificio romano più
conservato dell’intera regione, realizzato tra il 40 e
30 a.C… Al termine della visita trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento.
2° giorno: SPELLO - MONTEFALCO - BEVAGNA
Prima colazione. Incontro con la guida per le visite
guidate di tre meravigliosi luoghi inseriti tra i Borghi

44

TOUR

IN

BUS

più belli d’Italia: Spello, Montefalco e Bevagna. Spello,
affascinante cittadina medievale Umbra, conserva
ancora quattro ingressi monumentali dell’epoca
romana e un lungo tratto di mura, oltre alle rovine
dell’anfiteatro e di edifici sacri. Trasferimento a
Montefalco, arroccata e difesa dalle sue mura lungo le
quali si aprono cinque porte, è famosa per la chiesamuseo di San Francesco (ingresso incluso, salvo
chiusure straordinarie) dove si trovano importanti
cicli di affreschi, di Benozzo Gozzoli e Perugino.
Pranzo tipico in un antico frantoio. Trasferimento
a Bevagna, questo borgo offre al visitatore un
ambiente medievale intatto, fatto di vicoli, di scorci
paesaggistici e di una bellissima piazza con due
chiese romaniche del XII secolo. Al termine rientro in
hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: GUBBIO
Prima colazione. Al mattino trasferimento a Gubbio
per una visita guidata tre le antiche stradine della
cittadina umbra: Piazza Quaranta Martiri, il Loggiato
dei Tiratori dell’Arte della Lana, Piazza Grande, gli
esterni del Palazzo dei Consoli e il Duomo. Pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di
ritorno con arrivo previsto in serata.

UMBRIA Tra scorci medioevali e suggestivi borghi di tufo
16 - 18, 23 - 25 Aprile
29 Aprile - 1 Maggio
2 - 4, 3 - 5 Giugno
13 - 15, 14 - 16 Agosto
19 - 21 Agosto
2 - 4, 16 - 18 Settembre
30 Ottobre - 1 Novembre

13 - 15 Maggio
1 - 3, 15 - 17 Luglio
26 - 29 Agosto
30 Settembre - 2 Ottobre
7 - 9 Ottobre

Quota individuale adulti

€ 389

€ 379

Supplemento per camera singola

€ 90

€ 90

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 375

€ 365

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 379

€ 369

3 giorni / 2 notti

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

FERMATE: Linea Autosole (vedi pag.5).

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; 1 pranzo
tipico in frantoio con bevande incluse; visite guidate come da programma;
ingresso chiesa-museo
San Francesco; assisten-

€ 25

COMPRESA

Assicurazione

te Turi Turi; assicurazione
medico/bagaglio; assicurazione contro l’annullamento.
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”.

Gubbio
Assisi
Bevagna

1 pranzo tipico in frantoio
con bevande incluse; ingresso chiesa-museo San
Francesco.

Spello

Montefalco
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Lo spettacolo della

FIORITURA
di Castelluccio
di Norcia

3 GIORNI / 2 NOTTI

1° giorno: TODI
Partenza al mattino presto dalla località prescelta
alla volta dell’Umbria. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a Todi, città medievale di una bellezza ed
eleganza unica che sorge in cima ad una collina a
dominare l’incantevole valle del Tevere. La cittadina
è circoscritta tra tre cerchie di mura che racchiudono
innumerevoli tesori come Piazza del Popolo, cuore
pulsante della città, dalla quale si può godere di
un panorama mozzafiato. Vista guidata della città.
Proseguimento per l’hotel, sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
2° giorno: CASTELLUCCIO DI NORCIA – SPOLETO
Prima colazione. Partenza per la famosa piana di
Castelluccio di Norcia. La vista panoramica più
impressionante si ha da Castelluccio di Norcia:
ci appare come un paesaggio quasi lunare, di una
bellezza abbagliante, totalmente immerso nel
silenzio. Tra la fine di maggio e l’inizio di luglio
l’altopiano di Castelluccio si trasforma, dipingendosi
di mille colori, vestendosi di un mosaico cromatico
dalle infinite sfumature. Sono i giorni della fioritura
e ovunque esplodono tonalità di giallo, rosso,
bianco, azzurro, un giardino fitto di fiori di rara
bellezza con papaveri, narcisi, genziane, tulipani
e fiordalisi; e anche di piante di lenticchie, dai
toni gialli e azzurrognoli. È una straordinaria festa
della natura e una vera e propria manifestazione
di straripante energia vitale. Partenza per Spoleto,

46

TOUR

IN

BUS

città dalle architetture armoniose, con edifici di
grande splendore, incorniciata da una rigogliosa
natura. Pranzo libero. Incontro con la guida per la
visita della cittadina. Tra i vari eccellenti siti storici
della città troviamo l’anfiteatro romano del I secolo,
il Duomo del XII secolo, l’acquedotto del Ponte
delle Torri del XIII secolo e la fortezza della Rocca
dell’Albornoz, magnifico esempio di architettura
militare del XIV secolo. Al termine rientro in hotel,
cena e pernottamento.
3° giorno: MONTEFALCO - BEVAGNA
Prima
colazione.
Partenza
per
Montefalco
soprannominato
“Ringhiera
dell’Umbria”
per
l’eccezionale posizione panoramica da cui si scopre
tutta la Valle Umbra. Montefalco si presenta tutta
arroccata e difesa dalle sue mura lungo le quali si
aprono cinque porte. Visita guidata. L’attrazione
artistica principale è la chiesa di San Francesco
(ingresso escluso), trasformata in museo, dove
si trovano importanti cicli di affreschi, opera di
artisti del Rinascimento, tra cui Benozzo Gozzoli
e Perugino. Proseguimento per Bevagna e visita
guidata di questo borgo che offre al visitatore un
ambiente medievale intatto, fatto di vicoli, di scorci
paesaggistici e di una bellissima piazza con due
chiese romaniche del XII secolo. Pranzo tipico in un
antico frantoio. Al termine viaggio di ritorno con
arrivo previsto in tarda serata.

PARTENZE

GARANTITE

1 - 3 Luglio

Lo spettacolo della FIORITUR A di Castelluccio di Norcia

3 giorni / 2 notti
24 - 26 Giugno
1 - 3 Luglio
8 - 10 Luglio

Quota individuale adulti

€ 409

Supplemento per camera singola

€ 89

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 395

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 399

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

FERMATE: Linea Autosole (vedi pag.5).

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; 1 pranzo
tipico in frantoio con bevande incluse; visite guidate come da programma;
assistente Turi Turi; assicurazione medico/bagaglio;

€ 25

COMPRESA

Assicurazione

assicurazione contro l’annullamento.
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”.

Bevagna

1 pranzo tipico in frantoio
con bevande incluse.

Todi

Norcia
Castelluccio
di Norcia

Spoleto
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ROMA

Città Eterna

3 GIORNI / 2 NOTTI
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1° giorno: ROMA
Partenza al mattino presto dalla località prescelta
verso Roma. Caput Mundi, Città eterna, culla della
civiltà occidentale e capitale del Cristianesimo. Sono
solo alcuni degli appellativi per descrivere questa
magica città che si rivela agli occhi dei turisti un
concentrato di arte, storia, architettura e che da tre
secoli continua a non avere rivali tra le mete preferite
del turismo internazionale. Roma è una città che offre
davvero di tutto, un vero e proprio museo all’aperto
dove, ovunque si guardi, è possibile ammirare le
tracce di una storia e di una cultura millenaria. 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.

racchiude preziosi gioielli come la splendida Basilica
di San Pietro, la più grande chiesa del mondo, con
l’imponente cupola. La Basilica domina piazza San
Pietro, opera del Bernini che, nel XVII sec., realizzò
gli imponenti colonnati laterali, composti da ben
284 colonne di ordine dorico, sormontati da 140
statue di santi alte 3.10 metri. Da non dimenticare
poi Castel Sant’Angelo e Via della Conciliazione.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a
disposizione. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: ROMA
Prima colazione. In mattinata visita guidata della
“Roma Cattolica”: Città del Vaticano, il più piccolo
Stato del mondo. Il cuore del cattolicesimo, che

ESCURSIONI FACOLTATIVE SOGGETTE A RICONFERMA DURANTE IL VIAGGIO: Roma nascosta;
Roma by night.
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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.

PARTENZE

GARANTITE

30 Ottobre - 1 Novembre

ROMA Città Eterna
16 - 18, 23 - 25 Aprile
29 Aprile - 1 Maggio
2 - 4, 3 - 5 Giugno
13 - 15, 14 - 16 Agosto
19 - 21 Agosto
2 - 4, 16 - 18 Settembre
30 Ottobre - 1 Novembre

13 - 15 Maggio
1 - 3, 15 - 17 Luglio
26 - 29 Agosto
30 Settembre - 2 Ottobre
7 - 9 Ottobre

€ 409

€ 399

Supplemento per camera singola

€ 89

€ 89

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 395

€ 385

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 399

€ 389

3 giorni / 2 notti

Quota individuale adulti

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

FERMATE: Linea Autosole (vedi pag.5).

La quota comprende:
viaggio in pullman gran
turismo; sistemazione in
hotel 3* a Roma; camere
doppie con servizi privati; trattamento di mezza
pensione; 1 pranzo in ristorante con bevande incluse; visite guidate come
da programma; assistente
Turi Turi; assicurazione
medico/bagaglio; assicu-

€ 25

COMPRESA

Assicurazione

razione contro l’annullamento.
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”.
Roma

1 pranzo in ristorante
con bevande incluse.
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I fasti della
Serenissima e
delle eleganti

CITTÀ
VENETE

3 GIORNI / 2 NOTTI

1° giorno: VICENZA - TREVISO
Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla volta
di Vicenza, una città molto elegante ed affascinante: nel
1994 è stata inserita nella lista del Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO, grazie al contributo dell’architetto Andrea
Palladio. Visita guidata del centro storico: partendo
da Piazza Castello, proseguendo per Contrà Porti, una delle
vie più pittoresche della città fino a raggiungere Piazza dei
Signori anima e “salotto” cittadino. Si rimane stupiti dalle
sue dimensioni e dalla compostezza della Basilica Palladiana
che domina, con la torre civica che l’affianca, tutta la
piazza. Di fronte spicca con il suo colore rosso la bellezza
della Loggia del Capitaniato altro edificio palladiano che
riflette il decoro e la magnificenza dell’epoca d’oro della
Repubblica Serenissima. Pranzo libero. Al termine partenza
per Treviso. Visita guidata della città. Treviso è racchiusa
entro le Mura Rinascimentali che formano un quadrilatero
nel cui centro vi è Piazza dei Signori. L’aspetto è quello di
una cittadina medievale di pianura con piccole calle e case
che spesso si affacciano sulle acque dei numerosi canali.
Al termine proseguimento per l’hotel a Treviso/dintorni,
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento

2° giorno: VENEZIA
Prima colazione partenza per la stazione di Treviso. Con il
treno regionale si raggiungerà la stazione di Venezia Santa
Lucia. Incontro con la guida per la visita della città che vide
i fasti dell’epoca rinascimentale: Piazza San Marco che per
il suo eccezionale decoro è definita la più bella piazza del
mondo; Palazzo Ducale che è stato sede del governo della
Serenissima, il palazzo di giustizia e la residenza del Doge;
il Ponte dei Sospiri così soprannominato poichè i prigionieri
che di qui transitavano guardando fuori la meravigliosa
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veduta, sospirassero sapendo che molto probabilmente
non avrebbero mai più rivisto la luce del sole. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio libero da trascorrere tra le calle del
centro storico. Cena in ristorante. Al termine imbarco sul
vaporetto, arrivo alla stazione Santa Lucia e partenza in
treno per Treviso. Incontro con il nostro bus e rientro in
hotel per il pernottamento.

3° giorno: MINICROCIERA DEL BRENTA – VILLE
VENETE - PADOVA
Prima colazione e partenza per un’entusiasmante crociera
sulla Riviera del Brenta, tra le Ville Palladiane, lungo il
percorso degli antichi burchielli del 700. Incontro con
la guida a Villa Foscari detta “la Malcontenta” e visita
degli esterni della villa. Al termine imbarco sul battello e
navigazione fino a Mira. La navigazione permetterà di
ammirare ville, borghi rivieraschi, paesi e ponti girevoli.
Attraversamento della Chiusa di Mira con risalita di
dislivello acqueo e sosta a Villa Widmann per la visita
(ingresso incluso). Al termine proseguimento della
navigazione, attraversamento della chiusa di Dolo e fine
della navigazione. Con il bus si proseguirà per Padova. Un
santo senza nome, un prato senza erba e un caffè senza
porte: Questa città è curiosamente conosciuta per i suoi
“tre senza”. Pranzo libero. Incontro con la guida per la visita
della città (solo esterni): Piazza Eremitani dove si trovano
la Cappella degli Scrovegni e i Musei Civici, il Palazzo
Zuckermann, la Chiesa degli Eremitani, il Palazzo della
Ragione, la Piazza delle Erbe, la Basilica di Sant’Antonio
e Prato della Valle. Nel tardo pomeriggio partenza per il
viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

PARTENZE

GARANTITE

14 - 16 Agosto

I fasti della Serenissima e delle eleganti CITTÀ VENETE
16 - 18, 23 - 25 Aprile
29 Aprile - 1 Maggio
2 - 4, 3 - 5 Giugno
13 - 15, 14 - 16 Agosto
19 - 21 Agosto
2 - 4, 16 - 18 Settembre
30 Ottobre - 1 Novembre

13 - 15 Maggio
1 - 3, 15 - 17 Luglio
26 - 29 Agosto
30 Settembre - 2 Ottobre
7 - 9 Ottobre

€ 439

€ 419

Supplemento per camera singola

€ 99

€ 99

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 419

€ 399

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 429

€ 409

3 giorni / 2 notti

Quota individuale adulti

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

FERMATE: Linea Slovenia (vedi pag.5).

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 con 1
cena in ristorante con bevande; 1 pranzo in ristorante con
bevande; visite guidate come
da programma; navigazione in battello; ingresso Villa
Widmann; viaggio in treno
Treviso/Venezia a/r; vaporet-

€ 25

COMPRESA

Assicurazione

to San Marco - stazione FS
S.Lucia. assistente Turi Turi;
assicurazione medico/bagaglio; assicurazione contro l’annullamento.
La quota non comprende:
bevande e pasti non indicati in
programma; ingressi diversi da
quelli indicati in programma;
tassa di soggiorno quando
dovuta; tutto quanto non
menzionato ne “la quota
comprende”.

Treviso
Vicenza
Padova
Ville Venezia
venete

1 pranzo in ristorante con bevande incluse;
1 cena in ristorante con bevande incluse; navigazione
in battello Villa Malcontenta - Mira; ingresso Villa
Widmann.
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LAGO
DI RESIA
Merano &
Saint Moritz

3 GIORNI / 2 NOTTI

1° giorno: MERANO – GIARDINI DI CASTEL TRAUTTMANSDORFF
Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla volta di
Merano via Brennero. Incontro con la guida per la visita della
cittadina. Merano si contraddistingue per gli ampi parchi e le
passeggiate nel verde, i giardini botanici e i numerosi corsi
d’acqua. Pervaso da un’atmosfera raffinata e accogliente,
il centro storico conquista i visitatori con i suoi portici
medievali e gli eleganti edifici in stile liberty. Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita dei giardini botanici di Castel
Trauttmansdorff (ingresso incluso), una superficie di 12 ettari
che raccoglie oltre 80 ambienti botanici, con piante originarie
provenienti da ogni angolo del mondo, inserite in un paesaggio
unico. I giardini botanici si estendono infatti su un dislivello di
oltre 100 metri, sotto forma di anfiteatro naturale terrazzato,
che lascia ampio spazio a magnifiche vedute sull’ambiente
alpino circostante e su Merano, splendida città termale. Al
termine proseguimento per l’hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: LAGO DI RESIA – CASTEL COIRA - GLORENZA
Prima colazione e partenza per Curon Venosta dove si trova
il Lago di Resia con il famoso campanile sommerso. Negli
anni Cinquanta furono completati i lavori di una grande diga
per la produzione dell’energia idroelettrica e l’acqua inghiottì
per sempre il vecchio paese di Curon Venosta e parte del
comune di Resia, che oggi riposano a 22 metri di profondità.
A ricordare il triste passato è appunto il campanile della Chiesa
romanica di Santa Caterina d’Alessandria, risalente al 1357,
l’unico sopravvissuto all’esplosione che demolì circa 160 edifici.
Pranzo in ristorante. Al termine trasferimento a Castel Coira
(ingresso incluso), uno dei più grandiosi e meglio conservati
castelli dell’Alto Adige. Dato che il castello non fu mai distrutto,
troviamo oggi all’interno oggetti antichi quasi perfettamente
conservati tra cui la più grande armeria del mondo. Nella
sala delle armature sono conservate più di 50 armature
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complete, come anche spade ed altre armi difensive, tutti in
un ottimo stato. Proseguimento per Glorenza, gioiello dell’Alta
Val Venosta, oltre al centro storico medievale, vanta l’unica
struttura fortificata completamente pervenuta delle Alpi,
risalente al XVI secolo, con mura di cinta e tre pittoresche torri
delle porte. L’antico centro storico di Glorenza, con i porticati e
le imponenti case padronali, testimonia delle antiche ricchezze
della città, ubicata sulla Via Claudia Augusta e importante
punto di incontro per il commercio del sale. Al termine delle
visite libere rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: MONASTERO di SAN GIOVANNI – ST. MORITZ
Prima colazione e partenza per la Svizzera. Sosta a Müstair
per la visita del Monastero di San Giovanni, entrato a far parte
del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, soprattutto grazie ai
suoi affreschi. Si tratta del ciclo pittorico dell’Alto Medioevo
più vasto e meglio conservato al mondo. Il monastero sorse
nel 775 d.C. per volere di Carlo Magno in persona, scampato
a una bufera di neve dopo essere stato incoronato Re dei
Longobardi. Visita del museo e della Chiesa del Monastero
(ingresso incluso). Pranzo libero. Al termine proseguimento
per St. Moritz, rinomata località di villeggiatura dell’Engadina,
nel Canton Grigioni in Svizzera. St Mortiz è stata il luogo della
nascita del turismo alpino invernale (1864) e offre un’altissima
qualità di servizi in fatto di attività outdoor estiva ed invernale.
Chic, elegante ed esclusiva, con un’atmosfera ampiamente
cosmopolita, la città domina il paesaggio dei laghi dell’Alta
Engadina. Visita libera. Al termine inizio del viaggio di rientro
attraverso il valico di Chiasso con arrivo previsto in serata.

PARTENZE

GARANTITE

1 - 3 Luglio

L AGO DI RESIA Merano & Saint Moritz
16 - 18, 23 - 25 Aprile
29 Aprile - 1 Maggio
2 - 4, 3 - 5 Giugno
1 - 3, 15 - 17 Luglio
26 - 29 Agosto
2 - 4, 16 - 18 Settembre
30 Ottobre - 1 Novembre

13 - 15 Maggio
30 Settembre - 2 Ottobre
7 - 9 Ottobre

Quota individuale adulti

€ 389

€ 379

Supplemento per camera singola

€ 99

€ 99

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 375

€ 365

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 379

€ 369

3 giorni / 2 notti

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 25

FERMATE: Linea Brennero e rientro via Chiasso (vedi pag.5).

La quota comprende:
vviaggio in pullman gran turismo; sistemazione in hotel
3* nei dintorni delle località
in programma; camere doppie con servizi privati; trattamento di mezza pensione; 1
pranzo in ristorante con bevande; visite guidate come
da programma; ingressi
(vedi sotto); assistente Turi
Turi; assicurazione medico/

COMPRESA

Assicurazione

bagaglio; assicurazione contro l’annullamento.
La quota non comprende:
bevande e pasti non indicati in programma; ingressi
diversi da quelli indicati in
programma; tassa di soggiorno quando dovuta; tutto
quanto non menzionato ne
“la quota comprende”.

SVIZZERA
Saint Moritz

Merano
Castel Coira

1 pranzo in ristorante con bevande incluse;
ingresso e visita guidata dei giardini Trauttmansdorff;
ingresso e vista guidata a Castel Coira; ingresso e
visita guidata al Monastero San Giovanni.
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VAJONT

& Dolomiti Venete

3 GIORNI / 2 NOTTI

1° giorno: BELLUNO - DIGA DEL VAJONT
Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla
volta di Belluno e visita della città definita la piccola
Venezia di Montagna. Passeggiata con guida nel centro
storico di Belluno tra chiese, palazzi cinquecenteschi,
portici e fontane ricchi di particolari. Pranzo libero.
Al termine partenza per la Diga del Vajont, luogo del
disastro avvenuto il 9 ottobre 1963 che è costato la vita
a 1910 persone (ingresso incluso). Durante la visita sarà
possibile camminare lungo i primi metri del coronamento
della Diga e osservare da vicino l’impressionante
scenario determinato dalla frana caduta dal Monte Toc.
Al termine trasferimento a Erto per la visita della mostra
“La catastrofe del Vajont – uno spazio della memoria”
(ingresso incluso). Un percorso diviso in tre sezioni
che spiega, grazie alla più vasta raccolta di immagini
e documenti, quanto accaduto quel tragico 9 ottobre
1963. Proseguimento per l’hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: CORTINA - MISURINA – TRE CIME DI
LAVAREDO
Prima colazione. Partenza per Cortina D’Ampezzo
definita da tutti la “perla delle Dolomiti”, di queste
montagne che la circondano la vera regina indiscussa
per la sua infinita bellezza paesaggistica. Passeggiando
lungo le sue viuzze, potrete ammirare capolavori quali
la Basilica dei Santi Filippo e Giacomo, che sorge nel
centro storico, incorniciata dal suggestivo panorama
delle vette imbiancate. Immancabile la passeggiata
lungo Corso Italia per ammirare le splendide vetrine di
negozi di alta moda. Pranzo libero. Al termine partenza
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per Misurina definita la “Perla del Cadore”: già da
queste poche parole si possono immaginare bellezza
e magnificenza del luogo. Nel suo lago, situato a 1756
mslm, si specchiano il versante sud-ovest delle Tre Cime
di Lavaredo, i Cadini, il Sorapìss, il Cristallo: ci troviamo
nelle cuore delle Dolomiti. Proseguimento per il Parco
Naturale Tre Cime dove si potranno ammirare le famose
Tre Cime di Lavaredo le quali, insieme ad altre cime
dolomitiche, nel 2009 sono state dichiarate Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO. Al termine rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

3° giorno: TREVISO – BASSANO DEL GRAPPA
Prima colazione e partenza per Treviso. Visita
guidata della città. Treviso è racchiusa entro le mura
rinascimentali che formano un quadrilatero nel cui
centro vi è Piazza dei Signori. L’aspetto è quello di
una cittadina medievale di pianura con piccole calle e
case che spesso si affacciano sulle acque dei numerosi
canali. Pranzo in ristorante. Trasferimento a Bassano
del Grappa, graziosa cittadina medievale conosciuta
per le sue pregiate ceramiche. Passeggiare nel centro
storico significa tuffarsi nell’arte: le vie del centro sono
adornate dalle opere di autori come Palladio, Canova,
Jacopo Da Ponte, Marinali e Dall’Acqua. Il monumento
simbolo della città è il Ponte Vecchio, costruito sul
progetto del Palladio. Ad un imbocco del ponte si
trova il piccolo ma affascinante Museo degli Alpini
che conserva al suo interno documenti storici e cimeli
d’epoca. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di
rientro con arrivo previsto in serata.

VAJONT & Dolomiti Venete
16 - 18, 23 - 25 Aprile
29 Aprile - 1 Maggio
2 - 4, 3 - 5 Giugno
1 - 3, 15 - 17 Luglio
26 - 29 Agosto
2 - 4, 16 - 18 Settembre
30 Ottobre - 1 Novembre

13 - 15 Maggio
30 Settembre - 2 Ottobre
7 - 9 Ottobre

€ 399

€ 379

Supplemento per camera singola

€ 99

€ 99

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 385

€ 365

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 389

€ 369

3 giorni / 2 notti

Quota individuale adulti

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 25

COMPRESA

FERMATE: Linea Slovenia fino a Padova (vedi pag.5).

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; 1
pranzo in ristorante con bevande; visite guidate come
da programma; ingressi
(vedi sotto); assistente Turi
Turi; assicurazione medico/

bagaglio; assicurazione contro l’annullamento.
La quota non comprende:
bevande e pasti non indicati in programma; ingressi
diversi da quelli indicati in
programma; tassa di soggiorno quando dovuta; tutto
quanto non menzionato ne
“la quota comprende”.

Assicurazione

Cortina

Bassano del
Grappa

Misurina
Diga del Vajont

Treviso

1 pranzo in ristorante con bevande
incluse; ingresso e visita guidata alla Diga del Vajont
e alla mostra “La catastrofe del Vajont” a Erto.
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TRENTINO
classico

3 GIORNI / 2 NOTTI

1° giorno: MERANO - BOLZANO
Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla
volta di Merano. Incontro con la guida per la visita della
cittadina. Merano si contraddistingue per gli ampi parchi
e le passeggiate nel verde, i giardini botanici e i numerosi
corsi d’acqua. Pervaso da un’atmosfera raffinata e
accogliente, il centro storico conquista i visitatori con i suoi
portici medievali e gli eleganti edifici in stile liberty. Le cime
imbiancate dei ghiacciai offrono uno scenario naturale
di rara bellezza, esaltando l’intreccio delle passeggiate
cittadine e delle palme che le costeggiano, creando un felice
contrasto con le piante esotiche dei meravigliosi Giardini di
Castel Trauttmansdorff. Pranzo libero. Proseguimento per
Bolzano, l’affascinante capoluogo dell’Alto Adige. Incontro
con la guida per la vista della città. Antiche piazze, tante
chiese, vicoli nel centro storico, che portano il nome di
antichi mestieri medievali e dettagli artistici sulle facciate
dei palazzi e delle case invitano a un viaggio interessante
alla scoperta del centro storico di Bolzano. Al termine
proseguimento per l’hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: ABBAZIA DI NOVACELLA – BRESSANONE
Prima colazione. Partenza per Novacella per la visita
guidata dell’Abbazia (ingresso incluso) fondata nel 1142
e gestita dai Canonici Regolari Agostiniani; grandioso
complesso barocco e roccocò. Visita guidata alla chiesa, al
chiostro ed alla biblioteca. Per chi volesse si può visitare
individualmente anche il giardino (biglietto escluso).
Trasferimento a Bressanone, ex sede vescovile nella Valle

56

TOUR

IN

BUS

Isarco, non è solo la città più antica del Tirolo, ma viene
annoverata, grazie alle sue numerose attrazioni, ai vicoli
tortuosi, ai portici risalenti a tempi antichissimi e agli
splendidi viali, tra i luoghi più belli della regione. Pranzo
in ristorante. Passeggiata libera per il centro storico con
gli incantevoli portici e le strette viuzze. Numerose chiese
e cappelle, in primo luogo il Duomo e il Palazzo Vescovile,
testimoniano ancora oggi l’importanza storica della città.
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: LAGO DI CAREZZA - TRENTO
Prima colazione e partenza per Nova Levante per la visita
del meraviglioso Lago di Carezza, uno dei laghi più belli
dell’Alto Adige. Immerso tra le Dolomiti e circondato da
fitti boschi di conifere, il lago è conosciuto soprattutto per
i suoi splendidi colori. Le due famose cime dolomitiche,
Catinaccio e Latemar, si riflettono nelle acque color
smeraldo del lago e offrono una splendida vista a tutti i
visitatori. Tempo libero a disposizione. Proseguimento per
Trento. Pranzo libero. Visita guidata di questa splendida
città: la Torre Vanga, antico caposaldo romano, il Duomo e
la sua piazza ornata dalla fontana di Nettuno è considerata
una delle piazze più belle d’Italia, con le suggestive case
affrescate; Piazza di Fiera, caratterizzata da un lungo tratto
di mura merlate, Palazzo Thun (sede comunale) e la veduta
esterna del Castello del Buonconsiglio, antica residenza dei
principi-vescovi. Tempo libero a disposizione. Al termine
inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

TRENTINO classico
16 - 18, 23 - 25 Aprile
29 Aprile - 1 Maggio
2 - 4, 3 - 5 Giugno
1 - 3, 15 - 17 Luglio
26 - 29 Agosto
2 - 4, 16 - 18 Settembre
30 Ottobre - 1 Novembre

13 - 15 Maggio
30 Settembre - 2 Ottobre
7 - 9 Ottobre

€ 369

€ 349

Supplemento per camera singola

€ 99

€ 99

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 355

€ 335

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 359

€ 339

3 giorni / 2 notti

Quota individuale adulti

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 25

FERMATE: Linea Brennero (vedi pag.5).

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; 1 pranzo in ristorante
con bevande; visite guidate
come da programma; ingresso all’Abbazia di Novacella; assistente Turi Turi;

assicurazione medico/bagaglio; assicurazione contro
l’annullamento.

COMPRESA

Assicurazione

Bressanone
Merano

Carezza
Bolzano

Trento

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

1 pranzo in ristorante con bevande
incluse; ingresso e visita guidata all’Abbazia di
Novacella.
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In viaggio tra

CASTELLI

cime spettacolari
e abbazie leggendarie

3 GIORNI / 2 NOTTI

1° giorno: CASTELLO DI FENIS - AOSTA
Partenza dalla località prescelta alla volta della Valle
d’Aosta. Arrivo al Castello di Fenis (ingresso incluso),
situato nell’omonimo comune, ed uno dei più famosi
manieri medievali della Valle d’Aosta. Noto per la sua
scenografica architettura, con la doppia cinta muraria
merlata che racchiude l’edificio centrale e le numerose
torri, il castello è una delle maggiori attrazioni turistiche
della Valle. Al termine della visita trasferimento ad Aosta.
Pranzo in ristorante. Incontro con la guida per la visita
del centro storico: l’Arco di Augusto, simbolo della città,
la Porta Pretoria, il teatro e la collegiata di Sant’Orso con il
suo prezioso chiostro romanico. Al termine proseguimento
per l’hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: MONTE BIANCO – SKYWAY – COURMAYEUR
Prima colazione e partenza per Courmayeur famosa
località di villeggiatura ai piedi del massiccio del Monte
Bianco. Lungo il tragitto si possono ammirare l’elegante
castello di Villeneuve, Saint Pierre e quello di Sarre, di
proprietà dei Savoia. Arrivo a Pontal d’Entreves dove
avrà inizio la spettacolare escursione in funivia sul
Monte Bianco (ingresso incluso). Skyway, le nuove
Funivie Monte Bianco, consentono di intraprendere un
viaggio straordinario disegnato sui movimenti della
terra che s’innalza al cielo. Grazie alla funivia, la salita da
Courmayeur a Punta Helbronner (3.466 m) è un’esperienza
straordinaria, alla portata di tutti. Inizio del percorso e
sosta alla stazione Pavillon du Mont Fréty. La sataione,
grazie alle grandi superfici vetrate, offre viste panoramiche
sui versanti contrapposti della Val Veny e della Val
Ferret. All’esterno si possono visitare il giardino botanico
Saussurea oppure l’Hangar 2173, uno spazio espositivo
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sulla storia della funivia. Pranzo libero. Proseguimento
per Punta Helbronner (3466 m), un’ampia terrazza
panoramica circolare regala una straordinaria vista a 360
gradi. Al termine rientro in funivia. Al termine passeggiata
con accompagnatore a Courmayeur, la “perla” delle Alpi.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: TORINO - SACRA DI SAN MICHELE
Prima colazione e partenza alla volta del Piemonte. Arrivo
a Torino, prima capitale d’Italia. Mattinata dedicata alla
visita della città e dei suoi principali monumenti: le belle
ed eleganti piazze barocche, i nobili palazzi settecenteschi
e le splendide chiese. Nel giro panoramico della città si
potranno vedere, in particolar modo, Piazza Castello con
Palazzo Madama al centro, la chiesa di San Lorenzo, il
Palazzo Reale con i suoi giardini e la zona archeologica,
il Teatro Regio, la Mole Antonelliana e la Biblioteca Reale.
Pranzo libero. trasferimento a Sant’Ambrogio di Torino, nella
Val di Susa per la visita della Sacra di San Michele (ingresso
incluso), un’antichissima abbazia costruita tra il 983 e il
987 sulla cima del monte Pirchiriano, a 40 km da Torino.
Riconosciuto monumento simbolo della Regione Piemonte
e anche il luogo che ha ispirato lo scrittore Umberto Eco
per il best-seller Il nome della Rosa. Dall’alto dei suoi
torrioni si possono ammirare il capoluogo piemontese e un
panorama mozzafiato della Val di Susa. All’interno della
Chiesa principale della Sacra, risalente al XII secolo, sono
sepolti membri della famiglia reale di Casa Savoia. Visita
guidata. Nel tardo pomeriggio viaggio di ritorno con arrivo
previsto in serata.

In viaggio tra CASTELLI cime spettacolari e abbazie leggendarie
16 - 18, 23 - 25 Aprile
29 Aprile - 1 Maggio
2 - 4, 3 - 5 Giugno
1 - 3, 15 - 17 Luglio
26 - 29 Agosto
2 - 4, 16 - 18 Settembre
30 Ottobre - 1 Novembre

13 - 15 Maggio
30 Settembre - 2 Ottobre
7 - 9 Ottobre

€ 439

€ 425

Supplemento per camera singola

€ 99

€ 99

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 419

€ 405

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 429

€ 415

3 giorni / 2 notti

Quota individuale adulti

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 25

FERMATE: Linea Costa Azzurra fino a Santhià (vedi pag.5).

La quota comprende:
vviaggio in pullman gran
turismo; sistemazione in
hotel 3* nei dintorni delle località in programma;
camere doppie con servizi privati; trattamento di
mezza pensione; 1 pranzo
in ristorante con bevande; visite guidate come
da programma; biglietto Skyway Montebianco;
ingressi (vedi sotto); assistente Turi Turi; assicu-

COMPRESA

Assicurazione

razione medico/bagaglio;
assicurazione contro l’annullamento.
La quota non comprende:
bevande e pasti non indicati in programma; ingressi diversi da quelli indicati
in programma; tassa di
soggiorno quando dovuta;
tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

Courmayeur
Aosta

Torino

1 pranzo in ristorante con bevande incluse;
biglietto Skyway Montebianco Courmayeur - Punta
Helbronner Andata/Ritorno; ingresso al Castello di
Fenis; ingresso alla Sacra di San Michele.
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ALSAZIA

tra villaggi
fiabeschi lungo
la Route des Vins

3 GIORNI / 2 NOTTI

1° giorno: STRASBURGO
Partenza al mattino presto dalla località prescelta
alla volta di Strasburgo, il capoluogo della regione
dell’Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena, nel Nordest della Francia, sede ufficiale del Parlamento
Europeo. La sua posizione sul confine tedesco ha
reso questa città soggetta alla duplice influenza
francese e tedesca, evidente nella cultura e
nell’architettura. Pranzo libero. 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.
L’orologio astronomico della gotica cattedrale di
Notre-Dame offre ogni giorno piccoli spettacoli.
Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: ROUTE DES VINS: OBERNAI RIBEAUVILLÉ - 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. Una magnifica
campagna tappezzata di vigneti, punteggiata da
castelli arroccati e colorati villaggi. E ancora boschi
e vallate che sembrano usciti da una favola, che
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portano alla scoperta dei famosi vini alsaziani:
Riesling, Pinot Blanc, Pinot Gris e Gewürztraminer.
Breve visita a Obernai, tappa obbligata sulla Strada
dei Vini. Cinta da mura, la città vecchia mostra a chi
decide di farvi una passeggiata un bel patrimonio
architettonico, con la splendida piazza centrale
del mercato circondata da edifici antichi come il
campanile del XIII secolo e il municipio, ma anche
il pozzo in stile rinascimentale e la chiesa di SaintPierre-et-Saint-Paul, neogotica. Pranzo in ristorante.
Proseguiamo poi per Ribeauvillé, cittadina dominata
da antiche torri fino ad arrivare tra le case in mattoni,
arenaria e legno del borgo di Riquewihr. Visita a una
cantina con degustazione di vini. 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, graziose casette colorate, ponti fioriti, canali
e barchette, l’aria che profuma di dolci appena
sfornati è un sogno ad occhi aperti. Pranzo libero.
Proseguimento del viaggio di ritorno con arrivo
previsto in serata.

