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Velabus, turismo per passione dal 1996
Velabus è...TOUR OPERATOR
L’impegno, la dedizione e la passione per i
viaggi ci hanno permesso, dopo oltre 20 anni
di esperienza, di affermarci tra le aziende
leader nell’organizzazione di viaggi guidati
in pullman e nella formula Volo + Tour, in
Italia e all’estero. Ogni tour è accuratamente
pensato e studiato per garantire ai nostri
Clienti uno standard di servizi con un ottimo
rapporto qualità/prezzo, hotel e ristoranti
selezionati e personale professionale e
preparato: autisti, guide locali ed
accompagnatori, sempre in possesso di
patentino di abilitazione all’esercizio della
professione. I nostri itinerari sono curiosi ed
interessanti e non propongono solo le
classiche mete del turismo di gruppo,
comunque presenti e imprescindibili, tra cui
spiccano le grandi capitali e le città d’arte, ma
anche luoghi meno noti ma pur sempre ricchi
di fascino. La nostra priorità: il comfort e il
piacere di viaggiare dei nostri Clienti. La
nostra miglior ricompensa: la loro
soddisfazione!
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Velabus è...NOLEGGIO
Comfort e sicurezza: questi i punti fermi
della nostra filosofia. Grazie alla nostra
pluriennale esperienza, siamo in grado di
soddisfare ogni esigenza di noleggio, dal
singolo evento al turismo scolastico,
turismo religioso, trasferimenti, congressi,
meeting, ecc. Disponiamo di una flotta
costituita da mezzi (da 8 a 54 posti) di
recentissima immatricolazione, dotati di
frigobar, climatizzazione, radio, TV Color,
CD – DVD, sedili comodi e reclinabili, luci di
cortesia, vano porta-borse sopra ogni sedile
e, per i mezzi più grandi, WC (il cui utilizzo è
soggetto alla normativa vigente) e
macchina per il caffè espresso. I nostri
autisti, tutti professionisti con pluriennale
esperienza, sono capaci di coniugare le
esigenze di sicurezza e tranquillità dei nostri
Clienti con la loro voglia di vivere
un’esperienza di viaggio piacevole, non
dimenticando mai di accoglierli con un
sorriso e di fornirgli tutta l’assistenza
necessaria.
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Promozioni offerte e sconti speciali
Occhio alle nostre promozioni e sconti che vi permetteranno di viaggiare a condizioni veramente speciali e convenienti. Non
dimenticate che gli sconti SONO CUMULABILI tra loro permettendovi così di usufruire di notevoli risparmi. Leggete le condizioni di
seguito illustrate e .......iniziate a risparmiare.
Prenota Prima

Pianifica in anticipo i tuoi viaggi,
prenota e potrai usufruire della
seguente promozione: iscrivendosi
ad un tour almeno 30 gg. prima della
partenza, versando l'acconto del
30% entro tale data, ti sarà scontata
la quota d’iscrizione pari a

€ 25,00

Famiglie in Viaggio

Mini Gruppo

Offerta rivolta alle famiglie che viaggiano con Velabus in sistemazione e L’offerta MINIGRUPPO è dedicata
numero partecipanti come dal seguente schema:
ad un gruppo di minimo 6 persone
che
prenotano nello stesso
Camera doppia:
1 adulto + 1 bambino fino a 12 anni non compiuti - sconto del 20% sulla quota momento lo stesso viaggio: a tutti i
del bambino
partecipanti sarà scontata la quota
Camera tripla:
d'iscrizione pari a
2 adulti + 1 bambino fino a 12 anni non compiuti - sconto del 30% sulla quota del
bambino
Camera quadrupla:

2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni non compiuti pagano solo 3 quote di
partecipazione

€ 25,00

Buono Fedeltà
La promozione prevede che durante i tour di 3 o più
giorni venga rilasciato un BUONO FEDELTA’
nominativo del valore di:

€ 30,00

Da 3 fino a 5 giorni

€ 40,00

Da 6 fino a 7 giorni

€ 50,00

Oltre i 7 giorni
Il buono viene maturato ed è spendibile SOLO
sui tour contraddistinti da apposita dicitura
Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE

Informazioni e Promozioni a pag. 2

Norme e condizioni di applicazione

L’importo del BUONO FEDELTA’ è scontabile su un secondo tour in partenza ENTRO E NON OLTRE la data indicata sul buono stesso. L’applicazione dello
sconto va richiesta all’atto della prenotazione. Il buono è nominativo, NON cedibile in nessun caso, NON è spendibile sui viaggi LOW COST, è valido anche
per bambini dai 2 ai 12 anni ed è cumulabile con la promozione "Prenota Prima".
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Mantova dall'acqua
Capri e la Costiera Amalfitana
Ischia, l'isola dei tesori
La Ciociaria e i Castelli Romani
Le Marche e la Riviera del Conero
Speciale Vienna
Tour dell'Istria
Tour dell'Alsazia e Strasburgo
Monaco e i Castelli della Baviera
Toscana golosa
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Tour della Sicilia e le Isole Eolie in liberta'
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La Puglia, il Salento e i Sassi di Matera
Gran tour della Sicilia
Minitour del Portogallo
Tour Grecia classica e Meteore
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Speciale Cracovia
Vienna, Bratislava e Salisburgo
Tour della Sicilia e le Isole Eolie in liberta'
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In cremagliera verso la Mer de Glace
Gran tour della Sicilia
I Fiordi Norvegesi
Minitour del Portogallo
Tour Grecia classica e Meteore
Speciale Amsterdam
Speciale Berlino
Tour della Sicilia e le Isole Eolie in liberta'
Tour della Romania e Bulgaria
Dordogna e Perigord
Soggiorno al mare in Puglia
La Foresta Nera
Monaco e i Castelli della Baviera
I piaceri del Lago di Garda
Insolita Venezia e meraviglie della Laguna
Colori e profumi della Provenza
Glacier Express e panorami della Svizzera
Tour dell'Alta Savoia
Tour della Romania
Dublino e l’Irlanda
Minitour del Portogallo
Pilatus, emozioni in quota
Gran tour della Sicilia
Speciale Cracovia
Tour Grecia classica e Meteore
Tesori del Gotico sulle orme di Carlo Magno
Tour della Sicilia e le Isole Eolie in liberta'
L'Alvernia e i suoi idilliaci panorami
La Borgogna e i Castelli della Loira
Parigi e Versailles
La Polonia in libertà
Speciale Vienna
Tour dell'Istria
Colori e profumi della Provenza
Marsiglia, l'isola Porquerolles e le Calanques di
Il Trenino del Bernina e Livigno
Tour del Portogallo e Santiago de Compostela
Minitour del Portogallo
A spasso tra Berna e Lucerna
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Gran tour dell'Andalusia
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Soggiorno estivo a San Martino di Castrozza
Tour Grecia classica e Meteore
Le meraviglie della Polonia
Tour della Sicilia e le Isole Eolie in liberta'
Capri e la Costiera Amalfitana
Speciale Praga
Speciale Budapest
Bruxelles e le Fiandre
Valle del Reno e della Mosella
La Polonia in libertà
Colori e profumi della Provenza
Tour del Portogallo e Santiago de Compostela
Minitour del Portogallo
Gran tour della Sicilia
Gran tour dell'Andalusia
I Fiordi Norvegesi
Soggiorno estivo a San Martino di Castrozza
Soggiorno estivo a Madonna di Campiglio
Soggiorno estivo in Valtellina
Tour Spagna Classica
Tour Grecia classica e Meteore
Le meraviglie della Polonia
Le Capitali Baltiche ed Helsinki
Speciale Madrid
Speciale Amsterdam
Speciale Berlino
Tour della Sicilia e le Isole Eolie in liberta'
Tour della Romania e Bulgaria
La Polonia in libertà
Riga, Tallinn ed Helsinki
Lago di Costanza, sorprese senza confini
La Foresta Nera
Tour del Portogallo e Santiago de Compostela
Tour della Romania
Dublino e l’Irlanda
Minitour del Portogallo
In cremagliera verso la Mer de Glace
Tour della Scozia
Gran tour della Sicilia
Gran tour dell'Andalusia
I Fiordi Norvegesi
Soggiorno estivo a Madonna di Campiglio
Soggiorno estivo in Valtellina
Tour Spagna Classica
La Normandia
La Bretagna
Tour Grecia classica e Meteore
Le meraviglie della Polonia
San Pietroburgo e Mosca
Le Capitali Baltiche ed Helsinki
Tour della Sicilia e le Isole Eolie in liberta'
Croazia e Slovenia
Riga, Tallinn ed Helsinki
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19 Germania d'Autore
19 Monaco e i Castelli della Baviera
20 L'Isola di Ponza e la Riviera di Ulisse
20 Ventotene e il Giardino di Ninfa
20 Glacier Express e panorami della Svizzera
20 Tour dell'Alta Savoia
20 Tour del Portogallo e Santiago de Compostela
20 Minitour del Portogallo
21 Soggiorno estivo "Un passo dal cielo“
21 Pilatus, emozioni in quota
21 Gran tour della Sicilia
21 Gran tour dell'Andalusia
21 I Fiordi Norvegesi
22 Soggiorno estivo a Mezzana
22 Tour Spagna Classica
22 Dublino e l’Irlanda
23 Tour Grecia classica e Meteore
23 Le meraviglie della Polonia
23 San Pietroburgo e Mosca
23 Le Capitali Baltiche ed Helsinki
24 Vienna, Bratislava e Salisburgo
24 Tesori del Gotico sulle orme di Carlo Magno
24 Tour della Sicilia e le Isole Eolie in liberta'
25 Parigi e Versailles
25 La Polonia in libertà
25 Riga, Tallinn ed Helsinki
26 Eccellenze del Friuli
26 Speciale Vienna
26 Tour dell'Istria
27 Trento e il Trenino dei Castelli
27 Il Trenino del Bernina e Livigno
27 Tour del Portogallo e Santiago de Compostela
27 Tour della Romania
27 Dublino e l’Irlanda
27 Minitour del Portogallo
28 Soggiorno estivo "Un passo dal cielo“
28 Copenaghen e la Germania del Nord
28 Gran tour della Sicilia
28 Gran tour dell'Andalusia
28 I Fiordi Norvegesi
29 Soggiorno estivo a Canazei
29 Soggiorno estivo a Molveno
29 Tour Spagna Classica
30 Praga e Dresda
Pag. 30 Tour Grecia classica e Meteore
30 Le meraviglie della Polonia
38 30 San Pietroburgo e Mosca
94 30 Le Capitali Baltiche ed Helsinki
97 31 Speciale Madrid
86 31 Tour della Sicilia e le Isole Eolie in liberta'
29 31 Tour della Romania e Bulgaria
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69
96 1 Speciale Praga
48 1 Speciale Budapest
92 1 L'Alvernia e i suoi idilliaci panorami
111 1 La Borgogna e i Castelli della Loira
84 1 Bruxelles e le Fiandre
90 1 Valle del Reno e della Mosella
104 1 La Polonia in libertà
38 1 Riga, Tallinn ed Helsinki
40 2 Tour dell'Alsazia e Strasburgo
39 2 Lago di Costanza, sorprese senza confini
88 3 L'Isola del Giglio e la Maremma
94 3 Tour del Portogallo e Santiago de Compostela
97 3 Tour della Romania
108 3 Minitour del Portogallo
59 4 In cremagliera verso la Mer de Glace
63 4 Gran tour della Sicilia
71 4 Gran tour dell'Andalusia
86 4 I Fiordi Norvegesi
100 5 Soggiorno estivo a Canazei
96 5 Soggiorno estivo a Molveno
110 5 Tour Spagna Classica
65 5 Dublino e l’Irlanda
66 6 Tour Grecia classica e Meteore
92 6 Le meraviglie della Polonia
98 6 San Pietroburgo e Mosca
106 6 Le Capitali Baltiche ed Helsinki
111 7 Speciale Amsterdam
17 7 Speciale Berlino
82 7 Tour della Sicilia e le Isole Eolie in liberta'
84 8 Dordogna e Perigord
90 8 La Polonia in libertà
104 8 I Fiordi Norvegesi
40 8 Riga, Tallinn ed Helsinki
39 10 Umbria d'Autore
88 10 Glacier Express e panorami della Svizzera
56 10 Tour dell'Alta Savoia
57 10 Tour del Portogallo e Santiago de Compostela
94 10 Tour della Romania
97 10 Dublino e l’Irlanda
102 11 La Spagna del Nord e Santiago de Compostela
108 11 La Borgogna e i Castelli della Loira
86 11 Copenaghen e la Germania del Nord
79 11 Tour della Scozia
110 11 Gran tour della Sicilia
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Gran tour dell'Andalusia
I Fiordi Norvegesi
Tour dell'Alsazia e Strasburgo
La Foresta Nera
Germania d'Autore
Monaco e i Castelli della Baviera
Tour Spagna Classica
Dublino e l’Irlanda
Praga e Dresda
Alla scoperta della Serbia
La Normandia
La Bretagna
Tour Grecia classica e Meteore
Le meraviglie della Polonia
San Pietroburgo e Mosca
Le Capitali Baltiche ed Helsinki
Vienna, Bratislava e Salisburgo
Tour della Sicilia e le Isole Eolie in liberta'
Tour della Romania e Bulgaria
Parigi e Versailles
Bruxelles e le Fiandre
Valle del Reno e della Mosella
La Polonia in libertà
Riga, Tallinn ed Helsinki
Roma e i segreti della Cappella Sistina
Tour del Portogallo e Santiago de Compostela
Tour della Romania
Minitour del Portogallo
Gran tour della Sicilia
Gran tour dell'Andalusia
I Fiordi Norvegesi
Tour Spagna Classica
Tour Grecia classica e Meteore
Le meraviglie della Polonia
San Pietroburgo e Mosca
Le Capitali Baltiche ed Helsinki
Speciale Madrid
Tesori del Gotico sulle orme di Carlo Magno
Speciale Berlino
Tour della Sicilia e le Isole Eolie in liberta'
Capri e la Costiera Amalfitana
La Polonia in libertà
I Fiordi Norvegesi
Riga, Tallinn ed Helsinki
Speciale Vienna
Speciale Amsterdam
Lago di Costanza, sorprese senza confini
Provenza e Camargue
Marsiglia, l'isola Porquerolles e le Calanques di
Il Trenino del Bernina e Livigno
Tour del Portogallo e Santiago de Compostela
Tour della Romania
Minitour del Portogallo
Pilatus, emozioni in quota
Gran tour della Sicilia
Gran tour dell'Andalusia
Tour Spagna Classica
Tour Grecia classica e Meteore
San Pietroburgo e Mosca
Speciale Cracovia
Vienna, Bratislava e Salisburgo
Tour della Sicilia e le Isole Eolie in liberta'
Tour della Romania e Bulgaria
Speciale Praga
Speciale Budapest
Dordogna e Perigord
L'Alvernia e i suoi idilliaci panorami
La Polonia in libertà
Città d'arte del Veneto e navigazione sul Brenta
Eccellenze del Friuli
Le Marche e la Riviera del Conero
La Foresta Nera
Germania d'Autore
Monaco e i Castelli della Baviera
L'Isola di Ponza e la Riviera di Ulisse
Ventotene e il Giardino di Ninfa
Tour del Portogallo e Santiago de Compostela
Tour della Romania
Minitour del Portogallo
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Soggiorno estivo a Mezzana
A spasso tra Berna e Lucerna
Copenaghen e la Germania del Nord
Tour della Scozia
Gran tour della Sicilia
Gran tour dell'Andalusia
Dublino e l’Irlanda
Tour Spagna Classica
Tour Grecia classica e Meteore
Tour della Sicilia e le Isole Eolie in liberta'
Capri e la Costiera Amalfitana
Tour della Corsica
La Polonia in libertà
La Ciociaria e i Castelli Romani
Tour dell'Istria
Toscana golosa
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Umbria d'Autore
Il Trenino del Bernina e Livigno
Tour del Portogallo e Santiago de Compostela
Minitour del Portogallo
Ritmo Andaluso
In cremagliera verso la Mer de Glace
Gran tour della Sicilia
Tour Spagna Classica
Praga e Dresda
Tour della Croazia e della sua costa
Alla scoperta della Serbia
La Normandia
La Bretagna
Tour Grecia classica e Meteore
Le meraviglie della Polonia
Tour del Cilento
Matera e la Basilicata
Tesori del Gotico sulle orme di Carlo Magno
Tour della Sicilia e le Isole Eolie in liberta'
La Polonia in libertà
Lago di Costanza, sorprese senza confini
La Foresta Nera
Tour dell'Isola d'Elba
L'Isola del Giglio e la Maremma
La Tuscia e i suoi tesori
Provenza e Camargue
Marsiglia, l'isola Porquerolles e le Calanques di
Minitour del Portogallo
Tour della Sardegna
La Spagna del Nord e Santiago de Compostela
Gran tour della Sicilia
Tour Grecia classica e Meteore
Tour della Sicilia e le Isole Eolie in liberta'
Tour della Romania e Bulgaria
Ischia, l'isola dei tesori
Tour del Gargano e Isole Tremiti
Croazia e Slovenia
Speciale Barcellona e Costa Brava
La Polonia in libertà
L'Isola di Ponza e la Riviera di Ulisse
Ventotene e il Giardino di Ninfa
Insolita Venezia e meraviglie della Laguna
Ravenna, Ferrara e il Delta del Po
Tour della Romania
Minitour del Portogallo
Tour della Calabria
Tour della Sicilia
La Puglia, il Salento e i Sassi di Matera
Gran tour della Sicilia
Speciale Cracovia
Tour della Sicilia e le Isole Eolie in liberta'
La Borgogna e i Castelli della Loira
La Polonia in libertà
I piaceri del Lago di Garda
Gran tour della Sicilia
Minitour del Portogallo

Ottobre

Data

1
2
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
6
6
6
6
6
6
9
9
9
Pag. 9
10
41 10
46 12
64 12
82 12
84 13
90 13
106 13
88 13
94 13
86 13
29 16
53 17
96 18
27 19
78 19
22 20

Tour della Croazia e della sua costa
Tour della Sicilia e le Isole Eolie in liberta'
Tour del Gargano e Isole Tremiti
Speciale Barcellona e Costa Brava
La Polonia in libertà
La Ciociaria e i Castelli Romani
Città d'arte del Veneto e navigazione sul Brenta
Eccellenze del Friuli
Le Marche e la Riviera del Conero
Speciale Vienna
La Tuscia e i suoi tesori
Roma e i segreti della Cappella Sistina
Tour della Sardegna
Bologna e gioielli di Romagna
Mantova dall'acqua
Ritmo Andaluso
Gran tour della Sicilia
Minitour del Portogallo
Tour del Cilento
Matera e la Basilicata
Tour della Sicilia e le Isole Eolie in liberta'
Tour della Romania e Bulgaria
Capri e la Costiera Amalfitana
Ischia, l'isola dei tesori
Toscana golosa
Umbria d'Autore
Tour della Romania
Arezzo e i Borghi dell'Aretino
Tour della Calabria
Tour della Sicilia
La Puglia, il Salento e i Sassi di Matera
Gran tour della Sicilia
Minitour del Portogallo
Tour della Sicilia e le Isole Eolie in liberta'
La Polonia in libertà
Tour dell'Istria
I piaceri del Lago di Garda
Ravenna, Ferrara e il Delta del Po
Gran tour della Sicilia

22
18
92
111
61
17
84
88
72
80
81
56
57
94
97
32
33
70
86
96
65
66
21
21
23
49
49
111
37
60
84
94
86
100
30
31
79
58
96
24
24
20
20
98
111
35
36
34
84
75
86
52
96
19
84
111

20
23
27
27
30
31
31
31
31
31

Minitour del Portogallo
Tour della Sicilia e le Isole Eolie in liberta'
Gran tour della Sicilia
Minitour del Portogallo
Tour della Sicilia e le Isole Eolie in liberta'
Speciale Praga
Speciale Budapest
Speciale Barcellona e Costa Brava
Parigi e Versailles
La Polonia in libertà

Novembre

Data

1
1
1
1
1
2
3
10
15
16
17
17
17
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
28
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

La Ciociaria e i Castelli Romani
Città d'arte del Veneto e navigazione sul Brenta
Eccellenze del Friuli
Le Marche e la Riviera del Conero
Speciale Vienna
Insolita Venezia e meraviglie della Laguna
Minitour del Portogallo
Arezzo e i Borghi dell'Aretino
I Presepi di Napoli, le Luci di Salerno e l'Amalfitana
Roma e i segreti della Cappella Sistina
Bologna e gioielli di Romagna
Mantova dall'acqua
Mercatini a Pergine, Levico e Trento
I Presepi di Napoli, le Luci di Salerno e l'Amalfitana
Mercatini di Klagenfurt e Vienna
Magico Natale in Carinzia
Mercatini in Alto Adige
Mercatini di Salisburgo, Innsbruck e il Wolfgangsee
Mercatini in Alsazia, Colmar e Strasburgo
Mercatini a Vipiteno, Brunico e Bressanone
Mercatini a Merano e Bolzano
Trenatale e mercatini del Renon
Mercatini a Montreux e Aosta
Mercatini d’Autore in Germania
Mercatini di Norimberga e la strada Romantica
Mercatini di Monaco e Ratisbona
Magia di Natale sul Lago Chiemsee
Magico Natale in Carinzia
Mercatini in Alto Adige
Mercatini di Salisburgo, Innsbruck e il Wolfgangsee
Natale in Austria sulle note di "Astro del ciel“
Mercatini in Alsazia, Colmar e Strasburgo
Mercatini in Foresta Nera
Mercatini a Stoccarda e Zurigo
Mercatini a Basilea, Colmar, Mulhouse e Lucerna
Mercatini sul Lago di Costanza

Dicembre

Data

1
1
1
1
Pag. 1
1
80 1
86 1
31 1
58 5
96 6
27 6
25 6
26 6
28 7
76 7
23 7
23 7
37 7
16 7
17 7
61 7
84 7
111 7
32 8
33 8
86 8
100
29
30
22
22
98
16
35
36
34
84
111
86
96
78
19
20
84

Mercatini a Vipiteno, Brunico e Bressanone
Mercatini a Merano e Bolzano
Mercatini di Innsbruck e piccole perle del Tirolo
Trenatale e mercatini del Renon
Mercatini in Trentino nei Borghi più belli d'Italia
Mercatini a Pergine, Levico e Trento
Sfavillante Natale in Costa Azzurra
Mercatini a Berna e Lucerna
Mercatini a Montreux e Aosta
Mercatini d’Autore in Germania
I Presepi di Napoli, le Luci di Salerno e l'Amalfitana
Mercatini di Klagenfurt e Vienna
Mercatini di Norimberga e la strada Romantica
Mercatini di Monaco e Ratisbona
Magia di Natale sul Lago Chiemsee
Magico Natale in Carinzia
Fascino del Natale provenzale
Mercatini in Alsazia, Colmar e Strasburgo
Mercatini in Foresta Nera
Mercatini a Stoccarda e Zurigo
Mercatini a Basilea, Colmar, Mulhouse e Lucerna
Mercatini sul Lago di Costanza
Il Trenino Rosso del Bernina e Livigno
Luci di Natale a Lione e mercatini in Alta Savoia
Sfavillante Natale in Costa Azzurra
Mercatini a Berna e Lucerna
Mercatini a Montreux e Aosta

111
86
84
111
86
73
74
58
54
96

13 Mercatini di Klagenfurt e Vienna
13 Mercatini di Monaco e Ratisbona
14 Magico Natale in Carinzia
14 Mercatini in Alto Adige
14 Mercatini di Salisburgo, Innsbruck e il Wolfgangsee
14 Natale in Austria sulle note di "Astro del ciel“
14 Fascino del Natale provenzale
14 Mercatini in Alsazia, Colmar e Strasburgo
14 Mercatini in Foresta Nera
14 Mercatini a Stoccarda e Zurigo
14 Mercatini a Basilea, Colmar, Mulhouse e Lucerna
14 Mercatini sul Lago di Costanza
Pag. 14 Il Trenino Rosso del Bernina e Livigno
15 Mercatini a Vipiteno, Brunico e Bressanone
27 15 Mercatini a Merano e Bolzano
25 15 Mercatini di Innsbruck e piccole perle del Tirolo
26 15 Trenatale e mercatini del Renon
28 15 Mercatini in Trentino nei Borghi più belli d'Italia
76 15 Mercatini a Pergine, Levico e Trento
20 15 Sfavillante Natale in Costa Azzurra
111 15 Mercatini a Berna e Lucerna
16 15 Mercatini a Montreux e Aosta
123 21 Mercatini in Alto Adige
23 21 Fascino del Natale provenzale
16 22 Mercatini a Vipiteno, Brunico e Bressanone
17 22 Mercatini a Merano e Bolzano
119 22 Mercatini di Innsbruck e piccole perle del Tirolo
123 22 Trenatale e mercatini del Renon
124 22 Mercatini in Trentino nei Borghi più belli d'Italia
115 22 Mercatini a Montreux e Aosta
116 29 Capodanno in Umbria
120 29 Capodanno in Ciociaria
112 29 Capodanno in Costiera Amalfitana
112 29 Capodanno a Ischia
113 29 Capodanno in Cilento
117 29 Capodanno in Puglia
115 29 Capodanno nelle città d'arte del Veneto
127 29 Capodanno nelle Marche
125 29 Capodanno a Vienna
126 29 Capodanno a Portorose
114 29 Capodanno a Praga
115 29 Capodanno nella Ville Lumiere
116 30 Capodanno in Toscana
120 30 Capodanno tra i tesori della Tuscia
122 30 Capodanno nelle città d'arte dell'Emilia Romagna
112 30 Capodanno in Costa Azzurra
113 30 Capodanno sul Lago di Como
117
118
119 Data

124
126
115
116
120
122
122
112
113
117
118
119
121
112
113
116
117
118
119
120
114
115
116
122
112
113
116
117
118
115
132
133
134
135
136
137
130
131
138
139
141
140
129
129
128
138
128

2 Speciale Praga
2 Speciale Budapest
Pag. 2
Speciale Barcellona e Costa Brava
3 Speciale Vienna
112
4 Roma e i segreti della Cappella Sistina
113
116
117
118 Data
119 2 Mantova dall'acqua
120 9 Lourdes
114 14 Speciale Vienna
115 16 Arezzo e i Borghi dell'Aretino
127 16 Sirmione e Verona, il fascino scaligero
123 23 Carnevale di Venezia
124
125
126
114 Data
115 2 Bologna e gioielli di Romagna
122 2 Carnevale di Venezia
112 6 Speciale Praga
113 6 Speciale Budapest
117 6 Speciale Barcellona e Costa Brava
118 9 Arezzo e i Borghi dell'Aretino
119 16 Carnevale veneziano di Annecy
121 19 Speciale Madrid
121 23 Bologna e gioielli di Romagna
120 23 Mantova dall'acqua
114 29 Roma e i segreti della Cappella Sistina
115 30 Sirmione e Verona, il fascino scaligero

73
74
58
76
23

Gennaio 2019

Pag.

Febbraio 2019

Pag.

17
143
76
16
143
144

Marzo 2019

Pag.

16
144
73
74
58
16
144
59
16
17
23
143
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Scheda tecnica di viaggio
Quota di partecipazione
Per partecipare ai nostri viaggi è sempre dovuta una quota di partecipazione, da versare al momento dell'iscrizione, suddivisa in fasce di costo per avere già incluso nel
prezzo gli eventuali trasferimenti da e per il proprio punto di partenza, in autobus, minibus o auto. Inoltre, all'atto della prenotazione è sempre richiesta una quota
d'iscrizione di Euro 25,00 (salvo se oggetto di specifiche offerte speciali) che comprende: diritti d’agenzia, spese apertura pratica e assicurazione standard
medico - bagaglio (vedi pag. 147). La quota di partecipazione non comprende l'eventuale tassa di soggiorno, se richiesta dal Comune ospitante, la quale dovrà essere
versata in loco, in contanti.
Le Quote di partecipazione s'intendono confermate al raggiungimento di 25 partecipanti, salvo ove diversamente indicato.

Informazioni importanti
I nostri pullman
I nostri pullman sono tutti Gran Turismo e dotati dei principali comfort: aria condizionata, radio, microfono, TV Color, CD – DVD, sedili reclinabili e frigo-bar. L'assegnazione
dei posti in pullman avviene in modo progressivo a scalare in base alla data di prenotazione. Il posto assegnato rimane lo stesso per tutta la durata del viaggio.
Foglio notizie
Alcuni giorni prima della partenza è consegnato ai partecipanti un foglio notizie che contiene: la riconferma dell'orario di partenza, i nomi e gli indirizzi degli hotels, il nome e
il recapito dell’accompagnatore del tour ed alcune utili informazioni da leggere attentamente.
Assistenza, escursioni e visite guidate
Per ogni tour è prevista l'assistenza di un accompagnatore che si prenderà cura dei viaggiatori e delle loro necessità. Nelle località più importanti (ove espressamente
indicato nel programma), una guida locale autorizzata illustrerà le visite storiche, culturali o naturalistiche di maggior interesse. E' possibile che per motivi d'ordine tecnico o
in momenti di particolare flusso turistico, durante un tour possa rendersi necessario, da parte dell'accompagnatore, modificare l'ordine cronologico delle visite a musei e
monumenti o escursioni o appuntamenti vari, ciò non modificherà la sostanza del programma, che sarà realizzato in modo integrale.
Documenti per l'espatrio
Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio sono titoli validi per i cittadini italiani maggiorenni che viaggiano in tutti i Paesi membri dell'Unione Europea o aderenti
all’accordo di Schengen ed è sempre necessario viaggiare con almeno uno dei due documenti in corso di validità. Per tutti gli altri paesi Paesi, per i minori o per le persone
extra-comunitarie, su richiesta, la nostra Agenzia informerà sulle modalità necessarie a seconda dei casi. Per maggiori informazioni in merito consultare il sito:
www.viaggiaresicuri.it . Per coloro che posseggono carte d’identità in formato cartaceo rinnovate con timbro apposto dal Comune di appartenenza o carte d’identità la cui
validità sia stata prorogata fino al giorno della propria data di nascita, come disposto dal recente Decreto - Legge del 09.02.2012, n. 5, art. 7, comma 1, emanato con la
Circolare del Ministero dell’Interno n. 2 del 10.02.2012, si segnala che spesso questo tipo di documenti può comportare notevoli disagi (fino al respingimento in frontiera).
Spese di variazione
Per le richieste di variazione da parte del cliente, su pratiche già confermate, sarà richiesto un contributo fisso per le spese operative pari ad Euro 20,00 per pratica a
condizione che tali variazioni non comportino spese nei confronti dei vari fornitori dei servizi.

La quota comprende
Le quote sono intese per persona con sistemazione in camera doppia con servizi privati ed espresse in Euro. La quota base è riferita alla fascia di carico "C" e comprende:
Trasporto in pullman G.T., nostri o di altri vettori, ed accompagnatore. Durante i tour può essere prevista la presenza di accompagnatori-guide locali parlanti italiano.
Eventuali battelli e passaggi in nave, se indicati nei programmi.
Sistemazione in Hotel 2,3 o 4 stelle in camera doppia con servizi privati come indicato nel programma di viaggio.
Il trattamento indicato nel programma, pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione completa, con pasti in hotel o ristorante.
Le visite guidate, se indicate nel programma. Non si esclude la possibilità che queste possano essere svolte in più lingue.
La polizza assicurativa medico - bagaglio (vedi estratto a pag. 147 del presente catalogo).

!
!
!
!
!
!

La quota non comprende
Le quote non comprendono (salvo se diversamente specificato nelle note dei viaggi):
! Le bevande ai pasti, cenone e veglione di Capodanno, gli impianti di risalita e le funivie, i traghetti o i trenini, le escursioni facoltative, gli ingressi (anche quando la visita si

svolge da programma all'interno di siti che prevedono ingresso a pagamento), i facchinaggi, le mance e gli extra di ogni genere. Il tutto salvo diversa indicazione da
programma.
! L'eventuale tassa di soggiorno, se richiesta dal Comune ospitante, dovrà essere versata in loco, in contanti.
! Le tasse aeroportuali.
! L’assicurazione contro le penali di annullamento (vedi estratto a pag. 146 del presente catalogo)

Eventi di natura eccezionale
Nel caso in cui si verificassero eventi di natura eccezionale (calamità naturali o attentati terroristici) e il tour operator si trovasse comunque nella possibilità di effettuare il
viaggio, il Cliente non è legittimato a recedere dal contratto senza pagare l’eventuale penale prevista. Fanno eccezione i casi in cui l’invito a non partire sia diramato dal
Ministero degli Esteri nel sito www.viaggiaresicuri.it, che rappresenta di fatto l’elemento determinante per provare la gravità della situazione dal punto di vista della
sicurezza nonché della fattibilità del viaggio, conferendo una connotazione oggettiva alla mancata assunzione del rischio durante il tour.
Le possibili alternative nel caso di mete "sconsigliate" sono: la sostituzione con un altro viaggio in partenza o la rinuncia, con conseguente rimborso delle somme già
versate.
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Tutte le informazioni per partecipare ai nostri tour

Polizza assicurativa FILODIRETTO TOUR - ASSISTENZA ALLA PERSONA - ASSISTENZA MEDICA - BAGAGLIO
Tutti i partecipanti ai nostri tour di più giorni beneficiano della Polizza NOBIS Compagnia di Assicurazioni
S.p.A., capogruppo del Gruppo NOBIS iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi, con sede legale sita
in Italia, 10071 Borgaro Torinese (TO) - Via Lanzo n. 29, tel: 039-9890001.
La polizza è estesa alle seguenti garanzie:
ASSISTENZA ALLA PERSONA - ASSISTENZA MEDICA - BAGAGLIO
ATTENZIONE
Invitiamo i nostri gentili Clienti a prendere approfondita visione di tutti gli articoli che compongono l'opuscolo informativo fornito dalla Società Assicuratrice, disponibile in
estratto a pag 147, al capitolo ASSICURAZIONI del presente catalogo, oppure in forma completa ed originale, in agenzia o scaricabile dal sito: www.velabus.it (o con

collegamento diretto con il QR sotto indicato)

Polizza assicurativa AMITRAVEL - ANNULLAMENTO VIAGGIO E ASSISTENZA ALLA PERSONA IN CASO D'INSOLVENZA O
FALLIMENTO DELL'AGENZIA DI VIAGGIO
Come previsto dalla normativa all' Art. 50 del Codice del Turismo, D. Lgs. n. 79 del 23/05/2011 modificato
dall'art. 9 della Legge 29.07.2015, n. 115 e alla Direttiva UE 2015/2302 del 25/11/2015, comunica di aver
sottoscritto con Nobis Compagnia di Assicurazioni il contratto assicurativo denominato “Filodiretto Protection”
polizza N.6006000160/E per i viaggi in Italia e all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo
Paese, garantendo al turista il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico nei casi
d'insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore oltre al rientro immediato del viaggiatore.
Se interessati Vi invitiamo a visionare l'opuscolo informativo fornito dalla Società Assicuratrice, in forma completa ed originale, scaricabile dal sito: www.velabus.it (o

con collegamento diretto con il QR sotto indicato)

Come leggere le informazioni inerenti al tour
In questa sezione si trova il mezzo di trasporto, la durata in
giorni e il numero della Direttrice che a pagina 7 mostrerà
l’orario di partenza dalla località prescelta.

In Pullman G.T. della durata di 6 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 3
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 23 al 26 Aprile
Dal 13 al 14 Maggio
Dal 1 al 2 Luglio
Dal 28 al 29 Ottobre

25 Aprile

Sezione che indica le date di partenza e arrivo e
l’eventuale ricorrenza.

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

164,00
164,00
164,00
164,00
164,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Estratto Polizza
FILODIRETTO
PROTECTION

Estratto Polizza
FILODIRETTO
TOUR

Visualizza
scheda tecnica

Visualizza pagina
Download Clienti

Indicazione della quota di partecipazione suddivisa in
cinque fasce di costo, a seconda della località di partenza.
Nella quota sono già inclusi i trasferimenti, se richiesti, da
e per il punto di partenza scelto, in autobus, minibus o
auto.
Costi supplementari richiesti per la partecipazione al
viaggio da versare unitamente al saldo della quota di
partecipazione.

Supplementi
Camera singola

35,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Budapest e Praga
Comprese cene in ristoranti tipici, a Budapest con spettacolo
folkloristico e in birreria a Praga

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Crociera sul Danubio

Informazioni riguardanti gli hotel utilizzati durante il tour, o
servizi già compresi nel costo del viaggio. Altre
informazioni sono illustrate nella scheda tecnica alla
sezione “la quota comprende” a pagina 10.
Eventuali costi o escursioni facoltative, confermate in
base ad un numero minimo di partecipanti, da richiedere e
da versare unitamente al saldo della quota di
partecipazione.

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

Indicazione se il tour è valido o meno per la promozione
“Buono Fedeltà”. Maggiori informazioni a pagina 4.

Comunicazione
obbligatoria ai sensi
dell’Art. 17 della Legge
n.38 del 6/2/2006
La Legge italiana punisce con la reclusione
i reati concernenti la prostituzione e la
pornografia minorile, anche se commessi
all’estero.
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Fasce di costo, direttrici e località di partenza
Servizio trasferimento navetta da e per la località di partenza

Ecco la cartina dei punti di carico e delle
direttrici di transito per i nostri tour. A
seconda delle località di partenza,
vengono identificate 5 fasce di costo nelle
quali sono già calcolati, oltre alla quota di
partecipazione, i costi di trasferimento per
l’ Hub selezionato (vale a dire il punto
d’incontro con il pullman) sia per l’andata
che per il ritorno. La navetta potrà essere:
autobus, minibus o auto per minimo due
passeggeri da ciascuna località di
partenza, salvo il pagamento di un
supplemento per trasporto singolo.
La Velabus comunque resta sempre
disponibile, su richiesta, a quotazioni
personalizzate da e per qualsiasi località o
aeroporto per singoli o gruppi in partenza.

Fasce di carico

Mappe e foto punti di carico

Fascia A
VENTIMIGLIA
BORDIGHERA
SANREMO
ARMA DI TAGGIA
IMPERIA OVEST

Hotel Bruno
Cas. Autostradale - Parcheg. auto
Cas. Autostradale - Distributore ERG
Cas. Autostradale - Parcheg. auto
Cas. Autostradale - Parcheg. auto

Fascia B
ANDORA
ALBENGA
PIETRA LIGURE
SAVONA
ALBISOLA
CELLE LIGURE
VARAZZE
ARENZANO

Cas. Autostradale - Rotonda SP 13
Cas. Autostradale - Parcheg. auto
Cas. Autostradale - Parcheg. auto
Cas. Autostradale - Area Ser. Total
Cas. Autostradale - Parcheg. auto
Cas. Autostradale - Rotonda SS 1
Cas. Autostradale - Rotonda SS 1
Cas. Autostradale - Rotonda SS 1

Fascia C
GENOVA OVEST
GENOVA CENTRO
RECCO
RAPA L L O
CHIAVARI
LAVAGNA
SESTRI LEVANTE
LA SPEZIA
SARZANA
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Cas. Autostr.Genova Ovest - Novotel
P.zza della Vittoria lato INPS
Capolinea autobus via I. d'Aste
P.zza delle Nazioni
Stazione F.S.
Stazione F.S.
Piazza Italia
Rotonda via della Pianta
Cas. Autostradale - Rotonda SS 1

Fascia D
AULLA
PONTREMOLI
CARRARA
MASSA
VERSILIA
VIAREGGIO
PISA
LIVORNO

Cas. Autostradale - Dancing Paprika
Casello Autostradale
Cas. Autostr. - Pizzeria "Al Fico“
Casello Autos. Via Massa Avenza
Cas. Autostradale - UNA Hotel
Cas. Autostradale - Rotonda SS 1
Hotel Galilei - Aeroporto Pisa
Stazione F.S.

Fascia E
OVADA
NOVI LIGURE
BUSALLA
SERRAVALLE
TORTONA
ALESSANDRIA SUD
ALESSANDRIA OVEST
VOGHERA
BRONI
PIACENZA OVEST
FIORENZUOLA
FIDENZA
PARMA
PARMA OVEST

Cas. Autostradale - Rotonda SP 170
Casello Autostradale
Casello Autostradale
Casello Autastradale
Casello Autostrad. - Rotonda SS 211
Cas. Autostradale Sud - Parch. auto
Cas. Autostradale Ovest - Parch. auto
Cas. Autostradale - Distributore TE
Rotonda Esselunga Broni - Sp10
Cas. Autostradale - Hotel Idea Sp10
Cas. Autostradale - Parcheg. auto
Cas. Autostradale - Rotonda SP 12
Cas. Autostradale A1 - Parch. Nord
Cas. Autostrad. A15 - Hotel S.Marco

Orari di partenza
Orari di partenza dalla località prescelta
Questi sono gli orari di partenza indicativi dei nostri tour dalle varie località. Come funziona? Semplice, basta incrociare la località di partenza con la direttrice di transito del
pullman, indicata in ogni programma alla voce “Orari di Partenza” e si avrà l’orario di transito del pullman. In ogni programma di questo catalogo e sul nostro sito, troverete la
dicitura con la corretta DIRETTRICE a cui fare riferimento. Alcuni giorni prima della partenza verrà sempre consegnato a tutti i partecipanti il FOGLIO NOTIZIE contenente
tutte le principali informazioni riguardanti il viaggio, compreso l’esatto orario di partenza, ottimizzato in base all’effettivo numero di partecipanti delle varie località di
partenza.
NB. Gli orari indicati potrebbero subire delle variazioni che Vi verranno comunicate prima della partenza nel Foglio Notizie

Direzione di transito del pullman

ETT
DIR

Fascia Città

Luogo di partenza

B
B
E
E
B
B
A
D
A
E
E
D
B
C
E
E
C
C
A
C
C
D
D
E
E
E
E
E
B
D
D
C
C
A
C
B
E
C
E
B
A
D
D
E

Cas. Autostradale - Parcheg. auto
Cas. Autostradale - Parcheg. auto
Cas. Autostradale Ovest - Parch. auto
Cas. Autostradale Sud - Parch. auto
Cas. Autostradale - Rotonda SP 13
Cas. Autostradale - Rotonda SS 1
Cas. Autostradale - Parcheg. auto
Cas. Autostradale - Dancing Paprika
Cas. Autostradale - Parcheg. auto
Rotonda Esselunga Broni Sp10
Casello Autostradale
Cas. Autostr. - Pizzeria "Al Fico“
Cas. Autostradale - Rotonda SS 1
Stazione F.S.
Cas. Autostradale - Rotonda SP 12
Cas. Autostradale - Parcheg. auto
P.zza della Vittoria lato INPS
Cas. Autostr.Genova Ovest - Novotel
Cas. Autostradale - Parcheg. auto
Rotonda via della Pianta
Stazione F.S.
Stazione F.S.
Casello Autostradale
Casello Autostradale
Cas. Autostradale - Rotonda SP 170
Cas. Autostradale A1 - Parch. Nord
Cas. Autostradale A15 - Hotel S. Marco
Cas. Autostradale - Hotel Idea Sp10
Cas. Autostradale - Parcheg. auto
Hotel Galilei - Aeroporto Pisa
Casello Autostradale
P.zza delle Nazioni
Capolinea Autobus via I. d'Aste
Casello Autostradale
Cas. Autostradale - Rotonda SS 1
Cas. Autostradale - Area Ser. Total
Casello Autastradale
Piazza Italia
Casello Autostradale - Rotonda Ss211
Cas. Autostradale - Rotonda SS 1
Hotel Bruno
Cas. Autostradale - UNA Hotel
Cas. Autostradale - Rotonda SS
Cas. Autostradale - Distributore TE

ALBENGA
ALBISOLA
ALESSANDRIA OVEST
ALESSANDRIA SUD
ANDORA
ARENZANO
ARMA DI TAGGIA
AULLA
BORDIGHERA
BRONI
BUSALLA
CARRARA
CELLE LIGURE
CHIAVARI
FIDENZA
FIORENZUOLA
GENOVA CENTRO
GENOVA OVEST
IMPERIA OVEST
LA SPEZIA
LAVAGNA
LIVORNO
MASSA
NOVI LIGURE
OVADA
PARMA
PARMA OVEST
PIACENZA OVEST
PIETRA LIGURE
PISA
PONTREMOLI
RAPA L L O
RECCO
SANREMO
SARZANA
SAVONA
SERRAVALLE
SESTRI LEVANTE
TORTONA
VARAZZE
VENTIMIGLIA
VERSILIA
VIAREGGIO
VOGHERA

HUB Utilizzato Spezia
4:10
4:55
4:05
4:00
5:20
3:30
7:20
3:10
5:30
5:15
8:05
5:00
6:45
6:20
6:10
5:45
5:35
3:50
7:40
6:50
9:10
8:15
4:40
5:00
6:35
5:50
4:20
8:50
7:10
6:30
6:15
3:20
7:55
4:40
4:55
7:00
4:20
5:05
3:05
8:25
8:35
5:15

E
RIC

1
ETT
DIR

Cremona
Parma
6:00
6:45
8:20
5:50
7:10
5:20
7:45
5:00
9:05
7:45
7:15
6:50
6:15
8:55
9:05
7:15
7:25
5:40
5:20
6:10
6:10
7:05
8:15
7:55
8:40
9:25
6:10
6:30
7:55
6:30
6:45
5:10
7:25
6:30
8:05
6:00
8:35
6:55
4:55
6:55
6:45
8:50

E
RIC

2
ETT
DIR

E
RIC

3

ICE

4

R
ETT
DIR

Genova

Tortona

8:50
8:05
5:55
9:00
7:40
9:30
5:00
9:50
5:40
7:05
5:00
8:00
6:15
4:50
5:00
7:15
7:25
9:10
5:20
6:10
3:55
4:50
6:30
6:50
4:35
5:20
8:40
4:15
4:50
6:30
6:45
9:40
5:10
8:20
6:45
6:00
6:10
7:55
9:55
4:40
4:30
5:55

6:00
6:45
8:25
5:50
7:10
5:20
5:00
5:00
8:10
7:45
5:00
6:50
6:15
7:20
7:30
7:15
7:25
5:40
5:20
6:10
3:55
4:50
8:20
8:00
7:05
7:50
6:10
4:15
4:50
6:30
6:45
5:10
5:10
6:30
8:05
6:00
8:40
6:55
4:55
4:40
4:30
8:25

Punti di carico e orari di partenza
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Escursioni facoltative proposte nei nostri tour
BERLINO - POSTDAM – mezza giornata

Euro 45,00 a persona

Capitale del Brandeburgo, Potsdam è una cittadina affascinante, piccola ma con tante anime, testimone di eventi che hanno cambiato il corso della storia, come la
Conferenza di Potsdam. Fiore all'occhiello della cittadina è sicuramente la meravigliosa residenza estiva voluta da Federico II il Grande detta "Sanssouci", la
“Versailles” prussiana, complesso architettonico riconosciuto Patrimonio UNESCO nel 1990. Immersa in un meraviglioso parco in cui Federico amava rifugiarsi
insieme ai suoi ospiti, caratterizzato da piccoli vialetti laterali che portano alla scoperta dei giardini e di altre piccole residenze, la reggia ospita stanze conservate
allo stato originale con tutti i loro arredi eleganti e pieni di stile, miracolosamente scampate ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.
La quota comprende: trasferimento in bus a/r, accompagnatore, visita guidata, ingresso al complesso

PARIGI - CROCIERA SULLA SENNA – 70 Min.

Euro 20,00 a persona

La Tour Eiffel, il Louvre, Notre Dame de Paris, La Conciergerie, il Musée d'Orsay… I monumenti simbolo del patrimonio culturale di Parigi sono le tappe
fondamentali di un soggiorno turistico. Visitando Parigi in battello potrete cambiare punto di vista e scoprire il cuore pulsante della capitale in modo diverso, da
un'angolazione decisamente affascinante, forse una delle più romantiche. Le luci della sera non faranno che rendere ancora più magica la città, un vero tripudio di
eleganza e luci!
La quota comprende: trasferimento in bus a/r, accompagnatore, giro in battello di circa 70' con commento in italiano

AMSTERDAM - ZAANSE SCHANS – mezza giornata

Euro 25,00 a persona

Con le sue case tradizionali, i mulini a vento, i magazzini e le botteghe, Zaanse Schans dà bene l'idea di come doveva essere vivere nella zona dello Zaan nel XVIII
e XIX secolo. A quel tempo, lo Zaan era un'importante zona industriale e centinaia di mulini a vento erano usati per la produzione di olio di lino, vernici, tabacco da
fiuto, senape, carta e molto altro ancora. Molte delle abitazioni del tempo sono oggi piccoli musei, negozi e botteghe che ospitano sessioni dimostrative mentre
altre sono abitazioni private. Alcuni dei mulini rimasti sono aperti al pubblico.
La quota comprende: trasferimento in bus a/r, accompagnatore, ingresso al sito

AMSTERDAM - CROCIERA SUI CANALI – 1 ora

Euro 20,00 a persona

Senz'ombra di dubbio, navigare lungo i canali è un modo emozionante per vivere Amsterdam, nonché un eccellente modo per scoprirne i luoghi e i monumenti più
importanti. Della città ne tratteggiano il profilo culturale, tanto che nel 2010 la cerchia dei canali è stata riconosciuta dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, che
costituisce una splendida cornice del centro storico. Tutto sembrerà più magico se visto dall'acqua!
La quota comprende: accompagnatore, giro in battello di 1 ora lungo i canali

BARCELLONA COSTA BRAVA - MONTSERRAT – mezza giornata

Euro 25,00 a persona

Montserrat è una montagna dal profilo inconfondibile, situata vicino a Barcellona. Si eleva fino ai 1.236 metri della vetta di Sant Jeroni e la sua fama è dovuta
all'abbazia benedettina costruita alle sue pendici, Santa Maria de Montserrat, la quale ospita il famoso santuario della Vergine di Montserrat ed è anche il luogo
dove, secondo alcune leggende locali, si trova il Sacro Graal del mito di Re Artù. Montserrat significa letteralmente “monte segato” in catalano, e il nome descrive
benissimo l'aspetto della montagna, con i suoi numerosi pinnacoli rocciosi visibili anche da grande distanza. Dichiarato ufficialmente parco naturale nel 1987,
l'area riveste anche un ruolo d'interesse per vegetazione, fauna selvatica e clima.
La quota comprende: trasferimento in bus a/r, accompagnatore

BARCELLONA COSTA BRAVA - GIRONA – mezza giornata

Euro 30,00 a persona

Profondamente legata alle proprie tradizioni, difese nel susseguirsi dei secoli dalla morsa prodotta dalla cultura francese da una parte e quella castigliana
dall'altra, Girona, affacciata sul fiume Onyar in cui si rispecchiano case colorate chiamate in catalano cases penjades (case pendenti), ha un antico centro storico
medievale racchiuso su una collina da poderose mura. Cuore della città è Placa de la Indipedencia, uno dei luoghi più frequentati e conosciuti di Girona, il cui
centro è pieno di piazzette che sono un concentrato raffinato di gallerie, boutiques e locali di tendenza. La stretta e acciottolata Carrer de la Forca, un groviglio
incredibile di stradine e viuzze un tempo parte della Via Augusta, fu invece la strada principale di uno dei quartieri ebraici più importanti d'Europa.
La quota comprende: trasferimento in bus a/r, accompagnatore, visita guidata

BUDAPEST - MINICROCIERA SUL DANUBIO – escursione serale

Euro 25,00 a persona

Città ricca di vita e movimento a tutte le ore della giornata, Budapest non si smentisce neanche la notte. La capitale ungherese è soprannominata “la Parigi
dell'Est”: con i suoi splendidi monumenti, che quando cala il sole vengono illuminati creando suggestive atmosfere, tutto diventa molto romantico. La città si
trasforma, e anche un ponte – come il Ponte delle Catene, il più antico tra i ponti che collegano Buda a Pest – diventa il luogo perfetto per scattare una foto “da
cartolina”. Regalarsi una minicrociera sul Danubio è il modo migliore per ammirare da lontano lo splendido Parlamento, l'imponente Palazzo Reale, i ponti e le altre
meraviglie illuminate da uno sfavillio di luci e rendere davvero unica l'esperienza in questa splendida città.
La quota comprende: trasferimento in bus a/r, accompagnatore, guida locale, minicrociera in battello riservato di 1 ora

BUDAPEST - ESCURSIONE ALL'ANSA DEL DANUBIO – mezza giornata

Euro 30,00 a persona

Lo stretto tra Esztergom e Visegrad, più famoso come “ansa del Danubio”, è il tratto che il grande fiume europeo si è aperto tra antichi e alti vulcani dando vita ad
uno straordinario paesaggio dominato dalla fortezza medioevale di Visegrad. La sua relativa vicinanza a Budapest, ne fà una meta quasi obbligata per i turisti che
visitano la capitale ungherese. A Visegrád si avrà la possibilità di passeggiare vicino alle pietre antiche 8 secoli della prima residenza reale e si potrà scoprire la
storia della vita nel paese durante il medioevo, ammirando lo splendido panorama della Valle del Danubio. L'escursione prosegue poi a Szentendre, il paesino
degli artisti, una cittadina in stile barocco alle porte dell'ansa, dove si potrà passeggiare, fare acquisti o gustare i deliziosi dolcetti tipici di marzapane.
La quota comprende: trasferimento in bus a/r, accompagnatore, guida locale, ingresso alla fortezza di Visegrad

COPENAGHEN - CROCIERA SUI CANALI – 75 minuti

Euro 25,00 a persona

E' proprio dai canali che vale la pena scoprire questa città grazie alle numerose opportunità offerte dalla fitta rete di trasporti sull’acqua. Dal vecchio porto, lungo i
canali, attraverso la storia della città, si raggiugneranno i luoghi simbolo della capitale danese: la Sirenetta, la residenza reale di Amalienborg, il nuovo Teatro
dell'Opera, l'alternativa Christiania, il vecchio porto militare di Holmen, il quartiere di Christianshavn, il museo Marittimo, le “case galleggianti”, la chiesa del Nostro
Salvatore, il Diamante nero, il Parlamento e molto altro. Il tutto a bordo di un battello riservato e guida parlante italiano.
La quota comprende: accompagnatore, guida locale, minicrociera in battello riservato di 75'
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CRACOVIA - ESCURSIONE ALLA MINIERA DI SALE DI WIELICZKA – mezza giornata

Euro 30,00 a persona

L'escursione alla Miniera di Sale si effettua lungo un percorso sotterraneo lungo oltre 3 km, che si snoda per tunnel, passaggi e grandi sale con sculture in
salgemma. All'interno della Miniera di Sale si possono visitare spettacolari sculture di sale, maestose cappelle tutte scavate e realizzate di sale, ma anche dei
fantastici laghi sotterranei. C'è anche una chiesa, aperta alle funzioni religiosi, dedicata a Santa Kinga, patrona della Polonia. Si potranno scoprire tante curiosità e
notizie storiche sul lavoro dei minatori, le affascinanti tecniche di estrazione e trasporto del sale fin sulla superficie e vedere alcuni argani e sistemi di movimento
del sale ancora funzionanti. Il ritorno in superficie avviene tramite un veloce ascensore.
La quota comprende: trasferimento in bus a/r, accompagnatore, guida locale in loco, ingresso alla Miniera di Sale di Wieliczka

CRACOVIA - CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI AUSCHWITZ/BIRKENAU – mezza gior.

Euro 40,00 a persona

Auschwitz è conosciuto nel mondo come il luogo dove si è perpetuato lo sterminio degli ebrei ad opera dello Terzo Reich. Il campo di concentramento è un grande
monumento all'aperto dove è possibile visitare i block dove i prigionieri erano detenuti e dove si perpetravano indicibili atrocità, le camere a gas e i crematori. Un
percorso storico dal forte impatto emotivo. La visita di Auschwitz I prevede l'ingresso nei luoghi più significativi del campo, tra i quali i locali dove sono conservati gli
oggetti personali appartenuti ai deportati (come occhiali, valigie, protesi, ecc), i locali destinati a prigione e le sale per gli interrogatori, la cella dove è stato recluso
San Massimiliano Kolbe ed il luogo delle fucilazioni, fino a giungere alla “sala docce” e l'annesso crematorio. Da visitare per non dimenticare mai.
La quota comprende: trasferimento in bus a/r, accompagnatore, guida locale in loco, ingresso al Campo di Concentramento di Auschwitz – Birkenau

MADRID - MONASTERO DELL'ESCORIAL – mezza giornata

Euro 35,00 a persona

Palazzo reale, tempio celebrativo della monarchia spagnola, monastero e pantheon della famiglia reale, il monumentale Escorial è un edificio unico nel suo
genere. Il complesso architettonico, collocato a 45 km da Madrid, è di una grandiosa maestà, ma anche di un'austera freddezza che ben interpreta l'animo della
Spagna cinquecentesca. Alla realizzazione dell'Escorial, portata a completo compimento nel 1654, lavorarono, tra gli altri, Tiziano, Giovan Battista Castello e El
Greco, e il risultato fu un complesso costituito da 2000 stanze, 16 cortili, 15 chiostri, 86 scale, 13 oratori, 9 torri, 88 fontane, 73 sculture, 300 celle per i monaci e
oltre 1600 dipinti. Nel 1984 è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO.
La quota comprende: trasferimento in bus a/r, accompagnatore, visita guidata, ingresso al complesso

MADRID - TOLEDO – mezza giornata

Euro 45,00 a persona

Antica città mosaico, capoluogo della storica regione della Mancha (patria di Don Chisciotte), è la più spagnola tra le città iberiche, paragonata a Gerusalemme
per il suo paesaggio che quasi richiama scene bibliche e come Gerusalemme è stata città delle tre religioni, quella musulmana, ebrea e cristiana. Toledo conserva
all'interno delle sue mura un patrimonio artistico e culturale composto da chiese, palazzi, fortezze, moschee e sinagoghe, una diversità di stili artistici che
trasforma il centro storico in un autentico museo all'aria aperta, una caratteristica grazie alla quale gli è stata conferita la condizione di Patrimonio dell'Umanità.
La quota comprende: trasferimento in bus a/r, accompagnatore, visita guidata, ingresso alla Cattedrale e alla Chiesa di Santo Tomè.

PRAGA / DRESDA - MINICROCIERA SULLA MOLDAVA – 1 ora

Euro 25,00 a persona

Vedere Praga dalle acque del fiume Moldava è davvero un'esperienza unica. La vista dell'imponente Castello, il passaggio sotto il Ponte Carlo, il lento scorrere tra
i fastosi palazzi del centro conferiscono alla città un'aurea ancora più da fiaba.
La quota comprende: La quota comprende: accompagnatore, guida locale, minicrociera in battello riservato di 1 ora

SCOZIA - CENA TIPICA SCOZZESE CON SPETTACOLO - escursione serale

Euro 65,00 a persona

Trasferimento in pullman nella splendida dimora d'epoca di Prestonfield House a 10 minuti dal centro di Edimburgo per vivere una tipica serata scozzese in una
location fantastica e partecipare ad uno splendido scottish show con musiche, danze e costumi e tradizioni scozzesi all'insegna del Taste of Scotland.
La quota comprende: trasferimento in bus a/r, accompagnatore, cena tipica con menu a 4 portate e vino, degustazione di whisky e spettacolo di 2 ore.