PARTENZE

GARANTITE

30 Settembre - 2 Ottobre

ALSAZIA tra villaggi fiabeschi lungo la Route des Vins
16 - 18, 23 - 25 Aprile
29 Aprile - 1 Maggio
2 - 4, 3 - 5 Giugno
13 - 15, 14 - 16 Agosto
19 - 21 Agosto
2 - 4, 16 - 18 Settembre
30 Ottobre - 1 Novembre

13 - 15 Maggio
1 - 3, 15 - 17 Luglio
26 - 29 Agosto
30 Settembre - 2 Ottobre
7 - 9 Ottobre

€ 399

€ 389

Supplemento per camera singola

€ 99

€ 99

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 385

€ 375

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 389

€ 379

3 giorni / 2 notti

Quota individuale adulti

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 25

FERMATE: Linea Chiasso (vedi pag.5).

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; 1 pranzo
in ristorante con bevande; visite guidate come da
programma; visita a una
cantina con degustazione; assistente Turi Turi; as-

COMPRESA

Assicurazione

sicurazione medico/bagaglio; assicurazione contro
l’annullamento.
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”.

Strasburgo
Obernai
Riquewihr Ribeauvillé
Colmar

FRANCIA

1 pranzo in ristorante
con bevande incluse; visita a una cantina con
degustazione.
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Essenze di

PROVENZA

3 GIORNI / 2 NOTTI

1° giorno: AIX-EN-PROVENCE
Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla
volta di Aix-En-Provence. Pranzo libero. Rinomata
per la rilassatezza del suo stile di vita, la città di Aixen-Provence è nota anche per il pittoresco centro
storico e il celebre Cours Mirabeau. Abbellita da
platani, la città vecchia è un vero e proprio invito
al passeggio: piacevoli piazzette, numerose dimore
dei secoli XVII e XVIII, belle fontane, graziosi negozi,
animati caffè con i tavolini all’aperto, mercati in
cui si vendono fiori, ma anche frutta e verdura che
evocano i colori e i profumi della Provenza. Incontro
con la guida e passeggiata tra le caratteristiche vie
della città vecchia, percorrendo Cours Mirabeau
con le sue stupende fontane, Place d’Albertas, la
cattedrale di St Sauveur. e il suo chiostro, risalente
al periodo fra il XII e il XIII secolo, il municipio con
la piazza e la Torre dell’Orologio, la romantica Place
d’Albertas. 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
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Papato lasciando tracce indelebili in città: il Palazzo
dei Papi (ingresso incluso) e il Duomo. Pranzo in
ristorante. 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 facoltativo da regolare in
loco), 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.

Essenze di PROVENZA
16 - 18, 23 - 25 Aprile
29 Aprile - 1 Maggio
2 - 4, 3 - 5 Giugno
13 - 15, 14 - 16 Agosto
19 - 21 Agosto
2 - 4, 16 - 18 Settembre
30 Ottobre - 1 Novembre

13 - 15 Maggio
26 - 29 Agosto
30 Settembre - 2 Ottobre
7 - 9 Ottobre

€ 399

€ 389

Supplemento per camera singola

€ 89

€ 89

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 385

€ 375

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 389

€ 379

3 giorni / 2 notti

Quota individuale adulti

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 25

COMPRESA

FERMATE: Linea Costa Azzurra da Brescia (vedi pag.5).

La quota comprende:
viaggio in pullman gran turismo; sistemazione in hotel 3* ad Aix-en-Provence/
dintorni; camere doppie
con servizi privati; trattamento di mezza pensione;
1 pranzo in ristorante con
bevande; visite guidate
come da programma; ingresso Palazzo dei Papi di
Avignone; assistente Turi
Turi; assicurazione medico/bagaglio; assicurazio-

Assicurazione

ne contro l’annullamento.
La quota non comprende:
bevande e pasti non indicati in programma; ingressi diversi da quelli indicati
in programma; ingresso
al sentiero delle Ocre € 3
circa da regolare in loco;
tassa di soggiorno quando
dovuta; tutto quanto non
menzionato ne “la quota
comprende”.

FRANCIA

Avignone

1 pranzo in ristorante
con bevande incluse, ingresso Palazzo dei Papi di
Avignone.

Arles

Roussillon
Aix-en-Provence
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PROVENZA
La fioritura
della Lavanda

3 GIORNI / 2 NOTTI

1° giorno: SISTERON – VALENSOLE
Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla
volta della Provenza passando dal valico del Monginevro.
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. Visita 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 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
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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 facoltativo da regolare in loco), 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 e partenza per Aix-en-Provence.
Rinomata per la rilassatezza del suo stile di vita, la città
di Aix-en-Provence è nota anche per il pittoresco centro
storico e il celebre Cours Mirabeau. Abbellita da platani,
la città vecchia è un vero e proprio invito al passeggio:
piacevoli piazzette, numerose dimore dei secoli XVII e
XVIII, belle fontane, graziosi negozi, animati caffè con
i tavolini all’aperto, mercati in cui si vendono fiori, ma
anche frutta e verdura che evocano i colori e i profumi
della Provenza. Incontro con la guida e passeggiata tra
le caratteristiche vie della città vecchia, percorrendo
Cours Mirabeau con le sue stupende fontane, Place
d’Albertas, la cattedrale di St Sauveur. e il suo chiostro,
risalente al periodo fra il XII e il XIII secolo, il municipio
con la piazza e la Torre dell’Orologio, la romantica Place
d’Albertas. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio
inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

PARTENZE

GARANTITE

1 - 3 Luglio | 8 - 10 Luglio

PROVENZA La fioritura della Lavanda

3 giorni / 2 notti

24 - 26 Giugno
1 - 3 Luglio
8 - 10 Luglio
15 - 17 Luglio

Quota individuale adulti

€ 399

Supplemento per camera singola

€ 89

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 385

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 389

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 25

FERMATE: Linea Costa Azzurra (vedi pag.5).

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; 1 pranzo
in ristorante con bevande; visita guidata come da
programma; ingresso ad
una distilleria di lavanda;
assistente Turi Turi; assicurazione medico/bagaglio;

COMPRESA

Assicurazione

assicurazione contro l’annullamento.
La quota non comprende:
bevande e pasti non indicati in programma; ingressi di ogni tipo; Ingresso al
sentiero delle Ocre € 3,00
circa da regolare in loco;
tassa di soggiorno quando
dovuta; tutto quanto non
menzionato ne “la quota
comprende”.

1 pranzo in ristorante con bevande
incluse, ingresso ad una distilleria di lavanda.

FRANCIA

Sénanque Sisteron
Gordes
Valensole
Roussillon
Lourmarin
Aix-en-Provence
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AUSTRIA
toccata e fuga
in RE minore

3 GIORNI / 2 NOTTI

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. Giornata dedicata alla scoperta
della Capitale della Repubblica Federale Austriaca,
Vienna, la città più grande, il centro dell’economia,
della cultura e della politica del Paese. Da anni
occupa le prime posizioni nelle statistiche delle
città più vivibili al mondo perché combina in modo
incomparabile gli sfarzi imperiali e la bellezza del
liberty con un’aura trendy, attuale, innovativa. La città
conserva con orgoglio chiese barocche e residenze
aristocratiche, palazzi Jugendstil e edifici modernisti
costruiti all’epoca di Klimt, Freud, Schiele, Mahler. E
accosta l’eleganza dei caffè a musei moderni, giardini
ottocenteschi all’arte contemporanea, birrerie
all’estro culinario dei nuovi ristoranti. Incontro
con la guida per un tour panoramico della famosa
Ringstrasse con i palazzi più importanti: l’Opera di
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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 in ristorante. 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” poiché si trova una zona ricca di lussureggianti
foreste e boschi, sulle sponde del fiume Mur, il
principale corso d’acqua della città. Graz, capoluogo
della Stiria, è la seconda città più grande dell’Austria
e il suo centro storico, dichiarato Patrimonio culturale
mondiale dall’UNESCO, testimonia il grande passato
come crocevia culturale tra i mondi germanici,
balcanici e mediterranei. Proseguimento del viaggio
di rientro con arrivo previsto in serata.
ESCURSIONI FACOLTATIVE SOGGETTE A RICONFERMA DURANTE IL VIAGGIO: Castello di Schönbrunn, Vienna by night.

AUSTRIA toccata e fuga in RE minore

3 giorni / 2 notti

16 - 18, 23 - 25 Aprile
29 Aprile - 1 Maggio
2 - 4, 3 - 5 Giugno
13 - 15, 14 - 16 Agosto
30 Ottobre - 1 Novembre

13 - 15 Maggio
1 - 3, 15 - 17 Luglio
19 - 21, 26 - 29 Agosto
2 - 4, 16 - 18 Settembre
30 Settembre - 2 Ottobre
7 - 9 Ottobre

€ 369

€ 359

Supplemento per camera singola

€ 89

€ 89

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 355

€ 345

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 359

€ 349

Quota individuale adulti

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 25

FERMATE: Brennero da Molino Dorino (in rientro verrà effettuata la linea Slovenia,
pertanto la fermata di Trento non sarà effettuata) (vedi pag.5).

La quota comprende:
viaggio in pullman gran
turismo; sistemazione in
hotel 4* a Vienna/dintorni;
camere doppie con servizi privati; trattamento di
mezza pensione; 1 pranzo
in ristorante con bevande; visita guidata come
da programma; assistente Turi Turi; assicurazione
medico/bagaglio; assicu-

COMPRESA

Assicurazione

razione contro l’annullamento.
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”.

Vienna

Salisburgo

AUSTRIA
Graz

1 pranzo in ristorante
con bevande incluse.
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MONACO

I magnifici castelli
di Ludwig II &
Lago di Chiemsee

3 GIORNI / 2 NOTTI

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,
l’Isola degli uomini, così chiamata perché ospitava un
convento dei Canonici Agostiniani e si contrappone
alla vicina Fraueninsel, l’Isola delle donne, che ospita
tuttora una comunità di Monache Benedettine. Visita
al Castello di Herrenchiemsee (ingresso incluso),
fatto costruire da Ludwig II di Baviera ad imitazione di
Versailles. Herrenchiemsee si presenta come un inno
alla potenza ed alla gloria del Re Sole, Luigi XIV di
Francia, e Ludwig, da sempre profondo ammiratore
di questa mitica figura storica. Proseguimento in
battello per l’Isola delle Donne per una passeggiata.
Al termine, rientro in battello a Prien. Trasferimento
in hotel a Monaco/dintorni. Cena e pernottamento.
2° giorno: MONACO
Prima colazione. Arrivo a Monaco di Baviera, la
capitale della regione più ricca della Germania,
una delle città preferite dai tedeschi grazie
all’elevatissima qualità della vita, una delle più
alte al mondo. 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
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orologio a carillon è la principale piazza di Monaco
nonché, per secoli, importante snodo commerciale.
Pranzo tipico in birreria. 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
II (ingresso incluso): il Castello di Neuschwanstein
fa parte del Patrimonio Mondiale dell’Umanità così
come anche due altri castelli del “Re delle Fiabe”, i
castelli Linderhof e Herrenchiemsee. All’interno del
castello ci sono 200 stanze, una parte può essere
visitata. Oggi il castello è un simbolo per il periodo del
romanticismo e ha ispirato anche artisti come Andy
Warhol. Walt Disney, rimastone affascinato, prese
Neuschwanstein come modello per il castello del suo
celebre film d’animazione “La bella addormentata
nel bosco” (1959). Questa dimora è anche presente
in tutti i parchi Disney del mondo. Dopo il pranzo
libero inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto
in serata.

PARTENZE

GARANTITE

30 Ottobre - 1 Novembre

MONACO I magnifici castelli di Ludwig II & Lago di Chiemsee
16 - 18, 23 - 25 Aprile
29 Aprile - 1 Maggio
13 - 15 Maggio
2 - 4, 3 - 5 Giugno
13 - 15, 14 - 16 Agosto
19 - 21 Agosto
2 - 4, 16 - 18 Settembre
30 Settembre - 2 Ottobre
30 Ottobre - 1 Novembre

1 - 3, 15 - 17 Luglio
26 - 29 Agosto
7 - 9 Ottobre

Quota individuale adulti

€ 419

€ 409

Supplemento per camera singola

€ 89

€ 89

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 405

€ 395

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 409

€ 399

3 giorni / 2 notti

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

FERMATE: Linea Brennero (vedi pag.5).

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; 1 pranzo in birreria
con bevande; visite guidate come da programma; battello per il lago di
Chiemsee; ingressi (vedi
sotto); assistente Turi Turi;

€ 25

COMPRESA

Assicurazione

assicurazione medico/bagaglio; assicurazione contro l’annullamento.
La quota non comprende:
bevande e pasti non indicati in programma; ingressi diversi da quelli indicati
in programma; tassa di
soggiorno quando dovuta;
tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

GERMANIA
Monaco
Neuschwanstein

Chiemsee

1 pranzo in birreria
con bevande incluse; battello per il lago di Chiemsee;
ingresso al castello Herrenchiemsee; ingresso al
castello Neuschwanstein.
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LIGURIA

Fascino e sapori
dei borghi di
Ponente

4 GIORNI / 3 NOTTI

1° giorno: GENOVA
Partenza al mattino presto dalla località prescelta verso della
Liguria. Arrivo a Genova, metropoli di mare, e città dalla gloriosa
storia grazie al suo porto sul Mediterraneo che gli ha garantito
secoli di traffici con i paesi di tutto il mondo. Affascinanti le strette
strade del centro storico, i famosi carruggi, i palazzi signorili che
si alternano alle umili case, le belle chiese con le loro austere
facciate di marmo a strisce bianche e nere oppure opulente nelle
loro linee barocche. Visita guidata: Piazza de Ferrari, con la sua
grande fontana, è il centro nevralgico della città da dove si può
ammirare lo splendido Teatro dell’Opera Carlo Felice e il Palazzo
Ducale; L’elegante Via Garibaldi dove sorgono i Palazzi dei Rolli,
insieme di edifici dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco e
sono un tripudio di eleganza barocca e rinascimentale. Infine, uno
dei simboli di Genova è senza dubbio il Porto Antico con il famoso
Acquario di Genova e il bellissimo Galata Museo del Mare. Pranzo
e tempo liberi. Al termine proseguimento per l’hotel. Sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento a Finale Ligure/
dintorni.
2° giorno: DOLCEACQUA - SANREMO
Prima colazione e partenza per Dolceacqua, pittoresco villaggio
sulle colline dell’entroterra ligure, vero e proprio modello ideale
di borgo medievale. Inserito nel circuito dei borghi più belli
d’Italia, divenuto famoso grazie al suggestivo ponte medievale,
raffigurato da Monet che a Dolceacqua soggiornò per ben 2 volte,
una delle quali insieme all’amico Renoir. La parte alta del borgo,
chiamata dai suoi abitanti “terra” e dominata dai resti del Castello
dei Doria, mentre la parte bassa, denominata “borgo”, pullula
di antiche botteghe e conserva chiese e antichi palazzi, oltre
che i caratteristici vicoli liguri, i carugi. Visita guidata. Pranzo in
ristorante. Trasferimento a Sanremo, la capitale della Riviera dei
fiori. Apprezzata fin dal 1800 per il fattore climatico, Sanremo ha
scorci stupendi e nell’insieme architettonico, paesaggistico è un
vero gioiello dell’Italia, un lembo di terra con le radici protratte
fino in Costa Azzurra. Passeggiata con la guida nella parte antica,
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detta “Pigna”, dal tipico aspetto medievale con le case arroccate,
le piccole piazze e le stradine ripide e la Sanremo moderna con i
suoi palazzi eleganti, i suoi parchi che si estende verso il mare. Al
termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: BADALUCCO - VEREZZO – CERVO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Badalucco con
il Frantoio e Oleificio, immerso tra i colori e i profumi degli ulivi
contorti. Trasferimento a Verezzi con visita del pittoresco borgo
incastonato tra mare e roccia. Pranzo in ristorante. Transfer
a Cervo, inserito anch’esso nel circuito dei borghi più belli d’Italia.
Visita guidata di questo borgo a ridosso del mare, una vera e
propria perla della Liguria caratterizzata dal magnifico centro
storico con ripidi vicoletti e palazzi barocchi. Bellissima la Chiesa di
San Giovanni, un tripudio di marmi e decorazioni barocche, Piazza
Santa Caterina con la splendida vista sul golfo e dove sorge il
suggestivo Castello dei Clavesana eretto in posizione panoramica.
Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: FINALBORGO - NOLI
Prima colazione. Partenza per Finalborgo, splendido borgo
medievale facente parte del circuito dei borghi più belli d’Italia. Le
sue mura sono ancora perfettamente conservate ed è possibile
accedere al centro storico da diverse porte, tra cui Porta Testa,
Porta Romana e Porta Reale. Il vecchio comune fu capitale
del Marchesato di Finale, e governato dai Signori Del Carretto.
Oggi ritroviamo tutto il fascino di un tempo, con piccoli vicoli e
viuzze, antiche botteghe ed edifici storici di grande valore. Visita
guidata: la Basilica di San Biagio, in stile barocco e costruita su una
precedente chiesa medievale, e il Convento di Santa Caterina che
oggi ospita l’interessante Museo Civico. Proseguimento per Noli,
uno dei centri medievali di maggiore interesse storico ed artistico
della Liguria, circondato da colli ricoperti di olivi, vigneti e prati.
Visita guidata del borgo anch’esso inserito nel circuito dei borghi
più belli d’Italia. Pranzo in ristorante. Al termine inizio del viaggio
di rientro con arrivo previsto in serata nelle città di partenza.

LIGURIA Fascino e sapori dei borghi di Ponente
15 - 18, 22 - 25 Aprile
28 Aprile - 1 Maggio
2 - 5 Giugno
30 Giugno - 3 Luglio
14 - 17 Luglio
13 - 16, 18 - 21, 25 - 28 Agosto

12 - 15 Maggio
1 - 4, 15 - 18 Settembre
29 Settembre - 2 Ottobre
6 - 9 Ottobre

Quota individuale adulti

€ 629

€ 579

Supplemento per camera singola

€ 119

€ 109

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 609

€ 559

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 619

€ 569

4 giorni / 3 notti

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 25

FERMATE: Costa Azzurra (vedi pag.5).

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; 3 pranzi
in ristorante con bevande; visite guidate come da
programma; assistente Turi
Turi; assicurazione medico/bagaglio; assicurazione
contro l’annullamento.

COMPRESA

Assicurazione

La quota non comprende:
bevande e pasti non indicati in programma; ingressi diversi da quelli indicati
in programma; tassa di
soggiorno quando dovuta;
tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.
Finalborgo

Noli Genova
Cervo
Verezzo
Sanremo

Badalucco
Dolceacqua

3 pranzi in ristorante con
bevande incluse.
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ABRUZZO
Terra, mare, arte

4 GIORNI / 3 NOTTI

1° giorno: ATRI
Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla volta
dell’Abruzzo. Pranzo libero lungo il percorso. Visita guidata
di Atri, una delle più belle città rinascimentali abruzzesi che
sorge sulla fascia costiera. Ricchissima di opere d’arte quali la
cattedrale dell’Assunta, il Palazzo Ducale degli Acquaviva, la
chiesa degli Agostiniani e lo splendido belvedere dal quale lo
sguardo spazia dal mare alle vette del Gran Sasso. Al termine
proseguimento per l’hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: SULMONA – SCANNO, il Borgo del Cuore
Prima colazione e partenza per Sulmona, considerata da molti
la più bella città d’Abruzzo. Attraversata nei secoli da pastori
transumanti e popoli guerrieri, da frati eremiti e mercanti.
Visita guidata: la Cattedrale di San Panfilo con la sua bellissima
cripta, il complesso della Santissima Annunziata con il suo
bellissimo campanile, piazza XX Settembre con la statua
del grande poeta qui nato Ovidio Nasone, a cui la città di
Sulmona è estremamente legata. La Chiesa di San Francesco
della Scarpa, con la sua abside staccata e piazza Garibaldi,
già piazza Maggiore, con il suo splendido Acquedotto svevo,
la chiesa di Santa Maria della Tomba, che conserva l’unico
rosone ancora intatto della città, devastata nel corso dei secoli
da grandi terremoti. Infine Porta Napoli, splendido esempio
di architettura angioina. Pranzo libero. Attraversando le
spettacolari Gole del Sagittario si raggiungerà Scanno, uno
dei borghi più belli d’Italia, una perla incastonata a 1000 metri
di quota. Nel centro storico si ammireranno i luoghi simbolo
del paese, immortalato dai più importanti fotografi del ‘900
e le varie botteghe di artigiani del ricamo a tombolo e gli
orafi che da generazioni creano la famosa “Presentosa”. Per
chi volesse fare una passeggiata di circa mezz’ora, attraverso
il Sentiero del Cuore (consigliano per questo delle scarpe
comode e antiscivolo) si raggiunge l’Osservatorio del Cuore,
punto panoramico immerso nel verde da cui si può ammirare il
lago di Scanno con la sua particolare forma a cuore. Al termine
rientro in hotel. Cena e pernottamento.
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3° Giorno: PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO CON
PRANZO TIPICO
Prima colazione e giornata dedicata all’escursione sul
vastissimo altopiano di Campo Imperatore, conosciuto anche
come “Piccolo Tibet”. Luogo ritenuto magico dall’Imperatore
Federico II (che gli diede il nome) e reso celebre dai film
western di Sergio Leone e dal ciclo di Trinità, che qui furono
girati. Sulla sommità, a 2.130mt si trova l’albergo che nel 1943
ospitò prigioniero Benito Mussolini. Trasferimento a Castel
del Monte, bellissimo borgo con centro storico fortificato
incastonato come un diamante tra i monti, inserito nel
prestigioso club de “I Borghi più belli d’Italia”. Il centro storico
offre scorci molto suggestivi costituiti da piccoli sottopassi
coperti, loggiati e case-torri, resti di mura e porte di accesso.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Santo Stefano di
Sessanio, visita libera di quello che viene da molti definito
uno dei borghi più suggestivi d’Abruzzo, inserito nel novero
dei “Borghi più belli d’Italia”. Percorrendo le tortuose stradine
si ammireranno bellissime abitazioni quattrocentesche e
costruzioni in pietra calcarea bianca. Al termine rientro in hotel
per la cena e il pernottamento.
4° giorno: L’AQUILA
Prima colazione e partenza per l’Aquila, città capoluogo
d’Abruzzo. Nonostante sia stata gravemente danneggiata
dal sisma del 2009 e sia considerata il cantiere più grande
d’Europa, offre ai suoi visitatori numerose emergenze
monumentali. Incontro con la guida per la visita della città:
Il Borgo Rivera, dove si trova la medievale Fontana delle 99
cannelle, simbolo della città, il Forte Spagnolo (esterno),
la rinascimentale Basilica di S. Bernardino, notevoli palazzi
gentilizi restaurati e la chiesa di San Silvestro, scrigno d’arte
con affreschi di epoche diverse. Si ammirerà Piazza Duomo,
con la restaurata chiesa di Santa Maria del Suffragio, uno dei
simboli del sisma aquilano, e la splendida Basilica di S. Maria
di Collemaggio, sede del primo giubileo della storia, e gelosa
custode delle spoglie di Papa Celestino V. Pranzo libero. Al
termine inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in
serata.

ABRUZZO Terra, mare, arte
15 - 18, 22 - 25 Aprile
28 Aprile - 1 Maggio
2 - 5 Giugno
13 - 16, 18 - 21, 25 - 28 Agosto
29 Ottobre - 1 Novembre

12 - 15 Maggio
30 Giugno - 3 Luglio
14 - 17 Luglio
1 - 4, 15 - 18 Settembre
29 Settembre - 2 Ottobre
6 - 9 Ottobre

Quota individuale adulti

€ 575

€ 549

Supplemento per camera singola

€ 119

€ 109

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 555

€ 529

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 565

€ 539

4 giorni / 3 notti

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

FERMATE: Linea Autosole (vedi pag.5).

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; 1 pranzo
in ristorante con bevande; visite guidate come da
programma; assistente Turi
Turi; assicurazione medico/bagaglio; assicurazione
contro l’annullamento.

€ 25

COMPRESA

Assicurazione

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”.

Gran Sasso

Atri

L’Aquila
Sulmona
Scanno

1 pranzo in ristorante con
bevande incluse.
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TUSCIA

Terre etrusche
& borghi arroccati

4 GIORNI / 3 NOTTI

1° giorno: VITERBO
Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla
volta della Tuscia Viterbese. Pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo a Viterbo, la “Città dei Papi” in memoria
del periodo in cui la sede papale fu appunto spostata
in questa città. Capoluogo di antica origine etrusca
e di grandi tradizioni storiche, conserva un assetto
monumentale tra i più importanti del Lazio: aristocratici
palazzi, monumenti ricchi di opere d’arte di spiccato
interesse, suggestivi quartieri medievali, chiese e chiostri
di varie epoche, torri slanciate ed eleganti fontane.
Visita guidata della città: si ammireranno il Palazzo
dei Papi (ingresso incluso), il Duomo e la splendida
Piazza San Lorenzo con gli antichi palazzi. Al termine
proseguimento per l’hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: CIVITA DI BAGNOREGIO - BOLSENA
Prima colazione e partenza per Civita di Bagnoregio,
soprannominata la “Città che muore” per via della
costante erosione delle rocce di tufo su cui poggia
l’abitato. La cittadella di origini etrusche e medievali,
sospesa in bilico su un pinnacolo di tufo e raggiungibile
solo percorrendo uno stretto ponte pedonale, pare
essere sospesa nello spazio e nel tempo e proprio da
ciò deriva il suo grande fascino. Civita di Bagnoregio
è annoverata tra i più Bei Borghi d’Italia. Visita libera
della cittadina (ingresso incluso). Pranzo libero.
Trasferimento a Bolsena. Passeggiata libera nel
pittoresco centro storico con la Chiesa di Santa Cristina
del IV sec., alla Grotta della Santa che conserva la
pietra con la sua impronta e alla Cappella del Miracolo
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Eucaristico, con le pietre bagnate dal sangue del SS. nel
miracolo avvenuto nel 1263. Al termine rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

3° giorno: TARQUINIA - TUSCANIA
Prima colazione. Al mattino partenza per Tarquinia,
cittadina medievale e uno dei centri più importanti
della civiltà etrusca. Visita delle tombe decorate più
significative della Necropoli dei Monterozzi (ingresso
incluso), annoverata dall’Unesco nel Patrimonio
Mondiale dell’Umanità. A seguire passeggiata in centro
città e visita del Museo Nazionale (ingresso incluso).
che custodisce preziosi reperti di epoca etrusca. Pranzo
libero. Nel pomeriggio proseguimento per Tuscania,
antica cittadina della Tuscia. Visita della Chiesa di San
Pietro e della Chiesa di Santa Maria Maggiore. In serata
rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno: BOMARZO - ORVIETO
Prima colazione. Trasferimento a Bomarzo per la visita
del misterioso “Parco dei Mostri” (ingresso incluso), il
primo grande giardino manierista, costruito a partire dal
1547 per volere di Vicino Orsini signore di Bomarzo. Nel
parco si succedono statue di draghi, orsi, sirene, ercoli
e figure mitologiche. Inizio del viaggio di rientro con
sosta a Orvieto, 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
inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

PARTENZE

GARANTITE

2 - 5 Giugno

TUSCIA Terre etrusche & borghi arroccati
15 - 18, 22 - 25 Aprile
28 Aprile - 1 Maggio
2 - 5 Giugno
13 - 16, 18 - 21, 25 - 28 Agosto
29 Ottobre - 1 Novembre

12 - 15 Maggio
30 Giugno - 3 Luglio
14 - 17 Luglio
1 - 4, 15 - 18 Settembre
29 Settembre - 2 Ottobre
6 - 9 Ottobre

Quota individuale adulti

€ 515

€ 499

Supplemento per camera singola

€ 109

€ 109

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 495

€ 479

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 505

€ 489

4 giorni / 3 notti

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 25

FERMATE: Linea Autosole (vedi pag.5).

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;
ingressi (vedi sotto); assistente Turi Turi; assicura-

zione medico/bagaglio.
La quota non comprende:
bevande e pasti non indicati in programma; ingressi diversi da quelli indicati
in programma; tassa di
soggiorno quando dovuta;
tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

COMPRESA

Assicurazione

Orvieto
Bolsena
Civita di Bagnoregio
Tuscania
Tarquinia Viterbo

Ingressi inclusi: Palazzo dei Papi e
Cattedrale di San Lorenzo, Necropoli dei Monterozzi e
Museo Nazionale, Parco dei Mostri a Bomarzo, Civita
di Bagnoregio.
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RIVIERA
di ULISSE
& Isola di Ponza

4 GIORNI / 3 NOTTI

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 (ingresso incluso) 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: 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 guidato 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.
3° 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
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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 in
ristorante. 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 (ingresso escluso
da regolare in loco). Al termine rientro in hotel. Cena e
pernottamento
4° giorno: GIARDINO DI NINFA
Prima colazione. Visita guidata al famoso giardino di
Ninfa (ingresso incluso) 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.
ESCURSIONI FACOLTATIVE: saranno indicate nei
documenti di viaggio e prenotabili in loco.
N.B. In caso di condizioni meteo marine sfavorevoli
l’escursione all’Isola di Ponza verrà sostituita dal seguente
programma: prima colazione. Giornata dedicata alla
visita guidata di Gaeta, Formia e Itri. Gaeta, bellissima
località scelta come luogo di residenza da personaggi
illustri come Cicerone. Pranzo libero. Si prosegue
per Formia, una delle località balneari più importanti
del Lazio, passeggiata con guida per il centro storico.
Proseguimento per il borgo medievale di Itri, arroccato
attorno alla mole dell’imponente castello. Al termine
rientro in hotel, cena e pernottamento.

PARTENZE

GARANTITE

13 - 16 Agosto

RIVIER A di ULISSE & Isola di Ponza
15 - 18, 22 - 25 Aprile
28 Aprile - 1 Maggio
2 - 5 Giugno
13 - 16, 18 - 21, 25 - 28 Agosto

12 - 15 Maggio
30 Giugno - 3 Luglio
14 - 17 Luglio
1 - 4, 15 - 18 Settembre
29 Settembre - 2 Ottobre
6 - 9 Ottobre

Quota individuale adulti

€ 589

€ 569

Supplemento per camera singola

€ 109

€ 109

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 569

€ 549

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 579

€ 559

4 giorni / 3 notti

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 25

FERMATE: Linea Autosole (vedi pag.5).

La quota comprende:
viaggio in pullman gran turismo; sistemazione in hotel 3* a Terracina/dintorni;
camere doppie con servizi privati; trattamento di
mezza pensione; 1 pranzo
in ristorante con bevande;
visite guidate come da programma; aliscafo per Ponza; ingressi (vedi sotto);
assistente Turi Turi; assicurazione
medico/bagaglio;

COMPRESA

Assicurazione

assicurazione contro l’annullamento.
La quota non comprende:
bevande e pasti non indicati in programma; ingressi
diversi da quelli indicati in
programma; ingresso a Villa
Tiberio € 5 circa da regolare
in loco; tassa di soggiorno
quando dovuta; tutto quanto non menzionato ne “la
quota comprende”.
Ninfa

1 pranzo in ristorante con bevande
incluse; aliscafo per Ponza con minibus inclusi;
ingresso al giardino Ninfa e castello Caetani.

Sermoneta
Terracina
Sperlonga
San Felice Circeo
Isola di Ponza
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Lo spettacolo delle

VALLI
DEL
TRENTINO

4 GIORNI / 3 NOTTI

Val Gardena
Val di Non

Val di Fassa

Santuario Madonna
della Corona
Parco Sigurtà

1° giorno: PARCO SIGURTA’ – SANTUARIO DELLA
MADONNA DELLA CORONA - ROVERETO
Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla
volta di Valeggio sul Mincio dove si trova il meraviglioso
Parco Giardino Sigurtà, il Parco più bello d’Italia, 2° in
Europa e tra i 10 più belli al mondo (ingresso incluso).
E’ possibile esplorarlo a piedi, per una rilassante
passeggiata o a bordo del trenino (a pagamento) che
percorre i 7 km dell’itinerario degli incanti. Pranzo libero.
Al termine partenza per il Monte Baldo, luogo silenzioso
immerso nella natura, dove sorge una delle strutture
più suggestive d’Italia, il Santuario della Madonna della
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Corona che dà l’impressione d’essere sospesa in aria a
774 metri sul mare, a strapiombo sulla valle dell’Adige.
Visita libera del santuario. Al termine proseguimento
per Rovereto. Passeggiata con l’accompagnatore
nel centro storico ricco di testimonianze del periodo
sotto la Repubblica di Venezia. Nella città si trovano
monumenti di notevole interesse, tra cui il Castello del
XIV-XV secolo (oggi ospita il Museo Storico Italiano
della Guerra), il Palazzo Municipale (XV secolo), il
chiostro di Santa Maria del Carmelo, la chiesa barocca
di San Marco e la chiesa di San Giovanni Battista,
splendidamente decorata da stucchi e affreschi da G.
Baroni, artista del luogo. Al termine proseguimento per
l’hotel. Cena a pernottamento.
2° giorno: VAL DI NON
Prima colazione e partenza per la Val di Non, famosa
per le mele di alta quota e i paesaggi spettacolari
con boschi, prati, laghi, villaggi e vette. Arrivo a Vigo
di Ton per la visita del Castel Thun (ingresso incluso),
monumentale fabbricato di origine medievale, fra i
meglio conservati del Trentino e da sempre destinato
a sede principale della potente famiglia dei conti
Thun. Proseguimento per Diga di Santa Giustina, un
imponente opera di sbarramento alta 152,5 metri che
forma il bacino artificiale del lago di Santa Giustina.
Proseguimento per Cles, centro principale della
bellissima Val di Non, circondata dai meleti è una località

turistica molto richiesta dai visitatori di tutta Europa.
Pranzo in ristorante. Al termine partenza per Santuario
San Romedio, uno dei più caratteristici eremi d’Europa,
situato su un ripido sperone di roccia, e certamente il
più interessante esempio di arte cristiana medievale
presente in Trentino. Al termine inizio del viaggio di
rientro per l’hotel con sosta a Mondomelinda. il centro
visitatori del Consorzio Melinda dove non solo sarà
possibile acquistare tutto l’anno i frutti e i prodotti del
consorzio Melinda, ma fare esperienza di tutto quello
che c’è dietro alle mele che ogni giorno arrivano sulla tua
tavola grazie al Golden Theatre o spazio multimediale
presente a MondoMelinda in cui hai la possibilità di
immergerti virtualmente nell’universo sotterraneo delle
celle ipogee scavate nella roccia dolomitica. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: TRENTO - VAL DI FASSA
Prima colazione e partenza per Trento. Incontro con
la guida per la visita di questa splendida città: la Torre
Vanga, antico caposaldo romano, il Duomo e la sua
piazza ornata dalla fontana di Nettuno è considerata

una delle piazze più belle d’Italia, con le suggestive case
affrescate; Piazza di Fiera, caratterizzata da un lungo
tratto di mura merlate, Palazzo Thun (sede comunale)
e la veduta esterna del Castello del Buonconsiglio,
antica residenza dei principi-vescovi. Pranzo libero.
Al termine partenza per Moena. Inserito in una conca
tra le incantante vette dolomitiche, quali Catinaccio,
Sassolungo, Monzoni e Latemar, il paese di Moena
presidia l’ingresso della val di Fassa, collegata alla più
bassa Val di Fiemme. Oltre agli impianti sportivi e alle
meraviglie di una natura allo stato puro, il paese ha
da offrire diverse ricchezze culturali: la chiesa di San
Vigilio con il campanile gotico e le opere del pittore
moenese Valentino Rovisi, la chiesetta di San Volfango
con il particolare soffitto barocco in legno, realizzata
dal moenese Giovanni Guadagnini. Passeggiata con
l’accompagnatore. Al termine proseguimento per
Canazei. Situato in una magnifica conca verdeggiante
all’estremità settentrionale della Val di Fassa Canazei
è la cittadina più grande e vivace della Val di Fassa.
Grazie all’ubicazione felice, la storia e alla lunga
tradizione in materia di ospitalità si colloca tra le più
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note località dolomitiche. Al termine delle visite libere
proseguimento per l’hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: VAL GARDENA
Prima colazione e partenza per Ortisei in Val Gardena
percorrendo il Passo Sella che separa il gruppo del
Sassolungo dal gruppo del Sella. Il valico posto a 2.240
mt. segna il confine naturale tra la Val di Fassa e la Val
Gardena e collega Canazei con Selva di Val Gardena
lungo la strada statale 242 resa famosa per il passaggio
del Giro d’Italia. Il panorama che si può ammirare è
molto affascinante, una bella vista sulle Torri del Sella,
la barriera delle Mesules e il gruppo del Sassolungo, che
svetta con i suoi 3.181 mt.. Breve sosta a Selva di Val
Gardena, una delle destinazioni turistiche più famose
e popolari dell’arco alpino, grazie alla sua offerta
turistica e al paesaggio mozzafiato delle Dolomiti.
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Proseguimento per Ortisei, famosa per le sue sculture
artistiche in legno. Il paesaggio urbano di Ortisei è
dominato da alberghi tradizionali e graziosi edifici
residenziali di fine secolo. L’isola pedonale di Ortisei, che
da molti viene definita come la più bella delle Dolomiti,
collega la chiesa parrocchiale dedicata a S. Ulrico con
la chiesa di S. Antonio è descritta come la più bella
via dello shopping delle Dolomiti. Inizio del viaggio di
rientro con sosta a Bolzano, l’affascinante capoluogo
dell’Alto Adige. Pranzo libero. Incontro con la guida
per la visita della città. Antiche piazze, tante chiese,
vicoli nel centro storico, che portano il nome di antichi
mestieri medievali e dettagli artistici sulle facciate dei
palazzi e delle case invitano a un viaggio interessante
alla scoperta del centro storico di Bolzano. Nel tardo
pomeriggio proseguimento per il viaggio di rientro con
arrivo previsto in serata nella città di partenza.

Lo spettacolo delle VALLI DEL TRENTINO
15 - 18, 22 - 25 Aprile
28 Aprile - 1 Maggio
2 - 5 Giugno
30 Giugno - 3 Luglio
14 - 17 Luglio
1 - 4 Settembre

12 - 15 Maggio
15 - 18 Settembre
29 Settembre - 2 Ottobre
6 - 9 Ottobre
29 Ottobre - 1 Novembre

Quota individuale adulti

€ 489

€ 459

Supplemento per camera singola

€ 119

€ 109

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 469

€ 439

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 479

€ 449

4 giorni / 3 notti

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

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; 1 pranzo in ristorante con bevande; visite guidate
come da programma; ingressi (vedi sotto); assistente
Turi Turi; assicurazione medico/bagaglio; assicurazione
contro l’annullamento.

€ 25

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”.

1 pranzo in ristorante con bevande
incluse; ingresso Parco Sigurtà; ingresso Castel Thun.
COMPRESA

Assicurazione

FERMATE: Linea Brennero (vedi pag.5).
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VIENNA

Eleganza Imperiale

4 GIORNI / 3 NOTTI

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. Giornata dedicata alla scoperta della
Capitale della Repubblica Federale Austriaca, Vienna,
la città più grande, il centro dell’economia, della cultura
e della politica del Paese. Da anni occupa le prime
posizioni nelle statistiche delle città più vivibili al mondo
perché combina in modo incomparabile gli sfarzi
imperiali e la bellezza del liberty con un’aura trendy,
attuale, innovativa. La città conserva con orgoglio
chiese barocche e residenze aristocratiche, palazzi
Jugendstil e edifici modernisti costruiti all’epoca di
Klimt, Freud, Schiele, Mahler. E accosta l’eleganza dei
caffè a musei moderni, giardini ottocenteschi all’arte
contemporanea, birrerie all’estro culinario dei nuovi
ristoranti. Incontro con la guida per un 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
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di Hundertwasser e proseguimento a piedi con visita
(esterna) della Chiesa di Santo Stefano, e della Chiesa
degli Agostiniani. Pranzo libero. Pomeriggio libero.
Cena tipica a Grinzing. Al termine rientro in hotel e
pernottamento.
3°giorno: VIENNA
Prima colazione. Mattinata dedicata al proseguimento
della visita guidata della città. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio libero. 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”
poiché si trova una zona ricca di lussureggianti foreste
e boschi, sulle sponde del fiume Mur, il principale corso
d’acqua della città. Graz, capoluogo della Stiria, è la
seconda città più grande dell’Austria e il suo centro
storico, dichiarato Patrimonio culturale mondiale
dall’UNESCO, testimonia il grande passato come
crocevia culturale tra i mondi germanici, balcanici e
mediterranei. Proseguimento del viaggio di rientro con
arrivo previsto in serata.
ESCURSIONI FACOLTATIVE SOGGETTE A RICONFERMA DURANTE IL VIAGGIO: Castello di Schönbrunn, Palazzo Belvedere, Vienna by night.

PARTENZE

GARANTITE

29 Ottobre - 1 Novembre

VIENNA Eleganza Imperiale
15 - 18, 22 - 25 Aprile
28 Aprile - 1 Maggio
2 - 5 Giugno
13 - 16, 18 - 21, 25 - 28 Agosto
29 Ottobre - 1 Novembre

12 - 15 Maggio
30 Giugno - 3 Luglio
14 - 17 Luglio
1 - 4, 15 - 18 Settembre
29 Settembre - 2 Ottobre
6 - 9 Ottobre

€ 569

€ 545

€ 99

€ 99

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 549

€ 525

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 559

€ 535

4 giorni / 3 notti

Quota individuale adulti
Supplemento per camera singola

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

FERMATE: Linea Brennero (in rientro verrà effettuata la linea Slovenia, pertanto la
fermata di Trento non sarà effettuata) (vedi pag.5).

La quota comprende:
viaggio in pullman gran
turismo; sistemazione in
hotel 4* a Vienna/dintorni;
camere doppie con servizi privati; trattamento
di mezza pensione con 1
cena tipica a Grinzing con
bevande; 1 pranzo in ristorante con bevande; visite guidate come da programma; assistente Turi
Turi; assicurazione medi-

€ 25

COMPRESA

Assicurazione

co/bagaglio; assicurazione contro l’annullamento.
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”.

Vienna

Salisburgo

AUSTRIA
Graz

1 pranzo in ristorante con
bevande incluse; 1 cena tipica a Grinzing con bevande
incluse.
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PROVENZA
& Camargue

4 GIORNI / 3 NOTTI

1° giorno: SAINT PAUL DE VENCE
Partenza al mattino presto dalla località prescelta
alla volta 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
(ingresso incluso) e il Duomo. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento per Pont du Gard, dove
si avrà la possibilità di ammirare il superbo ponteacquedotto 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.
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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-EnProvence. 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
15 - 18, 22 - 25 Aprile
28 Aprile - 1 Maggio
2 - 5 Giugno
13 - 16, 18 - 21, 25 - 28 Agosto
29 Ottobre - 1 Novembre

12 - 15 Maggio
30 Giugno - 3 Luglio
14 - 17 Luglio
1 - 4, 15 - 18 Settembre
29 Settembre - 2 Ottobre
6 - 9 Ottobre

Quota individuale adulti

€ 499

€ 489

Supplemento per camera singola

€ 119

€ 119

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 479

€ 469

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 489

€ 479

4 giorni / 3 notti

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 25

FERMATE: Costa Azzurra da Brescia (vedi pag.5).

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; 1 pranzo
in ristorante con bevande; visite guidate come
da programma; ingresso
a Palazzo dei Papi di Avignone; assistente Turi Turi;

COMPRESA

Assicurazione

assicurazione medico/bagaglio; assicurazione contro l’annullamento.
La quota non comprende:
bevande e pasti non indicati in programma; ingressi diversi da quelli indicati
in programma; tassa di
soggiorno quando dovuta;
tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

1 pranzo in ristorante con bevande
incluse, ingresso Palazzo dei Papi di Avignone.

FRANCIA

Avignone
Nimes
Arles Aix-en-Provence
Saint Paul de
Camargue
Vence
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Zagabria, Lubiana &

LAGHI DI
PLITVICE

4 GIORNI / 3 NOTTI

1° giorno: ROVIGNO
Partenza in mattinata dalla località prescelta. Pranzo libero.
Arrivo a Rovigno. Nel pomeriggio visita guidata di questa
incantevole località marinara. Il centro storico si trova su
un promontorio ed è caratterizzato da case strette una
vicino all’altra fino al lungomare. Un groviglio di strade
lastricate porta alla Cattedrale di Sant’Eufemia, situata
su una collina e il cui imponente campanile, costruito
sul modello di quello di S. Marco a Venezia, domina
tutto lo Skyline. Proseguimento per l’hotel a Crikvenica/
dintorni e sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
2° giorno: PARCO NAZIONALE DI PLITVICE
Prima colazione. Partenza verso i Laghi di Plitvice
(ingresso incluso), 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 in ristorante. Nel pomeriggio rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: ZAGABRIA - LUBIANA
Prima colazione. Partenza per Zagabria. Incontro con la
guida per la visita della suggestiva capitale della Croazia
dall’aspetto mitteleuropeo, ricca di palazzi decorati ed
eleganti. Situata sulle rive del fiume Sava, e completamente
circondata da boschi e parchi, Zagabria è divisa in due
parti collegate da una funicolare: la Città Alta, il nucleo
più antico della capitale, e la Città Bassa, dove si trovano
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numerosi musei. In centro, nella Città Alta, sorgono la
cattedrale gotica, con guglie gemelle, e la chiesa di San
Marco del XIII secolo, caratterizzata da un tetto variopinto.
Poco lontano si trova la via Tkalčićeva, una strada pedonale
costellata di caffè con tavolini all’aperto. La Città Bassa
comprende la piazza principale, Ban Jelačić, negozi, musei
e parchi. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in
hotel a Lubiana/dintorni. Cena e pernottamento.
4° giorno: LUBIANA
Prima colazione. Incontro con la guida e visita della città
capitale della Slovenia, città signorile, di aspetto asburgico,
caratterizzata da bei monumenti barocchi. La città è situata
ai piedi delle Alpi Giulie nella piana formata dalla Sava, sulle
rive della Ljubljanica ed è attraversata da diversi bellissimi
ponti. Lungo le sponde del fiume Ljubljanica si allineano i
caffè all’aperto. Il fiume divide la parte vecchia della città
dalla zona più commerciale. Passeggiata con la guida per il
centro storico di Lubiana con la zona del castello e la città
vecchia. La Piazza del congresso, che è una delle piazze più
importanti di Lubiana; la Piazza Preseren, che è la piazza
centrale di Lubiana dove si trova anche l’elegante chiesa
dell’Annunciazione di Maria, che fa parte di un monastero
francescano; l’area dei tre ponti, che sono il collegamento
tra la Piazza Preseren e la parte più vecchia della città;
Il ponte dei draghi, che è uno dei più begli esempi di
architettura art nouveau in tutta l’Europa; la Cattedrale di
San Nicola; la Piazza cittadina era la piazza centrale della
Lubiana medioevale. Vi si trova il municipio e la fontana dei
tre fiumi, il Ponte dei calzolai, il cui nome deriva dai calzolai
che qui una volta avevano le loro bancarelle. Pranzo libero.
Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto
in serata nelle località di partenza.

Zagabria, Lubiana & L AGHI DI PLIT VICE
15 - 18, 22 - 25 Aprile
28 Aprile - 1 Maggio
2 - 5 Giugno
30 Giugno - 3 Luglio
14 - 17 Luglio
1 - 4, 15 - 18 Settembre

12 - 15 Maggio
29 Settembre - 2 Ottobre
6 - 9 Ottobre

Quota individuale adulti

€ 569

€ 545

Supplemento per camera singola

€ 119

€ 109

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 549

€ 525

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 559

€ 535

4 giorni / 3 notti

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 25

FERMATE: Linea Slovenia (vedi pag.5).

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; 1 pranzo
in ristorante con bevande; visite guidate come
da programma; ingresso +
trenino + battello a Plitvice; assistente Turi Turi; as-

COMPRESA

Assicurazione

sicurazione medico/bagaglio; assicurazione contro
l’annullamento.
La quota non comprende:
bevande e pasti non indicati in programma; ingressi diversi da quelli indicati
in programma; tassa di
soggiorno quando dovuta;
tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

SLOVENIA
Lubiana

Plitvice

CROAZIA
Zagabria

Rovigno

1 pranzo in ristorante con
bevande incluse; escursione Area di Plitvice +
ingresso + trenino + battello.
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MATERA
& Minitour
della Puglia

5 GIORNI / 4 NOTTI

1° giorno: GRADARA – VALLE D’ITRIA
Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla volta
della Puglia percorrendo la costa adriatica. Sosta a Gradara e
passeggiata con l’assistente per il borgo dominato della bellissima
Rocca (ingresso incluso) considerata tra le più belle d’Italia e
decantata da Dante Alighieri nella Divina Commedia. Pranzo
libero. Proseguimento del viaggio. In serata arrivo a Barletta/
dintorni. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: CASTEL DEL MONTE - ALBEROBELLO – OSTUNI
Prima colazione. Partenza per Castel del Monte, fortezza fatta
costruire da Federico II intorno al 1240 e inserita dall’UNESCO
nella lista del patrimonio dell’Umanità nel 1996. Poggiata su una
collina a 540 metri sul livello del mare, a dominare l’altopiano
delle Murge occidentali in Puglia, la fortezza è considerata
universalmente un geniale esempio di architettura medievale.
Unisce elementi stilistici diversi, dal taglio romanico dei leoni
dell’ingresso alla cornice gotica delle torri, dall’arte classica
dei fregi interni alla struttura difensiva dell’architettura fino
alle delicate raffinatezze islamiche dei suoi mosaici (ingresso
incluso). Al termine partenza 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. Visita guidata. Pranzo in
ristorante. 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. Proseguimento per l’hotel a Lecce/dintorni.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
3° giorno: OTRANTO – NARDO’ – LECCE
Prima colazione. Partenza per Nardò, tra le mete del Salento più
interessanti, è stato, ed è tuttora, un importante centro culturale,
sede di pregevoli espressioni di arte barocca. Visita guidata. Il
centro storico è uno scrigno di bellezze da visitare e da scoprire
come Piazza Salandra, vera bomboniera nel cuore della città,
incantevole scenografia di moltissime pellicole del cinema italiano
e internazionale, da cui si dipanano come un labirinto viuzze e
stradine. Tra le costruzioni principali, spicca la Cattedrale, con
uno stile romanico-gotico che custodisce notevoli affreschi ed un
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antico crocifisso nero di legno di cedro; La Chiesa di S. Domenico
con la sontuosa facciata barocca, il Castello e l’Osanna, l’enigmatica
costruzione ottagonale, forse un altare votivo o forse simbolo
pagano. Proseguimento per Otranto, antico centro del Salento, di
origine greca e punto più orientale della penisola italiana. Pranzo
libero. 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. 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. 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 AltoMedievale fino ai giorni nostri. L’architettura irripetibile dei Sassi di
Matera racconta la capacità dell’uomo di adattarsi perfettamente
all’ambiente e al contesto naturale, utilizzando con maestria
semplici caratteristiche come la temperatura costante degli
ambienti scavati, la calcarenite stessa del banco roccioso per la
costruzione delle abitazioni fuori terra e l’utilizzo dei pendii per il
controllo delle acque e dei fenomeni meteorici. Il centro storico di
Matera è situato su un pianoro che delimita in alto i Sassi di Matera.
Anche qui la Matera mostra diversi livelli di sovrapposizione di
strati urbani. Infatti nella piazza centrale Piazza Vittorio Veneto
si trovano alcune aperture che mostrano il livello originario dei
luoghi, oggi chiamati ipogei, che si trovano al di sotto della stessa
piazza. Gli ipogei si articolano in continuità formando una vera e
propria città sommersa connessa con i Sassi. Pranzo in ristorante.
Nel tardo pomeriggio proseguimento per l’hotel a Barletta/
dintorni. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno: RIENTRO
Prima colazione. Partenza per il viaggio di rientro. Pranzo libero
lungo il percorso. Proseguimento del viaggio di rientro con arrivo
previsto in serata.

PARTENZE

GARANTITE

28 Settembre - 2 Ottobre

MATER A & Minitour della Puglia

5 giorni / 4 notti
14 - 18, 21 - 25 Aprile
27 Aprile - 1 Maggio
1 - 5 Giugno
12 - 16, 17 - 21, 24 - 28 Agosto

29 Giugno - 3 Luglio
13 - 18 Luglio
31 Agosto - 4 Settembre
14 - 18 Settembre
28 Settembre - 2 Ottobre
5 - 9 Ottobre
28 Ottobre - 1 Novembre

Quota individuale adulti

€ 769

€ 739

Supplemento per camera singola

€ 139

€ 139

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 749

€ 719

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 759

€ 729

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 30

FERMATE: Linea Autosole (vedi pag.5).

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; 2 pranzi
in ristorante con bevande; visite guidate come da
programma; ingressi (vedi
sotto); assistente Turi Turi;
assicurazione medico/ba-

gaglio; assicurazione contro l’annullamento.
La quota non comprende:
bevande e pasti non indicati in programma; ingressi diversi da quelli indicati
in programma; tassa di
soggiorno quando dovuta;
tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

COMPRESA

Assicurazione

Gradara

Alberobello
Matera

Ostuni
Lecce
Otranto

2 pranzi in ristorante con bevande;
ingresso alla Rocca di Gradara; ingresso a Castel del
Monte.
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GIOIELLI
CAMPANI

5 GIORNI / 4 NOTTI

1° giorno: ORVIETO – COSTA SORRENTINA
Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla
volta di Orvieto. Di origine etrusca, costruita su una
rupe di tufo, questa città rappresenta un esempio
eccezionale di integrazione tra natura e opera dell’uomo.
Pranzo libero e tempo a disposizione. Proseguimento
per l’hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena
e pernottamento.
2° giorno: COSTIERA AMALFITANA: POSITANO - AMALFI
Prima colazione. Giornata dedicata alla Costiera
Amalfitana; tour panoramico in battello*, costeggiando
le falesie a picco sul mare. Sosta prima a Positano e
nel pomeriggio ad Amalfi. Visita guidata di entrambi
i pittoreschi borghi, tra i più suggestivi della Costiera.
Pranzo in ristorante. e tempo a disposizione per
shopping nelle caratteristiche botteghe artigianali. Nel
tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.
*In caso di condizioni climatiche avverse il tour verrà
effettuato in pullman.
3° giorno: CAPRI & ANACAPRI
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita
guidata dell’isola di Capri, dominata dagli imponenti
Faraglioni. Partenza con aliscafo per Marina Grande
e trasferimento con minibus privati a Capri: con i suoi
vicoli, le boutique di lusso e la famosa piazzetta, il
“salotto del mondo”, è il fulcro della vita mondana
dell’isola. Trasferimento in minibus privato ad Anacapri,
ai piedi del monte Solaro. Pranzo libero. Tempo a
disposizione per shopping (famosi i sandali cuciti a
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mano e le maioliche) e per visite individuali. Ritorno a
Marina Grande per imbarco. Rientro in hotel in serata,
cena e pernottamento.
4° giorno: NAPOLI
Prima colazione. Mattinata dedicata a Napoli. Visita
guidata a piedi del centro storico: Spaccanapoli, il cuore
popolare della città; San Gregorio Armeno con i suoi
presepi e portafortuna tradizionali; Piazza del Gesù e
la Basilica di Santa Chiara; la scenografica Piazza del
Plebiscito con l’attigua via Toledo, l’arteria dello shopping
elegante. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per
visite individuali o escursioni facoltative. Rientro in hotel
in serata. Cena e pernottamento.
5° giorno: REGGIA DI CASERTA
Prima colazione. In mattinata partenza per Caserta.
Visita guidata alla famosa Reggia, uno dei palazzi più
belli del mondo. patrimonio dell’Umanità UNESCO
dal 1997. Costruita dai Borbone a partire dal 1753
quale centro ideale del nuovo regno di Napoli,
rappresenta il vero trionfo del barocco italiano.
Dopo la visita agli appartamenti, tempo libero per
passeggiare individualmente nel notevole parco
annesso alla Reggia (ingresso incluso). Partenza per il
rientro. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto
in serata.

ESCURSIONI FACOLTATIVE SOGGETTE A RICONFERMA DURANTE IL VIAGGIO: scavi di Pompei.

PARTENZE

GARANTITE

12 - 16 Agosto

GIOIELLI CAMPANI

5 giorni / 4 notti
14 - 18, 21 - 25 Aprile
27 Aprile - 1 Maggio
1 - 5 Giugno
12 - 16, 17 - 21, 24 - 28 Agosto

29 Giugno - 3 Luglio
13 - 18 Luglio
31 Agosto - 4 Settembre
14 - 18 Settembre
28 Settembre - 2 Ottobre
5 - 9 Ottobre
28 Ottobre - 1 Novembre

Quota individuale adulti

€ 789

€ 769

Supplemento per camera singola

€ 139

€ 139

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 769

€ 749

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 779

€ 759

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 30

FERMATE: Linea Autosole (vedi pag.5).

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; 1 pranzo in ristorante con bevande;
visite guidate come da programma; battello per Costa
Amalfitana, aliscafo per Capri; ingresso alla Reggia di
Caserta; assistente Turi Turi;

assicurazione medico/bagaglio; assicurazione contro l’annullamento.
La quota non comprende:
bevande e pasti non indicati
in programma; ingressi diversi
da quelli indicati in programma; tassa di soggiorno quando dovuta; tutto quanto non
menzionato ne “la quota comprende”.

COMPRESA

Assicurazione

Orvieto

Napoli
Capri

Caserta
Amalfi
Positano

1 pranzo in ristorante con bevande
incluse; battello per Costa Amalfitana o servizio bus
in caso di brutto tempo; aliscafo e minibus privati per
Capri; ingresso alla Reggia di Caserta.
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Bellezze, sapori e
colori della

COSTIERA
AMALFITANA
& PROCIDA

7 GIORNI / 6 NOTTI

IN

BUS

Proseguimento per l’hotel e sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.

Orvieto

Napoli
Procida
Capri

Caserta
Amalfi
Positano
Paestum

1° giorno: ORVIETO - COSTA SORRENTINA
Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla
volta di Orvieto. Di origine etrusca, costruita su una
rupe di tufo, questa città rappresenta un esempio
eccezionale di integrazione tra natura e opera
dell’uomo. Pranzo libero e tempo a disposizione.
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2° giorno: COSTIERA AMALFITANA: POSITANO AMALFI
Prima colazione. Giornata dedicata alla Costiera
Amalfitana;
tour
panoramico
in
battello*,
costeggiando le falesie a picco sul mare. Sosta prima
a Positano e nel pomeriggio ad Amalfi. Visita guidata
di entrambi i pittoreschi borghi, tra i più suggestivi
della Costiera. Pranzo in ristorante e tempo a
disposizione per shopping nelle caratteristiche
botteghe artigianali. Nel tardo pomeriggio rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
*In caso di condizioni climatiche avverse il tour verrà
effettuato in pullman.
3° giorno: CAPRI & ANACAPRI
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita
guidata dell’isola di Capri, dominata dagli imponenti
Faraglioni. Partenza con aliscafo per Marina Grande
e trasferimento con minibus privati a Capri: con i
suoi vicoli, le boutique di lusso e la famosa piazzetta,
il “salotto del mondo”, è il fulcro della vita mondana
dell’isola. Trasferimento in minibus privato ad

Anacapri, ai piedi del monte Solaro. Pranzo libero.
Tempo a disposizione per shopping (famosi i sandali
cuciti a mano e le maioliche) e per visite individuali.
Ritorno a Marina Grande per imbarco. Rientro in
hotel in serata, cena e pernottamento.
4° giorno: NAPOLI E LA PIZZA
Prima colazione. Mattinata dedicata a Napoli. Visita
guidata a piedi del centro storico: Spaccanapoli, il
cuore popolare della città; San Gregorio Armeno
con i suoi presepi e portafortuna tradizionali; Piazza
del Gesù e la Basilica di Santa Chiara; la scenografica
Piazza del Plebiscito con l’attigua via Toledo, l’arteria
dello shopping elegante. Pranzo libero. Pomeriggio
a disposizione per visite individuali o escursioni
facoltative. Cena con pizza napoletana a Napoli e
passeggiata libera. Al termine rientro in hotel per il
pernottamento.

5° giorno: PROCIDA – NAPOLI
Prima colazione. Imbarco sull’aliscafo in direzione
Procida. Mattinata dedicata alla visita guidata
della capitale italiana della cultura 2022. Procida,
la più piccola e meno conosciuta tra le isole
partenopee, ha conservato quasi inalterata la sua
identità mediterranea. Rispetto a Ischia e a Capri,
rinomate mete turistiche, Procida si presenta ancora
oggi per alcuni versi come un’isola da “scoprire”,
carica di un fascino particolare per il silenzio delle
stradine, i colori vivaci degli antichi edifici, i quartieri
affacciati a grappoli sulle marine. Si effettuerà
la visita guidata dell’isola spostandosi con minitaxi da massimo 6 persone. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio a disposizione per visite individuali o
escursioni facoltative. Rientro in hotel in serata. Cena
e pernottamento.
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6° giorno: PAESTUM E LA MOZZARELLA DI BUFALA
Prima colazione e partenza per la visita guidata del
sito archeologico di Paestum (ingresso incluso).
I tre templi greci di Paestum, costruiti tra VI e V
secolo a.C., sono insieme a quelli di Atene ed
Agrigento gli edifici templari meglio conservati
dall’età classica. Sin dal ‘700 il sito ha attirato
viaggiatori ed artisti come Piranesi e Goethe. Dal
1998, Paestum è patrimonio dell’UNESCO. Pranzo
libero. Paestum non è solo un importante sito
archeologico ma è anche la patria della mozzarella di
bufala per questo visiteremo un’importante azienda
produttrice e, durante la visita ci sarà anche una
degustazione dei loro prodotti. Al termine rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
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7° giorno: REGGIA DI CASERTA
Prima colazione. In mattinata partenza per Caserta.
Visita guidata alla famosa Reggia, uno dei palazzi più
belli del mondo. patrimonio dell’Umanità UNESCO
dal 1997. Costruita dai Borbone a partire dal 1753
quale centro ideale del nuovo regno di Napoli,
rappresenta il vero trionfo del barocco italiano.
Dopo la visita agli appartamenti, tempo libero per
passeggiare individualmente nel notevole parco
annesso alla Reggia (ingresso incluso). Partenza
per il rientro. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo
previsto in serata.
ESCURSIONI FACOLTATIVE SOGGETTE A RICONFERMA DURANTE IL TOUR: Scavi di Pompei – Cristo Velato, Museo Cappella di San Severo.

Bellezze, sapori e colori della COSTIER A AMALFITANA & PROCIDA

7 giorni / 6 notti

19 - 25 Aprile
30 Maggio - 5 Giugno
11 - 17 Luglio
10 - 16, 15 - 21, 22 - 28 Agosto

27 Giugno - 3 Luglio
29 Agosto - 4 Settembre
12 - 18 Settembre
26 Settembre - 2 Ottobre
3 - 9 Ottobre
26 Ottobre - 1 Novembre

Quota individuale adulti

€ 1119

€ 1099

Supplemento per camera singola

€ 179

€ 169

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 1109

€ 1089

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 1099

€ 1079

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

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
con 1 cena in ristorante con pizza napoletana; 2 pranzi
in ristorande con bevande; visite guidate come da programma; battello per Costa Amalfitana; aliscafo per
Capri; aliscafo per Procida; degustazione a Paestum;

€ 30

ingressi (vedi sotto); assistente Turi Turi; assicurazione
medico/bagaglio; assicurazione contro l’annullamento.
La quota non comprende:
bevande e pasti non indicati in programma; ingressi diversi da quelli indicati in programma; tassa di soggiorno quando dovuta; tutto quanto non menzionato ne “la
quota comprende”.

1 cena con pizza napoletana; 2 pranzi
in ristorante con bevande incluse; battello per Costa
Amalfitana o servizio bus in caso di brutto tempo;
aliscafo e minibus privati per Capri; aliscafo e mini taxi
per Procida; ingresso agli Scavi di Paestum; degustazione
di mozzarella di bufala; ingresso alla Reggia di Caserta.

COMPRESA

Assicurazione

FERMATE: Linea Autosole (vedi pag.5).
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CALABRIA
MAGNIFICA
Terra di miti
e leggende

6 GIORNI / 5 NOTTI

TOUR

IN

BUS

2° giorno: MARATEA - ALTOMONTE – COSENZA –

Orvieto

COSTA DEGLI DEI
Prima colazione. Partenza per la Calabria con sosta a
Maratea, “perla” incastonata nel Golfo di Policastro e
unica città della Basilicata affacciata sul Mar Tirreno.
Arroccata sul Monte San Biagio, da cui svetta la Statua
del Redentore, seconda per dimensioni soltanto a

Salerno

Matera

quella di Rio de Janeiro. Il centro storico offre una ricca
concentrazione di architetture di valore storico, tra cui

Maratea

luoghi di culto, per questa ragione Maratea è denominata

Altomonte
Cosenza

Tropea
Capo
Vaticano

Pizzo Calabro

Scilla
Reggio
Calabria

anche “la città delle 44 chiese”. Proseguimento per
Altomonte, uno dei borghi più belli d’Italia. Passeggiata
libera nel caratteristico borgo medievale che offre
panorami idilliaci ovunque si volga lo sguardo. Edifici
d’epoca medievale e chiese storiche sembrano spuntare
dal fianco della collina come antiche protuberanze della
roccia. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per

1° giorno: ORVIETO – SALERNO
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 a Salerno/dintorni. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
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Cosenza e passeggiata con la guida per il centro storico.
Il nucleo storico rispecchia la comune caratteristica
degli antichi insediamenti collinari, dominata da vicoli
erti, stretti e tortuosi lungo i quali si erge un’edificazione
fatta da fabbricati minuti e palazzi signorili, arroccati sui
colli. Al termine proseguimento per l’hotel Vibo Marina/
dintorni. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.

3° giorno: PIZZO CALABRO - CAPO VATICANO –
TROPEA – SCILLA – REGGIO CALABRIA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita
dell’affascinante Costa degli Dei, il tratto litorale che
va da Pizzo Calabro a Nicotera, un luogo dalla bellezza
selvaggia e morfologicamente variegato. Si visiteranno
Pizzo Calabro, località a picco sul mare, dominata dal
Castello di Gioacchino Murat. Si continuerà per Capo
Vaticano, promontorio di fronte allo Stromboli e alle
isole Eolie che divide il golfo di Sant’Eufemia da quello
di Gioia Tauro. Infine, Tropea, famosa in tutto il mondo,
luogo di antichissime leggende e di storia millenaria.
Pranzo libero. Proseguimento per Scilla, uno dei borghi
più graziosi e caratteristici d’Italia, è chiamata piccola
Venezia per la sua posizione quasi immersa nelle acque
del mare. Le case, strette le une alle altre e separate
da minuscole viuzze, sembrano sorgano direttamente
dal mare azzurro, poggiando le fondamenta proprio
sugli scogli mentre dall’alto domina l’austero Castello
dei Ruffo. Infine, proseguimento per Reggio Calabria,
la città della Magna Grecia e dei Bronzi di Riace.
Passeggiata libera sul lungomare definito da Gabriele

d’Annunzio “il più bel chilometro d’Italia”. Al termine
arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
4° giorno: REGGIO CALABRIA – CROTONE
Prima colazione. Incontro con la guida per la visita della
città e del museo archeologico Nazionale (ingresso
incluso) considerato, dopo quello di Berlino, il museo in
possesso della più ragguardevole collezione di reperti
provenienti dalla Magna Grecia. Tra i suoi pezzi più
importanti ci sono i Bronzi di Riace considerati tra i
capolavori scultorei in bronzo esistenti i più significativi
del periodo ellenico, tra le poche testimonianze dei
grandi maestri scultori della Grecia classica. Pranzo
libero. Partenza per Crotone, città ricca di storia e
natura. Passeggiata con guida. Al centro di Crotone si
trova un’altura cinta da una muraglia cinquecentesca,
ispirata al modello delle acropoli greche: al suo interno
custodisce monumenti di epoca medioevale, bizantina,
rinascimentale e barocca. Nel punto più alto della città
si staglia il Castello di Carlo V. Imperdibile la visita alla
Cattedrale preromanica di Piazza Duomo e al vero
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cuore pulsante della città: Piazza Pitagora che rende
omaggio al filosofo greco che si trasferì nell’antica
colonia della Magna Grecia per fondarvi la sua scuola.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno: ROSSANO – MATERA
Prima colazione e partenza per Rossano, uno dei
principali centri bizantini della Calabria famoso per la
produzione di liquirizia. Visita guidata del Museo della
Liquirizia Amarelli. Visita guidata del centro storico e
della Cattedrale e del Museo Diocesano che custodisce
il prezioso Codex Purpureus, evangeliario greco del V-VI
secolo, portato in Calabria nel XI sec. da un monaco
in fuga dall’oriente per l’in
vasione araba. Composto
da 188 fogli di pergamena contenenti i Vangeli di
Mat
teo e Marco. Pranzo in ristorante. Partenza per
Matera, annoverata Patrimonio Mondiale dell’Umanità
dall’Unesco. Visita guidata dei celebri Sassi: grotte-
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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. Trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento.
6° giorno: RIENTRO
Prima colazione. Partenza per il viaggio di rientro.
Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento del
viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

CAL ABRIA MAGNIFICA Terra di miti e leggende

20 - 25 Aprile
31 Maggio - 5 Giugno
11 - 16, 16 - 21, 23 - 28 Agosto

28 Giugno - 3 Luglio
12 - 17 Luglio
30 Agosto - 4 Settembre
13 - 18 Settembre
27 Settembre - 2 Ottobre
4 - 9 Ottobre
27 Ottobre - 1 Novembre

Quota individuale adulti

€ 929

€ 889

Supplemento per camera singola

€ 159

€ 159

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 909

€ 869

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 919

€ 879

6 giorni / 5 notti

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

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;
2 pranzi in ristorante con bevande; visite guidate come
da programma; ingresso al Museo di Reggio Calabria;
assistente Turi Turi; assicurazione medico/bagaglio; as-

€ 30

sicurazione contro l’annullamento.
La quota non comprende:
bevande e pasti non indicati in programma; ingressi diversi da quelli indicati in programma; tassa di soggiorno quando dovuta; tutto quanto non menzionato ne “la
quota comprende”.