VIENNA - BOSCO VIENNESE – mezza giornata

Euro 45,00 a persona

Attorno alla città di Vienna si estende come una cintura verde il Bosco Viennese, il Wienerwald. Nei suoi verdi boschi ed immensi prati si nascondono ricchi tesori
culturali, monasteri e località ricche di storia. Partendo da Vienna, si raggiunge l'ex casale di caccia di Mayerling: convertito in una cappella commemorativa, fu il
luogo in cui il Principe Rodolfo, unico erede dell'Imperatore Francesco Giuseppe, si suicidò con la Baronessa Vetsera nel 1889. Si continua per l'abbazia
cistercense di Heiligenkreuz (1133) dove si può visitare il chiostro medievale che ospita i resti dell'ultimo Babenberger, prima di raggiungere l'ultima tappa
dell'escursione, la Grotta del Lago, antica miniera che venne inondata di acqua tanto da formare il lago sotterraneo più grande d'Europa, su cui si effettuerà una
piacevole escursione in barca.
La quota comprende: trasferimento in bus a/r, accompagnatore, visita guidata, ingresso a Mayerling, Heiligenkreuz e alla Grotta del Lago con giro in barca.
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Formule di viaggio
La VELABUS da anni offre diverse tipologie di viaggi per venire incontro a tutte le richieste della propria clientela. Di seguito le nostre quattro formule di
viaggio per offrire un ampio ventaglio di possibilità e soluzioni. Tutte le formule includono sempre copertura assicurativa medico-bagaglio standard. La
VELABUS vi propone comunque di sottoscrivere, all'atto dell'iscrizione, la polizza "Annullamento viaggio" per la vostra serenità durante l’attesa alla
partenza della vostra vacanza. (Informazioni dettagliate a pag.146 di questo catalogo)

Tour Classico
Viaggio che garantisce un’accurata scelta dei servizi con una completa programmazione del tour.
Solitamente le escursioni sono già comprese ad eccezione degli extra facoltativi. Il trattamento è di
mezza pensione in hotel o ristorante e talvolta in aggiunta sono inclusi pranzi in ristoranti o
agriturismi. Viene sempre garantita la presenza dell’accompagnatore e guida locale ove prevista.

Accompagnatore/Guide

Hotel 3/4 stelle

Pullman G.T.

Escursioni

Speciale Low Cost
Viaggio che garantisce un ottimo rapporto qualità/prezzo. L'offerta di solito comprende soluzioni di
mezza pensione oppure pernottamento e prima colazione con la possibilità di acquistare
facoltativamente escursioni, cene, ingressi ecc. Gli hotel, pur garantendo sempre uno standard 4
stelle, posso essere in posizioni periferiche. I mezzi di trasporto, l’accompagnatore sul pullman e le
guide locali ove previste restano invariati rispetto al Tour Classico .

Accompagnatore/Guide

Hotel 3/4 stelle

Pullman G.T.

Ottimo rapporto
qualità/prezzo

Tour Partenza Garantita “volo + bus”
La formula giusta per avere la certezza immediata della partenza, essendo un tour già confermato,
senza rinunciare ai comfort del ”viaggio di gruppo“ ed evitando lunghi trasferimenti in bus. A partire
dalla prima località del tour è garantita la presenza di un accompagnatore locale parlante italiano,
alcune volte i tour possono essere bilingue. Su richiesta è possibile prenotare, con supplemento, il
trasferimento con auto o minivan dalla propria residenza all'aeroporto di partenza andata e ritorno.

Accompagnatore/Guide

Hotel 3/4 stelle

Pullman G.T.

Viaggio aereo

Partenza garantita

Formula Soggiorno
La formula “soggiorno” comprende il viaggio di andata e ritorno in pullman, la sistemazione in
strutture di elevata qualità al mare o in montagna, trattamento di pensione completa e
l’accompagnatore per tutta la durata del soggiorno. A seconda del programma il pullman resterà a
disposizione dei partecipanti per l’intero periodo onde poter effettuare le escursioni in programma. Il
soggiorno potrà inoltre prevedere: cene tipiche, escursione giornaliere, animazione diurna e serale,
e se presente in hotel, ingresso in zona wellness per rilassarsi in piscina o idromassaggio.

Accompagnatore/Guide
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Hotel 3/4 stelle

Pullman G.T.

Pensione completa

Escursioni

Scegli la strada giusta
viaggia con

VELABUS

15

Arezzo e i Borghi dell'Aretino

Tour Classico

Alla scoperta di antichi sapori e piccoli tesori

1° Giorno: Castello di Gargonza - Arezzo
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per la Toscana. Arrivo al
Castello di Gargonza, una costruzione fiabesca
impreziosita da romantici dettagli, dove l'equilibrio degli
spazi, la rigogliosa natura circostante, i leggiadri
balconcini, la chiesa ed il cortile con il portico, ne fanno un
luogo di impareggiabile suggestione. Pranzo al ristorante
del castello. Proseguimento per Arezzo e incontro con la

guida per la visita di questa
celebre città etrusca. Quel che
si apprezza è il prevalente volto
medioevale: Piazza San
Francesco, la Pieve di S. Maria,
Piazza Grande, il Duomo, San
Domenico e Santa Maria delle
Grazie. Al termine della visita
trasferimento in hotel,
sistemazione, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Sansepolcro Anghiari - Rientro
Prima colazione in hotel e
partenza per Sansepolcro.
Incontro con la guida e visita del
Duomo, del Palazzo Pretorio,
del Palazzo delle Laudi e della
Pinacoteca Comunale
(esterni). Proseguimento per
Anghiari, uno splendido borgo
medioevale situato nel territorio
dei fiumi Tevere ed Arno. Cuore pulsante del centro è
l'antica piazza del Borghetto, su cui sorge Palazzo
Taglieschi, mentre altri importanti monumenti sono la
Chiesa di Sant'Agostino, la Chiesa di Badia e la Chiesa di
Santa Maria delle Grazie. Trasferimento al castello
medioevale di Sorci e pranzo con prodotti tipici della cucina
aretina. Al termine, partenza per il viaggio di rientro con
arrivo in serata nelle rispettive località.

Tour numero 001
In Pullman G.T. della durata di 2 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 1
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 7 al 8 Aprile
Dal 9 al 10 Giugno
Dal 13 al 14 Ottobre
Dal 10 al 11 Novembre
Dal 16 al 17 Febbraio ‘19
Dal 9 al 10 Marzo ‘19

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

30,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visite guidate di Arezzo, Sansepolcro e Anghiari
Incluse bevande ai pasti

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

Tour Classico

Il gusto romagnolo
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Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”

Bologna e i gioielli di Romagna

1° Giorno: Bologna
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per la Lombardia. Arrivo a
Bologna e pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro
con la guida e visita della città, definita “la dotta” poiché
ha sede qui la più antica università del mondo
occidentale, “la rossa”, per il colore dei suoi tetti, e “la
grassa” per le prelibatezze che la cucina locale offre:
tortellini, mortadella, tagliatelle al ragù, friggione e molto
altro. La bellezza della città risiede nei suoi 43 km di
portici che fanno da cornice ad un cento storico ricco ed

289,00
274,00
234,00
234,00
274,00

Tour numero 002
interessante. Cuore della città è Piazza
Maggiore, cu cui si affacciano alcuni degli
edifici più importanti della città: la Basilica di
San Petronio, Palazzo del Podestà, Palazzo
d'Accursio, la Fontana di Nettuno. Non
lontano poi svettano le due torri, simbolo per
eccellenza di Bologna. Al termine della visita,
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: Dozza - Imola - Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per
Dozza. Incontro con la guida e passeggiata
lungo le strade del borgo medievale per
ammirare i Muri Dipinti, oltre un centinaio di
murales realizzati da famosi artisti tra cui
Sassu, Matta e Licata, che trasformano il
borgo in una galleria d'arte contemporanea
all'aria aperta. Trasferimento a Imola e visita
di Palazzo Tozzoni, una vera e propria “casamuseo” del '700 in stile tardo barocco
completa di quadreria e arredi d'epoca. Passeggiata nel
centro storico alla scoperta dei tesori della città: la
Farmacia dell'Ospedale, il Duomo di S. Cassiano, il
complesso conventuale di San Domenico con il suo
portale gotico del '300 in terracotta e i palazzi affacciati su
piazza Matteotti, il rinascimentale Palazzo Sersanti e il
settecentesco Palazzo Comunale. Visita panoramica
dell'Autodromo Enzo & Dino Ferrari. Pranzo in ristorante e
nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo
in serata nelle rispettive località.

In Pullman G.T. della durata di 2 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour
Dal 24 al 25 Marzo
Dal 26 al 27 Maggio
Dal 6 al 7 Ottobre
Dal 17 al 18 Novembre

Ricorrenza

Dal 2 al 3 Febbraio 2019
Dal 23 al 24 Marzo 2019
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

260,00
245,00
205,00
260,00
205,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

30,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Bologna, Dozza e Imola
Incluse bevande ai pasti

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

Mantova dall'acqua

Tour Classico

A tavola sul fiume dei poeti

1° Giorno: Navigazione Parco del Mincio - Mantova
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per la Lombardia. All'arrivo,
imbarco sulla motonave e inizio della navigazione dei
laghi di Mantova e del Parco del Mincio. Mantova incanta
grazie alla sua ambientazione da favola e agli splendidi
monumenti, che diventano ancora più straordinari quando
si gode della vista della città dall'acqua. Navigazione fino
alla conca di Governolo dove l'imbarcazione supererà il
dislivello attraverso una chiusa, un'opportunità insolita e

Tour numero 003
un modo per appagare la
naturale curiosità verso queste
geniali opere di'ingegneria.
Pranzo a bordo. Nel
pomeriggio, arrivo a Mantova e
incontro con la guida per la
visita del centro storico,
attraverso le strette vie e le
piazze rinascimentali e
medioevali. Trasferimento in
hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Mantova Sabbioneta - Rientro
Prima colazione in hotel e
incontro con la guida per la
visita di Palazzo Te. Gli
ambienti del Palazzo, come le
Sale dei Cavalli, di Psiche e dei
Giganti, i loggiati e
l'appartamento del Giardino
Segreto, insieme al cortile d'Onore e al giardino dell'Esedra
rappresentano la più alta espressione dell'invenzione del
grande architetto e pittore Giulio Romano. Pranzo libero e
proseguimento per Sabbioneta, piccolo gioiello urbano di
valore inestimabile. Incontro con la guida e visita della
cittadina alla scoperta del Palazzo Ducale, del Palazzo
Giardino con la Galleria degli Antichi e del Teatro Olimpico.
Al termine, partenza per il viaggio di rientro con arrivo in
serata nelle rispettive località.

In Pullman G.T. della durata di 2 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 24 al 25 Marzo
Dal 26 al 27 Maggio
Dal 6 al 7 Ottobre
Dal 17 al 18 Novembre
Dal 2 al 3 Febbraio ‘19
Dal 23 al 24 Marzo ‘19

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

295,00
280,00
240,00
295,00
240,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

30,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visite guidate di Mantova e Sabbioneta
Navigazione con pranzo a bordo
Incluse bevande ai pasti

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

In cremagliera verso la Mer de Glace

Tour Classico

Avventura tra ghiacciai e antichi castelli

Tour numero 004

1° Giorno: Castello di Fenis - Aosta
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per la Valle d'Aosta. Arrivo al
Castello di Fenis, sede di rappresentanza della più
importante famiglia della Valle d'Aosta, i Challant, che
coniuga i caratteri delle fortificazioni a quelli delle
residenze signorili, con un imponente apparato difensivo
accanto ad eleganti decorazioni pittoriche, simboli di
potenza e di prestigio della nobile casata. Proseguimento
per Aosta e pranzo tipico. A seguire tempo libero per

scoprire i luoghi di maggior fascino
della città come il monumentale
Arco d'Augusto, la maestosa Porta
Praetoria, la Cinta Muraria,
l'imponente Teatro Romano ed il
Criptoportico, il complesso
monumentale di Sant'Orso con il
chiostro e la Cattedrale. Nel tardo
pomeriggio, trasferimento in hotel,
cena e pernottamento.
2° Giorno: Chamonix Montenvers - rientro
Prima colazione in hotel e partenza
per Chamonix, piccola località
dominata dal Monte Bianco e
circondata da straordinari paesaggi
montani. Partenza con il famoso
trenino a cremagliera per
Montenvers, ai piedi del maestoso
ghiacciaio della Mer de Glace, il più
lungo della Francia. Pranzo in ristorante. Tempo libero per
godersi lo splendido panorama o per raggiungere a piedi o
in funivia la magica Grotta di ghiaccio, scavata nel cuore
del ghiacciaio dove poter ammirare le bolle d'aria
intrappolate e i giochi di luce realizzati per i visitatori. Nel
pomeriggio rientro a Chamonix e partenza per il viaggio di
rientro con arrivo in serata nelle rispettive località. libero e
nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo
in serata nelle rispettive località.

In Pullman G.T. della durata di 2 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 4
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 16 al 17 Giugno
Dal 14 al 15 Luglio
Dal 4 al 5 Agosto
Dal 8 al 9 Settembre
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

300,00
285,00
245,00
300,00
245,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

40,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata del Castello di Fenis
Incluse bevande ai pasti
Trenino a cremagliera Chamonix – Montenvers a/r

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4
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Il Trenino Rosso del Bernina e Livigno

Tour Classico

L'emozione di un viaggio sulle Alpi fra Italia e Svizzera

1° Giorno: Bellagio - Valtellina
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per la
Lombardia. In tarda mattinata arrivo sul Lago di
Como, circondato da pittoreschi villaggi, ville
signorili e parchi lussureggianti. Passaggio in
traghetto per Bellagio, incantevole cittadina situata
su uno sperone all'estremità del promontorio che
divide il lago nei due rami, quelli di Como e di Lecco,
meritandosi per la sua posizione panoramica e
pittoresca l'appellativo di “Perla del Lario”. Pranzo
libero sul lago e tempo a disposizione per la visita
del borgo o per una gradevole passeggiata sul
lungolago. Rientro in battello a Varenna e
proseguimento in pullman per la Valtellina, uno
spettacolo della natura in tutte le stagioni. Questa
valle è acqua, aria, terra, montagne, laghi verdi,
azzurri e viola, profumo di boschi, di prati e di cibi
naturali. Un territorio magnifico, da vivere
intensamente. Trasferimento in hotel,
sistemazione, cena e pernottamento.
2° Giorno: Trenino Rosso del Bernina - St. Moritz
- Val Fex
Prima colazione in hotel e trasferimento alla
stazione elvetica di Tirano. Incontro con la guida e
partenza con il suggestivo Trenino Rosso per il
Passo del Bernina/St. Moritz, attraverso boschi,
18

laghi, cascate e ghiacciai. Situato sulle rive
dell'omonimo lago, St. Moritz è universalmente
riconosciuta come uno dei più eleganti ed attrezzati
centri di soggiorno montano. Pranzo in ristorante e
nel primo pomeriggio partenza in pullman alla volta di
Sils Maria per l'escursione in carrozza trainata da
cavalli attraverso l'incantevole ed esclusiva Val Fex.
Il lento e tranquillo procedere della carrozza lungo il
cangiante paesaggio montano concede il tempo per
apprezzare la pace e la tranquillità della valle. Qui, i
prati vengono falciati fino a quota 2.150 m, le baite e
le stalle in legno e pietra, di stile bregagliotto,
appaiono curate come compagne di vita e durante il
lento procedere, ci si accorge di una realtà che ormai
credevamo scomparsa da secoli. Al termine,
partenza per il rientro in hotel, cena tipica valtellinese
e pernottamento.
3° Giorno: Livigno - Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per Livigno,
suggestiva e famosa località che si estende tra i
Parchi Nazionali dello Stelvio e dell'Engadina.
Livigno è inoltre conosciuta come paese extradoganale per gli acquisti tax-free. Mattinata dedicata
allo shopping o ad una piacevole passeggiata lungo
la valle. Pranzo in ristorante con specialità locali. Nel
pomeriggio, partenza per il viaggio di ritorno con
arrivo in serata nelle rispettive località.

Tour numero 005

In Pullman G.T. della durata di 3 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 4
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 8 al 10 Giugno
Dal 29/6 al 1 liglio
Dal 27 al 29 Luglio
Dal 24 al 26 Agosto
Dal 7 al 9 Settembre

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Supplementi

470,00
455,00
415,00
470,00
415,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Camera singola

80,00

Note informative al viaggio
Hotel
Escursione guidata sul Trenino Rosso
Trasferimento A/R in traghetto Varenna/Bellagio
Passaggio con il Trenino Rosso Tirano/St. Moritz
Escursione in carrozza in Val Fex
Incluse bevande ai pasti

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

Trento e il Trenino dei Castelli

Tour Classico

Alla scoperta di sapori, cultura e natura del Trentino

1° Giorno: Trento
Ritrovo dei Signori partecipanti nella
località prescelta e partenza in
pullman G.T. per il Trentino. Arrivo in
tarda mattinata a Trento e tempo
libero per il pranzo. Nel primo
pomeriggio visita della città, uno dei
più caratteristici centri delle Alpi,
dove, percorrendo le antiche Via
Lunga e Via Larga, si ammireranno
gli antichi palazzi affrescati, Piazza

del Duomo e la romanica Cattedrale
dedicata a San Vigilio, iniziata nel XIII
sec. da maestri comacini, con interno
gotico e altare barocco. A seguire,
ingresso al Palazzo Roccabruna,
prestigiosa sede della Casa dei
prodotti Trentini, brindisi con calice di
Trento Doc e degustazione di prodotti
tipici locali. Al termine, trasferimento in
hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.

2° Giorno: Trenino dei Castelli
Prima colazione in hotel. Partenza per
l'escursione guidata giornaliera con il
Trenino dei Castelli, un'occasione per
avvicinarsi alla storia e all'arte delle valli
trentine in modo originale e suggestivo:
si raggiungerà la Val di Sole, prima
tappa del tour, a bordo dello storico
trenino Trento - Malé per poi proseguire
con pullman locale attraverso suggestivi
panorami alla volta dei castelli di
Ossana, Caldes, Valer e Thun. Pranzo a
buffet in corso d'escursione. Rientro in
serata in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Parco Cascata Grotta
Varone - Riva del Garda - Rientro
Prima colazione in hotel. Partenza per la
zona del Lago di Garda e passeggiata al
Parco Cascata Grotta Varone, una delle
attrazioni naturalistiche più suggestive
dell'Alto Garda. Grazie ai sentieri, ai
ponticelli, alle balaustre e alla scala a
tornanti, questo imponente spettacolo
della natura è accessibile a tutti. Al
termine, trasferimento a Riva del Garda,
ridente località situata all'estremità
settentrionale del lago. Pranzo in
ristorante e partenza per il viaggio di
rientro con arrivo in serata nelle
rispettive località.

Tour numero 006
In Pullman G.T. della durata di 3 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 18 al 20 Maggio
Dal 27 al 29 Luglio

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

60,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Trento
Escursione guidata ai castelli, ingressi inclusi
Trasferimento in trenino e pullman per il tour dei castelli
Degustazione presso Palazzo Roccabruna
Incluse bevande ai pasti

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

Tour Classico

Dalla maestosità del Vittoriale alla magia dell'Isola di Garda

piazze, giardini, edifici, corsi d'acqua e
un teatro all'aperto eretti a memoria
della sua “vita inimitabile” di poetasoldato e delle imprese degli italiani
durante la Prima Guerra Mondiale. Al
termine, trasferimento in hotel,
sistemazione, cena e pernottamento.
2° Giorno: Malcesine - Limone sul
Garda – Riva del Garda
Prima colazione in hotel e partenza
per Malcesine. All'arrivo passeggiata
nell'antico abitato ai piedi del Castello
Scaligero e imbarco sul battello per
Limone sul Garda, piccola perla della

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”

I piaceri del Lago di Garda

1° Giorno: Salò - Gardone Riviera
Ritrovo dei Signori partecipanti nella
località prescelta e partenza in
pullman G.T. per il Lago di Garda.
Arrivo in tarda mattinata a Salò e
tempo a disposizione per un
passeggiata sul bellissimo
lungolago. Pranzo libero. Nel primo
pomeriggio, trasferimento a Gardone
Riviera per la visita al celebre
Vittoriale degli Italiani. Costruito su
un colle che domina il lago, il
complesso monumentale voluto da
Gabriele d'Annunzio comprende vie,

445,00
430,00
390,00
445,00
390,00

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano

Gardesana Occidentale, dove
rilassarsi fra le viuzze del centro
storico e i pittoreschi angoli. A
seguire proseguimento ancora in
battello per Riva del Garda,
ridente località situata
sull'estrema punta settentrionale
del lago dove gli eleganti palazzi
del centro storico testimoniano
una storia antica e un passato di
arte e cultura. Pranzo in ristorante
in corso d'escursione. Nel tardo
pomeriggio rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° Giorno: Isola del Garda Sirmione - Rientro
Prima colazione in hotel e in mattinata
imbarco da Sirmione per raggiungere
l'Isola del Garda: attraverso un percorso
guidato tra la vegetazione intatta del
parco, i giardini all'inglese e all'italiana,
si scoprirà la ricca storia di questo luogo.
Rientro per il pranzo libero e tempo a
disposizione a Sirmione, splendido
borgo che si estende su una stretta
penisola, circondato dalle mura
medioevali della Rocca. Al termine,
partenza per il viaggio di rientro con
arrivo in serata nelle rispettive località.

Tour numero 007
In Pullman G.T. della durata di 3 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 31/3 al 2 Aprile
Dal 22 al 24 Giugno
Dal 28 al 30 Settembre
Dal 19 al 21 Ottobre

Pasqua

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

410,00
395,00
355,00
410,00
355,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola
Ingresso al Vittoriale degli Italiani con visita guidata
alla Prioria

60,00
16,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata e ingresso Isola del Garda
Passaggi in battello
Incluse bevande ai pasti

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

19

Insolita Venezia e meraviglie della Laguna

Tour Classico

Alla scoperta di San Francesco del Deserto e dell'Isola degli Armeni

1° Giorno: Venezia
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per il Veneto. Pranzo libero
lungo il percorso. Nel primo pomeriggio arrivo a Venezia,
incontro con la guida e visita di questa città unica al
mondo. A comporne il centro storico sono la bellezza di
118 isole, la maggior parte delle quali costituiva in origine
una piccola comunità, con una propria piazza e una o due
chiese. Ad unire le isolette sono circa 400 ponti, tra cui
quello di Rialto che spicca tra quelli che attraversano il
Canal Grande. Il cuore di Venezia è la celebre Piazza
San Marco laddove i primi governanti fecero costruire il
meraviglioso Palazzo Ducale e la chiesa principale, la
Basilica di San Marco. Al termine, trasferimento in hotel,
sistemazione, cena e pernottamento.

2° Giorno: San Francesco del Deserto –
Torcello – Isola degli Armeni
Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata
all'escursione in barca tra le isole meno note della
Laguna. Arrivo all'Isola di San Francesco del
Deserto, conosciuta anche come l'isola dei
cipressi, dove, secondo la leggenda, il Santo di
Assisi si riposò di ritorno dalla Terra Santa.
Proseguimento per Torcello, dove sarà possibile
visitare la Cattedrale di Santa Maria Assunta con i
preziosi mosaici veneto-bizantini del XII e XIII sec.
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio ultima sosta
all'Isola degli Armeni, antico monastero fondato
agli inizi del '700 ed oggi divenuto uno dei centri di
cultura armena più importanti al mondo. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Murano – Burano - rientro
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita
delle isole più note della Laguna, Murano e Burano. Nata
dall'esigenza di Venezia di allontanare le vetrerie dalla
città per evitare incendi, Murano ha fatto dell'arte vetraia la
sua fortuna, raggiungendo livelli d'eccellenza noti in tutto il
mondo. Domina l'isola il campanile del Duomo dedicato a
Santa Maria e San Donato. Proseguimento per Burano,
l'isola del pizzo e del merletto, che custodisce ancora un
fascino immutato, con le vie strette, le case colorate e la
tranquillità che ancora pervadono le sue calli. Rientro a
Venezia per il pranzo libero e nel primo pomeriggio
partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata nelle
rispettive località.

Tour numero 008
In Pullman G.T. della durata di 3 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 13 al 15 Aprile
Dal 22 al 24 Giugno
Dal 21 al 23 Settembre
Dal 2 al 4 Novembre
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

60,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Venezia
Escursioni guidate in barca delle isole
Navetta A/R Punta Sabbioni – Venezia
Incluse bevande ai pasti

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

Tour Classico

Città d'arte e natura incontaminata

1° Giorno: Ravenna
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per l'Emilia Romagna. Arrivo a
Ravenna, pranzo libero e visita guidata della città alla
scoperta dei suoi tesori: la Basilica di S. Vitale, il
Mausoleo di Galla Placidia, il Battistero Neoniano e la
chiesa di S. Apollinare Nuovo. La visita comprenderà
anche la Basilica di S. Apollinare in Classe, il più grande
esempio di chiesa paleocristiana, custode di splendidi e
preziosissimi mosaici policromi. Al termine, trasferimento
in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
2° Giorno: Comacchio - Delta del Po
20

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”

Ravenna, Ferrara e il Delta del Po
Prima colazione in hotel e in
mattinata visita di Comacchio, la
piccola Venezia, custode di
antiche tradizioni e un territorio
naturale tutto da scoprire. A
seguire visita dell'Abbazia di
Pomposa, mirabile esempio di
arte romanica. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio
partenza per l'escursione in
barca sul Delta del Po, un
ecosistema di spettacolare
bellezza, regno dei fenicotteri e
scrigno di antiche tradizioni
legate all'acqua, al sale e alla
pesca dell'anguilla. Al termine,
rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° Giorno: Ferrara - Rientro
Prima colazione in hotel. Trasferimento Ferrara e intera
mattinata dedicata alla visita guidata della città. Giro
panoramico in pullman per ammirare l'antica città murata
con sosta al Palazzo dei Diamanti e proseguimento a piedi
nel centro storico attraverso le caratteristiche vie medievali
per ammirare gli esterni della Cattedrale romanico - gotica
e del Castello Estense, fortezza e residenza dei duchi di
Ferrara. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza per
il viaggio di rientro con arrivo in serata nelle rispettive
località.

465,00
450,00
410,00
465,00
410,00

Tour numero 009
In Pullman G.T. della durata di 3 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 31/3 al 2 Aprile
Dal 29/4 al 1° Maggio
Dal 18 al 20 Maggio
Dal 21 al 23 Settembre
Dal 19 al 21 Ottobre

Pasqua
1° Maggio

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Supplementi

420,00
405,00
365,00
420,00
365,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Camera singola

60,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Ravenna e Ferrara
Escursione in battello sul Delta del Po
Incluse bevande ai pasti

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

Tour dell'Isola d'Elba

Tour Classico

Un'oasi verde nell'Arcipelago Toscano

1° Giorno: Piombino - Portoferraio - Marina di Campo
- Marciana Marina
Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza in pullman
G.T. per la Toscana. Arrivo al porto di Piombino, imbarco
sul traghetto che conduce all'Isola d'Elba e arrivo a
Portoferraio, capoluogo dell'isola. Pranzo libero. Nel
pomeriggio tour dell'isola, forse la sola nei nostri mari a
racchiudere in così poco spazio una così elevata varietà
di paesaggi, scorci e prospettive. Visita alla ridente
Marina di Campo, raccolta attorno alla sua grandissima
spiaggia sabbiosa e sosta nella riparata insenatura di
Marciana Marina, noto centro viti-vinicolo e balneare

dell'isola. Al termine, trasferimento in hotel,
sistemazione, cena e pernottamento.
2° Giorno: Capoliveri - Porto Azzurro
Prima colazione in hotel e partenza per la
visita della parte orientale dell'isola con
sosta al pittoresco paese di minatori e centro
vinicolo di Capoliveri, posto in posizione
dominante su di un promontorio e a Porto
Azzurro, gradevolissimo borgo marinaro
con il porticciolo e la passeggiata a mare
dove si affacciano i colorati negozi che
espongono i tipici prodotti minerari estratti
dalle vicine cave e miniere. Pranzo in
ristorante e nel pomeriggio passeggiata sul
lungomare dove, condizioni meteorologiche
permettendo, si potranno vedere le isole di
Cerboli, Palmaiola e la costa toscana.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Portoferraio - Rientro
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita del
Museo Napoleonico e a seguire di Portoferraio, antica città
cinta da formidabili ed espugnabili fortificazioni. Qui si
trova la magnifica spiaggia delle Ghiaie dove, secondo la
leggenda, approdarono gli Argonauti alla ricerca del Vello
d'Oro e che, stremati dalla fatica, su questa spiaggia di
bianchi sassolini si stesero a riposare. Fu così che tinsero i
ciottoli con il loro sudore, facendoli diventare da bianchi
che erano a screziati. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio
partenza in traghetto per Piombino. Proseguimento del
viaggio di rientro in pullman con arrivo in serata nelle

Tour numero 010
In Pullman G.T. della durata di 3 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 1
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 20 al 22 Aprile
Dal 11 al 13 Maggio
Dal 1 al 3 Giugno
Dal 14 al 16 Settembre

2 Giugno
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

70,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata del Museo Napoleonico e di Portoferraio
Trasferimento A/R in traghetto per l'Isola d'Elba
Incluse bevande ai pasti

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

rispettive località.

L'Isola del Giglio e la Maremma

Tour Classico

La perla dell'Arcipelago Toscano

1° Giorno: Pitigliano - Sovana
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per la Toscana. Arrivo a
Pitigliano, paese arroccato su uno sperone tufaceo dal
quale sembra emergere e prendere forma come una
scultura. Il caratteristico centro storico è noto come “la
piccola Gerusalemme” per la storica presenza di una
nutrita comunità ebraica, da sempre ben integrata nel
contesto sociale locale e che qui aveva la propria
sinagoga. Di particolare importanza sono gli archi
dell'Acquedotto Mediceo, la chiesa di Santa Maria, il
Duomo del 1400, il Palazzo Orsini e tutto il centro storico.
Pranzo tipico in ristorante e nel pomeriggio visita di
Sovana, definita “la perla della Maremma”, luogo dove il
tempo sembra essersi fermato. Visita al Duomo in stile

385,00
370,00
330,00
330,00
370,00

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano

Tour numero 011
romanico e alla particolare Chiesa di Santa
Maria che conserva al suo interno uno
stupendo ciborio pre-romanico. Al termine
trasferimento in hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Isola del Giglio
Prima colazione in hotel. Trasferimento a
Porto Santo Stefano e partenza per la
piacevole e breve traversata in traghetto che
conduce all'Isola del Giglio, una delle più
rinomate isole dell'Arcipelago Toscano,
situata dinanzi al Monte Argentario. Giornata
a disposizione alla scoperta dell'isola.
Facoltativamente con piccoli bus di linea, si
potrà raggiungere Giglio Castello, la roccaforte
medioevale cinta dalle antiche mura, edificata sopra una
delle dorsali più alte. Da qui i bus conducono a Campese, il
centro turistico più frequentato dell'isola, affacciato
sull'ampio e ridente golfo. Tempo a disposizione per vivere
e godersi appieno il clima e lo stupendo paesaggio. Rientro
in traghetto a Porto Santo Stefano e rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° Giorno: Maremma in fattoria con i Butteri - Rientro
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di
una fattoria tipica iniziando dalla “selleria”, locale dove si
trovano le originali attrezzature utilizzate dai butteri, i
tradizionali mandriani che governano a cavallo le mandrie
bovine e equine. I butteri vi racconteranno alcune delle fasi
e degli aspetti più importanti di questo antico mestiere.

In Pullman G.T. della durata di 3 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 1
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 20 al 22 Aprile
Dal 11 al 13 Maggio
Dal 1 al 3 Giugno
Dal 3 al 5 Agosto
Dal 14 al 16 Settembre

2 Giugno

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Supplementi

425,00
410,00
370,00
370,00
410,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Camera singola

70,00

Note informative al viaggio
Hotel
Trasferimento A/R in traghetto per l'Isola del Giglio
Incluse bevande ai pasti

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

Pranzo in ristorante e partenza per il viaggio di rientro con
arrivo in serata nelle rispettive località.
21

Toscana Golosa

Tour Classico

Le dolci colline senesi

1° Giorno: Pienza - Montepuciano
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per la Toscana. Arrivo a Pienza,
splendida cittadina rinascimentale incastonata tra le
colline senesi e della Val d'Orcia, Patrimonio Mondiale
dell'Umanità. Pranzo in ristorante e proseguimento per
Montepulciano, conosciuta come la “Perla del
Cinquecento” per il suo inestimabile patrimonio di opere
architettoniche risalenti a quel periodo e passeggiata nel
centro storico per ammirare le residenze nobiliari, le
chiese e le fortificazioni. Degustazione in cantina storica
del famoso Vino Nobile. Al termine, trasferimento in

Tour numero 012
hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Abbazia di Monte
Oliveto Maggiore - Montalcino
Prima colazione in hotel e
partenza per l'Abbazia di Monte
Oliveto Maggiore, maestoso
monastero immerso nella
bellissima campagna delle Crete
Senesi, all'interno di un bosco di
cipressi, querce e pini
estremamente suggestivo. Da non
perdere il Chiostro Grande con lo
splendido ciclo di affreschi
rinascimentali raffiguranti la vita di
San Benedetto. Al termine,
trasferimento a Montalcino e
pranzo tipico per assaporare le
prelibatezze della cucina toscana.
Nel pomeriggio, passeggiata in centro tra negozi di
souvenir e pregiate enoteche. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° Giorno: Siena - Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per Siena, una delle
più belle città d'arte d'Italia. Sorta sulla cima di tre colli, le
sue caratteristiche vie conducono al cuore della città,
Piazza del Campo, famosa per il Palio, mentre poco più in
là sorge il Duomo, capolavoro del gotico e scrigno di
inestimabili tesori artistici. Visita guidata e al termine
pranzo tipico in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per il

In Pullman G.T. della durata di 3 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 1
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 31/3 al 2 Aprile
Dal 4 al 6 Maggio
Dal 8 al 10 Giugno
Dal 7 al 9 Settembre
Dal 12 al 14 Ottobre

Pasqua

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

60,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Siena
Visita cantina con degustazione
Incluse bevande ai pasti

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

viaggio di rientro con arrivo in serata nelle rispettive località.

Tour Classico

Arte e spiritualità nel cuore d'Italia

22

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”

Umbria d'autore

1° Giorno: Orvieto
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per l'Umbria. Arrivo a Orvieto,
pranzo libero e nel pomeriggio incontro con la guida per
la visita della città, singolarmente adagiata sopra una
rupe tufacea. Dal Duomo alla Necropoli, dal Palazzo del
Popolo al Pozzo di San Patrizio: ogni angolo di questa
pittoresca città d'impronta medievale regala scorci
indimenticabili. Nel tardo pomeriggio trasferimento in
hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
2° Giorno: Assisi - Spello
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di
Assisi, cuore della regione, dove San Francesco è nato e

420,00
405,00
365,00
365,00
405,00

Tour numero 013
cresciuto in un paesaggio che già di per sé
è ispiratore di un sentimento mistico, di
religiosità. Il complesso delle stradine
trecentesche è dominato dalla Basilica del
Santo, con gli splendidi affreschi di Giotto
che ne illustrano la vita, ma tutta la
cittadina è un susseguirsi di mirabili
monumenti: la Piazza del Comune col
Palazzo dei Priori, il Palazzo del Popolo, la
cattedrale di San Rufino, la Chiesa di
Santa Chiara. Pranzo in ristorante e nel
pomeriggio proseguimento per la Basilica
di Santa Maria degli Angeli, al cui interno si
trova la cappella della Porziuncola, luogo
mistico dove San Francesco fondò l'ordine
e morì. Continuazione per Spello,
considerato uno dei borghi più belli d'Italia,
che vanta, tra le tante preziose bellezze del centro, la
Chiesa di Santa Maria Maggiore che conserva al suo
interno i meravigliosi affreschi del Pinturicchio. In serata
rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Perugia - Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per Perugia, incontro
con la guida e visita del capoluogo umbro. Una delle più
antiche città d'Italia, con un ricco patrimonio di capolavori
medioevali e rinascimentali, tra cui la chiesa circolare di
Sant'Angelo, la Rocca Paolina, il Palazzo dei Priori e il
Duomo. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza per
il rientro con arrivo nelle località di residenza in serata.

In Pullman G.T. della durata di 3 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 1
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 31/3 al 2 Aprile
Dal 4 al 6 Maggio
Dal 8 al 10 Giugno
Dal 10 al 12 Agosto
Dal 7 al 9 Settembre
Dal 12 al 14 Ottobre

Pasqua

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Supplementi

405,00
390,00
350,00
350,00
390,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Camera singola

60,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Orvieto, Assisi e Perugia
Incluse bevande ai pasti

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

La Tuscia e i suoi tesori

Tour Classico

Da Viterbo a Bolsena tra borghi di tufo e tradizioni

1° Giorno: Viterbo
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per il Lazio. Pranzo libero lungo
il percorso e nel primo pomeriggio arrivo a Viterbo,
incontro con la guida e visita della città. Il cuore
medievale della “Città dei Papi” è custodito dalle antiche
mura che racchiudono edifici, monumenti e strade che ne
testimoniano la lunga storia. Tra i palazzi più
rappresentativi c'è il Palazzo dei Papi, mentre tra le
chiese spicca il Duomo di San Lorenzo. Da vedere

ancora il quartiere di San Pellegrino, con
Piazza del Plebiscito, il Municipio e la
Prefettura e la Chiesa di S. Rosa. Al termine,
trasferimento in hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Civita di Bagnoregio - Bolsena
Prima colazione in hotel e partenza per Civita
di Bagnoregio. Incontro con la guida e visita
di questa cittadina, circondata da aridi
calanchi che le donano le sembianze di un
paesaggio lunare, famosa come la “città che
muore”. Passeggiata tra le viuzze di questo
villaggio tardo-medievale, rimasto immutato
nel tempo. Pranzo in agriturismo e a seguire
trasferimento a Bolsena. Passeggiata in
questo tranquillo borgo medievale, dominato
dalla Rocca Monaldeschi, che ospita la
Collegiata di Santa Cristina, famosa per
essere stata teatro del miracolo del Corpus
Domini. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel,
cena e pernottamento.
3° Giorno: Caprarola - Rientro
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita
dello splendido Palazzo Farnese di Caprarola. In questo
mirabile esempio di palazzo rinascimentale, la grande
scala elicoidale porta al piano nobile dove i più grandi artisti
del '500 si sono alternati ad illustrare tutte le stanze. Di
particolare interesse la Sala del Mappamondo (su cui
appaiono le terre ancora non esplorate nel '500), la Sala di
Ercole con la splendida loggia e la Sala dei Fasti. Pranzo in

Tour numero 014
In Pullman G.T. della durata di 3 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 1
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 31/3 al 2 Aprile
Dal 1 al 3 Giugno
Dal 14 al 16 Settembre
Dal 5 al 7 Ottobre

Pasqua
2 Giugno

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

60,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Viterbo, Civita di Bagnoregio e Caprarola
Navetta A/R Bagnoregio – Civita
Incluse bevande ai pasti

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di
rientro con arrivo in serata nelle rispettive località.

Roma e i segreti della Cappella Sistina

Tour Classico

La Città Eterna

1° Giorno: Roma
Ritrovo dei Signori partecipanti presso la località
prescelta e partenza in pullman G.T. per Roma. Pranzo
libero lungo il percorso. All'arrivo incontro con la guida ed
inizio del tour della Città Eterna, dall'inestimabile fascino,
dove anche la più piccola delle pietre ha qualcosa da
raccontare. Camminare tra grandiosi palazzi, come il
Campidoglio, o lasciarsi affascinare da imponenti
monumenti come l'Altare della Patria, sarà come
ripercorrere le tappe di un grande passato, che ci porta
agli arbori della nostra civiltà con la vista dei Fori Imperiali

400,00
385,00
345,00
345,00
385,00

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano

Tour numero 015
e del Colosseo (esterni). Al
termine, trasferimento in hotel,
sistemazione, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Roma
Prima colazione in hotel, incontro
con la guida e visita dei Musei
Vaticani, una delle raccolte di
opere d'arte tra le più grandi del
mondo, inclusa la famosa
Cappella Sistina di Michelangelo.
Dai Musei Vaticani si accederà
direttamente all'interno della
Basilica di San Pietro, cuore della
cristianità e mirabile opera d'arte.
Pranzo libero e nel pomeriggio
continuazione della visita guidata
per ammirare altri luoghi simbolo
di Roma, come la Fontana di
Trevi, il Pantheon, Piazza Navona e le meraviglie del
centro storico. In serata, rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° Giorno: Città del Vaticano - Rientro
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione
per visite a carattere individuale, con possibilità di
trasferimento in Vaticano per assistere alla Santa Messa e
all'Angelus del Papa. Pranzo libero e nel primo
pomeriggio, partenza per il viaggio di rientro con arrivo in
serata nelle rispettive località.

In Pullman G.T. della durata di 3 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 1
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 4 al 6 Maggio
Dal 1 al 3 Giugno
Dal 17 al 19 Agosto
Dal 5 al 7 Ottobre
Dal 16 al 18 Novembre
Dal 4 al 6 Gennaio 2019
Dal 29 al 31 Marzo 2019

2 Giugno

Epifania
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Supplementi

425,00
410,00
370,00
370,00
410,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Camera singola
Ingresso Musei Vaticani (compresi auricolari)

80,00
25,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Roma e dei Musei Vaticani

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

23

L'Isola di Ponza e la Riviera di Ulisse

Tour Classico

Dove la leggenda si fonde con la storia

11° Giorno: Sperlonga
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per il Lazio. Sosta lungo il
percorso per il pranzo libero, arrivo nel pomeriggio
nell'incantevole Riviera di Ulisse e visita di Sperlonga,
uno dei più vivaci centri turistici laziali. La città è
caratterizzata da case bianche in stile mediterraneo,
collegate da pittoresche viuzze con ponti e scale.

Trasferimento in hotel,
sistemazione, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Isola di Ponza
Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida e imbarco
sul traghetto per Ponza. Ponza è
un incantato paesino in stile
borbonico, dalle case bianche e
rosa, dalla costa rocciosa e
selvaggia con i faraglioni che
spuntano dalle limpide acque.
Giro panoramico dell'isola in
minibus e al termine pranzo in
ristorante tipico a base di pesce.
Nel pomeriggio, tempo a
disposizione e a seguire imbarco
sul traghetto per il rientro.
Sbarco, rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° Giorno: Gaeta - Rientro
Prima colazione in hotel. In
mattinata incontro con la guida
per la visita di Gaeta, situata su uno sperone roccioso al
termine dell'omonimo golfo, di origine medioevale e che
conserva all'interno delle mura notevoli opere d'arte. Visita
inoltre del Santuario Benedettino della Montagna
Spaccata situato in un antro suggestivo. Al termine,
partenza per il viaggio di rientro, pranzo libero lungo il
percorso e arrivo in serata nelle rispettive località.

Tour numero 016
In Pullman G.T. della durata di 3 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 1
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 29/4 al 1 Maggio
Dal 8 al 10 Giugno
Dal 20 al 22 Luglio
Dal 31/8 al 2 Settembre
Dal 21 al 23 Settembre

1° Maggio

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

80,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Gaeta e Ponza
Trasferimento A/R in battello per l'Isola di Ponza e pulmini per il
giro dell'isola
Incluse bevande ai pasti

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

Tour Classico

Un tuffo tra mito e natura
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Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”

Ventotene e il Giardino di Ninfa

1° Giorno: Terracina
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per il Lazio. Sosta lungo il
percorso per il pranzo libero e arrivo nel pomeriggio
nell'incantevole Riviera di Ulisse. Incontro con la guida e
visita al Tempio di Giove Anxur, immenso tempio romano
situato sul Monte Sant'Angelo da dove si gode di una
meravigliosa vista su tutto il golfo. A seguire visita di
Terracina, il cui centro storico si sviluppa intorno alla
piazza principale, l'antico Foro Emiliano contornato da
piazze e palazzi storici dell'epoca romana, i resti
dell'Appia antica, il teatro romano, il Capitolium, Palazzo
Braschi, le mura che anticamente ponevano il confine
della città e le innumerevoli chiese. Al termine,
trasferimento in hotel, sistemazione, cena e

440,00
425,00
385,00
385,00
425,00

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano

Tour numero 017
pernottamento.
2° Giorno: Isola di Ventotene
Prima colazione in hotel e trasferimento al porto di
Formia. Incontro con la guida e imbarco sul traghetto
per Ventotene, piccola perla dell'Arcipelago Ponziano,
dove il mare e la natura incontaminata sono resi ancora
più affascinanti dalla storia di questa terra, che con
l'isolotto di Santo Stefano e il suo carcere hanno
segnato il passato della nostra Italia. Tour dell'isola a
piedi alla scoperta degli scorci più belli e dei tesori in
essa nascosti. Pranzo in ristorante e pomeriggio a
disposizione per un bagno nelle cristalline acque di
Cala Nave oppure, meteo permettendo, per un tour
dell'isola in barca (facoltativo, a pagamento). Rientro in
aliscafo a Formia, proseguimento in pullman, cena e
pernottamento in hotel.
3° Giorno: Giardino di Ninfa e Sermoneta - Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per il Giardino di Ninfa,
recentemente vincitore del premio “Il Parco più bello
d'Italia”. Visita guidata all'oasi realizzata dalla famiglia
Caetani sulle rovine della città medievale dove si potranno
ammirare, oltre al giardino all'inglese, un'incredibile varietà
di piante e arbusti nelle loro splendide fioriture. A seguire,
trasferimento a Sermoneta, uno dei borghi medievali più
affascinanti del Lazio. Il centro storico, dominato
dall'imponente castello Caetani, è un dedalo di strette
viuzze tra antiche costruzioni in pietra calcarea. Al termine,
partenza per il viaggio di rientro con sosta lungo il percorso
per il pranzo libero e arrivo in serata nelle rispettive località.

In Pullman G.T. della durata di 3 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 1
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 11 al 13 Maggio
Dal 8 al 10 Giugno
Dal 20 al 22 Luglio
Dal 31/8 al 2 Settembre
Dal 21 al 23 Settembre
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

445,00
430,00
390,00
390,00
430,00

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Supplementi

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Camera singola
Ingresso al Giardino di Ninfa da pagare alla prenotazione

80,00
12,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Terracina, Ventotene e Giardino di Ninfa
Incluse bevande ai pasti
Trasferimento A/R in battello per l'Isola di Ventotene

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

Città d'arte del Veneto e navigazione sul Brenta

Tour Classico

A spasso tra ville, giardini e palazzi d'incanto

1° Giorno: Vicenza
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per il Veneto.
Arrivo a Vicenza, pranzo libero e nel pomeriggio
incontro con la guida per la visita della “città del
Palladio”, inserita nella lista del Patrimonio
Mondiale dell'UNESCO. Da visitare la Piazza dei
Signori con la Basilica e lo strepitoso Tempio
Olimpico, massima espressione in città del genio di
Andrea Palladio. Al termine trasferimento in hotel,
sistemazione cena e pernottamento.
2° Giorno: Navigazione sul Brenta - Ville Venete
Prima colazione in hotel e partenza per l'escursione
alle famose Ville Venete. Trasferimento a Stra,
incontro con la guida e visita di Villa Pisani, la più
imponente dimora della Riviera del Brenta, ricca di
saloni affrescati dai più grandi pittori del tempo e
circondata da un magnifico parco che le vale
l'appellativo di “Versailles del Brenta”. Imbarco sulla
motonave e navigazione sul Naviglio del Brenta.
Sosta a Dolo e passeggiata nel caratteristico
paesino rivierasco. Pranzo a bordo a base di pesce.
Nel pomeriggio, a seconda della disponibilità dei
siti, seguirà la visita di Villa Barchessa Valmarana,
custode di pitture della scuola barocca veneziana,
oppure di Villa Widmann, fastosa residenza del
XVIII secolo progettata da Andrea Tirali ed
affrescata da Giuseppe Angeli. Arrivo in località
Malcontenta e visita della meravigliosa Villa Foscari
detta “La Malcontenta”, residenza dal carattere
maestoso, quasi regale, sconosciuto a tutte le altre
ville palladiane, cui contribuisce la splendida
decorazione interna. Rientro in hotel, cena e

pernottamento.
3° Giorno: Padova
Prima colazione in hotel e partenza per Padova.
Incontro con la guida e vista di questa antica città,
culla di università e commerci, che ha sempre avuto
una particolare attenzione per la scienza, la cultura e
l'arte, come dimostrano le tante testimonianze da
scoprire passeggiando per le vie del centro storico,
magari sorseggiando uno spritz. Non lontano dal
Prato della Valle, grandiosa ed elegante piazza
costituita da un'isola centrale e circondata da una
doppia fila di statue, sorge la Basilica di Sant'Antonio,
il più importante edificio di culto della città e
affascinante compendio di stili architettonici diversi.
Una passeggiata tra le vie del centro condurrà alla
scoperta delle piazze più belle, come Piazza delle
Erbe e Piazza dei Frutti e dei luoghi più significativi,
come il Palazzo della Regione e il Caffè Pedrocchi.
Pranzo libero e nel pomeriggio visita della
stupefacente Cappella degli Scrovegni, che ospita
uno dei cicli di affreschi più importanti del mondo,
eseguito da Giotto. Al termine rientro in hotel, cena e
pernottamento.
4° giorno: Verona - Rientro
Prima colazione in hotel e in mattinata incontro con la
guida per la visita di Verona. Città dell'amore, delle
opere liriche e della buona tavola, Verona conquista
grazie al suo immenso patrimonio storico e artistico
protetto dall'Unesco: piazza Bra, con la maestosa
Arena, gioco di architettura di cinte e archi, la vivace
piazza delle Erbe e l'elegante piazza dei Signori,
senza dimenticare il celebre balcone della casa di
Giulietta e i tanti angoli suggestivi che ispirarono il

Tour numero 018

In Pullman G.T. della durata di 4 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 28/4 al 1 Maggio
Dal 31/5 al 3 Giugno
Dal 30/8 al 2 Settembre
Dal 4 al 7 Ottobre
Dal 1 al 4 Novembre

1° Maggio
2 Giugno

Ognissanti
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

535,00
520,00
480,00
535,00
480,00

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola
Ingresso Cappella degli Scrovegni

80,00
8,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Vicenza, Padova e Verona
Escursione guidata in battello sul Brenta e visita delle ville
Incluse bevande ai pasti

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

grande Shakespeare. Pranzo libero e nel pomeriggio
partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in
serata nelle rispettive località.
25

Eccellenze del Friuli

Tour Classico

Arte e sapori nella terra del Carso

1° Giorno: Palmanova - Aquileia
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza per il Veneto con pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo a Palmanova, chiamata la
“città-fortezza” per via della sua originalissima
pianta a forma di stella a 9 punte, una struttura
urbanistica unica in Europa. Dal 1960 questa città è
stata dichiarata Monumento Nazionale Italiano. La
sua costruzione risale al 1593 ad opera dei
veneziani, per difendere i confini orientali in Friuli
della Serenissima. Visita guidata della città e al
termine trasferimento ad Aquileia per la visita di
quella che fu un'importante colonia romana dal 181
a.C., sede di un importante presidio militare. In
serata, trasferimento in hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Trieste
Prima colazione in hotel e trasferimento a Trieste,
incontro con la guida e visita di questa città ricca
d'arte e storia. Al mattino, visita del Castello di
Miramare, residenza dell'arciduca Massimiliano
d'Asburgo, circondato da uno splendido parco con
alberi e piante provenienti da ogni parte del mondo.
Pranzo libero e nel pomeriggio visita del centro
storico di Trieste cominciando dalla Piazza della
Cattedrale, la Chiesa di San Giusto e Piazza Unità
d'Italia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Udine – Cividale del Friuli
Prima colazione in hotel e partenza per Udine,
incontro con la guida e inizio del tour alla scoperta

26

Tour numero 019

del suo centro dal fascino veneziano e dei suoi 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. Visita del Museo Diocesano
e Gallerie del Tiepolo, una magnifica collezione
allestita all'interno del Palazzo Patriarcale, ora
Arcivescovile, dove è possibile godere della bellezza
degli affreschi settecenteschi del grande artista: il
soffitto dello Scalone d'onore, la Galleria degli ospiti e
la Sala rossa. Pranzo libero e nel pomeriggio
proseguimento per Cividale del Friuli, cittadina
patrimonio Unesco che conserva importanti
testimonianze longobarde, prima fra tutte il
Tempietto, una delle più straordinarie e misteriose
architetture alto-medievali. La visita svelerà i segreti
della leggenda che avvolge il simbolo della città, il
celebre ponte del diavolo. Al termine, rientro in hotel,
cena e pernottamento.
4° Giorno: Grotta Gigante - Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per l'emozionate
visita della Grotta Gigante che, grazie alle sue
incredibili dimensioni, è definita la grotta ipogea più
grande del mondo: si è stimato che potrebbe
contenere addirittura la Basilica di San Pietro.
Attraverso il tour guidato all'interno dell'enorme
cavità, si scopriranno i segreti del mondo
sotterraneo, della formazione delle grotte carsiche e
della loro evoluzione. A seguire, trasferimento in
agriturismo per un pranzo tipico per gustare le

In Pullman G.T. della durata di 4 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 28/4 al 1 Maggio
Dal 31/5 al 3 Giugno
Dal 26 al 29 Luglio
Dal 30/8 al 2 Settembre
Dal 4 al 7 Ottobre
Dal 1 al 4 Novembre

1° Maggio
2 Giugno

Ognissanti
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

505,00
490,00
450,00
505,00
450,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

80,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Palmanova, Aquileia, Trieste, Castello Miramare,
Udine, Cividale del Friuli e Grotta Gigante
Incluse bevande ai pasti

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

prelibatezze del Carso. Partenza per il viaggio di rientro
con arrivo previsto in serata nelle rispettive località.

La Ciociaria e i Castelli Romani

Tour Classico

Ville pontificie tra natura e sapori nel cuore del Lazio

1° Giorno: Anagni - Fiuggi
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per il Lazio.
Pranzo libero lungo il percorso e nel primo
pomeriggio arrivo ad Anagni. Incontro con la guida e
visita della città dei Papi, teatro degli avvenimenti
più importanti del Medioevo e patria di ben quattro
pontefici tra cui Bonifacio VIII, il Papa che indisse
nel 1300 il primo Giubileo della storia. Visita della
splendida Cattedrale romanica del 1077,
rimaneggiata in forme gotiche nel '200 e della cripta,
definita “La Cappella Sistina del Medioevo”, con
affreschi del periodo 1231-1255. Visita del centro
storico, rigorosamente medioevale: il Palazzo
Civico, La Casa Barnekow ed il Palazzo di Bonifacio
VIII con la sala del famoso schiaffo. Trasferimento a
Fiuggi, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Subiaco - Fiuggi
Prima colazione in hotel e partenza per Subiaco. Di
grande interesse artistico e religioso il Monastero di
Santa Scolastica, unico superstite dei tredici fondati
nella zona da San Benedetto prima che si
trasferisse a Montecassino. Si tratta di un vasto
complesso di edifici accentrati attorno ai tre chiostri
e alla chiesa dominante con il suo campanile
romanico. Visita del Sacro Speco o Monastero di
San Benedetto, sorto nel XII sec. sopra la grotta
dove il Santo passò i primi anni di vita monastica,

per ammirare gli splendidi affreschi medioevali che
ornano le numerose celle e grotte del complesso.
Pranzo in hotel o in ristorante e nel pomeriggio tempo
libero a Fiuggi per una passeggiata nelle vie del
centro, tra shopping e relax. Cena e pernottamento in
hotel.
3° Giorno: Castelli Romani
Prima colazione in hotel partenza per l'escursione ai
Castelli Romani, regione di laghi vulcanici, castelli,
vigneti e ville aristocratiche. Sosta all'Abbazia Greca
di San Nilo, fondata nei primi anni dell'XI secolo,
rappresenta tutt'oggi l'ultimo dei Monasteri Bizantini
che nel medioevo erano diffusi in tutta l'Italia
meridionale. Proseguimento per Castel Gandolfo e
visita del Palazzo Apostolico, storica residenza
estiva papale, aperta ai visitatori per volere di Papa
Francesco. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio
proseguimento per Nemi, uno dei borghi più noti e
caratteristici, affacciato sull'omonimo lago. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno: Tivoli - Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di
rientro con sosta a Tivoli per la visita guidata di Villa
d'Este e dei famosissimi giardini, capolavoro del
Rinascimento italiano, caratterizzati da
un'impressionante concentrazione di fontane, ninfei,
grotte, giochi d'acqua e musiche idrauliche. Pranzo
libero e proseguimento del viaggio di rientro con
arrivo in serata nelle rispettive località.

Tour numero 020

In Pullman G.T. della durata di 4 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 1
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 30/3 al 2 Aprile
Dal 28/4 al 1 Maggio
Dal 31 /5 al 3 Giugno
Dal 6 al 9 Settembre
Dal 4 al 7 Ottobre
Dal 1 al 4 Novembre

Pasqua
1° Maggio
2 Giugno

Ognissanti
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

515,00
500,00
460,00
460,00
500,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

80,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Anagni, Subiaco, Abbazia di Grottaferrata, Nemi e
Villa d’Este
Ingresso al Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo
Incluse bevande ai pasti

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4
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Le Marche e la Riviera del Conero

Tour Classico

Uno scrigno di tesori tutto da scoprire

1° Giorno: Gradara
Ritrovo dei Signori partecipanti presso la località
prescelta e partenza con pullman G.T. per le
Marche. Pranzo libero lungo il percorso e nel primo
pomeriggio arrivo nel caratteristico borgo
medievale di Gradara. Incontro con la guida e visita
della Rocca Malatestiana, imponente fortificazione
costruita nel XIII secolo dalla famiglia riminese dei
Malatesta, teatro della storia e del celebre amore tra
Paolo e Francesca. Al termine, trasferimento in
hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
2° Giorno: Riviera del Conero - Recanati
Prima colazione in hotel. Partenza per la Riviera del
Conero. Visita di Sirolo, dal meraviglioso centro
storico formato da vicoli racchiusi nelle mura
medievali, ricco di angoli e scorci inattesi e di
Numana, uno dei paesi più affascinanti della riviera
grazie alle spiagge dalle acque cristalline e ai
panorami mozzafiato che si godono dall'ampio
belvedere. Escursione in battello alla “Spiaggia
delle due sorelle”, chiamata in questo modo per i
due scogli gemelli che emergono dalle cristalline
acque. Essendo raggiungibile solamente via mare,
questo tratto di spiaggia bianca, a ridosso del
Conero, è un gioiello di natura incontaminata.
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio
proseguimento verso Recanati, città natale di
Giacomo Leopardi, per la visita guidata del centro
storico e della casa natale del poeta. Rientro in
28

Tour numero 021

hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Urbino - Pesaro
Prima colazione in hotel e trasferimento ad Urbino,
incontro con la guida e visita del centro storico di
questa città, inserita nella lista del Patrimonio
Mondiale dell'Unesco. Da Piazza Mercatale, antico
luogo di mercato, si inizia la visita fino al Palazzo
Ducale, un maestoso edificio di origini
quattrocentesche, oggi sede della Galleria Nazionale
delle Marche. Al suo interno si trovano opere di
Raffaello, Piero della Francesca, Tiziano e altri
importanti artisti dell'epoca. Visita della Cattedrale
con la sua facciata neoclassica, passando attraverso
la Piazza della Repubblica, luogo di incontri degli
urbinati. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio
proseguimento per Pesaro, città natale di Rossini.
Passeggiata in centro per ammirare i preziosi
mosaici della Cattedrale, Piazza del Popolo con il
Palazzo Ducale e i Musei Civici. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.
4° Giorno: Grotte di Frasassi - rientro
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di
rientro. Sosta e visita guidata alle Grotte di Frasassi,
al cui interno si possono ammirare meravigliose
sculture naturali formatesi nel corso di 190 milioni di
anni grazie all'opera dell'acqua e alle stratificazioni
calcaree. Al termine, proseguimento del viaggio con
sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Arrivo in
serata nelle rispettive località.