2 pranzi in ristorante con bevande
incluse; ingresso al Museo Archeologico Nazionale
di Reggio Calabria.
COMPRESA

Assicurazione

FERMATE: Linea Autosole (vedi pag.5).
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Tour delle

ISOLE del
GOLFO

8 GIORNI / 7 NOTTI

1° giorno: ISCHIA
Arrivo libero ad Ischia (viaggio in bus o treno inclusi transfer
fino all’hotel facoltativi). Sistemazione in hotel 4*. Incontro
con l’assistente, drink di benvenuto e presentazione del
programma. Cena e pernottamento.
2° giorno: GIRO DELL’ISOLA
DI ISCHIA IN BARCA
Dopo la colazione in hotel la mattinata libera. Nel
pomeriggio ci aspetta il giro in barca di Ischia con
guida a bordo. Sosta al borgo di Sant’Angelo: visitarlo è
certamente una meravigliosa esperienza. Lungo la costa
sorge un grazioso borgo, un tempo villaggio di pescatori,
mentre sul mare troneggia il promontorio chiamato “torre
di Sant’Angelo”. Attualmente le vecchie case di pescatori,
situate alle radici della torre, si confondono con i lussuosi
Hotel, che rendono S. Angelo una piccola Capri. Al termine,
breve sosta alla grotta del Mago. Rientro in hotel per cena
e pernottamento.
3° giorno: PARCO TERMALE POSEIDON
Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata alla cura
del proprio corpo e al relax. Partenza in bus per uno dei
parchi termali dell’isola: tutti i giardini termali di Ischia
offrono un numero variabile di piscine di acqua termale,
con propria temperatura constate fra i 15°C e i 40°C. Si
tratta di oasi di pace in ambienti ecologicamente intatti,
dove poter abbinare cure termali ad una splendida giornata
di mare. Rientro in Hotel nel tardo pomeriggio, cena e
pernottamento.
4° giorno: GIRO DELL’ISOLA ISCHIA IN BUS
Prima colazione in Hotel. Mattinata libero dedicata al sole, al
mare e, perché no, allo shopping! Nel pomeriggio partenza
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TOUR IN BUS/TRENO
SOGGIORNO MARE

in bus/minibus alla scoperta delle unicità di Ischia e dei suoi
6 comuni. Sosta negli angoli più suggestivi e caratteristici
dell’isola per ammirare gli splendidi panorami. Rientro in
Hotel per cena e pernottamento.
5° giorno: CAPRI
Prima colazione in hotel e trasferimento al porto, da dove
salperemo verso Capri, l’isola azzurra. Una volta approdati,
proseguimento per la visita della Villa di San Michele,
residenza del Dottor Axel Munthe. Pranzo in ristorante. A
seguire faremo una comoda passeggiata per i Giardini di
Augusto, dai quali è possibile estendere lo sguardo lungo
via Krupp, Marina Piccola e i faraglioni. Tempo libero per un
po’ di shopping nella piazzetta di Capri prima del rientro a
Ischia. Cena e pernottamento in Hotel.
6° giorno: GIRO DELL’ISOLA DI PROCIDA
Dopo la prima colazione in hotel, mattinata libera. Nel
primo pomeriggio imbarco per Procida, la più piccola
delle isole dell’arcipelago campano. Vulcanica, frastagliata,
con coste alte e ripide, Procida è stata nominata Capitale
della cultura italiana 2022. Giro dell’isola in microtaxi e
taxi per godersela al meglio. Vedremo la splendida Abazia
di San Michele, sede di un’antica biblioteca, mentre si
intervalleranno paesaggi caratterizzati da verdi vigneti e
dal blu del mare. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno: ISCHIA
Prima colazione. Giornata libera dedicata al sole, al mare e
allo shopping. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno: RIENTRO
Prima colazione.

Partenza ogni DOMENICA
Partenze garantite con min. 2 persone.
Tour delle ISOLE del GOLFO

8 giorni / 7 notti

dal 01/05 al 31/07
dal 25/09 al 09/10

dal 31/07 al 07/08
dal 28/08 al 25/09

dal 07/08 al 28/08

Quota individuale adulti

€ 650

€ 750

€ 999

Supplemento per camera singola

€ 385

€ 385

€ 385

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° e 4° letto

€ 620

€ 715

€ 949

Quota adulti in 3° e 4° letto dai 12 anni

€ 620

€ 715

€ 949

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 30

VIAGGIO IN BUS FACOLTATIVO DALLE PRINCIPALI CITTÀ DEL NORD ITALIA: Brescia, Bergamo (Hotel Città dei
Mille), Milano (Cascina Gobba), Melegnano, Lodi, Piacenza, Fidenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Firenze, Incisa, Valdarno, Arezzo, Monte San Savino, Valdichiana, Chiusi Chianciano, Fabro, Orvieto, Orte, Roma € 130 A/R
(altre città su richiesta con supplemento). Possibilità di posti avanti su richiesta con supplemento di € 20 a persona.
La quota comprende: viaggio diurno con partenza la mattina presto e rientro con arrivo previsto in serata, passaggi
marittimi inclusi. Pranzo libero lungo il percorso.
VIAGGIO TRENO FRECCIAROSSA FACOLTATIVO DALLE PRINCIPALI CITTA’ DEL NORD ITALIA:
Treno Frecciarossa da Tutta Italia + Transfert + Nave A/R € 169,00 per persona (min. 2), € 200,00 in singola.
Bambini 2/12 anni accompagnati da due adulti minimo ar € 80.00 Supplemento per Aliscafo € 20.00 ar, per persona.

Procida
Ischia

La quota comprende:
Sistemazione in Hotel 4* a Ischia in camera doppia; trattamento di mezza pensione bevande escluse; pranzo in
ristorante a Capri con bevande incluse (1/2 minerale e
1/4 di vino a persona); visite guidate: giro dell’isola in
barca, giro dell’isola in bus, Isola di Procida e Isola di
Capri; trasferimento in bus e ingresso al parco termale di Poseidon; giro in barca di Ischia; trasferimento al
porto e traghetto a/r per Procida e giro dell’isola in taxi
o microtaxi; minibus per il giro dei 6 comuni di Ischia;
trasferimento al porto e traghetto a/r per Capri; visita
alla villa di San Michele a Capri; assicurazione medico/
bagaglio.

Capri

La quota non comprende:
Trasporto; camera con balcone vista mare laterale supplemento da pagare in agenzia € 20 a notte a persona;
camera con balcone vista mare frontale supplemento
da pagare in agenzia € 30 a notte a persona; culla inclusi pasti € 30 a notte da pagare in loco e da richiedere alla prenotazione; trasferimento privato da Stazione
FS/Aeroporto di Napoli in hotel € 55 a persona a tratta;
cure termali e trattamenti estetici; tassa di soggiorno da
pagare in loco; assicurazione facoltativa annullamento:
a persona € 15 da 0 a 500 - € 25 fino a 1.000 - € 35
oltre 1.000; mance, extra di carattere personale e tutto
quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
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NORMANDIA
Le spiagge dello
sbarco e incantevoli
paesaggi

6 GIORNI / 5 NOTTI

Étretat
Rouen
Bayeux
Honfleur
Caen
Mont Saint Michel

Fontainebleau
Auxerre

Tours
Bourges

FRANCIA
Lione

1°giorno: AUXERRE - FONTAINEBLEAU
Partenza al mattino presto dalla località
prescelta alla volta della Francia. Pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo ad Auxerre, capitale
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dell’Yonne, la città possiede un eccezionale
patrimonio storico medievale. Antica città
episcopale, la città d’arte e di storia di Auxerre
ospita diversi maestosi edifici religiosi come la
cattedrale gotica di Saint-Etienne, classificata
come Monumento Storico, si distingue per i
notevoli portali scolpiti, le splendide vetrate
con medaglioni e la cripta romanica ornata da
stupendi affreschi antichi. Nel suo quartiere
pedonale, la città vecchia è piena di case a
graticcio, alcune delle quali sono decorate con
figure scolpite. Breve visita guidata della città.
Trasferimento in hotel a Fontainebleu/dintorni.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
2° giorno: ROUEN – ETRETAT - HONFLEUR CAEN
Prima colazione. Partenza per la Normandia e
sosta a Rouen, vera e propria città museo con
le sue case a graticcio, le stradine lastricate e le
chiese gotiche. La città fu teatro del martirio di
Giovanna d’Arco, condannata e poi bruciata al

rogo nel 1431 in Place du Vieux Marché. Visita
guidata della città. Pranzo libero. Al termine
proseguimento per la Costa d’Alabastro e sosta
ad Etretat per ammirare le scogliere bianche
che caratterizzano questo tratto di costa.
Proseguimento per Honfleur e visita libera
fra stradine medievali e angoli pittoreschi.
Al termine proseguimento verso Caen.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno SPIAGGE DELLO SBARCO - BAYEUX
Prima colazione. In mattina partenza con la
guida verso le coste della Normandia per la visita
delle spiagge dello sbarco avvenuto il 6 giugno
1944 e dei siti della battaglia di Normandia.
Ad Arromanches la bassa marea rende ancora
visibili i resti del porto artificiale costruito in una
sola giornata dalle truppe britanniche. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di

Bayeux, famosa per la magnifica Cattedrale
gotica di Notre Dame e per il celebre arazzo
omonimo, noto anche con il nome di “arazzo
della regina Matilde” (ingresso incluso). Rientro
in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno MONT ST. MICHEL - TOURS
Prima colazione. In mattinata visita guidata di
Le Mont Saint Michel, definito la «Meraviglia
dell’Occidente», uno dei più importanti
siti architettonici francesi e tra i complessi
monumentali più visitati al mondo. Arroccato
su un isolotto di fronte alla costa normanna,
sospeso fra terra e mare a causa delle maree,
le Mont-Saint-Michel ha incarnato la religiosità
dell’Alto Medioevo. Il suggestivo complesso
abbaziale è annoverato dall’UNESCO nel
Patrimonio dell’Umanità (ingresso incluso).
Pranzo libero. Al termine partenza per l’hotel a
Tours/dintorni. Cena e pernottamento.
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5° giorno TOURS – BOURGES - LIONE
Prima colazione. Partenza per Bourges. Visita
guidata. La cittadina si snoda nel dedalo di
viuzze lungo il perimetro dei bastioni galloromani. La Place Gordaine è una delle piazze
più suggestive e vivaci, con deliziosi negozi,
ristoranti e le pittoresche case a graticcio, dimora
nel medioevo di artigiani e commercianti. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento
verso Lione. Sistemazione in hotel a Lione/
dintorni. Cena e pernottamento.
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6° giorno: LIONE
Prima colazione. Mattinata libera per visitare
la città. Il centro riflette i suoi 2000 anni di
storia, con l’anfiteatro romano delle Tre Gallie,
le architetture medievali e rinascimentali della
Vieux Lyon (la vecchia Lione) e il moderno
quartiere sulla penisola della Presqu’île, alla
confluenza dei fiumi. Al termine delle visite
libere Inizio del viaggio di rientro con arrivo
previsto in serata.

NORMANDIA Le spiagge dello sbarco e incantevoli paesaggi

6 giorni / 5 notti
31 Maggio - 5 Giugno
12 - 17 Luglio
11 - 16, 16 - 21, 23 - 28 Agosto

28 Giugno - 3 Luglio
30 Agosto - 4 Settembre
13 - 18 Settembre
27 Settembre - 2 Ottobre
4 - 9 Ottobre
27 Ottobre - 1 Novembre

Quota individuale adulti

€ 939

€ 919

Supplemento per camera singola

€ 169

€ 169

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 919

€ 899

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 929

€ 909

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

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; 2 pranzi in ristorante con bevande; visite guidate
come da programma; ingressi (vedi sotto); assistente
Turi Turi; assicurazione medico/bagaglio; assicurazione
contro l’annullamento.

€ 30

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

2 pranzi in ristorante con bevande
incluse; ingresso al Museo degli arazzi di Bayeux;
ingresso all’Abbazia di Mont Saint Michel.
COMPRESA

Assicurazione

FERMATE: Linea Chiasso da Brescia. In rientro verrà effettuata la linea Frejus pertanto le
fermate di Lainate, Saronno, Como, non verranno effettuate (vedi pag.5).

105

DUBAI,
ABU DHABI
Speciale EXPO

5 GIORNI / 4 NOTTI
Partenze garantite min 2 persone

TOUR

IN

VOLO

1° giorno: DUBAI
Arrivo a Dubai International Ariport. Incontro con
l’assistente locale, trasferimento dall’aeroporto all’hotel
assegnato. Check-in in hotel e resto della giornata
libera. Cena libera. Pernottamento in hotel.

gite in cammello presso l’autentico campeggio beduino.
Infine una deliziosa cena con barbecue sotto le stelle
mentre si viene intrattenuti da un’incantevole danzatrice
del ventre e da un ipnotizzante spettacolo di danza
Tannoura. Al termine rientro in hotel e pernottamento.

2° giorno: DUBAI – SAFARI NEL DESERTO CON CENA
BARBEQUE E SPETTACOLO DANZANTE
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita
della città. Scopriremo la parte storica passeggiando tra
le viuzze di Al Bastakiya, il quartiere persiano, dove al
posto dei grattacieli troverete le caratteristiche case
con il tetto chiamato “tasso”, grazie al quale il vento
veniva incanalato all’interno delle stanze per portare un
po’ di sollievo dal caldo. Si ammirerà il forte Al Fahidi,
la costruzione più antica di Dubai (risalente al 1700)
che oggi ospita il Museo di Dubai (ingresso incluso),
immancabile una capatina ai famosi souk delle spezie
e dell’oro, con profumi e gioielli scintillanti e sosta
fotografica accanto alla Moschea di Jumeirah, un punto
di riferimento architettonico. Ci imbarcheremo su un
Abra, la tradizionale barca di legno per attraversare il
Creek. e terminiamo a Dubai Mall, il centro commerciale
più grande al mondo, che ospita uno degli acquari più
importanti. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per
un emozionante safari in un veicolo 4x4 che vi porterà ad
alcune delle dune di sabbia più sorprendenti di questa
regione. Un’attività unica, avventurosa e allo stesso
tempo un’esperienza culturale, il Desert Safari con
cena al barbecue ti assicurerà una serata memorabile
nel mezzo di un paesaggio desertico. Vista mozzafiato
del sole che tramonta sull’affascinante deserto,
un’esperienza magica. Durante l’escursione ci sarà la
possibilità di praticare attività come il sandboarding e le

3° giorno: DUBAI EXPO
Prima colazione in hotel. Giornata libera per la visita
del Expo. (biglietti inclusi, trasferimenti non inclusi).
Scoprite padiglioni epici, sessanta spettacoli dal
vivo al giorno, esibizioni di artisti di fama mondiale,
parate giornaliere, tecnologie che plasmano il futuro,
celebrazioni speciali tra cui Diwali e Natale, e più di 200
punti vendita che servono un mondo di cibo. Pranzo
ibero. Cena e pernottamento in hotel.
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4°: giorno: ABU DHABI

Prima colazione in hotel. Escursione ad Abu Dhabi,
capitale degli Emirati Arabi Uniti, maestosa città
capace di fondere ad arte il passato antico con il
presente moderno. La visita comprende la visita alla
Grande Moschea Sheikh Zayed (ingresso incluso),
una meraviglia architettonica e una delle più grandi
moschee del mondo, visita al Museo del Louvre di Abu
Dhabi (ingresso incluso) e passeggiata sulla Corniche,
l’impressionante tratto di otto chilometri di lungomare
perfettamente curato con area giochi per bambini,
spiaggia, caffè e ristoranti. Pranzo in ristorante. Rientro
a Dubai. Cena libera. Pernottamento in hotel.

5° giorno: RIENTRO

Prima colazione e check-out in hotel. Trasferimento per
l’aeroporto International Dubai per il volo di rientro.

Date di partenza SABATO, LUNEDÌ O MERCOLEDÌ
23 / 26 / 28 FEBBRAIO
02 / 05 / 07 / 09 / 12 / 16 / 19 / 21 / 26 / 28 MARZO
DUBAI, ABU DHABI Speciale EXPO

5 giorni / 4 notti

HOTEL 5*
tipo Radisson
Waterfront Business
Bay Hotel o similare

HOTEL 4*
tipo Hilton Garden Inn
Mall of the Emirates o
similare

Quota individuale adulti

€ 759

€ 659

Supplemento per camera singola

€ 339

€ 249

n.d.

n.d.

3° letto adulti e bambini
Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 30

COMPRESA

Assicurazione

La quota comprende:
sistemazione in camere
doppie con servizi privati in
hotel 4* o 5*; trattamento di
mezza pensione dal giorno
2 al giorno 4 (una cena nel
deserto, una cena in hotel e
un pranzo in ristorante); trasferimento dall’aeroporto di
Dubai all’Hotel e viceversa;
visite come da programma;
Plus; assicurazione medico/
bagaglio; assicurazione contro l’annullamento.

La quota non comprende:
volo per e da Dubai; bevande e pasti non indicati in programma; tassa di
soggiorno quando dovuta;
assistente Turi Turi; assicurazione annullamento volo
facoltativa (a persona € 15
da 0 a 500 – € 25 fino a
1.000 – € 35 oltre 1.000);
tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

Dubai
Abu Dhabi

EMIRATI
ARABI

Guida locale in lingua italiana, ingressi
inclusi: ticket Expo 1 giorno; museo di Dubai, museo
Louvre di Abu Dhabi, Grande Moschea Sheikh Zayed di
Abu Dhabi; giro in barca lungo il Creek; escursione nel
deserto in 4X4 con cena tipica e spettacolo danzante.

ATTENZIONE: il programma delle visite poterebbe essere modificato a seconda del giorno di inizio tour.
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Il meglio degli

EMIRATI
ARABI

Speciale EXPO

6 GIORNI / 5 NOTTI
Partenze garantite min 2 persone

1° giorno: DUBAI
Arrivo a Dubai International Ariport. Incontro con
l’assistente locale, trasferimento dall’aeroporto all’hotel
assegnato. Check-in in hotel e resto della giornata libera.
Cena libera. Pernottamento in hotel.
2° giorno: DUBAI
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la
visita della città. Al mattino scopriremo la parte storica
passeggiando tra le viuzze di Al Bastakiya, il quartiere
persiano, dove al posto dei grattacieli troverete le
caratteristiche case con il tetto chiamato “tasso”, grazie
al quale il vento veniva incanalato all’interno delle stanze
per portare un po’ di sollievo dal caldo. Si ammirerà il forte
Al Fahidi, la costruzione più antica di Dubai (risalente al
1700) che oggi ospita il Museo di Dubai (ingresso incluso),
immancabile una capatina ai famosi souk delle spezie e
dell’oro, con profumi e gioielli scintillanti e sosta fotografica
accanto alla Moschea di Jumeirah, un punto di riferimento
architettonico. Infine ci imbarcheremo su un Abra, la
tradizionale barca di legno per attraversare il Creek. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita
guidata alla scoperta del volto moderno e contemporaneo
della metropoli. Si potranno scoprire il Dubai Mall, il centro
commerciale più grande al mondo, che ospita uno degli
acquari più importanti; il ‘Burj Khalifa’ uno dei grattacieli
più alti del mondo, dalla cui terrazza panoramica godremo
della splendida vista sulla città. Sosta a Dubai Marina con
la bella passeggiata lungo il mare; il Burj Al Arab, l’iconico
hotel a forma di vela alto 280 metri, che si è autodefinito
“l’unico albergo a sette stelle del mondo” e Palm Jumeirah,
capolavoro ingegneristico che riproduce un’isola artificiale
a forma di una palma, dove sorgono solo hotel superlusso
e ville esclusive con accesso privato al mare. Cena libera.
Rientro in hotel per il pernottamento.
3° giorno: DUBAI - SAFARI NEL DESERTO CON CENA
BARBEQUE E SPETTACOLO DANZANTE
Prima colazione in hotel. Mattinata e pranzo liberi. Nel
tardo pomeriggio partenza per un emozionante safari
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in un veicolo 4x4 che vi porterà ad alcune delle dune di
sabbia più sorprendenti di questa regione. Un’attività unica,
avventurosa e allo stesso tempo un’esperienza culturale,
il Desert Safari con cena al barbecue ti assicurerà una
serata memorabile nel mezzo di un paesaggio desertico.
Vista mozzafiato del sole che tramonta sull’affascinante
deserto, un’esperienza magica. Durante l’escursione ci sarà
la possibilità di praticare attività come il sandboarding e
le gite in cammello presso l’autentico campeggio beduino.
Infine una deliziosa cena con barbecue sotto le stelle
mentre si viene intrattenuti da un’incantevole danzatrice del
ventre e da un ipnotizzante spettacolo di danza Tannoura.
Al termine rientro in hotel e pernottamento.
4°: giorno: ABU DHABI
Prima colazione in hotel. Escursione ad Abu Dhabi, capitale
degli Emirati Arabi Uniti, maestosa città capace di fondere
ad arte il passato antico con il presente moderno. La visita
comprende la visita alla Grande Moschea Sheikh Zayed
(ingresso incluso), una meraviglia architettonica e una
delle più grandi moschee del mondo, visita al Museo del
Louvre di Abu Dhabi (ingresso incluso) e passeggiata
sulla Corniche, l’impressionante tratto di otto chilometri
di lungomare perfettamente curato con area giochi per
bambini, spiaggia, caffè e ristoranti. Pranzo in ristorante.
Rientro a Dubai. Cena libera. Pernottamento in hotel.
5° giorno: DUBAI EXPO
Prima colazione in hotel. Giornata libera per la visita del
Expo. (biglietti inclusi, trasferimenti non inclusi). Scoprite
padiglioni epici, sessanta spettacoli dal vivo al giorno,
esibizioni di artisti di fama mondiale, parate giornaliere,
tecnologie che plasmano il futuro, celebrazioni speciali tra
cui Diwali e Natale, e più di 200 punti vendita che servono
un mondo di cibo. Pranzo ibero. Cena e pernottamento in
hotel.
6° giorno: RIENTRO
Prima colazione e check-out in hotel. Trasferimento per
l’aeroporto International Dubai per il volo di rientro.

Date di partenza SABATO, LUNEDÌ O MERCOLEDÌ
23 / 26 / 28 FEBBRAIO
05 / 07 / 09 / 12 / 14 / 16 / 21 / 23 MARZO
Il meglio degli EMIR ATI AR ABI Speciale EXPO

6 giorni / 5 notti

HOTEL 5*
tipo Radisson
Waterfront Business
Bay Hotel o similare

HOTEL 4*
tipo Hilton Garden Inn
Mall of the Emirates o
similare

Quota individuale adulti

€ 979

€ 859

Supplemento per camera singola

€ 429

€ 319

n.d.

n.d.

3° letto adulti e bambini
Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 30

COMPRESA

Assicurazione

La quota comprende:
sistemazione in camere
doppie con servizi privati in
hotel 4* o 5*; trattamento di
mezza pensione dal giorno
2 al giorno 5 (una cena nel
deserto, una cena in hotel e
due pranzi in ristorante); trasferimento dall’aeroporto di
Dubai all’Hotel e viceversa;
visite come da programma;
Plus; assicurazione medico/
bagaglio; assicurazione annullamento (volo escluso).

La quota non comprende:
volo per e da Dubai; bevande e pasti non indicati in programma; tassa di
soggiorno quando dovuta;
assistente Turi Turi; assicurazione annullamento volo
facoltativa (a persona € 15
da 0 a 500 – € 25 fino a
1.000 – € 35 oltre 1.000);
tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

Guida locale in lingua italiana; ingressi
inclusi: ticket Expo 1 giorno; museo di Dubai, museo
Louvre di Abu Dhabi, Grande Moschea Sheikh Zayed di
Abu Dhabi; giro in barca lungo il Creek; escursione nel
deserto in 4X4 con cena tipica e spettacolo danzante;
giro in monorotaia al Palm Jumeirah, salita alla terrazza
panoramica del Burj Khalifa.

Dubai
Abu Dhabi

EMIRATI
ARABI

ATTENZIONE: il programma delle visite poterebbe essere modificato a seconda del giorno di inizio tour.
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Il meglio degli

EMIRATI
ARABI

5 GIORNI / 4 NOTTI
Partenze garantite min 2 persone

1° giorno: DUBAI
Arrivo a Dubai International Ariport. Incontro con
l’assistente locale, trasferimento dall’aeroporto all’hotel
assegnato. Check-in in hotel e resto della giornata libera.
Cena libera. Pernottamento in hotel.
2° giorno: DUBAI
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la
visita della città. Al mattino scopriremo la parte storica
passeggiando tra le viuzze di Al Bastakiya, il quartiere
persiano, dove al posto dei grattacieli troverete le
caratteristiche case con il tetto chiamato “tasso”, grazie
al quale il vento veniva incanalato all’interno delle stanze
per portare un po’ di sollievo dal caldo. Si ammirerà il forte
Al Fahidi, la costruzione più antica di Dubai (risalente al
1700) che oggi ospita il Museo di Dubai (ingresso incluso),
immancabile una capatina ai famosi souk delle spezie e
dell’oro, con profumi e gioielli scintillanti e sosta fotografica
accanto alla Moschea di Jumeirah, un punto di riferimento
architettonico. Infine ci imbarcheremo su un Abra, la
tradizionale barca di legno per attraversare il Creek. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita
guidata alla scoperta del volto moderno e contemporaneo
della metropoli. Si potranno scoprire il Dubai Mall, il centro
commerciale più grande al mondo, che ospita uno degli
acquari più importanti; il ‘Burj Khalifa’ uno dei grattacieli
più alti del mondo, dalla cui terrazza panoramica godremo
della splendida vista sulla città. Sosta a Dubai Marina con
la bella passeggiata lungo il mare; il Burj Al Arab, l’iconico
hotel a forma di vela alto 280 metri, che si è autodefinito
“l’unico albergo a sette stelle del mondo” e Palm Jumeirah,
capolavoro ingegneristico che riproduce un’isola artificiale
a forma di una palma, dove sorgono solo hotel superlusso
e ville esclusive con accesso privato al mare. Cena libera.
Rientro in hotel per il pernottamento.
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3° giorno: DUBAI - SAFARI NEL DESERTO CON CENA
BARBEQUE E SPETTACOLO DANZANTE
Prima colazione in hotel. Mattinata e pranzo liberi. Nel
tardo pomeriggio partenza per un emozionante safari
in un veicolo 4x4 che vi porterà ad alcune delle dune di
sabbia più sorprendenti di questa regione. Un’attività unica,
avventurosa e allo stesso tempo un’esperienza culturale,
il Desert Safari con cena al barbecue ti assicurerà una
serata memorabile nel mezzo di un paesaggio desertico.
Vista mozzafiato del sole che tramonta sull’affascinante
deserto, un’esperienza magica. Durante l’escursione ci sarà
la possibilità di praticare attività come il sandboarding e
le gite in cammello presso l’autentico campeggio beduino.
Infine una deliziosa cena con barbecue sotto le stelle
mentre si viene intrattenuti da un’incantevole danzatrice del
ventre e da un ipnotizzante spettacolo di danza Tannoura.
Al termine rientro in hotel e pernottamento.
4°: giorno: ABU DHABI
Prima colazione in hotel. Escursione ad Abu Dhabi, capitale
degli Emirati Arabi Uniti, maestosa città capace di fondere
ad arte il passato antico con il presente moderno. La visita
comprende la visita alla Grande Moschea Sheikh Zayed
(ingresso incluso), una meraviglia architettonica e una
delle più grandi moschee del mondo, visita al Museo del
Louvre di Abu Dhabi (ingresso incluso) e passeggiata
sulla Corniche, l’impressionante tratto di otto chilometri
di lungomare perfettamente curato con area giochi per
bambini, spiaggia, caffè e ristoranti. Pranzo in ristorante.
Rientro a Dubai. Cena libera. Pernottamento in hotel.
5° giorno: DUBAI
Prima colazione e check-out in hotel. Trasferimento per
l’aeroporto International Dubai per il volo di rientro.

Date di partenza SABATO, LUNEDÌ O MERCOLEDÌ
Il meglio degli EMIR ATI AR ABI

5 giorni / 4 notti
dal 05 MARZO al 30 APRILE • dal 01 al 31 OTTOBRE
HOTEL 5* tipo Radisson
Waterfront Business
Bay Hotel o similare

HOTEL 4* tipo Hilton Garden Inn
Mall of the Emirates o
similare

Quota individuale adulti

€ 849

€ 749

Supplemento per camera singola

€ 339

€ 249

n.d.

n.d.

3° letto adulti e bambini
Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 30

dal 01 MAGGIO al 31 AGOSTO
Quota individuale adulti

€ 729

€ 629

Supplemento per camera singola

€ 239

€ 139

n.d.

n.d.

3° letto adulti e bambini
Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 30

COMPRESA

Assicurazione

La quota comprende:
trasferimento dall’aeroporto
di Dubai all’Hotel e viceversa;
sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel
4* o 5*; trattamento di mezza
pensione dal giorno 2 al giorno 4 (una cena nel deserto e
due pranzi in ristorante); visite
come da programma; servizi indicati nella sezione Plus
(vedi sotto); assicurazione
medico/bagaglio; assicurazio-

ne annullamento (volo escluso).
La quota non comprende:
volo per e da Dubai; bevande e
pasti non indicati in programma; tassa di soggiorno quando dovuta; assistente Turi Turi;
assicurazione annullamento
volo facoltativa (a persona €
15 da 0 a 500 – € 25 fino a
1.000 – € 35 oltre 1.000); tutto
quanto non menzionato ne “la
quota comprende”.

Guida locale in lingua italiana; ingressi
inclusi: museo di Dubai, museo Louvre di Abu Dhabi,
Grande Moschea Sheikh Zayed di Abu Dhabi; giro in
barca lungo il Creek; escursione nel deserto in 4X4 con
cena tipica e spettacolo danzante; giro in monorotaia
al Palm Jumeirah, salita alla terrazza panoramica del
Burj Khalifa.

Dubai
Abu Dhabi

EMIRATI
ARABI

ATTENZIONE: il programma delle visite poterebbe essere modificato a seconda del giorno di inizio tour.
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Il tesoro degli

EMIRATI
ARABI

6 GIORNI / 5 NOTTI
Partenze garantite min 2 persone

1° giorno: DUBAI
Arrivo a Dubai International Ariport. Incontro con l’assistente locale,
trasferimento dall’aeroporto all’hotel assegnato. Check-in in hotel
e resto della giornata libera. Cena libera. Pernottamento in hotel.
2° giorno: DUBAI
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita della
città. Al mattino scopriremo la parte storica passeggiando tra
le viuzze di Al Bastakiya, il quartiere persiano, dove al posto dei
grattacieli troverete le caratteristiche case con il tetto chiamato
“tasso”, grazie al quale il vento veniva incanalato all’interno delle
stanze per portare un po’ di sollievo dal caldo. Si ammirerà il forte
Al Fahidi, la costruzione più antica di Dubai (risalente al 1700) che
oggi ospita il Museo di Dubai (ingresso incluso), immancabile una
capatina ai famosi souk delle spezie e dell’oro, con profumi e gioielli
scintillanti e sosta fotografica accanto alla Moschea di Jumeirah, un
punto di riferimento architettonico. Infine ci imbarcheremo su un
Abra, la tradizionale barca di legno per attraversare il Creek. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata alla
scoperta del volto moderno e contemporaneo della metropoli. Si
potranno scoprire il Dubai Mall, il centro commerciale più grande al
mondo, che ospita uno degli acquari più importanti; il ‘Burj Khalifa’
uno dei grattacieli più alti del mondo, dalla cui terrazza panoramica
godremo della splendida vista sulla città. Sosta a Dubai Marina con
la bella passeggiata lungo il mare; il Burj Al Arab, l’iconico hotel a
forma di vela alto 280 metri, che si è autodefinito “l’unico albergo a
sette stelle del mondo” e Palm Jumeirah, capolavoro ingegneristico
che riproduce un’isola artificiale a forma di una palma, dove sorgono
solo hotel superlusso e ville esclusive con accesso privato al mare.
Cena libera. Rientro in hotel per il pernottamento.
3° giorno: DUBAI - SAFARI NEL DESERTO CON CENA BARBEQUE
E SPETTACOLO DANZANTE
Prima colazione in hotel. Mattinata e pranzo liberi. Nel tardo
pomeriggio partenza per un emozionante safari in un veicolo 4x4
che vi porterà ad alcune delle dune di sabbia più sorprendenti di
questa regione. Un’attività unica, avventurosa e allo stesso tempo
un’esperienza culturale, il Desert Safari con cena al barbecue ti
assicurerà una serata memorabile nel mezzo di un paesaggio
desertico. Vista mozzafiato del sole che tramonta sull’affascinante
deserto, un’esperienza magica. Durante l’escursione ci sarà la
possibilità di praticare attività come il sandboarding e le gite in
cammello presso l’autentico campeggio beduino. Infine una deliziosa
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cena con barbecue sotto le stelle mentre si viene intrattenuti da
un’incantevole danzatrice del ventre e da un ipnotizzante spettacolo
di danza Tannoura. Al termine rientro in hotel e pernottamento.
4°: giorno: ABU DHABI
Prima colazione in hotel. Escursione ad Abu Dhabi, capitale degli
Emirati Arabi Uniti, maestosa città capace di fondere ad arte il
passato antico con il presente moderno. La visita comprende
la visita alla Grande Moschea Sheikh Zayed (ingresso incluso),
una meraviglia architettonica e una delle più grandi moschee del
mondo, visita al Museo del Louvre di Abu Dhabi (ingresso incluso)
e passeggiata sulla Corniche, l’impressionante tratto di otto
chilometri di lungomare perfettamente curato con area giochi per
bambini, spiaggia, caffè e ristoranti. Pranzo in ristorante. Rientro a
Dubai. Cena libera. Pernottamento in hotel.
5° giorno: AL AIN
Prima colazione in hotel. Intera giornata in escursione Al Ain,
una città-oasi che ospita migliaia di palme da dattero, importanti
rovine archeologiche e scavi che risalgono a 5.000 anni fa per
questo è stata recentemente inserita nel patrimonio dell’Umanità
dell’Unesco. Al Ain è stato uno dei primi insediamenti abitati della
zona e conserva ancora oggi un’atmosfera tradizionale, ben lontana
dall’aria cosmopolita che si respira a Dubai e Abu Dhabi. Fra le
cose più caratteristiche di Al Ain c’è sicuramente il mercato dei
cammelli. Si tratta dell’ultimo mercato nel suo genere negli Emirati
e rappresenta un’occasione rara, per i turisti, per osservare questi
simpatici animali del deserto. Durante l’escursione si visiteranno i
Giardini di Hili, che combinano sia un giardino pubblico che un sito
archeologico con resti di insediamenti dell’età del bronzo (soggetto
a disponibilità se aperto); visita al Museo del Palazzo di Al Ain, che
una volta era la residenza del defunto sovrano Sheikh Zayed Bin
Sultan Al Nahyan ed è ora sede di interessanti mostre che offrono
una visione della sua famiglia e del suo stile di vita; visita al Museo
Nazionale di Al Ain che offre una panoramica della tradizione
e della cultura del paese; breve sosta al Jahili Fort per vedere la
collezione di fotografie della famosa esploratrice Wifred Thesiger.
Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena
libera. Pernottamento.
6° giorno: DUBAI
Prima colazione e check-out in hotel. Trasferimento per l’aeroporto
International Dubai per il volo di rientro.

Date di partenza SABATO, LUNEDÌ O MERCOLEDÌ
dal 05 MARZO al 30 APRILE • dal 01 al 31 OTTOBRE
Il tesoro degli EMIR ATI AR ABI

6 giorni / 5 notti

HOTEL 5* tipo Radisson
Waterfront Business
Bay Hotel o similare

HOTEL 4* tipo Hilton Garden Inn
Mall of the Emirates o
similare

Quota individuale adulti

€ 1150

€ 989

Supplemento per camera singola

€ 449

€ 329

n.d.

n.d.

3° letto adulti e bambini
Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 30

dal 01 MAGGIO al 31 AGOSTO
Quota individuale adulti

€ 959

€ 829

Supplemento per camera singola

€ 289

€ 169

n.d.

n.d.

3° letto adulti e bambini
Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 30

COMPRESA

Assicurazione

La quota comprende:
trasferimento dall’aeroporto
di Dubai all’Hotel e viceversa;
sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel
4* o 5*; trattamento di mezza
pensione dal giorno 2 al giorno 5 (una cena nel deserto,
una cena in hotel e due pranzi
in ristorante); visite come da
programma; servizi indicati
nella sezione Plus (vedi sotto); assicurazione medico/

bagaglio; assicurazione annullamento (volo escluso).
La quota non comprende:
volo per e da Dubai; bevande e
pasti non indicati in programma; tassa di soggiorno quando dovuta; assistente Turi Turi;
assicurazione annullamento
volo facoltativa (a persona €
15 da 0 a 500 – € 25 fino a
1.000 – € 35 oltre 1.000); tutto
quanto non menzionato ne “la
quota comprende”.

Guida locale in lingua italiana; ingressi
inclusi: museo di Dubai, museo Louvre di Abu Dhabi,
Grande Moschea Sheikh Zayed di Abu Dhabi, Museo
del Palazzo e museo Nazionale di Al Ain, mercato
dei cammelli di Al Ain; giro in barca lungo il Creek;
escursione nel deserto in 4X4 con cena tipica e
spettacolo danzante; giro in monorotaia al Palm
Jumeirah; salita alla terrazza panoramica del Burj Khalifa.

Dubai
Abu Dhabi

EMIRATI
ARABI

ATTENZIONE: il programma delle visite poterebbe essere modificato a seconda del giorno di inizio tour.

113

OMAN
Iconico

6 GIORNI / 5 NOTTI
Partenze garantite min 2 persone

Muscat
Nizwa

Sur

Wahiba

1° giorno: MUSCAT
Arrivo a Muscat International Ariport. Incontro con
l’assistente locale, trasferimento dall’aeroporto
all’hotel assegnato. Check-in in hotel e resto della
giornata libera. Cena libera. Pernottamento in
hotel.
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2° giorno: MUSCAT - SUR
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per
la visita della città: Muscat è una delle città più
antiche della penisola araba, nonché la capitale
del Sultanato dell’Oman. È caratterizzata da un
vero e proprio un mix tra tradizione e modernità,
aspetto che la rende una meta molto affascinante
da visitare. Offre ai viaggiatori molte attrazioni
turistiche, viste incantevoli e splendidi giardini
fioriti. Il tour inizia con la visita della Grande
moschea del Sultano Qaboos, la terza moschea
più grande al mondo e l’edificio di culto più
importante dell’Oman e del Museo Bait Al Zubair.
Al termine partenza per la Riserva naturale di Ras
Al Jinz. La nostra prima tappa sarà Bimah Sinkhole,
una spettacolare dolina carsica dalle misteriose
origini, colma di acqua cristallina dal colore verde
smeraldo. Proseguimento verso Wadi Shab uno
dei wadi più popolari e spettacolari in Oman,
noto per la sua grotta sommersa con le cascate,
le scogliere rocciose e le piscine naturali turchesi.
Dopo un breve pranzo al sacco, si parte per la
Riserva delle tartarughe di Ras Al Jinz. Veniamo
condotti in spiaggia da un ecologista per vedere le
tartarughe femmine tornare dal mare per deporre
le uova. (Si prega di notare che la stagione di
nidificazione principale è da giugno ad agosto, in
altri periodi dell’anno, ci possono essere o meno
tartarughe ogni notte). Cena in hotel o ristorante.
Pernottamento in hotel.

3° giorno: SUR – WAHIBA
Prima colazione in hotel. Visita al Dhow Building
Yard dove sarà possibile osservare il processo
di costruzione che caratterizza “il dhow”
tradizionale imbarcazione del Golfo Persico,
ancora oggi utilizzata. Al termine proseguimento
per Wadi Bani Khalid, uno dei wadi più belli del
Sultanato dell’Oman. È un’oasi nel deserto, dove
lussureggianti palme circondate da burroni rocciosi
e pareti scoscese. Con una piscina naturale piena
di acqua fresca e verde smeraldo, dove è possibile
trascorrere una giornata irripetibile. Sosta per
un pranzo pic-nic, relax e per una nuotata nelle
splendide piscine turchesi. Qui si cambia mezzo,
passando dal pullman ad un mezzo 4x4 per poter
raggiungere Wahiba. Le “Wahiba Sands”, sono
una vasta massa di sabbia e dune del Mar Rosso
che raggiungono i 200 metri di altezza. Cena e
pernottamento in un campo tendato dotato di
tutti i comfort (nei mesi estivi, viste le temperature
alte anche di notte, il pernottamento sarà in hotel
a Nizwa).

4° giorno: WAHIBA, SAFARI NEL DESERTO NIZWA
Prima colazione. Proseguimento in pullman per
Nizwa. Sosta al villaggio oasi di Bahla, il centro
dell’arte della ceramica nel nord dell’Oman. Il
villaggio è circondato da un muro di fango di 12
km che protegge le palme e il forte patrimonio
mondiale
dell’UNESCO
(sosta
fotografica
dall’esterno). Successivamente, si visiterà il castello
di Jabrin, esempio molto rappresentativo dell’ arte
islamica e, in passato, residenza dell’Imam Bilarab.
Visita al villaggio di Al Hamra, famoso per le sue
case a due piani in argilla rosso scuro. Pranzo in
hotel o ristorante. Visiteremo “Bait Al Safah” ad
Al Hamra Al Bait, un museo di storia vivente sulle
antiche tradizioni dell’Oman in una casa di mattoni
e fango restaurata. L’artigianato tradizionale è
esposto in modo tale da riflettere i cambiamenti
e gli sviluppi osservati nel corso del tempo e la
loro connessione con le varie esigenze della vita
quotidiana. In serata si raggiungerà Nizwa, l’antica
capitale del 6° e 7° secolo caratterizzata dalla
presenza del suo Forte. Check-in in hotel. Cena in
hotel o ristorante. Pernottamento in hotel.
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5° giorno: NIZWA - MUSCAT
Prima colazione in hotel. Visita del famoso mercato
del bestiame che ha luogo ogni venerdì mattina.
Un viavai di persone, bestiame, bancarelle con
colori caleidoscopici di vestiti, giocattoli, pentole
e padelle. Durante la visita si potrà ammirare il
famoso Forte di Nizwa che si trova nel centro della
città. Proseguimento del viaggio per Muscat con
sosta a Birkat al Mouz. Con le due serie di rovine,
una grande piantagione di banane e i dintorni
panoramici, il sito ospita anche il vecchio sistema
di irrigazione di Falaj inserito nel patrimonio
mondiale dell’UNESCO. Arrivo a Muscat e pranzo
in un ristorante locale. Check in al Muscat Hotel. Nel
pomeriggio incontro con la guida e, percorrendo
la Corniche del lungomare, si raggiungerà il
quartiere di Mutrah, la zona più suggestiva di tutta
Muscat, dove è possibile cogliere la vera essenza
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della città. Questa zona è popolata da eleganti
edifici con finestre a graticcio e da grandi moschee
ricche di fascino. Visita libera del vivace e colorato
souk. Proseguimento per una sosta fotografica al
magnifico Al Alam Palace, palazzo di Sua Maestà
il Sultano Qaboos affiancato dai forti portoghesi
Mirani e Jalali entrambi arroccati su alte scogliere,
offrono viste mozzafiato sulle acque cristalline
del Golfo dell’Oman. Cena in hotel o ristorante.
Pernottamento in hotel.
6° giorno: MUSCAT
Prima colazione e check-out in hotel. Trasferimento
per l’aeroporto Muscat International per il volo di
rientro.

Partenze ogni LUNEDÌ
Partenze garantite con min. 2 persone
dal 07 marzo al 25 aprile e dal 03 al 31 ottobre 2022
OMAN Iconico

6 giorni / 5 notti

HOTEL 5*
Sheraton Muscat
Ras Al Jinz Hotel
Desert Night Camp
Golden Tulip Nizwa
o similiare

HOTEL 4* Sup
Al Falaj Muscat Hotel
Sur Plaza Hotel
Safari Desert Camp Wahiba
Tanuf Residency Nizwa o similiare

Quota individuale adulti

€ 1650

€ 1200

Supplemento per camera singola

€ 540

€ 270

Supplemento notte extra pre-tour

€ 340

€ 160

n.d.

n.d.

3° letto adulti e bambini
Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 30

Partenze ogni LUNEDÌ
Partenze garantite con min. 2 persone
dal 02 al 30 maggio e dal 01 agosto al 26 settembre 2022
OMAN Iconico

6 giorni / 5 notti

HOTEL 5*
Sheraton Muscat
Ras Al Jinz Hotel
Desert Night Camp
Golden Tulip Nizwa
o similiare

HOTEL 4* Sup
Al Falaj Muscat Hotel
Sur Plaza Hotel
Safari Desert Camp Wahiba
Tanuf Residency Nizwa o similiare

Quota individuale adulti

€ 1400

€ 1120

Supplemento per camera singola

€ 390

€ 260

Supplemento notte extra pre-tour

€ 290

€ 150

n.d.

n.d.

3° letto adulti e bambini
Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

La quota comprende:
trasferimento dall’aeroporto di Muscat all’Hotel e viceversa;
sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel
4* o 5*; trattamento di pensione completa dal giorno 2 al
giorno 5 inclusa acqua (nr. 2 pranzi al sacco, nr 2 pranzi in
ristorante o in hotel, nr. 3 cene in ristorante o in hotel, nr. 1
cena nel deserto); visite come da programma; servizi indicati nella sezione Plus (vedi sotto); assicurazione medico/
bagaglio; assicurazione annullamento (volo escluso).

€ 30

La quota non comprende:
volo per e da Muscat; bevande e pasti non indicati in programma; tassa di soggiorno quando dovuta; assistente Turi
Turi; assicurazione annullamento volo facoltativa (a persona € 15 da 0 a 500 – € 25 fino a 1.000 – € 35 oltre 1.000);
tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

guida locale in lingua italiana; ingressi
inclusi: Grande moschea del Sultano Qaboos, Museo
Bait Al Zubair.
COMPRESA

Assicurazione
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OMAN
Classico

7 GIORNI / 6 NOTTI
Partenze garantite min 2 persone

Nakhl

Muscat

Nizwa

Sur

Wahiba

1° giorno: MUSCAT
Arrivo a Muscat International Ariport. Incontro con
l’assistente locale, trasferimento dall’aeroporto all’hotel
assegnato. Check-in in hotel e resto della giornata
libera. Cena libera. Pernottamento in hotel.
2° giorno: MUSCAT – NAKHL – MUSCAT
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la
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visita del mercato del pesce di Seeb situato in riva al mare.
Pranzo in hotel o ristorante. Più tardi proseguimento per
le sorgenti di Nakhl, passeggiata attraverso il villaggio
con le sue palme da dattero e il sistema Falaj. Nakhl
ospita uno dei Forti più importanti e suggestivi di tutto
l’Oman, il Forte Bait Nam’an. La sua originalità sta anche
nella sua conformazione che sembra non seguire canoni
specifici: eretto su uno sperone roccioso, sembra quasi
che si sia adeguato al terreno e ciò gli dona un aspetto
ancora più affascinante. Poi continuiamo il nostro
viaggio per visitare la fabbrica di Amouage. La prima
fragranza di Amouage è stata creata come “il profumo
più prezioso del mondo”. in serata rientro in hotel. Cena
e pernottamento.
3° giorno: MUSCAT - SUR
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la
visita della città: Muscat è una delle città più antiche
della penisola araba, nonché la capitale del Sultanato
dell’Oman. È caratterizzata da un vero e proprio un mix
tra tradizione e modernità, aspetto che la rende una meta
molto affascinante da visitare. Offre ai viaggiatori molte
attrazioni turistiche, viste incantevoli e splendidi giardini
fioriti. Il tour inizia con la visita della Grande moschea
del Sultano Qaboos, la terza moschea più grande al
mondo e l’edificio di culto più importante dell’Oman
e del Museo Bait Al Zubair. Al termine partenza per la
Riserva naturale di Ras Al Jinz. La nostra prima tappa
sarà Bimah Sinkhole, una spettacolare dolina carsica
dalle misteriose origini, colma di acqua cristallina dal
colore verde smeraldo. Proseguimento verso Wadi Shab

uno dei wadi più popolari e spettacolari in Oman, noto
per la sua grotta sommersa con le cascate, le scogliere
rocciose e le piscine naturali turchesi. Dopo un breve
pranzo al sacco, si parte per la Riserva delle tartarughe
di Ras Al Jinz. Veniamo condotti in spiaggia da un
ecologista per vedere le tartarughe femmine tornare
dal mare per deporre le uova. (Si prega di notare che
la stagione di nidificazione principale è da giugno ad
agosto, in altri periodi dell’anno, ci possono essere o
meno tartarughe ogni notte). Cena in hotel o ristorante.
Pernottamento in hotel.
4° giorno: SUR – WAHIBA
Prima colazione in hotel. Visita al Dhow Building Yard
dove sarà possibile osservare il processo di costruzione
che caratterizza “il dhow” tradizionale imbarcazione
del Golfo Persico, ancora oggi utilizzata. Al termine
proseguimento per Wadi Bani Khalid, uno dei wadi più
belli del Sultanato dell’Oman. È un’oasi nel deserto, dove
lussureggianti palme circondate da burroni rocciosi e
pareti scoscese. Con una piscina naturale piena di acqua
fresca e verde smeraldo, dove è possibile trascorrere
una giornata irripetibile. Sosta per un pranzo pic-nic,
relax e per una nuotata nelle splendide piscine turchesi.
Qui si cambia mezzo, passando dal pullman ad un

mezzo 4x4 per poter raggiungere Wahiba. Le “Wahiba
Sands”, sono una vasta massa di sabbia e dune del Mar
Rosso che raggiungono i 200 metri di altezza. Cena e
pernottamento in un campo tendato dotato di tutti i
comfort (nei mesi estivi, viste le temperature alte anche
di notte, il pernottamento sarà in hotel a Nizwa).
5° giorno: WAHIBA, SAFARI NEL DESERTO - NIZWA
Prima colazione. Proseguimento in pullman per Nizwa.
Sosta al villaggio oasi di Bahla, il centro dell’arte della
ceramica nel nord dell’Oman. Il villaggio è circondato
da un muro di fango di 12 km che protegge le palme
e il forte patrimonio mondiale dell’UNESCO (sosta
fotografica dall’esterno). Successivamente, si visiterà il
castello di Jabrin, esempio molto rappresentativo dell’
arte islamica e, in passato, residenza dell’Imam Bilarab.
Visita al villaggio di Al Hamra, famoso per le sue case
a due piani in argilla rosso scuro. Pranzo in hotel o
ristorante. Visiteremo “Bait Al Safah” ad Al Hamra Al
Bait, un museo di storia vivente sulle antiche tradizioni
dell’Oman in una casa di mattoni e fango restaurata.
L’artigianato tradizionale è esposto in modo tale da
riflettere i cambiamenti e gli sviluppi osservati nel corso
del tempo e la loro connessione con le varie esigenze
della vita quotidiana. In serata si raggiungerà Nizwa,
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l’antica capitale del 6° e 7° secolo caratterizzata dalla
presenza del suo Forte. Check-in in hotel. Cena in hotel
o ristorante. Pernottamento in hotel.
6° giorno: NIZWA - MUSCAT
Prima colazione in hotel. Visita del famoso mercato del
bestiame che ha luogo ogni venerdì mattina. Un viavai di
persone, bestiame, bancarelle con colori caleidoscopici
di vestiti, giocattoli, pentole e padelle. Durante la visita
si potrà ammirare il famoso Forte di Nizwa che si trova
nel centro della città. Proseguimento del viaggio per
Muscat con sosta a Birkat al Mouz. Con le due serie di
rovine, una grande piantagione di banane e i dintorni
panoramici, il sito ospita anche il vecchio sistema di
irrigazione di Falaj inserito nel patrimonio mondiale
dell’UNESCO. Arrivo a Muscat e pranzo in un ristorante
locale. Check in al Muscat Hotel. Nel pomeriggio
incontro con la guida e, percorrendo la Corniche del
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lungomare, si raggiungerà il quartiere di Mutrah, la zona
più suggestiva di tutta Muscat, dove è possibile cogliere
la vera essenza della città. Questa zona è popolata
da eleganti edifici con finestre a graticcio e da grandi
moschee ricche di fascino. Visita libera del vivace e
colorato souk. Proseguimento per una sosta fotografica
al magnifico Al Alam Palace, palazzo di Sua Maestà il
Sultano Qaboos affiancato dai Forti portoghesi Mirani e
Jalali entrambi arroccati su alte scogliere, offrono viste
mozzafiato sulle acque cristalline del Golfo dell’Oman.
Cena in hotel o ristorante. Pernottamento in hotel.
7° giorno: MUSCAT
Prima colazione e check-out in hotel. Trasferimento per
l’aeroporto Muscat International per il volo di rientro.

Partenze ogni DOMENICA
Partenze garantite con min. 2 persone
dal 06 marzo al 24 aprile e dal 02 al 30 ottobre 2022
OMAN Classico

7 giorni / 6 notti

HOTEL 5*
Sheraton Muscat
Ras Al Jinz Hotel
Desert Night Camp
Golden Tulip Nizwa
o similiare

HOTEL 4* Sup
Al Falaj Muscat Hotel
Sur Plaza Hotel
Safari Desert Camp Wahiba
Tanuf Residency Nizwa o similiare

€ 1890

€ 1400

Supplemento per camera singola

€ 615

€ 320

Supplemento notte extra pre-tour

€ 330

€ 160

n.d.

n.d.

Quota individuale adulti

3° letto adulti e bambini
Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 30

Partenze ogni DOMENICA
Partenze garantite con min. 2 persone
dal 01 al 29 maggio e dal 07 agosto al 25 Settembre 2022
OMAN Classico

7 giorni / 6 notti

HOTEL 5*
Sheraton Muscat
Ras Al Jinz Hotel
Desert Night Camp
Golden Tulip Nizwa
o similiare

HOTEL 4* Sup
Al Falaj Muscat Hotel
Sur Plaza Hotel
Safari Desert Camp Wahiba
Tanuf Residency Nizwa o similiare

Quota individuale adulti

€ 1630

€ 1350

Supplemento per camera singola

€ 520

€ 310

Supplemento notte extra pre-tour

€ 295

€ 160

n.d.

n.d.

3° letto adulti e bambini
Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

La quota comprende:
trasferimento dall’aeroporto di Muscat all’Hotel e viceversa;
sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel
4* o 5*; trattamento di pensione completa dal giorno 2 al
giorno 6 inclusa acqua (nr. 2 pranzi al sacco, nr 3 pranzi in
ristorante o in hotel, nr. 4 cene in ristorante o in hotel, nr. 1
cena nel deserto); visite come da programma; servizi indicati nella sezione Plus (vedi sotto); assicurazione medico/
bagaglio; assicurazione annullamento (volo escluso)

€ 30

La quota non comprende:
volo per e da Muscat; bevande e pasti non indicati in programma; tassa di soggiorno quando dovuta; assistente Turi
Turi; assicurazione annullamento volo facoltativa (a persona € 15 da 0 a 500 – € 25 fino a 1.000 – € 35 oltre 1.000);
tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

guida locale in lingua italiana; ingressi
inclusi: Grande moschea del Sultano Qaboos, Museo
Bait Al Zubair;
COMPRESA
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Il meglio del

PORTOGALLO
& Santiago
de Compostela

8 GIORNI / 7 NOTTI
Partenze garantite min 1 persona

Santiago

Braga
Guimaraes

GA
LLO

Porto

SPAGNA

PO

RTO

Batalha
Nazaré
Fatima
Alcobaca
Obidos
Cabo
Sintra
de Roca
Estoril
Cascais
Lisbona

1° giorno: LISBONA
Arrivo all’aeroporto di Lisbona. Incontro con
l’accompagnatore, trasferimento e sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: LISBONA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL CABO DA ROCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita
guidata della città chiamata “La Signora dell’Atlantico”
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per il suo aspetto elegante e austero; si potranno
ammirare i suoi viali come l’Avenida Libertade; le piazze
come il Rossio con la sua bella fontana; la statua di
Don Pedro IV; la chiesetta di San Antonio, ubicata nel
quartiere dell’Alfama vicino alla casa natale del patrono
di Lisbona, chiamato anche San Antonio da Padova,
città dove si spense giovanissimo. La Cattedrale, fatta
erigere nel 1150 da Alfonso I sul terreno di una vecchia
moschea; la Torre di Belem, simbolo della città, un
esempio importante dello stile manuelino; il monastero
Dos Jeronimos realizzato su progetto dell’architetto
Diego de Boitaca, fatto costruire dal Re Manuele I per
celebrare il ritorno del navigatore portoghese Vasco
de Gama, dopo aver scoperto la rotta per l’India. La
mattinata si concluderà con la degustazione di un tipico
pasticcino locale chiamato “Pastel de Belen” a base di
pasta sfoglia e uova. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per un’escursione nei dintorni di Lisbona. Visita
di Cascais, città turistica con lunghe spiagge di sabbia
fine bagnate dall’Atlantico. Proseguimento per Sintra,
antico villaggio situato sul versante settentrionale della
boscosa Sierra de Sintra: un tempo era la residenza
estiva della famiglia reale portoghese, mentre oggi si
presenta come una località molto pittoresca e ricca di
splendidi palazzi come ad esempio il Palacio Nacional,
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.
Proseguimento per Estoril, località balneare nota per il
suo Casinò e infine Cabo da Roca, un aspro promontorio
che costituisce il punto più occidentale del continente
europeo. Fino al XIV secolo si credeva che le sue
scogliere brulle e sferzate dal vento fossero il confine
del mondo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: LISBONA - PORTO
Prima colazione in hotel e partenza per Porto, seconda
città del Portogallo, importante per la produzione del
famoso vino Porto. Arrivo e visita in una delle numerose
cantine con possibilità di degustazione. Sistemazione in
hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della
città dove si potrà ammirare il tipico quartiere di Ribeira,
dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Si distingue per le
sue colorate e decorate facciate e per il labirinto delle
sue vie, dove si apre la Plaza dell’Infante Dom Henrique,
il “Principe Navigatore”; la meravigliosa chiesa di San
Francisco, monumento Nazionale Portoghese, costruita
esternamente in stile gotico, mentre invece la parte
interna é in stile barocco. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
4° giorno: PORTO - GUIMARAES - BRAGA - SANTIAGO
DE COMPOSTELA
Prima colazione in hotel e partenza per Santiago de
Compostela. Durante il tragitto sosta a Guimaraes, prima
capitale del Portogallo nel XII secolo ed importante
centro tessile, commerciale ed artigianale; visita
del bellissimo centro storico, dichiarato Patrimonio
dell’Umanità. Si presenta come un tipico quartiere
medievale con importanti edifici storici riccamente

decorati. Proseguimento e sosta a Braga, importante
centro economico, agricolo ed industriale, con visita al
santuario del Bom Jesús, situato su una collina, con la
sua spettacolare scalinata barocca da cui si può godere
di una vista panoramica sulla città. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita del centro storico ed in particolare
della Cattedrale, uno dei monumenti più belli della città.
Nel tardo pomeriggio arrivo a Santiago de Compostela,
situata nella provincia di La Coruña, e nota per essere
da oltre un millennio, secondo la tradizione cristiana,
il luogo che conserva le spoglie mortali di Giacomo Il
Maggiore, apostolo di Gesú. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
5° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata
del centro storico con le sue stradine medievali
fino alla Cattedrale, chiesa madre dell’arcidiocesi
di Santiago e uno dei massimi santuari cattolici del
mondo; al suo interno nella cripta, i fedeli venerano le
reliquie dell’apostolo Santiago el Mayor (San Giacomo
il Maggiore), patrono di Spagna. Questa famosa
cattedrale e la meta del Cammino di Santiago, storico
pellegrinaggio di origine medievale. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per le visite individuali. Cena
e pernottamento in hotel.
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6° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA - FATIMA
Prima colazione in hotel e partenza per Coimbra. Visita
di questa città storica e della sua Cattedrale, fondata nel
1162 dal vescovo Miguel Salomao, circondata da strade
strette e ripide, cortili, scalinate ed archi medievali; ha
dato i natali a sei Re del Portogallo ed alla prima dinastia
portoghese. Pranzo libero. Proseguimento per Fátima,
nota meta di pellegrinaggio da tutto il mondo. Visita
della Basilica, famoso santuario mariano. Sistemazione
in hotel e possibilità di assistere alla suggestiva
fiaccolata. Cena e pernottamento.

sepolcri del Re Pedro I e la sua amante Inés de Castro. Si
proseguirà per Nazaré, tipico villaggio di pescatori con
una splendida vista sull’Atlantico. Pranzo libero. Infine
Obidos, una bellissima cittadina medievale, racchiusa
tra le mura fortificate ancora intatte con una serie di
case bianche con bordi in giallo e blu e balconi fioriti
che le conferiscono un aspetto molto caratteristico.
Sosta per degustazione del famoso liquore locale
Ginjinha, ricavato da un’infusione di amarene in una
soluzione di alcool e zucchero. Arrivo a Lisbona nel
tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: FATIMA - BATHALA - ALCOBACA - NAZARE
- OBIDOS - LISBONA
Prima colazione in hotel e partenza verso Bathala per la
visita del magnifico convento del XIV secolo, costruito
con una perfetta combinazione di gotico ed arte
“manuelino”. Proseguimento per Alcobaca con il suo
monastero cistercense dove si vedranno gli spettacolari

8° giorno: LISBONA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto.
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POSSIBILITÀ DI INIZIO E FINE TOUR DALLA CITTÀ
DI SANTIAGO (VEDI PAGINA A FIANCO).

Il meglio del PORTOGALLO & Santiago de Compostela

8 giorni / 7 notti

Quota individuale adulti

10 - 17 Aprile
17 - 24 Aprile
05 - 12, 12 - 19, 19 - 26 Agosto

24 Giugno - 01 Luglio
01 - 08, 08 - 15, 15 - 22 Luglio
22 - 29 Luglio
29 Luglio - 05 Agosto
26 Agosto - 02 Settembre
02 - 09 Settembre

€ 849

€ 829

Supplemento pensione completa (nr. 6 pranzi in ristorante)

€ 129

€ 129

Supplemento per camera singola

€ 259

€ 249

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 599

€ 579

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 769

€ 749

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)
La quota comprende:
trasferimenti da e per l’aeroporto; trasporto con autovettura, minibus o pullman per tutta la durata del tour; sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4* nelle
località in programma; trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; servizi
indicati nella sezione Plus (vedi sotto); assicurazione medico/bagaglio; assicurazione contro l’annullamento (quota
volo esclusa).
La quota non comprende:
volo per e da Lisbona; ingressi di ogni tipo; bevande e pasti
non indicati in programma; tassa di soggiorno quando dovuta; assistente Turi Turi; assicurazione annullamento volo
facoltativa (a persona € 15 da 0 a 500 – € 25 fino a 1.000
– € 35 oltre 1.000); tutto quanto non menzionato ne “la
quota comprende”.

guida accompagnatore in lingua italiana
per tutta la durata del tour; degustazione Pastel de
Belem a Lisbona; degustazione liquore a Obidos; radio
guide auricolari.

€ 30

Pacchetto ingressi/attività facoltative da regolare in loco
€75, comprendono: Palazzo Sintra, Chiesa Sant’Antonio a
Lisbona, Torre Belem a Lisbona, Chiesa San Francisco Porto, Palazzo Duca Guimaraes, Cattedrale a Braga, Cattedrale
e Museo Santiago de Compostela, Cattedrale Coimbra, Monastero Batalha, Monastero Alcobaca.
POSSIBILITÀ DI INIZIO E FINE TOUR DALLA CITTÀ
DI SANTIAGO NELLE SEGUENTI DATE:
14 Aprile, 28 Giugno, 5, 12, 19, 26 Luglio,
02, 09, 16, 23, 30 Agosto, 06 Settembre
Giorno di Arrivo: Martedì (tranne Aprile).
Primo servizio con il gruppo: Cena in hotel
Orario di inizio servizio: ore 20:00
Giorno della Partenza: Martedì
Ultimo servizio con il gruppo: Visita città a Santiago
Orario di termine servizio: ore 13:00 (il volo di partenza da
Santiago dovrà essere posteriore alle ore 15:30).

COMPRESA

Assicurazione
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SPAGNA

POR

TOG
ALL
O

il Triangolo
d’oro

8 GIORNI / 7 NOTTI
Partenze garantite min 1 persona

Zaragoza
Segovia
Avila
Toledo

SPAGNA

Barcellona

Madrid
Valencia

1° giorno: BARCELLONA
Arrivo all’aeroporto di Barcellona, incontro
con la guida e proseguimento in hotel. Cena e
pernottamento.
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2° giorno: BARCELLONA
Prima colazione, incontro con la guida per la
visita di Barcellona dove si potranno ammirare
gli stili gotico e modernista che caratterizzano
la città. Nel Casco Antiguo (centro storico)
prevale il gotico, che può essere ammirato
nell’imponente Cattedrale. Nella zona nuova
prevale invece lo stile modernista negli edifici
emblematici del Passeig de Gràcia, una delle
vie più dello shopping più famose di Barcellona.
Si proseguirá con la visita agli esterni della
Sagrada Familia, progettata dal famoso
architetto Antoni Gaudí e simbolo della città.
Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata
per Las Ramblas, il viale piú famoso della cittá
con i suoi artisti di strada di ogni genere. Si
proseguirá la visita verso Plaza de Catalunya
e verso il Paseo de Gracia con i suoi edifici
modernisti opera dell’architetto Gaudi (Casa
Battlo e Pedrera). Si visiteranno infine la nuova
Barceloneta e la zona del Montjuic, che offre
una spettacolare vista panoramica sulla città.
Al termine della giornata di visita, la cena sarà

servita in un ristorante tipico. Pernottamento in
hotel.
3° giorno: BARCELLONA – ZARAGOZA - MADRID
Prima colazione e proseguimento per Zaragoza.
Qui si ammirerà uno dei santuari più famosi della
Spagna: la Basilica di Nostra Signora del Pilar.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento
del viaggio per Madrid. Arrivo previsto in tarda
serata, cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: MADRID
Prima colazione. Incontro con la guida per
trascorrere un’intera giornata a Madrid. Si
visiteranno i luoghi più interessanti della
capitale spagnola: la Gran Vía, la Castellana,
Calle de Alcalá, Plaza Mayor, Calle Mayor, la
Chiesa di Francisco el Grande. Pranzo libero.

Nel pomeriggio proseguimento della visita
della città passando all’esterno del Museo
del Prado, la galleria d’arte più famosa della
Spagna che ospita una delle più belle collezioni
di pittura del mondo. Cena in ristorante tipico e
pernottamento in hotel.
5° giorno: MADRID – AVILA – SEGOVIA MADRID
Dopo la prima colazione spostamento ad
Avila, città Patrimonio Mondiale dell’Umanità
dove potremo ammirare la Cattedrale del
Cristo Salvatore, la più antica cattedrale
gotica, progettata come tempio e fortezza.
Dopo la visita, pranzo libero. Nel pomeriggio,
proseguimento per Segovia per ammirare il
suo spettacolare acquedotto romano, con i
suoi 100 archi, così come la Casa de los Picos e
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Alcazar. Rientro in hotel a Madrid, cena in hotel
e pernottamento.
6° giorno: MADRID – TOLEDO - VALENCIA
Dopo la prima colazione partenza per Toledo,
città di eccezionale importanza per i monumenti
storici. Si visiterà la Cattedrale gotica, la Chiesa
di Santo Tomé e Casa del Greco. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per Valencia, città di
edifici futuristici, dove si trovano anche la Borsa
della Seta, la Cattedrale gotica e la facciata del
Museo Nazionale della ceramica. Al termine
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
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7° giorno: VALENCIA - BARCELLONA
Prima colazione, in seguito partenza per
Barcellona. Pranzo libero. Nel pomeriggio, arrivo
alla capitale catalana, cena e pernottamento.
8° giorno: BARCELLONA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di
Barcellona.
POSSIBILITÀ DI INIZIO E FINE TOUR DALLE CITTÀ DI MADRID
O VALENCIA (VEDI PAGINA A FIANCO).

SPAGNA il Triangolo d’oro
07 - 14 Agosto
14 - 21 Agosto

17 - 24, 24 - 31 Luglio
31 Luglio - 07 Agosto
21 - 28 Agosto
28 Agosto – 04 Settembre

Quota individuale adulti

€ 959

€ 939

Supplemento per camera singola

€ 279

€ 269

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 669

€ 659

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 869

€ 849

8 giorni / 7 notti

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

La quota comprende:
trasferimenti da e per l’aeroporto; trasporto con autovettura,
minibus o pullman per tutta la durata del tour; sistemazione in
camere doppie con servizi privati in hotel 4* nelle località in programma; trattamento di mezza pensione dalla cena del primo
giorno alla colazione dell’ultimo; servizi indicati nella sezione
Plus (vedi sotto); assicurazione medico/bagaglio; assicurazione
contro l’annullamento (quota volo esclusa).
La quota non comprende:
volo per e da Barcellona; ingressi di ogni tipo; bevande e pasti
non indicati in programma; tassa di soggiorno quando dovuta;
assistente Turi Turi; assicurazione annullamento volo facoltativa (a persona € 15 da 0 a 500 – € 25 fino a 1.000 – € 35 oltre
1.000); tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.
Pacchetto ingressi/attività facoltative da regolare in loco
€90 comprendono: Sagrada Familia, Museo del Prado, Palazzo
Reale, Basilica del Pilar, Cattedrale di Toledo, Chiesa Santo
Tome, Cattedrale Avila, Alcazar Segovia, La Ionja Valencia,
Museo Fallero Valencia, Cattedrale Valencia.