In Pullman G.T. della durata di 4 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 30/3 al 2 Aprile
Dal 28/4 al 1 Maggio
Dal 31/5 al 3 Giugno
Dal 30/8 al 2 Settembre
Dal 4 al 7 Ottobre
Dal 1 al 4 Novembre

Pasqua
1° Maggio
2 Giugno

Ognissanti
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

520,00
505,00
465,00
520,00
465,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

80,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata della Rocca Malatestiana, di Urbino e delle Grotte di
Frasassi
Escursione guidata nella Riviera del Conero
Tour in battello

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

Capri e la Costiera Amalfitana

Tour Classico

La divina costiera che ha stregato il mondo

1° Giorno: Penisola Sorrentina
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per la
Campania. Pranzo libero lungo il percorso e arrivo
nel tardo pomeriggio sulla penisola sorrentina, zona
di fascino, dalle alte scogliere, dai giardini d'aranci e
di limoni. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Capri
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto e
partenza per Capri dove si trascorrerà l'intera
giornata. Per la sua bellezza, la dolcezza del clima e
la varietà dei paesaggi, quest'isola ha da sempre
esercitato un grandissimo fascino sui visitatori. Tour
con minibus e guida locale per conoscere tutte le
meraviglie dell'isola a partire da Capri, suo
capoluogo e centro della vita turistica e mondana.
Caratteristica cittadina di bianche casette, sulle sue
viuzze anguste e tortuose si affacciano, accanto alle
poche superstiti botteghe paesane, lussuosi negozi
ed eleganti ritrovi, animati da una clientela
cosmopolita, di cui Piazza Umberto I è il grazioso
minuscolo centro. Pranzo in ristorante. Nel tardo
pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Costiera Amalfitana
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata
all'escursione guidata della Costiera Amalfitana,
una delle zone più belle d'Italia, prediletta da artisti e
turisti di tutto il mondo, dove il viaggiatore scopre
paesaggi magnifici con fantastiche scogliere a picco
sul mare e gole profonde superate da ponti

vertiginosi. Pranzo libero ad Amalfi, cittadina raccolta
fra mare e monti, che rappresenta uno dei luoghi più
suggestivi dell'intera costa tirrenica. Conosciuta in
tutto il mondo per le sue attrattive turistiche, è anche
centro di gloriose tradizioni: fu una delle Repubbliche
Marinare e a tal riguardo nel Municipio è conservata
la Tabula Amalphitana, uno dei più antichi codici
marittimi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno: Napoli
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla
visita guidata di questa città ricchissima di meraviglie
cantate da centinaia di poeti e scrittori. Di notevole
importanza ritroviamo: il Maschio Angioino, il Castel
dell'Ovo, Piazza Plebiscito, Via Caracciolo e San
Gennaro, solo alcuni dei siti che fanno di Napoli una
delle più belle città d'Europa. Pranzo libero e nel
pomeriggio proseguimento del tour guidato,
attraverso l'inconfondibile San Gregorio Armeno fino
alla caratteristica “Spaccanapoli”. Trasferimento in
hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno: Caserta - Rientro
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e
mattinata dedicata alla visita della celebre Reggia di
Caserta, voluta da Carlo III di Borbone, una delle più
notevoli opere artistiche d'Italia, capolavoro di Luigi
Vanvitelli, “l'Ingegnere del Re”. Solo la facciata conta
tre ingressi e ben 243 finestre, i giardini reali sono
ricchi di statue, fontane, fiori rari e impreziositi da
bellissime cascate. Al termine, partenza per il rientro,
pranzo libero lungo il viaggio e arrivo in serata nelle
rispettive località.

Tour numero 022

In Pullman G.T. della durata di 5 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 1
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 29/3 al 2 Aprile
Dal 21 al 25 Aprile
Dal 16 al 20 Maggio
Dal 6 al 10 Giugno
Dal 4 al 8 Luglio
Dal 22 al 26 Agosto
Dal 5 al 9 Settembre
Dal 10 al 14 Ottobre

Pasqua
25 Aprile

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

725,00
710,00
670,00
670,00
710,00

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

110,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Napoli e della Reggia di Caserta
Escursione guidata a Capri e lungo la Costiera Amalfitana

Sup.

Trasferimento A/R in aliscafo per l'isola di Capri e giro in minibus
sull'isola

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4
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Ischia, l'isola dei tesori

Tour Classico

Le perle dell'Arcipelago Napoletano: Capri e Procida

1° Giorno: Ischia
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per la
Campania. Pranzo libero lungo il percorso, arrivo al
porto e imbarco sul traghetto per Ischia.
Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Ischia
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata
alla visita di Ischia, detta “l'Isola degli Dei” o “l'Isola
Verde”. Tour dell'isola in minibus con guida alla
scoperta delle principali località e degli splendidi
paesaggi che la caratterizzano. Breve sosta a
Sant'Angelo, antico borgo di pescatori ai piedi del
comune di Serrara Fontana, collegato al resto
dell'isola attraverso un sottilissimo istmo di terra che
si estende sul mare con una striscia di sabbia scura,
rivelando la natura vulcanica del territorio. Oltre che
per le sue bellezze naturali, l'isola è famosa per la
ricchezza delle acque termo-minerali note fin dai
tempi dell'antica Roma. Pranzo in ristorante in corso
d'escursione. Cena e pernottamento in hotel.
Dal 3° al 4° giorno: Relax o visite individuali
Pensione completa in hotel. Giornate a disposizione
per rilassarsi in uno dei tanti centri termali dell'isola
o per visite a carattere individuale. Possibilità di
prenotare un'escursione facoltativa alla scoperta
delle altre perle dell'Arcipelago Napoletano,
l'elegante e mondana Capri e l'autentica e verace
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Procida. Cena e pernottamento in hotel.
5° Giorno: Rientro
Prima colazione in hotel, trasferimento al porto e
imbarco sul traghetto per Napoli o Pozzuoli. All'arrivo,
proseguimento in pullman per il viaggio di rientro con
arrivo in serata nelle rispettive località.

Tour numero 023

In Pullman G.T. della durata di 5 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 1
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 29/3 al 2 Aprile
Dal 21 al 25 Aprile
Dal 16 al 20 Maggio
Dal 6 al 10 Giugno
Dal 19 al 23 Settembre
Dal 10 al 14 Ottobre

Pasqua
25 Aprile

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Supplementi

695,00
680,00
640,00
640,00
680,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Camera singola

100,00

Note informative al viaggio
Hotel
Tour in pullman e visita guidata di Ischia
Trasferimento A/R in traghetto per Ischia
Incluse bevande ai pasti

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

Tour del Gargano e Isole Tremiti

Tour Classico

Alla scoperta del meraviglioso ”Sperone d’Italia“

1°Giorno: Penisola del Gargano
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per la Puglia.
Sosta per il pranzo libero lungo il percorso e arrivo in
serata sulla penisola del Gargano, ricca d'attrattive
paesaggistiche, monumentali, archeologiche e
folcloristiche. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Isole Tremiti
Prima colazione in hotel, trasferimento in pullman al
porto e inizio della traversata in motonave verso le
Isole Tremiti. La natura incontaminata, le coste
frastagliate, le calette e soprattutto l'immenso
manto blu che lo circonda fanno di questo piccolo
arcipelago un gioiello di rara bellezza. Visita guidata
dell'abbazia di S. Maria a Mare e della fortezza
situati sull'isola di San Nicola, capoluogo
dell'arcipelago. Pranzo in ristorante tipico con menù
a base di pesce. Nel tardo pomeriggio rientro in
motonave, trasferimento in hotel, sistemazione,
cena e pernottamento.
3° Giorno: San Giovanni Rotondo - Monte
Sant'Angelo o giornata a disposizione per relax
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla
visita di San Giovanni Rotondo, la città in cui visse
con fama di Santo Padre Pio da Pietrelcina, il
famoso cappuccino venerato per le sue stimmate e
santificato dal Santo Padre nel giugno 2002. Pranzo
in ristorante e nel pomeriggio proseguimento per
Monte Sant'Angelo. L'abitato è raccolto attorno al

Santuario di S. Michele, uno dei più antichi della
Cristianità. La leggenda narra che fu lo stesso
Arcangelo a chiederne la costruzione che avvenne
nel V sec. Una chiesa all'interno di una grotta che
conserva una statua cinquecentesca del Santo e una
cattedra episcopale del XII sec. ricorda ai numerosi
pellegrini le apparizioni dell'Arcangelo. Tutto il paese
sembra vivere in funzione del Santuario tanto che
persino il dolce tipico, due leggeri strati d'ostia che
racchiudono mandorle, zucchero e miele, richiama la
sacralità del luogo. In alternativa, possibilità di
utilizzare la giornata per relax e/o attività balneari.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno: Tour del Gargano e Vieste
Prima colazione in hotel e partenza per Vieste.
Imbarco sulla motonave per il tour alla scoperta del
famosissimo “Sperone d'Italia” sino all'incantevole
Baia delle Zagare. Il promontorio del Gargano è un
alternarsi di scogliere, calette incontaminate, grotte e
paesini arroccati di rara bellezza, con le loro casette
bianche raggiungibili attraverso tortuose stradine.
Durante la navigazione breve sosta per un bagno
rinfrescante nelle acque cristalline. Rientro a Vieste,
pranzo in ristorante e pomeriggio a disposizione per
la visita della località definita la “Perla del Gargano”.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno: Rientro
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di
rientro con sosta lungo il percorso per il pranzo libero
e arrivo in serata nelle rispettive località.

Tour numero 024

In Pullman G.T. della durata di 5 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 21 al 25 Aprile
Dal 16 al 20 Maggio
Dal 6 al 10 Giugno
Dal 19 al 23 Settembre
Dal 3 al 7 Ottobre

25 Aprile

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

655,00
640,00
600,00
600,00
640,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

100,00

Note informative al viaggio
Hotel
Escursione guidata alle Isole tremiti
Trasferimento A/R in traghetto per le isole Tremiti.
Tour in barca del Gargano
Incluse bevande ai pasti

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4
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Tour del Cilento

Tour Classico

Tra storia, cultura, arte, natura e mare

1° Giorno: Cilento
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per il Cilento.
Pranzo libero lungo il percorso e arrivo nel tardo
pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Costiera del Cilento – Acciaroli –
Castellabate - Agropoli
Prima colazione in hotel e partenza per l'escursione
guidata lungo la strada panoramica che percorre la
Costiera del Cilento. Sosta ad Acciaroli, paese
prediletto da Hemingway e proseguimento per
Castellabate, splendido borgo medioevale, il cui
centro storico, caratterizzato da vicoletti, archi in
pietra e gradinate, è riconosciuto dall'Unesco
Patrimonio dell'Umanità. Pranzo in hotel o in
ristorante e nel pomeriggio visita di Agropoli, la “città
alta” del Parco Nazionale del Cilento, splendida
località turistica dal mare cristallino, dalla natura
incontaminata e dalla storia millenaria testimoniata
dai suoi monumenti. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3°Giorno: Promontorio di Capo Palinuro –
Marina di Camerota
Prima colazione in hotel e partenza per Palinuro.
Escursione in barca alla scoperta del promontorio
roccioso di Capo Palinuro, per ammirare le
meraviglie della natura quali la Grotta Azzurra,
l'Architiello, lo Scoglio del Coniglio e il famoso Arco
Naturale. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio
proseguimento per Marina di Camerota: il centro del
paese guarda e domina il grazioso porto turistico e
le spiagge dove si radunano gli appassionati di
windsurf. Sulla costa si susseguono, tra cale e
insenature, numerose grotte, molte delle quali
rivestono un grande interesse per gli antropologi,
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Tour numero 025

proprio perché al loro interno sono state rinvenute
tracce di presenza umana risalenti a decine di
migliaia di anni fa. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
4° Giorno: Padula, Certosa di S. Lorenzo - Grotte
di Pertosa
Prima colazione in hotel. Partenza per Padula, paese
celebre per la splendida Certosa di San Lorenzo, uno
dei monasteri più grandi d'Italia. Inizio della visita con
la sua corte esterna, ove un tempo si trovavano la
spezieria, l'abitazione dello speziale, la foresteria e
tra le mura il parco già chiamato “Giardino della
clausura”. Di notevole interesse sono l'altare
maggiore e il portone in legno di cedro risalente al
1374. Purtroppo nella Chiesa, come in altri luoghi
della Certosa, numerosi spazi vuoti testimoniano il
saccheggio da parte dei francesi agli inizi
dell'Ottocento, che provocò la dispersione di
numerosi tesori artistici. Pranzo in ristorante e
trasferimento alle Grotte di Pertosa per la visita
guidata a bordo di tipiche imbarcazioni. L'origine
delle grotte, la cui denominazione ufficiale è “Grotte
dell'Angelo di Pertosa”, è fatta risalire a ben 35 milioni
di anni fa. Sono le più importanti dell'Italia del Sud, le
uniche ad essere attraversate da un fiume
sotterraneo, il Tanagro. In serata, rientro in hotel,
cena e pernottamento.
5° Giorno: Paestum
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita
degli scavi di Paestum, l'antica Poseidonia. Pranzo in
ristorante e nel pomeriggio trasferimento a Vietri sul
Mare, ultima tra le località della famosa Costiera
Amalfitana, nota per la produzione di ceramica, di cui
si trovano mirabili esempi nelle tante botteghe d'arte
sparse per il centro storico. Al termine, rientro in hotel,
cena e pernottamento.

In Pullman G.T. della durata di 6 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 1
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 1 al 6 Maggio
Dal 12 al 17 Giugno
Dal 11 al 16 Settembre
Dal 9 al 14 Ottobre

1° Maggio

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

745,00
730,00
690,00
690,00
730,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

100,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata della Costiera Cilentana, della Certosa di Padula,
delle Grotte di Pertosa, di Castellabate, Agropoli e Paestum
Escursione in barca al promontorio di Capo Palinuro
Incluse bevande ai pasti

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

6° Giorno: Rientro
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro con
sosta e visita ad un caseificio di produzione della
famosa mozzarella di Bufala D.O.C. con degustazione.
Al termine, partenza per il rientro con pranzo libero
lungo il percorso e arrivo in serata nelle rispettive
località.

Matera e la Basilicata

Tour Classico

Dalla costa ionica alle Dolomiti Lucane

Tour numero 026

1° Giorno: Benevento
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per la
Campania. Pranzo libero lungo il percorso e arrivo
in serata nella zona di Benevento. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: Benevento - Matera
Prima colazione in hotel e partenza per Matera.
Incontro con la guida e visita della città riconosciuta
nel 1993 Patrimonio Mondiale Unesco per l'unicità
dei Sassi, antichi rioni le cui case sono state scavate
nella roccia calcarea. Suggestive sono le cantine, le
chiese rupestri, i vicinati e le abitazioni (la “Casa
Tipicamente Arredata” è espressione della pura
civiltà contadina). Al termine, pranzo libero e tempo
a disposizione per una passeggiata in centro. Nel
tardo pomeriggio, trasferimento in hotel,
sistemazione, cena e pernottamento.
3° Giorno: Metaponto - Calanchi - Tursi
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e
partenza per quella che fu la “Magna Grecia”. Visita
di Metaponto, luogo di grande fascino e
suggestione storica, nel passato una delle colonie
più vive della Magna Grecia, come dimostrano le
imponenti Tavole Palatine, i resti di un tempio
dedicato alla Dea Hera. Pranzo in hotel e nel
pomeriggio escursione nel meraviglioso paesaggio
lunare dei calanchi lucani, profondi canyon, aride
dune bianche e pinnacoli naturali hanno ispirato
poeti, pittori e registi. Visita al borgo di Tursi, le cui
architetture portano ancora impressi i segni della
dominazione araba, l'antico rione della Rabatana, il
castello gotico risalente al V secolo, fino al Parco
Letterario dedicato ad Albino Pierro, poeta più volte
candidato al Premio Nobel per la Letteratura, nativo
di Tursi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno: Dolomiti Lucane – Pisticci - Craco
Prima colazione in hotel. Partenza per l'escursione

nel cuore della Basilicata, alla scoperta delle Dolomiti
Lucane, giganti emersi dal mare si levano imponenti,
con spettacolari guglie e sagome che hanno
suggerito nomi fantasiosi come l'aquila reale,
l'incudine, la grande madre, la civetta. Visita al
famoso borgo di Castelmezzano, letteralmente
incastonato nello splendido scenario delle dolomiti,
reso celebre dal “Volo dell'Angelo”, un'elettrizzante
traversata in volo che lo collega al borgo di
Pietrapertosa.
Proseguimento per Pisticci definita la “città bianca”,
per il suo manipolo di candide casette dai tetti rossi
tutte allineate su lunghe file che costituiscono la rarità
urbanistica del suggestivo rione Dirupo, incluso
nell'elenco delle “100 Meraviglie d'Italia da
salvaguardare”. Pranzo in ristorante e nel
pomeriggio sulla via del rientro, sosta per ammirare
Craco, il “paese fantasma” abbandonato a seguito di
una terribile frana nel 1963. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
5° Giorno: Melfi - Lagopesole - Venosa
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e per
la visita di due tra i luoghi più intrisi di mistero, storia e
cultura della regione: i Castelli Federiciani di Melfi e
Lagopesole. Il castello di Melfi non passa certo
inosservato, stagliandosi imponente sul centro
abitato, come un antico guardiano. La struttura è
formata da otto torrioni tra cui spicca la famosa torre
dell'orologio, che ospita al suo interno il Sarcofago di
Rapolla, opera in marmo di gran pregio risalente al II
sec. A pochi chilometri da Melfi si trova un'altra
splendida testimonianza del passaggio di Federico II
in Basilicata: il Castello di Lagopesole, residenza di
caccia del sovrano svevo, a pianta rettangolare e
racchiuso da quattro torri, che si trova sulla sommità
della collina che domina il piccolo centro abitato di
Castel Lagopesole. Proseguimento per Venosa,
incantevole cittadina inclusa tra i borghi più belli

In Pullman G.T. della durata di 6 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 1
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 1 al 6 Maggio
Dal 12 al 17 Giugno
Dal 11 al 16 Settembre
Dal 9 al 14 Ottobre

1° Maggio

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

725,00
710,00
670,00
670,00
710,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

100,00

Note informative al viaggio
Hotel
/
Visita guidata di Matera, Metaponto, ai calanchi e Tursi, alle
Dolomiti Lucane e Castelmezzano, Venosa e i Castelli Federiciani
Incluse bevande ai pasti

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

d'Italia. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita della
città, patria del poeta latino Orazio, con l'Abbazia
prenormanna della Trinità, le Terme Romane, la
Cattedrale di S. Andrea ed il Castello in P.zza Umberto I.
Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.
6° Giorno: Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di
rientro. Pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata
nelle rispettive località.
33

La Puglia, il Salento e i Sassi di Matera

Tour Classico

Affascinanti terre del Sud, tra Mediterraneo e Oriente

1° Giorno: Barletta
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per la Puglia.
Sosta per il pranzo libero lungo il percorso e arrivo in
serata nella zona di Barletta. Trasferimento in hotel,
sistemazione, cena e pernottamento.
2° Giorno: Castel del Monte - Trani
Prima colazione in hotel e partenza per Castel del
Monte, famosissimo castello ottagonale voluto
dall'imperatore Federico II di Svevia nel 1240.
Patrimonio mondiale dell'umanità, tutelato
dall'Unesco, il castello è la più importante opera
sveva in Italia meridionale. Pranzo in ristorante e nel
pomeriggio visita guidata di Trani, famosa per
l'importante Cattedrale romanica dedicata a San
Nicola Pellegrino che si erge in riva al mare. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Molfetta - Bari
Prima colazione in hotel e partenza per Molfetta,
città antica, da sempre ponte verso l'Oriente. Visita
guidata di quella che Federico II dichiarò “città
regia”, crocevia per i pellegrini diretti in Terra Santa,
che trovavano riparo presso l'antico Ospedale dei
Crociati, oggi annesso alla Basilica della Madonna
dei Martiri, nella cui cripta è situata una riproduzione
fedele del Santo Sepolcro. Il centro storico ricco di
fascino ha una singolare pianta a spina di pesce e
qui si trova il Duomo romanico dedicato a San
Corrado che si specchia con orgoglio sul porto. Al
termine proseguimento per Bari, pranzo libero e a
seguire visita guidata della città alla scoperta del
suo centro ricco di affascinanti strutture
architettoniche. Il cuore della città è San Nicola, il
borgo antico, la così detta “Bari vecchia” dove
spicca il Castello Svevo e la magnifica basilica di
San Nicola che custodisce le reliquie del Santo. Al
termine trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.
4° Giorno: Grotte di Castellana - Alberobello Polignano a Mare
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla
visita delle Grotte di Castellana, il complesso ipogeo
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più importante dell'Italia meridionale. Le grotte
offrono uno spettacolo naturale di rara bellezza con
ampie sale e formidabili concrezioni calcaree,
formatesi nell'arco di diversi milioni di anni grazie allo
scorrimento di fiumi sotterranei e al lento stillicidio
delle acque. Trasferimento ad Alberobello, pranzo in
ristorante e visita di questa cittadina unica al mondo
per i suoi trulli, curiose casette circolari costruite
interamente in pietra, con i tetti dalla peculiare forma
conica. Rientro in hotel e in serata trasferimento a
Polignano a Mare, caratteristica cittadina a picco sul
mare, città natale del noto cantante italiano
Domenico Modugno. Cena in ristorante a base di
pesce. Rientro in hotel e pernottamento.
5° Giorno: Ostuni - Lecce
Prima colazione in hotel e partenza per Lecce. Sosta
a Ostuni, la “Città Bianca”, che offre suggestivi scorci
panoramici e un centro storico molto caratteristico. Al
termine della visita, proseguimenti per Lecce e
pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della
celebre città del “Barocco”, abbellita dalle sculture in
pietra locale che adornano le piazze e le vie. Tra i
numerosi monumenti vanno ricordati: l'Anfiteatro
romano, il Duomo, il Palazzo Vescovile e la
spettacolare chiesa di Santa Croce. Trasferimento in
hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
6° Giorno: Otranto - Santa Maria di Leuca Gallipoli
Prima colazione in hotel e partenza per l'escursione
guidata alla stupenda costa del Salento. Sosta per la
visita di Otranto, la città più orientale d'Italia; da non
perdere nel centro storico la pregevole Cattedrale
romanica con il famoso mosaico pavimentale
dell'albero della vita e il Castello Aragonese che
domina la baia. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio
proseguimento per Santa Maria di Leuca e sosta
presso la punta più estrema del Salento e a seguire
Gallipoli, cittadina chiamata dai Greci “la bella città”.
Gallipoli si divide tra la parte antica, situata su
un'isola, e la parte moderna sviluppatasi su un
promontorio, unite tra loro da un ponte. In serata
rientro in hotel, cena e pernottamento.

Tour numero 027

In Pullman G.T. della durata di 8 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 1
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 29/4 al 6 Maggio
Dal 19 al 26 Maggio
Dal 9 al 16 Giugno
Dal 22 al 29 Settembre
Dal 13 al 20 Ottobre

1° Maggio

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

935,00
920,00
880,00
880,00
920,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

160,00

Note informative al viaggio
Hotel
/
Visita guidata di Castel del Monte, Trani, Molfetta, Bari, Grotte di
Castellana, Ostuni, Lecce, Otranto e Matera
Escursione guidata lungo la Costa Salentina
Incluse bevande ai pasti

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

7° Giorno: Matera - Benevento
Prima colazione in hotel e partenza per Matera, città
riconosciuta nel 1993 Patrimonio Mondiale Unesco per
l'unicità dei Sassi, antichi rioni le cui case sono state
scavate nella roccia calcarea. Suggestive sono le
cantine, le chiese rupestri, i vicinati e le abitazioni (la
“Casa Tipicamente Arredata” è espressione della pura
civiltà contadina). Pranzo in ristorante e nel pomeriggio
trasferimento nella zona di Benevento. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
8° Giorno: Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di
rientro. Pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata
nelle rispettive località.

Tour della Calabria

Tour Classico

Alla scoperta del territorio, dei sapori e delle bellezze calabre

1° Giorno: Salerno
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. verso la
Campania. Pranzo libero durante il percorso e nel
pomeriggio arrivo a Salerno, città eterna intrisa di
storia e legata alle sue tradizioni, dalla straordinaria
bellezza non solo paesaggistica ma anche
architettonica. Sistemazione in hotel in zona, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Salerno - Cosenza
Prima colazione in hotel e partenza per Cosenza.
Pranzo tipico in ristorante e incontro con la guida per
la visita di questa interessante città. Il suo passato
fiorente e l'immenso patrimonio storico – artistico le
hanno fatto guadagnare il titolo di “Atene di
Calabria”. Passeggiare nel cuore di Cosenza
significa scoprire le meraviglie della città,
dissetandosi alla fontana dei 13 canali o
ammirando, tra gli altri, il Duomo medievale e il
Castello Normanno-Svevo. Trasferimento in hotel,
sistemazione, cena e pernottamento.
3° Giorno: Tropea - Pizzo Calabro
Prima colazione in hotel. Partenza per l'incantevole
Tropea. Arroccata su bianche scogliere a picco sul
mare, Tropea ha antichissime origine che
confondono la realtà a miti e leggende. Cuore del
centro storico è la Cattedrale, splendido esempio di
architettura normanna, mentre isolato su una
scogliera sorge il Santuario di Santa Maria dell'Isola
simbolo di questa cittadina. Al termine escursione in
barca lungo la meravigliosa costa degli Dei alla volta
Pizzo Calabro, nota come la “Città del Gelato” per il
famoso Tartufo di Pizzo, dolce tipico locale servito
nero o bianco. Pranzo libero e a seguire visita del
centro storico, tipicamente medievale,
contraddistinto da diverse chiese e dal castello
aragonese di Murat, costruito a picco sul mare da
Ferdinando I° d'Aragona. Altro gioiello di questa
cittadina è la visitatissima Chiesetta di Piedigrotta,
interamente scavata nella roccia tufacea in
prossimità della spiaggia. Nel tardo pomeriggio
rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno: Stilo - Gerace
Prima colazione in hotel e partenza per Stilo. Visita

guidata della città, conosciuta anche come la “Città
del Sole” e alla splendida Cattolica di Stilo, uno dei
più alti esempi di stile bizantino in Italia.
Proseguimento per Gerace e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita della cittadina, uno dei centri
medioevali più belli e ricchi di storia della Calabria.
Definita città monumentale, il centro storico è ricco di
abitazioni e botteghe di vasai, scavate direttamente
nella roccia, oltre che di chiese e antichi palazzi. In
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno: Reggio Calabria - Scilla
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di
Reggio Calabria, città ricca di influenze greche,
romane e bizantine e tra le località marittime più
affascinanti del Meridione. Il lungomare Matteotti,
che D'annunzio definì il “chilometro più bello d'Italia”,
è uno spazio ricco di straordinaria vegetazione:
palme, fiori e piante esotiche, insuperabili ornamenti
di una meravigliosa terra che s'affaccia proprio sulla
Sicilia e sull'Etna. Visita guidata al Museo nazionale
della Magna Grecia per ammirare i famosissimi
“Bronzi di Riace”, ritrovati nel 1972 e considerati tra i
capolavori scultorei più significativi del ciclo ellenico e
tra le poche testimonianze dirette dei grandi maestri
scultori del mondo greco classico. Pranzo libero e
durante il ritorno visita di Scilla, pittoresca cittadina
marinara che sorge arroccata alle pendici di un
promontorio roccioso, per fare una passeggiata tra le
caratteristiche stradine del quartiere di Chianalea.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° Giorno: Rossano – Corigliano Calabro
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per
Rossano, centro di origine magno-greca. Il centro
storico è caratterizzato, oltre che dai numerosi
palazzi gentilizi disseminati in numerose proprietà
private, da preziose testimonianze e storicoartistiche, tra cui la cattedrale di Maria Santissima
Achiropita, la chiesa di San Nilo, l'Oratorio di San
Marco e la chiesa della Panaghìa. Visita del Museo
Diocesano, che ospita un'opera di fama
internazionale: il Codex Purpureus Rossanensis, un
antichissimo evangeliario greco del VI secolo di
origine bizantina, nominato Patrimonio UNESCO.
Pranzo in ristorante e proseguimento per Corigliano,

Tour numero 028

In Pullman G.T. della durata di 8 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 1
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour
Dal 29/4 al 6 Maggio
Dal 19 al 26 Maggio
Dal 22 al 29 Settembre
Dal 13 al 20 Ottobre

Ricorrenza
1° Maggio

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

965,00
950,00
910,00
910,00
950,00

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

160,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visite guidate di Cosenza e di Reggio Calabria

/

Escursioni guidate della costa ionica e della costa tirrenica
Incluse bevande ai pasti

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

altra località dalla storia importante, come testimonia il
suo centro storico con le interessanti architetture, tra cui
spicca il bellissimo e imponente Castello Ducale. Al
termine trasferimento in hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.
7° Giorno: Altomonte
Prima colazione in hotel e partenza per Altomonte, uno
dei "Borghi più Belli d'Italia". Incontro con la guida e
visita di questo borgo medievale. Pranzo in ristorante e
nel pomeriggio partenza per la costa cilentana. Arrivo in
hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
8° Giorno: Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di
rientro. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso e
arrivo in serata nelle rispettive località.
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Tour della Sicilia

Tour Classico

A spasso nel tempo tra arte e storia in un mare di sapori

1° Giorno: Napoli
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per Napoli.
Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Arrivo al
porto di Napoli, disbrigo delle operazioni d'imbarco
e partenza in nave per Palermo. Sistemazione nelle
cabine interne riservate, cena libera e
pernottamento a bordo.
2° Giorno: Palermo
Prima colazione libera a bordo. Arrivo nel porto di
Palermo e incontro con la guida per la visita della
splendida città barocca e centro turistico tra i
principali d'Italia grazie alla mitezza del clima, i
giardini rigogliosi e la bellezza dei monumenti.
Importante la Cattedrale con le tombe dei Reali
Normanni e Svevi, la Cappella Palatina nel Palazzo
dei Normanni, Piazza Pretoria e Piazza Verdi con il
Teatro Massimo. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita di Monreale, che ha origine da un
villaggio arabo sul cui territorio i Normanni fecero
innalzare un monastero benedettino divenuto nei
secoli sede episcopale. Residenza preferita dei Re
Normanni, custodisce quella che da tutti è
considerata l'ottava meraviglia del mondo: il Duomo
con lo splendido Chiostro, mirabile capolavoro
inserito nel Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO.
Al termine, trasferimento in hotel in zona Agrigento,
sistemazione, cena e pernottamento.
3° Giorno: Agrigento - Piazza Armerina
Prima colazione in hotel e partenza per la visita della
spettacolare Valle dei Templi dove sorge, tra
migliaia di mandorli, ciò che resta della splendida
Akragas, fondata agli inizi del VI secolo a.C. da
coloni provenienti da Rodi. Resa grande dalle gesta
d'eroi, leggende e personaggi illustri, oggi la Valle
dei Templi è meta di migliaia di turisti provenienti dal
tutto il mondo che giungono per ammirare questo
splendido Patrimonio dell'Umanità. Pranzo in
ristorante e nel pomeriggio, partenza per Piazza
Armerina, pittoresca cittadina situata nel cuore della
Sicilia. Visita della cittadina e della straordinaria villa
Romana del Casale, un'incredibile galleria di figure
umane, animali, esseri mitologici rappresentati da
straordinari mosaici policromi che lasciano senza
fiato per la bellezza delle decorazioni.
Trasferimento in hotel nella zona di Modica o
Ragusa, sistemazione, cena e pernottamento.
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4° Giorno: Ragusa - Modica
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di
Ibla, il centro storico ed artistico di Ragusa, dove
svetta la grandiosa facciata della Chiesa di San
Giorgio. L'esuberanza artistica delle chiese e dei
palazzi barocchi creano un insieme scenografico
altamente suggestivo. Pranzo libero e nel pomeriggio
visita di Modica che sorge all'interno di due strette
valli formate dai Monti Iblei. Suggestiva è la vista del
centro, che sembra voler fare da contorno alle
splendide chiese barocche di San Pietro e San
Giorgio, autentici gioielli di scultura e architettura
dell'epoca barocca. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
5° Giorno: Noto - Siracusa
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di
Noto, autentica "capitale" del barocco europeo, che
nasce su uno schema geometrico a scacchiera di cui
il Corso Vittorio Emanuele è l'asse principale. La
raffinatezza architettonica di Palazzo Ducezio, del
Duomo, del Teatro e degli altri edifici barocchi fanno
sì che la città sia conosciuta come "il giardino di
pietra". Pranzo libero in corso d'escursione. Il
pomeriggio sarà dedicato a Siracusa, "la città ideale"
secondo Platone. Affascinante il Parco Archeologico,
immerso nel verde, che conserva autentici gioielli
come l'Anfiteatro Romano, l'Ara di Ierone II, il Teatro
Greco ancora in uso per le rappresentazioni delle
tragedie e le Latomie con il celeberrimo "Orecchio di
Dionisio". Visita dell'isola di Ortigia con la Fonte
Aretusa, adorna di papiri, ed il Duomo, dalla facciata
barocca, che nasce dalla trasformazione dell'antico
Tempio di Athena. Al termine, trasferimento in hotel,
sistemazione, cena e pernottamento.
6° Giorno: Etna - Taormina
Prima colazione in hotel e partenza per l'escursione
al più alto vulcano attivo d'Europa. Le suggestive
formazioni rocciose e i flussi lavici pietrificati
accompagneranno l'ascensione fino a quota 1.900
metri, dove si potrà passeggiare sui Crateri Silvestri.
Pranzo in ristorante e pomeriggio dedicato alla visita
guidata di Taormina, collocata in uno dei paesaggi
più belli dell'intera costa italiana, un'ottima località per
rilassarsi. La maggior attrazione è il Teatro Greco, ma
numerosi sono anche i palazzi medievali come
Palazzo Santo Stefano, Palazzo Corvaia e Palazzo
Ciampoli, del XV secolo. Il Duomo, dedicato a San

Tour numero 029

In Pullman G.T. della durata di 8 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 1
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 29/4 al 6 Maggio
Dal 19 al 26 Maggio
Dal 22 al 29 Settembre
Dal 13 al 20 Ottobre

1° Maggio

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

1.045,00
1.030,00
990,00
990,00
1.030,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

190,00

Note informative al viaggio
Hotel
/
Visita guidata di Palermo, Monreale, Valle dei Templi, Villa Romana
del Casale, Ragusa, Noto, Siracusa, Taormina e Cefalù
Passaggio in nave A/R Napoli/Palermo in cabina doppia interna
Escursione guidata sull'Etna
Incluse bevande ai pasti

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

Nicola, con tutti i suoi merli assomiglia ad una fortezza.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° Giorno: Cefalù - Palermo
Prima colazione in hotel e trasferimento a Cefalù, città
costiera famosa per le sue ceramiche il cui nome si
riferisce alla caratteristica forma di ”piccola testa“ della
Rocca, il promontorio che la sovrasta. Visita della
bellissima Cattedrale arabo-normanna, una delle più
grandi cattedrali siciliane, con gli straordinari mosaici
del catino absidale raffiguranti il Pantocratore. Pranzo in
ristorante e nel pomeriggio trasferimento al Porto di
Palermo, disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza
in nave per Napoli. Sistemazione nelle cabine interne
riservate, cena libera e pernottamento a bordo.
8° Giorno: Napoli - Rientro
Colazione libera a bordo. Arrivo al porto di Napoli,
sbarco e continuazione in pullman del viaggio di rientro
con arrivo in serata nelle rispettive località.

Tour della Sardegna

Tour Classico

Il paradiso al centro del Mediterraneo

1° Giorno: Livorno/Genova – Olbia/Golfo Aranci
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per
Livorno/Genova. Cena libera, operazioni d'imbarco,
sistemazione nelle cabine interne riservate e
partenza in nave per la Sardegna. Notte in
navigazione.
2° Giorno: San Teodoro - Orgosolo
Prima colazione libera a bordo. Sbarco e partenza
per il Sud della Sardegna. In mattinata sosta e visita
di San Teodoro sulla Costa Dorata, rinomato centro
turistico. Proseguimento per Orgosolo alla scoperta
dei famosi “Murales”, i dipinti sulle facciate delle
case considerati in assoluto tra i migliori della
Sardegna e del mondo. Trasferimento a
Supramonte di Orgosolo per un pranzo tipico con i
pastori a base di specialità locali della regione della
Barbagia, la più originale dell'isola, dove la
tradizione ha mantenuto inalterati i suoi remoti e
nobili costumi. Nel tardo pomeriggio trasferimento
in hotel, sistemazione cena e pernottamento.
3° Giorno: Carloforte – Sant'Antioco
Prima colazione in hotel. Imbarco sul traghetto
locale per raggiungere Carloforte, la più importante
colonia ligure della Sardegna. Visita del centro
storico per scoprire la storia straordinaria di questa
comunità di marinai e pescatori che ancora parla il
dialetto genovese. In questi mari si pesca e si lavora
il miglior tonno del Mediterraneo. Pranzo in
ristorante e rientro a Sant'Antioco per proseguire la
visita. Al termine rientro in pullman in hotel, cena e
pernottamento.
4° Giorno: Barumini – Tharros - Alghero
Prima colazione in hotel. Partenza per il Nuraghe di
Barumini, il più importante sito archeologico della
Sardegna, protetto dall'Unesco. Visita alla
fortificazione risalente all'età del Bronzo, con le sue
torri megalitiche e l'antico villaggio. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita alla città punicoromana di Tharros nell'estrema propaggine
meridionale della penisola del Sinis, dove ancora si
riconoscono i tracciati ben conservati dei maggiori

Tour numero 030

assi viari della città romana, il cardo massimo e il
decumano massimo e le antiche botteghe e case che
popolavano la città nel pieno del suo sviluppo. Al
termine trasferimento in hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.
5° Giorno: Alghero – Grotta di Nettuno
Prima colazione in hotel e visita di Alghero, bellissima
cittadina di origine catalane la cui parte vecchia è
racchiusa da formidabili mura che si affacciano sul
mare. Visita ai bastioni, alla chiesa di San Francesco
e alla bella Cattedrale di Santa Maria. Pranzo in hotel
e nel pomeriggio escursione a Capo Caccia,
imponente, maestoso, fiero promontorio di roccia
calcarea a picco sul mare, che racchiude il Golfo di
Porto Conte. Il promontorio, custodisce le
spettacolari Grotte di Nettuno, un'oasi naturale di
anfratti carsici parzialmente scoperta e visibile. Visita
della Grotta e proseguimento per il villaggio nuragico
di Palmavera, considerato uno dei monumenti più
importanti della Sardegna. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
6° Giorno: Castelsardo
Dopo la prima colazione partenza per Castelsardo,
posto su di un promontorio roccioso che declina a
picco sul golfo dell'Asinara. L'intero borgo conserva
tuttora le mura di recinzione, le fortificazioni e il suo
centro storico, caratterizzato dalle viuzze strette con
pavimentazione in pietra. Pranzo libero e pomeriggio
a disposizione per relax in spiaggia. Al termine
trasferimento in hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.
7° Giorno: Maddalena – Costa Smeralda
Prima colazione in hotel, partenza per il porto di
Palau ed imbarco per l'escursione guidata all'Isola
della Maddalena, la maggiore delle isole
dell'omonimo arcipelago noto anche per essere stato
l'ultima dimora dell'Eroe dei Due Mondi Giuseppe
Garibaldi. Visita alla sua dimora, la famosa "Casa
bianca" di Caprera. Il fascino del mare caratterizza
ogni angolo della cittadina La Maddalena, fra palazzi
ottocenteschi e vicoli lastricati. Pranzo libero e
pomeriggio escursione nella bellissima e famosa

In Pullman G.T. della durata di 8 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 1
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 5 al 12 Maggio
Dal 16 al 23 Giugno
Dal 15 al 22 Settembre
Dal 6 al 13 Ottobre
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

1.075,00
1.060,00
1.020,00
1.020,00
1.060,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

240,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visite guidate come da programma
Passaggio marittimo con nave Livorno/Genova – Olbia/Golfo
Aranci A/R in cabina doppia interna
Pranzo tipico con i pastori di Sopramonte di Orgosolo
Incluse bevande ai pasti

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

Costa Smeralda. Il centro più importante e caratteristico
è senz'altro Porto Cervo, considerato per eccellenza il
luogo di ritrovo dei vip. Tutta la città è un pullulare di
gioiellerie esclusive e boutique dei più famosi stilisti. In
serata trasferimento al porto, disbrigo delle procedure
d'imbarco, sistemazione nelle cabine interne riservate,
cena libera a bordo e pernottamento.
8° Giorno: Rientro
Prima colazione libera a bordo, operazioni di sbarco e
partenza per il viaggio di rientro in pullman con arrivo in
serata nelle rispettive località.
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Soggiorno estivo a San Martino di Castrozza

Formula Soggiorno

Ai piedi delle Pale di San Martino

1° Giorno: San Martino di
Castrozza
Ritrovo dei Signori partecipanti nella
località prescelta e partenza in
pullman G.T. per il Trentino. Pranzo
libero lungo il percorso e arrivo nel
pomeriggio a San Martino di
Castrozza, noto centro turistico
situato nell'Alta Valle del Primiero, nel
Trentino Orientale ai piedi delle Pale
di San Martino. Il panorama
suggestivo, dominato dalle
montagne circostanti, i negozi per lo
shopping e le belle passeggiate, la
rendono una località molto amata dai
turisti. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
Dal 2° al 7° Giorno: San Martino di
Castrozza
Pensione completa in hotel. Giornate
a disposizione ai piedi della corona di
montagne formata da Cimon della
Pala, Rosetta, Cusiglio, Pala di San
Martino, cime di Val di Roda e Sass
Maor nel paese di San Martino di
Castrozza.
Durante il soggiorno verranno
effettuate le seguenti escursioni in
pullman incluse nella quota:

Parco del Paneveggio: quest'area,
spettacolare dal punto di vista
ambientale e paesaggistico,
custodisce in sé una grande
ricchezza. In quella nota come
"foresta dei violini", infatti, crescono i
maestosi abeti rossi il cui legno
pregiato è perfetto per la fabbricazione
di questi strumenti. Si racconta che
Stradivari in persona fosse solito
aggirarsi nella foresta di Paneveggio
alla ricerca degli alberi più idonei alla
costruzione dei suoi violini, in
particolare gli abeti di risonanza, quelli
rossi plurisecolari. Il Centro Visite di
Paneveggio, nato proprio da un'antica
segheria ristrutturata, offre inoltre ai
visitatori la possibilità di visitare l'area
faunistica che ospita cervi destinati al
ripopolamento dei boschi e il piccolo
museo faunistico (si dovrà pagare una
piccola quota d'entrata).
Mezzano: gli scenari e gli scorci del
paese regalano un'atmosfera
suggestiva e accogliente capace di
suscitare grandi emozioni: antiche
fontane di pietra inserite in slarghi
irregolari, stradine anguste a misura
dei vecchi mezzi agricoli e rigogliosi

Tour numero 031

orti fioriti. Il borgo, grazie a restauri
corretti e rispettosi, mantiene integra
una sua identità storica, benchè negli
ultimi anni abbia visto inserire nel
tessuto originale anche elementi nuovi,
come nel caso di piazza Brolo, piazza
Fontana e del centro civico. La bella e
romantica località fa parte della lista dei
più bei borghi d'Italia.
Giro della Marmolada: escursione
giornaliera con pranzo in ristorante.
Partendo da San Martino di Castrozza
attraverso il panoramico Passo Rolle si
raggiungono le località di Falcade ed
Alleghe. Sosta fotografica a Malga
Ciapela per ammirare la maestosità del
ghiacciaio della Marmolada che con i
suoi 3.343 mt. è la montagna più alta
delle Dolomiti. Proseguimento per il
Passo Fedaia e sosta all’omonimo lago
dove si riflettono le spettacolari vette.
Rentro in hotel attraverso la Val di Fassa
con le sue rinomate località e splendidi
panorami.
8° Giorno: Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per il
viaggio di rientro con pranzo libero lungo
il percorso e arrivo in serata nelle
rispettive località.

In Pullman G.T. della durata di 8/15 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Date Soggiorno
Dal 1 al 8 Luglio
Dal 8 al 15 Luglio

Prima settimana
Seconda settimana
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

895,00
880,00
840,00
895,00
840,00

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
camera singola 1 settimana
camera singola 2 settimane
Due settimane di soggiorno

160,00
300,00
675,00

Note informative al viaggio
Hotel Colfosco 1.467 mt. s.l.m.
Servizi inclusi in hotel :
þ Assistenza medico- sanitaria USL
þ Brindisi di benvenuto
þ Festa di arrivederci
þ Entrata al centro benessere sauna, bagnoturco nel
pomeriggio
þ Animazione dell’hotel programma di attività e passeggiate
þ Utilizzo gratuito WI-FI

La Pensione Completa
þ Prima colazione a buffet (dolce e salato)
þ Menù a 3 scelte di primi e secondi , contorni e dessert
þThe e biscotti alle 17:00

L'HOTEL COLFOSCO *** situato in posizione soleggiata, si trova a pochi passi dal centro. La gestione dell'hotel garantisce þ Cena con menù tipico trentino
un'accoglienza calorosa, grazie al personale disponibile e cordiale. Le camere, ampie e luminose, dispongono di: TV, telefono, þ Bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 di vino)
cassaforte, servizi privati con box doccia e asciugacapelli. La cucina propone piatti tradizionali trentini e italiani, con scelta tra Facoltativi
tre primi e tre secondi, buffet con ampia scelta di verdure e insalate, dolce o frutta come dessert. La colazione è Assicurazione Annullamento Viaggio
servita con un ricco buffet dolce e salato. L'hotel dispone inoltre di vari spazi comuni interni ed esterni: sala Promozione “Buono Fedeltà”
soggiorno/TV, sala per il gioco, sauna, bagno turco, palestra, terrazza attrezzata con sedie e tavolini.
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
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Vai al sito internet dell’ hotel

Info pag. 146

Informazioni e Promozioni a pag. 4

Soggiorno estivo in Valtellina

Formula Soggiorno

Terra ospitale di antiche tradizioni per vivere la montagna in ogni stagione
1° Giorno: Aprica
Ritrovo dei Signori
partecipanti nella
località prescelta e
partenza in pullman
G.T. per il Trentino.
Pranzo libero lungo il
percorso e arrivo nel
pomeriggio in
Valtellina una vasta
area alpina in provincia
di Sondrio delimitata
dal Cantone dei
Grigioni (Svizzera), a
sud dalle montagne
delle Prealpi Orobie.
Le differenti quote
delle aree intorno alla
valle determinano una
grande varietà di
ambienti, che passano
dalle coltivazioni di
mele e frumento del
fondovalle, ai
terrazzamenti di
vigneti delle medie
pendici montuose, ai
fitti boschi di abeti, ai
verdi prati degli alpeggi costellati di
caratteristiche malghe, alle
spettacolari cime montuose che
emergono dai candidi ghiacciai.
Sistemazione in hotel ad Aprica,
cena e pernottamento.
Dal 2° al 7° Giorno: Aprica
Pensione completa in hotel. Giornate
a disposizione ad Aprica nota località
turistica posta in posizione
incantevole tra la Valtellina e la
Valcamonica; meta ideale per i
soggiorni estivi, poiché è punto di
partenza per bellissime escursioni e
passeggiate. Durante il soggiorno
verranno effettuate le seguenti
escursioni in pullman incluse nella
quota:
Escursioni prima settimana (08/15
Luglio)
Tirano: visita al Santuario di Tirano, il
monumento religioso più importante
della valle, dalla grande eleganza
rinascimentale, eretto nel '500 dopo
l'apparizione della Vergine a Mario
Omodei. Passeggiata nel centro
storico protetto dalle tre antiche porte
volute da Ludovico il Moro a difesa
dell'abitato per assaporarne l'arte e
ammirare palazzi importanti quali
Salis, Merizzi, Quadrio, Visconti

Venosta, Lambertenghi, tutti nelle
vicinanze della Parrocchiale di San
Martino.
Ponte di Legno e Passo del Tonale:
Ponte di Legno è una delle località
storiche del turismo estivo di
montagna italiano, scelta già dai primi
del Novecento come meta di vacanza
dalla borghesia di allora. Con la sua
raffinata eleganza ha saputo
mantenere nel tempo il fascino del
paese di montagna. Subito dopo il
paese inizia la ripida salita il cui
culmine è proprio il famoso Passo del
Tonale, ove il silenzio e la magia
dell'ambiente sono un richiamo
irresistibile per coloro che cercano il
contatto vero con la natura,
oltrepassando il quale si sconfina nella
provincia di Trento.
Escursioni seconda settimana
(15/22 Luglio)
Teglio: paese che è stato definito, per
posizione, storia e arte, uno dei Borghi
più belli d'Italia. Baciato dal sole, è
luogo ideale per diverse coltivazioni: la
vite, la segale e il grano saraceno,
ingrediente principale del più famoso
piatto della cucina tipica locale, i
pizzoccheri, la cui ricetta originale è
oggi tutelata dall'Accademia del
Pizzocchero.

Bormio: inserita nel Parco Nazionale
dello Stelvio, è una nota località termale,
nel cui centro storico è piacevole
perdersi tra le vie e i vicoli, le chiese, i
palazzi e le antiche case contadine.
Escursione giornata intera con
pranzo incluso, effettuata in
entrambe le settimane:
Livigno: suggestiva e famosa località
che si estende tra i Parchi Nazionali
dello Stelvio e dell'Engadina, conosciuta
come paese extra-doganale per gli
acquisti tax-free. Pranzo in ristorante.
Trenino del Bernina – St Moritz
(ESCURSIONE FACOLTATIVA, A
PAGAMENTO): Trasferimento alla
stazione elvetica di Tirano e partenza
con il suggestivo Trenino Rosso per il
Passo del Bernina/St. Moritz, attraverso
boschi, laghi, cascate e ghiacciai.
Situato sulle rive dell'omonimo lago, St.
Moritz è universalmente riconosciuta
come uno tra i più eleganti ed attrezzati
centri di soggiorno montano. Pranzo in
ristorante e nel pomeriggio rientro in
pullman.
8° Giorno: Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per il
viaggio di rientro con pranzo libero lungo
il percorso e arrivo in serata nelle
rispettive località.

Tour numero 032

In Pullman G.T. della durata di 8/15 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 4
Tabella orari di partenza a pag. 11

Date Soggiorno
Dal 8 al 15 Luglio
Dal 15 al 22 Luglio

Prima settimana
Seconda settimana
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
camera singola 1 settimana
camera singola 2 settimane
Due settimane di soggiorno

190,00
360,00
640,00

Note informative al viaggio
Hotel Cristallo Club 1.170 mt. s.l.m.
Servizi inclusi in hotel :
þ Assistenza medico- sanitaria USL
þ Brindisi di benvenuto
þ Festa di arrivederci
þ Entrata al centro benessere, piscina, sauna, bagnoturco nel
pomeriggio (a pagamento in loco)
þ Animazione dell’hotel programma di attività e passeggiate
þ Utilizzo gratuito WI-FI
þ Tessera club animazione diurna e seriale con staff
þ Miniclub 3/12 anni ad orari prestabiliti
þ Ingresso gratuito alla palestra

La Pensione Completa
þ Prima colazione con ricco buffet
þ Menù a triplice scelta
þ Buffet di antipasti e verdure
þ Cena tipica Valtellinese
þ Bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 di vino)

L'HOTEL CRISTALLO CLUB **** Recentemente ristrutturato, si trova in prossimità del centro di Aprica. Il personale è gentile,
accogliente e attento a soddisfare le richieste degli ospiti. Le camere sono ampie, confortevoli e curate nell'arredamento; sono tutte
dotate di servizi privati con box doccia e asciugacapelli, TV, telefono e balcone. La cucina è molto curata e propone piatti tipici Facoltativi
valtellinesi e nazionali, con menu a triplice scelta, buffet di antipasti e verdure, la colazione è servita con un ricco Assicurazione Annullamento Viaggio
buffet. L'hotel dispone inoltre di spazi comuni, interni ed esterni: sala soggiorno/tv con camino, sala giochi, sala Promozione “Buono Fedeltà”
lettura, piano bar, taverna, sala riunioni, centro benessere con piscina coperta e giardini attrezzati con sedie e
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
tavolini.
Vai al sito internet dell’ hotel

825,00
810,00
770,00
825,00
770,00

Info pag. 146

Informazioni e Promozioni a pag. 4
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Soggiorno estivo a Madonna di Campiglio

Formula Soggiorno

La perla delle Dolomiti

1° Giorno: Madonna di Campiglio
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per il Trentino. Pranzo libero
lungo il percorso e arrivo nel pomeriggio a Madonna di
Campiglio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Dal 2° al 7° Giorno: Madonna di Campiglio
Pensione completa in hotel. Giornate a disposizione a
Madonna di Campiglio, paese discreto ed elegante
adagiato a 1.550 metri di altitudine nella bellissima conca
tra il gruppo delle Dolomiti del Brenta ed i ghiacciai
dell'Adamello e della Presanella. Madonna di Campiglio
è famosa per la sua mondanità ma bastano pochi passi
fuori dal centro abitato per immergersi in un girotondo di
laghi, vallette, ruscelli, malghe e rifugi.
Durante il soggiorno verranno effettuate le seguenti
escursioni in pullman incluse nella quota:
Malga Ritorto: all'interno del Parco Naturale Adamello
Brenta, rappresenta sicuramente l'occasione per
un’entusiasmante escursione, immersi in un ambiente
immacolato. Dal centro di Madonna di Campiglio si arriva
in pullman a Patascoss e a qui parte la strada asfaltata
per raggiungere l'incantevole Malga Ritorto che dista
poco meno di un'ora. Il percorso è accessibile a tutti, ma
chi non volesse o non potesse camminare, potrà
usufruire di un trenino gratuito che partendo da
Patascoss ogni venti minuti circa porta sino alla malga
per poi ridiscendere. La Malga si trova in un punto
panoramico molto suggestivo, che permette di ammirare
tutta la catena delle Dolomiti del Brenta. Una delle cose
più belle è la presenza di numerosi animali: cavalli,
caprette, mucche al pascolo. Possibilità di rientro a piedi

Tour numero 033

in hotel.
Castello di Thun: emblema della Val di Non. Per la sua
bellezza, la sua conservazione, la sua importanza, è uno
dei complessi museali medievali più importanti dell'intero
arco alpino, da sempre destinato a sede principale della
potente famiglia dei conti Thun. Al suo interno, ritratti di
principi vescovi, argenterie, porcellane, vetri e carrozze
contribuiscono a creare l'atmosfera dell'agiata vita della
nobiltà rurale. Edificato nella metà del XIII secolo, il
castello domina dalla sommità di una collina la Val di Non
con un incantevole panorama.
Lago di Tovel: pomeriggio in uno dei gioielli naturalistici
del Parco Naturale Adamello - Brenta il più grande dei laghi
naturali del Trentino. Le sue acque sono
sorprendentemente limpide con incredibili tonalità di blu e
di verde. Passeggiata intorno al lago e sosta a Cles, il
capoluogo della Val di Non. Sulla strada del ritorno breve
visita ad una tipica rivendita di prodotti artigianali e
gastronomici locali.
Riva del Garda: ridente località situata sull'estrema punta
settentrionale del lago. Gli eleganti palazzi del centro
storico testimoniano la dominazioni scaligera e veneziana.
Pranzo in ristorante. Al termine trasferimento a Tenno per
la visita alla grotta e la Cascata del Varone una delle
attrazioni naturalistiche più apprezzate di tutto l'Alto Garda
visitabile grazie alla costruzione di ponti, scale, sentieri ed
un tunnel di 15 m scavato nella montagna, che ne
consentono la vista da due diversi punti scenografici, dalla
Grotta Inferiore e, 40 m più in alto, da quella Superiore.
8° Giorno: Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro

L'HOTEL SPLENDID**** è situato in posizione centralissima a Madonna di Campiglio, direttamente sul Viale Dolomiti
all'imbocco della zona pedonale ed affacciato sul laghetto di pattinaggio. L'Hotel Splendid è anche fonte di benessere con
l'utilizzo dell’acqua in tutte le sue forme. Non perdetevi il piacere di un bagno nella piscina interna, della sauna finlandese,
del bagno turco, lasciatevi massaggiare nella vasca idro o coccolare dalla sensazione di una fresca doccia aromatica
seguita da una tisana. Il cibo: piacere della vita per i nostri clienti e passione dei nostri chef. Grazie alla loro professionalità e
fantasia potrete gustare ogni giorno piatti prelibati, compimento di una vera giornata di vacanza. Il ristorante
è da sempre un vanto: affacciati sull’incantevole scenario delle Dolomiti potrete conoscere la varietà
culinaria della regione che riunisce in sé specialità mediterranee e alpine.
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Vai al sito internet dell’ hotel

con pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata nelle
rispettive località.
In Pullman G.T. della durata di 8/15 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Date Soggiorno
Dal 8 al 15 Luglio
Dal 15 al 22 Luglio

Prima settimana
Seconda settimana
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

895,00
880,00
840,00
895,00
840,00

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
camera singola 1 settimana
camera singola 2 settimane
Due settimane di soggiorno

190,00
360,00
675,00

Note informative al viaggio
Hotel Splendid 1.522 mt. s.l.m.
Servizi inclusi in hotel :
þ Assistenza medico- sanitaria USL
þ Brindisi di benvenuto
þ Festa di arrivederci
þ Entrata al centro benessere, piscina coperta, sauna, bagno
turco, docce aromatiche e centro relax
þ Piano bar con musica dal vivo
þ Programma d’animazione settimanale
þ Utilizzo gratuito WI-FI

La Pensione Completa
þ Prima colazione a buffet (dolce e salato)
þ Menù a 3 scelte di primi e secondi, contorni e dessert
þ Buffet di insalate
þ Cena con menù tipico trentino
þ Bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 di vino)

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

Soggiorno estivo a Mezzana, Val di Sole

Formula Soggiorno

Ghiacciai, foreste, torrenti, malghe e antichi masi

Tour numero 034
arco alpino, da sempre destinato a sede principale della
potente famiglia dei conti Thun. Al suo interno, ritratti di
principi vescovi, argenterie, porcellane, vetri, carrozze,
contribuiscono a creare l'atmosfera dell'agiata vita della
nobiltà rurale. Edificato nella metà del XIII secolo, il castello
domina dalla sommità di una collina la Val di Non con un
incantevole panorama.
8° Giorno: Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro con
pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata nelle
rispettive località.

In Pullman G.T. della durata di 8 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Date Soggiorno
Dal 22 al 29 Luglio
Dal 1° al 8 Settembre
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

815,00
800,00
760,00
815,00
760,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola
Partenza del 22/7

160,00
60,00

Note informative al viaggio
Hotel Monte Giner 900 mt. s.l.m.