€ 30

POSSIBILITA’ DI INIZIO E FINE TOUR DALLA CITTA’ DI
MADRID NELLE SEGUENTI DATE:
20, 27 luglio, 03, 10, 17, 24 Agosto
Giorno di Arrivo: Mercoledì
Primo servizio con il gruppo: Cena in hotel
Orario di inizio servizio: ore 20:00
Giorno della Partenza: Mercoledì
Ultimo servizio con il gruppo: Visita città a Madrid
Orario di termine servizio: ore 13:00 (il volo di partenza da
Madrid dovrà essere posteriore alle ore 15:30)
POSSIBILITA’ DI INIZIO E FINE TOUR DALLA CITTA’ DI
VALENCIA NELLE SEGUENTI DATE:
22, 29 luglio, 05, 12, 19, 26 Agosto
Giorno di Arrivo: Venerdì
Primo servizio con il gruppo: Visita Città Valencia.
Orario di inizio servizio: ore 17:30
Giorno della Partenza: Venerdì
Ultimo servizio con il gruppo: Visita Toledo
poi Trasferimento a Valencia
Orario di termine servizio: ore 18:00 (il volo di partenza da
Valencia dovrá essere posteriore alle ore 20:30).

guida accompagnatore in lingua italiana
per tutta la durata del tour; radio guide auricolari
COMPRESA

Assicurazione
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Gran Tour

ANDALUSIA

8 GIORNI / 7 NOTTI
Partenze garantite min 1 persona

POR

TOG
ALL
O

K
SPAGNA
Cordoba

Baeza

Siviglia
Jerez
Ronda Granada
Costa
Cadice
del Sol Nerja
Gibilterra Malaga

1° giorno: MALAGA
Arrivo all’aeroporto di Malaga. Incontro con
l’accompagnatore e proseguimento in hotel. Cena
e pernottamento.
2° giorno: COSTA DEL SOL - MALAGA - NERJA
- GRANADA
Prima colazione in hotel e visita panoramica di
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Malaga comprendente la Calle Larios, Pasaje de
Chinitas, Plaza de la Merced (casa di Picasso) e la
Cattedrale. Proseguimento per Nerja, località detta
Balcone d’Europa perché é su un promontorio dal
quale si può ammirare uno splendido panorama
delle montagne e del mare. Visita della sua
famosa grotta, scoperta nel 1959, che possiede
sale e gallerie con impressionanti strutture di
stalattiti e stalagmiti, che si estendono per oltre
800 metri, con la grande colonna centrale della
Sala del Cataclisma, alta 32 metri. Proseguimento
per Granada. Sistemazione in hotel. Tempo a
disposizione. Cena e pernottamento.
3° giorno: GRANADA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita
guidata
dell’Alhambra
(ingresso
incluso),
splendida fortezza araba che con i giardini del
Generalife forma un complesso unico al mondo.
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per le
visite libere. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: GRANADA - BAEZA - CORDOBA SIVIGLIA
Dopo la prima colazione in hotel partenza per
Cordoba. Lungo il tragitto sosta a Baeza dove
verrà offerta una degustazione di olio d’oliva,
prodotto d’eccellenza della zona. Proseguimento

per Cordoba, visita guidata della città dove si
potrà ammirare la Mezquita, antica Moschea
Araba e una delle più belle opere d’arte islamica in
Spagna, trasformata poi in Cattedrale. Passeggiata
per l’antico quartiere ebraico della Juderia con
i suoi vicoli caratteristici e la Sinagoga, le case
con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili
andalusi. Proseguimento per Sevilla. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: SIVIGLIA - JEREZ - CADICE - SIVIGLIA
Prima colazione e partenza per Jerez. Arrivo
e visita della Cantina Fundador, una delle più
antiche produttrici di vino, fondata nel 1730 in
un vecchio mulino del secolo XVI. Dopo la visita,
che permetterà di conoscere dettagliatamente il
processo di produzione, degustazione di alcuni dei
suoi famosi vini. Pranzo libero. Proseguimento per
Cadice, la cui parte antica é protesa nell’Oceano
Atlantico, quasi un’isola. Questo fu il porto da cui
salparono le caravelle di Colombo. Suggestivo
giro dei bastioni, ancora conservati per 4.5 km.

Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno: SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della
città con la sua Cattedrale, terzo tempio cristiano
del mondo, un insieme armonioso di insolita
bellezza, con la famosa Giralda, antico minareto
della Moschea, diventato poi il campanile della
Cattedrale. Pranzo libero. Passeggiata per il
singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto
di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e
bellissimi cortili fioriti. Pomeriggio a disposizione
per visite libere. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
7° giorno: SIVIGLIA - GIBILTERRA - RONDA MALAGA
Prima colazione e partenza per la caratteristica
città di Gibilterra colonia inglese, da cui prende
il nome il famoso stretto che separa l’Europa
dall’Africa. Visita a piedi del centro storico di questa
località meta di visitatori amanti dello shopping
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attratti dagli ottimi prezzi, in quanto Porto Franco.
Possibilità di effettuare facoltativamente, una
visita panoramica con fermata a Europa Point,
dove nelle giornate chiare lo sguardo spazia fino
al Marocco e le montagne del Rif. Si visiterà inoltre
la riserva naturale Upper Rock con le uniche
scimmie semi-selvagge d’Europa e la grotta di
St. Michael, dove si può ammirare la singolare
bellezza della natura cristallizzata nelle sue
stalagmiti centenarie. Pranzo libero. Partenza per
Ronda, costruita sopra un promontorio roccioso
e famosa per il “Tajo”, una fenditura profonda
più di 100 metri che separa il centro storico dalla
città moderna. Visita della cittadina dove oltre
agli incantevoli scorci tipici andalusi si vedranno
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la collegiata di Santa Maria, un importante
edificio rinascimentale che conserva nel suo
interno un’amplio arco della ormai scomparsa
moschea principale; la Plaza de Toros, una delle
più belle della Spagna. Rientro in hotel nel tardo
pomeriggio. Cena e pernottamento.
8° giorno: MALAGA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di
Malaga.
POSSIBILITÀ DI INIZIO E FINE TOUR DALLA CITTÀ DI SIVIGLIA
(VEDI PAGINA A FIANCO).

Gran tour ANDALUSIA
10 - 17 Aprile
17 - 24 Aprile
06 - 13, 13 - 20 Agosto

25 Giugno - 2 Luglio
02 - 09, 09 - 16, 16 - 23 Luglio
23 - 30 Luglio
30 Luglio - 06 Agosto
20 - 27 Agosto
03 - 10, 10 - 17 Settembre

Quota individuale adulti

€ 819

€ 789

Supplemento per camera singola

€ 259

€ 245

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 579

€ 559

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 739

€ 689

8 giorni / 7 notti

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)
La quota comprende:
trasferimenti da e per l’aeroporto; trasporto con autovettura, minibus o pullman per tutta la durata del tour; sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4* nelle
località in programma; trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; servizi
indicati nella sezione Plus (vedi sotto); assicurazione medico/bagaglio; assicurazione contro l’annullamento (quota
volo esclusa).
La quota non comprende:
volo per e da Malaga; ingressi diversi da quelli espressamente indicati in programma; bevande e pasti non indicati
in programma; tassa di soggiorno quando dovuta; assistente Turi Turi; assicurazione annullamento volo facoltativa (a
persona € 15 da 0 a 500 – € 25 fino a 1.000 – € 35 oltre
1.000); tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

€ 30

Pacchetto ingressi/attività facoltative da regolare in loco €75,
comprendono: Grotte di Nerja, Cattedrale di Granada, Cappella
Reale di Granada, Moschea di Cordoba, Cattedrale Giralda di
Siviglia, Giro panoramico Gibiliterra con minibus.

POSSIBILITA’ DI INIZIO E FINE TOUR DALLA CITTA’ DI
SIVIGLIA NELLE SEGUENTI DATE:
15 Aprile, 30 Giugno, 7, 14, 21, 28 Luglio,
04, 11, 18, 25 Agosto, 01, 08 Settembre
Giorno di Arrivo: Giovedì (da Giugno a Settembre)
Primo servizio con il gruppo: Cena in hotel.
Orario di inizio servizio: ore 20:00
Giorno della Partenza: Giovedì Ultimo servizio
con il gruppo: Visita città
Orario di termine servizio: ore 13:00 00 (il volo di partenza da
Sevilla dovrà essere posteriore alle ore 15:30).

guida accompagnatore in lingua italiana
per tutta la durata del tour; ingresso all’Alhambra
e giardini Generalife con Palazzo Carlos V; visita e
degustazione di vino a Jarez; visita e degustazione olio
d’oliva; radio guide auricolari.
COMPRESA

Assicurazione
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La magia dei

FIORDI

7 GIORNI / 6 NOTTI
Partenze garantite min 2 persone

1° giorno: OSLO
Arrivo ad Oslo. Trasferimento libero in hotel. Pernottamento.
2° giorno: GÅLÅ
Colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore al
mattino ed inizio del city tour di Oslo con la guida
locale per scoprirne i principali punti di interesse.
Visiterete il Frogner Park che ospita le controverse
sculture di Gustav Vigeland. Al termine della visita
tempo a disposizione e partenza per il cuore della
Norvegia con sosta a Lillehammer, graziosa cittadina
dove si svolsero i giochi olimpici invernali del 1994.
Arrivo nell’area di Gålå. Cena e pernottamento in
hotel.
3° giorno: ÅLESUND
Colazione in hotel. Partenza attraverso scenari
mozzafiato per la deliziosa cittadina di Ålesund, una
vera e propria città-museo che sorge su piccole isole
collegate tra loro e che vive di attività pescherecce.
Arrivo nel pomeriggio e tempo a disposizione con
l’accompagnatore per la scoperta di questo gioiello
della Norvegia. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: SKEI – FØRDE
Colazione in hotel. Al mattino partenza per
Hellesylt dopo aver attraversato in traghetto il
tratto tra Magerholm e Ørsneset. Imbarco per
un’indimenticabile minicrociera sul fiordo di
Geiranger, uno dei più spettacolari del mondo.
Si potranno ammirare le cascate del “Velo della
Sposa” e delle “Sette Sorelle”. Arrivo a Geiranger
e continuazione via Stryn fino a raggiungere Skei.
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Sosta ai piedi del meraviglioso ghiacciaio di Briksdal.
Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: BERGEN
Colazione in hotel. Partenza per Mannheller,
e attraversamento del fiordo fino a Fodnes.
Proseguimento attraverso uno dei tunnel più lunghi
al mondo, il Lærdalstunnelen. Imbarco a Flåm per
esplorare il Nærøyfjord grazie ad una minicrociera
su navi Premium di ultimissima generazione, che
utilizzano un motore ibrido per addentrarsi nei punti
più vulnerabili e spettacolari del fiordo nel massimo
rispetto dell’ambiente. Arrivo nel caratteristico
villaggio di Gudvangen e continuazione per Bergen,
la“Perla dei Fiordi”, un tempo capitale della Norvegia
ed importante porto della Lega Anseatica. Arrivo
e visita panoramica della città e del suo Bryggen,
dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Si
suggerisce anche la salita in funicolare fino alla cima
del Monte Fløyen, per godere di una spettacolare
vista panoramica della città. Pernottamento in hotel.
6° giorno: OSLO
Colazione in hotel. Partenza via Voss per Bruravik,
sulle sponde dell’Hardangerfjord. Passaggio sul
ponte Hardanger e proseguimento per Geilo,
famosa località sciistica. Breve sosta per ammirare le
spettacolari cascate di Vøringfoss. In serata arrivo ad
Oslo e pernottamento in hotel.
7° giorno: OSLO
Colazione in hotel.
l’aeroporto.

Trasferimento

libero

per

La magia dei FIORDI

7 giorni / 6 notti

PARTENZA OGNI DOMENICA
Dal 10 Luglio al 21 Agosto 2022

Quota individuale adulti

€ 1139

Supplemento per camera singola

€ 355

Quota bambini 2/10 anni n.c. in 3° letto

€ 1039

Quota adulti in 3° letto dai 10 anni

€ 1089

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 30

PERNOTTAMENTI:
- OSLO: Radisson Blu Scandinavia/similare
- OTTA AREA: Wahdal Høgfjellshotell/similare
- ÅLESUND: Thon Ålesund/similare
- SUNNFJORD/FØRDE: Scandic Sunnfjord /similare
- BERGEN: Hotel Norge by Scandic/similare

COMPRESA

Førde

Skei Gålå

NO

Bergen
3 cene in hotel; assistente di lingua italiana dal 2°
al 6° giorno; visita guidata mezza giornata di Oslo; crociera sul
Geirangerfjord: Hellesylt – Geiranger; crociera nel Nærøyfjord
su nave Premium: Flåm - Gudvangen; bus privato GT per 5
giorni.

FINLANDIA

Ålesund

A

La quota non comprende:
volo per e da Oslo; trasferimenti
da e per l’aeroporto (trasferimento privato da 1 a 2 persone
€ 209 a tratta, in orario nottur-

no 22:00-06:00 € 259 a tratta;
trasferimento privato da 3 a 6
persone € 239 a tratta, in orario notturno 22:00-06:00 € 299
a tratta; trasferimento collettivo
con Flybuss € 35 a tratta a persona); ingressi diversi da quelli
indicati in programma; bevande
e pasti non indicati in programma; tassa di soggiorno quando
dovuta; assistente Turi Turi; assicurazione annullamento volo
facoltativa (a persona € 15 da 0
a 500 – € 25 fino a 1.000 – € 35
oltre 1.000); tutto quanto non
menzionato ne “la quota comprende”.

RV
EG
I

La quota comprende:
sistemazione in camere doppie
con servizi privati in hotel 3*/4*;
trattamento di pernottamento e
prima colazione; traghetti o pedaggi per il ponte come da programma; servizi indicati nella
sezione Plus (vedi sotto); assicurazione medico/bagaglio; assicurazione annullamento (volo
escluso).

SV
EZ
IA

Assicurazione
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Arcipelago

FINLANDESE

7 GIORNI / 6 NOTTI
Partenze garantite min 2 persone

1° giorno: HELSINKI
Arrivo all’aeroporto di Helsinki. Trasferimenti liberi.
Pernottamento in hotel.
2° giorno: LAPPEENRANTA
Colazione in hotel. Incontro con il vostro
accompagnatore, visita guidata della città di Helsinki
ed ingresso alla Temppeliaukion Kirkko (Chiesa nella
Roccia). Al termine, proseguimento verso Porvoo
per una visita panoramica della seconda città più
antica della Finlandia: un angolo incantato, con
strade acciottolate, case storiche, chiese medievali
e graziosi musei. Proseguimento per Lappeenranta,
considerata dai finlandesi la “città dell’estate”
poiché la sua vicinanza al lago Saimaa le regala un
clima temperato. Fino alle ore 21:00 potrete inoltre
usufruire liberamente della spa dell’hotel. Cena e
pernottamento in hotel.
3° giorno: MIKKELI
Colazione in hotel. Il tour prosegue in direzione
Savonlinna, cittadina piena di fascino immersa nella
natura più varia e costruita su più isole: un vero
gioiello che ospita ogni anno un importantissimo
festival operistico; ingresso al castello di Olavlinna,
che domina sulla regione. Una breve crociera di circa
1,5 ore sul lago Saimaa vi regalerà attimi di puro
relax, ed allo sbarco proseguirete il tour in direzione
Mikkeli. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: TAMPERE
Colazione in hotel. Sulla strada verso Tampere
ammirerete numerosi villaggi finlandesi immersi nella
suggestiva natura come Kalkkinen, Pulkkilanharju e
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Vääksy. Arrivo a Tampere. Cena e pernottamento in
hotel.
5° giorno: TURKU
Colazione in hotel. Partenza per Turku. La giornata
sarà dedicata alla scoperta dell’ex capitale finlandese,
eletta anche capitale della cultura europea nel 2011.
Quest’affascinante città medievale, situata lungo
le sponde del fiume Aura, vi sorprenderà sia per
la sua storia che per la sua modernità. All’arrivo in
hotel sarà poi il momento di rilassarvi: fino alle ore
21:00 potrete infatti usufruire liberamente della spa
dell’hotel. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: HELSINKI
Colazione in hotel. Il mattino sarà dedicato ad una
mini crociera (3h) con pranzo a bordo: godetevi
questa rilassante avventura a bordo di una nave a
vapore che vi accompagnerà a scoprire le bellezze di
uno degli arcipelaghi più belli del mondo! Dal mare
potrete godere di bellezze come le ville dell’isola
di Ruissalo e del centro storico di Naantali, mentre
le onde del mare Airisto vi culleranno. Allo sbarco
si proseguirà verso Fiskars, villaggio di enorme
importanza per gli artigiani locali. Accurati lavori di
restauro e recupero stanno riportando in vita questo
villaggio di fabbri che annualmente organizza festival
di eco mondiale. Arrivo ad Helsinki e pernottamento
in hotel.
7° giorno: HELSINKI
Colazione in hotel.
l’aeroporto.

Trasferimento

libero

per

Arcipelago FINL ANDESE

7 giorni / 6 notti

PARTENZA OGNI DOMENICA
Dal 17 Luglio al 14 Agosto

Quota individuale adulti

€ 1239

Supplemento per camera singola

€ 355

Quota bambini 2/10 anni n.c. in 3° letto

€ 1089

Quota adulti in 3° letto dai 10 anni

€ 1115

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 30

PERNOTTAMENTI:
- HELSINKI: Scandic Grand Marina/similare
- LAPPENRANTA: Holiday Club Saimaa/ similare
- MIKKELI: Original Sokos Hotel Vaakuna Mikkeli/similare
- TAMPERE: Scandic Rosendahl/similare
- TURKU: NaantaliSpaHotelo/similare

COMPRESA

Tampere
Turku

Mikkeli
Lappeenranta

Helsinki

NO

assistente di lingua italiana dal 2° al 6° giorno;
visita guidata in lingua italiana di Helsinki (2h); visita
panoramica di Turku con accompagnatore; ingressi: Chiesa
nella Roccia di Helsinki, Castello di Olavinlinna e Museo di
Fiskars; crociera di circa 1h30m sul lago Saimaa ; crociera di
circa 3h nell’arcipelago di Turku con pranzo incluso; spa a
disposizione nel pomeriggio del 2° e del 5° giorno.

RV
EG
I

A

La quota non comprende:
volo per e da Helsinki; trasferimenti da e per l’aeroporto

(trasferimento privato da 1 a 8
persone € 119 a tratta, in orario
notturno 22:00-06:00 € 149 a
tratta); ingressi diversi da quelli
indicati in programma; bevande
e pasti non indicati in programma; tassa di soggiorno quando
dovuta; assistente Turi Turi; assicurazione annullamento volo
facoltativa (a persona € 15 da 0
a 500 – € 25 fino a 1.000 – € 35
oltre 1.000); tutto quanto non
menzionato ne “la quota comprende”.

SV
EZ
IA

La quota comprende:
sistemazione in camere doppie
con servizi privati in hotel 3*/4*
trattamento di pernottamento e
prima colazione; 4 cene in hotel;
bus GT dal 2° al 6° giorno; servizi indicati nella sezione Plus
(vedi sotto);assicurazione medico/bagaglio; assicurazione annullamento (volo escluso).

FINLANDIA

Assicurazione
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ISLANDA

7 GIORNI / 6 NOTTI
Partenze garantite min 2 persone

1° giorno: REYKJAVIK
Arrivo a Reykjavik. Trasferimento con Flybuss dall’aeroporto di
Reykjavik all’ hotel. Pernottamento in hotel.
2° giorno: SKAGAFJORDUR/BORGARFJORDUR
Colazione in hotel. Al mattino visita panoramica della città
di Reykjavik con l’accompagnatore per ammirarne il centro
storico, il porto e il Parlamento. Partenza per il Nord fino ad
arrivare presso la zona dello Skagafjördur. Lungo il percorso
passeremo per la cascata di Hraunfossar e la fonte termale
più potente d’Europa: Deildartunguhver. Passeremo anche
l’altipiano di Holtavördurheidi fino ad arrivare alla zona di
Skagafjordur. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: SIGLUFJORDUR/DALVIK/AKUREYRI
Colazione in hotel. Partenza per la fattoria-museo di Glaumbær
(ingresso incluso) dove si potranno ammirare le costruzioni
e le attività tipiche dell’Islanda di un tempo. Continuazione
per Siglufjordur per visitare il Museo dell’Aringa e scoprire le
tecniche di pesca e di lavorazione di questa importante risorsa
islandese e per una degustazione. Proseguimento per Dalvik
per effettuare un’escursione in barca per l’avvistamento delle
balene. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: SKEI – MYVATN AREA
Colazione in hotel. Proseguimento per la regione del lago
Myvatn, un vero spettacolo per gli occhi e per chi è affascinato
dai fenomeni vulcanici. Sosta alla famosa cascata Godafoss,
la cascata degli Dei. Oltre agli impressionanti crateri di
Skutustadagigar si vedranno le bizzarre formazioni laviche di
Dimmuborgir e la zona di Hverarönd con le sue fonti bollenti e
l’argilla. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: DETTIFOSS/FIORDI DELL’ EST
Colazione in hotel. Partenza per la cascata di Dettifoss, la più
potente d’Europa. Proseguimento per Egilsstadir, considerata
la città più importante dell’Est dell’Islanda, e per i fiordi
orientali. Il percorso si snoda attraverso meravigliosi paesaggi
di montagna. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: LAGUNA GLACIALE/SKAFTAFELL
Colazione in hotel. Partenza in bus e visita della spettacolare
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laguna glaciale di Jökulsárlón per effettuare una navigazione
tra gli iceberg di colore bianco e blu. Proseguimento per il
Parco Nazionale di Skaftafell, situato ai piedi del ghiacciaio
Vatnajökull, il ghiacciaio più grande d’Europa. Continuazione
del viaggio nel Sud dell’Islanda. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: CIRCOLO D’ORO/REYKJAVIK
Colazione in hotel. Partenza per la famosa spiaggia nera
vicino a Vik, da cui sarà possibile ammirare il promontorio di
Dyrholaey. Guidando lungo la costa meridionale incontreremo
anche le spettacolari cascate di Skogafoss e Seljalandsfoss. In
questa giornata effettueremo la famosa escursione “Circolo
D’Oro”, che comprende una visita alla famosa zona Geysir, dove
lo Strokkur erutta ogni 5/10 minuti. Visiteremo anche la cascata
di Gullfoss ed il parco nazionale di Thingvellir dove le forze
della grande falda atlantica sono chiaramente visibili. Rientro a
Reykjavik. Pernottamento in hotel.
8° giorno: REYKJAVIK
Colazione in hotel. Trasferimento con Flybussen per l’aeroporto
di Reykjavik.
PLUS:
LAGUNA DI JÖKULSÁRLÓN
Durante il tour parteciperete ad un’emozionante escursione in
barca nella laguna di Jökulsárlón, un lago di origine glaciale tra
i più profondi d’Islanda. Vi troverete di fronte scenari davvero
mozzafiato, grazie agli iceberg alla deriva che si muovono
lentamente sulla superficie della laguna punteggiandola di
molteplici colori, dal turchese al blu, ma anche giallo, per il
solfuro e nero per la cenere, oltre alle numerose sfumature di
bianco.
SAFARI IN BARCA PER L’AVVISTAMENTO DELLE BALENE
Un safari in barca per l’avvistamento delle balene in Islanda
sarà un’occasione imperdibile, sia per gli amanti della natura
che della navigazione o dell’avventura. Il periodo estivo è
considerato il momento migliore per l’osservazione, in quanto
un numero maggiore di cetacei abita le acque d’Islanda. Le
percentuali di avvistamento per le varie specie di balene che
abitano l’ampio fiordo sono tutte più alte del 95%.

ISL ANDA
18 - 25 Giugno, 09 - 16 Luglio
16 - 23 Luglio, 30 Luglio - 06 Agosto
06 - 13 Agosto
13 - 20 Agosto
20 - 27 Agosto
10 – 17 Settembre

8 giorni / 7 notti

Quota individuale adulti

€ 2469

Supplemento per camera singola

€ 699

Quota bambini 2/10 anni n.c. in 3° letto

€ 2219

Quota adulti in 3° letto dai 10 anni

€ 2225

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 30

PERNOTTAMENTI:
- REYKJAVIK: Fosshotel Lind/similare
- SKAGAFJORDUR: Hotel Mikligardur/similare
- AKUREYRI: Kjarnalundur Hotel/similare
- MYVATNAREA: Hotel Raudaskrida/similare
- DELTIFOSS: Blafell Hotel/similare
- VIK: Dyrhólaey Hótel/similare

COMPRESA

Assicurazione

La quota comprende:
trasferimento con Flybuss
A/R a Reykjavik.; sistemazione in camere doppie con
servizi privati in hotel 3*/4*;
trattamento di pernottamento e prima colazione; 5
cene in hotel; bus GT dal 2°
al 7° giorno; servizi indicati nella sezione Plus (vedi
sotto); assicurazione medico/bagaglio; assicurazione
annullamento (volo escluso)

La quota non comprende:
volo per e da Reykjavik; ingressi diversi da quelli indicati in programma; bevande
e pasti non indicati in programma; tassa di soggiorno
quando dovuta; assistente
Turi Turi; assicurazione annullamento volo facoltativa
(a persona € 15 da 0 a 500
– € 25 fino a 1.000 – € 35
oltre 1.000); tutto quanto
non menzionato ne “la quota comprende”.

Skagafjordur

Borgarfjordur

Siglufjordur
Dalvik
Akureyri

Dettifoss
Myvatn

Reykjavik
Skaftafell

assistente di lingua italiana dal 2° al 7° giorno;
ingresso al Museo all’aria aperta di Glaumbær; ingresso al
Museo dell’Aringa con degustazione; safari per avvistamento
balene; navigazione sulla laguna di Jökulsárlón.
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PASQUA
in SICILIA

Sicilia Barocca
dal 14 al 18 Aprile

5 GIORNI / 4 NOTTI
Partenze garantite min 2 persone

1° giorno: CATANIA
Arrivo all’aeroporto di Catania e trasferimento libero in hotel.
Nel tardo pomeriggio, incontro con la guida e street food tour
di Catania con degustazione del tradizionale cibo di strada. Si
potrà ammirare lo splendido centro storico con la Piazza del
Duomo, la Statua dell’Elefante, la Cattedrale, la via Etnea e la
barocca via dei Crociferi, l’anfiteatro romano, il Castello Ursino.
Pernottamento in hotel.
2° giorno: ETNA – TAORMINA
Prima colazione. Partenza al mattino presto per effettuare
un’emozionante escursione sull’Etna ed ammirare lo spettacolare
scenario delle ultime eruzioni, fino a quota 1.900 mt. Si potrà
passeggiare lungo i Crateri Silvestri (crateri ormai inattivi da
secoli) e le recenti lave, percorrendo i leggendari sentieri legati
al mito dei Ciclopi. Sosta per il pranzo in cantina vitivinicola
per una degustazione di vini e prodotti tipici. Proseguimento
per Taormina, la “perla dello Jonio” nell’immaginario dei più
illustri viaggiatori del passato. Possibilità di visitare il magnifico
Teatro greco-romano e tempo libero per una passeggiata tra i
caratteristici vicoletti affollati di negozi di souvenir e prodotti
tipici. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.
3° giorno: SIRACUSA – NOTO
Prima colazione. In mattinata, visita della città di Siracusa, la
più bella e grande colonia greca in Sicilia. Si visiterà il Parco
Archeologico, con il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano,
l’Orecchio di Dionisio e le Latomie. Si proseguirà poi per
Ortigia, con la Fonte Aretusa, la splendida Cattedrale, il Tempio
di Apollo. Pranzo in ristorante e proseguimento per la visita di
Noto, piccolo gioiello barocco arroccato su un altopiano che
domina la valle dell’Asinaro, coperto da agrumi, olivi e mandorli.
Ricostruita dopo il sisma del 1693, è stata definita “il giardino
di pietra”: la Cattedrale, il Palazzo Vescovile, i palazzi Landolina
e Nicolaci-Villadorata, la Chiesa di San Domenico, esprimono
la concezione più alta dell’urbanistica barocca. Al termine,
rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
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4° giorno: RAGUSA – MODICA
Prima colazione. Visita dell’antica Ibla, il centro storico di
Ragusa ricco di tesori architettonici e reso celebre dalla fiction
televisiva “Il commissario Montalbano”. Tra i capolavori d’arte
della cittadina barocca vi sono il grandioso Duomo di San
Giorgio, il portale di San Giorgio, il palazzo Zacco, i Giardini
Iblei. Pranzo in ristorante a base di specialità tipiche degli Iblei.
Nel pomeriggio, visita di Modica, la cittadina che diede i natali
al poeta Salvatore Quasimodo, sorge all’interno di due strette
valli, dove spiccano le chiese barocche di S. Pietro e S. Giorgio.
Modica è anche la “città del cioccolato”, che potrete degustare
presso l’Antica Dolceria Bonajuto, rinomata per la produzione
del cioccolato secondo l’antichissimo e inalterato procedimento
di lavorazione azteco. Al termine, rientro in hotel, cena libera e
pernottamento.
5° giorno: CATANIA – Riviera dei Ciclopi
Prima colazione. Al mattino, percorrendo la Riviera dei Ciclopi,
con i suoi caratteristici borghi marinari di Acicastello e Acitrezza
di verghiana memoria, si giungerà ad Acireale per la visita del
centro storico, dominato dalla splendida piazza Duomo e dal
Palazzo del Municipio, autentici gioielli di arte barocca come le
chiese di S. Sebastiano e dei SS. Pietro e Paolo. Degustazione
della tradizionale granita siciliana. Al termine, rientro a Catania e
trasferimento libero all’aeroporto di Catania. *IN ALTERNATIVA
*GIORNO EXTRA FALCOLTATIVO – 6° giorno: CATANIA
Trasferimento libero in aeroporto. Fine dei servizi.
Notte extra supplemento € 89 per persona in camera doppia
oppure € 129 in camera singola. Trattamento di pernottamento
e prima colazione
Ingressi da regolare in loco circa € 32; comprendono Teatro
greco di Taormina, Cattedrale di Ortigia, Parco Archeologico
di Siracusa

PASQUA in SICILIA Sicilia Barocca dal 14 al 18 Aprile

5 giorni / 4 notti

PASQUA
14 - 18 Aprile

PRENOTA PRIMA
entro il 28 Febbraio

Quota individuale adulti

€ 749

€ 709

Supplemento per camera singola

€ 139

€ 139

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 649

€ 624

Quota adulti in 3° letto dai 16 anni

€ 719

€ 689

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 30

COMPRESA

Assicurazione

La quota comprende:
trasporto con autovettura, minibus o pullman per tutta la
durata del tour; sistemazione
in camere doppie con servizi
privati in hotel 4*; trattamento
di pernottamento e prima colazione in hotel; servizi indicati nella sezione Plus (vedi
sotto); assicurazione medico/
bagaglio; assicurazione annullamento (volo escluso).
La quota non comprende:
volo per e da Catania; trasfe-

rimento da e per l’aeroporto
(transfer a tratta € 50 da 1 a
3 persone, € 70 da 4 a 8 persone); ingressi di ogni tipo;
bevande e pasti non indicati
in programma; tassa di soggiorno quando dovuta; assistente Turi Turi; assicurazione
annullamento volo facoltativa
(a persona € 15 da 0 a 500
– € 25 fino a 1.000 – € 35 oltre 1.000); tutto quanto non
menzionato ne “la quota comprende”.

street food tour con degustazione a Catania;
2 pranzi in ristorante con 1/4 vino + 1/2 minerale inclusi; 1
pranzo in cantina con degustazione di vini; degustazione
di granita; visita in laboratorio con degustazione del
cioccolato di Modica; autista/cicerone fino a 8 persone,
autista e guida locale dalle 9 persone per le visite come da
programma; auricolari per le visite guidate.

Taormina
Etna
Riv. Ciclopi
Catania
Siracusa
Ragusa
Modica

Noto
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Minitour della

SICILIA
ORIENTALE

6 GIORNI / 5 NOTTI
Partenze garantite min 2 persone

1° giorno: CATANIA
Arrivo all’aeroporto di Catania e trasferimento libero in
hotel. Welcome in hotel con presentazione del tour. Cena a
base di street food. Pernottamento in hotel.
2° giorno: CATANIA (Riviera dei Ciclopi)
Prima colazione. Partenza al mattino per la visita con guida
dello splendido centro storico di Catania con la Piazza
Duomo, la Statua dell’Elefante, la Cattedrale, la via Etnea e
la barocca via dei Crociferi, il teatro romano ed il Castello
Ursino per poi proseguire nella Riviera dei Ciclopi con i suoi
caratteristici borghi marinari di Acicastello e Acitrezza.
Pranzo in ristorante e pomeriggio libero a disposizione
per lo shopping o le visite individuali. Cena libera e
pernottamento in hotel.
3° giorno: ETNA – TAORMINA
Prima colazione. Partenza al mattino presto per effettuare
un’emozionante escursione sull’Etna ed ammirare lo
spettacolare scenario delle ultime eruzioni, fino a quota
1.900 mt. Si potrà passeggiare lungo i Crateri Silvestri, piccoli
crateri ormai inattivi da secoli, percorrendo i leggendari
sentieri legati al mito dei Ciclopi. Pranzo in ristorante.
Dopo pranzo, si effettuerà una sosta a Zafferana Etnea
per degustare il “miele dell’Etna” estratto dalle sapienti
mani degli apicoltori locali. Proseguimento per Taormina.
Possibilità di visitare il magnifico Teatro greco-romano
e tempo libero a disposizione per un’indimenticabile e
panoramica passeggiata tra i caratteristici vicoletti affollati
di piccoli negozi di souvenir e prodotti tipici. Rientro in
hotel. Cena libera e pernottamento.
4° giorno: SIRACUSA – NOTO – MODICA
Prima colazione. In mattinata, visita di Siracusa, la più
bella e grande colonia greca in Sicilia. Il Teatro greco,
l’Anfiteatro romano, le Latomie, l’Orecchio di Dionisio sono
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le più importanti testimonianze del suo passato splendore.
Gioiello della città è l’isola di Ortigia: è qui che tra mare
e pietra bianca è possibile ammirare la Fonte Aretusa ed
il Duomo, nato dalla trasformazione dell’antico Tempio
di Athena. Pranzo in ristorante e proseguimento per
Noto, piccolo gioiello barocco arroccato su un altopiano.
Ricostruita in conseguenza del sisma del 1693, è stata
definita “il giardino di pietra”: la Cattedrale, il Palazzo
Vescovile, i palazzi Landolina e Nicolaci-Villadorata, la
Chiesa di San Domenico, esprimono la concezione più alta
dell’urbanistica barocca. Al termine, degustazione della
celebre cioccolata di Modica. In serata arrivo a Ragusa.
Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento .
5° giorno: RAGUSA - PUNTASECCA
Prima colazione. Visita dell’antica Ibla, il centro storico
di Ragusa ricco di tesori architettonici e reso celebre
dalla fiction televisiva “Il commissario Montalbano”. Tra i
capolavori d’arte della cittadina barocca vi sono il grandioso
Duomo di San Giorgio, il portale di San Giorgio, il palazzo
Zacco, i Giardini Iblei. Pranzo tipico in agriturismo e breve
sosta alla casa del Commissario Montalbano, a Puntasecca.
Nel pomeriggio rientro a Catania. Sistemazione in hotel,
cena libera e pernottamento.
6° giorno: CATANIA
Prima colazione. Trasferimento libero all’aeroporto di
Catania.
Ingressi da regolare in loco circa € 35, comprendono:
Neapolis Siracusa; Duomo Siracusa; Teatro greco/romano
Taormina.

Partenza ogni SABATO
Partenze garantite con min. 2 persone ad Agosto, 3 Settembre e 10 Settembre.
Tutte le altre partenze sono garantite con min. 4 persone.
Minitour della SICILIA ORIENTALE
Dal 23 aprile al 6 agosto
Dal 20 agosto al 22 ottobre

13 agosto

Quota individuale adulti

€ 805

€ 855

Supplemento per camera singola

€ 205

€ 205

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 699

€ 749

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 765

€ 815

6 giorni / 5 notti

Supplemento pensione completa
con 1/2 minerale e 1/4 di vino inclusi

€ 189

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 30

COMPRESA

Assicurazione

La quota comprende:
trasporto con autovettura, minibus o pullman per tutta la
durata del tour; sistemazione in
camere doppie con servizi privati in hotel 4*; trattamento di
mezza pensione con 4 pranzi, 1
cena in hotel, 1 cena a base di
street food; 1/2 minerale e 1/4 di
vino ai pasti; autista/cicerone
fino a 8 persone, autista e guida locale dalle 9 persone per
le visite come da programma;
servizi indicati nella sezione
Plus (vedi sotto); assicurazione
medico/bagaglio; assicurazione
annullamento (volo escluso).

La quota non comprende:
volo per e da Catania; trasferimento da e per l’aeroporto
(transfer a tratta € 50 da 1 a 3
persone, € 70 da 4 a 8 persone); auricolari obbligatori per
tutta la durata del tour circa €
7 cad da pagare in loco; escursioni facoltative da prenotare e pagare in agenzia (vedi
tabella); ingressi di ogni tipo;
bevande e pasti non indicati in
programma; tassa di soggiorno quando dovuta; assistente
Turi Turi; assicurazione annullamento volo facoltativa (a
persona € 15 da 0 a 500 – € 25
fino a 1.000 – € 35 oltre 1.000);
tutto quanto non menzionato
ne “la quota comprende”.

degustazione di prodotti tipici a Noto, di
dolci ad Erice, di miele a Zafferana.

Taormina
Etna
Riv. Ciclopi
Catania
Siracusa
Ragusa
Noto
Punta Modica
Secca

ATTENZIONE: il programma delle visite poterebbe essere modificato a seconda del giorno di inizio tour.
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IL FASCINO
DELLA
SICILIA
da Oriente a Occidente

6 GIORNI / 5 NOTTI
Partenze garantite min 2 persone

1° giorno: CATANIA (Riviera dei Ciclopi)
Arrivo all’aeroporto di Catania e trasferimento libero in hotel.
Welcome in hotel con presentazione del tour. In base all’orario
d’arrivo, possibilità di effettuare un’escursione facoltativa con
guida nello splendido centro storico di Catania con la Piazza
Duomo, la Statua dell’Elefante, la Cattedrale, la via Etnea e la
barocca via dei Crociferi, il teatro romano ed il Castello Ursino
per poi proseguire nella Riviera dei Ciclopi con i suoi caratteristici
borghi marinari di Acicastello e Acitrezza (da prenotare in
agenzia). Cena a base di street food. Pernottamento in hotel.
2° giorno: ETNA - TAORMINA
Prima colazione. Partenza al mattino presto per effettuare
un’emozionante escursione sull’Etna ed ammirare lo
spettacolare scenario delle ultime eruzioni, fino a quota 1.900
mt. Si potrà passeggiare lungo i Crateri Silvestri, piccoli crateri
ormai inattivi da secoli, percorrendo i leggendari sentieri legati
al mito dei Ciclopi. Pranzo in ristorante a base di specialità
tipiche della cucina etnea. Dopo pranzo, si effettuerà una sosta
a Zafferana Etnea per degustare il “miele dell’Etna” estratto
dalle sapienti mani degli apicoltori locali. Proseguimento per
Taormina. Possibilità di visitare il magnifico Teatro grecoromano e tempo libero a disposizione per un’indimenticabile
e panoramica passeggiata tra i caratteristici vicoletti affollati
di piccoli negozi di souvenir e prodotti tipici. Rientro in hotel.
Cena libera e pernottamento.
3° giorno: SIRACUSA – NOTO
Prima colazione. In mattinata, visita di Siracusa, la più bella
e grande colonia greca in Sicilia. Il Teatro greco, l’Anfiteatro
romano, le Latomie, l’Orecchio di Dionisio sono le più
importanti testimonianze del suo passato splendore. Gioiello
della città è l’isola di Ortigia: è qui che tra mare e pietra bianca
è possibile ammirare la Fonte Aretusa ed il Duomo, nato
dalla trasformazione dell’antico Tempio di Athena. Pranzo in
ristorante e proseguimento per Noto, piccolo gioiello barocco
arroccato su un altopiano. Ricostruita in conseguenza del sisma
del 1693, è stata definita “il giardino di pietra”: la Cattedrale,
il Palazzo Vescovile, i palazzi Landolina e Nicolaci-Villadorata,
la Chiesa di San Domenico, esprimono la concezione più alta
dell’urbanistica barocca. Al termine degustazione di prodotti
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tipici e della celebre cioccolata modicana. Arrivo a Ragusa.
Cena libera e pernottamento.
4° giorno: RAGUSA - AGRIGENTO
Prima colazione. Visita dell’antica Ibla, il centro storico di
Ragusa ricco di tesori architettonici e reso celebre dalla fiction
televisiva “Il commissario Montalbano”. Tra i capolavori d’arte
della cittadina barocca vi sono il grandioso Duomo di San
Giorgio, il portale di San Giorgio, il palazzo Zacco, i Giardini
Iblei. Pranzo tipico in agriturismo e breve sosta alla casa del
Commissario Montalbano, a Puntasecca. Nel pomeriggio
proseguimento per Agrigento e visita della mitica Valle dei
Templi, dove si potranno ammirare i resti dei maestosi Templi
della Concordia, di Giunone Lacinia, di Ercole, dei Dioscuri,
di Giove Olimpico. Sistemazione in hotel zona Agrigento/
Selinunte. Cena e pernottamento in hotel zona Agrigento/
Selinunte.
5° giorno: SELINUNTE - ERICE
Prima colazione. Partenza al mattino presto per Selinunte per
la visita del Parco archeologico, il più grande del Mediterraneo.
L’immensa area comprende l’acropoli, direttamente sul mare,
i resti della città e la collina orientale con templi fra i più
grandiosi dell’antichità. Proseguimento per Trapani lungo
il percorso della “via del sale”, dove si ammirerà l’incredibile
paesaggio delle saline, ancora in uso per l’estrazione del sale,
disseminate di caratteristici mulini a vento. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, visita dell’affascinante cittadina medievale di
Erice, dove si potranno ammirare i resti del Castello di Venere
ed una spettacolare vista sulle saline di Trapani. Degustazione
a base di dolci tradizionali. Arrivo a Palermo, sistemazione in
hotel, cena libera e pernottamento.
6° giorno: PALERMO
Prima colazione. Trasferimento libero all’aeroporto di Palermo.
*In alternativa: escursione facoltativa a Palermo e Monreale
incluso pranzo a base di “street food” (da prenotare in agenzia).
Ingressi da regolare in loco circa € 50, comprendono: Neapolis
Siracusa; Duomo Siracusa; Teatro greco/romano Taormina;
Valle dei Templi Agrigento; Parco Archeologico Selinunte.

Partenza ogni DOMENICA
Partenze garantite con min. 2 persone ad Agosto, 4 Settembre e 11 Settembre.
Tutte le altre partenze sono garantite con min. 4 persone.
IL FASCINO DELL A SICILIA da Oriente a Occidente
Dal 24 aprile al 7 agosto
Dal 21 agosto al 23 ottobre

14 Agosto

Quota individuale adulti

€ 795

€ 849

Supplemento per camera singola

€ 205

€ 205

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 695

€ 745

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 759

€ 819

6 giorni / 5 notti

Supplemento pensione completa
con 1/2 minerale e 1/4 di vino inclusi

€ 179

Escursione facoltativa con guida di Catania e Riviera Ciclopi
(circa 2 ore e mezza)

€ 75

Escursione facoltativa a Palermo e Monreale con street food

€ 79

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 30

COMPRESA

Assicurazione

La quota comprende:
trasporto con autovettura, minibus o pullman per tutta la
durata del tour; sistemazione in
camere doppie con servizi privati in hotel 4*; trattamento di
mezza pensione con 4 pranzi,
1 cena in hotel, 1 cena a base di
street food; 1/2 minerale e 1/4
di vino ai pasti; autista/cicerone
fino a 8 persone, aurista e guida
locale dalle 9 persone per le visite come da programma; servizi
indicati nella sezione Plus (vedi
sotto); assicurazione medico/
bagaglio; assicurazione annullamento (volo escluso).
La quota non comprende:
volo per Catania e da Palermo;

trasferimento da e per l’aeroporto (aeroporto Catania/hotel
€ 50 da 1 a 3 persone, € 70 da
4 a 8 persone – fine tour/aeroporto Palermo € 75 da 1 a 3 persone, € 115 da 4 a 8 persone);
auricolari obbligatori per tutta la
durata del tour circa € 7 cad da
pagare in loco; escursioni facoltative da prenotare e pagare in
agenzia (vedi tabella); ingressi
di ogni tipo; bevande e pasti non
indicati in programma; tassa di
soggiorno quando dovuta; assistente Turi Turi; assicurazione
annullamento volo facoltativa (a
persona € 15 da 0 a 500 – € 25
fino a 1.000 – € 35 oltre 1.000);
tutto quanto non menzionato ne
“la quota comprende”.

Erice

Palermo
Taormina
Selinunte

Etna
Riv. Ciclopi
Catania
Agrigento
Siracusa
Ragusa

Noto

degustazione di prodotti tipici a Noto, di
dolci ad Erice, di miele a Zafferana.

ATTENZIONE: il programma delle visite poterebbe essere modificato a seconda del giorno di inizio tour.
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Alla scoperta
della

SICILIA

Erice

7 GIORNI / 6 NOTTI
Partenze garantite min 2/4 persone

Palermo
Monreale
Selinunte

Taormina
Etna

Riv. Ciclopi
Catania
Agrigento
Siracusa
Ragusa

Noto

1° giorno: CATANIA (Riviera dei Ciclopi)
Arrivo all’aeroporto di Catania e trasferimento
libero in hotel. Welcome in hotel con
presentazione del tour. In base all’orario
d’arrivo, possibilità di effettuare un’escursione
facoltativa con guida nello splendido centro
storico di Catania con la Piazza Duomo, la
Statua dell’Elefante, la Cattedrale, la via Etnea
e la barocca via dei Crociferi, il teatro romano
ed il Castello Ursino per poi proseguire nella
Riviera dei Ciclopi con i suoi caratteristici
borghi marinari di Acicastello e Acitrezza
(da prenotare in agenzia). Per cena street food
by night a Catania. Pernottamento in hotel.
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2° giorno: ETNA - TAORMINA
Prima colazione. Partenza al mattino presto per
effettuare un’emozionante escursione sull’Etna
ed ammirare lo spettacolare scenario delle
ultime eruzioni, fino a quota 1.900 mt. Si potrà
passeggiare lungo i Crateri Silvestri, piccoli
crateri ormai inattivi da secoli, percorrendo i
leggendari sentieri legati al mito dei Ciclopi.
Pranzo in ristorante. Dopo pranzo, si effettuerà
una sosta a Zafferana Etnea per degustare
il “miele dell’Etna” estratto dalle sapienti
mani degli apicoltori locali. Proseguimento
per Taormina. Possibilità di visitare il
magnifico Teatro greco-romano e tempo
libero a disposizione per un’indimenticabile
e panoramica passeggiata tra i caratteristici
vicoletti affollati di piccoli negozi di souvenir
e prodotti tipici. Rientro in hotel. Cena libera e
pernottamento.
3° giorno: SIRACUSA – NOTO - RAGUSA
Prima colazione. In mattinata, visita di Siracusa,
la più bella e grande colonia greca in Sicilia. Il
Teatro greco, l’Anfiteatro romano, le Latomie,
l’Orecchio di Dionisio sono le più importanti
testimonianze del suo passato splendore.
Gioiello della città è l’isola di Ortigia: è qui che
tra mare e pietra bianca è possibile ammirare
la Fonte Aretusa ed il Duomo, nato dalla

trasformazione dell’antico Tempio di Athena.
Pranzo in ristorante e proseguimento per
Noto, piccolo gioiello barocco arroccato su un
altopiano. Ricostruita in conseguenza del sisma
del 1693, è stata definita “il giardino di pietra”:
la Cattedrale, il Palazzo Vescovile, i palazzi
Landolina e Nicolaci-Villadorata, la Chiesa
di San Domenico, esprimono la concezione
più alta dell’urbanistica barocca. Al termine
degustazione di prodotti tipici e della celebre
cioccolata modicana. Arrivo a Ragusa. Cena
libera e pernottamento.
4° giorno: RAGUSA - AGRIGENTO
Prima colazione. Visita dell’antica Ibla, il centro
storico di Ragusa ricco di tesori architettonici
e reso celebre dalla fiction televisiva “Il
commissario Montalbano”. Tra i capolavori
d’arte della cittadina barocca vi sono il grandioso
Duomo di San Giorgio, il portale di San Giorgio,
il palazzo Zacco, i Giardini Iblei. Pranzo tipico
in agriturismo e breve sosta alla casa del

Commissario Montalbano, a Puntasecca. Nel
pomeriggio proseguimento per Agrigento
e visita della mitica Valle dei Templi, dove si
potranno ammirare i resti dei maestosi Templi
della Concordia, di Giunone Lacinia, di Ercole,
dei Dioscuri, di Giove Olimpico. Sistemazione
in hotel zona Agrigento/Selinunte. Cena e
pernottamento.
5° giorno: SELINUNTE – ERICE
Prima colazione. Partenza al mattino presto
per Selinunte, possibilità di effettuare
un’escursione facoltativa al Parco archeologico
(ingresso escluso circa € 6), il più grande del
Mediterraneo. L’immensa area comprende
l’acropoli, direttamente sul mare, i resti della
città e la collina orientale con templi fra i più
grandiosi dell’antichità. Proseguimento per
Trapani lungo il percorso della “via del sale”,
dove si ammirerà l’incredibile paesaggio delle
saline, ancora in uso per l’estrazione del sale,
disseminate di caratteristici mulini a vento.
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Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita
dell’affascinante cittadina medievale di Erice,
dove si potranno ammirare i resti del Castello
di Venere ed una spettacolare vista sulle
saline di Trapani. Degustazione a base di dolci
tradizionali. Arrivo a Palermo, sistemazione in
hotel, cena libera e pernottamento.

la visita dello splendido Duomo e del Chiostro,
magnifici esempi dell’arte arabo-normanna e
bizantina. Cena libera e pernottamento in hotel.

6° giorno: PALERMO - MONREALE
Prima colazione. Visita di Palermo, cittàcapoluogo dagli oltre tremila anni di storia
siciliana. Un inestimabile patrimonio artistico
di cui si ammirerà in particolare la splendida
Cattedrale e la celebre Cappella Palatina,
all’interno del Palazzo dei Normanni. Per pranzo
degustazione del tradizionale “cibo di strada”.
Nel pomeriggio trasferimento a Monreale per

Ingressi da regolare in loco circa € 50,
comprendono: Neapolis Siracusa; Duomo
Siracusa; Teatro greco/romano Taormina; Valle
dei Templi Agrigento; Parco Archeologico
Selinunte.
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7° giorno: PALERMO
Prima
colazione.
Trasferimento
all’aeroporto di Palermo.

libero

Partenza ogni DOMENICA
Partenze garantite con min. 2 persone ad Agosto, 4 Settembre e 11 Settembre.
Tutte le altre partenze sono garantite con min. 4 persone.
Alla scoperta della SICILIA
Dal 24 aprile al 7 agosto
Dal 21 agosto al 23 ottobre

14 Agosto

Quota individuale adulti

€ 935

€ 989

Supplemento per camera singola

€ 245

€ 245

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 819

€ 875

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 895

€ 949

7 giorni / 6 notti

Supplemento pensione completa
con 1/2 minerale e 1/4 di vino inclusi

€ 225

Escursione facoltativa con guida di Catania e Riviera Ciclopi
(circa 2 ore e mezza)

€ 75

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 30

La quota comprende:
trasporto con autovettura, minibus o pullman per tutta la durata del tour; sistemazione in camere doppie con servizi privati in
hotel 4*; trattamento di mezza pensione con 4 pranzi in ristorante, 1 pranzo street food a Monreale, 1 cena in hotel e 1 cena
street food; 1/2 minerale e 1/4 di vino ai pasti; autista/cicerone
fino a 8 persone, autista e guida locale dalle 9 persone per le
visite come da programma; servizi indicati nella sezione Plus
(vedi sotto); assicurazione medico/bagaglio; assicurazione annullamento (volo escluso).

La quota non comprende:
volo per Catania e da Palermo; trasferimento da e per l’aeroporto (aeroporto Catania/hotel € 50 da 1 a 3 persone, €
70 da 4 a 8 persone – fine tour/aeroporto Palermo € 75 da
1 a 3 persone, € 115 da 4 a 8 persone), auricolari obbligatori
per tutta la durata del tour circa € 7 cad da pagare in loco;
escursioni facoltative da prenotare e pagare in agenzia (vedi
tabella); ingressi di ogni tipo; bevande e pasti non indicati in
programma; tassa di soggiorno quando dovuta; assistente
Turi Turi; assicurazione annullamento volo facoltativa (a persona € 15 da 0 a 500 – € 25 fino a 1.000 – € 35 oltre 1.000);
tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

degustazione di prodotti tipici a Noto, di
dolci ad Erice, di miele a Zafferana.
COMPRESA

Assicurazione
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I mille volti della

SICILIA

da Catania a Catania

Erice

8 GIORNI / 7 NOTTI
Partenze garantite min 2/4 persone

Palermo
Taormina

Monreale

Etna

Selinunte

Riv. Ciclopi
Agrigento

Catania
Siracusa
Ragusa

Noto

1° giorno: CATANIA (RIVIERA DEI CICLOPI)
Arrivo all’aeroporto di Catania e trasferimento
libero in hotel. Welcome in hotel con presentazione
del tour. In base all’orario d’arrivo, possibilità di
effettuare un’escursione facoltativa con guida nello
splendido centro storico di Catania con la Piazza
Duomo, la Statua dell’Elefante, la Cattedrale, la via
Etnea e la barocca via dei Crociferi, il teatro romano
ed il Castello Ursino per poi proseguire nella Riviera
dei Ciclopi con i suoi caratteristici borghi marinari di
Acicastello e Acitrezza (da prenotare in agenzia). Per
cena street food by night a Catania. Pernottamento
in hotel.
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2° giorno: ETNA - TAORMINA
Prima colazione. Partenza al mattino presto per
effettuare un’emozionante escursione sull’Etna
ed ammirare lo spettacolare scenario delle ultime
eruzioni, fino a quota 1.900 mt. Si potrà passeggiare
lungo i Crateri Silvestri, piccoli crateri ormai inattivi
da secoli, percorrendo i leggendari sentieri legati
al mito dei Ciclopi. Pranzo in ristorante. Dopo
pranzo, si effettuerà una sosta a Zafferana Etnea
per degustare il “miele dell’Etna” estratto dalle
sapienti mani degli apicoltori locali. Proseguimento
per Taormina. Possibilità di visitare il magnifico
Teatro greco-romano e tempo libero a disposizione
per un’indimenticabile e panoramica passeggiata
tra i caratteristici vicoletti affollati di piccoli negozi
di souvenir e prodotti tipici. Rientro in hotel. Cena
libera e pernottamento.
3° giorno: SIRACUSA - NOTO - RAGUSA
Prima colazione. In mattinata, visita di Siracusa, la
più bella e grande colonia greca in Sicilia. Il Teatro
greco, l’Anfiteatro romano, le Latomie, l’Orecchio di
Dionisio sono le più importanti testimonianze del
suo passato splendore. Gioiello della città è l’isola di
Ortigia: è qui che tra mare e pietra bianca è possibile
ammirare la Fonte Aretusa ed il Duomo, nato dalla
trasformazione dell’antico Tempio di Athena. Pranzo
in ristorante e proseguimento per Noto, piccolo
gioiello barocco arroccato su un altopiano. Ricostruita
in conseguenza del sisma del 1693, è stata definita “il

giardino di pietra”: la Cattedrale, il Palazzo Vescovile,
i palazzi Landolina e Nicolaci-Villadorata, la Chiesa
di San Domenico, esprimono la concezione più alta
dell’urbanistica barocca. Al termine degustazione di
prodotti tipici e della celebre cioccolata modicana.
Arrivo a Ragusa. Cena libera e pernottamento.
4° giorno: RAGUSA - AGRIGENTO
Prima colazione. Visita dell’antica Ibla, il centro
storico di Ragusa ricco di tesori architettonici e
reso celebre dalla fiction televisiva “Il commissario
Montalbano”. Tra i capolavori d’arte della cittadina
barocca vi sono il grandioso Duomo di San Giorgio,
il portale di San Giorgio, il palazzo Zacco, i Giardini
Iblei. Pranzo tipico in agriturismo e breve sosta alla
casa del Commissario Montalbano, a Puntasecca.
Nel pomeriggio proseguimento per Agrigento e
visita della mitica Valle dei Templi, dove si potranno
ammirare i resti dei maestosi Templi della Concordia,
di Giunone Lacinia, di Ercole, dei Dioscuri, di Giove
Olimpico. Sistemazione in hotel zona Agrigento/
Selinunte. Cena e pernottamento.

5° giorno: SELINUNTE - ERICE
Prima colazione. Partenza al mattino presto per
Selinunte, possibilità di effettuare un’escursione
facoltativa al Parco archeologico (ingresso escluso
circa € 6), il più grande del Mediterraneo. L’immensa
area comprende l’acropoli, direttamente sul mare, i
resti della città e la collina orientale con templi fra
i più grandiosi dell’antichità. Proseguimento per
Trapani lungo il percorso della “via del sale”, dove
si ammirerà l’incredibile paesaggio delle saline,
ancora in uso per l’estrazione del sale, disseminate
di caratteristici mulini a vento. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, visita dell’affascinante cittadina
medievale di Erice, dove si potranno ammirare i
resti del Castello di Venere ed una spettacolare vista
sulle saline di Trapani. Degustazione a base di dolci
tradizionali. Arrivo a Palermo, sistemazione in hotel,
cena libera e pernottamento.
6° giorno: PALERMO - MONREALE
Prima colazione. Visita di Palermo, città-capoluogo
dagli oltre tremila anni di storia siciliana. Un
inestimabile patrimonio artistico di cui si ammirerà
in particolare la splendida Cattedrale e la celebre
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Cappella Palatina, all’interno del Palazzo dei
Normanni. Per pranzo degustazione del tradizionale
“cibo di strada”. Nel pomeriggio trasferimento a
Monreale per la visita dello splendido Duomo e del
Chiostro, magnifici esempi dell’arte arabo-normanna
e bizantina. Cena libera e pernottamento in hotel.
7° giorno: PALERMO
Prima colazione. Visita di Cefalù, la pittoresca
cittadina marinara che custodisce una delle più
belle chiese d’epoca normanna. Il Duomo conserva
nell’abside dei preziosissimi mosaici in stile bizantino
tra cui campeggia al centro la straordinaria figura
del Cristo “Pantocratore”. Dopo il pranzo libero, si
proseguirà per la visita della Villa romana del Casale
di Piazza Armerina, i cui mosaici sono una preziosa
testimonianza artistica e di costume dell’epoca
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imperiale. Arrivo a Catania e sistemazione in hotel.
Cena libera e pernottamento.
8° giorno: CATANIA
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto.
Ingressi da regolare in loco circa € 92, comprendono:
Neapolis Siracusa; Duomo Siracusa; Teatro greco/
romano Taormina; Valle dei Templi Agrigento; Parco
Archeologico Selinunte; Cappella Palatina Palermo;
Duomo Monreale; Chiostro Monreale; Villa Romana
del Casale.

Partenza ogni DOMENICA
Partenze garantite con min. 2 persone ad Agosto, 4 Settembre e 11 Settembre.
Tutte le altre partenze sono garantite con min. 4 persone.
I mille volti della SICILIA da Catania a Catania
Dal 24 aprile al 7 agosto
Dal 21 agosto al 23 ottobre

14 Agosto

Quota individuale adulti

€ 1019

€ 1085

Supplemento per camera singola

€ 289

€ 289

8 giorni / 7 notti

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 879

€ 949

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 979

€ 1045

Supplemento pensione completa
con 1/2 minerale e 1/4 di vino inclusi

€ 265

Escursione facoltativa con guida di Catania e Riviera Ciclopi
(circa 2 ore e mezza)

€ 75

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 30

La quota comprende:
trasporto con autovettura, minibus o pullman per tutta la durata del tour; sistemazione in camere doppie con servizi privati
in hotel 4*; trattamento di mezza pensione con 4 pranzi in ristorante, 1 pranzo street food a Monreale, 1 cena in hotel, 1 cena
street food; 1/2 minerale e 1/4 di vino ai pasti; autista/cicerone
fino a 8 persone, autista e guida locale dalle 9 persone per le
visite come da programma; servizi indicati nella sezione Plus
(vedi sotto); assicurazione medico/bagaglio; assicurazione annullamento (volo escluso).

La quota non comprende:
volo per Catania e da Palermo; trasferimento da e per l’aeroporto (aeroporto Catania/hotel € 50 da 1 a 3 persone, € 70 da
4 a 8 persone – fine tour/aeroporto Palermo € 75 da 1 a 3 persone, € 115 da 4 a 8 persone), auricolari obbligatori per tutta la
durata del tour circa € 7 cad da pagare in loco; escursioni facoltative da prenotare e pagare in agenzia (vedi tabella); ingressi
di ogni tipo; bevande e pasti non indicati in programma; tassa
di soggiorno quando dovuta; assistente Turi Turi; assicurazione
annullamento volo facoltativa (a persona € 15 da 0 a 500 – € 25
fino a 1.000 – € 35 oltre 1.000); tutto quanto non menzionato
ne “la quota comprende”.

degustazione di prodotti tipici a Noto, di
dolci ad Erice, di miele a Zafferana.
COMPRESA

Assicurazione
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I mille volti della

SICILIA

8 GIORNI / 7 NOTTI

da Palermo a Palermo

Erice

Palermo

Partenze garantite min 2/4 persone

Cefalù

Monreale
P.zza
Selinunte Armerina
Agrigento

Taormina
Etna

Riv. Ciclopi
Catania
Siracusa
Ragusa

Noto

1° giorno: PALERMO – MONREALE
Arrivo all’aeroporto di Palermo e trasferimento libero
in hotel. Incontro con la guida e visita di Palermo, cittàcapoluogo che offre al visitatore la lettura di oltre tremila
anni di storia siciliana. Un immenso e inestimabile patrimonio
artistico di cui si ammirerà in particolare la splendida
Cattedrale, eccezionale esempio di sovrapposizione di stili
architettonici di epoche diverse, il Palazzo dei Normanni
e la celebre Cappella Palatina, le chiese arabeggianti
dalle caratteristiche cupole rosse, i Quattro Canti, la
Piazza Pretoria. Visita del vicino complesso monastico di
Monreale: lo splendido Duomo ed il Chiostro attiguo sono
anch’essi testimonianza preziosa dell’arte arabo-normanna
e della tradizione musiva bizantina. Pranzo e cena liberi.
Pernottamento in hotel.
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2° giorno: CEFALU’ – PIAZZA ARMERINA – CATANIA
Prima colazione. Visita di Cefalù, la pittoresca cittadina
marinara che custodisce una delle più belle chiese d’epoca
normanna. Il Duomo, sorto secondo la leggenda in seguito
al voto fatto da re Ruggero II, custodisce nell’abside dei
preziosissimi mosaici in stile bizantino tra cui campeggia
al centro la straordinaria figura del Cristo “Pantocratore”.
Dopo il pranzo in ristorante, si proseguirà per la visita della
Villa romana del Casale di Piazza Armerina: i suoi quaranta
ambienti pavimentati a mosaico, sono una preziosa
testimonianza artistica e di costume dell’epoca imperiale.
In serata arrivo a Catania e sistemazione in hotel. Cena
libera e pernottamento.
3° giorno: CATANIA - RIVIERA DEI CICLOPI
Prima colazione. In mattinata visita dello splendido centro
storico di Catania con la Piazza del Duomo, la Statua
dell’Elefante, la Cattedrale, la via Etnea e la barocca via dei
Crociferi, il teatro romano e l’odeon, l’anfiteatro romano ed il
Castello Ursino. Proseguimento della visita dei caratteristici
borghi marinari della riviera ionica, con l’imponente castello
normanno di Acicastello ed i celebri faraglioni di Acitrezza
che si stagliano nel mare, legati al mito omerico di Ulisse
e dei “Ciclopi”. Il porticciolo di Acitrezza, invaso dal sole
e punteggiato di barche variopinte tirate in secca, sembra
ancora popolato dai personaggi dello scrittore catanese
Giovanni Verga, che qui ambientò il suo capolavoro “I
Malavoglia”. Pranzo in ristorante e pomeriggio libero a
disposizione per lo shopping. Per cena street food by night
a Catania. Pernottamento in hotel.

4° giorno: ETNA - TAORMINA
Prima colazione. Partenza al mattino presto per effettuare
un’emozionante escursione sull’Etna per ammirare lo
spettacolare scenario delle ultime eruzioni, fino a quota
1.900 mt. Si potrà passeggiare lungo i Crateri Silvestri
(piccoli crateri ormai inattivi da secoli) e tra le lave del 2001,
percorrendo i leggendari sentieri legati al mito dei Ciclopi.
Pranzo in ristorante. A seguire si effettuerà un’interessante
sosta a Zafferana Etnea per degustare il “miele dell’Etna”
estratto dalle sapienti mani degli apicoltori locali.
Proseguimento per Taormina, la “perla dello Jonio”, celebre
meta di turisti provenienti da tutto il mondo. Possibilità
di visitare il magnifico Teatro greco-romano e tempo
libero a disposizione per un’indimenticabile e panoramica
passeggiata tra il corso principale, il belvedere sulla Baia di
Naxos ed i caratteristici vicoletti affollati di piccoli negozi
di souvenir e prodotti tipici. Rientro in hotel. Cena libera e
pernottamento.
5° giorno: SIRACUSA – NOTO
Prima colazione In mattinata, visita della città di Siracusa,
la più bella e grande colonia greca in Sicilia. Il Teatro greco,
l’Anfiteatro romano, le Latomie e l’Orecchio di Dionisio sono
le più importanti testimonianze del suo passato splendore.
Il gioiello della città è l’isola di Ortigia: è qui che tra mare

e pietra bianca è possibile ammirare la Fonte Aretusa ed
il Duomo, nato dalla trasformazione dell’antico Tempio di
Athena. Pranzo in ristorante e proseguimento per la visita
di Noto, piccolo gioiello barocco arroccato su un altopiano
che domina la valle dell’Asinaro. Ricostruita in conseguenza
del sisma del 1693, è stata definita “il giardino di pietra”:
la Cattedrale, il Palazzo Vescovile, i palazzi Landolina e
Nicolaci-Villadorata, la Chiesa di San Domenico, esprimono
la concezione più alta dell’urbanistica barocca. Al termine,
degustazione di prodotti tipici della zona e della celebre
cioccolata modicana. Sistemazione in hotel a Ragusa, cena
libera e pernottamento.
6° giorno: RAGUSA – AGRIGENTO
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita dell’antica
Ibla, il centro storico di Ragusa ricco di tesori architettonici
e reso celebre dalla fiction televisiva “Il commissario
Montalbano”. Tra i capolavori d’arte della cittadina barocca
dichiarata dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità”, vi sono il
grandioso Duomo di San Giorgio, il portale di S. Giorgio il
palazzo Zacco, i Giardini Iblei. Pranzo in agriturismo a base
di specialità tipiche e breve sosta alla casa del Commissario
Montalbano a Puntasecca. Nel pomeriggio, proseguimento
per Agrigento e visita della mitica Valle dei Templi
dell’antica Akragas, dove si potranno ammirare i resti dei
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maestosi Templi della Concordia, di Giunone Lacinia, di
Ercole, dei Dioscuri o Castore e Polluce, di Giove Olimpico.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno: SELINUNTE – ERICE
Prima colazione. Partenza al mattino presto per Selinunte
per la visita del Parco archeologico, il più grande del
Mediterraneo. L’immensa area comprende: l’acropoli,
direttamente sul mare, i resti della città e la collina orientale
con templi fra i più grandiosi dell’antichità. Proseguimento
per Trapani e pranzo in ristorante lungo il percorso della
“via del sale”, dove si potrà ammirare l’incredibile paesaggio
delle abbaglianti saline, ancora in uso per l’estrazione del
sale, disseminate di caratteristici mulini a vento. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio, visita dell’affascinante
cittadina medievale di Erice, situata a 750 metri s.l.m., dove
si possono ammirare i resti del Castello di Venere ed una
spettacolare vista sulle saline di Trapani. Degustazione a
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base di tradizionali dolci ericini. In serata arrivo a
Palermo, sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.
8° giorno: PALERMO
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto.
Ingressi da regolare in loco circa € 92, comprendono:
Neapolis Siracusa; Duomo Siracusa; Teatro greco/romano
Taormina; Valle dei Templi Agrigento; Parco Archeologico
Selinunte; Cappella Palatina Palermo; Duomo Monreale;
Chiostro Monreale; Villa Romana del Casale.

Partenza ogni VENERDÌ
Partenze garantite con min. 2 persone ad Agosto, 3 Settembre e 10 Settembre.
Tutte le altre partenze sono garantite con min. 4 persone.
I mille volti della SICILIA da Palermo a Palermo

8 giorni / 7 notti

Dal 29 aprile al 5 agosto
Dal 19 agosto al 21 ottobre

12 Agosto

Quota individuale adulti

€ 1075

€ 1139

Supplemento per camera singola

€ 285

€ 285

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 939

€ 1005

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni

€ 1035

€ 1099

Supplemento pensione completa con
1/2 minerale e 1/4 di vino inclusi

€ 265

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 30

La quota comprende:
trasporto con autovettura, minibus o pullman per tutta la durata del tour; sistemazione in camere doppie con servizi privati
in hotel 4*; trattamento di mezza pensione con 6 pranzi in ristorante, 1 cena in hotel, 1 cena street food; 1/2 minerale e 1/4 di
vino ai pasti; autista/cicerone fino a 8 persone, autista e guida
locale dalle 9 persone per le visite come da programma; servizi
indicati nella sezione Plus (vedi sotto); assicurazione medico/
bagaglio; assicurazione annullamento (volo escluso).