Santuario di S. Romedio: certamente uno dei più
1° Giorno: Mezzana
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e caratteristici, non solo del Trentino, ma d'Europa. A
partenza in pullman G.T. per il Trentino. Pranzo libero seguire, visita ad una piccola azienda agricola di
lungo il percorso. Arrivo a Mezzana, ridente località nella montagna, situata in Valle di Non, per la merenda.
magnifica oasi verde della Val di Sole. Trasferimento in Barbecue: organizzato dall'hotel con specialità tipiche
trentine (polenta, salsiccia, ecc.), ci si delizierà di queste
hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
gustose prelibatezze sulle verdi e lussureggianti rive del
Dal 2° al 7° Giorno: Val di Sole
Pensione completa in hotel. Giornate a disposizione in Lago dei Caprioli, un caratteristico laghetto alpino a 1300
Val di Sole, montagna allo stato puro, in uno scenario metri di quota.
unico: i picchi maestosi dell´Adamello, della Presanella e Dolomiti del Brenta: escursione giornaliera con pranzo in
dell´Ortles-Cevedale, ghiacciai, foreste, torrenti, malghe ristorante e soste a Madonna di Campiglio, Molveno e
e antichi masi. Gran parte del territorio è tutelato dal Andalo.
Parco Naturale Adamello - Brenta e dal Parco dello Lago di Tovel: Pomeriggio da trascorrere in uno dei
gioielli naturalistici del Parco Naturale Adamello - Brenta il
Stelvio.
Durante il soggiorno verranno effettuate le seguenti più grande dei laghi naturali del Trentino. Le sue acque
sono sorprendentemente limpide con incredibili tonalità di
escursioni in pullman incluse nella quota:
Passo Tonale: possibilità per gli amanti dell'alta quota di blu e di verde. Passeggiata intorno al lago e sosta a Cles, il
prendere la funivia che porta al Passo Paradiso (2587 capoluogo della Val di Non. Sulla strada del ritorno breve
mt.) e di seguito proseguire con la nuovissima funivia fino visita ad una tipica rivendita di prodotti artigianali e
al ghiacciaio Presena (3000 mt). Chi preferisce invece le gastronomici locali.
comode passeggiate e lo shopping può proseguire in Castello di Thun: emblema della Val di Non. Per la sua
pullman fino a Ponte di Legno, la più importante località bellezza, la sua conservazione, la sua importanza, è uno
dei complessi museali medievali più importanti dell'intero
turistica della Valcamonica.
IL MONTE GINER HOTEL & RESIDENCE **** ti invita a vivere la tua vacanza in Val di Sole, un territorio da sempre
amico dello sport in tutti i suoi aspetti, perfettamente attrezzato per le più disparate attività, magnificamente inserito nel
comprensorio sciistico Folgarida – Marileva, Madonna di Campiglio e Tonale e per questo sede di grandi eventi sportivi,
come i mondiali di mountain bike e i mondiali di canoa. La famiglia Pangrazi ed il suo staff hanno sviluppato per te un
concetto di accoglienza mirata, studiato apposta per completare e soddisfare le molteplici necessità individuali di una
vacanza in Val di Sole. L'Active Hotel Monte Giner con tanti piccoli comfort inclusi nel prezzo in linea con le tue particolari
esigenze o per quelle della tua famiglia, come il nuovo centro wellness, l'animazione, le fiammanti mountain bike a
disposizione di tutti gli ospiti, ambienti completamente rinnovati, spazi per il ritrovo con gli amici e per il
relax dopo giornate attive trascorse all'aria aperta. Un ricco programma di attività settimanali ti
accompagnerà alla scoperta di tanti curiose tradizioni e iniziative culturali della Val di Sole e località vicine.
Vai al sito internet dell’ hotel

þ Utilizzo della zona wellness: sauna, bagno turco, vitarium,
idromassaggio, piscina, percorso kneipp.
þ Angolo tisane nella zona Wellness.
þ TV satellitare.
þ Ampia scelta di quotidiani e riviste in sala lettura.
þ Giochi ed intrattenimenti serali.
þ Utilizzo gratuito WI-FI
þ Tessera gratuita Val di Sole Opportunity

La Pensione Completa “ Comfort Giner”
þ Incluse bevande ai pasti
þ Prima colazione energetica con gustoso buffet di prodotti locali,
dolci, affettati e formaggi, yogurt delle nostre montagne,
marmellate miele, frutta e altro ancora.
þ Pranzo con scelta di tre primi e tre secondi, buffet di verdure e
dessert dello Chef. Al pomeriggio ricca merenda con torte fatte in
casa, strudel, pizzette, torte salate e frutta fresca.
þ Cena con scelta di quattro primi e quattro secondi, gran buffet di
verdure e dessert dello Chef.
þ Una cena romantica al lume di candela con intrattenimento
musicale.

Val di Sole Opportunity
Compresa nel prezzo:
þ Libera circolazione sulle oltre 10 funivie, seggiovie e telecabine a
Pejo-Tonale e Folgarida-Marilleva.
þ Libera circolazione su pullman circolanti in Val di Sole e per
Madonna di Campiglio.
þ Libera circolazione sul treno nella tratta Marilleva 900Mostizzolo compreso il servizio TRENO+BICI;
þ Libera circolazione sul BICIBUS nella tratta Marilleva 900Cogolo
þ Accesso ai più importanti musei e siti di interesse storico della
Valle (Forte Strino e Museo Guerra Bianca a Vermiglio, Molino a
Rabbi, Malga Talè a Pejo e altri)
þ Entrata libera alle Terme di Pejo e Rabbi per assaggio acque
minerali.

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4
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Soggiorno estivo “Un passo dal cielo”

Formula Soggiorno

Val Pusteria, splendida location da fiction

Tour numero 035
stupendo castello troneggia la regione turistica della Valle
Aurina. In tedesco chiamato Burg Taufers, è un meraviglioso
complesso situato in alto nel comune di Campo Tures che con
il suo splendore medievale attira centinaia di visitatori.
Costruito all'inizio del XIII secolo su una roccia sporgente sarà
meta di un'interessante visita guidata durante la quale si
scopriranno le camere rivestite di legno e le austere mura che
raccontano la storia del castello.
8° Giorno: Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro con
pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata nelle
rispettive località.
In Pullman G.T. della durata di 8/15 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Date Soggiorno
Dal 21 al 28 Luglio
Dal 28/7 al 4 Agosto

Prima settimana
Seconda settimana
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

935,00
920,00
880,00
935,00
880,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi

1° Giorno: Riscone
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per il Trentino. Pranzo libero
lungo il percorso e arrivo nella cittadina di Riscone, posto
su una collina sopra la città di Brunico ai piedi dell'area
sciistica ed escursionistica di Plan de Corones.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Dal 2° al 7° Giorno: Val Pusteria
Pensione completa in hotel. Giornate a disposizione in
Val Pusteria tra i dolci pascoli, le foreste e i prati soleggiati
che la caratterizzano. Le splendide località di Braies e
San Candido attirano non solo numerosi turisti ma anche
il mondo del cinema. "Un passo dal cielo", fiction
trasmessa dalla Rai e conclusasi lo scorso anno dopo il
grande successo riscontrato, aveva scelto la Val Pusteria
come location per le sue vicende: Braies e il suo
bellissimo lago color smeraldo, dove sono ambientate la
maggior parte delle scene e San Candido con la sua
stazione ferroviaria e il centro storico. Curiosi di
ripercorrere le gesta dei protagonisti della serie e di
toccare con mano i meravigliosi paesaggi visti in tv?
Allora è giunto il momento di trascorrere un soggiorno in
Alta Pusteria durante il quale saranno effettuate le
seguenti escursioni in pullman incluse nella quota:
San Candido: visita di questa nota località turistica,
location della fiction, con l'hotel dove lavorava Chiara
(Claudia Gaffuri) vicino al monte Croda Rossa, la malga
di Assunta (Katia Ricciarelli) nel paesino di Prato alla
Drava e le case di Eva (Rocío Muñoz Morales), Huber

(Gianmarco Pozzoli) e di Nappi che si trovano tutte nel
centro del paese.
Lago di Braies: un laghetto alpino che era lì da millenni
prima che la troupe televisiva lo scoprisse e restasse
abbagliata dalle sue acque di colore verde smeraldo. C'è
chi l'ha definito ”perla dei laghi alpini“, chi ”paradiso
naturale delle Dolomiti“. Gli appellativi evocano tutti un
paesaggio incantato, quasi fiabesco che, solo se lo si è
visto di persona, si può comprendere. La capanna di legno
dove si noleggiano le barche nella fiction è la palafitta in cui
vive Pietro.
Dobbiaco: un'altra location della fiction. La cittadina di
tremila abitanti in provincia di Bolzano è un comune delle
Tre Cime assieme a Sesto e San Candido. Dobbiaco è
anche detta la “porta sulle Dolomiti”, da cui, a 1.256 metri
d'altezza, si domina un paesaggio mozzafiato sulle cime
rosa.
Tre Cime di Lavaredo e Cortina: escursione giornaliera
che ci porterà a visitare i luoghi simbolo delle Dolomiti e
che appartengono al Patrimonio UNESCO. La vista delle
Tre Cime di Lavaredo nelle Dolomiti è meravigliosa da tutti
i lati. Per ammirare da vicino questi tre massicci seguiremo
il percorso attraverso il Lago di Misurina per giungere fino
al Rifugio Auronzo (2.333 mt.). Pranzo in ristorante e visita
di Cortina d'Ampezzo, soprannominata la "regina delle
Dolomiti". Inserita in un contesto geografico di bellezza
incomparabile, le splendide vette hanno fatto di questa
località una delle stazioni più rinomate a livello mondiale.
Castello di Tures: a nord di Brunico, questo imponente e

L'HOTEL REIPERTINGERHOF *** Sup.: è un moderno e confortevole hotel 3 stelle superior ubicato a Riscone, vicino Brunico, in Val
Pusteria, in Alto Adige. Da più di 40 anni gli ospiti vengono coccolati e viziati cercando di rendere la loro vacanza rilassante e
indimenticabile. Una nicchia accogliente dove ritrovare tranquillità e ristoro. Entrerete e sarete accolti come in famiglia, con calore e
professionalità. Mangiare e bere bene è il risveglio di tutti i sensi: vedere, tastare, gustare, sentire e odorare... La cucina dell'hotel
reinterpreta i piatti in maniera classica e moderna. Nella scelta dei prodotti non si accettano compromessi, ma si lascia
spazio alla trasformazione moderna e giocosa. Qualità e sapore che convincono, grazie ai gustosi prodotti altoatesini.
L'hotel possiede un centro wellness dove ritemprarsi nel bagno turco, nella sauna, nella cabina a raggi infrarossi, nella
vasca idromassaggio o nella piscina coperta.
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Vai al sito internet dell’ hotel

camera singola 1 settimana
camera singola 2 settimane
Due settimane di soggiorno

160,00
300,00
700,00

Note informative al viaggio
Hotel Reipertingerhof 956 mt. s.l.m.

Sup.

Servizi inclusi in hotel :
þ Wellness, attrezzato con sauna finlandese, bagno turco
þ Piscina coperta
þ Sala TV, sala giochi (bigliardo, calcetto e ping pong)
þ Giardino attrezzato con sedie a sdraio e ombrelloni
þ Utilizzo gratuito WI-FI
þ Noleggio bici
þ Collegamento dal centro di Brunico assicurato da un CityBus
frequenza ogni mezz'ora con fermata si a ca.100 mt. dall'hotel.
Costo 1 Euro a corsa
þ Programma d'intrattenimento a cui è possibile partecipare
gratuitamente come per esempio: escursioni guidate, tour in
bicicletta, corsi introduttivi di nordic walking (nell’ambito del
programma del KronAktiv)
þ Holiday Pass per circolare gratuitamente con i mezzi di
trasporto pubblic i della Val Pusteria e in tutto l'Alto Adige

La Pensione Completa
þ Incluse bevande ai pasti
þ Cena con pietanze tipiche altoatesine
þ Grigliata in giardino (tempo permettendo)

Buonqiorno Sudtirolo
I Succhi di frutta di mele provenienti da diverse valli del Sudtirolo,
delicato speck contadino nostrano, piccole pietanze a base di uova
di galline ruspanti, brioche calde, dolci fatti in casa, marmellate e
miele preparati da mani esperte e pane appena sfornato vi
aspettano al buffet della prima colazione.
Pranzo e cena al Reipertinqerhof
Pranzo 3 portate a menu ﬁsso e cena con menù a 4 portate, che vi
convincerà con pietanze rigorosamente fatte in casa, spaziando
dalla pasta ﬁno ai canederli e dalle montagne ﬁno al mare. Il nostro
mastro cuoco Martin è diplomato in cucina dietetica e vi servirà
con un occhio di riguardo. Lasciatevi inoltre stupire dalla nostra
ricca cantina di vini, che coronerà una cena indimenticabile.

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

Soggiorno estivo a Canazei

Formula Soggiorno

Ai piedi della Marmolada e del Sella

Tour numero 036
Veneto.
Moena: escursione in questo paese a forma di stella, perla
della Val di Fassa, il cui è centro avvolto in una magica
atmosfera, con le sue case antiche, le vie caratteristiche vie
pedonali, un invito irresistibile allo shopping.
Ortisei: escursione in questo paese rinomato per le sue
artistiche sculture in legno e la bellissima zona pedonale con
negozi e bar. Idilliaco angolo della Val Gardena, lo si
raggiunge passando per il Passo Sella con possibilità di
prendere la funivia per godere di un panorama mozzafiato.
Escursione giornata intera con pranzo incluso effettuata
in entrambe le settimane
Giro dei 4 Passi: tutt'intorno al Gruppo del Sella lungo un
tracciato noto anche come "Sellaronda". I passi che si
possono oltrepassare compiendo tutto il giro sono: Passo
Sella (2.240 mt.), Passo Pordoi (2.239 m), Passo
Campolongo (1.875 mt.) e Passo Gardena (2.121 mt.).
Caratteristica principale del tour sono le meravigliose vedute
che si possono ammirare da ciascun passo e lungo tutto il
percorso. Pranzo in ristorante durante l'escursione.
8° Giorno: Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta per il
pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata nelle
rispettive località.

In Pullman G.T. della durata di 8/15 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Date Soggiorno
Dal 29/7 al 5 Agosto
Dal 5 al 12 Agosto

Prima settimana
Seconda settimana
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione

1° Giorno: Canazei
Ritrovo dei Signori partecipanti nelle località prescelta e
partenza in pullman G.T. per il Trentino. Pranzo libero
lungo il percorso e arrivo nel pomeriggio a Canazei.
Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.
Dal 2° al 7° Giorno: Canazei, Val di Fassa
Pensione completa in hotel. Giornate a disposizione a
Canazei, situata al centro delle Dolomiti Trentine nella
zona settentrionale della Val di Fassa e punto di partenza
d'innumerevoli escursioni. Immersa in un paradiso verde
e incontaminato è un centro unico e completo per
trascorrere piacevoli soggiorni.
Durante il soggiorno verranno effettuate le seguenti
escursioni in pullman incluse nella quota:
Escursioni prima settimana (29 luglio / 05 Agosto)
Serrai di Sottoguda: nel cuore delle Dolomiti, si
estendono per una lunghezza di 2 km creando un
capolavoro imperdibile scolpito da madre natura, unico al

mondo. Visita con il trenino turistico dei Serrai.
Lago di Carezza: situato nella fitta foresta ai piedi del
Latemar, il lago è noto per i suoi meravigliosi colori del tutto
particolari.
Passo Fedaia: ambiente tra i più singolari e grandiosi delle
Dolomiti al cospetto del ghiacciaio della Marmolada, la
Regina delle Dolomiti. Sosta al Lago di Fedaia con
possibilità di prendere la bidonvia per ammirare il
ghiacciaio o visitare il Museo della Guerra.
Escursione giornata intera con pranzo incluso:
Val San Nicolò: escursione e passeggiata alle sorgenti
delle cascate con il trenino da Pozza di Fassa, una delle
più spettacolari valli dolomitiche per una giornata
all'insegna del relax tra romantici boschi e verdi alpeggi
con il pranzo in baita.
Escursioni seconda settimana (05/12 Agosto)
La Marmolada: visita e passeggiata per ammirare il suo
risplendente ghiacciaio posto nel comprensorio di Arabba,
e incastonato in una felice posizione di confine con il

HOTEL DOLOMITI **** posto in pieno centro, fra i più noti di Canazei, l'Hotel Dolomiti si caratterizza per la tipica
architettura in stile asburgico e sorge nelle immediate vicinanze degli impianti di risalita del Belvedere, del parco e della
piscina comunale. A disposizione dall'Hotel Dolomiti una vasta gamma di servizi e attrezzature, tra cui: ristorante con
angolo enoteca, ampie sale soggiorno, sala Tv, stube e sala giochi. Cucina curata con specialità locali, piatti nazionali ed
internazionali, abbinati ai migliori vini della nostra cantina. Menu con ampia scelta di primi e secondi piatti. Galà
settimanale e cene a tema. Colazione internazionale a buffet, buffet di insalate ed ampia scelta di dessert.
Attività interne ed esterne d'intrattenimento. In albergo momenti piacevoli di rigenerante benessere nel
centro fitness & relax con idromassaggio, sauna, bagno turco, doccia cromatica, palestra (a pagamento).
Vai al sito internet dell’ hotel

FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

925,00
910,00
870,00
925,00
870,00

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
camera singola 1 settimana
camera singola 2 settimane
Due settimane di soggiorno
Partenza del 5/8

190,00
360,00
675,00
50,00

Note informative al viaggio
Hotel Dolomiti 1.465 mt. s.l.m.
Servizi inclusi in hotel :
þ Assistenza medico- sanitaria USL
þ E n t ra ta a l ce n t ro b e n e s s e re , s a u n a , b a g n o t u rco ,
idromassaggio , palestra (a pagamento in loco)
þ Brindisi di benvenuto
þ Festa di arrivederci
þ Utilizzo gratuito WI-FI
La Pensione Completa
þ Prima colazione a buffet
þ Menù a 3 scelte di primi e secondi, contorni e dessert
þ Buffet di verdure
þ Cena con menù tipico trentino
þ Bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 di vino)

FASSA CARD Union Hotels Canazei Campitello di Fassa
Oltre ai tradizionali servizi degli Hotels, potrete usufruire dei
vantaggi e delle agevolazioni per servizi ed attività in strutture
interne ed esterne, in Val di Fassa.
þ

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4
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Soggiorno estivo a Molveno

Formula Soggiorno

Autentico relax sul lago

Tour numero 037
Escursioni seconda settimana (5/12 agosto)
Lago di Caldonazzo: il lago di Caldonazzo è il più grande
lago naturale appartenente interamente al Trentino ed il più
caldo tra tutti i laghi alpini. La spiaggia, libera, è ghiaiosa come
il fondale del lago. A differenza della maggior parte dei laghi
montani, l'acqua limpida e calma rimane bassa per parecchi
metri dalla riva, rendendo così più sicuro il bagno dei bambini
che possono giocare e nuotare in tutta tranquillità. Sul lago si
possono praticare diversi sport acquatici o effettuare
divertenti uscite in barca o pedalò.
Riva del Garda: situata nell'angolo nord-occidentale del
Lago di Garda, questa posizione ne fa uno dei luoghi più
spettacolari del lago. Frequentatissima e signorile, ha un ricco
centro storico dove gli eleganti palazzi testimoniano una
storia antica e un passato di arte e cultura. Da vedere: la
Rocca, circondata dalle acque, risale del sec. XII ma poi
rimaneggiata; l'Inviolata, barocca chiesa ottagonale, con
elegante interno ricco di stucchi e dipinti.
8° Giorno: Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro con
pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata nelle
rispettive località.

In Pullman G.T. della durata di 8/15 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Date Soggiorno
Dal 29/7 al 5 Agosto
Dal 5 al 12 Agosto

Prima settimana
Seconda settimana
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

1° Giorno: Molveno
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per il Trentino. Pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo a nella zona delle Dolomiti della
Paganella. Trasferimento in hotel a Molveno,
sistemazione, cena e pernottamento.
Dal 2° al 7° Giorno: Molveno
Pensione completa in hotel. Giornate a disposizione a
Molveno, dove protagonista assoluto della vacanza in
sarà l'omonimo lago, dotato di spiaggia e lido attrezzato.
Molveno è infatti una località per vacanze in Trentino
dalle antiche tradizioni turistiche dove l'accoglienza è
offerta agli ospiti nelle piccole come nelle grandi cose: il
centro storico chiuso al traffico, il parco attrezzato, la
spiaggia e la piscina olimpionica tenute con cura.
Durante il soggiorno verranno effettuate le seguenti
escursioni in pullman incluse nella quota:

Escursioni prima settimana (29 Luglio - 5 agosto)
Santuario di Pietralba: l'origine del santuario risale al
1553 quando ad un contadino di nome Leonardo
Weissensteiner, titolare di un maso nel pianoro di
Pietralba, apparve la Madonna e gli chiese di costruire una
cappella in suo onore. Quella piccola cappella già nel 1673
era diventata una chiesa e nel 1718 i Servi di Maria vi
affiancarono un monastero. Da quel momento il flusso di
pellegrini, che salivano attraverso la stretta valle di Laives,
aumento ed oggi, il Santuario di Pietralba è tra i più
frequentati del Trentino Alto Adige.
Trento: città di nobile e severo aspetto, dominata dal
Castello del Buonconsiglio. Qui, percorrendo le antiche
Via Lunga e Via Larga, si ammireranno gli antichi palazzi
affrescati, Piazza del Duomo e la romanica Cattedrale
dedicata a San Vigilio, iniziata nel XIII sec. da maestri
comacini, con interno gotico e altare barocco.

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

975,00
960,00
920,00
975,00
920,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
camera singola 1 settimana
camera singola 2 settimane
Due settimane di soggiorno

180,00
340,00
750,00

Note informative al viaggio
Hotel Club Europa Depandance 865 mt. s.l.m.
Servizi inclusi in hotel :
þ Assistenza medico- sanitaria USL
þ Brindisi di benvenuto
þ Festa di arrivederci
þ Solarium vista lago
þ Sala polivalente per ballo, giochi e video
þ Stube con caminetto
þ Sala TV e veranda
þ Attività d’animazione con serate d i ballo
þ Utilizzo gratuito WI-FI

La Pensione Completa
þ Bevande ai pasti (1/2 lit. acqua e 1/4 lit. di vino)
þ Cena tipica
þ Prima colazione a buffet (dolce e salato)

HOTEL CLUB EUROPA DEPENDANCE *** Basta arrivare per sentirsi subito avvolti nell’atmosfera della cordiale ospitalità ed
attenzione ai minimi desideri degli ospiti. Ampi ed accoglienti spazi comuni e raffinate camere creano un ambiente caloroso ed
invitante. Particolarmente gradita dagli ospiti è la posizione panoramica della struttura nell’immediata vicinanza al lago e a soli 100
m dal centro di Molveno. La Dependance, appena ristrutturata, dista 15 metri dal corpo centrale dove vengono consumati i pasti. La
gestione familiare garantisce un’accoglienza calorosa e un servizio professionale. Le camere sono ampie e confortevoli e
dispongono di servizi privati con box doccia e asciugacapelli, tv, telefono, cassaforte, wi-fi, balcone. Ogni giorno il nostro team di
ottimi cuochi appassionati del proprio mestiere cerca di stupirvi con piatti succulenti e creativi preparati nella cucina del Ristorante
Europa. Il fiore all’occhiello sono le specialità di pesce, create con ingredienti sempre freschi e di altissima qualità.
Non mancano, però, anche i gustosissimi primi, i secondi di carne e un’ampia scelta di dolci fatti in casa. Ogni
mattina una ricca prima colazione con vista sul lago, il buffet comprende una varietà di salumi, formaggi, dolci fatti in
Vai al sito internet dell’ hotel casa e tanto altro.
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La cucina propone piatti tipici locali e nazionali con menù a scelta
fra tre o quattro primi e secondi oppure pizza a pranzo e cena, ricco
buﬀet di insalate, verdure, antipasti. La colazione continentale è
servita con ampio buﬀet e pasticceria della casa.

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

Soggiorno al mare in Puglia

Formula Soggiorno

Marina di Ginosa e Salento

Tour numero 038

viaggio in aereo e escursioni in Pullman G.T.
della durata di 10 gg.
Info trasferimenti da/per aeroporto a pag. 10

1° Giorno: Genova – Bari
Ritrovo dei Signori partecipanti presso l'aeroporto di
Genova. Partenza con volo per Bari e all'arrivo incontro
con la guida e per visita della città. San Nicola, il borgo
antico, la così detta “Bari vecchia” è il cuore della città
dove spicca il Castello Svevo, fatto erigere da Federico II
nel 1110 e la magnifica basilica di San Nicola che
custodisce le reliquie del Santo. Pranzo libero e al
termine trasferimento a Marina di Ginosa, sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
Dal 2° al 9° giorno: Marina di Ginosa
Pensione completa in hotel. Giornate libere da dedicare a
visite facoltive oppure al relax in spiaggia.
Durante il soggiorno verranno effettuate le seguenti
escursioni in pullman incluse nella quota:
Ostuni: escursione di mezza giornata ad Ostuni, detta la
“Citta Bianca”, che offre suggestivi scorci panoramici e
un centro storico molto caratteristico.
Alberobello: escursione di mezza giornata ad Alberobello
cittadina unica al mondo per i suoi trulli, curiose casette a
forma circolare, costruite interamente in pietra a secco,
con i tetti dalla peculiare forma conica, avvolti dal mistero

legato ai simboli presenti sui coni stessi
Lecce – Otranto: Escursione giornaliera Lecce visita
guidata della celebre città del “Barocco”, abbellita dalle
sculture in pietra locale che adornano le piazze e le vie. Tra
i numerosi monumenti vanno ricordati: l'Anfiteatro romano,
il Duomo, il Palazzo Vescovile e la spettacolare chiesa di
Santa Croce. Pranzo e visita di Otranto, la città più
orientale d'Italia; da non perdere nel centro storico la
pregevole Cattedrale romanica con il famoso mosaico
pavimentale dell'albero della vita e il Castello Aragonese
che domina la baia
Matera: Escursione di mezza giornata a Matera, città
riconosciuta nel 1993 Patrimonio Mondiale Unesco per
l'unicità dei Sassi, antichi rioni le cui case sono state
scavate nella roccia calcarea. Suggestive sono le cantine,
le chiese rupestri, i vicinati e le abitazioni (la “Casa
Tipicamente Arredata” è espressione della pura civiltà
contadina).
10° Giorno: Bari – Genova
Prima colazione in hotel e partenza per l'aeroporto di Bari.
Asistenza nelle operazioni di imbarco e partenza per
Genova

Date Soggiorno
Dal 20 al 29 Giugno
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione formula VOLO + BUS
Partenza da aeroporto di Genova

1.100,00

Tasse aeroportuali escluse: l'importo verrà comunicato al
momento della prenotazione.

Supplementi
Camera singola

280,00

Note informative al viaggio
Hotel Stella Maris
Servizi inclusi in hotel:
þ Piscina con solarium attrzzato
þ Piano bar serale
þ Serata tipica pugliese con spettacolo folkloristico
þ Utilizzo gratuito WI-FI

La Pensione Completa
þ Prima colazione a buffet (dolce e salato)
þ Menù a scelta con piatti tipici regionali e nazionali
þ Buffet di verdure
þ Bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 di vino)

Spiaggia:

STELLA MARIS BEACH HOTEL**** è quanto di meglio possiate desiderare per una vacanza in Puglia. Immerso in una
lussureggiante pineta a pochi passi dal mare, l'hotel offre ai propri ospiti una dimensione di confort totale, dalle camere
fino alle zone relax, di cui una interna, con angolo tv e bar aperto 24 ore su 24 e l'altra esterna, tra i profumi della
vegetazione mediterranea, attrezzata anche per i più piccoli con un parco giochi privato protetto da recinzione. La
reception è aperta 24 ore su 24 e il personale, qualificato e multilingua, saprà soddisfare qualsiasi richiesta.
E per chi desidera restare connesso anche durante la vacanza l'hotel garantisce un accesso Wi-Fi gratuito,
anche in spiaggia.
Vai al sito internet dell’ hotel

þ Spiaggia di sabbia fine raggiungibile tramite un sentiero interno
þ Un ombrellone e due lettini a camera dalla seconda fila

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4
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A spasso tra Berna e Lucerna

Tour Classico

A bordo del trenino Interlaken Express

1° Giorno: Italia - Berna
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per la Svizzera. Pranzo libero
lungo il percorso e nel pomeriggio arrivo a Berna, capitale
Elvetica. Incontro con la guida e visita del centro storico,
patrimonio mondiale dell'UNESCO che vanta 6
chilometri di arcate, una delle passeggiate coperte più
lunghe d'Europa e numerosi edifici costruiti tra il 15° e il

Tour numero 039

17° secolo, scenario
meraviglioso e unico ai piedi
delle Alpi. Al termine,
trasferimento in hotel, cena in
hotel o ristorante e
pernottamento.
2° Giorno: Interlaken
Express – Lucerna - Italia
Prima colazione in hotel e
trasferimento alla stazione di
Interlaken, nota cittadina tra i
bellissimi laghi alpini di Thun
e di Brienz, sormontata da
possenti montagne. Partenza
per un viaggio indimenticabile
con il famoso trenino
panoramico “Interlaken
Express”, che in poco meno di
due ore giungerà a Lucerna
valicando il Passo del Brünig,
attraverso paesaggi
spettacolari nel cuore della
Svizzera. Dalle grandi
finestre del treno si potranno ammirare cinque laghi,
romantiche cascate e ameni villaggi alpini incastonati in
uno scenario da favola. Arrivo a Lucerna, elegante
cittadina affacciata sull'omonimo lago, famosa per il
Kappelbrucke, il più antico ponte in legno d'Europa,
costruito nel XIV sec. Tempo a disposizione per il pranzo
libero e per una passeggiata nel pittoresco centro storico.

In Pullman G.T. della durata di 2 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 4
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 14 al 15 Aprile
Dal 2 al 3 Giugno
Dal 30/6 al 1 Luglio
Dal 1 al 2 Settembre

2 Giugno

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

50,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Berna
Passaggio in treno panoramico di 2° classe Interlaken/Lucerna

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di rientro con arrivo in
serata nelle rispettive località.

Tour Classico

La cremagliera più ripida del mondo

46

Svizzera. Pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo a Lucerna Lucerna e
visita guidata della splendida cittadina
adagiata sul Lago dei Quattro

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”

Pilatus, emozioni in quota

1° Giorno: Lucerna
Ritrovo dei Signori partecipanti
presso la località prescelta e
partenza in pullman G.T. per la

295,00
280,00
240,00
295,00
240,00

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano

Tour numero 040
Cantoni, un armonioso insieme di
piazzette, palazzi antichi, fontane e
vicoli. Simbolo di Lucerna è il
Kapellbrücke, il famoso e prezioso
ponte coperto in legno. Al termine,
trasferimento in hotel, sistemazione,
cena e pernottamento.
2° Giorno: Pilatus - Lucerna - Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento
a Lucerna. Imbarco sul battello per una
piacevole crociera sul Lago dei Quattro
Cantoni. Arrivo ad Alpnachstad e
proseguimento dell'escursione a bordo
del trenino a cremagliera più ripido al
mondo con una pendenza del 48% fino
al Pilatus Kulm, situato a 2.132 m. s.l.m.
(durata 40 minuti circa) facendosi strada
tra pascoli alpini in fiore, ruscelli
spumeggianti e affascinanti pareti di
roccia. Giunti in vetta, si godrà di un
incredibile panorama a 360° su Alpi e
laghi. Pranzo libero e discesa dal Pilatus
Kulm fino a Frakmuntegg a bordo della
nuovissima funivia «Dragon Ride» e
successivamente con panoramiche
cabinovie si giungerà a Kriens. Incontro
col nostro pullman e partenza per il
viaggio di rientro con arrivo in serata
nelle rispettive località.

In Pullman G.T. della durata di 2 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 4
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 23 al 24 Giugno
Dal 21 al 22 Luglio
Dal 25 al 26 Agosto
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

405,00
390,00
350,00
405,00
350,00

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

50,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Lucerna
Battello di 2° classe da Lucerna ad Alpnachstad
Salita con la cremagliera da Alpnachstad fino al Pilatus Kulm
Discesa con funivia/cabinovia dal Pilatus Kulm a Kriens

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

Glacier Express e i panorami della Svizzera

Tour Classico

Panorami mozzafiato e città d'arte nel cuore delle Alpi

1° Giorno: Italia - Bellinzona
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza con pullman G.T. per la
Svizzera. Arrivo a Bellinzona e incontro con la guida
per la visita di questa ridente cittadina, capitale del
Canton Ticino con una lunga e intrigante storia.
Denominata “la Turrita” per via delle torri dei suoi
castelli medioevali e delle mura che la cingono,
riconosciuti nel 2000 dall'UNESCO Patrimonio
Mondiale dell'Umanità, la città nel tempo ha saputo
preservare un carattere proprio combinato ad
un'ottima qualità di vita. Pranzo libero e tempo a
disposizione per shopping o visite a carattere
individuale. Al termine trasferimento in hotel,
sistemazione, cena in hotel o ristorante e
pernottamento.
2° Giorno: Coira - Glacier Express – Briga Zermatt
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per
la visita di Coira, capitale del Cantone dei Grigioni,
la più vecchia città svizzera, che incanta con i suoi
vicoli intricati e gli edifici storici. Proprio a Coira ha
sede la Ferrovia Retica, che con le sue tratte di
montagna, dal 1889 offre esperienze di viaggio
indimenticabili attraverso l'intero territorio dei
Grigioni. Trasferimento in stazione e partenza a
bordo delle carrozze del Glacier Express per Briga.
Durante il viaggio si potranno scoprire valli deliziose
e montagne innevate, fragorosi torrenti di montagna
e ripide pareti scoscese. Attraverso le gole del Reno

e la galleria della Furka il treno sale fino a 2.033 m
dell'Oberalpass, immerso nella grandiosa
scenografia delle montagne. Pranzo a bordo e nel
pomeriggio arrivo a Briga. Tempo libero per
passeggiare nel suo seducente centro storico, con le
sue case patrizie e i suoi accoglienti hotel e
alberghetti, i negozii della vivace Bahnhofstrasse e il
castello Stockalper, uno dei palazzi in stile barocco
più importanti della Svizzera. Al termine
trasferimento in hotel, sistemazione, cena in hotel o
ristorante e pernottamento.
3° Giorno: Zermatt - Italia
Prima colazione in hotel e tempo libero per godere
appieno dell'unicità dei panorami di Zermatt, la perla
del Vallese chiusa al traffico delle automobili e
dominata dal maestoso Cervino. Polo d'attrazione di
numerosi ospiti internazionali e una delle mete più
rinomate della Svizzera, Zermatt è circondata da 38
quattromila, tra i quali spicca il famosissimo Cervino,
la cima più fotografata del mondo. Possibilità di
effettuare un'escursione (facoltativa a pagamento)
sulla famosa ferrovia del Gornergrat, una delle più
alte d'Europa (3.000 metri), da dove si può ammirare
un stupendo panorama del Cervino. Altra alternativa
è invece quella di salire alla Sunnega con la
funicolare sotterranea e proseguire poi in cabinovia
per il Blauherd. Infine, la funivia grande porta sulla
cima dell'Unterrothorn. La vista su una buona parte
delle 38 cime di oltre quattromila metri attorno a
Zermatt è mozzafiato. Pranzo libero e nel primo

Tour numero 041

In Pullman G.T. della durata di 3 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 4
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 22 al 24 Giugno
Dal 20 al 22 Luglio
Dal 10 al 22 Agosto
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

645,00
630,00
590,00
645,00
590,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

100,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visite guidate di Bellinzona e Coira
Passaggio in treno Glacier Express da Coira a Briga con pranzo a
bordo

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

pomeriggio partenza per il viaggio di rientro in Italia con
arrivo in serata nelle rispettive località.
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Tour dell'Alta Savoia

Tour Classico

Nel cuore delle Alpi

1° Giorno: Italia - Chambery
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. verso la Francia. Pranzo libero
lungo il percorso, arrivo a Chambery e incontro con la
guida per la visita della città. Il cuore della città è
preservato con gran cura per l'importanza storica che il
luogo ha rivestito: a dominarlo c'è il famoso Castello dei
Duchi di Savoia, risalente al XIII sec., quando Chambery
era capitale del Ducato di Savoia. In città si possono poi
ammirare meravigliosi palazzi, tra cui la Cattedrale di St.
Francois-de-Sales e maestosi monumenti. Al termine,

Tour numero 042
trasferimento in hotel, sistemazione,
cena in hotel o ristorante e
pernottamento.
2° Giorno: Aix-Les-Bains Hautecombe
Prima colazione in hotel e partenza
per Aix-Les-Bains. Visita della città,
celebre località termale e climatica,
già nota ai romani, situata sulla riva
orientale del Lago di Bourget. Pranzo
libero e nel pomeriggio imbarco sul
battello per raggiungere l'Abbazia di
Hautecombe, costruita verso la metà
del XII secolo dai monaci cistercensi,
che fu per circa tre secoli luogo di
sepoltura ufficiale dei Principi di
Savoia. Visita dell'edificio in stile
gotico che al suo interno custodisce
circa 300 statue e le tombe di 43
principi di Casa Savoia tra cui
Umberto II e Maria Josè. Al termine, ritorno in battello ad
Aix les Bains, rientro, cena in hotel o ristorante e
pernottamento.
3° Giorno: Annecy - Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento ad Annecy,
incantevole città che si affaccia sull'omonimo lago.
Passeggiata tra le meraviglie artistiche e storiche, come il
Palais de l'Isle, dalla caratteristica forma triangolare, il
Castello di Annecy, ex residenza dei conti di Ginevra e le
Chiese di St. Francois e di St. Maurice. Pranzo libero e nel

In Pullman G.T. della durata di 3 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 4
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 31/3 al 2 Aprile
Dal 22 al 24 Giugno
Dal 20 al 22 Luglio
Dal 10 al 12 Agosto

Pasqua

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

80,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Chambery
Trasferimento A/R in battello sul Lago di Bourget

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

primo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro in Italia con
arrivo in serata nelle rispettive località.

Tour Classico

Imperdibili panorami tra distese di lavanda

1° Giorno: Italia - Roussillion - Gordes
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per la Francia. Pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo a Roussillon, cittadina
caratterizzata dal colore delle sue case, dove si possono
contare ben 16 tonalità di rosso. Proseguimento per
Gordes, spettacolare villaggio in stile medioevale
abbarbicato su uno sperone roccioso. Al termine,
trasferimento in hotel, sistemazione, cena in hotel o
ristorante e pernottamento.
2° Giorno: Greoux Les Bains - Altopiano di Valensole
48

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”

Colori e profumi della Provenza
Prima colazione in hotel e
partenza alla scoperta del
paradiso della lavanda. Un
territorio di colori e di
profumi disseminato di
cittadelle e paesi arroccati,
tradizioni e feste popolari,
ateliers e piccole botteghe.
Sosta al famoso altopiano
di Valensole, tappa
imperdibile della “Route de
la
Lavande“.
Proseguimento per Greoux
Les Bains, deliziosa
stazione termale dominata
dal castello dei templari,
circondata da campi di
lavanda a due passi dai
laghi del Verdon. Pranzo
libero in corso d'escursione. Rientro, cena in hotel o
ristorante e pernottamento.
3° Giorno: Gole du Verdon - Italia
Prima colazione in hotel e partenza per le Gole del Verdon,
il più grande canyon d'Europa, con rocce che si elevano a
strapiombo alte oltre 700 metri. La zona è celebre per il
clima, le bellezze naturali e i villaggi caratteristici. Visita ai
Balcons de la Mescla, affacciati ad un'altezza vertiginosa
sulle tumultuose acque del fiume che si tuffa nel lago
artificiale di Sainte Croix, un mare turchese nel cuore della

405,00
390,00
350,00
405,00
350,00

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano

Tour numero 043
In Pullman G.T. della durata di 3 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 3
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 22 al 24 Giugno
Dal 29/6 al 1 Luglio
Dal 6 al 8 Luglio
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

355,00
355,00
355,00
410,00
395,00

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

70,00

Note informative al viaggio
Hotel

/

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

Provenza. Pranzo libero in corso di escursione e al termine
partenza per il viaggio rientro con arrivo in serata nelle
rispettive località. .

La Provenza e la Camargue

Tour Classico

I luoghi dipinti da Van Gogh

1° Giorno: Italia - Fontaine de Vaucluse - Les Baux de
Provence
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per la Francia. Pranzo libero
lungo il percorso e arrivo a Fontaine de Vaucluse,
villaggio provenzale racchiuso in un delizioso scenario
naturale. Proseguimento per Les Baux de Provence,
borgo medioevale a circa 280 metri d'altezza, immerso in
un paesaggio roccioso, dominato dalle rovine del
castello. Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Arles - Camargue
Prima colazione in hotel e visita guidata del centro di
Arles. Dipinta da Van Gogh, è un autentico museo

Tour numero 044
all'aperto ricca di
monumenti
Patrimonio
dell'UNESCO:
l'Arena, il Teatro
Antico, le Terme di
Costantino, gli
Alyscamps, la
Chiesa di SaintTrophime. Di
s e g u i t o
proseguimento per
Aigues – Mortes,
c i t t a d i n a
medievale
circondata dalle
antiche mura.
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio trasferimento a Les
Saintes Maries de la Mer passando lungo le strade interne
per ammirare gli innumerevoli panorami e la fauna della
Riserva Nazionale della Camargue. Visita della città sorta
intorno alla Cattedrale dedicata a Santa Maria Salomè,
Santa Maria Jacobè e Santa Sara, la serva nera venerata
dai gitani. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Avignone - Italia
Prima colazione in hotel, partenza per Avignone e visita
della città soprannominata la “Città dei Papi”. Il centro
storico, racchiuso tra possenti mura, è dominato dal
complesso episcopale e dall'omonimo ponte affacciato sul
Rodano. Visita guidata al Palazzo dei Papi, uno dei più

In Pullman G.T. della durata di 3 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 3
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 31/3 al 2 Aprile
Dal 29/4 al 1 Maggio
Dal 1 al 3 Giugno
Dal 24 al 26 Agosto
Dal 14 al 16 Settembre

Pasqua
1° Maggio
2 Giugno

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

80,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visite guidate di Arles, Aigues - Mortes, Les Saintes Maries de la
Mer e del Palazzo dei Papi di Avignone

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

straordinari edifici dell'architettura gotica del XIV secolo.
Pranzo libero e al termine, partenza per il viaggio di rientro
con arrivo in serata nelle rispettive località.

Tour Classico

Magnifici panorami in una natura incontaminata

1° Giorno: Italia - Marsiglia
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per la Francia. Pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo a Marsiglia e visita guidata della
città per ammirare, tra gli altri, il Vieux Port e il Panier, suo
quartiere più antico. Tra le chiese, la più celebre e
particolare è la Basilica di Notre-Dame de la Garde,
protettrice dei marsigliesi. La visita proseguirà attraverso i
vivaci quartieri pieni di storia dall'Estaque alla Corniche e
il porticciolo di pesca di Malmousque. Al termine,
trasferimento in hotel, sistemazione, cena in hotel o
ristorante e pernottamento.
2° Giorno: Isola Porquerolles
Prima colazione in hotel, trasferimento a la Tour Fondue e

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”

Marsiglia, l'Isola Porquerolles e le Calanques di Cassis
imbarco sul battello per l'escursione
all'isola Porquerolles, una riserva naturale
di rara bellezza incastonata come gemma
preziosa in uno splendido mare
Mediterraneo che nulla ha da invidiare ad
ambite mete tropicali. Sull'isola non sono
ammesse motociclette, automobili, né
alcun tipo di veicolo motorizzato. Le
biciclette, noleggiabili sull'isola, sono il
principale mezzo di trasporto. Tempo
libero per rilassarsi in spiaggia o andare in
bicicletta o passeggiare tra la natura.
Pranzo libero e nel pomeriggio rientro in
hotel, cena in hotel o ristorante e
pernottamento.
3° Giorno: Cassis - Italia
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Cassis,
animato porticciolo di pesca su cui si affacciano le case
color pastello e verso cui serpeggiano le pittoresche vie del
borgo antico. Imbarco sul battello e inizio della minicrociera
alla scoperta delle splendide Calanques, attraverso gli
anfratti più suggestivi e le gole più spettacolari. Si potranno
ammirare Port Miou, Port Pin, ma soprattutto le bianche
rocce calcaree a picco sul mare e la rigogliosa vegetazione
di pini d'Aleppo e querce. Sembrerà di giungere in paradiso
davanti alla spiaggia di En Vau, la più spettacolare per le
sue falesie bianche e le acque cristalline. Pranzo libero e
nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo in
serata nelle rispettive località.

365,00
365,00
365,00
420,00
405,00

Tour numero 045
In Pullman G.T. della durata di 3 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 3
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 1 al 3 Giugno
Dal 29/6 al 1 Luglio
Dal 24 al 26 Agosto
Dal 14 al 16 Settembre

2 Giugno

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

340,00
340,00
340,00
395,00
380,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

70,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Marsiglia
Trasferimento A/R in battello per l'Isola Porquerolles
Escursione in battello alle Calanques

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4
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Tour dell'Alsazia e Strasburgo

Tour Classico

Vivere una fiaba

1° Giorno: Italia - Colmar
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per la Francia.
Pranzo libero lungo il percorso e nel pomeriggio
arrivo a Colmar per una passeggiata in centro alla
scoperta di una delle cittadine più suggestive e
visitate della regione. Nel quartiere della Piccola
Venezia le stradine tortuose si snodano lungo
pittoreschi canali collegati al fiume Ill che, a Colmar,
si getta nel Reno. Di grande interesse l'antico
Convento delle Domenicane con il chiostro del '200,
la Collegiata di San Martino, la Vecchia Dogana, la
Casa Adolf e la Casa Pfister, caratteristico edificio
alsaziano del 1537. Al termine della visita
trasferimento in hotel, sistemazione, cena in hotel o
ristorante e pernottamento.
2° Giorno: Strasburgo
Prima colazione in hotel. Visita guidata di
Strasburgo, una delle più attive e belle città
dell'Alsazia, situata in una fertile pianura, sede del
Consiglio d'Europa e del Parlamento Europeo.
L'attrazione principale della città è il suo centro
storico, interamente inserito nel 1988 nell'elenco dei
Patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO. Tour
panoramico in pullman ai quartieri del Parlamento
Europeo e passeggiata in centro città per ammirare
il meraviglioso centro storico e i suoi antichi
quartieri; uno dei più caratteristici è senza dubbio
quello della Petite France con le tipiche case a
graticcio che si rispecchiano nei canali. Visita alla
magnifica Cattedrale, capolavoro assoluto dell’arte
gotica custode di un orologio astronomico del VI
Sec.. Pranzo libero e nel pomeriggio tempo a
50

Tour numero 046

disposizione per shopping o visite a carattere
individuale. Possibilità di un'escursione (facoltativa a
pagamento) in battello sui canali di Strasburgo. In
serata rientro in hotel, cena in hotel o ristorante e
pernottamento.
3° Giorno: Castello di Haut-Königsburg – Obernai
- Ribeauville
Prima colazione in hotel e partenza per il Castello di
Haut-Königsburg, fortezza medievale del XVII
secolo, da cui si gode un grandioso panorama sulla
Valle del Reno e la Pianura Renana. Costruito agli
inizi del XII secolo dalla famiglia degli Hohenstaufen,
venne distrutto da un incendio e ricostruito nel 1899
da Guglielmo II di Hohenzollern. Visita guidata degli
interni con audioguida. Proseguimento
dell'escursione in Alsazia lungo la panoramica “Rue
du Vin”. Sosta per il pranzo libero ad Obernai, cinta
da mura, la cui città vecchia conserva un bel
patrimonio architettonico, con la splendida piazza
centrale del mercato circondata da edifici antichi
come il campanile del XIII secolo e il municipio, il
pozzo in stile rinascimentale e la neogotica chiesa di
Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Proseguimento per
Ribeauvillé, caratteristica cittadina alsaziana, con la
centrale Torre des Bouchers che un tempo divideva
la città alta dalla città bassa, con le sue tipiche case a
graticcio, dove ogni anno, così come vuole la
leggenda, si celebra la Festa dei Menestrelli. Al
termine, rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno: Rue du Vin - Italia
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla
celebre Rue du Vin con sosta in due dei più
caratteristici villaggi alsaziani: Kaysersberg, città

In Pullman G.T. della durata di 4 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 4
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 30/3 al 2 Aprile
Dal 28/4 al 1 Maggio
Dal 14 al 17 Giugno
Dal 2 al 5 Agosto
Dal 12 al 15 Agosto

Pasqua
1° Maggio

Ferragosto
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

515,00
500,00
460,00
515,00
460,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

80,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Strasburgo

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

natale del premio Nobel Albert Schweitzer e Riquewihr,
cittadina medievale in magnifico stato di conservazione,
con caratteristiche case a graticcio, circondata da una
duplice cinta muraria, posta al centro della zona viticola
del Riesling. Partenza per il viaggio di rientro, pranzo
libero lungo il percorso e arrivo in serata nelle rispettive
località.

L'Alvernia e i suoi idilliaci panorami

Tour Classico

Viaggio al centro della Francia tra vulcani e foreste

1° Giorno: Italia – Clermont Ferrand
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per la Francia.
Pranzo libero lungo il percorso e nel pomeriggio
arrivo a Clermont Ferrand, capitale dell'Alvernia, nel
cuore del Massiccio Centrale. Visita guidata della
città, con un ricco patrimonio storico e culturale di
cui sono testimonianza i palazzi signorili, la
cattedrale gotica di Notre Dame de l'Assomption e
la basilica romanica di Notre Dame du Port,
riconosciuta dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità.
Passeggiando per il centro storico si potranno
ammirare le eleganti dimore, le pittoresche vie,
nonché le deliziose fontane in pietra lavica, fra cui
spicca la fontana d'Amboise, sublime opera del
rinascimento. Al termine della visita, trasferimento
in hotel, sistemazione, cena in hotel o ristorante e
pernottamento.
2° Giorno: I vulcani dell'Alvernia
Prima colazione in hotel e giornata dedicata
all'entusiasmante escursione al Parco Regionale
dei Vulcani, dove si avrà la possibilità di ammirare
un panorama unico sui crateri degli antichi vulcani.
Trasferimento in pullman a le Mont Dore e partenza
con la funivia che in pochi minuti raggiungerà Puy
de Sancy, che con i suoi 1.886 mt è la cima più alta
del Massiccio Centrale. Breve passeggiata di circa
30 minuti per godere appieno del paesaggio
mozzafiato sui crateri. Al termine, trasferimento a
Besse St. Anastaise e sosta allo splendido Lago
Pavin immerso in una foresta di pini e abeti rossi.
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio passeggiata
ad Issoire, nota per la chiesa romanica di Saint
Austremoine (XII secolo), ornata dagli affreschi sul

Giudizio Finale (XV secolo) e impreziosita da una fra
le più belle cripte d'Alvernia. Trasferimento in hotel,
sistemazione, cena in hotel o ristorante e
pernottamento.
3° Giorno: Salers – Tournemire – Castello di
Anjony
Prima colazione in hotel e partenza per Salers,
pittoresca cittadina medievale, sorta nel XV secolo,
con una bellissima piazza centrale, graziose
abitazioni con i muri e i tetti in pietra ornate da torrette.
Visita del villaggio e proseguimento per Tournemire,
affascinante borgo di case in pietra dominato
dall'imponente Castello di Anjony, costruito nel 1439
da Louis d'Anjony, compagno di Giovanna d'Arco
nella Guerra dei Cent'anni. Visita degli interni del
maniero che custodiscono preziosi arredi e arazzi
d'inestimabile valore. Al termine rientro in hotel, cena
in hotel o ristorante e pernottamento.
4° Giorno: Le Puy en Velay - Lione
Prima colazione in hotel e partenza per Le Puy en
Valay, uno dei villaggi più fotografati di Francia, punto
di partenza di uno dei cammini medievali che i
pellegrini percorrevano per giungere a Santiago de
Compostela. Tra le principali attrattive della cittadina
troviamo la Cattedrale di Notre Dame, patrimonio
Unesco e la Chapelle Saint Michelle d'Aiguilhe,
costruita su un pinnacolo roccioso estremamente
scenografico. Pranzo libero e tempo a disposizione
per una passeggiata nelle vie del centro disseminate
di negozietti dove trovare prodotti artigianali e
assaggiare il celebre Verveine, il liquore più bevuto
della regione. Nel pomeriggio proseguimento per
Lione, all’arrivo sistemazione in hotel, cena in hotel o
ristorante e pernottamento.

Tour numero 047

In Pullman G.T. della durata di 5 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 4
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 25 al 29 Aprile
Dal 23 al 27 Maggio
Dal 27/6 al 1 Luglio
Dal 1 al 5 Agosto
Dal 29/8 al 2 Settembre

25 Aprile

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

705,00
690,00
650,00
705,00
650,00

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

140,00

Note informative al viaggio
Hotel
/
Visita guidata di Clermont Ferrand e del Castello di Anjony

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

5° Giorno: Lione - Italia
Prima colazione in hotel, mattinata libera per una
passeggiata in centro alla scoperta dei tesori della città:
la Cattedrale, le dimore rinascimentali, i Traboules e le
eleganti vie dello shopping. Partenza per il viaggio di
rientro, pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata
nelle rispettive località.
51

La Borgogna e i Castelli della Loira

Tour Classico

Tra castelli, antiche abbazie, vigneti e villaggi

1° Giorno: Italia - Cluny
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per la Francia.
Pranzo libero lungo il percorso e nel pomeriggio
visita all'Abbazia di Cluny, che nel Medioevo fu la
più potente abbazia benedettina d'occidente. La
chiesa, edificata nel 910, è stata l'edificio religioso
più grande della cristianità fino alla costruzione della
Basilica di San Pietro a Roma. Malgrado le
numerose devastazioni subite, l'abbazia conserva
ancora oggi vestigia che testimoniano il suo
prestigioso passato. Al termine, trasferimento in
hotel, sistemazione, cena in hotel o ristorante e
pernottamento.
2° Giorno: Bourges - Chenonceaux - Tours
Prima colazione in hotel e partenza per la valle della
Loira. Breve sosta a Bourges, cittadina medioevale
inserita nel Patrimonio Mondiale dell'Unesco; di
notevole interesse la bellissima Cattedrale di St.
Etienne e il centro storico con le caratteristiche case
a graticcio. Pranzo libero e proseguimento per il
Castello di Chenonceaux, soprannominato il
“Castello delle Donne” e indiscusso capolavoro
architettonico. Visita guidata degli interni e al
termine, trasferimento a Tours in hotel,
sistemazione, cena in hotel o ristorante e
pernottamento.
3° Giorno: Chambord - Blois - Amboise
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e
partenza per il Castello di Chambord, gioiello del
52

rinascimento famoso per la sua scala esterna a
doppia spirale attribuita al genio di Leonardo da Vinci,
formata da due scaloni a vite che non si incrociano
mai. Al termine, proseguimento per Blois e visita
dell'omonimo castello, residenza di ben 7 re e 10
regine di Francia. Pranzo libero. Nel pomeriggio,
sosta ad Amboise per la visita del castello che
domina la cittadina, dove in una piccola cappella,
riposa Leonardo da Vinci. Rientro in hotel, cena ih
hotel o in ristorante e pernottamento.
4 ° Giorno: Digione
Prima colazione in hotel e partenza per Digione,
capoluogo della Borgogna, famosa per le sue
bellezze artistiche. Pranzo libero lungo il percorso.
All'arrivo visita guidata del centro storico dove si potrà
ammirare l'esterno del Palazzo dei Duchi di
Borgogna, meraviglioso complesso di edifici
costruito nel corso di cinque secoli e la Chiesa di
Notre-Dame, magnifico esempio dell'architettura
gotica della regione. Tempo libero e al termine
trasferimento in hotel, sistemazione, cena in hotel o
ristorante e pernottamento.
5° Giorno: Beaune - Italia
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di
rientro con breve sosta a Beaune, antica residenza
dei Duchi di Borgogna, grazioso paesino famoso per
l'Hotel-Dieu, l'ospedale medievale fondato nel 1443 e
caratterizzato dal tetto ricoperto di tegole multicolori.
Pranzo libero lungo il percorso ed arrivo in serata
nelle rispettive località.