La quota non comprende:
volo per e da Palermo; trasferimento da e per l’aeroporto (transfer a tratta € 75 da 1 a 3 persone, € 115 da 4 a 8 persone); auricolari obbligatori per tutta la durata del tour € 7 cad da pagare
in loco; escursioni facoltative da prenotare e pagare in agenzia
(vedi tabella); ingressi di ogni tipo; bevande e pasti non indicati
in programma; tassa di soggiorno quando dovuta; assistente
Turi Turi; assicurazione annullamento volo facoltativa (a persona € 15 da 0 a 500 – € 25 fino a 1.000 – € 35 oltre 1.000); tutto
quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

degustazione di prodotti tipici a Noto, di
dolci ad Erice, di miele a Zafferana.
COMPRESA

Assicurazione
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Alla scoperta delle

ISOLE
EGADI

Tour in Libertà

Marettimo

Levanzo

Favignana

8 GIORNI / 7 NOTTI
Partenze garantite min 2 persone

Palermo
Trapani

TOUR

IN

VOLO

prevalentemente pianeggiante, l’isola è costellata
di calette e splendide grotte bagnate da un mare
turchese e incontaminato. Per scoprire in modo
originale e divertente gli scorci più incantevoli
dell’isola si effettuerà il giro di Favignana a bordo
di un trenino turistico (durata circa 45 min.).
Pranzo e cena liberi. Pernottamento.
*** Suggeriamo relax in spiaggia presso il “Lido
Burrone” (trasferimento e servizio spiaggia da
pagare in loco).
3° giorno: FAVIGNANA - LEVANZO - Minicrociera
in battello

1° giorno: PALERMO/TRAPANI - FAVIGNANA

Arrivo all’aeroporto di Palermo/Trapani e
trasferimento privato al porto di Trapani. Partenza
in aliscafo per Favignana. Trasferimento collettivo
e sistemazione in hotel/residence, consegna del
welcome kit informativo. Pranzo/cena liberi e
pernottamento.
2° giorno: FAVIGNANA - Giro dell’isola in trenino

Prima colazione (se prevista).
Giornata a
disposizione per una prima visita di Favignana,
la maggiore delle Isole Egadi. Il paesino, tutto
raccolto intorno al porto, conserva costruzioni
di notevole interesse, come la splendida Tonnara
Florio ed alcune chiese barocche. Interamente
percorribile in bicicletta grazie al suo terreno
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Prima colazione (se prevista). Trasferimento
collettivo dall’hotel al porto di Favignana ed
imbarco (alle ore 12.00 circa) sul battello per
una emozionante minicrociera alla scoperta di
Favignana vista “dal mare”, con le sue stupende
grotte e insenature, i maestosi speroni di roccia,
le spiagge isolate e le celebri insenature dal
mare turchese come “Cala Rossa”. Dopo le soste
per il bagno ed una gustosa maccheronata a
bordo, nel pomeriggio si approderà sull’isola
di Levanzo, per la visita del piccolo villaggio di
pescatori circondato da un mare azzurro intenso.
Durante la sosta sull’isola, si potranno gustare
le ottime granite o il famoso gelato artigianale.
Ripartiti da Levanzo, si costeggerà il Faraglione
e le calette più belle, come Cala Fredda e Cala
Minnola, dove si farà un’altra sosta per un tuffo

in mare. Al termine rientro al porto di Favignana.
Trasferimento collettivo in hotel/residence. Cena
libera e pernottamento.
4° giorno: FAVIGNANA - Tra calette e mare turchese

Prima colazione (se prevista). Giornata libera per
godere del mare incontaminato di Favignana.
Sull’isola sorge l’Area Marina Protetta più grande
d’Europa dove estesi banchi di posidonia
costituiscono il prezioso habitat per numerose
specie ittiche. I suoi fondali marini, popolati da
cetacei, tartarughe marine Caretta e la rarissima
Foca Monaca, attirano ogni anno turisti e
appassionati di diving da tutto il mondo. Pranzo e
cena liberi. Pernottamento.
*** Suggeriamo escursione a “Cala rossa”
splendida baia di roccia dalle mille sfumature di
rosso che si apre su un mare turchese (la baia è
poco adatta ai bambini scogliera rocciosa con
difficoltà di accesso).
5° giorno: FAVIGNANA - MARETTIMO - Minicrociera
in battello

Prima colazione (se prevista). Trasferimento

collettivo dall’hotel al porto di Favignana ed
imbarco (alle ore 11.00 circa) sul battello che vi
condurrà alla scoperta dell’isola di Marettimo.
Tempo libero a disposizione per visitare il
centro abitato e fare un bagno nella caletta
poco distante dal porticciolo. La minicrociera
proseguirà costeggiando l’isola e sostando nelle
calette più belle e suggestive, dove sarà possibile
fare il bagno. Pranzo a bordo. Si riprenderà la
navigazione effettuando il periplo dell’isola e
visitando le principali grotte marine. Seguirà
un’ultima sosta per fare un tuffo in mare per poi
fare rientro a Favignana nel tardo pomeriggio.
Trasferimento collettivo in hotel. Cena libera e
pernottamento.
6° giorno: FAVIGNANA - Escursione facoltativa alle
Grotte del Bue Marino o alla Grotta del Genovese

Prima colazione (se prevista). Giornata a
disposizione per rilassarsi al sole o godere del
mare incontaminato dell’isola. Pranzo e cena
liberi. Pernottamento.
***Suggeriamo escursione in barca alle “Grotte
del Bue Marino” e nelle numerose calette dell’isola
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o in alternativa, suggeriamo l’escursione in barca
alla celebre Grotta del Genovese, sull’isola di
Levanzo (noleggio barca o gommone da pagare
in loco).
7° giorno: FAVIGNANA – L’antica pesca del tonno e
la Tonnara Florio

Prima colazione (se prevista). Giornata libera a
Favignana. Si suggerisce l’emozionante visita
dell’ex stabilimento Florio, un’antica tonnara,
tra le più grandi del Mediterraneo. È qui che
Ignazio Florio alla fine dell’’800, diede vita al
rivoluzionario metodo di conservazione del tonno,
facendo costruire l’annesso stabilimento che
oggi ospita un interessantissimo museo dedicato
alla tradizionale pesca del tonno, la “mattanza”.
All’interno si trovano anche importanti reperti
archeologici ritrovati nell’arcipelago. Pranzo e
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cena liberi. Pernottamento.
8° giorno: PALERMO/TRAPANI

Prima colazione (se prevista). Trasferimento
collettivo al porto di Favignana. Partenza in
aliscafo per Trapani. Trasferimento pivato
all’aeroporto di Trapani/Palermo.
N.B. In caso di condizioni meteo marine sfavorevoli
la successione delle escursioni potrebbe subire
variazioni. In caso di mancata effettuazione verrà
previsto il rimborso. I battelli non sono ad uso
esclusivo dei clienti ma si tratta battelli turistici
collettivi.

Partenza ogni SABATO
Partenze garantite con min. 2 persone
PREZZI PER SOGGIORNO IN RESIDENCE (solo pernottamento)
Alla scoperta della ISOLE EGADI

8 giorni / 7 notti

15/04 - 24/05

25/05 -15/06
16/06 -15/07 16/07 - 07/08
08/08 - 25/08
01/10 -10/10 11/09 - 30/09 26/08 - 10/09

Quota individuale adulti

€ 709

€ 755

€ 889

€ 1015

€ 1265

Supplemento per camera singola

€ 249

€ 275

€ 345

€ 399

€ 449

Quota bambino/adulto in 3° letto

€ 449

€ 479

€ 575

€ 679

€ 885

Riduzione per arrivo e partenza
dall’aeroporto di Trapani

€ 35

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 30

Partenza ogni SABATO
Partenze garantite con min. 2 persone
PREZZI PER SOGGIORNO IN HOTEL 3/4

(pernottamento e colazione)

Alla scoperta della ISOLE EGADI

8 giorni / 7 notti

15/04 - 13/05

14/05 - 27/05

24/09 - 29/10 10/09 - 23/09

28/05 - 10/06

11/06 - 24/06
03/09 - 09/09

25/06 - 08/07 09/07 - 29/07

30/07 - 05/08
27/08 - 02/09

06/08 - 26/08

Quota individuale
adulti

€ 785

€ 865

€ 1005

€ 1109

€ 1295

€ 1355

€ 1415

€ 1455

Supplemento per
camera singola

€ 139

€ 179

€ 239

€ 295

€ 355

€ 375

€ 395

€ 439

Quota bambini
2/12 anni n.c. in 3° letto

€ 479

€ 479

€ 479

€ 479

€ 529

€ 529

€ 529

€ 529

Riduzione per arrivo e
partenza dall’aeroporto
di Trapani

€ 35

Quota iscrizione (esclusi
bambini 0/12 anni n.c.)

€ 30

La quota comprende:
trasferimenti da e per l’aeroporto, traghetto a/r per Favignana
incluso 1 bagaglio di dimensioni max 60x40x20 (suppl. bagaglio € 4 cad); sistemazione in camere doppie/appartamenti
con servizi privati in hotel 3* o 4* / residence; trattamento di
pernottamento e prima colazione (formula hotel) o solo pernottamento (formula residence); servizi indicati nella sezione
Plus (vedi sotto); assicurazione medico/bagaglio; assicurazione annullamento (volo escluso).

La quota non comprende:
volo per e da Palermo/Trapani; suppl. bagaglio extra per traghetto € 4 cad: ingressi di ogni tipo; bevande e pasti non indicati in programma; tassa di soggiorno quando dovuta; assistente Turi Turi; assistente in loco; assicurazione annullamento
volo facoltativa (a persona € 15 da 0 a 500 – € 25 fino a 1.000
- € 35 oltre 1.000); tutto quanto non menzionato ne “la quota
comprende”.

giro in trenino dell’isola; escursione con
battello turistico per Levanzo con pranzo; escursione
con battello turistico per Marettimo con pranzo.
COMPRESA

Assicurazione
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ISOLE
EOLIE

Tour in Libertà

8 GIORNI / 7 NOTTI
Partenze garantite min 2 persone

Stromboli
Salina

Panarea
Lipari
Milazzo
Vulcano

TOUR

IN

VOLO

alla scoperta dell’isola di Lipari e di Salina.
Navigando lungo le coste di Lipari si giungerà
a Salina dopo aver effettuato una sosta per il
bagno alla Cave di Pomice. Scalo a Santa Marina
per scoprire il piccolo borgo. Partenza alla volta
di Pollara, resa celebre dal film “Il Postino” di M.
Troisi, per giungere a Lingua. Tempo libero per

Catania

il pranzo. Nel pomeriggio rientro in hotel per la
cena ed il pernottamento.
3° giorno: LIPARI - in libertà
Prima colazione. Giornata libera per godere del
mare e delle vie del centro di Lipari. Si suggerisce

1° giorno: CATANIA - LIPARI

di rilassarsi al sole nella spiaggia di Canneto e di

Arrivo all’aeroporto di Catania e trasferimento

visitare il Museo Archeologico, la Civita, i giardini

collettivo al porto di Milazzo (attesa max. 1 h).

del Castello. Pranzo libero. Cena e pernottamento

Partenza in aliscafo/motonave veloce per Lipari.

in hotel.

Trasferimento e sistemazione in hotel, consegna
del welcome kit informativo. Pranzo libero. Cena e

4° giorno: VULCANO

pernottamento in hotel.

Prima colazione. Escursione in battello turistico
alla scoperta dell’isola di Vulcano. Si ammireranno

2° giorno: LIPARI - SALINA

i celebri Faraglioni e, dopo una sosta alla Grotta

Prima colazione. Escursione in battello turistico

degli Angeli e alla Piscina di Venere, si giungerà
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a Gelso, con possibilità di sostare per il bagno.
Proseguimento

per

approdare

al

porto

Cena e pernottamento in hotel.

di

Levante. Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena e

6° giorno: LIPARI - PANAREA - STROMBOLI

pernottamento.

Prima colazione. Mattinata libera a Lipari. Pranzo
in hotel o ristorante. Nel primo pomeriggio,

5° giorno: LIPARI - Escursione facoltativa a

escursione in battello turistico per visitare le isole

Filicudi e Alicudi

di Panarea e Stromboli. Rotta alla volta di Panarea

Prima

colazione.

Giornata

libera

a

Lipari.

con sosta nella Baia di Calajunco e alla spiaggia

Possibilità di effettuare un’escursione facoltativa

di Zimmari con possibilità di fare il bagno. Sbarco

in battello turistico sulle isole di Filicudi e

nel pittoresco porto di Panarea. Trasferimento a

Alicudi, isole ancora selvagge che offrono un

Stromboli e sbarco al porticciolo di Scari. Imbarco

incantevole scorcio di natura incontaminata.

al tramonto per ammirare dal mare la Sciara del

Navigando attraverso i faraglioni di Montenassari,

Fuoco e possibilità di assistere alle spettacolari

Giafante e Canna si approderà ai Filicudi. Sosta

eruzioni. Cena libera. Rientro in hotel a Lipari per

per il bagno alla Grotta del Bue marino. Pranzo

il pernottamento.

libero. Nel pomeriggio sbarco ad Alicudi la meno
popolata delle isole dell’arcipelago (escursione da

7° giorno: LIPARI - in libertà

prenotare e pagare in agenzia). Rientro in hotel.

Prima colazione. Giornata libera a Lipari per
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rilassarsi al sole nella spiaggia di Canneto e

N.B.1 Per esigenze operative legate ai trasferimenti

passeggiare per le vie del centro. Pranzo libero.

marittimi, il volo del primo giorno deve arrivare a

Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Catania entro le h15.00 ed il volo dell’ultimo giorno
deve partire da Catania non prima delle h13.00.

8° giorno: LIPARI - CATANIA
Prima colazione. Trasferimento al porto di Lipari.

N.B.2

Partenza in aliscafo/motonave veloce per Milazzo.

sfavorevoli

Trasferimento collettivo all’aeroporto di Catania

potrebbe subire variazioni. In caso di mancata

(attesa max 1h).

effettuazione verrà previsto il rimborso. I battelli

In

caso
la

di

condizioni

successione

meteo

delle

marine

escursioni

non sono ad uso esclusivo dei clienti ma si tratta
battelli turistici collettivi.
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Partenza ogni SABATO
Partenze garantite con min. 2 persone
PREZZI PER SOGGIORNO IN HOTEL 4

STANDARD (mezza pensione)

ISOLE EOLIE

8 giorni / 7 notti

01/04 - 30/04
01/10 - 31/10

01/05 - 31/05

01/06 - 30/06

01/07 - 31/07

01/08 - 08/08

01/09 - 30/09

25/08 - 31/08

08/08 - 25/08

Quota individuale adulti

€ 969

€ 1035

€ 1059

€ 1115

€ 1199

€ 1409

Supplemento per camera singola

€ 235

€ 235

€ 235

€ 275

€ 295

€ 295

Quota bambini 3/9 anni n.c. in 3° letto

€ 893

€ 958

€ 984

€ 1039

€ 1122

€ 1335

Escursione a Filicudi e Alicudi

€ 65

Quota iscrizione
(esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 30

Partenza ogni SABATO
Partenze garantite con min. 2 persone
PREZZI PER SOGGIORNO IN HOTEL 4

SUPERIOR (mezza pensione)

ISOLE EOLIE

8 giorni / 7 notti

01/04 – 30/04
01/10 – 31/10

01/05 – 31/05

01/06 – 30/06

01/07 – 31/07
01/09 – 30/09

01/08 – 31/08

Quota individuale adulti

€ 1089

€ 1169

€ 1249

€ 1329

€ 1599

Supplemento per camera singola

€ 239

€ 295

€ 365

€ 435

€ 575

Quota bambini 3/12 anni n.c. in 3° letto

€ 759

€ 958

€ 865

€ 925

€ 1115

Quota adulti dai 12 anni in 3° letto

€ 989

€ 1059

€ 1129

€ 1205

€ 1449

Escursione a Filicudi e Alicudi

€ 65

Quota iscrizione
(esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 30

La quota comprende:
trasferimenti collettivi da e per l’aeroporto (attesa max.
1 h); aliscafo/motonave veloce a/r per Lipari; sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4*;
trattamento di mezza pensione in hotel/ristorante (6
cene ed 1 pranzo); servizi indicati nella sezione Plus
(vedi sotto); assicurazione medico/bagaglio; assicurazione annullamento (volo escluso).

La quota non comprende:
volo per e da Catania; trasferimento privato da Catania a
Lipari a/r € 79; escursioni facoltative da prenotare e pagare in agenzia (vedi tabella); ingressi di ogni tipo; bevande e pasti non indicati in programma; tassa di soggiorno
quando dovuta; assistente Turi Turi; assistente in loco;
assicurazione annullamento volo facoltativa (a persona
€ 15 da 0 a 500 – € 25 fino a 1.000 – € 35 oltre 1.000);
tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

escursione con battello turistico (con
spiegazione a bordo) sulle isole di Lipari e Salina;
escursione con battello turistico (con spiegazione a
bordo) sull’isola di Vulcano; escursione con battello
turistico (con spiegazione a bordo) sulle isole di
Panarea e Stromboli.
COMPRESA

Assicurazione
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CENTRALE OPERATIVA h24 tel. +39 06 42 115 840
(sia dall’italia che dall’estero)
Polizza Collettiva Medico/Bagaglio n° 535783
Polizza Collettiva Annullamento Viaggio n° 535784
TURI TURI IL MIGRATORE SRL per i propri clienti ha stipulato con la
società INTER PARTNER ASSISTANCE S.A – Rappresentanza Generale
per l’Italia, una polizza viaggi di cui si allega un estratto.

consegna del bagaglio personale da parte del vettore.
Massimali previsti: ITALIA € 500,00 – EUROPA € 750,00 –
MONDO € 1.000,00

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO
In seguito ad un ritardo (rispetto all’orario previsto di arrivo), superiore
a 12 ore, nella consegna del bagaglio, la Società rimborsa, gli acquisti di
articoli di prima necessità (abbigliamento e articoli per l’igiene personale).
Massimale: € 150,00

La Società fornisce le garanzie specificate nelle seguenti sezioni:
A. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
B. BAGAGLIO
C. ANNULLAMENTO VIAGGIO
D. RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
La durata massima della copertura assicurativa per tutte le destinazioni
è 30 giorni.

A. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO

La Società, in caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio,
tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti
prestazioni:
ASSISTENZA IN VIAGGIO
I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, sinistro e periodo
assicurativo, fermi i sottolimiti previsti.
a. CONSULTO MEDICO TELEFONICO
b. INVIO DI UN MEDICO O DI UN’AMBULANZA IN CASO DI URGENZA
(valida solo in Italia)
c. SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA (valida solo all’estero)
d. TRASFERIMENTO – RIENTRO SANITARIO
e. RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI
f. INVIO MEDICINALI URGENTI (valida solo all’estero)
g. VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI RICOVERO
h. PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
i. RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE AL
PROPRIO DOMICILIO
j. RIENTRO DELLA SALMA
k. RIENTRO ANTICIPATO
l. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ IN CASO DI FURTO, SCIPPO,
RAPINA O SMARRIMENTO DEI MEZZI DI PAGAMENTO (valida solo
all’estero)
m. PROTEZIONE CARTE DI CREDITO (valida solo all’estero)
n. ANTICIPO SPESE ASSISTENZA LEGALE (valida solo all’estero)
o. ANTICIPO CAUZIONE PENALE (valida solo all’estero)
SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, sinistro e periodo
assicurativo, fermi i sottolimiti previsti.
MASSIMALI PREVISTI:
ITALIA € 1.000,00 – EUROPA € 5.000,00 –
MONDO € 10.000,00
CON PAGAMENTO DIRETTO – Solo se la Centrale Operativa è
preventivamente contattata.
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.
A RIMBORSO – Anche senza preventiva autorizzazione della Centrale
Operativa, entro i sottolimiti indicati.
a) La Società provvede al rimborso delle spese di trasporto dal luogo
dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero.
Massimali: Italia € 500,00 – Estero € 2.500,00
b) La Società provvede al rimborso delle spese per visite mediche e/o
farmaceutiche, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day
hospital), sostenute in seguito ad infortunio o malattia occorsi in viaggio.
In casi di infortunio la Società rimborsa anche le spese per le cure ricevute,
purché effettuate nei 30 giorni successivi al rientro dal viaggio.
Massimali: Italia € 500 – Estero € 1.000,00
c) La Società provvede al rimborso delle spese per cure odontoiatriche
urgenti solo a seguito di infortunio occorso durante il viaggio.
Massimale: Estero € 150,00
Franchigia spese mediche in viaggio
L’indennizzo che, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato,
a termini di polizza, verrà liquidato previa detrazione di una franchigia fissa
di € 50,00 per sinistro.

B. BAGAGLIO

FURTO, SCIPPO, RAPINA, INCENDIO, ROTTURE E DANNEGGIAMENTI,
MANCATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO
La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti
da furto, incendio, rapina, scippo, rotture, danneggiamenti e mancata
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Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)
Sono esclusi dalla garanzia: computer, telefoni cellulari, lettori multimediali,
occhiali da sole, televisori, carica batterie, denaro, pietre preziose, assegni,
francobolli, biglietti e documenti di viaggio, gioielli, orologi preziosi,
monete, oggetti d’arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, alimenti,
beni deperibili.

C. ANNULLAMENTO VIAGGIO (facoltativa a pagamento)

La Società indennizzerà l’Assicurato, tutti i suoi familiari ed uno dei
compagni di viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con
la presente polizza, delle somme pagate (esclusi il costo individuale
prenotazione e la quota individuale dell’assicurazione) ed a loro non
rimborsabili, trattenute dall’organizzatore del viaggio in base alle
Condizioni di Partecipazione al viaggio, in ottemperanza dei disposti
delle leggi regionali, se il viaggio stesso deve essere annullato in seguito
ad una delle seguenti circostanze purché documentabili, involontarie ed
imprevedibili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso
- dell’Assicurato o di un suo familiare;
- del contitolare dell’azienda o dello studio professionale;
b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità
Giudiziarie;
c) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:
• incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;
• calamità naturale.
La Società rimborsa la penale addebitata:
- all’Assicurato;
e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
- a tutti i suoi familiari;
- ad uno dei suoi compagni di viaggio.
d) patologia che abbia carattere di Pandemia che colpisca l’Assicurato,
un suo Familiare (come definito nel glossario) o un Compagno di Viaggio
(come definito nel glossario);
e) Quarantena che comporti l’isolamento fiduciario o sorvegliato
dell’Assicurato o di un Compagno di Viaggio (come definito nel glossario).
Massimale: € 10.000,00 per assicurato
La Società effettua il rimborso:
- senza la deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio
causata da morte dell’Assicurato o ricovero dello stesso in istituto di cura
di durata superiore a 5 giorni;
- per tutte le altre cause previste con l’applicazione di uno scoperto del
15%.
Decorrenza, scadenza ed operatività
La garanzia decorre dalla data di prenotazione/acquisto del viaggio
ed è operante fino alla fruizione del primo servizio relativo al viaggio
contrattualmente previsto.
Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)
La Società non effettua i rimborsi relativi ad annullamenti causati da:
- malattie preesistenti a carattere evolutivo e loro complicanze o qualora al
momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che
potrebbero causare la richiesta di indennizzo;
- forme depressive;
- stato di gravidanza;
- patologie della gravidanza se la stessa è iniziata prima della data di
prenotazione;
- fallimento del Vettore o dell’agenzia di viaggio;
Validità
La garanzia è valida esclusivamente se l’adesione è avvenuta
contestualmente alla data di prenotazione/ acquisto del viaggio.

C. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI – RCT

Oggetto dell’assicurazione:
La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare,

quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento
(capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per
morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali in conseguenza
di un fatto accidentale verificatosi, in relazione alla sua partecipazione al
Viaggio e soggiorno organizzati dal Contraente, nel periodo di validità
della polizza relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni
responsabilità inerente all’attività professionale.
L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare
all’Assicurato da un fatto accidentale di persone delle quali debba
rispondere, accaduto sempre durante il Viaggio e soggiorno assicurato.
Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti:
• dalla proprietà di animali domestici;
• dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli e natanti non a motore di
lunghezza non superiore a 6.5 metri, golfcars;
• utilizzo di cavalli ed altri animali da sella con il consenso del proprietario;
• pratica di sport, comprese le gare, non esercitate a livello professionistico,
attività del tempo libero in genere e campeggio.
Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi, ai fini dell’Assicurazione di responsabilità civile:
il coniuge, il convivente (risultante sullo stato di famiglia), i genitori, i figli
dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.
Massimale
Per danni a persone, cose e animali, per evento e periodo assicurativo: €
50.000,00 per assicurato
Franchigia
Relativamente ai danni a cose ed animali l’assicurazione è prestata con
l’applicazione di una franchigia di €150,00 per sinistro.

COVER STAY
C. COVER STAY

C.1 – Oggetto dell’assicurazione
In caso di fermo sanitario dell’Assicurato, disposto dall’autorità competente
per motivi di sicurezza:
• al momento del suo arrivo presso l’aeroporto del Paese di destinazione
o di transito;
• oppure durante il corso del viaggio o soggiorno allo scopo di effettuare
accertamenti sanitari;
• o in caso di dichiarata quarantena con permanenza forzata sul posto;
la Società rimborsa gli eventuali maggiori costi essenziali e indispensabili
per vitto e sistemazione alberghiera sostenuti dall’Assicurato per la
permanenza forzata in loco e per i titoli di viaggio per il rientro nel
territorio italiano.
La Società si riserva la facoltà di richiedere all’Assicurato eventuali rimborsi
ottenuti dai fornitori dei servizi turistici e/o vettori.
Massimale: € 2.500,00 per assicurato, €10.000,00 per pratica di viaggio
e €100.000,00 per polizza e anno assicurativo.
C.2 - Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni valide per tutte le sezioni
di polizza)
La Società non corrisponde l’indennizzo nei seguenti casi:
a) dolo o colpa grave dell’Assicurato;
b) viaggi intrapresi verso paesi nei quali era già noto il fermo sanitario;
c) costi non coperti dalla garanzia;
d) perdite a seguito di rinuncia da parte dell’assicurato alla prosecuzione/
riprotezione del viaggio interrotto offerta dall’organizzatore del viaggio.
ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Sono esclusi dall’assicurazione tutte le prestazioni qualora l’Assicurato non
abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa.
Sono altresì esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione,
conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da :
a) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità,
guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale,
potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;
b) atti di terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno
nucleare o chimico;
c) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da
combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo
dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre
caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti;
d) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni,
alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura;
e) inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da
qualsiasi danno ambientale;
f) spese di ricerca dell’Assicurato in mare, lago, montagna o deserto;
g) dolo o colpa dell’Assicurato.
IN CASO DI RICHIESTA DI ASSISTENZA
L’Assicurato, o chi agisce in sua vece, in caso di richiesta di Assistenza
o di Spese Mediche in Viaggio conseguenti a ricovero ospedaliero, deve

contattare immediatamente la Centrale Operativa attiva 24 ore su 24.
Inoltre, dovrà qualificarsi come “Assicurato TURI TURI” e comunicare:
- dati anagrafici dell’Assicurato;
- numero di polizza;
- tipo di intervento richiesto;
- recapito telefonico temporaneo;
- dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome
del medico che ha preso in cura il paziente);
- recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l’Assicurato.
IN CASO DI RICHIESTA DI RIMBORSO
Per ogni richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi agisce in sua vece, deve
denunciare il sinistro alla Società entro 30 giorni dal rientro o, per la
garanzia Annullamento Viaggio, entro 5 giorni da quando si è verificato
l’evento, fornendo alla Società l’insieme dei documenti utili alla gestione
del sinistro:
- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi
della legge n.248 del 4 agosto 2006);
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di
conto corrente estero;
- nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
- luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause che lo
hanno determinato. Fornendo altresì:
• Rimborso Spese Mediche
- documentazione medica redatta in loco (cartella clinica, verbale di
pronto soccorso, certificato medico riportante la diagnosi) e le relative
ricevute delle spese mediche sostenute in originale.
• Furto, scippo, rapina, incendio, rotture, mancata consegna e
danneggiamenti del Bagaglio
- denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo
ove si è verificato l’evento, con l’elenco dettagliato di quanto sottratto,
incendiato o danneggiato e documentazione/prova di possesso attestante
il loro valore, marca, modello, data approssimativa di acquisto.
- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia.
Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la denuncia va
effettuata all’apposito ufficio aeroportuale facendosi consegnare il P.I.R.
(PROPERTY IRREGULARITY REPORT).
• Ritardata consegna del Bagaglio
- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia
o dichiarazione della Società di Trasporti;
- biglietto con l’itinerario completo del viaggio e ticket del bagaglio, in copia;
- scontrini di acquisto dei beni di prima necessità, in originale, con lista
dettagliata degli acquisti effettuati.
• Annullamento Viaggio
- documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia/
modifica, in originale;
- in caso di malattia o infortunio, verbale di pronto soccorso e certificato
medico attestante la data dell’infortunio o dell’insorgenza della malattia, la
diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
- documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro
soggetto che ha determinato la rinuncia;
- in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;
- catalogo e/o programma del viaggio con relativo regolamento di penale,
in copia;
- contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
- estratto conto di prenotazione e di penale emessi dall’ organizzatore del
viaggio, in copia;
- documenti di viaggio in originale, per penale del 100%.
• Responsabilità Civile Terzi - RCT:
- richiesta scritta della controparte con la quantificazione del danno;
- eventuali testimonianze.
• Cover Stay
- luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause che lo
hanno determinato;
- documentazione attestante il fermo sanitario disposto dall’Autorità;
- contratto di viaggio;
- eventuale titolo di viaggio di riprotezione con evidenza del maggior
costo pagato o nuovo titolo di viaggio emesso;
- documento di refund delle tasse aeroportuali, o in alternativa
dichiarazione di non volato, emesso dal vettore aereo;
- fatture di spesa relative al soggiorno forzato (spese alberghiere, vitto);
- documentazione attestante gli eventuali rimborsi riconosciuti dai
fornitori dei servizi;
- Tutti i documenti relativi alle spese (fatture, titoli di viaggio, ecc.)
dovranno essere intestati all’Assicurato.
RICHIESTE DI RIMBORSO
Inviare la denuncia del sinistro e i documenti giustificativi al seguente
indirizzo: Inter Partner Assistance S.A. - Travel - Ufficio Sinistri
Casella Postale 20175
Via Eroi di Cefalonia
00128 Spinaceto – Roma
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Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono,
la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di
viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Essa viene inviata
dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di
pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per
sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi
disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale
sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies
come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della
Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato,
in quanto applicabili.
NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi
turistici, quali:1. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del
trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 3.
il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di guida di categoria A;
4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici
di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio
o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al
pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore
di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure acquistati presso professionisti
distinti attraverso processi collegati di prenotazione on line ove il nome del viaggiatore, gli estremi
del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso
il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
3) Si intende “servizio turistico collegato” almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini
dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano
la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente: 1) al momento di un’unica visita o un unico contatto con il proprio punto
vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori;
2) l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio
turistico.
PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
b) acconto nella misura indicata dall’organizzatore o dal venditore che viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita
dei servizi turistici indicati e pertanto prima della ricezione della conferma di prenotazione degli
stessi, che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art. 1385 c.c. non si producono. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator
nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare
il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta
di acquisto.
3. La mancata ricezione delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata riemissione all’organizzatore delle somme versate dal viaggiatore al venditore comporterà la automatica
risoluzione di diritto del contratto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o email,
presso il venditore o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo
del prezzo si considera avvenuto quanto le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal
viaggiatore o per il tramite del venditore.
RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate all’art. 9, saranno addebitati, indipendentemente
dal pagamento dell’acconto: la quota di iscrizione, i premi assicurativi, il costo per l’ottenimento
di eventuali visti e l’intero importo di biglietti aerei/ferroviari/navali già emessi, il costo dell’adeguamento carburante anche se espresso fuori dalla componente tariffaria principale. Altresì, sui
rimanenti importi relativi alla quota di partecipazione e supplementi, si applicheranno a titolo di
penale le seguenti percentuali calcolate in base a quanti giorni prima del giorno di inizio del viaggio
è avvenuto l’annullamento:
TOUR IN PULLMAN
Dal momento della conferma fino a 30 giorni prima della partenza: 10% della quota di partecipazione e dei supplementi,
Da 29 a 20 giorni: 25% della quota di partecipazione e dei supplementi
Da 19 a 15 giorni: 50% della quota di partecipazione e dei supplementi
Da 14 a 10 giorni: 75% della quota di partecipazione e dei supplementi
Dopo tale termine: 100% della quota di partecipazione e dei supplementi
TOUR IN VOLO E SOGGIORNI
Dal momento della conferma fino a 30 giorni prima della partenza: 20% della quota di partecipazione e dei supplementi,
Da 29 a 20 giorni: 40% della quota di partecipazione e dei supplementi
Da 19 a 15 giorni: 50% della quota di partecipazione e dei supplementi
Da 14 a 10 giorni: 80% della quota di partecipazione e dei supplementi
Dopo tale termine: 100% della quota di partecipazione e dei supplementi

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto
della prenotazione. Le stesse somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il
viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.
Nel caso di gruppi precostituiti e viaggi d’istruzione le penali da recesso saranno oggetto di accordo
specifico di volta in volta alla firma del contratto.
2. Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette spese di recesso
da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia
o decesso in base al pacchetto prescelto, l’organizzatore informa il viaggiatore sulla sottoscrizione
facoltativa o obbligatoria di tali assicurazioni.
3. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle
sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul
trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima
dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
4. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal
contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se
successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione.
Nei casi di offerte di con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando
adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO VACANZE FELICI SCARL con sede in via Larga 6,
Milano CF e P.IVA 09566380961 - nr 1394
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e
dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno
di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato
del viaggiatore. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è
tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore medesimo
e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle
somme versate sono indicati nel sito del “Fondo Vacanze Felici Scarl”, in quanto soggetto giuridico al
quale aderisce Il Migratore Srl. Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene
a mente i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del termine
dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore, consente la
remissione nei termini medesimi.
INFORMATIVA PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o
elettronica nel rispetto della normativa vigente.
L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del
contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente, a titolo esemplificativo: diritto di
richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, potrà essere esercitato nei confronti
del titolare del trattamento.
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla
specifica sezione del sito www.turituri.com contenente la Privacy Policy.
In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati personali potranno essere comunicati a:
• soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria;
• Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea
ex art. 45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679, quali specificamente: - Andorra; - Argentina; - Australia - Canada; - FaerOer; - Guernsey; - Isola di Man - Israele; - Jersey; - Nuova
Zelanda; - Svizzera; - Uruguay.
• Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l’espletamento della prenotazione del viaggio (alberghi, compagnie aeree, area Operativo Vendite, Back Office, Contrattazione
Voli Charter e Linea Distribuzione, Assistenza, Amministrazione).
• Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica
viaggio regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati personali.
Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli sopra indicati per i quali sussiste una decisione
di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 46 del Reg. UE 2016/679,
si rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare i diritti per come previsti dal Regolamento né
verso il Titolare del Trattamento, né direttamente verso i terzi (quali a titolo esemplificativo: albergatori, vettori locali, compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale
obbligo di trattamento e\o conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione Europea non è
previsto dalle leggi del Paese ospitante.
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale se
il trasferimento sia necessario all’esecuzione di un contratto concluso tra l’interessato e il titolare
del trattamento, ovvero all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell’interessato.
Il cliente potrà in ogni momento contattare il titolare del trattamento: Il Migratore Srl, via Filippo
Corridoni 6, 24124 Bergamo BG, Tel. 035.215956, info@turituri.com.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DI LEGGE
• La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero (Art. 17 - Legge N. 38/2006).
• Le nostre proposte non sono consigliabili ad utenti con mobilità ridotta.
CONDIZIONI GENERALI COMPLETE CONSULTABILI PER ESTESO SUL SITO www.turituri.com
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