Tour numero 048

In Pullman G.T. della durata di 5 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 4
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 25 al 29 Aprile
Dal 23 al 27 Maggio
Dal 27/6 al 1 Luglio
Dal 1 al 5 Agosto
Dal 11 al 15 Agosto
Dal 26 al 30 Settembre

25 Aprile

Ferragosto
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

625,00
610,00
570,00
625,00
570,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

120,00

Note informative al viaggio
Hotel
/
Visita guidata dei Castelli della Loira e di Digione

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

Tour della Corsica

Tour Classico

L'isola della bellezza

1° Giorno: Italia - Bastia
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per il porto di
Livorno. All'arrivo, pranzo libero e a seguire disbrigo
delle pratiche d'imbarco e partenza per Bastia.
Arrivo, sbarco, trasferimento in hotel, sistemazione,
cena in hotel o ristorante e pernottamento.
2° Giorno: St Florent - Calvi - Porto
Prima colazione in hotel e partenza per Saint
Florent, frequentata località balneare. Visita alla
pittoresca “città vecchia” con strette viuzze e case
settecentesche dominate dalla cittadella eretta dai
genovesi alla fine del XV secolo. Proseguimento per
Ile Rousse passando per il “desert des Agriates”,
vasta zona rocciosa. Arrivo a Calvi, pranzo libero e
breve visita della cittadella. Nel pomeriggio,
proseguimento per Porto, con soste nei luoghi più
caratteristici. In serata, arrivo a Porto, incantevole
località con uno tra i golfi più belli dell'isola.
Trasferimento in hotel, sistemazione, cena in hotel o
ristorante e pernottamento.
3° Giorno: Porto - Cargese - Ajaccio
Prima colazione in hotel e partenza per le Calanche
di Piana, sito di eccezionale bellezza, patrimonio
dell'UNESCO. Spettacolo magico ed affascinante
in cui le rocce rosso-ocra, scolpite dall'acqua e dal
vento, sembrano incendiarsi al tramonto sul blu del
mare. Visita al grazioso villaggio di Piana, affacciato

Tour numero 049

sul golfo di Porto e sosta al famoso villaggio di
Cargese, antica colonia di origine greca.
Proseguimento per Ajaccio e pranzo libero. Nel
pomeriggio, visita del capoluogo di questa terra
misteriosa, per molti versi ancora poco conosciuta e
compresa, ma incredibilmente bella ed
indimenticabile. Trasferimento in hotel,
sistemazione, cena in hotel o ristorante e
pernottamento.
4° Giorno: Bonifacio
Prima colazione in hotel e partenza per l'escursione a
Bonifacio, detta “la Città Bianca”. Bonifacio è una
delle perle dell'isola, una meravigliosa cittadella dai
vicoli ripidi e stretti costruita a 70 metri di altezza sulle
falesie di pietra bianca modellate dal vento e dal
mare. Domina con la sua bellezza le acque turchesi
delle Bocche di Bonifacio ed è circondata da una
serie di magnifiche spiagge. Pranzo libero e nel
pomeriggio proseguimento per la costa orientale ed
Aleria, antica capitale romana dell'isola.
Trasferimento in hotel nelle vicinanze, sistemazione,
cena in hotel o ristorante e pernottamento.
5° Giorno: Corte - Bastia - Italia
Prima colazione in hotel. Partenza per Corte, la
capitale storica della Corsica, posta nell'entroterra e
caratterizzata dalla cittadella fortificata che si eleva
sul resto della città su di uno sperone roccioso. Breve
visita e al termine trasferimento a Bastia, pranzo

In Pullman G.T. della durata di 5 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 1
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 25 al 29 Aprile
Dal 2 al 6 Maggio
Dal 6 al 10 Giugno
Dal 5 al 9 Settembre

25 Aprile

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

695,00
680,00
640,00
640,00
680,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

130,00

Note informative al viaggio
Hotel
Trasferimento A/R in traghetto per la Corsica

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

libero e partenza in nave per il viaggio di ritorno.
All'arrivo, proseguimento in pullman del viaggio di
rientro con arrivo in serata nelle rispettive località.
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Parigi e Versailles

Tour Classico

Il fascino della Ville Lumière

1° Giorno: Italia – Parigi
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per la Francia.
Pranzo libero lungo il percorso e in serata arrivo a
Parigi, sistemazione in hotel, cena in hotel o in
ristorante e pernottamento.
2° Giorno: Parigi
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e
intera giornata dedicata alla visita della città. La
Senna è l'anima di Parigi che ne attraversa il centro
e la divide quasi in modo naturale nelle ormai
famose Rive Droite (a nord) e Rive Gauche (a sud),
mentre nel centro si possono ammirare le due isole:
Ile Saint-Louis e Ile de la Citè, cuore storico e
geografico della capitale, centro spirituale e
giudiziario per la presenza della cattedrale di Notre
Dame e del Palais de Justice. Durante la visita
guidata si avrà modo di scoprire i principali tesori
della città, come quelli racchiusi nella Parigi
“storica”, con la visita alla Cattedrale di Notre Dame,
Place de la Bastille, Place des Vosges, il Place de la
Sorbonne e il Quartire Latino con l'imponente
Pantheon. Pranzo libero e nel pomeriggio
proseguimento del tour guidato per ammirare
l'Opéra Garnier, Place de la Concorde, Les
Invalides e per concludere l'Arco di Trionfo, il
famosissimo viale degli Champs-Élysées e la
famosissima Tour Eiffel, simbolo indiscusso di
Parigi. Rientro in hotel, cena in hotel o ristorante,
pernottamento.
3° Giorno: Parigi
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e
54

Tour numero 050

trasferimento a Montmartre, la collina che domina
Parigi dalla quale si ha una meravigliosa vista sulla
città. Sulla sommità si trova la spettacolare Basilica
del Sacro Cuore che con la sua inconfondibile cupola
bianca è una delle attrazioni più gettonate di Parigi.
Proseguimento nel pittoresco quartiere degli artisti:
Place du Tertre, un'affollata piazzetta gremita di
caffè, artisti di strada che tenteranno di convincervi a
fare un ritratto o una caricatura. Un vero e proprio
“atelier en plein air” dove si respira un'atmosfera
davvero unica. Pranzo libero e pomeriggio a
disposizione per shopping e visite a carattere
individuale. Rientro in hotel, cena in hotel o in
ristorante (escursione facoltativa minicrociera sulla
Senna in Bateau Mouche). Pernottamento.
4° Giorno: Versailles - Parigi
Prima colazione in hotel. Partenza per Versailles e
visita della sontuosa reggia, uno dei più bei
capolavori dell'arte francese del XVII sec. Semplice
casolare di caccia all'epoca di Luigi XIII, fu
trasformato in splendido palazzo reale dal Re Sole
che vi trasferì la corte e rimase la sede ufficiale del
potere sino alla Rivoluzione Francese. Al termine
della visita rientro a Parigi e pomeriggio a
disposizione per godersi le tante opportunità che solo
una città come Parigi sa offrire: l'offerta culturale dei
Musei tra cui il Louvres o l'Orsay è quasi senza
uguali, oppure si può scegliere di godersi panorami
memorabili dalla Tour Eiffel o lasciarsi trascinare
dalle vie dello shopping che rendono Parigi una delle
capitali mondiali della moda. Rientro in hotel, cena in
hotel o in ristorante e pernottamento

In Pullman G.T. della durata di 5 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 4
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 16 al 20 Maggio
Dal 27/6 al 1 Luglio
Dal 25 al 29 Luglio
Dal 15 al 19 Agosto
Dal 31/10 al 4 Novembre

Ferragosto
Ognissanti
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

705,00
690,00
650,00
705,00
650,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola
Ingresso alla Reggia di Versailles

240,00
25,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Parigi e Reggia di Versailles

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio
Minicrociera sulla Senna in Bateau Mouche

Info pag. 146
Info pag. 12

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

5° Giorno: Parigi - Italia
Prima colazione in hotel e partenza per l'Italia. Sosta per
il pranzo libero lungo il percorso e proseguimento del
viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

Dordogna e Perigord tra grotte e castelli

Tour Classico

Il fascino irresistibile di villaggi incantati

1° Giorno: Italia - Montpellier
Ritrovo dei Signori partecipanti nelle località
prescelte e partenza in pullman G.T. per la Francia.
Sosta per il pranzo libero lungo il percorso e nel
tardo pomeriggio arrivo a Montepellier. Breve
passeggiata in centro tra le stradine medioevali sino
a Place de la Comédie. Trasferimento in hotel,
sistemazione, cena in hotel o ristorante e
pernottamento.
2° Giorno: Albi - Cordes
Prima colazione in hotel e partenza per Albi, nella
regione dei Midi-Pirenei. Visita del centro storico
medioevale con le caratteristiche case a graticcio
che si affacciano su strade e vicoli e la cattedrale di
Santa Cecilia, considerata la più grande
costruzione in mattoni del mondo. Pranzo libero e
nel pomeriggio sosta a Cordes Sur Ciel, piccola
cittadina medievale che conserva un patrimonio
gotico eccezionale. In serata, trasferimento in hotel,
sistemazione, cena in hotel o ristorante e
pernottamento.
3° Giorno: Rocamadour - Grotte di Lascaux Sarlat
Prima colazione in hotel e partenza per
Rocamadour, città unica con una strepitosa
posizione panoramica abbarbicata sulla roccia. Il
borgo, patrimonio Unesco, si raggiunge a piedi ed è
custode della veneratissima Madonna Nera. Visita

del villaggio, pranzo libero e nel pomeriggio
proseguimento per le Grotte di Lascaux, scoperte
casualmente nel 1940, considerate fra le più belle del
mondo per la bellezza dei dipinti rupestri risalenti al
Paleolitico. Visita al sito turistico, fedele all'originale,
e al termine trasferimento nella zona di Sarlat,
sistemazione in hotel, cena in hotel o ristorante e
pernottamento.
4° Giorno: Valle della Dordogna - Castello di
Beynac - Tolosa
Prima colazione in hotel e partenza per la Valle della
Dordogna per un'escursione in battello per ammirare
dal corso del fiume i castelli e i pittoreschi villaggi.
Sosta a Beynac, paesino arroccato su di una roccia,
dominato dall'imponente castello, con viuzze
lastricate e case in pietra che ne rivelano il passato
millenario. Visita all'omonimo castello, uno dei meglio
conservati e più famosi della regione. Pranzo libero e
proseguimento per Tolosa, la città sulla Garonna
soprannominata “la ville en rose” per il colore dei
mattoni a vista dei palazzi del centro. Sistemazione in
hotel, cena in hotel o ristorante e pernottamento.
5° Giorno: Tolosa - Italia
Prima colazione in hotel e breve tempo libero a
Tolosa. In tarda mattinata, partenza per il viaggio di
rientro, pranzo libero lungo il percorso e arrivo in
serata nelle rispettive località.
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In Pullman G.T. della durata di 5 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 3
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 25 al 29 Aprile
Dal 20 al 24 Giugno
Dal 8 al 12 Agosto
Dal 29/8 al 2 Settembre

25 Aprile

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

610,00
610,00
610,00
665,00
650,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

100,00

Note informative al viaggio
Hotel
/
Visita guidata alle Grotte di Lascaux e al Castello di Beynac
Escursione in battello sulla Dordogna

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4
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La Normandia

Tour Classico

Il fascino delle maree

1° Giorno: Italia - Auxerre
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per la Francia.
Pranzo libero lungo il percorso e in serata arrivo ad
Auxerre. Trasferimento in hotel, sistemazione, cena
in hotel o ristorante e pernottamento.
2° Giorno: Giverny - Rouen
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di
Rouen. Durante il percorso sosta a Giverny per la
visita alla bellissima villa di colore rosa dove Claude
Monet visse dal 1883 al 1926 (ingresso a
pagamento). Pranzo libero e proseguimento per
Rouen, splendida capitale normanna. Visita guidata
del centro storico con la Cattedrale e le stradine con
le tipiche case a graticcio in legno. La Cattedrale di
Notre-Dame è uno dei più belli e imponenti edifici
gotici francesi e uno dei massimi capolavori
dell'architettura gotica. Al termine della visita,
trasferimento in hotel, sistemazione, cena in hotel o
ristorante e pernottamento.
3° Giorno: Etretat - Honfleur - Caen
Prima colazione in hotel e partenza per la Costa
d'Alabastro, meraviglioso tratto litorale che si
affaccia sulla Manica, caratterizzato da imponenti
bianche falesie, fiancheggiate da spiagge di ciotoli.
Sosta ad Etretat per ammirare il panorama
mozzafiato delle scogliere modellate dal vento e dal
mare e alla pittoresca cittadina marinara di
Honfleur, con il suo centro storico medioevale.
Pranzo libero in corso di escursione.
Proseguimento per la città normanna di Caen,
capoluogo del Calvados. Visita della città che vanta
un importante patrimonio monumentale. Sosta
all'Abbaye aux Dames e all'Abbaye aux Hommes, le
due grandi abbazie fondate da Guglielmo il
56
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Conquistatore quale prezzo di una penitenza
inflittagli da Papa Niccolò II per aver sposato la
cugina nel 1053. Trasferimento in hotel,
sistemazione, cena in hotel o ristorante e
pernottamento.
4° Giorno: Arromanches - Spiagge dello sbarco
Prima colazione in hotel e partenza per l'escursione
ai celebri luoghi dello sbarco, il D-Day avvenuto il 6
giugno 1944, una delle tappe più importanti della
storia contemporanea. Sosta ad Arromanches,
Omaha Beach con il cimitero americano, a Colleville
– Sur – Mer e alla Pointe du Hoc, uno dei siti strategici
della grande operazione, ancora oggi disseminato di
bunker e trincee. Trasferimento nella zona di Saint
Malo, sistemazione in hotel, cena in hotel o ristorante
e pernottamento.
5° Giorno: Saint Malo – Mont Saint Michel
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla
visita di Saint Malo, suggestiva cittadina fortificata
racchiusa all'interno dei possenti bastioni. Pranzo
libero e proseguimento per 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 di un
isolotto di fronte alla costa normanna, sospeso fra
terra e mare a causa delle maree, Mont-Saint-Michel
incarna la religiosità dell'Alto Medioevo. Al termine,
trasferimento in hotel, sistemazione, cena in hotel o
ristorante e pernottamento.
6° Giorno: Rennes
Prima colazione in hotel. Passeggiata in centro alla
scoperta del patrimonio architettonico della capitale
della Bretagna e partenza per Bourges. Pranzo libero
lungo il percorso e nel pomeriggio breve visita di
questa cittadina dove si potranno ammirare la

In Pullman G.T. della durata di 7 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 4
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 25/4 al 1 Maggio
Dal 28/5 al 3 Giugno
Dal 16 al 22 Luglio
Dal 13 al 19 Agosto
Dal 10 al 16 Settembre

25 Aprile
2 Giugno

1° Maggio

Ferragosto
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

930,00
915,00
875,00
930,00
875,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

240,00

Note informative al viaggio
Hotel
/
Visita guidata di Rouen, Caen e Mont Saint Michel
Escursione guidata ai luoghi dello sbarco

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

Cattedrale di St. Etienne, capolavoro del gotico
francese e la città vecchia con la chiesa di Notre Dame.
Trasferimento in hotel, sistemazione, cena in hotel o
ristorante e pernottamento.
7° Giorno: Bourges - Italia
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di
rientro, pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata
nelle rispettive località.

La Bretagna

Tour Classico

L'anima selvaggia della Francia

1° Giorno: Italia - Bourges
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per la Francia.
Pranzo libero lungo il percorso e in serata arrivo
nella zona di Bourges. Sistemazione in hotel, cena
in hotel o ristorante e pernottamento.
2° Giorno: Nantes - Vannes
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di
Nantes, soprannominata la “Venezia dell'Ovest” per
la sua pittoresca posizione tra i canali della Loira.
Pranzo libero e nel pomeriggio visita guidata del
cuore cittadino caratterizzato dall'imponente
castello dei Duchi di Bretagna, recentemente
ristrutturato. Visita della cattedrale di Saint Pierre et
Saint Paul de Nantes, splendida costruzione in
pietra calcarea realizzata nel 1434.
Al termine, trasferimento a Vannes, sistemazione in
hotel, cena in hotel o ristorante e pernottamento.
3° Giorno: Vannes - Carnac - Concarneau Quimper
Prima colazione in hotel e partenza per la costa
atlantica. Sosta a Carnac, ai bordi del Golfo di
Morbihan, per ammirare i famosi menhir e dolmen, i
complessi megalitici più estesi e spettacolari al
mondo, costituiti da blocchi massicci di granito eretti
in epoca neolitica. Proseguimento per Concarneau
e sosta per un giro panoramico della Ville Close,
cittadella circondata da mura di granito rosa. Pranzo
libero e nel pomeriggio visita di Quimper: il centro
storico medioevale con le tipiche case bretoni è
dominato dalla grandiosa Cattedrale di St. Corentin
con le sue belle vetrate. Quimper è famosa anche
per la produzione della porcellana, risalente al XVII
secolo. Trasferimento in hotel, sistemazione, cena
in hotel o ristorante e pernottamento.
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4° Giorno: Costa di granito rosa - Saint Malo
Prima colazione in hotel e partenza per l'escursione
lungo la costa di granito rosa, caratterizzata da
spettacolari scogliere rosa, erose e modellate dal
mare e dai venti, dando vita a forme fantastiche.
Lungo il percorso si avrà la possibilità di ammirare i
famosi Calvari bretoni o Complessi parrocchiali,
scenografiche architetture religiose risalenti al tardo
medioevo a testimonianza del cattolicesimo bretone.
Pranzo libero in corso d'escursione. Proseguimento
sino a Saint Malo, sistemazione in hotel, cena in hotel
o ristorante e pernottamento.
5° Giorno: Saint Malo – Mont Saint Michel
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla
visita di Saint Malo, suggestiva cittadina fortificata
racchiusa all'interno dei possenti bastioni, resa ancor
più affascinante del fenomeno delle meree. Pranzo
libero e proseguimento per 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, Mont-Saint-Michel ha incarnato la
religiosità dell'Alto Medioevo. Al termine,
trasferimento in hotel, sistemazione, cena in hotel o
ristorante e pernottamento.
6° Giorno: Rennes
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Rennes e
passeggiata in centro alla scoperta del patrimonio
architettonico della capitale della Bretagna, che
racchiude numerosi tesori come il Parlamento e la
piazza del Champ-Jacquet con le caratteristiche
case a graticcio. Al termine partenza per la
Borgogna, pranzo libero lungo il percorso e nel tardo
pomeriggio arrivo a Digione, sistemazione in hotel,

cena in hotel o ristorante e pernottamento.
7° Giorno: Digione - Italia
Prima colazione in hotel. In mattinata tempo a
disposizione per scoprire il centro storico di Digione,
capitale di un passato ducale meravigliosamente
conservato, ne è testimonianza il Palazzo dei Duchi di
Borgogna e la chiesa di Notre Dame. In tarda mattinata
partenza per il viaggio di rientro, pranzo libero lungo il
percorso e arrivo in serata nelle rispettive località.
In Pullman G.T. della durata di 7 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 4
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour
Dal 25/4 al 1 Maggio
Dal 28/5 al 3 Giugno
Dal 16 al 22 Luglio
Dal 13 al 19 Agosto
Dal 10 al 16 Settembre

Ricorrenza
25 Aprile 1° Maggio
2 Giugno
Ferragosto
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

945,00
930,00
890,00
945,00
890,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

240,00

Note informative al viaggio
Hotel
/
Visita guidata di Nantes, Quimper e Mont Saint Michel

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4
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Speciale Barcellona e Costa Brava

Speciale Low Cost

La Costa Brava tra divertimento, relax, cale nascoste e acque cristalline

Tour numero 054
sempre sorprendente. Uno dei posti più famosi in città
per rilassarsi è la Ramblas, famosissima strada
pedonale a ridosso del Barrio Gotico dove si trova la
Cattedrale di Sant'Eulalia. Tra i luoghi imperdibili vanno
poi elencati Montjuic, una montagna dentro la città,
sede di stadi olimpici, giardini, importanti musei e
attrazioni turistiche e i quartieri di Port Vell, Barceloneta
e Port Olimpic, affacciati sul mare. Pranzo in ristorante a
base di paella in corso di visite. Nel tardo pomeriggio
rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° e 4° giorno: Lloret de Mar
Pensione completa in hotel. Giornate libere a Lloret de
Mar, la più famosa località della Costa Brava. Lungo i
suoi 7 km di litorale si susseguono meravigliose
spiagge, tra cui quella di Fanals, caratterizzata da un
ambiente più selvaggio dominato dalla macchia
mediterranea e quella di Sa Bodaella, dalle
straordinarie limpide acque. Nelle vicinanze numerose
cale e calette tra cui la splendida spiaggia di Cala
Canyelles. Nota per l'eccitante vita notturna, Lloret de
Mar offre innumerevoli infrastrutture per divertimenti di
ogni genere, indicata per chi desidera una vacanza
animata. Possibilità di escursioni facoltative:
Montserrat, Girona e per la sera spettacoli di flamenco,
cena e torneo al Castello Medievale, Casinò, ecc.
5° Giorno: Lloret de Mar - Italia
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di
rientro. Pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata
nelle rispettive località.
In Pullman G.T. della durata di 5 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 3
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 16 al 20 Maggio
Dal 6 al 10 Giugno
Dal 19 al 23 Settembre
Dal 3 al 7 Ottobre
Dal 31/10 al 4 Novembre

Ognissanti

Dal 2 al 6 Gennaio 2019
Dal 6 al 10 Marzo 2019

Epifania
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

340,00
340,00
340,00
395,00
380,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi

1° Giorno: Italia - Lloret de Mar
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per la Spagna.
Pranzo libero lungo il percorso. Nel primo
pomeriggio proseguimento per la rinomata Costa
Brava, conosciuta in tutto il mondo per le sue località
turistiche e per le sue meravigliose spiagge
sabbiose. Arrivo in serata a Lloret de Mar,
trasferimento in hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Barcellona
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Prima colazione in hotel e partenza per Barcellona,
capoluogo della Catalogna, città mediterranea e
cosmopolita che racchiude all'interno del tracciato
urbano resti romani, quartieri medievali e le più belle
espressioni del Modernismo e delle avanguardie del
XX secolo. Non è un caso che l'UNESCO abbia
dichiarato Patrimonio dell'Umanità gli edifici più
rappresentativi di importanti architetti catalani, tra cui
Antoni Gaudí, artefice della spettacolare Sagrada
Familia, considerata uno di simboli della città.
Passeggiare per le vie di Barcellona è un'esperienza

Camera singola
Partenza del 6/6

100,00
30,00

Note informative al viaggio
Hotel
Incluse bevande ai pasti

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Escursione al Santuario di Montserrat

Info pag. 12

Escursione a Girona con guida

Info pag. 12

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

Speciale Madrid

Speciale Low Cost

La città che non dorme

1° Giorno: Italia - Costa Brava
Ritrovo dei Signori partecipanti
nella località prescelta e partenza
in pullman G.T. per la Spagna.
Pranzo libero lungo il percorso e
nel primo pomeriggio
proseguimento per la rinomata
Costa Brava, conosciuta in tutto il
mondo per le sue località
turistiche e le meravigliose
spiagge sabbiose. Arrivo in
serata, trasferimento in hotel,
sistemazione, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Saragozza - Madrid
Prima colazione in hotel e
partenza per Saragozza. Breve
visita alla Basilica Nostra Signora
del Pilar, il più importante
Santuario Mariano della Spagna.
La tradizione vuole che la
cappella primitiva sia stata
costruita da San Giacomo il
Maggiore verso il 40 d.C. in
memoria della prodigiosa
apparizione della Vergine. Il
“Pilar” è la colonna di alabastro
sulla quale la Madonna avrebbe

Tour numero 055

posato i piedi. Pranzo libero e
proseguimento per Madrid.
All'arrivo, trasferimento in hotel,
sistemazione, cena e
pernottamento.
3° Giorno: Madrid
Prima colazione in hotel e visita
panoramica con guida di questa
animatissima città dall'aspetto
grandioso, centro della vita
culturale spagnola dalle spaziose
vie e belle prospettive. Il centro
tradizionale di Madrid comprende
la storica Puerta del Sol, una
piazza a forma d'emiciclo e la
Plaza Mayor con al centro la statua
equestre di Filippo III, sovrano che
ne volle la realizzazione. Pranzo
libero e pomeriggio a disposizione
per shopping e visite a carattere
individuale (escursione facoltativa
con guida al Monastero
dell'Escorial). Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
4° Giorno: Madrid
Prima colazione in hotel e giornata
a disposizione per shopping o
visite a carattere individuale

(escursione facoltativa con guida a
Toledo). Pranzo libero. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno: Valencia - Costa Brava
Prima colazione in hotel e partenza
per Valencia. Il centro storico, un
tempo circondato da mura medievali
di cui oggi restano solo i torrioni delle
due splendide porte, ospita mirabili
monumenti, tra cui la Cattedrale, mix
di stili molto diversi tra loro e che
custodisce, secondo la tradizione, il
Sacro Graal. A fianco si erge la torre
campanaria ottagonale chiamata
"Miguelete", uno dei simboli della
città. Pranzo libero e nel pomeriggio
partenza per la Costa Brava con
arrivo in serata. Trasferimento in
hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.
6° Giorno: Costa Brava - Italia
Prima colazione in hotel e partenza
per il viaggio di rientro. Pranzo libero
lungo il percorso e arrivo in serata
nelle rispettive località. Pranzo libero
lungo il percorso e arrivo in serata
nelle rispettive località.

In Pullman G.T. della durata di 6 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 3
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 22 al 27 Maggio
Dal 5 al 10 Giugno
Dal 10 al 15 Luglio
Dal 31/7 al 5 Agosto
Dal 21 al 26 Agosto
Dal 19 al 24 Marzo 2019
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Supplementi

592,00
592,00
592,00
647,00
632,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Camera singola

120,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Madrid

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio
Visita all'Escorial con guida
Escursione a Toledo con guida

Info pag. 146
Info pag. 12
Info pag. 12

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4
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La Spagna del Nord e Santiago de Compostela

Tour Classico

Una terra di fede e tradizione

1° Giorno: Italia - Tolosa
Ritrovo dei Signori partecipanti nelle località
prescelta e partenza in pullman G.T. per la Francia.
Pranzo libero lungo il percorso e nel pomeriggio
arrivo a Tolosa, soprannominata la “Ville en rose”,
città dalla grande storia, sede di rinomati centri
d'arte e accademie letterarie e scientifiche.
Trasferimento e sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Tolosa - Bilbao
Prima colazione in hotel e partenza per la Spagna,
pranzo libero lungo il percorso. Nel primo
pomeriggio arrivo a Bilbao, principale centro dei
Paesi Baschi. Visita guidata della città che grazie
all'intervento di prestigiosi architetti internazionali
ha saputo coniugare l'aspetto medievale con opere
avveniristiche come il famoso Museo Guggenheim.
Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.
3° Giorno: Santander - Oviedo
Prima colazione in hotel e partenza per Santander,
città simbolo della Cantabria, dalle belle spiagge
bianche, meta indiscussa degli amanti degli sport
acquatici. Visita guidata per scoprire le bellezze del
centro storico come la Cattedrale di Nuestra Señora
de Asuncion, la piazza porticata e il municipio per
poi giungere all'Avenida de la Reina, il quartiere più
animato con una magnifica vista sulla baia. Pranzo
libero e proseguimento per Oviedo, capoluogo delle
Asturie, dichiarata dall'UNESCO Patrimonio
dell'Umanità. Visita guidata della città cristiana più
antica del paese, famosa tra l'altro per la sua
università. Trasferimento e sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
4° Giorno: La Coruña - Santiago de Compostela
Prima colazione in hotel e partenza per La Coruña
percorrendo la costa atlantica. Sosta al
caratteristico villaggio di Cudillero, con le sue
casette colorate a picco sul mare. Proseguimento
del viaggio e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a
La Coruña, città situata di fronte all'oceano,
strettamente legata al suo antico porto. La penisola
sulla quale sorge la Ciudad Vieja (centro storico)
accoglie, oltre alla torre d'Ercole, uno dei simboli
della città, un interessante complesso romanico di
60
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strade, piazze e chiese medievali. Proseguimento
per Santiago de Compostela, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
5° Giorno: Santiago de Compostela – Capo
Finisterre
Prima colazione in hotel. Visita guidata dell'antica
Cattedrale di San Giacomo al cui interno sarebbero
custodite le spoglie dell'apostolo e martire cristiano.
Tempo a disposizione per vivere il fascino di questa
città, meta che da sempre accoglie migliaia di
pellegrini provenienti da tutto il mondo attraverso il
celebre Cammino. Pranzo libero e nel pomeriggio
escursione per capo Finisterre, affacciato
sull'oceano e considerato nel medioevo la fine del
mondo conosciuto. La tradizione vuole che i
pellegrini compiano un bagno in segno di
purificazione, brucino un indumento indossato
durante il cammino e raccolgano una conchiglia sulla
spiaggia in prova dell'avvenuto pellegrinaggio.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° Giorno: Leon - Burgos
Prima colazione in hotel e partenza per Leon, una
delle principali e più affascinanti città della Castiglia.
Incontro con la guida per la visita del centro storico: la
Cattedrale, uno dei migliori esempi di gotico francese
in Spagna, il Barrio Gotico e la Casa de Botines
(esterno), regalo dell'architetto Antoni Gaudì alla
città. Pranzo libero e proseguimento per Burgos,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° Giorno: Burgos – Pamplona
Prima colazione in hotel e visita guidata di Burgos
con la meravigliosa cattedrale, imponente
testimonianza del gotico spagnolo con guglie
gemelle. Pranzo libero e partenza per Pamplona.
Visita panoramica della città costruita su uno sperone
roccioso del Rio Arga ai piedi dei Pirenei. Il cuore di
Pamplona è la Plaza del Castillo, piena di caffè
all'aperto, come il Cafè Iruna, aperto nel 1888, soffitto
a cassettoni, giochi di specchi e sottili colonne, dove
Hemingway cercava ispirazioni. Vicino alle vecchie
mura della città, in Plaza Santa Maria La Real, si
trova la Cattedrale: fondata sul sito di una ex basilica
romanica, si caratterizza per una splendida facciata,
di uno stile tra il Barocco e il neoclassico.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

In Pullman G.T. della durata di 9 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 3
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 21 al 29 Aprile
Dal 16 al 24 Giugno
Dal 11 al 19 Agosto
Dal 15 al 23 Settembre

25 Aprile
Ferragosto
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

1.040,00
1.040,00
1.040,00
1.095,00
1.080,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

200,00

Note informative al viaggio
Hotel
/
Visita guidata di Bilbao, Santander, Oviedo, Cattedrale di Santiago
de Compostela, Burgos e Leon

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

8° Giorno: Pamplona – Saragozza – Costa Brava
Prima colazione in hotel e partenza per Saragozza.
Breve visita alla Basilica Nostra Signora del Pilar, il più
importante Santuario Mariano della Spagna. La
tradizione vuole che la cappella primitiva sia stata
costruita da San Giacomo il Maggiore verso il 40 d.C. in
memoria della prodigiosa apparizione della Vergine. Il
“Pilar” è la colonna di alabastro sulla quale la Madonna
avrebbe posato i piedi. Pranzo libero e proseguimento
per la zona della Costa Brava/Barcellona. All'arrivo
sistemazione, cena e pernottamento.
9° Giorno: Costa Brava - Italia
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di
rientro. Pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata
nelle rispettive località.

Ritmo Andaluso

Tour Classico

Calore, passione, palazzi moreschi e moschee

1° Giorno: Italia - Salou
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per la Spagna.
Pranzo libero lungo il percorso e nel pomeriggio
proseguimento del viaggio. Arrivo in serata nella
zona di Salou, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Salou - Granada
Prima colazione in hotel e proseguimento del
viaggio alla volta di Granada, posta alle falde della
Sierra Nevada lungo il fiume Darro. Pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo a Granada, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Granada
Prima colazione in hotel e visita guidata della
meravigliosa e leggendaria Alhambra, collocata
sulla cima di un'altura, simbolo della città e della sua
ricca storia. Insieme ai giardini del Generalife e
all'Albaicín è stata dichiarata Patrimonio
dell'Umanità dall'Unesco. All'interno delle alte e
rosse mura della fortezza gli architetti arabi
progettarono splendidi e assolati cortili interni,
sistemati a giardini con fontane e piante, circondati
da portici e ballatoi, freschi ed ombreggiati, veri e
propri angoli di pace e di ristoro. L'Alhambra fu
trasformata in un sontuoso palazzo con colonne,
archi e magnifiche decorazioni in ogni stanza.
Pranzo libero e a seguire tempo libero a
disposizione per visite individuali o per passeggiare
al mercato dell'Alcaicerìa e del Bazar che
costituiscono l'antico quartiere arabo. Nel tardo
pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno: Jaen – Cordova
Prima colazione in hotel e partenza per Jaen,
graziosa città andalusa famosa per la sontuosa
Cattedrale, mix di elementi gotici, barocchi e
rinascimentali. Proseguimento per la città di
Cordova, città millenaria, dichiarata Patrimonio
Mondiale dell'Umanità. Pranzo libero e visita
guidata della città con ingresso alla magnifica e
austera Mezquita, la Moschea di Cordoba, che
riunisce in sé elementi cristiani e musulmani che le
conferiscono un fascino originale e testimoniano le
vicende alterne della sua storia. Al termine
trasferimento in hotel, sistemazione, cena e

pernottamento.
5° Giorno: Siviglia
Prima colazione in hotel e partenza per Siviglia.
All'arrivo, incontro con la guida e visita della città.
Capitale dell'Andalusia, è detta “Città della Grazia”
per i suoi raffinatissimi monumenti, ricca di storia e
fascino in cui il moderno ben si fonde con l'antico.
Visita dell'Alcàzar, antica fortezza araba, grande
esempio dell'architettura mudéjar con saloni, patii e
giardini. A seguire passeggiata nel quartiere di Santa
Cruz con visita alla sua Cattedrale. Pranzo libero in
corso di escursione. Al termine delle visite
trasferimento in hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.
6° Giorno: Ronda - Gibilterra - Malaga
Prima colazione in hotel e partenza per Ronda, città
costruita sopra un promontorio roccioso, località
caratteristica e famosa per il “Tajo”, una fenditura
profonda più di 100 metri che separa il centro storico
dalla città moderna. Visita di questa cittadina dove,
accanto agli incantevoli scorci tipici andalusi, si può
ammirare la collegiata di Santa Maria e la Plaza de
Toros, una delle più belle della Spagna. Pranzo
libero. Proseguimento per Gibilterra, colonia inglese
da cui prende il nome il famoso stretto che separa
l'Europa dall'Africa. Tempo libero in questa località
meta di visitatori amanti dello shopping e attratti dagli
ottimi prezzi in quanto porto franco. Visita alla riserva
naturale Upper Rock con le uniche scimmie semiselvagge d'Europa e alla Grotta di St. Michael per
ammirare le meravigliose stalagmiti centenarie.
Possibilità di effettuare facoltativamente una visita
panoramica con fermata a Europa Point, da dove
nelle giornate chiare lo sguardo spazia fino al
Marocco. Proseguimento per Malaga, sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
7° Giorno: Malaga - Valencia
Prima colazione in hotel e breve passeggiata in città
per scoprirne gli angoli più caratteristici: la
sensazionale cattedrale, soprannominata la
“Manquita” per la mancanza di una torre campanaria,
la casa natale di Picasso, la calle de Larios, l'animata
Alameda Principal. Al termine, pranzo libero e a
seguire partenza per Valencia. All'arrivo,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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In Pullman G.T. della durata di 9 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 3
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 12 al 20 Maggio
Dal 2 al 10 Giugno
Dal 8 al 16 Settembre
Dal 6 al 14 Ottobre

2 Giugno

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

1.080,00
1.080,00
1.080,00
1.135,00
1.120,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

250,00

Note informative al viaggio
Hotel
/
Visita guidata di Granada, Siviglia, Cordoba e Valencia

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

8° Giorno: Valencia - Costa Brava
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la
visita di Valencia, terza città della Spagna. Il centro
storico, un tempo circondato da mura medievali di cui
oggi restano solo i torrioni delle due splendide porte,
ospita mirabili monumenti, tra cui la Cattedrale, mix di
stili molto diversi tra loro e che custodisce, secondo la
tradizione, il Sacro Graal. A fianco si erge la torre
campanaria ottagonale chiamata "Miguelete", uno dei
simboli della città. Pranzo libero e nel pomeriggio
partenza per la Costa Brava con arrivo in serata.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
9° Giorno: Costa Brava - Italia
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di
rientro. Pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata
nelle rispettive località.
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Bruxelles e le Fiandre

Tour Classico

Alla scoperta delle perle del Benelux

1° Giorno: Italia - Strasburgo
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per la Francia.
Pranzo libero lungo il percorso e nel pomeriggio
arrivo a Strasburgo, una delle più attive e belle città
dell'Alsazia; passeggiata nel ricco centro storico
dominato dalla superba Cattedrale di Nôtre Dame,
gioiello del gotico francese. Al termine trasferimento
in hotel, sistemazione, cena in hotel o ristorante e
pernottamento.
2° Giorno: Bruxelles
Prima colazione in hotel e partenza per Bruxelles,
città ricca d'arte e di storia. Pranzo libero lungo il
percorso e nel pomeriggio visita guidata della città. Il
cuore cittadino è la Gran Place, Patrimonio
dell'Umanità dell'Unesco, una delle piazze più
scenografiche d'Europa, su cui spiccano
meravigliosi palazzi come il Municipio e le Case
delle Corporazioni. Non lontano sorge la Cattedrale
di San Michele, costruita in stile gotico tra il XIII e il
XV secolo e custode delle reliquie di Santa Gudula,
mentre quasi nascosto si trova il Manneken Pis,
celebre fontana simbolo della città. Al termine,
sistemazione in hotel, cena in hotel o ristorante e
pernottamento.
3° Giorno: Gand - Bruges
Prima colazione in hotel e giornata dedicata
all'escursione guidata nelle Fiandre. Affacciata sul
Mare del Nord sorge Bruges, la “Venezia delle
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Fiandre“, protetta dall'Unesco e così soprannominata
per l'atmosfera romantica dei suoi canali e per le
bellissime piazze del Markt e del Burg. Pranzo libero
e nel pomeriggio trasferimento a Gand, altro gioiello
delle Fiandre e visita del suo centro storico, ricco di
bifore, guglie, ricami di pietra e torri svettanti, tra cui
spicca la Cattedrale dedicata a San Bavone. Rientro
in hotel, cena in hotel o ristorante e pernottamento.
4° Giorno: Bruxelles - Lussemburgo - Friburgo
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di
Lussemburgo, una delle tre sedi ufficiali dell'Unione
Europea insieme a Strasburgo e Bruxelles. Visita
guidata della capitale del ricco Granducato, tra
eleganti palazzi, monumenti e scorci pittoreschi e a
seguire pranzo libero. Proseguimento per la zona
della Foresta Nera. Sistemazione in hotel, cena in
hotel o ristorante e pernottamento.
5° Giorno: Friburgo – Italia
Prima colazione in hotel e passeggiata a Friburgo,
l'antica ed affascinante capitale della Brisgovia, da
secoli sede episcopale ed universitaria. Fondata nel
XII° secolo questa piacevolissima città è nota per il
centro storico dominato dal Münster, famosissima
Cattedrale, uno dei più importanti edifici gotici della
Germania, sovrastata dall'impressionante torre, alta
ben 116 m. In tarda mattinata partenza per il viaggio
di rientro con pranzo libero lungo il percorso e arrivo
in serata nelle rispettive località.

In Pullman G.T. della durata di 5 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 4
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 21 al 25 Aprile
Dal 13 al 17 Giugno
Dal 4 al 8 Luglio
Dal 1 al 5 Agosto
Dal 15 al 19 Agosto

25 Aprile

Ferragosto
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

570,00
570,00
570,00
625,00
610,00

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

100,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Bruxelles e Lussemburgo
Escursione guidata nelle Fiandre

/

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

Speciale Amsterdam

Speciale Low Cost

Geniale connubio tra tradizione e trasgressione

1° Giorno: Italia – Valle del Reno
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per la
Germania. Sosta lungo il percorso per il pranzo
libero e proseguimento per la zona della Valle del
Reno. Arrivo in hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Valle del Reno - Amsterdam
Prima colazione in hotel e partenza per Amsterdam,
la città che s'estende su circa 90 isole, separate da
156 canali e collegate da 1292 ponti. Pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio, incontro
con la guida e tour orientativo alla scoperta della
famosissima Piazza Dam, il Begijnhof, il mercato
dei fiori lungo il Singel, l'animata Leidsplein e la
Piazza della Zecca. Trasferimento in hotel,
sistemazione, cena in ristorante o in hotel e
pernottamento.
3° Giorno: Olanda del Nord
Prima colazione in hotel e partenza per l'escursione
guidata nell'Olanda del Nord, nelle famosissime
terre basse strappate al mare. Sosta alla Grande
Diga, colossale opera costruita per impedire le
inondazioni e visita di Volendam, antico villaggio di
pescatori rimasto ancor oggi legato alle antiche
tradizioni. Pranzo libero in corso d'escursione.
Sosta a Hoorn, cittadina con una storia ricca e
affascinante, fatta di marinai, commercianti, navi
grandiose e avventure leggendarie, ancora tangibili
nel pittoresco centro storico. Infine, breve sosta alla
caratteristica isola di Marken, grazioso museo

all'aperto dove poter ammirare le tipiche casette
costruite su palafitte affiancate dagli antichi
affumicatoi per il pesce. Rientro ad Amsterdam, cena
in hotel o ristorante e pernottamento.
4° Giorno: Amsterdam
Prima colazione in hotel e giornata a diposizione per
shopping e visite a carattere individuale. Possibilità di
partecipare alle escursioni facoltative: il villaggio di
Zaanse Schans, museo all'aperto di mulini a vento
dove poter scoprire da vicino come vivevano gli
olandesi nel XVII e XVIII secolo e il tour in battello
lungo i canali di Amsterdam. Per la partenza di
Maggio, escursione facoltativa al parco di Keukenhof
per ammirare la fioritura dei tulipani. Cena in
ristorante o in hotel e pernottamento.
5° Giorno: Amsterdam - L'Aia - Lorena
Prima colazione in hotel e partenza per L'Aia, sede
del governo olandese e residenza della famiglia
reale. Passeggiando nel centro si incontrano le
mirabili facciate dei palazzi nobiliari circondate da
numerosi parchi. Imponente è il cosiddetto Palazzo
della Pace, sede della Corte Internazionale di
Giustizia, in stile neo-rinascimentale dalla tipica
facciata in mattoni rossi e tetto d'ardesia. Pranzo
libero sull'incredibile spiaggia di Scheveningen. Al
termine, proseguimento per la Francia, sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
6° Giorno: Lorena - Italia
Prima colazione in hotel e partenza per viaggio di
ritorno, pranzo libero lungo il percorso e arrivo in
serata nelle rispettive località.

Tour numero 059

In Pullman G.T. della durata di 6 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 4
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 1 al 6 Maggio
Dal 19 al 24 Giugno
Dal 10 al 15 Luglio
Dal 7 al 12 Agosto
Dal 23 al 28 Agosto

1° Maggio

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

815,00
800,00
760,00
815,00
760,00

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Supplementi

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Camera singola
Supplemento partenza 1/5

190,00
40,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Amsterdam
Escursione guidata nell'Olanda del Nord

/

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio
Tour in barca lungo i canali
Escursione al villaggio di Zaanse Schans

Info pag. 146
Info pag. 12
Info pag. 12

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4
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Copenaghen e la Germania del Nord

Tour Classico

Panorami del Baltico

1° Giorno: Italia - Francoforte
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per la
Germania. Pranzo libero lungo il percorso e in
serata arrivo a Francoforte. Trasferimento in hotel,
sistemazione, cena e pernottamento.
2° Giorno: Francoforte - Lubecca
Prima colazione in hotel e partenza per la Germania
del Nord. Pranzo libero lungo il percorso e nel
pomeriggio arrivo a Lubecca, importante città
anseatica; incontro con la guida e visita della città.
Lubecca, situata vicino al Mar Baltico, possiede un
grande centro storico in parte ricostruito dopo la
seconda guerra mondiale e dichiarata Patrimonio
dell'Umanità Unesco. Al suo interno troviamo più di
mille case antiche di valore artistico poste sotto
tutela che ancora oggi conservano tutto lo
splendore di una volta, quando Lubecca era
considerata la Regina del Baltico. Di particolare
interesse: l'Holstentor con le due torri gemelle, il
Duomo, il Palazzo Municipale e la chiesa di Santa
Maria. Trasferimento in hotel, sistemazione, cena in
hotel o ristorante e pernottamento.
3° Giorno: Lubecca - Copenaghen
Prima colazione in hotel e partenza per Puttgarten,
imbarco sul traghetto per Rodbyhavn, pranzo libero
lungo il percorso e nel pomeriggio arrivo a
Copenaghen, capitale della Danimarca. Visita
guidata alla scoperta delle principali attrazioni della
città: il quartiere latino, la zona medievale, la strada
dell'antiquariato, il vecchio mercato del pesce, la
Cattedrale protestante luterana, la Torre Rotonda e
il Palazzo di Christiansborg, sede del Parlamento
danese. In serata, trasferimento in hotel,
sistemazione, cena in hotel o ristorante e
pernottamento.
4° Giorno: Copenaghen – Malmö
Prima colazione in hotel e partenza per l'escursione
a Malmö in Svezia, percorrendo il famoso Ponte
Öresundsbron che con i suoi 16 km unisce Malmö a
Copenaghen, costituito da un'autostrada a quattro
64
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corsie e due binari ferroviari. Durante la visita della
città si vedranno: il Castello di Malmö (o Castello
Malmöhus), il Municipio, la Moschea, la Biblioteca, la
Chiesa di San Paolo, la Chiesa di S.Pietro e la Chiesa
di San Giovanni. Pranzo libero in corso di escursione.
Nel pomeriggio, rientro a Copenaghen e tempo libero
(escursione facoltativa crociera lungo i canali). Nel
taro pomeriggio rientro in hotel, cena in hotel o
ristorante e pernottamento.
5° Giorno: Copenaghen - Castelli della Selandia
Prima colazione in hotel e partenza verso il nord della
regione sulla punta estrema della Selandia. Visita al
castello di Kronborg, da secoli uno dei castelli
rinascimentali più importanti del Nord Europa,
Patrimonio dell'Unesco, celebre anche perché
William Shakespeare vi ambientò il suo dramma
Amleto. Continuazione per Fredriksborg e visita al
castello in stile rinascimentale-fiammingo. Pranzo
libero e nel pomeriggio rientro a Copenaghen, tempo
a disposizione per shopping e visite a carattere
individuale. In serata, cena in hotel o in ristorante e
pernottamento.
6° Giorno: Amburgo
Prima colazione in hotel e partenza per l'imbarco sul
traghetto per arrivare in Germania. Pranzo libero
lungo il percorso e all'arrivo visita guidata di
Amburgo, verde città sul fiume Elba. Seconda solo a
Berlino per numero di abitanti e per grandezza, tra i
suoi monumenti più importanti troviamo: il Palazzo
del Municipio in stile neo-rinascimentale, la Chiesa di
San Michele, lo storico complesso del deposito merci
e il quartiere dei divertimenti e della trasgressione
che si sviluppa intorno alla celebre via Reeperbahn.
Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.
7° Giorno: Brema - Francoforte
Prima colazione in hotel e partenza per Brema,
unione perfetta fra tradizione e modernità e luogo
d'ambientazione della storia de “I musicanti di
Brema”, la favola dei fratelli Grimm. Visita guidata
della storica Marktplatz con il municipio costruito in

In Pullman G.T. della durata di 8 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 4
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 30/6 al 7 Luglio
Dal 28/7 al 4 Agosto
Dal 11 al 18 Agosto
Dal 1 al 8 Settembre

Ferragosto
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

1.335,00
1.320,00
1.280,00
1.335,00
1.280,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

295,00

Note informative al viaggio
Hotel
/
Visita guidata di Copenaghen, Lubecca, Amburgo e Brema
Trasferimento A/R in traghetto da Puttgarten a Rodbyhavn

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio
Crociera lungo i canali di Copenaghen

Info pag. 146
Info pag. 12

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

stile gotico, antico oltre 600 anni, la Bottcherstrasse, “la
strada dei bottai” convertita in via-museo nel 1922, ed il
famoso quartire Schnoor del centro storico, in origine
abitato dai pescatori, oggi una delle principali attrazioni
della città. Pranzo libero e proseguimento per
Francoforte. All'arrivo, trasferimento in hotel,
sistemazione, cena e pernottamento.
8° Giorno: Francoforte - Italia
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio verso
l'Italia. Pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata
nelle rispettive località.

Lago di Costanza, sorprese senza confini

Tour Classico

Panorami di quattro Paesi

1° Giorno: Italia - San Gallo - Lago di Costanza
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per la
Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso e nel
pomeriggio arrivo a San Gallo. Incontro con la guida
e visita della cittadina, incastonata tra due colline e
con un centro storico pedonale ricco di attrattive.
Proseguimento della visita alla famosa Abbazia,
che con la cattedrale con il suo doppio campanile è
l'emblema della città di San Gallo e uno degli ultimi
grandi edifici monastici del barocco. Il cuore
dell'Abbazia, Patrimonio Unesco dal 1983, è la
Stiftsbibliothek, una delle più antiche e più belle
biblioteche del mondo. Al termine, trasferimento in
hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
2° Giorno: Costanza - Isola di Mainau
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla
visita guidata di Costanza, maggiore località del
lago omonimo, nonché vivace centro universitario.
La città conserva un centro storico medievale ricco
di stradine e piccole case storte che fanno da
cornice alla splendida Cattedrale. Pranzo libero e
nel pomeriggio trasferimento sull'isola di Mainau
(ingresso a pagamento). Passeggiata per ammirare
il giardino botanico in fiore, la casa delle farfalle,
l'arboreto e il castello. Al termine, rientro in hotel,
cena e pernottamento.
3° Giorno: Salem - Meersburg - Lindau
Prima colazione in hotel e partenza per Salem dove
sorge il Castello omonimo, nato originariamente

Tour numero 061

come monastero nel XII secolo. Si tratta di una delle
residenze più maestose della regione BadenWürttemberg e conserva stanze fastose, decorate
con stucchi e preziosi dipinti, oltre a una cattedrale
gotica, il tutto circondato da uno splendido parco.
Visita guidata e al termine trasferimento a
Meersburg, splendida cittadina che si sviluppa su
uno sperone roccioso a picco sul lago. La fitta selva di
tetti spioventi, degradanti, con le loro tegole rosse,
verso le acque, i due castelli (la fortezza e il palazzo
barocco), le ripide scalinate e le tortuose stradine tra
le case medievali, ne fanno un vero gioiello
dell'architettura europea, posto interamente sotto la
tutela delle belle arti nel 1954. Tempo a disposizione
per passeggiare per il centro e per il pranzo libero.
Nel pomeriggio, trasferimento all'Isola di Lindau, una
tra le più rinomate località di villeggiatura della
Germania. Tempo a disposizione per passeggiare tra
le pittoresche vie del centro storico o gustare una
fetta di torta in uno degli eleganti caffè sul lungolago.
Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno: Sciaffusa - Italia
Prima colazione in hotel. Partenza per Sciaffusa, una
delle più affascinanti località della Svizzera, con un
centro storico arricchito dalle numerose case
barocche. Visita alle Cascate del Reno, le più grandi
ed imponenti d'Europa che con un salto d'acqua di 23
metri e un'ampiezza di ben 150, offrono davvero uno
spettacolo impressionante. Pranzo libero. Nel primo
pomeriggio, proseguimento del viaggio di rientro in

In Pullman G.T. della durata di 4 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 4
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 14 al 17 Giugno
Dal 12 al 15 Luglio
Dal 2 al 5 Agosto
Dal 23 al 26 Agosto
Dal 13 al 16 Settembre
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

565,00
550,00
510,00
565,00
510,00

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

80,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di San Gallo, Costanza e Castello di Salem

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

Italia con arrivo in serata nelle rispettive località.
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La Foresta Nera

Tour Classico

Foreste, romantici villaggi e orologi a cucù

1° Giorno: Italia - Basilea - Foresta Nera
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per la
Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso e nel
pomeriggio arrivo a Basilea, ricca e vivace città
svizzera che da sempre gode di una fervida attività
culturale data la presenza della più antica Università
della Confederazione Elvetica. Passeggiata alla
scoperta degli angoli più suggestivi di questo
splendido centro storico: la Cattedrale, con i suoi
muri in arenaria rossa, le tegole variopinte e le due
grandi torri; la tomba di Erasmo da Rotterdam e la
porta di San Gallo; il Municipio sulla Piazza del
Mercato, sede del governo del Cantone di BasileaCittà ed il romantico quartiere di St. Alban con
stradine strette e corsi d'acqua. Proseguimento per
la Germania e la Foresta Nera. Sistemazione in
hotel, cena in hotel o ristorante e pernottamento.
2° Giorno: Friburgo – Titisee
Prima colazione e partenza per Friburgo, l'antica ed
affascinante capitale della Brisgovia, da secoli sede
episcopale ed universitaria. Incontro con la guida e
visita di questa piacevolissima città, fondata nel XII°
secolo e nota per il centro storico dominato dal
Münster, famosissima Cattedrale, uno dei più
importanti edifici gotici della Germania, sovrastata
dall'impressionante torre, alta ben 116 m. Pranzo
libero e nel pomeriggio escursione nella
meravigliosa zona del Titisee, lago nato dalla
fusione delle acque del ghiacciaio Feldberg e uno
dei laghi più belli della Foresta Nera. Possibilità di
66

passeggiare lungo le sponde del lago o curiosare tra i
negozietti o ancora godersi il panorama a bordo di
una delle barche elettriche che solcano le tranquille
acque. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena in
hotel o ristorante e pernottamento.
3° Giorno: Strada degli Orologi della Foresta Nera
Prima colazione in hotel. Escursione guidata
attraverso la Foresta Nera, in un incantevole
susseguirsi di fitti boschi e vallate lungo la Strada
degli Orologi. Sosta a Furtwangen, dove è prevista la
visita al Museo dell'Orologio, che raccoglie oltre
quattromila esemplari di ogni epoca e dimensione.
Proseguimento per Schonach per la visita interna del
più grande orologio a cucù del mondo e infine arrivo a
Triberg, famosa per gli orologi a cucù e le sue famose
cascate, generate dal fiume Gutach, tra le più alte
della Germania e particolarmente scenografiche in
quanto si sviluppano su sette livelli sulla roccia
granitica. A seguire visita del museo all'aperto di
Gutach, dove è possibile toccare con mano la storia,
la cultura e le tradizioni di questa affascinante zona.
Pranzo in corso di escursione e nel tardo pomeriggio
rientro in hotel, cena in hotel o ristorante e
pernottamento.
4° Giorno: Sciaffusa - Italia
Prima colazione in hotel e partenza per Sciaffusa, in
Svizzera, per ammirare le celebri cascate del Reno,
che con i loro 150 metri di larghezza e i 23 metri di
altezza sono le più grandi d'Europa. Tempo a
disposizione per ammirare questo meraviglioso
spettacolo naturale, che da anni attira turisti da tutto il

Tour numero 062

In Pullman G.T. della durata di 4 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 4
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour
Dal 21 al 24 Giugno
Dal 12 al 15 Luglio
Dal 12 al 15 Agosto
Dal 30/8 al 2 Settembre
Dal 13 al 16 Settembre

Ricorrenza

Ferragosto
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

545,00
530,00
490,00
545,00
490,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

80,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Friburgo
Escursione guidata lungo la Strada degli orologi della Foresta Nera

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

mondo. Al termine della visita partenza per il viaggio di
rientro con pranzo libero lungo il percorso e arrivo in
serata alle rispettive località di residenza.

Germania d'Autore

Tour Classico

Tesori UNESCO nel cuore d'Europa

1° Giorno: Italia - Bamberga
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per la
Germania. Pranzo libero lungo il percorso e nel
tardo pomeriggio arrivo a Bamberga. Sistemazione
in hotel, cena in hotel o ristorante e pernottamento.
2° Giorno: Bayreuth - Bamberga
Prima colazione in hotel e partenza per Bayreuth,
elegante città il cui nome è indissolubilmente legato
al grande Richard Wagner. Incontro con la guida e
visita del centro storico e del meraviglioso Teatro
dell'Opera dei Margravi, inserito nel 2012 nella lista
del Patrimonio Mondiale tutelato dall'UNESCO:
costruito in occasione del matrimonio dell'unica
figlia della Margravia Guglielmina (sorella di
Federico il Grande), è costituito dalla sala a logge
realizzata interamente in tela dipinta su legno e il
teatro con le sue decorazioni stuccate, intagliate e
dipinte è considerato uno dei capolavori
dell'architettura teatrale barocca. Pranzo libero e
rientro a Bamberga per la visita del centro storico di
questa cittadina, Patrimonio Mondiale dell'Umanità
UNESCO. Antica città imperiale e sede vescovile,
conserva palazzi e monumenti come il Duomo, la
Nuova Residenze e l'Antica Corte che formano un
grandioso insieme architettonico che lascia senza
parole. Molto particolare è il Vecchio Municipio,
costruito nel XIV sec. al centro del fiume. Al termine,
rientro in hotel, cena in hotel o ristorante e
pernottamento.

Tour numero 063

3° Giorno: Würzburg
Prima colazione in hotel e partenza per Würzburg,
splendida città di corte barocca. Visita del centro
storico, con il suo pittoresco municipio, la Falkenhaus
(casa borghese con una ricca facciata rococò) e il
Duomo. Fiore all'occhiello, inserita nel Patrimonio
UNESCO, è la Residenza dei principi, un sontuoso
palazzo barocco, tra i più grandi e più belli della
Germania, circondato da splendidi giardini, costruito
e decorato nel XVIII secolo da un team internazionale
di architetti, pittori, scultori e stuccatori guidato da
Balthasar Neumann. Tra le eccellenze, spicca la
famosa la scala d'onore con una volta priva di
sostegno dove il maestro veneziano Giovanni
Battista Tiepolo dipinse il più grande affresco su
soffitto del mondo. Pranzo libero e nel pomeriggio
trasferimento nella zona di Ravensburg.
Sistemazione in hotel, cena in hotel o ristorante e
pernottamento.
4° Giorno: Ravensburg - Italia
Prima colazione in hotel e passeggiata nel centro di
Ravensburg. Un tempo libera città imperiale, si trova
al centro della regione turistica del Lago di Costanza
e dell'Algovia e con i suoi 50.000 abitanti rappresenta
il centro economico della regione. La centrale
Marienplatz è il punto di partenza ideale per scoprire
la “città delle porte e delle torri”. Qui nelle vie e nelle
stradine confinanti, il centro pullula di vita: nella
Bachstraße, dove scorre a cielo aperto il fiume
cittadino, o nella accuratamente restaurata

In Pullman G.T. della durata di 4 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 4
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 22 al 25 Aprile
Dal 17 al 20 Maggio
Dal 19 al 22 Luglio
Dal 12 al 15 Agosto
Dal 30/8 al 2 Settembre

25 Aprile

Ferragosto
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

530,00
515,00
475,00
530,00
475,00

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola
Ingresso Teatro dell'Opera dei Margravi e Residenza di
Würzburg

80,00
15,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visite guidate di Bayreuth, Bamberga e Würzburg

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

Marktstraße. In tarda mattinata partenza per il viaggio di
rientro con sosta per il pranzo libero lungo il percorso e
arrivo in serata nelle rispettive località.
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Monaco e i Castelli della Baviera

Tour Classico

I castelli più belli e spettacolari della Germania

1° Giorno: Italia - Monaco di Baviera
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per la
Germania. Pranzo libero lungo il percorso e nel
tardo pomeriggio arrivo a Monaco di Baviera, città
cosmopolita dove tradizione e modernità si fondono
insieme, conosciuta in tutto il mondo per
l’Oktoberfest. Trasferimento in hotel, sistemazione,
cena in hotel o ristorante e pernottamento.
2° Giorno: Castelli Reali Bavaresi
Prima colazione in hotel. Intera giornata di
escursione con l'accompagnatore per visitare i due
più famosi Castelli di Ludwig II, il “Re delle Fiabe”.
Visita interna del Castello di Neuschwanstein, nelle
cui sale Re Ludovico riviveva le gesta di Parsifal,
Tannhäuser e altri eroi wagneriani e del Castello di
Hohenschwangau, emblematico edificio del
Romanticismo tedesco e testimone dell'amicizia fra
il re e Wagner. Secondo le disposizioni tedesche, le
guide non sono autorizzate a spiegare all'interno dei
castelli, pertanto le visite saranno effettuate con il
supporto di audioguide. Pranzo in ristorante in corso
d'escursione. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena
in hotel o ristorante e pernottamento.
3° Giorno: Monaco di Baviera
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla
vista di Monaco, capitale della Baviera, città
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affascinante e ricca di attrazioni culturali. Tra i punti di
maggiore interesse: l'imponente edificio del
Maximilianeum (oggi sede del Parlamento
regionale), la Köningsplatz (Piazza Reale) con il
monumentale scenario formato da costruzioni
neoclassiche come il museo Glyptothek, la
Residenza dei Wittelsbach, la Cattedrale
Frauenkirche e la Marienplatz, il cuore della città
antica. Pranzo libero e nel pomeriggio tempo a
disposizione per shopping e visite a carattere
individuale. Cena in una birreria tipica bavarese e al
termine rientro in hotel e pernottamento.
4° Giorno: Lindau - Italia
Prima colazione in hotel e partenza per il lago di
Costanza che grazie al delizioso paesaggio, il clima
mite e le numerose opportunità per il tempo libero è
una delle più acclamate mete turistiche della
Germania. Sosta a Lindau, graziosa isoletta situata
all'estremità occidentale del lago, al confine tra
Germania, Austria e Svizzera, unita alla terraferma
da due ponti. Il delizioso centro storico, con alcuni
interessanti monumenti come l'Altes Rathaus e la
posizione invidiabile conferiscono alla località un
aspetto quasi da sogno. Pranzo libero e al termine
partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata
nelle rispettive località.

Tour numero 064

In Pullman G.T. della durata di 4 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 4
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 30/3 al 2 Aprile
Dal 22 al 25 Aprile
Dal 21 al 24 Giugno
Dal 19 al 22 Luglio
Dal 12 al 15 Agosto
Dal 30/8 al 2 Settembre

Pasqua
25 Aprile

Ferragosto
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

545,00
530,00
490,00
545,00
490,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola
Ingresso Castelli della Baviera

80,00
27,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Monaco di Baviera

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

La Valle del Reno e della Mosella

Tour Classico

Tra castelli e fortezze in un panorama da fiaba

1° Giorno: Italia - Regione del Reno
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. verso la
Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso e nel tardo
pomeriggio arrivo nella Valle del Reno, uno dei
percorsi più affascinanti della Germania dichiarata
Patrimonio Mondiale dall'Unesco. Trasferimento in
hotel, sistemazione, cena in hotel o ristorante e
pernottamento.
2° Giorno: Bingen/Rüdesheim - Coblenza
Prima colazione in hotel, partenza per
Bingen/Rüdesheim e imbarco per la navigazione
via Boppard fino a Coblenza. Pranzo a bordo
incluso. Il corso centrale del Reno, fiancheggiato da
scoscese pareti rocciose, vigneti a terrazze,
cittadine medievali, castelli leggendari, chiese e
monasteri antichi, costituisce uno dei paesaggi
fluviali più belli di tutta Europa, tanto da essere stato
incluso nel Patrimonio Mondiale dell'Unesco.
All'arrivo, passeggiata per il centro di Coblenza, che
deve il proprio nome alla sua straordinaria posizione
“ad confluentes” (cioè alla confluenza) del “padre”
Reno e della “madre” Mosella, nel cuore
dell´Europa. Nel tardo pomeriggio trasferimento in
hotel, sistemazione, cena in hotel o ristorante e
pernottamento.
3° Giorno: Fortezza Eltz - Cochem - Bernkastel
Kues - Treviri
Prima colazione in hotel. Partenza e visita guidata
della fortezza di Eltz, uno dei luoghi più belli della
Germania romantica, immersa tra i boschi in un
panorama da fiaba. Proseguimento lungo la Valle

della Mosella fino a Cochem, vivace località turistica
dal fiabesco Castello che troneggia su una collina
sopra il centro storico. Pranzo libero e nel pomeriggio
sosta a Bernkastel Kues, pittoresca cittadina ricca di
storia e cultura. Al termine trasferimento in hotel in
zona Treviri, sistemazione, cena in hotel o ristorante
e pernottamento.
4° Giorno: Treviri - Offenburg
Prima colazione in hotel e visita guidata di Treviri, una
delle città più antiche della Germania. Fondata dai
Romani col nome di “Augusta Treverorum”,
divenenne presto una “Roma Secunda”. La Porta
Nigra, l´anfiteatro, le terme imperiali e la basilica di
Costantino, tutti inseriti nel Patrimonio Mondiale
dell´Unesco, ne sono importanti testimoni. Quella
che fu la più antica sede Episcopale in Germania è
interessante anche per le numerose testimonianze
artistiche di varie epoche, tra cui spicca lo splendido
Duomo, che per l'aspetto richiama più una fortezza
che non un luogo di culto. Pranzo libero e partenza
per la zona di Offenburg/Lahr, sistemazione in hotel,
cena in hotel o ristorante e pernottamento.
5° Giorno: Friburgo - Italia
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di
ritorno con breve sosta a Friburgo, l'antica ed
affascinante capitale della Brisgovia, da secoli sede
episcopale ed universitaria. Fondata nel XII° secolo
questa piacevolissima città è nota per il centro storico
dominato dal Münster, famosissima Cattedrale, uno
dei più importanti edifici gotici della Germania,
sovrastata dall'impressionante torre, alta ben 116 m.
In tarda mattinata proseguimento del viaggio di

Tour numero 065

In Pullman G.T. della durata di 5 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 4
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 21 al 25 Aprile
Dal 13 al 17 Giugno
Dal 4 al 8 Luglio
Dal 1 al 5 Agosto
Dal 15 al 19 Agosto

25 Aprile

Ferragosto
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

605,00
590,00
550,00
605,00
550,00

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

110,00

Note informative al viaggio
Hotel

/

Visita guidata della Fortezza di Eltz e di Treviri
Navigazione in battello sul Reno con pranzo a bordo

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

rientro con pranzo libero lungo il percorso e arrivo in
serata nelle rispettive località.
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Tesori del Gotico sulle orme di Carlo Magno

Tour Classico

Da Heidelberg a Colonia tra epiche gesta e leggende

1° Giorno: Italia - Mannheim
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per la
Germania. Pranzo libero lungo il percorso e nel
tardo pomeriggio arrivo a Mannheim. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: Heidelberg - Bonn
Prima colazione in hotel e partenza per Heidelberg,
elegante città universitaria adagiata sulle sponde
del Neckar. Incontro con la guida e visita
dell'elegante centro storico: tra la Piazza del Grano
(Kornmarkt) e la Piazza dell'università passando
per il Ponte Vecchio (Alte Brücke), si scopriranno
stradine, vicoli e segreti di quella che è conosciuta
come la “culla” del Romanticismo tedesco. Visita
alle rovine del Castello, simbolo della città che
domina dall'alto il centro storico. Pranzo libero e nel
pomeriggio proseguimento per Colonia. Arrivo in
hotel, sistemazione, cena in hotel o ristorante e
pernottamento.
3° Giorno: Colonia
Prima colazione in hotel e partenza per colonia e
all'arrivo incontro con la guida e visita della città, una
delle più antiche della Germania. Il cuore della città
è l'Altstadt, il cui edificio simbolo è il famoso Duomo,
un maestoso edificio gotico che custodisce,
secondo la tradizione, il reliquiario dei Re Magi. Da
non perdere l'assaggio della tipica birra “Kölsch”.
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per visite
individuali o per fare una gita in battello sul Reno
(facoltativa a pagamento) o ancora per dedicarsi
allo shopping, senza dimenticare la famosa “acqua
di Colonia”. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel,
cena in hotel o ristorante e pernottamento.
4° Giorno: Aquisgrana - Bonn
Prima colazione in hotel e partenza per Aquisgrana,
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la più occidentale delle città tedesche e, da un punto
di vista storico, una delle più importanti d'Europa. Nel
medioevo, Aquisgrana era la residenza di re e
imperatori, sede di incoronazioni dell'Impero. Per le
sue sorgenti calde, Carlo Magno fece della città la
sua residenza preferita. Incontro con la guida e visita
del centro storico con il Municipio gotico, costruito sui
resti dell'imperatore, il mirabile Duomo, patrimonio
Unesco, custode di un tesoro meraviglioso e
dell'attigua Cappella Palatina, voluta dallo stesso
Carlo Magno. Al termine della visita pranzo libero e
proseguimento per Bonn, ex capitale della Germania
Ovest, silenziosa e composta, con numerosi spazi
verdi che si sviluppano lungo il fiume Reno. Il centro
della città di Bonn è molto raccolto e si snoda intorno
alla Altes Rathaus, l'antico municipio, poco distante
dalla casa natale di Beethoven, sosta d'obbligo per gli
appassionati. Rientro in hotel, cena in hotel o
ristorante e pernottamento.
5° Giorno: Worms – Spira
Prima colazione in hotel e partenza per Worms, la
città degli eroi epici. In ogni angolo vi si respira il mito
dei Nibelunghi: la città è stata infatti teatro della
grande epopea medievale del popolo germanico le
cui vicende di amore, delitti e gelosie hanno lasciato
un segno indelebile nella storia della città e di tutta la
Germania. Da non perdere, anche il monumento alla
riforma protestante eretto in onore di Martin Lutero
che a Worms firmò un importante trattato. Spira non è
da meno. Il meraviglioso Duomo della città imperiale,
Patrimonio dell'Umanità UNESCO, custodisce le
tombe di ben otto re e imperatori tedeschi. Dal
Duomo si scorge un altro monumento imperiale,
l'Altpörtel, alto 55 m, una delle porte più alte della
Germania. Pranzo libero e visita guidata della città e
al termine proseguimento per Ulm. All'arrivo,

Tour numero 066

In Pullman G.T. della durata di 6 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 4
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 1 al 6 Maggio
Dal 26/6 al 1 Luglio
Dal 24 al 29 Luglio
Dal 21 al 26 Agosto
Dal 11 al 16 Settembre

1° Maggio

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

735,00
720,00
680,00
735,00
680,00

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

160,00

Note informative al viaggio
Hotel
/
Visite guidate di Heidelberg, Colonia, Aquisgrana e Spira

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

sistemazione in hotel, cena in hotel o ristorante e
pernottamento.
6° giorno Ulm - Italia
Prima colazione e passeggiata in centro ad Ulm, antica
città imperiale nota per il suo Duomo. La città sorge
lungo il Danubio, sul quale si affaccia il pittoresco
quartiere dei pescatori. In tarda mattinata partenza per il
viaggio di rientro con sosta per il pranzo libero lungo il
percorso e arrivo in serata nelle rispettive località.

Speciale Berlino

Speciale Low Cost

La città della Libertà

1° Giorno: Italia - Norimberga
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per la
Germania. Sosta per il pranzo libero lungo il
percorso e nel tardo pomeriggio arrivo a
Norimberga. Sistemazione in hotel, cena in hotel o
ristorante e pernottamento.
2° Giorno: Norimberga - Berlino
Prima colazione in hotel. Passeggiata nello
splendido centro storico di Norimberga, cinto dalle
lunghe e maestose mura medioevali, all'interno
delle quali si erge il Kaiserburg, maestosa fortezza
residenza dell'imperatore. In tarda mattinata
partenza per Berlino. Pranzo libero lungo il
percorso. All'arrivo sistemazione in hotel, cena in
hotel o ristorante e pernottamento.
3° Giorno: Berlino
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata
alla visita guidata di questa città che ad ogni angolo
cambia volto ed identità, dove innumerevoli sono i
monumenti e gli stili. Si percorrerà il grandioso viale
“Under den Linden” che, con un accurato restauro,
ha ripreso le splendide forme di un tempo con le
magnifiche costruzioni settecentesche, quali il
Duomo di Berlino, l'Opera di Stato, la Neue Wache e
la Cattedrale di S. Edvige. Alla fine di questo viale fa
mostra di sé l'imponente Porta di Brandeburgo,
attraverso cui si accede al quartiere governativo,
dominato dall'austero palazzo del Parlamento, il
Bundestag. Pranzo libero e proseguimento della
visita attraverso la Potsdamer Platz, luogo simbolo
della rinascita di Berlino dopo la caduta del Muro ed
eccezionale riassunto di audacia architettonica, per

Tour numero 067

poi arrivare al brulicante Ku'damm, via dello shopping
per eccellenza e cuore pulsante di quella che fu
Berlino Ovest. Al termine rientro in hotel, cena in hotel
o ristorante e pernottamento in hotel.
4° Giorno: Berlino - Potsdam
Prima colazione in hotel e giornata libera a
disposizione per viste individuali o shopping
(escursione guidata facoltativa a Potsdam, i cui
castelli e parchi, nel 1990, sono stati dichiarati
Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO). Rientro in
hotel, cena in hotel o ristorante e pernottamento.
5° Giorno: Dresda - Ratisbona
Prima colazione in hotel e partenza per Dresda.
All'arrivo visita guidata della città denominata
“Firenze dell'Elba”. Si percorrerà a piedi il
meraviglioso centro storico della cittadina per
ammirare il Teatro dell'Opera dell'architetto Semper,
il Palazzo Reale, la Piazza del Neumarkt, la
Frauenkirche con la sua ampia cupola e il particolare
orologio e i cortili del meraviglioso complesso dello
Zwinger, una delle creazioni più eclettiche e
fantastiche del rococò europeo. Pranzo libero e
continuazione per Ratisbona. Al termine,
trasferimento in hotel, sistemazione, cena in hotel o
ristorante e pernottamento.
6° Giorno: Ratisbona - Italia
Prima colazione in hotel e breve passeggiata a
Ratisbona, città d'origine romana divenuta in breve
tempo una vera capitale del Medioevo. Il ponte
romanico “Steinerne Brücke”, il duomo gotico
dedicato a San Pietro, i numerosi monasteri, chiese e
cappelle, il municipio, le case dei ricchi commercianti
sono fin oggi i testimoni della ricchezza della città.

In Pullman G.T. della durata di 6 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 4
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 1 al 6 Maggio
Dal 19 al 24 Giugno
Dal 10 al 15 Luglio
Dal 7 al 12 Agosto
Dal 21 al 26 Agosto

1° Maggio

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

674,00
659,00
619,00
674,00
619,00

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

170,00

Note informative al viaggio
Hotel

/

Visita guidata di Berlino e di Dresda

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio
Escursione a Potsdam con guida

Info pag. 146
Info pag. 12

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

Partenza per il viaggio di rientro con pranzo libero lungo
il percorso e arrivo in serata nelle rispettive località.
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Praga e Dresda

Tour Classico

Viaggio tra le meraviglie del Barocco mitteleuropeo

1° Giorno: Italia - Linz
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. verso l'Austria.
Sosta durante il percorso per il pranzo libero e nel
pomeriggio proseguimento per Linz. All'arrivo,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: Linz - Praga
Prima colazione in hotel e proseguimento per la
Repubblica Ceca. Arrivo a Praga e pranzo libero.
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita guidata
di Staré Mesto, la “città vecchia”, la cui parte più
nota è la torre con l'orologio astronomico, comune
riferimento per gli appuntamenti di praghesi e turisti.
Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.
3° Giorno: Praga
Prima colazione in hotel e proseguimento della
visita guidata della capitale ceca. Praga ha
un'armonia essenziale e una naturale scenografia:
sostando sul Ponte Carlo sembrerà che una mano
ignota abbia gettato dall'alto una manciata di cose
belle, con grande effetto scenico d'insieme. Visita
del Castello, la più elevata tra le ex città autonome
che formano Praga e di Malà Strana, la “città
piccola”, forse il lato più affascinante della città, ex
quartiere di tedeschi ed italiani. Pranzo libero e
pomeriggio a disposizione per visite a carattere
individuale o shopping (minicrociera facoltativa
sulla Moldava). Rientro in hotel, cena in hotel o
ristorante e pernottamento.
4° Giorno: Dresda
Prima colazione in hotel e partenza per Dresda.
All'arrivo visita guidata della città, chiamata “Firenze
dell'Elba”. Dopo aver ammirato il meraviglioso
panorama dalla terrazza di Brühl, definita il “balcone
d'Europa”, divenuta il passeggio più amato di
Dresda, si percorrerà a piedi il meraviglioso centro
storico della cittadina per ammirare il Teatro
dell'Opera dell'architetto Semper, il Palazzo Reale,
la Piazza del Neumarkt, la Frauenkirche con la sua
ampia cupola e il particolare orologio e i cortili del
meraviglioso complesso dello Zwinger, una delle
creazioni più eclettiche e fantastiche del rococò
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europeo. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione
per visite a carattere individuale o shopping o ancora
per godersi un giro in battello lungo l'Elba. Nel tardo
pomeriggio trasferimento in hotel, sistemazione,
cena in hotel o ristorante e pernottamento.
5° Giorno: Meißen - Castello di Moritzburg
Prima colazione in hotel e giornata dedicata
all'escursione guidata ai Castelli della Sassonia,
frutto del mecenatismo dei Wettin, che per più di otto
secoli hanno governato la Sassonia e hanno accolto
nelle loro corti artisti, scultori e architetti che hanno
lasciato testimonianze dello splendore del passato.
Visita del Castello di Moriztburg, pittoresco maniero
di caccia con straordinarie tappezzerie in cuoio, una
ricca collezione di trofei e mobili barocchi sassoni,
immerso in un romantico paesaggio di laghetti.
Proseguimento per Meissen e pranzo in ristorante.
Cantata fin dall'antichità nei versi di numerosi poeti,
Meiβen ha sempre esercitato un forte fascino a
causa della sua particolare posizione. La città sorge
infatti sul Burgberg, una rocca lambita da tre fiumi,
conferendo al centro storico un fascino particolare.
Nel pomeriggio passeggiata nel centro storico della
cittadina e visita all'Albrechtsburg, primo castello
della storia architettonica tedesca e splendido
capolavoro artistico, con le imponenti torri, le
splendide facciate e le ampie finestre che si
specchiano nelle acque del fiume. A seguire sosta
alla famosissima Manifattura di Porcellane di
Meissen, dove sarà possibile scoprire i segreti del
cosiddetto oro bianco e visitare la più completa
raccolta di porcellane, dagli inizi del 1710 fino ai giorni
nostri. Al termine rientro in hotel, cena in hotel o
ristorante e pernottamento.
6° Giorno: Castello di Pillnitz - Ratisbona
Prima colazione in hotel e partenza per il Castello di
Pillnitz. Circondato da uno splendido parco e situato
nei pressi di Dresda alle porte della Valle dell'Elba,
dichiarata dall'Unesco Patrimonio Culturale
dell'Umanità, l'incantevole castello di Pillnitz
rappresenta un perfetto esempio di stile chinois. E'
sicuramente il gioiello della città, un'opera d'arte a
tutto tondo situata in posizione romantica e costituita

Tour numero 068

In Pullman G.T. della durata di 7 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 25/4 al 1 Maggio
Dal 28/5 al 3 Giugno
Dal 30/7 al 5 Agosto
Dal 13 al 19 Agosto
Dal 10 al 16 Settembre

1° Maggio
2 Giugno
Ferragosto
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

765,00
750,00
710,00
765,00
710,00

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

160,00

Note informative al viaggio
Hotel
/
Visita guidata di Praga, Dresda e dei Castelli della Sassonia

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio
Minicrociera sulla Moldava

Info pag. 146
Info pag. 12

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

da un incantevole parco e da tre edifici di straordinaria
unicità. Visita del Castello, passeggiata nel parco e
partenza per Ratisbona. Pranzo libero lungo il percorso.
All'arrivo sistemazione ih hotel, cena e pernottamento.
7° Giorno: Ratisbona - Italia
Prima colazione in hotel e breve passeggiata a
Ratisbona, città d'origine romana diventava in breve
tempo una vera capitale del Medioevo. Il ponte
romanico “Steinerne Brücke”, il duomo gotico dedicato
a San Pietro, i numerosi monasteri, chiese e cappelle, il
municipio, le case dei ricchi commercianti sono fin oggi i
testimoni della ricchezza della città. Partenza per il
viaggio di rientro con pranzo libero lungo il percorso e
arrivo in serata nelle rispettive località.

Speciale Praga

Speciale Low Cost

Città magica

Tour numero 069
Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.
3° Giorno: Praga
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita
guidata della capitale ceca. Praga ha un'armonia
essenziale e una naturale scenografia: sostando sul
Ponte Carlo sembrerà che una mano ignota abbia
gettato dall'alto una manciata di cose belle, con grande
effetto scenico d'insieme. Sull'altra sponda del Ponte
Carlo c'è Malà Strana, la “città piccola”, forse il lato più
affascinante della città, ex quartiere di tedeschi ed
italiani. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per
visite individuali e shopping. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
4° Giorno: Praga
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al
proseguimento della visita guidata della capitale. Visita
del Castello, la più elevata tra le ex città autonome che
formano Praga, e di Staré Mesto, la “città vecchia”, la cui
parte più nota è la torre con l'orologio astronomico,
comune riferimento per gli appuntamenti di praghesi e
turisti. Pranzo libero e nel pomeriggio visite a carattere
individuale o shopping (minicrociera facoltativa sulla
Moldava). Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno: Praga - Italia
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta
per il pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata
nelle rispettive località.
In Pullman G.T. della durata di 5 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 18 al 22 Aprile
Dal 16 al 20 Maggio
Dal 4 al 8 Luglio
Dal 1 al 5 Agosto
Dal 29/8 al 2 Settembre
Dal 31/10 al 4 Novembre

Ognissanti

Dal 2 al 6 Gennaio 2019
Dal 6 al 10 Marzo 2019

Epifania
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

498,00
483,00
443,00
498,00
443,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

130,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Praga

1° Giorno: Italia - Linz
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. verso l'Austria.
Sosta durante il percorso per il pranzo libero e nel
tardo pomeriggio arrivo a Linz. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno: Linz - Praga
Prima colazione in hotel e proseguimento per la
Repubblica Ceca. Arrivo a Praga e pranzo libero. Nel
pomeriggio incontro con la guida e primo tour
orientativo di questa città dalla storia millenaria, dove
arte e cultura convivono con la magia delle leggende.

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio
Minicrociera sulla Moldava

Info pag. 146
Info pag. 12

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4
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Speciale Budapest

Speciale Low Cost

Una delle meraviglie dell'Est Europa

Tour numero 070
curative. Proseguimento della visita alla Cittadella, da
cui si gode di uno spettacolare panorama sulla città e sul
Danubio. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per
shopping o visite a carattere individuale (escursione
facoltativa sull'ansa del Danubio). Nel tardo pomeriggio,
rientro in hotel, cena e pernottamento (minicrociera
facoltativa sul Danubio).
4° Giorno: Budapest
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per il
proseguimento della visita della città. Pest è la parte più
vivace, situata in pianura, che ospita il Palazzo del
Parlamento (aperto nel 1896), la grande Sinagoga,
l'elegante Viale Andrassy e la Basilica di S. Stefano.
Intorno alla Piazza degli Eroi, riassunto monumentale
delle tappe fondamentali della storia del paese, si
affacciano poi la Galleria d'Arte Contemporanea, il
Museo di Belle Arti e non lontano si trovano il Parco
Varosliget e le famose terme Széchenyi. Pranzo libero e
pomeriggio a disposizione per shopping, con possibilità
di un piacevole intermezzo a base di caffè e torta presso
una delle tante pasticcerie del centro, o visite a carattere
individuale. Nel tardo pomeriggio, rientro in hotel, cena
e pernottamento.
5° Giorno: Budapest - Italia
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta
per il pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata
nelle rispettive località.
In Pullman G.T. della durata di 5 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour
Dal 18 al 22 Aprile
Dal 16 al 20 Maggio
Dal 4 al 8 Luglio
Dal 1 al 5 Agosto
Dal 29/8 al 2 Settembre
Dal 31/10 al 4 Novembre
Dal 2 al 6 Gennaio 2019
Dal 6 al 10 Marzo 2019

Ricorrenza

Ognissanti
Epifania
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione

1° Giorno: Italia - Graz
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per l'Austria.
Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio
ingresso nella zona della Carinzia e arrivo a Graz,
deliziosa cittadina adagiata sulle sponde del fiume
Mur. Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Graz - Budapest
Prima colazione in hotel e partenza per Budapest,
splendida capitale dell'Ungheria, antica colonia
romana. Furono i romani stessi i primi a sfruttare le
123 sorgenti termali che si trovano nella regione,
molte delle quali tutt'ora presenti nelle terme
urbane. All'arrivo, pranzo libero e nel pomeriggio
74

incontro con la guida e primo tour orientativo della
città. In serata, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
3° Giorno: Budapest
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla
visita guidata della capitale ungherese i cui viali a tre
corsie e le ampie piazze, circondate da edifici
moderni, ne fanno una delle più belle capitali
d'Europa. La città è costituita dai due centri: Buda,
sulla riva occidentale del Danubio e Pest, sulla riva
orientale. Buda conserva i resti dell'occupazione
turca. Nel punto più elevato dell'altopiano è situato
quello che un tempo era il Palazzo Reale, non
lontano dal Bastione dei Pescatori e dalla Chiesa di
Mattia, mentre alla sua base sgorgano famose acque

FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

493,00
478,00
438,00
493,00
438,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

130,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Budapest

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio
Minicrociera sul Danubio
Escursione sull'Ansa del Danubio

Info pag. 146
Info pag. 12
Info pag. 12

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

Speciale Cracovia

Speciale Low Cost

Splendida città polacca dal fascino inaspettato

1° Giorno: Italia - Linz
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per l'Austria.
Pranzo libero lungo il percorso e in serata arrivo a
Linz, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: Linz - Cracovia
Prima colazione in hotel e partenza per Cracovia,
antica capitale della Polonia. Pranzo libero durante
il viaggio e arrivo previsto in serata. Sistemazione in
hotel, cena in hotel o ristorante e pernottamento.
3° Giorno: Cracovia
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Cracovia
che vanta uno splendido centro storico, annoverato
fra i complessi monumentali più preziosi del mondo.
Cuore della città è la Piazza del Mercato, la più
grande piazza medievale d'Europa, con la torre
civica del Municipio, il grande Mercato dei Tessuti e
la Chiesa di Santa Maria. L'altro nucleo storico di
Cracovia sorge sulla collina di Wawel dove si
trovano le vestigia del Castello Reale e della
Cattedrale. Pranzo libero e nel pomeriggio tempo a
disposizione per lo shopping o visite a carattere
individuale (escursione facoltativa alla Miniera di
Sale di Wieliczka, iscritta dal 1978 nella lista
dell'Unesco dei Patrimoni dell'Umanità). Rientro in
hotel, cena in hotel o ristorante e pernottamento.
4° Giorno: Cracovia
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione
(escursione facoltativa al campo di concentramento

di Auschwitz – Birkenau). Pranzo libero e nel
pomeriggio incontro con la guida per la visita
dell'affascinante quartiere di Kazimier, centro
nevralgico della cultura ebraica in città che fu scelto
da Steven Spielberg nel 1993 per girare il capolavoro
cinematografico “Schindler's List” e dove crebbero,
tra gli altri, il regista Roman Polansky e l'imprenditrice
Helena Rubinstein, fondatrice dell'omonima azienda
di cosmetici. Si potranno vedere la Vecchia Sinagoga
(attualmente parte del Museo Nazionale di
Cracovia), la Sinagoga e il cimitero Remuh, i resti del
ghetto con la Piazza degli Eroi del Ghetto e la
Farmacia sotto l'Aquila, il tutto ascoltando qui e là
melodie klezmer e assaporando le deliziose
specialità ebraiche nei ristoranti tradizionali e
chioschi. Rientro in hotel, cena in hotel o ristorante e
pernottamento.
5° Giorno: Cracovia - Graz
Prima colazione in hotel e partenza per Graz,
capoluogo della Stiria con pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo nel pomeriggio e passeggiata lungo
il bellissimo centro cittadino, Patrimonio Unesco.
Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.
6 Giorno: Graz - Italia
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro con
pranzo libero lungo il percorso e arrivo previsto in
serata nelle rispettive località.

Tour numero 071

In Pullman G.T. della durata di 6 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 1 al 6 Maggio
Dal 12 al 17 Giugno
Dal 24 al 29 Luglio
Dal 28/8 al 2 Settembre
Dal 25 al 30 Settembre

1° Maggio

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

753,00
738,00
698,00
753,00
698,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

175,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Cracovia

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Escursione Miniera del Sale Wieliczka

Info pag. 12

Escursione Auschwitz – Birkenau

Info pag. 12

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4
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Speciale Vienna

Speciale Low Cost

La città degli Asburgo

Tour numero 072
si potrà ammirare l'esterno dei musei di Belle Arti e delle
Scienze Naturali, l'Opera, l'imponente municipio e altri
numerosi edifici in cui l'Impero Asburgico ha voluto
rappresentare la propria magnificenza. Si continua la
visita percorrendo le eleganti vie del centro storico dove
si possono ammirare la Chiesa degli Agostiniani, il
Palazzo della Hofburg e il simbolo della città, la
Cattedrale di S. Stefano, la più bella chiesa gotica
dell'Austria la cui torre campanaria alta 113 metri è
visibile da ogni punto della città. Pranzo libero in corso di
visite. Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Vienna
Prima colazione in hotel e trasferimento a Schönbrunn
per la visita guidata del castello, residenza estiva degli
Asburgo con all'interno gli sfarzosi appartamenti in stile
rococò. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per
shopping o per visite a carattere individuale (escursione
facoltativa al Bosco Viennese). Per la partenza del 30
Marzo, vi attendono i mercatini di Pasqua con le
tradizionali decorazioni e le uova pasquali decorate tra
le bancarelle di artigianato e delizie gastronomiche.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno: Vienna - Italia
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro con
sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in
serata nelle rispettive località.

In Pullman G.T. della durata di 4 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour
Dal 30/3 al 2 Aprile
Dal 24 al 27 Maggio
Dal 28/6 al 1 Luglio
Dal 26 al 29 Luglio
Dal 23 al 26 Agosto
Dal 4 al 7 Ottobre
Dal 1 al 4 Novembre

Ricorrenza
Pasqua

Ognissanti

Dal 3 al 6 Gennaio 2019
Dal 14 al 17 Febbraio 2019

Epifania
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

483,00
468,00
428,00
483,00
428,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola
Partenza del 30/3 (Mercatini di Pasqua)

90,00
30,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Vienna, dell'Hofburg e del Castello di Schönbrunn

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

1° Giorno: Italia - Vienna
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per l'Austria.
Pranzo libero lungo il percorso e in serata arrivo a
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Vienna, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: Vienna
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la
visita di Vienna. Percorrendo l'elegante viale del Ring

Escursione al Bosco Viennese

Info pag. 146
Info pag. 12

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

Vienna, Bratislava e Salisburgo

Tour Classico

Dalla corte degli Asburgo ai luoghi di Mozart

1° Giorno: Italia - Vienna
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per l'Austria.
Pranzo libero lungo il percorso e in serata arrivo a
Vienna, trasferimento in hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Vienna
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per
la visita della città. Percorrendo l'elegante viale del
Ring si potrà ammirare l'esterno dei musei di Belle
Arti e delle Scienze Naturali, l'Opera, l'imponente
municipio e altri numerosi edifici in cui l'Impero
Asburgico ha voluto rappresentare la propria
magnificenza. Si continua la visita percorrendo le
eleganti vie del centro storico dove sorgono la
Chiesa degli Agostiniani, il Palazzo della Hofburg
(visita degli interni) e la Cattedrale di S. Stefano, la
più bella chiesa gotica dell'Austria la cui torre
campanaria alta 113 metri è visibile da ogni punto
della città. Pranzo libero in corso di visite. Al
termine, rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Bratislava
Prima colazione in hotel e partenza per la crociera
sul Danubio fino a Bratislava, la capitale della
Repubblica Slovacca. Incontro con la guida e visita
della città per ammirare il Duomo gotico, l'Opera, il
palazzo Grassalkovich, sede del presidente e il
quartiere ebraico. Pranzo libero e pomeriggio
tempo a disposizione per shopping e visite a
carattere individuale. Rientro a Vienna in pullman e
cena tipica con musica in un caratteristico
“heurigen” del villaggio di Grinzing sulle alture

viennesi. Rientro in hotel e pernottamento.
4° Giorno: Bosco Viennese - Vienna
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
all'escursione guidata al Wienerwald, una “cintura
verde” che nei suoi boschi ed immensi prati
racchiude tesori culturali colmi di storia. L'escursione
comprenderà la visita della città romana di Baden,
famosa per le sorgenti termali, per poi proseguire
attraverso la romantica valle dell'Helenental fino
all'ex casale di caccia di Mayerling, l'abbazia
cistercense di Heiligenkreuz (1133) dove si può
visitare il chiostro medievale che ospita i resti
dell'ultimo Babenberger e la Grotta del Lago, antica
miniera che venne inondata di acqua tanto da
formare il lago sotterraneo più grande d'Europa, su
cui si effettuerà una piacevole escursione in barca. Al
termine, pranzo libero e rientro a Vienna, tempo
libero per visite e shopping. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
5° Giorno: Vienna - Salisburgo
Prima colazione in hotel e partenza per Salisburgo, la
città di Mozart situata sulle rive della Salzach ai piedi
del Castello. Pranzo libero e nel pomeriggio incontro
con la guida per la visita della città. Si potranno
ammirare: il Duomo tardo-rinascimentale, il centro
storico intorno alla Getreidegasse, e gli esterni della
casa natale di Mozart, il Palazzo della Residenz e il
Castello Mirabell. Al termine tempo libero e nel tardo
pomeriggio trasferimento in hotel, sistemazione,
cena e pernottamento.
6° Giorno: Salisburgo - Italia
Prima colazione in hotel e in mattinata partenza per il

Tour numero 073

In Pullman G.T. della durata di 6 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 1 al 6 Maggio
Dal 12 al 17 Giugno
Dal 24 al 29 Luglio
Dal 14 al 19 Agosto
Dal 28/8 al 2 Settembre

1° Maggio

Ferragosto
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

775,00
760,00
720,00
775,00
720,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

160,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Vienna, Bratislava e Salisburgo
Trasferimento in battello veloce sul Danubio da Vienna a Bratislava
Cena tipica al Grinzing

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

viaggio di rientro, pranzo libero lungo il percorso. Arrivo
in serata nelle rispettive località.
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Tour dell'Istria

Tour Classico

Alla scoperta dei sapori di una volta

Tour numero 074
Imbarco per l'escursione all'Isola di Brioni, protetta
dall'omonimo Parco Nazionale, nota per essere stata la
residenza estiva di Tito. Arrivati sull'isola, tour guidato in
trenino per la visita dei siti più interessanti. Al termine
trasferimento a Pola e pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita guidata di Pola e dei suoi monumenti:
la Cattedrale, risalente al IV secolo incendiata dai
veneziani nel 1242, la Chiesa di San Nicola costruita
con pietre calcaree e il simbolo della città, l'Anfiteatro,
costruito durante il regno di Augusto. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
3° Giorno: Entroterra istriano
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per
l'escursione guidata alla scoperta dell'entroterra della
Penisola Istriana. Luoghi come Motovun, Grožnjan,
Svetvincenat e Žminj costituiscono una destinazione
rurale idilliaca. Pranzo in ristorante in corso
d'escursione con menu tradizionale per conoscere e
gustare gli antichi sapori di questa terra. In serata rientro
in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno: Parenzo - Italia
Prima colazione in hotel e visita di Parenzo, nota località
turistica estremamente frequentata e tra le più belle città
dell'Istria, che conserva a tutt'oggi l'originaria
planimetria romana. Da visitare: il complesso della
Basilica di S. Eufrasio comprendente la Chiesa, il
Battistero, la Canonica e la Chiesa di S. Andrea, la Città
Vecchia, antico centro della città. Partenza per il viaggio
di rientro con pranzo libero lungo il percorso e arrivo in
serata nelle rispettive località.
In Pullman G.T. della durata di 4 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour
Dal 30/3 al 2 Aprile
Dal 24 al 27 Maggio
Dal 28/6 al 1 Luglio
Dal 26 al 29 Luglio
Dal 6 al 9 Settembre
Dal 18 al 21 Ottobre

Ricorrenza
Pasqua

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

460,00
445,00
405,00
460,00
405,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

80,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Pola e Rovigno
Escursione guidata nell'entroterra istriano

1° Giorno: Italia - Rovigno
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza con pullman G.T. per la
Slovenia. Pranzo libero lungo il percorso. Nel
pomeriggio arrivo a Rovigno, situata su di un
pittoresco promontorio un tempo separato dalla
terraferma da un breve tratto di mare. Visita di
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questo caratteristico centro turistico, dove spicca la
bellissima Chiesa di Santa Eufemia dal cui piazzale si
gode di uno splendido panorama sul mare e sulle
isole. Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Isola di Brioni - Pola
Prima colazione in hotel e partenza per Fazana.

Escursione all'Isola di Brioni incluso battello, trenino e ingresso

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

Croazia e Slovenia

Tour Classico

Meraviglie della natura e giovani ed eleganti capitali

Tour numero 075
più interessanti. Il cuore della Zagabria medievale è
Kaptol Trg, una magnifica piazza su cui si affaccia la
Porta di Pietra, l'ingresso orientale alla città, mentre la
chiesa di S. Marco è forse l'immagine più
rappresentativa della città con il suo originale tetto di
mattonelle colorate e gli stemmi del Paese. Pranzo in
hotel e nel pomeriggio escursione al villaggio di
Varazdin. Passeggiando per il centro è possibile
scoprire edifici barocchi, rococò e classicheggianti; il
cuore pulsante è Piazza del Re Tomislv, dominata da
Palazzo Draskovic, vecchia sede del Banco di Croazia e
dal Palazzo del Municipio, in stile gotico risalente al
1523. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno: Plitvice - Istria
Prima colazione e trasferimento al Parco Nazionale dei
Laghi di Plitvice, incontro con la guida e visita ad una
delle più suggestive meraviglie della natura. Un
incredibile itinerario immerso tra boschi, laghi, cascate e
ruscelli che per la sua bellezza è dal 1979 iscritto nella
lista mondiale del Patrimonio Naturale dell'Unesco.
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza per
l'Istria. All'arrivo sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
5° Giorno: Abbazia - Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento ad Abbazia.
Passeggiata sul lungomare, disseminato di ville e
giardini, con possibilità di sosta alla Chiesa di San
Giacomo, da cui secondo la leggenda prende il nome la
città. In tarda mattinata partenza per il viaggio di rientro
con pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata
nelle rispettive località di residenza.
In Pullman G.T. della durata di 5 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 21 al 25 Aprile
Dal 9 al 13 Maggio
Dal 6 al 10 Giugno
Dal 18 al 22 Luglio
Dal 19 al 23 Settembre

25 Aprile

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione

1° Giorno: Lago Bled - Lubiana
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per la
Slovenia. Pranzo libero lungo il percorso e nel
pomeriggio arrivo a Bled. Incontro con la guida e
visita di questa località di grande fascino, dominata
da un castello in cima ad uno sperone roccioso e
frequentata da famosi personaggi come Arthur
Miller e Agatha Christie. Escursione in “pletna”
(tipica imbarcazione del lago) all'isolotto del lago
dove si trova il Santuario dell'Assunta con la
campana dei desideri. Proseguimento per Lubiana,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: Lubiana - Zagabria
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per

la visita di Lubiana. Capitale della Repubblica
Slovena, città signorile di aspetto austriaco, è
adagiata sulle rive del fiume Ljubljanica ed è
caratterizzata dai molti monumenti barocchi e art
nouveau, oltre che da un centro storico con strette vie
piene di boutique e gallerie d'arte. Pranzo libero,
tempo a disposizione e nel pomeriggio
proseguimento alla volta di Zagabria. All'arrivo,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Zagabria - Varazdin
Prima colazione in hotel e visita guidata di Zagabria,
suggestiva capitale della Croazia dall'aspetto
mitteleuropeo, ricca di palazzi decorati ed eleganti.
La città si divide tra la parte alta, quella più antica di
origine medievale e quella bassa, centro dei musei

FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

695,00
680,00
640,00
695,00
640,00

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

110,00

Note informative al viaggio
Hotel

/

Visita guidata del Parco di Plitvice, di Zagabria, Varazdin e Lubiana
Tour in barca sul Lago Bled

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4
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Tour della Croazia e della sua costa

Tour Classico

Terra di mille isole

1° Giorno: Italia - Plitvice
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per la Croazia.
Pranzo libero lungo il percorso e in serata arrivo
nella zona dei Laghi di Plitvice. Arrivo in hotel,
sistemazione, cena e pernottamento.
2° Giorno: Plitvice - Sibenik
Prima colazione in hotel e trasferimento all'ingresso
del Parco, incontro con la guida e inizio della visita ai
famosi Laghi di Plitvice. Il complesso dei laghi,
proclamato Parco Nazionale nel 1949, è fra le più
belle creazioni della natura nel mondo. Nella valle
situata fra le alte montagne boscose si susseguono
sedici bellissimi laghi e laghetti di un cristallino
verde-azzurro. Numerosi fiumiciattoli e ruscelli
forniscono l'acqua ai laghi che sono uniti fra di essi
da spumeggianti cascatelle e da rumorose cascate.
Per la loro singolare evoluzione e bellezza i laghi di
Plitvice sono dal 1979 iscritti nella lista mondiale del
Patrimonio Naturale dell'Unesco. Pranzo in
ristorante e nel pomeriggio proseguimento per la
zona di Sibenik. All'arrivo sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
3° Giorno: Sibenik - Trogir
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata
di Sibenik, luogo ove la dominazione veneziana ha
lasciato la sua impronta, sia nel tessuto delle calli
aggrovigliate e strette, sia negli insigni monumenti,
tra i quali ricordiamo la bellissima Cattedrale di San
Giacomo, capolavoro dell'architettura italiana del
'400 in Dalmazia. Pranzo in hotel e nel pomeriggio
escursione a Trogir. Breve visita del bellissimo
centro storico di questa cittadina chiamata la
“Piccola Venezia”. In serata, rientro in hotel, cena e
pernottamento.
4° Giorno: Medjugorie – Mostar - Neum
Prima colazione in hotel e partenza per Medjugorie.
Arrivo in questo paesino nell'Erzegovina, situato
80

Tour numero 076

alla base di due colline: il Krizevac e il Podbrdo, come
suggerisce il nome (Medjugorie significa appunto "fra
i monti"). Se tutta la vallata di Medjugorje è piena di
luoghi di preghiera, senza dubbio il Santuario della
Regina Della Pace dedicato a San Giacomo, luogo di
pellegrinaggi, è quello più importante perché in esso
si celebra l'Eucaristia, fonte e culmine della vita
cristiana. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio
escursione a Mostar il cui nome deriva dal suo "ponte
vecchio" (lo Stari Most) e dalle torri sulle due rive,
dette i "custodi del ponte" (i mostari). Proseguimento
per Neum e all'arrivo sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
5° Giorno: Dubrovnik
Prima colazione in hotel, trasferimento a Dubrovnik e
incontro con la guida per la visita di questa
incantevole città. Il centro storico è cinto da poderose
mura tra le più belle e meglio conservate del
Mediterraneo, lunghe quasi 2 km, con torri di guardia
e porte di accesso ancora integre. Si vedranno tra
l'altro la Cattedrale di Santa Maria Maggiore, la
Fontana d'Onofrio, il Convento dei Francescani, la
Chiesa di San Biagio in stile barocco, il Palazzo dei
Rettori e la Placa detta “stradun”, via principale del
centro storico. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio
tempo a disposizione per shopping o visite a
carattere individuale. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
6° Giorno: Spalato - Abbazia
Prima colazione in hotel e partenza per Spalato.
Incontro con la guida per la visita della città. Il centro
storico è racchiuso nelle alte mura del Palazzo di
Diocleziano, uno dei più mirabili e grandiosi
monumenti romani. Fu costruito con la pietra
calcarea dell'isola di Brac nel 293-305 d.C.,
concepito come reggia e fortezza, recintato da grandi
e possenti mura oggi abitate come del resto tutto
l'interno, cosa che senza dubbio, ha fatto si che tutto il

In Pullman G.T. della durata di 7 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 25/4 al 1 Maggio
Dal 28/5 al 3 Giugno
Dal 10 al 16 Settembre
Dal 1 al 7 Ottobre

25 Aprile
2 Giugno

1° Maggio

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

875,00
860,00
820,00
875,00
820,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

140,00

Note informative al viaggio
Hotel
/
Visita guidata ai Laghi di Plitvice, Medjugorie, Mostar, Dubrovnik,
Spalato e Sibenik

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

complesso sia ad oggi ancora ben conservato. Pranzo
in ristorante e nel pomeriggio partenza per Abbazia.
Arrivo in serata, trasferimento in hotel, sistemazione,
cena e pernottamento.
7° Giorno: Abbazia - Italia
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per una
piacevole passeggiata sul lungomare di Abbazia,
località turistica con la più spiccata tradizione mondana
dell'Adriatico. In tarda mattinata partenza per il viaggio
di ritorno, pranzo libero lungo il percorso e arrivo in
serata nelle rispettive località.

Alla scoperta della Serbia

Tour Classico

Natura, cultura e tradizioni nel cuore dei Balcani

1° Giorno: Italia - Zagabria
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per la Croazia
con pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata
a Zagabria, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Zagabria - Novi Sad
Prima colazione in hotel e partenza per la visita
guidata di Zagabria, suggestiva capitale della
Croazia dall'aspetto mitteleuropeo, ricca di palazzi
decorati ed eleganti. Il cuore della Zagabria
medievale è Kaptol Trg, una magnifica piazza su cui
si affaccia la Porta di Pietra, mentre la chiesa di S.
Marco è forse l'immagine più rappresentativa della
città, con il suo originale tetto di mattonelle colorate
e gli stemmi del Paese. Al termine della visita
partenza per la Serbia. Pranzo libero lungo il
percorso e arrivo in serata a Novi Sad.
Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.
3° Giorno: Novi Sad - Belgrado
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per
visitare la meravigliosa città di Novi Sad, la “città giardino” capitale della Vojvodina e seconda città
più importante in Serbia dopo Belgrado. Principale
attrattiva della città è la Fortezza di Petrovaradin,
che la domina dall'alto di una collina a ridosso del
fiume. Spesso chiamata “Gibilterra del Danubio”, fu
progettata dal francese Vauban e ospita un museo,
un planetario, ma soprattutto una piccola cittadella
da cui si gode di una veduta fantastica del Danubio.
Proseguimento per Sremski Karlovci. Pranzo in
ristorante e a seguire visita dell'elegante cittadina, il
cui centro urbano ospita importanti palazzi, il
Duomo di San Nicola e la fontana barocca “dei
quattro leoni”. Al termine, trasferimento a Belgrado,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno: Belgrado
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la
visita guidata di Belgrado. Città europea ma con
influenze orientali, meta interessante per le
numerose attrazioni, la splendida architettura, i
monumenti e una frizzante vita notturna. Si
ammireranno la Fortezza di Kalemegdan, la Casa dei
Fiori, che ospita il monumento funebre del
maresciallo Tito, il Tempio di San Sava, una delle
chiese ortodosse più grandi del mondo, la Chiesa di
San Marco, il Parlamento, Piazza della Repubblica, il
Teatro Nazionale e Piazza Terazije. Pranzo in
ristorante in corso di visita e nel tardo pomeriggio
rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno: Monasteri di Ravanica e Manasija Grotta di Resavska
Prima colazione in hotel e incontro con la guida.
Intera giornata dedicata all'escursione ai Monasteri di
Morava. Visita del monastero di Ravanica, con le forti
mura difensive con 7 torri e la Chiesa
dell'Ascensione, creata dalla fusione della pianta “a
trifoglio”, tradizionale dei Sacri Monti e della croce
greca a cinque cupole. Proseguimento per il
monastero di Manasija. Le imponenti mura, con 11
torri, circondate da trincee, rappresentavano un
moderno sistema di difesa del monastero. Pranzo in
ristorante e proseguimento verso la grotta di
Resavska. Visita in parte a piedi e in parte a bordo di
un trenino, attraverso gallerie, cunicoli e stupende
sale. Al termine, rientro a Belgrado, cena tipica in
ristorante a Skardaljia (quartiere bohemien di
Belgrado), rientro in hotel e pernottamento.
6° Giorno: Belgrado – Lubiana
Prima colazione in hotel e partenza per Lubiana.
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel primo
pomeriggio e visita guidata dell'elegante capitale
slovena. La città adagiata, sul piccolo fiume

Tour numero 077

In Pullman G.T. della durata di 7 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 25/4 al 1 Maggio
Dal 28/5 al 3 Giugno
Dal 13 al 19 Agosto
Dal 10 al 16 Settembre

25 Aprile 1° Maggio
2 Giugno
Ferragosto
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

935,00
920,00
880,00
935,00
880,00

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

180,00

Note informative al viaggio
Hotel

/

Visita guidata di Zagabria, Novi Sad, Belgrado e Lubiana
Escursione guidata ai Monasteri di Morava e alla Grotta di Revaska
Cena tipica in ristorante a Skardaljia

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

Ljubljanica, presenta un interessante centro storico in
stile barocco e art nouveau, dominato dal castello in stile
medievale. Al termine, trasferimento in hotel,
sistemazione, cena e pernottamento.
7° Giorno: Lubiana – Italia
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di
rientro, pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata
nelle rispettive località.
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Tour della Scozia
Paesaggi mozzafiato tra mistero e tradizione

1° Giorno: Italia - Francia
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per la Francia.
Pranzo libero lungo il percorso e in serata arrivo
nella regione Champagne-Ardenne. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: Francia - Canterbury - Castello di
Leeds
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di
Calais. Imbarco sul traghetto per Dover e pranzo
libero a bordo. All'arrivo, proseguimento per
Canterbury, caratteristica cittadina nella contea del
Kent e breve sosta per ammirare la meravigliosa
cattedrale, principale chiesa anglicana, situata
all'interno delle mura medievali. Proseguimento per
il Kent e visita del maestoso Leeds Castle. Al
termine trasferimento in hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.
3° Giorno: Cambridge – York
Prima colazione in hotel e partenza per Cambridge
per la visita della famosa città universitaria. Pranzo
libero e proseguimento per York, storica città
fondata dai Romani nel I° secolo d.C.. Visita guidata
del centro storico e della splendida cattedrale gotica
dedicata a San Pietro, simbolo della città.
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Proseguimento per la regione dello Yorkshire,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno: Scottish Borders – Rosslyn Chapel Edimburgo
Prima colazione in hotel. Partenza verso nord in
direzione Edimburgo. Dopo aver varcato il confine
con la Scozia, si attraverserà la regione dei Borders.
Sosta fotografica presso l'Abbazia di Melrose.
Continuazione verso Edimburgo e visita della
misteriosa Rossly Chapel, resa famosa dal bestseller
“Il Codice da Vinci”. Arrivo nel tardo pomeriggio a
Edimburgo, sistemazione in hotel, cena in hotel o
ristorante e pernottamento.
5° Giorno: Edimburgo
Prima colazione in hotel e visita guidata di
Edimburgo, affascinante capitale della Scozia. Il suo
centro storico è uno dei più belli e meglio conservati
d'Europa. Il mix tra la Old Town medievale e la New
Town georgiana, insieme alle colline vulcaniche di
Castle Rock, Arthur's Seat e Calton Hill, che
puntellano la città, offrono panorami davvero unici.
Visita al famoso Castello, simbolo della città e teatro
della storia scozzese. Pranzo libero e pomeriggio a
disposizione per shopping e visite a carattere
individuale. Cena libera (escursione facoltativa: cena

tipica scozzese con spettacolo). Pernottamento in hotel.
6° Giorno: Glamis Pitlochry - Aviemore
Prima colazione in hotel e partenza per la visita del
magnifico Castello di Glamis, residenza natale della
regina madre Elizabeth Bowes-Lyon, madre dell'attuale
regina Elisabetta II. Sosta a Pitlochry, pittoresca
cittadina delle Highlands meridionali e tempo a
disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita di
una distilleria di whisky con degustazione.
Proseguimento per la zona di Aviemore, sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
7° Giorno: Loch Ness - Inverness - Fort George
Prima colazione in hotel e partenza alla volta del
misterioso Loch Ness, dimora del leggendario mostro
“Nessie”. Visita delle rovine del Castello di Urquhart e
breve crociera nelle famose acque del lago.
Proseguimento per Inverness, la capitale delle
Highlands e pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per
Fort George, fortezza militare del 1727, ancora oggi
utilizzata dall'esercito britannico, per ammirare la vista
mozzafiato sul Moray Firth, il fiordo più esteso della
Scozia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
8° Giorno: Skye – Fort William – Oban
Prima colazione in hotel e breve sosta per ammirare gli
esterni dello splendido Castello di Eilean Donan, situato

Tour Classico
Tour numero 078
In Pullman G.T. della durata di 12 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 4
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 14 al 25 Luglio
Dal 11 al 22 Agosto
Dal 1 al 12 Settembre

Ferragosto

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

2.025,00
2.010,00
1.970,00
2.025,00
1.970,00

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

590,00

Pacchetto ingressi (consigliato) :
Cattedrale di Canterbury, Castello di Leeds, Cattedrale
di York, Rosslyn Chapel, Castello di Urquhart,
Minicrociera sul Loch Ness, Castello di Glamis, Castello
di Edimburgo, Distilleria di Whisky con degustazione,
Fort George, Castello di lnveraray
150,00

Note informative al viaggio
Hotel

/

Visita guidata di York, Edimburgo e altre come da programma
Accompagnatore/guida autorizzata per l'intero tour in Scozia
Traghetto da Armadale a Mallaig
Traghetto andata Calais / Dover e ritorno Hull / Zeebrugge

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio
Cena tipica scozzese con spettacolo a Edimburgo

Info pag. 146
Info pag. 12

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

Itinerario dettagliato
su di un isolotto raggiungibile attraverso un
suggestivo e caratteristico ponte pedonale in pietra.
Proseguimento per Skye e tour panoramico dell'isola,
conosciuta fin dai tempi dell'epoca vittoriana quando i
primi alpinisti europei arrivavano fin qui per esplorare
le sue valli selvagge e le sue montagne. Collegata alla
terra ferma da un lungo ponte arcuato, questa isola
meravigliosa vi saprà incantare con la varietà del
paesaggio e per il suo essere uno degli angoli di
Scozia in cui si custodisce e si tramanda la cultura e la
lingua gaelica. Pranzo libero, trasferimento ad
Armadale e imbarco sul traghetto per Mallaig e
attraverso un paesaggio incantevole, proseguimento
per Fort William e Oban. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
9° Giorno: Inverary – Glasgow
Prima colazione in hotel e partenza per la parte
meridionale delle Highlands attraverso panorami
caratterizzati da un splendida e rigogliosa natura.
Sosta per la visita del Castello di Inverary, ancora oggi
residenza ufficiale dei duca dell'Argyll e
proseguimento per Loch Lomond, il lago più grande
della Gran Bretagna. Pranzo libero e nel pomeriggio
trasferimento a Glasgow, la città più grande della
Scozia, di origine vittoriana e industriale, fiera della

sua immagine “operaria” ed imprenditoriale, oggi
capitale dello shopping e della vita notturna. Visita
della città e della famosissima Galleria d'Arte
Kelvingrove. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
10° Giorno: Distretto dei Laghi - Hull
Prima colazione in hotel e partenza per il Distretto dei
Laghi, una regione montuosa considerata una delle
più belle di tutte l'Inghilterra. Nota località turistica,
famosa per i suoi laghi e le sue montagne e i suoi
legami con la poesia dell'inizio del XIX secolo, in
particolare gli scritti di William Wordsworth e dei
cosiddetti “Poeti del lago”. Pranzo libero e
proseguimento per il porto di Hull, piccola città dello
Yorkshire, nominata “città inglese della cultura 2017”.
All'arrivo, disbrigo delle procedure di imbarco,
sistemazione nelle cabine interne riservate, cena
libera e pernottamento a bordo.
11° Giorno: Zeebrugge - Bruges - Metz
Prima colazione libera a bordo, arrivo a Zeebrugge,
sbarco e trasferimento in pullman a Bruges. Breve
sosta in questa romantica cittadina belga affacciata
sul Mare del Nord, con antiche strade fiancheggiate
da pittoreschi canali che le hanno valso il soprannome
di “Venezia delle Fiandre”. Al termine partenza per

Metz e pranzo libero lungo il percorso. All'arrivo
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
12° Giorno: Metz - Italia
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di
rientro. Pranzo libero lungo il percorso e arrivo in
serata nelle rispettive località.
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Gran tour della Sicilia
Una delle perle del sud Italia, tutta da scoprire, conoscere e vivere

1° Giorno: Volo Catania
Ritrovo dei Signori partecipanti all'aeroporto di partenza
prescelto, disbrigo delle operazioni aeroportuali e
partenza con volo per Catania. Arrivo e trasferimento
all'hotel in città. Incontro con ns. accompagnatore,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: Siracusa - Noto
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Siracusa,
Patrimonio dell'Unesco, per visitare la più grande e
potente colonia greca in Sicilia: il Parco Archeologico
della Neapolis. La visita avrà inizio con lo splendido
Teatro Greco, l'Anfiteatro Romano ed a seguire le
Latomie del Paradiso ed il suggestivo Orecchio di
Dionisio. Proseguimento per il centro storico di Ortigia,
dove resterete incantati dalla splendida Piazza Duomo e
dalla sua Cattedrale, la cui facciata in perfetto stile
Barocco siciliano, fu in passato tempio sacro in stile
dorico. A seguire, proseguendo lungo le deliziose viuzze
del centro, ammirerete di fronte al mare la famosa fonte
Aretusa, di mitologica memoria. Pranzo libero. La nostra
giornata proseguirà in direzione Noto, capitale del
barocco siciliano detta "giardino di pietra", ricca di
splendidi edifici e dichiarata Patrimonio dell'Umanità
dall'Unesco. Ispirata agli ideali barocchi di “città aperta”
costituisce un raro capolavoro e l'esempio più chiaro dei
gusti teatrali dell'architettura settecentesca.
Passeggeremo per le vie del centro per ammirare l'abilità
ed il geniale estro delle maestranze locali. Il barocco di
Noto è infatti un gioco di eleganti curve, intrecci floreali,
scorci prospettici, palazzi e giardini, capitelli e puttini che
ornano le facciate delle chiese e dei monasteri. Visita di
Palazzo Nicolaci Villadorata, meravigliosa residenza
nobiliare in stile puramente barocco, un tempo abitazione
di Don Giacomo Nicolaci, uomo di grande cultura.
Rientro a Catania, cena e pernottamento in hotel.
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3° Giorno: Etna - Taormina
Dopo la prima colazione in hotel, partenza alla scoperta
dell'Etna, il vulcano attivo più alto d'Europa (3.350 mt) e
dichiarato dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. Il Parco
dell'Etna con i suoi 59.000 ettari è unico per la sua flora
estremamente varia e ricca e le specie protette che lo
popolano. Oggi vigneti, oliveti, pistacchieti, noccioleti e
frutteti circondano il vulcano testimoniando una vocazione
agricola del territorio ampiamente diffusa e caratterizzata
dalla presenza di varietà locali particolarmente
interessanti. I primi scorci di interessanti paesaggi si
avvistano arrivando al Rifugio Sapienza. Da lì
raggiungeremo i Crateri Silvestri, coni vulcanici risalenti al
1888 ormai inattivi, circondati da colate laviche più recenti.
Il panorama di cui si può godere attraverso la moltitudine di
coni vulcanici e crateri, si estende fino alle Isole Eolie ed
alla Calabria: uno spettacolo davvero unico! A seguire
visita presso un'azienda di apicoltura e cantina rustica:
visita del laboratorio di smielatura, degustazione di miele
artigianale e prodotti tipici della zona. Proseguimento per
Taormina, celebre per il suo paesaggio naturale, le
bellezze marine, i suoi monumenti storici ed il suo
indimenticabile panorama sul mare con vista privilegiata
dell'Etna! Pranzo presso caratteristico ristorante del centro
storico dove assisteremo ad una simpatica lezione di
show-cooking per la realizzazione di alcuni piatti tipici della
tradizione culinaria siciliana! A seguire visita
dell'affascinante teatro Greco-Romano da cui si gode un
panorama mozzafiato sul golfo di Naxos! Tempo libero per
passeggiare lungo le deliziose viuzze del centro dal sapore
medievale o per fare shopping acquistando alcuni tra i
migliori prodotti dell'artigianato di tutta l'isola. La giornata si
concluderà con una panoramica della splendida Riviera
dei Ciclopi. Rientro in hotel a Catania. Cena e
pernottamento.

4° Giorno: Catania - Cefalù
La giornata avrà inizio con la visita del centro storico di
Catania e del suo barocco dichiarato dall'Unesco Patrimonio
dell'Umanità. Innumerevoli le ricchezze nascoste di questa
affascinante città la cui architettura tardo-barocca, resa unica
dall'uso della pietra lavica, conserva vestigia del periodo
romano imperiale pur essendo stata ricostruita dopo il sisma
del 1693. Lava e calcare sono artisticamente abbinati nelle
finestre normanne della Catania settecentesca con un
risultato visivo estremamente elegante! Ricordiamo che
Catania fu capitale del Regno di Sicilia sotto la dinastia
aragonese. Attraverseremo la storica “pescheria” (antico
mercato del pesce) per giungere alla scenografica Piazza del
Duomo con la splendida Cattedrale e l'Elefante di pietra lavica
(simbolo della città) e proseguiremo fino a Piazza Università.
A seguire visiteremo la splendida e barocca Via dei Crociferi,
dove ha sede il famoso Monastero di S. Benedetto, reso noto
dal romanzo di Verga “Storia di una Capinera” e Patrimonio
dell'Unesco. Sosta in uno storico bar della città, per degustare
la tipica granita con brioche. La passeggiata proseguirà lungo
le preziose vie del centro. Dopo il pranzo libero proseguiremo
alla volta di Cefalù, splendido borgo marinaro dall'aspetto
medievale affacciato sul Mediterraneo ed impreziosito dalla
Cattedrale di epoca normanna. Passeggiata lungo le vie del
centro e possibilità per chi lo desideri, di visitare il famoso
Museo Mandralisca. La giornata si concluderà proseguendo
per Palermo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno: Palermo - Monreale - Marsala
Dopo la colazione in hotel la mattinata è dedicata alla scoperta
degli splendidi tesori che la città di Palermo ospita. La città
giace ai piedi del Monte Pellegrino in un promontorio descritto
da Goethe come il più bello che egli avesse mai visto. A
Palermo, più che altrove in Sicilia, le epoche storiche rivelate
dai differenti stili architettonici si sovrappongono. Il centro
testimonia di un tempo più vicino, quando la città con i suoi

Tour Partenza Garantita
Tour numero 079
viaggio in aereo e tour in Pullman G.T.
della durata di 8 gg.
Info trasferimenti da/per aeroporto a pag. 10

Date partenze garantite
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

31
7- 14 - 21 - 28
5 - 12 - 19 - 26
2 - 9 - 16 - 23 - 30
7 - 14 - 21 - 28
4 - 11 - 18 - 25
1 - 8 -15 - 22 - 29
6 - 13 - 20 - 27
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione formula VOLO + BUS
Partenza da aeroporto di Genova/Pisa

1.135,00

Tasse aeroportuali escluse: l'importo verrà comunicato al
momento della prenotazione.

Supplementi
Camera singola

250,00

Note informative al viaggio
Hotel
Volo dall'aeroporto prescelto per Catania a/r in classe economica
e franchigia bagaglio 15/20kg
Trasferimenti Aeroporto - Hotel e viceversa a Catania
Accompagnatore/guida autorizzata multilingue per l'intero tour,
guide locali o audioguide ove necessario
Autobus G.T. o minibus Gran Comfort con autista/guida se i
passeggeri sono meno di 15
Visita dei più suggestivi siti UNESCO: Siracusa, Noto, Etna, Catania
centro storico, Palermo, Cefalù, Monreale, Selinunte, Agrigento,
Villa Romana del Casale, Piazza Armerina e Ragusa

teatri, le sue piazze, i suoi palazzi barocchi e suoi trionfali
accessi al mare, contendeva a Napoli il primato urbano
del Regno delle due Sicilie. La sua storia millenaria le ha
regalato un notevole patrimonio artistico ed architettonico
che spazia dai resti delle mura puniche per giungere a
ville in stile liberty, palazzi nobiliari e piazze secentesche,
alle chiese barocche ed ai teatri neoclassici. Residenza di
emiri e re, Palermo conserva monumenti del periodo
arabo-normanno tra cui la bellissima Cattedrale; la
Chiesa della Martorana, tra le più affascinanti chiese
bizantine del Medioevo in Italia; e la Cappella Palatina,
esempio più elevato dal punto di vista storico-artistico,
della convivenza tra culture, religioni e modi di pensare
apparentemente inconciliabili, poiché furono coinvolte
dalla sapiente gestione del potere di Ruggiero II,
maestranze bizantine, musulmane e latine. Proseguendo
avremo modo di ammirare lo splendido Teatro Massimo e
la discussa Fontana di Piazza Pretoria, ornata da sculture
cinquecentesche e situata al limite dell'antico quartiere
della Kalsa. Lungo il percorso è prevista una piacevole
sorpresa gastronomica presso la storica Antica
Focacceria S. Francesco. Pranzo libero. La giornata
proseguirà alla volta di Monreale ove si visiteranno
l'imponente Cattedrale arabo-normanna definita l'ottava
meraviglia del mondo e lo splendido Chiostro, mirabile
capolavoro dell'arte e della scultura e dell'intarsio di pietre
dure! Proseguimento per Marsala nel cui porto sbarcò
Garibaldi nel maggio del 1860. Visita di una prestigiosa
cantina vinicola e degustazione. Cena e pernottamento in
hotel.
6° Giorno: Via del Sale di Marsala - Selinunte Agrigento
Il nostro tour prosegue oggi nella deliziosa cittadina di
Marsala con i suoi colori giallo tufo, azzurro mare, rosso
tramonto, bianco sale e verde vigneto e lungo la celebre

Via del Sale per ammirare le isole dello Stagnone e le
saline. La laguna e le isole dello Stagnone costituiscono
una grande riserva naturale di grande valore ambientale. I
bassi e caldi fondali ospitano infatti molte specie di pesci,
molluschi e crostacei ed una ricchissima vegetazione
acquatica. Ancora oggi le Saline rappresentano una delle
più antiche industrie di estrazione del sale nel mondo. A
seguire si farà tappa a Selinunte per una suggestiva
passeggiata tra i resti dell'antica città greca ed i suoi templi,
collocati nel parco archeologico più esteso del
Mediterraneo e Patrimonio dell'Unesco! Pranzo libero.
Trasferimento ad Agrigento e visita della celebre Valle dei
Templi dichiarata dall'Unesco Patrimonio Mondiale
dell'Umanità, dove tra i mandorli sorgono i resti dell'antica
Akragas, definita da Pindaro “la più bella città costruita dai
mortali”. Si potranno ammirare il tempio di Giunone, quello
della Concordia e il tempio di Ercole. In serata
sistemazione in hotel con cena e pernottamento.
7° Giorno: Piazza Armerina - Ragusa
Dopo la colazione in hotel proseguiremo alla volta di
Piazza Armerina con la visita della splendida Villa Romana
del Casale, di epoca tardo-imperiale e Patrimonio
dell'Unesco. Maestosa villa appartenuta ad un esponente
dell'aristocrazia senatoria romana, forse un governatore di
Roma, presenta un ingresso monumentale dal quale è
possibile ammirare la più bella collezione di mosaici
policromi romani raffiguranti scene di caccia e di svago,
episodi mitologici e scene di vita quotidiana! Pranzo libero.
Il pomeriggio sarà dedicato alla scoperta di Ragusa Ibla
culla del tardo-barocco siciliano con le sue bellissime
chiese ed il giardino Ibleo. Resa nota dalla penna di
Camilleri e dalla fiction televisiva del Commissario
Montalbano, Ragusa è oggi annoverata tra i 44 siti italiani
indicati dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. Questa
meravigliosa antica città contiene oltre cinquanta chiese e

Pernottamenti in mezza pensione in eleganti hotel 4**** in centro
città come di seguito elencati
Trattamento in mezza pensione (cena: 3 portate menù fisso) per
gustare i piatti della tradizione gastronomica italiana e siciliana
Pranzo in ristorante a Taormina
Degustazioni di prodotti tipici:
Etna: visita di azienda produttrice di miele e degustazione di
prodotti tipici della zona etnea - Taormina: Pranzo e showcooking - Catania: Granita siciliana - Palermo: sorpresa
gastronomica con degustazione dello street food locale - Marsala:
visita di cantina vinicola e degustazione - Ragusa: degustazione di
prodotti tipici locali

Hotel selezionati o similari
Catania

Il Principe Hotel /Mercure Catania
Excelsior Hotel
Palermo Hotel Federico II / Grand Hotel Piazza
Borsa
Marsala

Htl. Stella D'Italia / Baglio Basile Hotel

Agrigento Dioscuri Bay Palace Hotel
Accuratamente selezionati per posizione e per design per coniugare la tradizione
siciliana con il comfort

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
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numerosi palazzi in stile barocco. La visita si concluderà con
una sosta degustativa di prodotti tipici della zona.
Trasferimento in hotel a Catania, cena e pernottamento.
8° Giorno: Catania
Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione e, in base
all'orario del volo, trasferimento in aeroporto e partenza con
volo per la città di provenienza.
IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI
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Tour della Sicilia e le Isole Eolie in liberta'
Minitour con estensione alle Isole Eolie

1° Giorno: Volo Palermo
Ritrovo dei Signori partecipanti all'aeroporto di partenza
prescelto, disbrigo delle operazioni aeroportuali e
partenza con volo per Palermo. Arrivo e trasferimento
all'hotel in città. Incontro con ns. accompagnatore, cena e
pernottamento in hotel.
2° Giorno: Palermo – Monreale – Marsala
Dopo la colazione in hotel la mattinata è dedicata alla
scoperta degli splendidi tesori che la città di Palermo
ospita. La città giace ai piedi del Monte Pellegrino in un
promontorio descritto da Goethe come il più bello che egli
avesse mai visto. A Palermo, più che altrove in Sicilia, le
epoche storiche rivelate dai differenti stili architettonici si
sovrappongono. Il centro testimonia di un tempo più
vicino, quando la città con i suoi teatri, le sue piazze, i suoi
palazzi barocchi e i suoi trionfali accessi al mare,
contendeva a Napoli il primato urbano del Regno delle
due Sicilie. La sua storia millenaria le ha regalato un
notevole patrimonio artistico ed architettonico che spazia
dai resti delle mura puniche per giungere a ville in stile
liberty, palazzi nobiliari e piazze secentesche, alle chiese
barocche ed ai teatri neoclassici. Residenza di emiri e re,
Palermo conserva monumenti del periodo arabonormanno tra cui la bellissima Cattedrale; la Chiesa della
Martorana, tra le più affascinanti chiese bizantine del
Medioevo in Italia; e la Cappella Palatina, esempio più
elevato dal punto di vista storico-artistico, della
convivenza tra culture, religioni e modi di pensare
apparentemente inconciliabili, poiché furono coinvolte
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dalla sapiente gestione del potere di Ruggiero II,
maestranze bizantine, musulmane e latine. Proseguendo
avremo modo di ammirare lo splendido Teatro Massimo e
la discussa Fontana di Piazza Pretoria, ornata da sculture
cinquecentesche e situata al limite dell'antico quartiere
della Kalsa. Lungo il percorso è prevista una piacevole
sorpresa gastronomica presso la storica Antica Focacceria
S. Francesco. Pranzo libero e proseguimento alla volta di
Monreale ove si visiteranno l'imponente Cattedrale arabonormanna definita l'ottava meraviglia del mondo e lo
splendido Chiostro, mirabile capolavoro dell'arte e della
scultura e dell'intarsio di pietre dure! Trasferimento a
Marsala nel cui porto sbarcò Garibaldi nel maggio del
1860. Visita di una prestigiosa cantina vinicola e
degustazione. Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno: Marsala – Via del sale di Marsala – Selinunte
– Agrigento
Colazione in hotel e visita della deliziosa cittadina di
Marsala con i suoi colori giallo tufo, azzurro mare, rosso
tramonto, bianco sale e verde vigneto e lungo la celebre
Via del Sale per ammirare le isole dello Stagnone e le
saline. La laguna e le isole dello Stagnone costituiscono
una grande riserva naturale di grande valore ambientale. I
bassi e caldi fondali ospitano infatti molte specie di pesci,
molluschi e crostacei ed una ricchissima vegetazione
acquatica. Ancora oggi le Saline rappresentano una delle
più antiche industrie di estrazione del sale nel mondo. A
seguire si farà tappa a Selinunte per una suggestiva
passeggiata tra i resti dell'antica città greca ed i suoi templi,

collocati nel parco archeologico più esteso del Mediterraneo e
Patrimonio dell'Unesco. Pranzo libero e continuazione per
Agrigento e visita della celebre Valle dei Templi dichiarata
dall'Unesco Patrimonio Mondiale dell'Umanità, dove tra i
mandorli sorgono i resti dell'antica Akragas, definita da
Pindaro "la più bella città costruita dai mortali". Si potranno
ammirare il tempio di Giunone, quello della Concordia e il
tempio di Ercole. In serata sistemazione in hotel con cena e
pernottamento.
4° Giorno: Piazza Armerina – Ragusa
Dopo la colazione in hotel proseguiremo alla volta di Piazza
Armerina e visita della splendida Villa Romana del Casale, di
epoca tardo-imperiale e Patrimonio dell'Unesco. Maestosa
villa appartenuta ad un esponente dell'aristocrazia senatoria
romana, forse un governatore di Roma, presenta un ingresso
monumentale dal quale è possibile ammirare la più bella
collezione di mosaici policromi romani raffiguranti scene di
caccia e di svago, episodi mitologici e scene di vita quotidiana.
Pranzo libero. Il pomeriggio sarà dedicato alla scoperta di
Ragusa Ibla culla del tardo-barocco siciliano con le sue
bellissime chiese ed il giardino Ibleo. Resa nota dalla penna di
Camilleri e dalla fiction televisiva del Commissario
Montalbano, Ragusa è oggi annoverata tra i 44 siti italiani
indicati dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. Questa
meravigliosa antica città contiene oltre cinquanta chiese e
numerosi palazzi in stile barocco. La visita si concluderà con
una sosta degustazione di prodotti tipici della zona.
Trasferimento in hotel a Catania, cena e pernottamento.
5° Giorno: Catania - Lipari

Tour Partenza Garantita
Tour numero 080
viaggio in aereo e tour in Pullman G.T.
della durata di 8 gg.
Info trasferimenti da/per aeroporto a pag. 10

Date partenze garantite
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

3 - 10- 17 - 24
1 - 8 - 15 - 22 - 29
5 - 12 - 19 - 26
3 - 10 - 17 - 24 - 31
7 - 14 - 21 - 28
4 - 11 -18 - 25
2 - 9 - 16 - 23 - 30
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione formula VOLO + BUS
Partenza da aeroporto di Genova/Pisa

1.400,00

Tasse aeroportuali escluse: l'importo verrà comunicato al
momento della prenotazione.

Supplementi
Camera singola
Partenze Giugno, Luglio e Settembre
Partenza Agosto

300,00
70,00
190,00

Note informative al viaggio
Hotel
Volo dall'aeroporto prescelto per Palermo andata e Palermo o
Catania ritorno in classe economica ,franchigia bagaglio 15/20 kg.
Trasferimenti Aeroporto - Hotel e viceversa a Palermo o Catania
Accompagnatore/guida autorizzata multilingue per l'intero tour,
guide locali o audioguide ove necessario
Tour in pullman G.T.
Pernottamenti in mezza pensione in eleganti hotel 4**** in centro
città come di seguito elencati

Prima colazione in hotel e
proseguimento del tour in libertà per
le Isole Eolie. Trasferimento in
minivan per il porto di Milazzo e
imbarco sull'aliscafo per l'isola di
Lipari. Arrivo trasferimento per la
sistemazione in hotel, pomeriggio
libero a disposizione. Cena e
pernottamento in hotel.
6° Giorno: Panarea – Stromboli
Dopo la prima colazione in hotel,
partenza dal porto di Lipari per
l'escursione dell'itnera giornata a
Panarea e Stromboli. Prima di
lasciare Lipari, faremo una sosta alle
Cave di pomice. Proseguiremo
quindi fino a Panarea, dove
visiteremo la baia naturale di
Calajunco, sopra la quale si trova il
villaggio preistorico di Capo
Milazzese, e sosteremo
nell'adiacente Cala Zimmari.
Partiremo poi per il giro panoramico
tra gli Isolotti, visitando la Grotta degli
Innamorati, fino a giungere al porto.
Qui si potrà pranzare, fare una
passeggiata per le raffinate viuzze e
visitare il villaggio preistorico. Ci
dirigeremo poi verso Stromboli

passando fra gli isolotti che
circondano la piccola isola e vedremo
dal mare il villaggio di Ginostra. Una
volta sull'isola, cena e possibilità di
passeggiare curiosando tra i negozi e
nei magnifici giardini o fare un bagno,
nelle magnifiche acque color cobalto.
Nelle varie soste tra tuffi e lunghe
nuotate rigeneranti nella bella
stagione, sarà possibile godere
dell'ambiente marino, delle spiagge e
delle grotte vulcaniche. Al tramonto
andremo a visitare lo Strombolicchio,
un mastodontico scoglio e ci
porteremo sotto la Sciara, un ripido
pendio solcato da torrenti di lava, per
assistere dal mare, alle suggestive
esplosioni che questo vulcano ci
regala.
7° Giorno: Lipari – Salina
Dopo la colazione in albergo, la
giornata sarà dedicata alla scoperta
delle calette più belle di Lipari e della
verdeggiante Salina. Dopo aver
lasciato il Castello di Lipari, il Monte
Rosa e Canneto, costeggeremo
Acquacalda e ci dirigeremo verso
Salina. Il primo scalo sarà a S. Marina
di Salina per visitare il più importante

Comune dell'isola e la splendida
chiesetta di Santa Marina con le sue
maioliche antiche. Tempo libero per
fare shopping di prodotti tipici locali
come i capperi ed il vino liquoroso
“Malvasia”. Dopo averne costeggiato il
lato orientale ci fermeremo per un bagno
nella stupenda baia di Pollara, resa
famosa dal film di Massimo Troisi “Il
Postino”. Faremo poi scalo a Lingua,
piccolo borgo di pescatori dove, oltre ai
ristorantini e alle deliziose calette,
visiteremo il Lago salato che ha dato
nome a quest'isola. Sulla via del ritorno
osserveremo le più belle grotte di Lipari
e faremo l'ultimo bagno nella spiaggia di
Vinci, di fronte ai Faraglioni. Rientro a
Lipari nel pomeriggio. Cena e
pernottamento in hotel.
8° Giorno: Lipari – Milazzo – Catania
Il tour di Sicilia e Isole Eolie volge al
termine. Dopo la colazione in albergo,
appuntamento al porto per imbarco
aliscafo diretto a Milazzo, trasferimento
in aeroporto e partenza con volo per la
città di provenienza.

Visita di : Palermo, Monreale, Selinunte, Agrigento, Villa Romana
del Casale Piazza Armerina, Ragusa, Lipari, Panarea, Stromboli e
Salina
Degustazioni di prodotti tipici:
Palermo: sorpresa gastronomica con degustazione dello street
food locale - Marsala: visita di cantina vinicola e degustazione Ragusa: degustazione di prodotti tipici locali
Estensione su base privata Isole Eolie
Trattamento in mezza pensione hotel 4**** centrale a Lipari
bevande escluse (è previsto un pranzo al sacco, invece della cena, il
giorno dell'escursione a Panarea & Stromboli)
Transfer privato Hotel Catania – Porto di Milazzo
Transfer Porto di Lipari – Hotel Lipari
Aliscafo andata e ritorno Milazzo / Lipari / Milazzo
Transfer Milazzo / Catania Apt
Escursione di gruppo Lipari – Salina (10:00 / 17:00) o similare
Escursione di gruppo Panarea - Stromboli (10:00 / 22:00) o
similare
Tasse di ingresso alle isole Eolie

Hotel selezionati o similari
Catania

Il Principe Hotel /Mercure
Catania Excelsior Hotel
Palermo Htl. Federico II / Grand Hotel Piazza
Borsa
Marsala

Htl. Stella D'Italia / Baglio Basile Hotel

Agrigento Htl. Dioscuri Bay Palace
Lipari

Htl. Bougainville / Hotel Mea

Accuratamente selezionati per posizione e per design per coniugare la tradizione
siciliana con il comfort

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146
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Tour Spagna classica
Terra dal fascino latino

1° Giorno: Italia - Barcellona
Ritrovo dei Signori partecipanti all'aeroporto di partenza
prescelto, disbrigo delle operazioni aeroportuali e
partenza con volo per Barcellona. Arrivo e trasferimento
in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
2° Giorno: Barcellona
Prima colazione in hotel e visita guidata di Barcellona, la
seconda città spagnola per numero di abitanti. Incontro
con la guida e visita del centro storico, con l'imponente
Cattedrale in stile gotico con le sue massicce guglie,
posta nel più antico quartiere di Barcellona chiamato
Barrio Gotico. Sarà possibile ammirare i più importanti
monumenti e palazzi medioevali della città e l'esterno

88

della Sagrada Familia, opera incompiuta del grande
architetto Gaudì. Pranzo libero e nel pomeriggio
proseguimento della visita con una passeggiata sul viale
più animato della città, la Rambla, con una miriade di caffè,
ristoranti, artisti di strada e bancarelle di ogni genere. Salita
al parco di Montjuic da cui poter godere di una splendida
vista panoramica della città. Cena in ristorante tipico e
pernottamento in hotel.
3° Giorno: Barcellona - Saragozza - Madrid
Prima colazione in hotel e partenza per Saragozza. Arrivo
e passeggiata con l'accompagnatore per la visita di uno dei
più famosi santuari di Spagna, la Nuestra Senora del Pilar,
fulcro storico della città. Pranzo libero e proseguimento per

Madrid. Arrivo nella capitale spagnola, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
4° Giorno: Madrid
Prima colazione in hotel e visita panoramica con guida di
questa animatissima città dall'aspetto grandioso, centro della
vita culturale spagnola, con spaziose vie e belle prospettive. I
luoghi più interessanti della capitale: la Gran Via, la
Castellana, Calle de Alcala, Plaza Mayor, Calle Mayor, la
Chiesa di Francisco el Grande. Proseguimento con la visita
del bellissimo Palazzo Reale. Pranzo libero e nel pomeriggio
proseguimento della visita 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

Tour Partenza Garantita
Tour numero 081
viaggio in aereo e tour in Pullman G.T.
della durata di 8 gg.
Info trasferimenti da/per aeroporto a pag. 10

Date partenze garantite
Luglio
Agosto
Settembre

8 - 15 - 22 - 29
5 - 12 - 19- 26
2-9
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione formula VOLO + BUS
Partenza da aeroporto di Milano/Pisa/Genova 930,00
Tasse aeroportuali escluse: l'importo verrà comunicato al
momento della prenotazione.

Supplementi
Camera singola

240,00

Note informative al viaggio
Hotel
Volo dall'aeroporto prescelto per Barcellona a/r in classe
economica e franchigia bagaglio 15/20 kg
Trasferimenti Aeroporto - Hotel e viceversa a Barcellona o Gerona
Accompagnatore/guida autorizzata multilingue per l'intero tour,
guide locali o audioguide ove necessario
Tour in pullman G.T.
Pernottamenti in mezza pensione in eleganti hotel 4**** in camere
doppie con servizi privati come di seguito elencati
Cene tipiche in ristorante a Barcellona e Madrid
Visite guidate di Barcellona, Madrid, Avila , Segovia eToledo
Ingresso Palazzo Reale di Madrid

Hotel selezionati o similari
Barcellona Hotel Fira Congress
Madrid

Hotel Zenit Abeba

Valencia

Hotel Sorolla Palace

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146
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in ristorante tipico e pernottamento in hotel.
5° Giorno: Madrid - Avila - Segovia
Prima colazione in hotel. Escursione con guida ad Avila,
famosa città medioevale poderosamente fortificata con le
sue muraglie e visita alla Cattedrale. Continuazione per
Segovia con pranzo libero, e all'arrivo visita guidata
dell'acquedotto romano d'epoca traiana (800 metri di
lunghezza) con i suoi 100 archi e alla Casa de los Picos e
Alcazar. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° Giorno: Madrid - Toledo - Valencia
Prima colazione in hotel e partenza per Toledo,
capoluogo della regione Castiglia-La Mancha, il quale

sorgendo su un promontorio che s'innalza di 732 metri sul
livello del mare, fu per secoli capitale della Spagna.
All'arrivo visita guidata di questa città dalle molte torri,
antiche porte, strette stradine tortuose, case massicce e
un'architettura prevalentemente moresca che le dona
un'atmosfera medioevale. Al centro della città sorge
l'edificio principale, una cattedrale gotica (1227–1493) con
40 cappelle. Nel punto più alto si erge l'Alcázar, un grande
edificio quadrato con quattro torri, che ora, ospita
un'accademia militare, attorno al quale sono raggruppate
ad emiciclo le case di Toledo. Visita della Chiesa di Santo
Tomè e casa El Greco. Pranzo libero e proseguimento,

attraverso le stupende “Huerta”, per Valencia, una delle più
grandi città di Spagna. Tra i monumenti medievali più antichi
vanno ricordati i Bagni, chiamati "del Almirante", d'epoca
musulmana. Inoltre Valencia ospita la Borsa della Seta e il
Museo Nazionale della Ceramica. La cattedrale iniziata nel
1262 fu terminata intorno al 1375, all'esterno è
prevalentemente gotica con il portale principale di stile
barocco fiancheggiato da una torre ottagonale chiamata
"Miguelete". Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° Giorno: Valencia - Barcellona
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Barcellona
attraverso l'autostrada che costeggia la Costa Dorada,
conosciuta per le lunghe spiagge, dove sorgono famose
località turistiche come Salou e Tarragona. Pranzo libero e
arrivo a Barcellona nel pomeriggio. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
8° Giorno: Barcellona - Italia
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione in città e in
base all'orario del volo, trasferimento all'aeroporto per il
disbrigo delle formalità d'imbarco. Partenza per la città di
provenienza.

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI
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Gran tour dell'Andalusia
Colore, passione, palazzi moreschi e moschee

1° Giorno: Italia - Malaga
Ritrovo dei Signori partecipanti all'aeroporto di partenza
prescelto, disbrigo delle operazioni aeroportuali e
partenza con volo per Malaga. Arrivo e trasferimento in
Costa del Sol. Sistemazione in hotel cena e
pernottamento.
2° Giorno: Malaga - Nerja - Granada
Prima colazione in hotel e visita panoramica di Malaga
comprendente la calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza
de la Merced (casa di Picasso) e la Cattedrale. Pranzo
libero. Proseguimento per Nerja, tipica località detta
balcone d'Europa per la sua posizione su un picco da cui
si gode di uno splendido panorama sulle montagne e sul
mare. Visita della sua famosa grotta, scoperta nel 1959,
che possiede sale e gallerie con impressionanti strutture
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di stalattiti e stalagmiti, che si estendono per oltre 800 metri
con la grande colonna centrale della sala del Cataclisma
alta 32 metri. Al termine proseguimento per Granada,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Granada
Prima colazione in hotel e visita guidata dell'Alhambra, la
famosa cittadella posta in posizione dominante sopra la
città, e del Generalife con ingresso incluso. Gli architetti
arabi progettarono l'Alhambra con splendidi e assolati
cortili interni, sistemati a giardini con fontane e piante,
circondati da portici e ballatoi, freschi ed ombreggiati, veri e
propri angoli di pace e di ristoro. L'Alhambra fu trasformata
in un sontuoso palazzo con colonne, archi e magnifiche
decorazioni in ogni stanza. Pranzo libero. Pomeriggio
libero a disposizione, cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno: Granada - Cordova - Carmona - Siviglia
Prima colazione in hotel e partenza per la città di Cordova
posta sulla riva del Guadalquivir e ai piedi della Sierra Morena.
Visita guidata della città con ingresso alla magnifica e austera
Mezquita, la Moschea di Cordova, che riunisce in sé elementi
cristiani e musulmani che le conferiscono un fascino originale
e testimoniano le vicende alterne della sua storia.
Passeggiata per l'antico quartiere ebraico della Juderia con le
sue viuzze caratteristiche e la Sinagoga attraverso case con i
balconi colmi di fiori e i tradizionali cortili andalusi. Pranzo
libero. Proseguimento per Siviglia con sosta a Carmona, che
possiede un bellissimo centro storico monumentale fatto di
muraglie ed archi arabi, una necropoli romana ed un Alcazar
oggi diventato Parador. Arrivo a Siviglia, sistemazione in hotel
cena e pernottamento.

Tour Partenza Garantita
Tour numero 082
viaggio in aereo e tour in Pullman G.T.
della durata di 8 gg.
Info trasferimenti da/per aeroporto a pag. 10

Date partenze garantite
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

30
7 - 14 - 21 - 28
4 - 11 - 18 - 25
1
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione formula VOLO + BUS
Partenza da aeroporto di Milano

1.040,00

Tasse aeroportuali escluse: l'importo verrà comunicato al
momento della prenotazione.

Supplementi
Camera singola

250,00

Note informative al viaggio
Hotel
Volo dall'aeroporto prescelto per Malaga a/r in classe economica e
franchigia bagaglio 20 kg
Trasferimenti Aeroporto - Hotel e viceversa a Malaga / Antequera
Accompagnatore/guida autorizzata per l'intero tour
Tour in pullman G.T.
Pernottamenti in mezza pensione a buffet in eleganti hotel 4**** in
camere doppie con servizi privati come di seguito elencati
Visite guidate dell’Alhambra, Cordova e Siviglia
Ingresso Palazzo Alhambra

Hotel selezionati o similari
Malaga

Hotel Sercotel

Granada

Hotel Urban Dream

Siviglia

Hotel Sevilla Congresos

Antequera Hotel Antequera Golf

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
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5° Giorno: Siviglia
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita
guidata della città capitale dell'Andalusia, detta “Città
della Grazia” per i suoi raffinatissimi monumenti, ricca di
storia e fascino in cui il moderno ben si fonde con l'antico.
Visita della 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. Passeggiata per il quartiere
di Santa Cruz un labirinto di vicoli dai nomi pieni di
leggenda, piazzette e bellissimi cortili fioriti. Pranzo libero
e pomeriggio a disposizione, cena e pernottamento in
hotel.
6° Giorno: Siviglia - Jerez - Cadice
Prima colazione in hotel e partenza per Jerez. Arrivo e

visita della Cantina Domecq, una delle più antiche
produttrici di vino fondata nel 1730 in un vecchio mulino del
XVI secolo. Dopo la visita, che permetterà di conoscere
dettagliatamente il processo di produzione, degustazione
di alcuni vini famosi. Pranzo libero e al termine
proseguimento per Cadice, la cui parte antica è protesa
nell'Oceano Atlantico sembrando quasi un'isola, inoltre, fu
il porto da cui salparono le caravelle di Cristoforo Colombo.
Rientro in hotel cena e pernottamento.
7° Giorno: Siviglia - Ronda - Gibilterra - Antequera
Prima colazione in hotel e partenza per Ronda, città
costruita sopra un promontorio roccioso, località
caratteristica e famosa per il “Tajo” una fenditura profonda
più di 100 metri che separa il centro storico dalla città
moderna. Visita di questa cittadina dove oltre agli

incantevoli scorci tipici andalusi si può ammirare la collegiata
di Santa Maria, un importante edificio rinascimentale che
conserva al suo interno un ampio arco della ormai scomparsa
moschea principale e la Plaza de Toros, una delle più belle
della Spagna. Pranzo libero. Proseguimento per Gibilterra,
colonia inglese, da cui prende il nome il famoso stretto che
separa l'Europa dall'Africa. Tempo libero in questa località
meta di visitatori amanti dello shopping e attratti dagli ottimi
prezzi in quanto porto franco. Visita alla riserva naturale
Upper Rock con le uniche scimmie semi-selvagge d'Europa e
alla Grotta di St. Micael per ammirare le meravigliose
stalagmiti centenarie. Possibilità di effettuare
facoltativamente, una visita panoramica con fermata e
Europa Point, dove nelle giornate chiare lo sguardo spazia
fino al Marocco. Proseguimento per l'hotel cena e
pernottamento.
8° Giorno: Antequera - Malaga - Italia
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e in base
all'orario del volo trasferimento all' aeroporto per il disbrigo
delle formalità d'imbarco. Partenza per la città di provenienza.

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI
91

Tour del Portogallo e Santiago de Compostela
“… ove l'Atlantico incontra l'Europa”

1° Giorno: Lisbona
Ritrovo dei Signori partecipanti all'aeroporto di partenza
prescelto, disbrigo delle operazioni aeroportuali e
partenza con volo per Lisbona. Trasferimento in hotel e
sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.
2° Giorno: Lisbona – Cascais - Sintra
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di
Lisbona, chiamata “La Signora dell'Atlantico” per il suo
aspetto elegante e austero. Passeggiando lungo le sue
strette vie medioevali, a volte capita di sentire le note
malinconiche di una chitarra che accenna un Fado. 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 o la chiesetta di Santo António (dove
nacque il Santo). Visita della Cattedrale, fatta erigere nel
1150 da Alfonso I sul terreno di una vecchia moschea e
del quartiere di Belém, dove si ammireranno la Torre di
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S. Vicente de Belém - simbolo della città, il Padrão
(monumento alle Scoperte) e il Monastero dei Jerónimos,
l´esempio emblematico del Manuelino (il singolare stile
architettonico portoghese). Nel pomeriggio partenza per
un'escursione nei dintorni di Lisbona. Visita di Cascais,
città turistica con grandi spiagge di sabbia fine bagnate dall
Atlantico e proseguimento per Sintra, antico villaggio
situato sul versante settentrionale della boscosa Sierra de
Sintra, un tempo residenza estiva della famiglia reale
portoghese, mentre oggi si presenta come una località
molto gradevole e ricca di splendidi palazzi, come ad
esempio il Palacio Nacional, dichiarato Patrimonio
dell'Umanità dall'UNESCO. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° Giorno: Porto
Prima colazione in hotel e partenza per Porto, seconda
città del Portogallo, importante per la produzione del

famoso vino Porto. Arrivo e visita ad una delle numerose
cantine con possibilità di degustazione. Sistemazione in hotel
e nel pomeriggio visita guidata della città per ammirare il tipico
quartiere di Ribeira, dichiarato Patrimonio dell'Umanità. Si
distingue per le sue colorate e decorate facciate, per il labirinto
delle sue vie, dove si apre la Piazza dell'Infante Dom
Henrique, il “Principe Navigatore” e per la meravigliosa chiesa
di San Francisco, monumento nazionale portoghese,
dall'esterno gotico e dall'interno barocco. Rientro in hotel cena
e pernottamento.
4° Giorno: Porto - Guimaraes - Braga - Santiago de
Compostela
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita di
Guimaraes, città chiamata “La culla della nazione” in quanto
fu la prima capitale del regno portoghese e luogo natale del
suo primo re, Afonso Henriques. Visita del centro storico.
Proseguimento per Braga, città denominata “Roma

Tour Partenza Garantita
Tour numero 083
viaggio in aereo e tour in Pullman G.T.
della durata di 8 gg.
Info trasferimenti da/per aeroporto a pag. 10

Date partenze garantite
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

29
6 - 13 - 20- 27
3 - 10 - 17 - 24 - 31
7
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione formula VOLO + BUS
Partenza da aeroporto di Milano
Pensione completa
Mezza pensione

1.040,00
940,00

Tasse aeroportuali escluse: l'importo verrà comunicato al
momento della prenotazione.

Supplementi
Camera singola

250,00

Note informative al viaggio
Hotel
Volo dall'aeroporto prescelto per Lisbona a/r in classe economica
e franchigia bagaglio 20 kg
Trasferimenti Aeroporto - Hotel e viceversa in Portogallo
Accompagnatore/guida autorizzata per l'intero tour
Tour in pullman G.T.
Pernottamenti in mezza pensione a buffet o pensione completa (
in base alla scelta all'atto della prenotazione) in eleganti hotel 4****
in camere doppie con servizi privati come di seguito elencati
Visite guidate di Lisbona, Guimaraes, Santiago de Compostela,
Coimbra, Fatima, Bathala, Alcobaca, Nazaret e Obidos

Hotel selezionati o similari
Lisbona

Hotel Oliaias Park

Porto

Hotel Tryp Porto

Santiago de C.

Hotel Puerta del Camino

Fatima

Hotel Cinquentenario

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

portoghese” per la ricchezza delle sue chiese. Salita al
Santuario del Monte do Bom Jesus (secolo XVIII), noto
per la monumentale scalinata e la secolare funicolare
idraulica. Nel pomeriggio visita del centro storico e della
sua splendida Cattedrale. Al termine partenza per la
Spagna e arrivo a Santiago de Compostela.
Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
5° Giorno: Santiago de Compostela
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita
della città di Santiago de Compostela e del suo Santuario
all'interno del quale sono custodite le reliquie
dell'apostolo Santiago el Mayor, patrono di Spagna. Si
può definire uno dei pochi luoghi in Europa che hanno
saputo mantenere un'aura di sacralità così forte, merito
dei “veri” pellegrini che continuano a raggiungere
Santiago in gran numero e del potere evocativo di pietre e
monumenti del centro città. Il centro storico si presenta

per la maggior parte in forme barocche. Pomeriggio libero
a disposizione per visite o per shopping. Cena e
pernottamento in hotel.
6° Giorno: Coimbra - Fatima
Prima colazione in hotel e partenza per Coimbra. Visita di
questa graziosa città storica e della sua Cattedrale,
fondata nel 1162 dal vescovo Miguel Salomao, circondata
da strade strette, ripide scalinate ed archi medioevali, ha
dato i natali a sei Re del Portogallo ed alla prima dinastia
Portoghese. Proseguimento per la visita in una delle più
antiche Università d'Europa, fondata nel 1290, il primo
Istituto lusitano e importante centro di ricerca.
Proseguimento per Fatima, nota meta di pellegrinaggio da
tutto il mondo. Visita della Basilica, famoso Santuario
Mariano. Al termine sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
7° Giorno: Fatima - Batalha - Alcobaça – Nazare -

Óbidos - Lisbona
Prima colazione in hotel. Partenza in mattinata per Batalha
per la visita del celebre Monastero di Santa Maria Victória,
capolavoro del gotico portoghese, eretto per ricordare la
vittoria dei portoghesi sugli spagnoli. Impareggiabili le
Capelas Imperfeitas dal magico effetto di non finito: una porta
verso l'infinito... Proseguimento per Alcobaça, località nota
per il monastero cistercense di Santa Maria, con le tombe
gotiche del re Dom Pedro e di Dona Inês, colei che fu
incoronata regina dopo la sua morte. Al termine
continuazione per Nazaré, il più colorito villaggio di pescatori
del paese. Breve tempo a disposizione per una passeggiata
sul lungomare. Nel pomeriggio partenza per Óbidos,
affascinante paesino da cartolina, amato dai turisti,
circondato da un imponente giro di mura del XII secolo. Visita
a piedi del borgo medioevale e al termine, trasferimento a
Lisbona e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8° Giorno: Lisbona
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento
all'aeroporto di Lisbona, operazioni di imbarco e partenza per
l'Italia.
IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI
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Tour Grecia classica e Meteore
La culla della civiltà, tra mito e leggenda

1° Giorno: Italia - Atene
Ritrovo dei Signori partecipanti all'aeroporto di partenza
prescelto, disbrigo delle operazioni aeroportuali e
partenza con volo per Atene. All'arrivo, trasferimento in
hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
2° Giorno: Atene - Argolide - Olympia
Prima colazione in hotel e partenza per l'Argolide, nome
storico dato alla regione intorno ad Argo e più tardi esteso
a tutta la parte orientale del Peloponneso. Sosta al canale
di Corinto, un canale artificiale lungo oltre 6 km che
collega il Golfo di Corinto con il mar Egeo, tagliando in
due l'omonimo istmo. Il primo progetto risaliva all'epoca di
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Nerone, ma solo nel 1890 la tecnologia fu in grado portarlo
a termine. Si riuscirono a ridurre in questo modo i tempi di
navigazione, i rischi di incidenti in mare e i costi del
trasporto delle merci. Proseguimento e visita di Micene,
dove si potrà ammirare: la Porta dei Leoni, attraverso cui si
accede alla Cittadella ricca di storia e mistero, le Tombe, la
Sala del trono, la grande Corte ed infine sosta al tesoro di
Atreo (Tomba di Agamennone). Partenza per Epidauro
celebre per il suo teatro dalla straordinaria capienza di
14.000 persone, costruito con precisione matematica e
con eccezionale equilibrio, famoso in tutto il mondo per
l'acustica praticamente perfetta. Al termine proseguimento

per Olympia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Olympia - Delfi
Prima colazione in hotel e visita del sito di Olympia, l'antica
città nel Peloponneso sede dei giochi olimpici, che si sono
svolti ogni 4 anni a partire dal 776 a.C. e luogo di culto di
grande importanza. Chiamata anche la Valle degli Dei, la città
già nel X secolo a.C. divenne il centro del culto di Zeus e i resti
di antichi templi, teatri e monumenti ne sottolineano
l'importanza. Il più famoso tempio di Olimpia è proprio quello
eretto in onore di Zeus dove si trovava la statua del dio
realizzata da Fidia, lo scultore che diede vita anche al
Partenone di Atene e appartenente alle sette meraviglie del

Tour Partenza Garantita
Tour numero 084
viaggio in aereo e tour in Pullman G.T.
della durata di 7 gg.
Info trasferimenti da/per aeroporto a pag. 10

Date partenze garantite
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

7 - 14 - 21 - 28
4 - 11 - 18 - 25
2 - 9 - 16 - 23 - 30
6 - 13 - 20 - 27
3 - 10 -17
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione formula VOLO + BUS
Partenza da aeroporto di Milano/Genova

1.180,00

Tasse aeroportuali escluse: l'importo verrà comunicato al
momento della prenotazione.

Supplementi
Camera singola

180,00

Note informative al viaggio
Hotel

/

Volo dall'aeroporto prescelto per Atene a/r in classe economica e
franchigia bagaglio 20 kg
Trasferimenti Aeroporto - Hotel e viceversa ad Atene
Accompagnatore/guida italiana autorizzata per l'intero tour
Tour in pullman G.T.
Pernottamenti in mezza pensione in hotel 3*** 4**** in camere
doppie con servizi privati
Compresi ingressi a siti e musei

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

mondo. Nell'antico centro agonistico-religioso del mondo
greco, si rivivrà l'atmosfera dei primi giochi olimpici con il
Ginnasio, la Palestra, le Terme, il Leonidaion, il
Bouleuterion e il Museo di Olympia. Al termine della
visita, partenza per Delfi. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
4° Giorno: Delfi - Kalambaka
Prima colazione in hotel. Inizio della visita del sito
archeologico di Delfi conosciuta come l'ombelico della
Terra, dove ci narra la storia che gli antichi, pagato un
tributo, potevano interpellare l'Oracolo per conoscere il
proprio destino. Potrete ammirare la fonte Castalia, il

Tempio di Apollo, la via Sacra, l'Agorà Romana, il Grande
Altare, il Teatro e visitare il Museo con la famosa Auriga.
Nel pomeriggio partenza per Kalambaka. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno: Kalambaka - Atene
Prima colazione in hotel. In mattinata visita ai Monasteri
delle Meteore, centri spirituali di monaci ed eremiti, ricchi di
icone e di affreschi di immenso valore. Situati nella
Tessaglia, cuore della Grecia continentale si ergono su
picchi rocciosi tra le ondulature del terreno, uno spettacolo
naturale e architettonico straordinario. Proseguimento per
Atene, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° Giorno: Atene
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Atene, una
capitale piena di vita che regala sensazioni uniche e
particolari. Durante la visita si potrà ammirare: l'Università, la
Biblioteca, l'Accademia, il Parlamento con i suoi Euzoni, la
residenza del Presidente e l'Arco di Adriano. Salita
all'Acropoli, simbolo della Grecia, il più grande complesso
architettonico ed artistico giunto fino a noi dall'antica Grecia
situata a 156 metri sul livello del mare sulla sommità
pianeggiante di un promontorio roccioso che sovrasta la valle
di Ilissos. Visita del Partenone, il tempio dedicato ad Atena
Parthenos, la Vergine protettrice della città. Nel corso dei
secoli il Partenone è stato trasformato prima in chiesa
cristiana e poi in moschea fino ad essere destinato dai turchi a
deposito di armi e munizioni. Fu proprio questa sua ultima
veste a determinare nel 1687 una ferita profonda nell'edificio:
un colpo di mortaio sparato da una nave veneziana in assedio
ad Atene colpì il tempio distruggendolo in gran parte.
Pomeriggio libero a disposizione per visite a carattere
individuale o per una piacevole passeggiata nel quartiere
storico della Plaka ai piedi dell'Acropoli. Rientro in hotel, cena
e pernottamento in albergo.
7° Giorno: Atene - Italia
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione in città e in
base all'orario del volo trasferimento all'aeroporto per il
disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza per la città di
provenienza.

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI
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La Polonia in libertà

Tour Partenza Garantita

Cracovia, Varsavia e la tragedia di Auschwitz

Tour numero 085
viaggio in aereo e tour in Pullman G.T.
della durata di 5 gg.
Info trasferimenti da/per aeroporto a pag. 10

Date partenze garantite
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

4- 18 - 25
2 - 16- 30
13 - 27
4 - 11 - 25
1 - 8 - 15 - 22 - 29
5 - 12 -19 - 26
3 - 17 - 31
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione formula VOLO + BUS
Partenza da aeroporto di Milano/Bergamo

780,00

Tasse aeroportuali escluse: l'importo verrà comunicato al
momento della prenotazione.

Supplementi
Camera singola

100,00

Note informative al viaggio
Hotel
/
Volo dall'aeroporto prescelto per Cracovia andata e Varsavia
ritorno in classe economica e franchigia bagaglio 20 kg.
Trasferimenti Aeroporto - Hotel e viceversa in Polonia
Pernottamenti con trattamento come da programma in hotel 3***
4**** in camere doppie con servizi privati come di seguito elencati
Trasferimento in treno Intercity Cracovia - Varsavia (2° classe)
Visite guidate di: Cracovia, Wieliczka, Auschwitz e Varsavia
Compresi ingressi a siti e musei

Hotel selezionati o similari
Cracovia Hotel Logos / Hotel Maksymilian /
Hotel Legend
Varsavia Hotel Novotel Centrum / Hotel Royal
/ Hotel Radisson Sobieski

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

1° Giorno: Italia - Cracovia
Ritrovo dei Signori partecipanti all'aeroporto di partenza
prescelto, disbrigo delle pratiche aeroportuali e partenza
con volo per Cracovia. Arrivo, trasferimento in albergo e
sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.
2° Giorno: Cracovia – Miniera di Wieliczka
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata in
italiano del centro storico di Cracovia con l'architettura
gotica, rinascimentale e barocca della Città Vecchia
(Stare Miasto), patrimonio dell'umanità tutelato
dall'UNESCO. Visiteremo la grande piazza Rynek
Glowny, il Mercato dei Tessuti Sukiennice, la Basilica di
Santa Maria, il Barbacane e le strade reali Florianska e
Grodzka. Proseguiremo la scoperta della città sulla
Collina del Wawel con la visita del Castello Reale. Pranzo
in ristorante e spostamento al quartiere ebraico di
Kazimierz. Un'altra ora di racconti e storie sulla Cracovia
medievale fino al periodo recente dell'occupazione
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tedesca. Visiteremo Plac Nowy con il famoso mercatino ed
i chioschi della Zapekanka, Via Szeroka con la Sinagoga
Vecchia, attraversando i caratteristici viali del quartiere,
dove fu girato interamente il film di Steven Spielberg,
Schindler's list. Breve pausa e trasferimento a Wieliczka,
visita della miniera di sale, una delle più antiche del mondo.
Dopo sette secoli di esplorazione del Salgemma, la miniera
si è trasformata in una città sotterranea, misteriosa e unica.
Rientro in hotel e pernottamento.
3° Giorno: Auschwitz – Birkenau
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita del
Memoriale e Museo di Auschwitz-Birkenau. La guida vi
accompagnerà in un percorso storico e rievocativo
all'interno del campo di concentramento, conosciuto nel
mondo per le atrocità del periodo nazista. L'escursione
inizierà con la proiezione di un documentario sulla
liberazione del campo nel gennaio del 1945, per
proseguire con l'esplorazione degli allora blocchi di

prigionia, le camere a gas ed i forni crematori. Dopo una breve
pausa il tour prosegue a Birkenau dove si possono ancora
vedere le baracche carcerarie, il portone principale con la
torre di guardia ed il famoso scalo ferroviario con il binario
dove gli ufficiali e i medici delle S.S. selezionavano gli ebrei.
Pranzo libero e pomeriggio libero a disposizione. Rientro in
hotel cena e pernottamento.
4° Giorno: Cracovia - Varsavia
Prima colazione e trasferimento in treno veloce Cracovia Varsavia, arrivo e sistemazione in hotel, incontro con la guida
per la visita della città. Inizio del tour dal centro storico,
ricostruito completamente dopo la distruzione della II Guerra
Mondiale. Visita alla Piazza del Mercato, la Città Moderna, il
Barbacane, la Cattedrale di San Giovanni e il Castello Reale.
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento
5° Giorno: Varsavia - Italia
Prima colazione e tempo libero per visite individuali.
Trasferimento in aeroporto e volo di ritorno per l'Italia.
IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI

Le meraviglie della Polonia

Tour Partenza Garantita

Eleganti città, castelli fiabeschi e natura sorprendente

Tour numero 086
viaggio in aereo e tour in Pullman G.T.
della durata di 7 gg.
Info trasferimenti da/per aeroporto a pag. 10

Date partenze garantite
Luglio
Agosto
Settembre

2- 9 - 16 - 23 - 30
6 - 13 - 20
10
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione formula VOLO + BUS
Partenza da aeroporto di Milano/Bergamo

1.020,00

Tasse aeroportuali escluse: l'importo verrà comunicato al
momento della prenotazione.

Supplementi
Camera singola
Partenza del 2 /7 e 10/9

180,00
40,00

Note informative al viaggio
Hotel
Volo dall'aeroporto prescelto per Cracovia andata e Varsavia
ritorno in classe economica e franchigia bagaglio 20 kg.
Trasferimenti Aeroporto - Hotel e viceversa in Polonia
Pernottamenti con trattamento come da programma in hotel
4**** in camere doppie con servizi privati come di seguito elencati
Tour in pullman G.T.
Visite guidate di: Cracovia, museo di Schindler, Auschwitz,
Wadowice, Miniera di Wieliczka, Breslavia, Czestochowa e
Varsavia
Compresi ingressi a siti e musei

Hotel selezionati o similari
Cracovia Hotel Q Plus
Breslavia Qubus
Varsavia Mercure Grand

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

1° Giorno: Italia - Cracovia
Ritrovo dei Signori partecipanti all'aeroporto di partenza
prescelto, disbrigo delle pratiche aeroportuali e partenza
con volo per Cracovia. Arrivo e trasferimento nel centro
della città, una delle più antiche e più belle della Polonia.
Sistemazione in hotel, prima passeggiata orientativa e
cena di benvenuto. Pernottamento in hotel.
2° Giorno: Cracovia - Miniera di Sale Wieliczka
Prima colazione in hotel e visita guidata del centro storico
di Cracovia, una delle più antiche e belle città della
Polonia. La collina di Wawel con il suo Castello e il cortile
rinascimentale, la cattedrale, l'architettura romanica,
gotica, rinascimentale e barocca della Città Vecchia di
Cracovia, il Collegium Maius, antico edificio
dell'Università Jagiellonski e la più grande Piazza del
Mercato in Europa, la Torre del Municipio, il grande
Mercato dei Tessuti. Pranzo libero e partenza per
l'escursione alla Miniera di Sale di Wieliczka, una delle
più antiche miniere di sale operanti al mondo. Il percorso
turistico di 2 chilometri offre la possibilità di ammirare le
camere con le tracce dell'opera di esplorazione e con le
collezioni di macchinari e attrezzature minerarie e la più
grande cappella al mondo. Rientro in hotel, cena in
ristorante e pernottamento.
3° Giorno: Cracovia Ebraica
Prima colazione in hotel e visita dell'affascinante
quartiere ebraico Kazimierz, uno dei più grandi e meglio
conservati d'Europa. A pochi passi da qui si trovava l'ex

ghetto, dove furono confinati gli ebrei prima del
trasferimento ai campi di concentramento. In queste strade
è stato girato il film la Lista di Schindler, ripercorrendo i tristi
giorni dell'occupazione nazista. Visita del monumento agli
eroi del ghetto e al Museo storico nell'ex fabbrica di Oskar
Schindler. Pranzo in un ristorante del centro. Nel
pomeriggio commovente visita all'ex campo di
concentramento e di sterminio nazista di AuschwitzBirkenau, costruito dai tedeschi durante l'occupazione
nazista della Polonia. In questo campo, durante la
Seconda Guerra mondiale, i nazisti uccisero più di un
milione di persone di diverse nazionalità, in maggioranza
ebrei. Oggi, quel che resta di quel luogo, è Patrimonio
dell'Umanità dell'UNESCO. Rientro in hotel, cena libera e
pernottamento.
4° Giorno: Czestochowa - Breslavia
Prima colazione in hotel e trasferimento a Czestochowa
nel monastero dei padri Paolini ove si trova il miracoloso
quadro della Vergine Maria di Czestochowa chiamata
anche la Madonna Nera, la più importante meta di
pellegrinaggio dell'Europa dell'Est. Pranzo in ristorante e
nel pomeriggio proseguimento per Breslavia.
Sistemazione in Hotel in centro città, passeggiata serale,
cena libera e pernottamento.
5° Giorno: Breslavia - Varsavia
Prima colazione in hotel e a seconda della data scelta,
incontro con la guida per la visita guidata di Breslavia, con i
bellissimi edifici che affacciano sulla Piazza del Mercato e
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l'affascinante Isola della Cattedrale. Pranzo in ristorante e nel
pomeriggio proseguimento per Varsavia, la capitale della
Polonia. Sistemazione in hotel, cena libera e passeggiata
serale con l'accompagnatrice, pernottamento.
6° Giorno: Varsavia
Prima colazione in hotel e partenza per un'emozionante
giornata per scoprire la capitale della Polonia. Inizio del tour
dal Palazzo della Cultura e Scienza, per proseguire verso il
centro storico, ricostruito completamente dopo la distruzione
della II Guerra Mondiale. Visita alla Piazza del Mercato, la
Città Moderna, il Barbacane, la Cattedrale di San Giovanni e il
Castello Reale. Passeggiata nel bel giardino Sassone con la
Tomba del Milite Ignoto per proseguire verso la Piazza del
Teatro dove si potrà ammirare l'interessante Quadriga di
Apollo. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita al Parco
Lazienki dove si trova il famoso monumento a Chopin, il
Palazzo sull' Acqua e il palazzo del Belvedere. Rientro in
hotel, cena libera e pernottamento.
7°Giorno: Varsavia - Italia
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione in città e in
base all'orario del volo trasferimento all' aeroporto per il
disbrigo delle formalità d'imbarco. Partenza per la città di
provenienza.
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Tour della Romania
Terra meravigliosa, confine tra il mondo occidentale e quello orientale

1° Giorno: Italia - Bucarest
Ritrovo dei Signori partecipanti all'aeroporto di partenza
prescelto, disbrigo delle operazioni aeroportuali e
partenza con volo per Bucarest. All'arrivo incontro con la
guida che resterà a vostra disposizione per tutto il tour in
Romania. Trasferimento in hotel. Prima della cena, giro
panoramico della capitale romena attraverso la Piazza
della Rivoluzione e la Piazza dell'Università. Cena in
ristorante tipico a Bucarest e pernottamento in hotel.
2° Giorno: Bucarest - Sibiu
Prima colazione in hotel partenza per Sibiu. Sosta a
Cozia per visitare il Monastero Cozia, del XIV sec.
conosciuto come uno dei complessi storici e d'arte più
antichi in Romania. Il Monastero Cozia è situato sulla riva
destra del fiume Olt. Gli elementi di stile architettonico
bizantino sono esplicitamente dichiarati dalle facciate
della chiesa centrale, in fasce alterne di mattoni e grossi
blocchi di pietra. Arrivo a Sibiu, capitale Europea della
Cultura nel 2007. Pranzo in ristorante. Visita guidata del
centro storico della citta di Sibiu, nota all'epoca per il suo
sistema di fortificazione considerato il più grande della
Transilvania con oltre 7 km di cinta muraria della quale
oggi si conservano importanti vestigie.. Si potrà ammirare
la Piazza Grande con la particolarità della città, i tetti con
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"gli occhi che ti seguono", la piazza Piccola con il ponte
delle Bugie e l'imponente chiesa evangelica in stile gotico
del XIV sec, la quale conserva un particolare affresco che
presenta Gesù in 7 immagini differenti. La chiesa è nota
anche per il suo organo, considerato il più grande della
Romania, 10.000 canne. Cena tipica a Sibiel, dai contadini,
con menu tipico e bevande incluse. Pernottamento in hotel
a Sibiu.
3° Giorno: Sibiu - Sighisoara - Targu Mures - Bistrita
Prima colazione in hotel partenza per Sighisoara. Sosta a
Biertan, villaggio fondato da coloni sassoni nel sec XII e
che fu per tutto il secolo XVI un importante mercato e sede
vescovile luterana fino al secolo scorso. Visita della Chiesa
fortificata di Biertan, costruita nel punto più alto del
villaggio, nel secolo XIV, come una basilica a sala in stile
gotico, circondandola poco dopo di una cinta muraria. Oggi
la chiesa fa parte del Patrimonio Unesco. Pranzo in
ristorante sul percorso. Arrivo a Sighisoara, città natale del
celebre Vlad l'Impalatore, noto a tutti come il Conte
Dracula. Visita guidata della più bella e meglio conservata
cittadella medioevale della Romania; la città fa parte del
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Risale in gran parte al
sec XIV, quando fu ampliata e rafforzata la costruzione
affrettatamente eretta dopo le distruzioni tartare del 1241.

Si conservano nove delle quattordici torri originarie: torre dei
fabbri, torre dei calzolai, torre dei macellai, torre dei sarti, torre
dei pellai, torre dei ramai, ecc. Il più bello e conosciuto
monumento della città è la Torre dell'Orologio che venne
costruita nei secoli XIII-XIV e fino al 1556 fu sede del Consiglio
della città. Partenza per Bistrita. Breve giro panoramico della
città di Targu Mures, città rinomata per le sue piazze
circondate da edifici dell'epoca della Secessione, tra cui i più
maestosi: la Prefettura ed il Palazzo della Cultura. Arrivo a
Bistrita. Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno: Bistrita - Monasteri della Bucovina - Radauti
Prima colazione in hotel, partenza per la Bucovina,
attraversando il Passo Tihuta. Intero pomeriggio dedicato alla
visita guidata dei Monasteri della Bucovina, iscritti nel
patrimonio mondiale dell'Unesco. S'inizierà dall'importante
Monastero di Voronet del 1488 e considerato il gioiello della
Bucovina per il famoso ciclo di affreschi esterni che decorano
la chiesa, il più famoso dei quali è ”il Giudizio Universale”.
Pranzo in ristorante sul percorso. Nel pomeriggio visita del
Monastero di Moldovita del 1532, circondato da fortificazioni e
affrescato esternamente, visita del monastero di Sucevita
(1582-84) rinomato per l'importante affresco “la Scala delle
Virtù” e per le sue imponenti mura di cinta. Sosta a Marginea,
villaggio noto per i ritrovamenti archeologici di ceramica nera

Tour Partenza Garantita
Tour numero 087
viaggio in aereo e tour in Pullman G.T.
della durata di 8 gg.
Info trasferimenti da/per aeroporto a pag. 10

Date partenze garantite
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

20
18
1 - 22
13 - 27
3 - 10 - 17 - 24 - 31
21
12
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione formula VOLO + BUS
Partenza da aeroporto di Milano/Bergamo

1.100,00

Tasse aeroportuali escluse: l'importo verrà comunicato al
momento della prenotazione.

Supplementi
Camera singola

240,00

Note informative al viaggio
Hotel
/
/
Volo dall'aeroporto prescelto per Bucarest a/r in classe
economica e franchigia bagaglio 20 kg.
Trasferimenti Aeroporto - Hotel e viceversa a Bucarest
Accompagnatore/guida italiana autorizzata per l'intero tour
Tour in pullman G.T.
Pernottamenti in pensione completa con acqua minerale inclusa in
hotel 3***, 4**** e 5***** in camere doppie con servizi privati come
di seguito elencati
Compresi ingressi per le visite previste nel programma
Compresa cena tipica a Sibiel (bevande incluse)
Compresa cena tipica presso il ristorante “Pescarus” con bevande
incluse e spettacolo folcloristico

Hotel selezionati o similari
Bucarest Hotel Golden Tulip Victoria
Sibiu

Ramada

Bistrita

Hotel Metropolis

Radauti

Hotel Gerald's

Miercurea Ciuc Hotel Fenyo

risalente all'età del Bronzo, oggi riprodotta
artigianalmente in un laboratorio locale. Cena e
pernottamento in hotel
5° Giorno: Radauti - Piatra Neant - Golo di Bicaz Miercurea Ciuc
Prima colazione in hotel. Partenza per Miercurea Ciuc.
Passaggio della catena dei Carpazi, attraversando le
Gole di Bicaz, il più famoso canyon del Paese, lungo circa
10 km, formato da rocce calcaree mesozoiche alte circa
300-400 mt, passando accanto al Lago Rosso, lago
originato dallo sbarramento naturale per lo
scoscendimento di un monte, nel 1837; dall'acqua
emergono i tronchi pietrificati dei pini. Pranzo in ristorante
lungo il percorso. Nel pomeriggio si raggiungerà la città di
Miercurea Ciuc, attraversando il cuore della Transilvania.
In serata sorpresa medievale nella fortezza Miko di
Miercurea Ciuc. Visita della fortezza Miko che aprirà le
sue porte con musica e degustazione di vini, dando la
possibilità di vivere il vero fascino medioevale nel paese
degli Szekleri. Cena e pernottamento in hotel.
6° Giorno: Miercurea Ciuc - Brasov - Bran - Sinaia
Prima colazione in hotel e partenza per Brasov. All'arrivo
visita di una delle più affascinanti località medioevali della
Romania, nel corso della quale si potranno ammirare il

Quartiere di Schei con la chiesa Sfantul Nicolae, la prima
scuola romena (XV sec), la Biserica Neagrã (chiesa nera),
la chiesa più grande della Romania in stile gotico e le
antiche fortificazioni della città con i bastioni delle
corporazioni. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel
pomeriggio visita del Castello Bran, conosciuto con il nome
di Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi della
Romania, edificato nel XIII secolo dal cavaliere teutonico
Dietrich e restaurato in epoche successive. Partenza per
Sinaia, denominata la Perla dei Carpazi, la più nota località
montana della Romania. Cena e pernottamento in hotel.
7°Giorno: Sinaia - Bucarest
Prima colazione in hotel visita del Castello Peles,
residenza estiva del Re Carlo I, dove potrete ammirare
numerose statue, balaustre, vasi, fontane, nicchie e
mosaici. Proseguimento per Bucarest e pranzo in
ristorante. Intero pomeriggio dedicato alla scoperta della
capitale romena, denominata “La Parigi dell'Est”,
ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi edifici “Bell' Epoque”,
l'Arco di Trionfo, l'Ateneo Romeno, la Piazza della
Rivoluzione, la Piazza dell'Università, la “Curtea
Domneasca” e visitando il Museo del Villaggio, la
“Patriarchia” (centro spirituale della chiesa ortodossa
romena) ed il Palazzo del Parlamento, il secondo edifico

Sinaia

Hotel New Montana

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio
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più grande del mondo dopo il Pentagono di Washington. Cena
tipica presso ristorante con bevande incluse e spettacolo
folcloristico. Pernottamento in hotel.
8° giorno: Bucarest - Italia
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione in città e in
base all'orario del volo trasferimento all' aeroporto per il
disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza per la città di
provenienza.
N.B: La visita di Bucarest potrà essere distribuita fra il
primo, settimo e ottavo giorno in base agli orari di arrivo e
di partenza del gruppo.

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI
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Tour della Romania e Bulgaria
Ritorno al passato

1° Giorno: Italia - Sofia
Ritrovo dei Signori partecipanti all'aeroporto di partenza
prescelto, disbrigo delle operazioni aeroportuali e
partenza con volo per Sofia, incontro con la guida che
resterà a disposizione per tutta la durata del tour e
partenza in macchina/pullmino G.T. per un breve giro
panoramico di Sofia. Sistemazione in Hotel cena e
pernottamento.
2 giorno: Sofia – Monastero di Rila – Sofia
Prima colazione in hotel e in mattinatta visita del centro
della capitale bulgara con l'edificio neo-bizantino
Alexandre Nevski, la chiesa St. Sofia e la rotonda di St.
Giorgio. Partenza per il monastero di Rila con sosta per
il pranzo lungo il percorso. Nel pomeriggio visita del
monastero Rila, il più importante e il più grande
monastero della Bulgaria, al termine ritorno a Sofia,
rientro in hotel cena e pernottamento.
3 giorno: Sofia – Monastero di Troyan – Veliko
Tarnovo
Prima colazione in hotel e partenza per visitare il
monastero di Troyan “La dormizione della Madonna”, il
terzo di grandezza e uno dei più amati dai bulgari.
Pranzo vicino al monastero. Proseguimento per Veliko
Tarnovo capitale medievale della Bulgaria, Visita
guidata della città con la vecchia fortezza Tsarevetz
nominata anche la “collina degli zar”. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
4 giorno: Veliko Tarnovo – Arbanassi – Ruse –
Bucarest
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Prima colazione in hotel e partenza per visitare il vilaggio
Arbanassi una splendida citta-museo nottevole anche per
la sua splendida chiesa “La Nascita di Cristo” dal 16-17
sec. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio proseguimento
per Bucarest attraversando la frontiera bulgara di Ruse.
Trasferimento in hotel e prima della cena, giro panoramico
della capitale romena con la Piazza della Rivoluzione e la
Piazza dell'Università. Cena in ristorante a Bucarest.
Pernottamento in hotel.
5 giorno: Bucarest – Sibiu
Dopo la colazione in hotel partenza per Sibiu. Sosta a
Cozia per visitare il Monastero Cozia, del XIV sec.
Conosciuto come uno dei complessi storici e d'arte più
antichi in Romania, il Monastero Cozia è situato sulla riva
destra del fiume Olt. Gli elementi di stile architettonico
bizantino sono esplicitamente dichiarati dalle facciate della
chiesa centrale, in fasce alterne di mattoni e grossi blocchi
di pietra. Arrivo a Sibiu, Capitale Europeea della Cultura
nel 2007. Pranzo in ristorante. Visita guidata del centro
storico della citta di Sibiu, la capitale europea, nota al
epoca per il suo sistema di fortificazione considerato il piu
grande della Transilvana con oltre 7 km di cinta muraria
della quale oggi si conservano importanti vestigi. Si potrà
ammirare la Piazza Grande con la particolarità della città i
tetti con "gli occhi che ti seguono", la piazza Piccola con il
ponte delle Bugie e la imponente chiesa evangelica in stile
gotico del XIV sec, la quale conserva un particolare
affresco che presenta Gesu in 7 immagini differenti. La
chiesa è nota anche per il suo organo, considerato il piu

grande della Romania, 10.000 canne. In serata trasferimento
a Sibiel, dai contadini, con menu tipico e bevande incluse.
Pernottamento in hotel.
6 giorno: Sibiu – Sighisoara – Targu Mures – Bistrita
Dopo la colazione in hotel partenza per Sighisoara. Sosta a
Biertan, villaggio fondato da coloni sassoni nel sec XII e che fu
per tutto il secolo XVI un importante mercato e sede vescovile
luterana fino al secolo scorso. Visita della chiesa fortificata di
Biertan, costruita nel punto piu alto del villaggio, nel secolo
XIV, come una basilica a sala in stile gotico, circondandola
poco dopo di una cina muraria. Oggi la chiesa fa parte del
Patrimonio Unesco. Pranzo in ristorante sul percorso. Arrivo a
Sighisoara, città natale del celebre Vlad l'Impalatore, noto a
tutti come il Conte Dracula. Visita guidata della piu bella e
meglio conservata cittadella medioevale della Romania; la
citta fa parte del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Risale in
gran parte al sec XIV, quando fu ampliata e rafforzata la
costruzione affrettatamente eretta dopo le distruzioni tatare
del 1241. Si conservano nove delle quattordici torri originarie:
torre dei fabbri, torre dei calzolai, torre dei macellai, torre dei
sarti, torre dei pellai, torre dei ramai, ecc. Il piu bello e
conosciuto monumento della citta e la Torre dell'Orologgio
che venne costruita nei secoli XIII-XIV e fino al 1556 fu sede
del Consiglio della citta. Proseguimento per un breve giro
panoramico della citta di targu Mures, citta rinomata per le sue
piazze circondate da begli edifici dell'epoca della Secessione,
tra cui i piu maestosi: la Prefecttura ed il Palazzo della Cultura.
Arrivo a Bistrita, sistemazione in hotel cena e pernottamento.
7 giorno: Bistrita – Monasteri della Bucovina – Radauti

Tour Partenza Garantita
Tour numero 088
viaggio in aereo e tour in Pullman G.T.
della durata di 11 gg.
Info trasferimenti da/per aeroporto a pag. 10

Date partenze garantite
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

29
19
10 - 31
14 - 28
18
9
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione formula VOLO + BUS
Partenza da aeroporto di Milano/Bergamo

1.600,00

Tasse aeroportuali escluse: l'importo verrà comunicato al
momento della prenotazione.

Supplementi
Camera singola

290,00

Note informative al viaggio
Hotel
/
/
Volo dall'aeroporto prescelto per Sofia andata e Bucarest ritorno in
classe economica e franchigia bagaglio 20 kg.
Trasferimenti Aeroporto - Hotel e viceversa a Sofia/Bucarest
Accompagnatore/guida italiana autorizzata per l'intero tour
Tour in pullman G.T.
Pernottamenti in pensione completa con acqua minerale inclusa in
hotel 3***, 4**** e 5***** in camere doppie con servizi privati come
di seguito elencati
Compresi ingressi per le visite previste nel programma
Compresa cena tipica a Sibiel (bevande incluse)
Compresa cena in ristorante con bevande incluse e spettacolo
folcloristico

Hotel selezionati o similari
Soﬁa

Hotel Ramada

Veliko Tarnovo Meridian Hotel Bolyarski

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la
Bucovina, attraversando il Passo Tihuta. Intero
pomeriggio dedicato alla visita guidata dei Monasteri
della Bucovina, iscritti nel patrimonio mondiale
dell'Unesco. S'inizierà dall'importante Monastero di
Voronet del 1488 e considerato il gioiello della Bucovina
per il famoso ciclo di affreschi esterni che decorano la
chiesa, il più famoso dei quali è ”il Giudizio Universale”.
Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio
visita del Monastero di Moldovita del 1532, circondato da
fortificazioni e affrescato esternamente seguita della
visita del monastero di Sucevita (1582-84) rinomato per
l'importante affresco “la Scala delle Virtù” e per le sue
imponenti mura di cinta. Sosta a Marginea, villaggio noto
per i ritrovamenti archeologici di ceramica nera risalente
all'età del Bronzo, oggi riprodotta artigianalmente in un
laboratorio locale. Arrivo a Radauti, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
8 giorno: Radauti – Piatra Nemt – Gole di Bicaz –
Miercurea Ciuc
Prima colazione in hotel. Partenza per Miercurea Ciuc.
Passaggio della catena dei Carpati, attraverssando le
Gole di Bicaz, il piu famoso canon del Paese, lungo di 10
km, formato da rocce calcaree mesozoiche alte di 300400 m, passando accanto il Lago Rosso, lago originato
dallo sbarramento naturale per lo scoscendimento di un
monte, nel 1837; dall'acqua emergono i tronchi pietrificati
dei pini. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel
pomeriggio si raggiungerà la città di Miercurea Ciuc,

attraversando il cuore della Transilvania. In serata
sorpresa medievale nella fortezza Miko di Miercurea Ciuc.
Visita della fortezza Miko che aprira le sue porte con
musica e degustazione di vini, dando la possibilita di vivere
il vero fascino medievale sul paese degli Szekleri. Cena e
pernottamento in hotel.
9 giorno: Miercurea Ciuc – Brasov – Bran – Sinaia
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Brasov.
Giunti a Brasov, visita di una delle piu affascinanti località
medioevali della Romania, nel corso della quale si
potranno ammirare il Quartiere di Schei con la chiesa
Sfantul Nicolae, la prima scuola romena (XV sec), la
Biserica Neagrã (chiesa nera), la chiesa più grande della
Romania in stile gotico e le antiche fortificazioni della città
con i bastioni delle corporazioni. Pranzo in ristorante lungo
il percorso. Nel pomeriggio visita del Castello Bran,
conosciuto con il nome di Castello di Dracula, uno dei più
pittoreschi della Romania, edificato nel XIII secolo dal
cavaliere teutonico Dietrich e restaurato in epoche
successive. Partenza per Sinaia, denominata la Perla dei
Carpati, la più nota località montana della Romania.
Sistemazione in hotel, Cena e pernottamento.
10 giorno: Sinaia – Bucarest
Dopo la prima colazione in hotel visita del Castello Peles,
residenza estiva del Re Carlo I, dove si potrà ammirare
numerose statue, balaustre, vasi, fontane, nicchie e
mosaici. Proseguimento per Bucarest e pranzo in
ristorante. Intero pomeriggio dedicato alla scoperta della
capitale romena, denominata “La Parigi dell'Est”,

Bucarest

Hotel Golden Tulip Victoria

Sibiu

Ramada

Bistrita

Hotel Metropolis

Miercurea Ciuc Hotel Fenyo
Sinaia

Hotel New Montana

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio
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ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi edifici “Bell' Epoque”,
l'Arco di Trionfo, l'Ateneo Romeno, la Piazza della
Rivoluzione, la Piazza dell'Università, la “Curtea Domneasca”
e visitando il Museo del Villaggio, la “Patriarchia” (centro
spirituale della chiesa ortodossa romena) ed il Palazzo del
Parlamento, il secondo edifico più grande del mondo dopo il
Pentagono di Washington. Cena in ristorante con bevande
incluse e spettacolo folcloristico, pernottamento in hotel
11 giorno: Bucarest - Italia
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione in città e in
base all'orario del volo trasferimento all' aeroporto per il
disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza per la città di
provenienza.
IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI
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San Pietroburgo e Mosca
La terra degli zar: residenze imperiali, Chiese ortodosse e antichi palazzi

1° Giorno: Italia - San Pietroburgo
Ritrovo dei Signori partecipanti all'aeroporto di partenza
prescelto, disbrigo delle operazioni aeroportuali e
partenza con volo per San Pietroburgo. Arrivo in
aeroporto, incontro con assistente italiano e
trasferimento in hotel. Arrivo in aeroporto e trasferimento
in hotel. Dalle ore 20.00 alle ore 22.00 il tour leader sarà a
disposizione nella hall dell'albergo per un breve incontro
informativo. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° Giorno: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della
città con bus riservato e guida in italiano. Durante il tour
potrete ammirare: la Prospettiva Nevskij, il Ponte
Anickov, la Cattedrale del Sangue Versato, la Cattedrale
della Madonna Nera di Kazan, Piazza Ostrovskij con il
monumento a Caterina II, il Teatro di prosa di Alessandro,
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Piazza delle Arti, il lungofiume del Mojka, l'Ammiragliato e
Piazza del Senato con il Cavaliere di Bronzo. Nel
pomeriggio escursione facoltativa alla Cattedrale di S.
Isacco la più sontuosa delle chiese di San Pietroburgo e
una delle più grandi cattedrali del mondo. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
3° Giorno: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione in
pullman a Peterhof con guida. Antica residenza imperiale
sulle rive del Golfo di Finlandia, è anche denominata “la
Versailles del mare”; dopo la visita guidata del magnifico
Palazzo di Petrodvorests, proseguimento per il parco
inferiore per ammirare le bellissime fontane. La struttura di
questo parco di 300 acri, incluse le spettacolari fontane
sparse in tutto il parco e i giardini, è stata progettata da
Pietro il Grande in persona. Nel pomeriggio, minicrociera
(facoltativa) sul Neva e sui canali. Cena e pernottamento in

hotel.
4° Giorno: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata in
Italiano (ingresso incluso) al Museo Hermitage uno tra i più
grandi musei del mondo che conta quasi tre milioni di opere
d'arte conservate all'interno di un grandioso complesso di
edifici. Di particolare fascino e rilievo le collezioni di
Rembrandt, Rubens, Matisse e Picasso. Nel pomeriggio
escursione facoltativa in pullman a Tsarskoe Selo, uno dei più
bei complessi architettonici in assoluto; adibito a residenza di
campagna della famiglia imperiale russa, visita del Parco e del
Palazzo di Caterina con la famosa Sala d'Ambra e piacevole
passeggiata nei giardini. Cena e pernottamento in hotel.
5° Giorno: San Pietroburgo - Mosca
Prima colazione in hotel e visita guidata alla Fortezza di S.
Pietro e Paolo. La Fortezza è la cittadella di San Pietroburgo
ed è stata costruita nel 1703 per volere di Pietro il Grande,

Tour Partenza Garantita
Tour numero 089
viaggio in aereo e tour in Pullman G.T.
della durata di 8 gg.
Info trasferimenti da/per aeroporto a pag. 10

Date partenze garantite
Luglio
Agosto

16 - 23 - 30
6 - 13 - 20 - 27
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione formula VOLO + BUS
Partenza da aeroporto di Milano

1.430,00

Tasse aeroportuali escluse: l'importo verrà comunicato al
momento della prenotazione.

Supplementi
Camera singola

400,00

Note informative al viaggio
Hotel
Volo dall'aeroporto prescelto per San Pietroburgo andata e Mosca
ritorno in classe economica e franchigia bagaglio 20 kg.
Trasferimenti Aeroporto - Hotel e viceversa a San Pietroburgo e
Mosca
Pernottamenti con 6 cene a tre portate in hotel 4**** in camere
doppie con servizi privati come di seguito elencati
Accompagnatore/guida italiana autorizzata per l'intero tour
Tour in pullman G.T.
Treno Sapsan da San Pietroburgo a Mosca in II classe
Visite guidate San Pietroburgo e Mosca
Ingresso ai musei Hermitage, Peterhof, Fortezza S. Pietro e Paolo
e Monastero Novodevici
Questo Tour necessita di passaporto individuale con validità
minimo 6 mesi dalla data di rientro e visto d'ingresso da richiedere
almeno 25 giorni prima della partenza.

Hotel selezionati o similari
San Pietroburgo Hotel Parklane
Mosca

Holiday Inn Tagansky

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

destinata a proteggere l'ingresso contro gli svedesi. Al
termine trasferimento in pullman con guida in italiano alla
stazione ferroviaria per la partenza con il treno ad alta
velocità “Sapsan” per Mosca. (Biglietto di II classe
incluso). All'arrivo a Mosca trasferimento in hotel,
sistemazione cena e pernottamento.
6° Giorno: Mosca
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la
visita panoramica di Mosca. La visita inizia dall'Università
Lomonosov e la collina dei passeri dalla quale si apre una
splendida vista su tutta la città. Visita interna al
Monastero delle Vergini (Novodevici ingresso incluso),
alla via Tverskaya, la via più importante di Mosca, Piazza
Pushkin, l'Anello dei viali, la Cattedrale di Cristo
Salvatore. Nel pomeriggio escursione facoltativa al
Kolomenskoe magnifico complesso architettonico,
situato nella zona sud-est della città, sulle rive della

Moscova, che fu residenza estiva degli zar a partire dal XVI
secolo. Cena e pernottamento in hotel.
7° Giorno: Mosca
Prima colazione in hotel e visita della Piazza Rossa la più
vasta della città e legata ai principali avvenimenti della
storia russa. Visita in esterno del GUM la nuova Piazza del
Maneggio. Visita del Cremlino, il nucleo più antico della
capitale russa, vera culla della storia di Mosca è una città
all'interno della città, con i suoi palazzi, le sue Chiese, i suoi
edifici amministrativi. Visita interna alle due Cattedrali. Nel
pomeriggio escursione facoltativa alla Galeria Tretyakov
che possiede una collezione unica dell'arte Russa che
include i capolavori di un periodo millenario. In serata
minicrociera facoltativa (prenotabile solo dall'Italia) sulla
Moscova con cena inclusa dove si potrà godere della più
suggestiva prospettiva della città di Mosca in completo
relax. Cena e pernottamento in hotel.

Info pag. 146

Cattedrale di S. Isacco di 2h con bus riservato e guida
in italiano ingresso incluso

45,00

Tasarskoe Selo 4h con bus riservato e guida in
italiano ingressi inclusi al Palazzo di Caterina e al
Parco

50,00

Minicrociera sulla Neva e sui canali di 2h con bus
riservato e guida in italiano

45,00

Kolomenskoe di 3h con bus riservato e guida in
italiano ingresso incluso

47,00

Galleria Tretyakov 3h con bus riservato e guida in
italiano ingresso incluso

51,00

Minicrociera sulla Moscova con bus riservato e tour
escort (prenotabile solo dall'Italia)

56,00

Visti Consolari
Su richiesta da richiedere all'atto della prenotazione
almeno 25 giorni prima della partenza

120,00

Se richiesto in modalità di urgenza sotto i 25 giorni

160,00

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

8° Giorno: Mosca - Italia
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione in città e in
base all'orario del volo trasferimento all' aeroporto per il
disbrigo delle formalità d'imbarco. Partenza per la città di
provenienza.
IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI
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I Fiordi Norvegesi
Tra fiordi maestosi e montagne a picco sul mare, per ascoltare il silenzio della natura

1° Giorno: Italia - Oslo
Ritrovo dei Signori partecipanti all'aeroporto di partenza
prescelto, disbrigo delle operazioni aeroportuali e
partenza con volo per Oslo. Arrivo in aeroporto,
trasferimento in hotel. Capitale della Norvegia nonché
città più grande del paese, Oslo seduce a poco a poco,
così da rendervi contenti di averla visitata. A dispetto
della sua fama di città noiosa e poco attraente, Oslo in
realtà offre moltissime cose da vedere e fare, senza
confusione. Dalle ore 20.00 alle ore 22.00 il tour leader
sarà a disposizione nella hall dell'albergo per un breve
incontro informativo. Pernottamento in hotel.
2° Giorno: Oslo - Otta
Prima colazione in hotel e visita guidata della città
includendo il parco Frogner, un impressionante parco
con 212 sculture create da Gustav Vigeland, il museo
delle navi vichinghe (ingresso incluso) che mostra tre
navi originali dell'epoca vichinga. La visita comprenderà
inoltre gli esterni del Palazzo Reale, del Teatro Nazionale
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e del Parlamento. Pranzo libero e nel pomeriggio partenza
verso il centro della Norvegia con sosta a Ringebu, dove si
potrà ammirare dall'esterno l'omonima chiesa costruita nel
XII sec., interamente in legno, applicando le tecniche di
costruzione proprie delle navi vichinghe. Queste chiese
norvegesi sono gli edifici in legno più antichi del mondo che
siano arrivati fino ai nostri giorni. Solo una trentina sono
sopravvissute e sono state dichiarate Patrimonio
dell'Umanità. Arrivo nella regione di Otta, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Otta - Trollstigen - Alesund
Prima in hotel e partenza verso Alesund percorrendo una
strada chiamata Trollstigen “La strada dei Troll”. Si
attraverserà così la più bella natura della Norvegia
occidentale, con una vista mozzafiato su montagne,
cascate, profondi fiordi e fertili vallate. La strada ha una
pendenza del 9%, si snoda su 11 curve a gomito ed è
circondata da maestose montagne. Pranzo libero. Sosta
allo spettacolare belvedere sulla città e all'arrivo

sistemazione in hotel. Tempo libero a disposizione per
scoprire questa località nota in tutto il mondo per l'elegante
architettura liberty, ricca di torri, guglie e decorazioni.
Sistemazione in hotel e pernottamento
4° Giorno: Alesund - Minicrociera sul Geirangerfjord Ghiacciaio Briksdal - Skei Forde
Prima colazione in hotel e partenza per Geiranger per una
minicrociera sullo spettacolare Geirangerfjord un fiordo unico
per la sua bellezza, ecco perché è incluso nella lista dei Siti
Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Lasciando la città di
Alesund, dopo un breve tratto in traghetto da Linge a Eisdal, si
proseguirà verso Geiranger e da qui trasferimento in traghetto
per Hellesylt attraversando la parte più bella dell'omonimo
fiordo, impreziosito dalle numerose cascate che gettano le
loro acque direttamente dalla montagna. Al termine
proseguimento per Briksdal e arrivo ai piedi del ghiacciaio. Chi
non desidera andare sul ghiacciaio, potrà rilassarsi tra caffè,
ristoranti e negozi di souvenirs in un ambiente molto
suggestivo. Escursione facoltativa sul ghiacciaio con le troll

Tour Partenza Garantita
Tour numero 090
viaggio in aereo e tour in Pullman G.T.
della durata di 8 gg.
Info trasferimenti da/per aeroporto a pag. 10

Date partenze garantite
16
7 - 14 - 21 - 28
4 - 8 - 11 - 18 - 22

Giugno
Luglio
Agosto

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione formula VOLO + BUS
Partenza da aeroporto di Milano/Pisa

1.490,00

Tasse aeroportuali escluse: l'importo verrà comunicato al
momento della prenotazione.

Supplementi
Camera singola

370,00

Note informative al viaggio
Hotel
Volo dall'aeroporto prescelto per Oslo a/r in classe economica e
franchigia bagaglio 20 kg.
Trasferimenti Aeroporto - Hotel e viceversa a Oslo in orario 9.00 –
19.00 in altri orari con supplemento
Pernottamenti con 3 cene a tre portate in hotel 3*** o 4**** in
camere doppie con servizi privati come di seguito elencati
Accompagnatore/guida italiana autorizzata per l'intero tour
Tour in pullman G.T.
Inclusi passaggi sui traghetti come da programma
Treno panoramico
Visite guidate a Oslo e Bergen
Ingresso al Museo delle Navi Vikinghe
Minicrociera sul Geirangerfjord da Geiranger a Hellesylt

Hotel selezionati o similari
Oslo

Hotel

on Opera

Otta

Hotel

on Otta

Alesund

Hotel Scandic

Sunn ord

Hotel Scandic

Bergen

Hotel Scandic City

Ulvik

Holiday Brakanes

Oslo

Hotel

on Opera

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Guida sul ghiacciaio con le troll cars (senza guida)

27,00

La funicolare di Bergen(senza guida)

12,00

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

cars. Arrivo nella zona Skei nel tardo pomeriggio,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno: Skei - Flamsbana - Bergen
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Flam,
trasferimento in traghetto Manheller – Fodnes e arrivo a
Flam piccola cittadina di 450 abitanti nel comune di
Aurland. Il nome Flam significa piccolo prato circondato
da irte montagne. La vallata di Flam si è formata per
opera dello stesso strato di ghiaccio che è rimasto in
questa zona per milioni di anni; l'erosione del ghiacciaio
ha fatto sprofondare il terreno, creando queste profonde
e ampie vallate che lasciano senza fiato. Tempo libero e
partenza sul treno panoramico della Ferrovia di Flam
verso Myrdal e poi con cambio treno fino a Voss. Vero
capolavoro di ingegneria ferroviaria, questo percorso
attrae ogni anno persone da ogni parte del mondo,
facendo della Ferrovia di Flam una delle attrazioni
turistiche più spettacolari. Con un dislivello di 865 metri in
20 km, il tragitto offre alcuni degli scorci più selvaggi e

spettacolari della Norvegia. Potremo ammirare fiumi che
tagliano gole profonde, cascate roboanti che lambiscono
le pareti ripide delle montagne innevate e fattorie arroccate
su pendii scoscesi. A Voss si riparte in pullman verso
Bergen. Sistemazione in hotel e pernottamento.
6° Giorno: Bergen - Hardangerfjord - Ulvik
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la visita
panoramica di Bergen. Seconda città della Norvegia,
Bergen è una città internazionale, densa di storia e
tradizione, intrisa di fascino e atmosfere tipiche di un
piccolo borgo. La visita inizia con il Bryggen, la zona del
porto con vecchie botteghe e case in legno dai colori vivaci,
proseguimento con l'esterno della fortezza Bergenhus
Festning e la Cattedrale gotico-romanica Mariakirken. Il
tour termina nella piazza del Mercato tra i banchi del
pesce, fiori e prodotti ortofrutticoli.
Nel pomeriggio escursione facoltativa sulla funicolare di
Bergen. Partenza per Ulvik lungo la strada panoramica
che costeggia l'Hardangerfjord e sosta alle cascate di

Steindalsfossen. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
7° Giorno: Lofthus - Oslo
Prima colazione in hotel e partenza per Oslo attraverso
l'altopiano di Hardangervidda, sosta alla cascata di
Voringsfoss, la più famosa della Norvegia con un'altezza di
182 metri, di cui 145 metri in caduta libera. Arrivo a Oslo e
sistemazione in hotel. Tempo libero a disposizione.
Pernottamento.
8° Giorno: Oslo - Italia
Prima colazione in hotel, tempo libero a disposizione in città e
in base all'orario del volo trasferimento all'aeroporto per il
disbrigo delle formalità d'imbarco. Partenza per la città di
provenienza.

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI
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Dublino e l’Irlanda
L'Irlanda ricca di cultura, tradizioni e usanze popolari

1° Giorno: Italia - Dublino
Ritrovo dei Signori partecipanti all'aeroporto di partenza
prescelto, disbrigo delle pratiche aeroportuali e partenza
con volo per Dublino. All'arrivo incontro con l'assistente.
Trasferimento in hotel, in pullman o auto privata. Cena
non inclusa. Pernottamento.
2° Giorno: Dublino - Kilkenny
Prima colazione irlandese. La mattinata è dedicata alla
visita di Dublino capitale della Repubblica d'Irlanda. Visita
del centro e ingresso al Trinity College. Pranzo libero e
nel pomeriggio partenza per la visita Powercourt gardens
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uno dei giardini botanici più belli d'Europa e sicuramente il
più famoso d'Irlanda. Proseguimento per Kilkenny.
All'arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Kilkenny - Cashel - Cahir - Kerry
Prima colazione. Partenza per Cashel e visita della Rocca
di che fu residenza principale dei re di Munster dal 370 al
1101. Visita al vasto complesso che dona alla città il
caratteristico profilo visibile da largo raggio, costruito a
partire dal XII secolo sulle basi di un fortilizio dei re di
Munster. Pranzo libero e proseguimento per Cahir, dove si
trova uno dei castelli più belli d'Irlanda, scelto come

location per diversi esterni dei film Excalibur. Arrivo a
Killarney/Tralee, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
4° Giorno: Ring of Kerry
Prima colazione irlandese. Intera giornata dedicata alla
scoperta del “Ring of Kerry” nella penisola di Iveragh che si
estende nell'Oceano Atlantico e gode di uno dei panorami più
belli del Paese: monti, scogliere e piccole baie di una zona
rimasta stranamente selvaggia. Pranzo libero. Tempo a
disposizione nei giardini della Muckross House bellissimo
parco dove sono coltivate azalee e rododendri. Rientro in

Tour Partenza Garantita
Tour numero 091
viaggio in aereo e tour in Pullman G.T.
della durata di 8 gg.
Info trasferimenti da/per aeroporto a pag. 10

Date partenze garantite
Aprile
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

22
15 - 22
13 - 22 - 27
5 - 10 - 12
1
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione formula VOLO + BUS
Partenza da aeroporto di Pisa/Bergamo/
Milano

1.380,00

Tasse aeroportuali escluse: l'importo verrà comunicato al
momento della prenotazione.

Supplementi
290,00
40,00

Camera singola
Partenze Agosto

Note informative al viaggio
Hotel
Volo dall'aeroporto prescelto per Dublino a/r in classe economica
e franchigia bagaglio 20 kg.
Trasferimenti Aeroporto - Hotel e viceversa a Dublino
Accompagnatore/guida italiana autorizzata per l'intero tour
Tour in pullman G.T.
Pernottamenti come da programma in hotel 3*** in camere doppie
con servizi privati come di seguito elencati

Hotel selezionati o similari
Dublino

Hotel Citywest

Kilkenny

Hotel Aspect

Kerry

Hotel Ballyroe Heights

Galway

Hotel Maldron

Dublino

Hotel Maldron Parnel Street

NB: Per la partenza del 27/7 potrà essere utilizzato un hotel fino a
70 km da Galway a causa di un'importante manifestazione locale,
le Galway Races.

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Pacchetto ingressi acquistabile in loco o in anticipo
con Trinity College, Rocca di Cashel, Powerscourt
Gardens, giardini della Muckross House, Kylemore
Abbedy, Clonmacnoise, Cahir Castle.

60,00

Serata Irlandese al Taylors Three Rocks di Dublino:
(min. 15 partecipanti) Include: cena 3 portate, 2 ore di
spettacolo di musica e danza dal vivo, trasferimento
andata e ritorno in pullman e assistente di lingua
Italiana

55,00

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno: Kerry - Cliffs of Moher - Galway
Prima colazione irlandese. Sosta alle Scogliere di Moher,
le più spettacolari d'Irlanda, alte 200 metri e larghe 8 Km.
Sosta a Lahinch, caratteristico villaggio di pescatori.
Pranzo libero nel pomeriggio ci si inoltra nella lunare
scenografia del Burren dove l'acqua, scorrendo in
profondità, ha creato numerose grotte. Arrivo a Galway,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6°Giorno: Tour del Connemara
Prima colazione irlandese. Proseguimento quindi per il

Connemara, regione di incredibile e devastante bellezza
con una civiltà rurale assolutamente autentica. Tra le
sorprendenti bellezze naturali, in cui i colori dalle tonalità
pressoché infinite sfumano in mille riflessi che si
disperdono in una rigogliosa vegetazione. Arrivo a
Kylemore, dimora dell'ottocento, situata in un pittoresco
paesaggio, visita dell'antica abbazia. Pranzo libero.
Rientro a Galway, cena e pernottamento in hotel.
7°Giorno: Galway - Clomnacnoise - Dublino
Prima colazione irlandese. Partenza per Clonmacnoise,
un sito monastico del VI secolo. Al termine della visita

partenza per Dublino. Sosta lungo il percorso per il pranzo
libero. Arrivo a Dublino nel primo pomeriggio. Sistemazione
in hotel. Tempo a disposizione per visite individuali e
shopping. Pernottamento in hotel. Facoltativo: serata
irlandese, con cena opzionale, acquistabile in loco.
8°Giorno: Dublino - Italia
Prima colazione irlandese in hotel. Tempo libero prima del
trasferimento all'aeroporto e ritorno in Italia.

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI
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Le Capitali Baltiche ed Helsinki
Vilnius, Riga e Tallinn: un angolo di Russia nel cuore d'Europa e la capitale della Finlandia

1° Giorno: Italia – Vilnius
Ritrovo dei Signori partecipanti all'aeroporto di partenza
prescelto, disbrigo delle operazioni aeroportuali e
partenza con volo per Vilnius. Arrivo in aeroporto e
trasferimento in hotel. Dalle ore 20.00 alle ore 22.00 il tour
leader sarà a disposizione nella hall dell'albergo per un
breve incontro informativo. Sistemazione in hotel e
pernottamento.
2° Giorno: Vilnius
Prima colazione in hotel, al mattino visita guidata della
città. Vilnius si trova nell'entroterra Lituano, adagiata sulle
sponde del fiume Neris e circondata da tante piccole
colline. Visita alla Città Vecchia con la piazza della
Cattedrale, il Palazzo Presidenziale, le chiese di San
Michele e Sant'Anna, la Collina di Gediminas e la prima
Università dei Paesi Baltici fondata dai Gesuiti. Pranzo
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libero e nel pomeriggio escursione facoltativa al Castello di
Trakai, antica capitale lituana che nel XIV secolo fu un
centro amministrativo ed economico per la gestione e la
difesa del paese. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Vilnius – Rundale - Riga
Prima colazione in hotel. Partenza per Riga e sosta alla
Collina delle Croci. Si raggiunge Siauliai con fermata nella
località di Jurgaiciai. La collina, diventata oggi una selva di
croci è davvero impressionante, non si sa quale ne sia il
numero esatto, ogni anno centinaia di pellegrini ripongono
una croce: piccole, grandi, semplici o adornate con gioielli
e decorazioni. Papa Giovanni Paolo II vi si recò durante la
sua visita in Lituania nel settembre del 1993, celebrò la
messa e donò alla collina e al popolo lituano una grande
croce di legno con la base in granito sulla quale è riportato il
suo ringraziamento per questa grande testimonianza di

fede. Pranzo libero. Proseguimento per Riga con sosta a
Rundale (guida e ingresso incluso) per la visita del Rundale
Palace Museum, il più bel castello del barocco lettone,
un'opera d'arte architettonica, risalente alla fine del XVII
secolo, voluta dal Duca di Curlandia e realizzata dall'architetto
Bartolomeo Rastrelli. Sistemazione in hotel, cena in ristorante
poco distante e pernottamento.
4° Giorno: Riga
Prima colazione in hotel e visita guidata della città.
Preparatevi ad un affascinante tour a piedi immersi tra la storia
della capitale lettone. Riga è davvero una città a misura di
turista, poiché la maggior parte dei punti d'interesse si trovano
a poca distanza l'uno dall'altro. Si comincia dalla Città Vecchia
con il Duomo, il quartiere Art Nouveau, la Chiesa di San Pietro,
l'edificio della Grande Gilda, San Giacomo, il Castello di Riga,
Boulevard Circe, l'Opera e il Monumento alla Libertà. Pranzo

Tour Partenza Garantita
Tour numero 092
viaggio in aereo e tour in Pullman G.T.
della durata di 8 gg.
Info trasferimenti da/per aeroporto a pag. 10

Date partenze garantite
9 - 16 - 23- 30
6 - 13 - 20

Luglio
Agosto

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione formula VOLO + BUS
Partenza da aeroporto di Milano

1.250,00

Tasse aeroportuali escluse: l'importo verrà comunicato al
momento della prenotazione.

Supplementi
Camera singola

320,00

Note informative al viaggio
Hotel
Volo dall'aeroporto prescelto per Vilnius andata ed Helsinki ritorno
in classe economica e franchigia bagaglio 20 kg.
Trasferimenti Aeroporto - Hotel e viceversa a Vilnius ed Helsinki
Pernottamenti con 6 cene a tre portate in hotel 4**** in camere
doppie con servizi privati come di seguito elencati
Accompagnatore/guida italiana autorizzata per l'intero tour
Tour in pullman G.T.
Inclusi passaggi sul traghetto da Tallinn a Helsinki
Visite guidate a Vilnius, Riga, Tallin ed Helsinki
Ingresso al Palazzo di Rundale e alla Chiesa nella roccia ad Helsinki

Hotel selezionati o similari
Vilnius

Hotel Radisson Blu Lietuva

Riga

Hotel Park Inn By Radisson Valdemara

Tallin

Hotel Park Inn Meriton

Helsinki Hotel Clarion Helsinki

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Castello di Trakai di 4h con bus riservato e tour escort
ingresso incluso

35,00

Città medioevali di Turaida e Sigulda 4h con bus
riservato e tour escort ingresso incluso

40,00

Open air Museum 3h con bus riservato e tour escort

50,00

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

libero e nel pomeriggio escursione facoltativa alle città
medioevali di Turaida e Sigulda. Cena in ristorante poco
distante e pernottamento in hotel.
5° Giorno: Riga - Parnu - Tallinn
Prima colazione in hotel e partenza verso l'Estonia
attraverso un dolce paesaggio di campagna e boschi di
betulle. Sosta a Parnu, famosa località termale e
balneare, caratterizzata da grandi spiagge di sabbia
bianca. Arrivo a Tallinn nel tardo pomeriggio,
trasferimento in hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.
6° Giorno: Tallinn
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale ed
inizio della visita. Come molte città con un passato di oltre
800 anni, Tallinn è un mosaico di aree storiche. Il maggior

vanto della città, è senza dubbio l'antico quartiere
medievale, edificato tra il XIII ed il XVI secolo, quando
Tallinn era ancora membro attivo della Lega Anseatica.
Durante il tour vedremo la parte alta della città con la
Collina di Toompea, il Duomo protestante in stile gotico
(ingresso incluso), la Cattedrale ortodossa di Alexander
Nevsky e la città bassa con la rinascimentale Piazza del
Municipio, cuore pulsante della città. Il muro di cinta, con le
sue torri, dona un'indimenticabile atmosfera fiabesca alla
città vecchia. Le mura della città di Tallinn, lunghe quasi 2
km, rappresentano una delle fortificazioni medioevali
meglio preservate in Europa. Nel pomeriggio tempo libero
oppure escursione facoltativa al Rocca al mare open air
museum, museo a cielo aperto e modello in miniatura di
tutta l'Estonia. Cena e pernottamento in hotel.

7° Giorno: Tallinn – Helsinki
Prima colazione in hotel, trasferimento con pullman e
assistente al porto di Tallinn per l'imbarco sul traghetto per
Helsinki, dopo circa 2 ore di navigazione si arriva a Helsinki,
incontro con la guida per la visita della città. Di notevole
importanza troviamo: la piazza del Senato, dominata da tre
costruzioni progettate dall'architetto Engel la chiesa del
duomo, la sede del Governo e la sede centrale dell'Università.
Continuazione della visita attraverso il viale centrale,
l'Esplanadi con eleganti vetrine di design e arredamento, la
piazza del Mercato vicino al porto con l'imponente Cattedrale
ortodossa. Cena e pernottamento in hotel.
8° Giorno: Helsink- Italia
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione in città e in
base all'orario del volo trasferimento all' aeroporto per il
disbrigo delle formalità d'imbarco. Partenza per la città di
provenienza.

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI
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Riga, Tallinn ed Helsinki

Tour Partenza Garantita

Dal Baltico alla Finlandia

Tour numero 093
viaggio in aereo e tour in Pullman G.T.
della durata di 6 gg.
Info trasferimenti da/per aeroporto a pag. 10

Date partenze garantite
11 - 18 - 25
1 - 8 - 15 - 22

Luglio
Agosto

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione formula VOLO + BUS
Partenza da aeroporto di Milano

960,00

Tasse aeroportuali escluse: l'importo verrà comunicato al
momento della prenotazione.

Supplementi
Camera singola

230,00

Note informative al viaggio
Hotel
Volo dall'aeroporto prescelto per Riga andata ed Helsinki ritorno in
classe economica e franchigia bagaglio 20 kg.
Trasferimenti Aeroporto - Hotel e viceversa a Riga ed Helsinki
Pernottamenti con 4 cene a tre portate in hotel 4**** in camere
doppie con servizi privati come di seguito elencati
Accompagnatore/guida italiana autorizzata per l'intero tour
Tour in pullman G.T.
Visite guidate a Riga, Tallin ed Helsinki
Inclusi passaggi sul traghetto da Tallinn a Helsinki
Ingresso alla Chiesa nella roccia ad Helsinki

Hotel selezionati o similari
Riga

Hotel Park Inn By Radisson Valdemara

Tallin

Hotel Park Inn Meriton

Helsinki Hotel Clarion Helsinki

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Città medioevali di Turaida e Sigulda 4h con bus
riservato e tour escort ingresso incluso

40,00

Open air Museum 3h con bus riservato e tour escort

50,00

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

1° Giorno: Italia – Riga
Ritrovo dei Signori partecipanti all'aeroporto di partenza
prescelto, disbrigo delle operazioni aeroportuali e
partenza con volo per Riga. Arrivo in aeroporto e
trasferimento in hotel. Dalle ore 20.00 alle ore 22.00 il tour
leader sarà a disposizione nella hall dell'albergo per un
breve incontro informativo. Sistemazione in hotel e
pernottamento.
2° Giorno: Riga
Prima colazione in hotel e visita guidata della città. Riga è
davvero una città a misura di turista, poiché la maggior
parte dei punti d'interesse si trovano a poca distanza l'uno
dall'altro. Si comincia dalla Città Vecchia con il Duomo, il
quartiere Art Nouveau, la Chiesa di San Pietro, l'edificio
della Grande Gilda, San Giacomo, il Castello di Riga,
Boulevard Circe, l'Opera e il Monumento alla Libertà.
Pranzo libero e nel pomeriggio escursione facoltativa alle
città medioevali di Turaida e Sigulda. Cena in ristorante
poco distante e pernottamento in hotel.
3° Giorno: Riga - Parnu - Tallinn
Prima colazione in hotel e partenza verso l'Estonia
110

attraverso un dolce paesaggio di campagna e boschi di
betulle. Sosta a Parnu, famosa località termale e balneare,
caratterizzata da grandi spiagge di sabbia bianca. Arrivo a
Tallinn nel tardo pomeriggio, trasferimento in hotel,
sistemazione, cena e pernottamento.
4° Giorno: Tallinn
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale ed
inizio della visita. Come molte città con un passato di oltre
800 anni, Tallinn è un mosaico di aree storiche. Il maggior
vanto della città, è senza dubbio l'antico quartiere
medievale, edificato tra il XIII ed il XVI secolo, quando
Tallinn era ancora membro attivo della Lega Anseatica.
Durante il tour vedremo la parte alta della città con la
Collina di Toompea, il Duomo protestante in stile gotico
(ingresso incluso), la Cattedrale ortodossa di Alexander
Nevsky e la città bassa con la rinascimentale Piazza del
Municipio, cuore pulsante della città. Il muro di cinta, con le
sue torri, dona un'indimenticabile atmosfera fiabesca alla
città vecchia. Le mura della città di Tallinn, lunghe quasi 2
km, rappresentano una delle fortificazioni medioevali
meglio preservate in Europa. Nel pomeriggio tempo libero

oppure escursione facoltativa al Rocca al mare open air
museum, museo a cielo aperto e modello in miniatura di tutta
l'Estonia. Cena e pernottamento in hotel.
5° Giorno: Tallinn – Helsinki
Prima colazione in hotel, trasferimento con pullman e
assistente al porto di Tallinn per l'imbarco sul traghetto per
Helsinki, dopo circa 2 ore di navigazione si arriva a Helsinki,
incontro con la guida per la visita della città. Di notevole
importanza troviamo: la piazza del Senato, dominata da tre
costruzioni progettate dall'architetto Engel la chiesa del
duomo, la sede del Governo e la sede centrale dell'Università.
Continuazione della visita attraverso il viale centrale,
l'Esplanadi con eleganti vetrine di design e arredamento, la
piazza del Mercato vicino al porto con l'imponente Cattedrale
ortodossa. Cena e pernottamento in hotel.
6° Giorno: Helsinki- Italia
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione in città e in
base all'orario del volo trasferimento all' aeroporto per il
disbrigo delle formalità d'imbarco. Partenza per la città di
provenienza.
IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI

Minitour del Portogallo

Tour Partenza Garantita

Lisbona, la città del Fado e altre meraviglie

Tour numero 094
viaggio in aereo e tour in Pullman G.T.
della durata di 5 gg.
Info trasferimenti da/per aeroporto a pag. 10

Date partenze garantite
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre

31
7 - 14 - 21 - 28
5 - 12 - 19 - 26
2- 9 - 16 - 22 - 29
6 - 13 - 20 - 27
3 - 17 - 24 - 31
7 - 14 - 21 - 29
6 - 13 - 20 - 27
3
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione formula VOLO + BUS
Partenza da aeroporto di Milano

780,00

Tasse aeroportuali escluse: l'importo verrà comunicato al
momento della prenotazione.

Supplementi
Camera singola

175,00
40,00

Partenza del 31/3, 16 - 22/6 e 21/9

Note informative al viaggio
Hotel
Volo dall'aeroporto prescelto per Lisbona in classe economica e
franchigia bagaglio 20 kg.
Trasferimenti Aeroporto - Hotel e viceversa in Portogallo
Pernottamenti con trattamento come da programma in hotel
4**** in camere doppie con servizi privati come di seguito elencati
Accompagnatore/guida italiana autorizzata per l'intero tour
Tour in pullman G.T.
Radioguide auricolari

Hotel selezionati o similari
Lisbona

Hotel Metropolitan/ Vila Gale

Fatima

Hotel Cinquentenario

Facoltativi

760845028

Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

1° Giorno: Italia - Lisbona
Ritrovo dei Signori partecipanti all'aeroporto di partenza
prescelto, disbrigo delle operazioni aeroportuali e
partenza con volo per Lisbona. Trasferimento in hotel e
sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.
2° Giorno: Lisbona - Cascais - Sintra
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di
Lisbona, chiamata “La Signora dell'Atlantico” per il suo
aspetto elegante e austero. Si potranno ammirare i suoi
viali come l'Avenida Libertade, le piazze tra cui spicaa il
Rossio con la sua bella fontana, la statua di Don Pedro IV
o la chiesetta di Santo António (dove nacque il Santo).
Visita della Cattedrale, fatta erigere nel 1150 da Alfonso I
sul terreno di una vecchia moschea, e del quartiere di
Belém, dove si ammireranno la Torre di S. Vicente de
Belém, simbolo della città, il Padrão (monumento alle
Scoperte) e il Monastero dei Jerónimos, esempio

emblematico del Manuelino, il singolare stile architettonico
portoghese. Nel pomeriggio partenza per Sintra, antico
villaggio situato sul versante settentrionale della boscosa
Sierra de Sintra, un tempo residenza estiva della famiglia
reale portoghese, mentre oggi si presenta come una
località molto gradevole e ricca di splendidi palazzi, come
ad esempio il Palacio Nacional, dichiarato Patrimonio
dell'Umanità dall'UNESCO. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° Giorno: Lisbona - Obidos - Nazare - Alcobaça Batalha - Fatima
Prima colazione in hotel. Partenza in mattinata per Óbidos,
affascinante paesino da cartolina, amato dai turisti,
circondato da un imponente giro di mura del XII secolo.
Visita a piedi del borgo medioevale. Proseguimernto per
Nazaré, il più colorito villaggio di pescatori del paese.
Breve tempo a disposizione per una passeggiata sul

lungomare. Continuazione per Alcobaça, località nota per il
monastero cistercense di Santa Maria, con le tombe gotiche
del re Dom Pedro e di Dona Inês, colei che fu incoronata
regina dopo la sua morte. Sosta a Batalha, magnifico
monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta
combinazione di gotico ed arte 'Manuelino' (visita all'interno
opzionale). Prosecuzione per Fàtima. Visita di orientamento
del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da
tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni.
Possibilità di assistere alla fiaccolata serale. Cena e
pernottamento.
4° Giorno: Fatima - Lisbona
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman gt (senza
assistenza) diretto a Lisbona. Resto giornata a disposizione in
citta, per esplorare questa splendida città. Pernottamento in
hotel.
5° Giorno: Lisbona - Italia
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento
all'aeroporto di Lisbona, operazioni di imbarco e partenza per
l'Italia.

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI
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Mercatini Vipiteno, Brunico e Bressanone

Speciale Low Cost

Vedere, sentire e gustare l'emozione del Natale

1° Giorno: Vipiteno
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per il Trentino. Pranzo libero
lungo il percorso e arrivo a Vipiteno, nel cuore dell'antico
Tirolo, immersa in un paesaggio che porta i segni di una
ricca tradizione storica con radici in un lontano passato.
Tempo libero per passeggiare nel piccolo centro storico,
risplendente di una luce festiva e accogliente, che invita

nel mondo fiabesco e
romantico del Natale con
il suggestivo mercatino e
le sue favolose attrazioni.
I profumi dolci del vin
brulé e delle mandorle vi
accompagnano mentre
salite sulla torre delle
leggende ed entrate nella
miniera delle fiabe. In
serata sistemazione in
hotel, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Brunico Bressanone - rientro
Prima colazione in hotel e
partenza per Brunico per
la visita del mercatino di
Natale dove si potrà
assaporare il delizioso
profumo dei biscotti al
panpepato, dello zelten,
del vin brûlé e del tè
bollente, passeggiando attraverso i banchetti
artisticamente decorati. Al termine trasferimento a
Bressanone, piacevole cittadina che conserva nel nucleo
antico architetture, monumenti e opere dal romanico al
barocco. Nella Piazza del Duomo, durante l'Avvento,
regna un'atmosfera veramente speciale. L'animato viavai
del mercatino invade in modo armonioso le tranquille zone

Tour numero 095
In Pullman G.T. della durata di 2 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 24 al 25 Novembre
Dal 1 al 2 Dicembre
Dal 15 al 16 Dicembre
Dal 22 al 23 Dicembre
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

40,00

Note informative al viaggio
Hotel

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

circostanti. Qui si possono trovare numerosi prodotti e
originali idee regalo della tradizione artigianale locale. Pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con
arrivo in serata nelle rispettive località.

Speciale Low Cost

La più pura tradizione dei mercatini

1° Giorno: Italia - Colmar
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per la Francia. Pranzo libero
lungo il percorso e nel pomeriggio arrivo a Colmar, centro
d'arte tra i più suggestivi dell'Alsazia. La rete dei suoi
canali nel cuore della città è conosciuta come “La Petite
Venise”, decorata e illuminata con deliziosi giochi di luce
un po' ovunque, mentre per le strade luccicano le tipiche
quattro candele fissate a rami di agrifoglio e di abeti che
proteggono dai malefici e simboleggiano le quattro
settimane dell'Avvento. La città ospita uno dei mercatini
112

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”

Mercatini in Alsazia, Colmar e Strasburgo
di Natale più suggestivi e più autentici
dell'Alsazia. Tempo per la visita. Al
termine, trasferimento in hotel nella vicina
zona tedesca, sistemazione, cena in hotel
o ristorante e pernottamento.
2° Giorno: Strasburgo - Ribeauville
Prima colazione in hotel e partenza per
Strasburgo, una delle più attive e belle città
dell'Alsazia, sede del Consiglio d'Europa e
del Parlamento Europeo. Incontro con la
guida per la visita dei principali monumenti:
la Cattedrale di Notre Dame, il quartiere
“Petite France”, l'antico quartiere dei
conciatori e il medievale centro storico.
Visita ai Mercatini di Natale, il
Christkindelsmärik, creato nel 1570 è il
mercatino più antico di Francia. Pranzo
libero e nel pomeriggio sosta a Ribeauville,
caratteristico paesino alsaziano, con la centrale Torre des
Bouchers. Tempo a disposizione per shopping natalizio e
al termine rientro in hotel, cena in hotel o ristorante e
pernottamento.
3° Giorno: Kaisersberg - Riquewihr - Italia
Prima colazione in hotel e partenza per la famosa “Rue du
Vin” con sosta nelle seguenti località: Riquewihr, borgo
medievale da fiaba in magnifico stato di conservazione,
con caratteristiche case a graticcio, circondata da una
duplice cinta muraria e Kaisersberg, patria di A.
Schweitzer, pittoresca cittadina medievale, immersa nei

225,00
210,00
170,00
225,00
170,00

Tour numero 096
In Pullman G.T. della durata di 3 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 4
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 23 al 25 Novembre
Dal 30/11 al 2 Dicembre
Dal 7 al 9 Dicembre
Dal 14 al 16 Dicembre

Immacolata
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Supplementi

355,00
340,00
300,00
355,00
300,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Camera singola
Partenza 7/12

80,00
20,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Strasburgo

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

vigneti. Pranzo libero e proseguimento del viaggio di rientro
con arrivo in serata nelle rispettive località.

Mercatini a Merano e Bolzano

Speciale Low Cost

Con visita al Thuniversum di Bolzano

Tour numero 097
In Pullman G.T. della durata di 2 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour
Dal 24 al 25 Novembre
Dal 1 al 2 Dicembre
Dal 15 al 16 Dicembre
Dal 22 al 23 Dicembre

Ricorrenza

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

225,00
210,00
170,00
225,00
170,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

40,00

Note informative al viaggio

1° Giorno: Merano
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per il Trentino. Pranzo libero
lungo il percorso e arrivo a Merano, definita “la perla
dell'Alto Adige”, ridente e famosa cittadina nonché
elegante stazione di soggiorno, solcata dall'omonimo
torrente. Qui si godrà di tempo a disposizione per vivere il
clima natalizio e le iniziative organizzate nelle piazze del
centro storico. Le bancarelle sono accompagnate da un
vario programma d'animazione con musiche, recite,
letture di fiabe e leggende creando un'atmosfera unica.

Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Bolzano - rientro
Prima colazione in hotel e partenza per Bolzano, visita al
Thuniversum, al termine della quale sarà possibile fare
acquisti all'interno del negozio. Proseguimento per la visita
al mercatino natalizio, il “Christkindlmarkt” tipico dell'area
culturale tedesca, che è per l'Alto Adige l'espressione più
alta di un momento pieno di riti e tradizioni che nascono da
una profonda religiosità popolare. Piazza Walther si
riempie di casette, mentre i profumi di cannella e vin brulé

Hotel

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

completano l'atmosfera natalizia. Pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo in
serata nelle rispettive località.

Mercatini in Foresta Nera

Speciale Low Cost

Tradizione e ambientazioni uniche

1° Giorno: Italia - Basilea - Foresta Nera
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per la Svizzera con soste lungo
il percorso. Pranzo libero e nel primo pomeriggio arrivo a
Basilea che, durante il periodo dell'Avvento, ospita due
incantevoli mercatini allestiti nel cuore della città: uno nel
centro storico e l'altro proprio accanto alla Cattedrale,
vero simbolo della città. È qui che viene collocato lo
splendido albero di Natale decorato da Johann Wanner,
negozio specializzato in addobbi natalizi dove si
riforniscono anche i reali inglesi. Al termine
proseguimento per la zona della Foresta Nera,
sistemazione in hotel, cena in hotel o ristorante e
pernottamento.
2° Giorno: Friburgo - Gengenbach

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”

Tour numero 098
Prima colazione in hotel e partenza
per Friburgo, caratteristica cittadina
nella parte meridionale della Foresta
Nera. Visita guidata e al termine
tempo a disposizione per la visita dei
mercatini di Natale allestiti nel centro
storico. Il mercatino di Friburgo
affascina chiunque con i suoi artigiani
abili nella soffiatura del vetro, la
creazione delle candele e dei giochi in
legno. Pranzo libero e proseguimento
per Gengenbach ove la classica
facciata del municipio con 24 finestre,
tutte decorate da artisti di fama
internazionale tra cui Marc Chagall, si
trasforma in un gigantesco calendario dell'Avvento, che tra
il 1° e il 24 dicembre ogni giorno alle ore 18 schiude
un'imposta presentando un nuovo motivo. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
3° Giorno: Zurigo - Italia
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro con sosta
a Zurigo, elegante città, ricca di musei, teatri e sale da
concerto immersa tra panorami alpini mozzafiato.
L'atmosfera prenatalizia dei mercatini di Natale zurighesi è
unica e la si percepisce passeggiando nel più antico e
pittoresco quartiere Niederdorf, nel "Christkindlimarkt" con
il suo sfavillante albero da 15 metri addobbato di cristalli
Swarowsky o di uno dei romantici mercatini nei centri
storici di Winterthur o Rapperswil. Tempo a disposizione

In Pullman G.T. della durata di 3 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 4
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 30/11 al 2 Dicembre
Dal 7 al 9 Dicembre
Dal 14 al 16 Dicembre

Immacolata
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

350,00
335,00
295,00
350,00
295,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

80,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Friburgo

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

per una passeggiata ai mercatini di Natale e per il pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con
arrivo in serata nelle rispettive località.
113

Mercatini a Berna e Lucerna

Speciale Low Cost

A bordo del trenino Interlaken Express

1° Giorno: Italia - Berna
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per la Svizzera. Pranzo libero
lungo il percorso e nel pomeriggio arrivo a Berna, capitale
della elvetica, il cui centro storico è patrimonio mondiale
dell'UNESCO e vanta 6 chilometri di arcate, una delle
passeggiate coperte più lunghe d'Europa. Gli alberelli di
Natale che decorano le facciate delle case esaltano
l'atmosfera romantica. Gli edifici della città vecchia,
costruiti tra il 15° e il 17° secolo, formano lo scenario

meraviglioso e unico degli
inconfondibili mercatini di Natale. Le
bancarelle sulla Piazza della
Cattedrale propongono soprattutto
articoli artigianali, mentre a 10 minuti
di distanza, sulla Piazza
dell'Orfanotrofio, i riflettori sono
puntati sui tradizionali articoli del
mercato. Al termine, trasferimento in
hotel, cena in hotel o ristorante e
pernottamento.
2° Giorno: Interlaken Express –
Lucerna - Italia
Prima colazione in hotel e
trasferimento ad Interlaken, nota
cittadina tra i bellissimi laghi alpini di
Thun e di Brienz, sormontata da
possenti montagne. Partenza per un
viaggio indimenticabile con il famoso
trenino panoramico “Interlaken
Express”, che in poco meno di due
ore giungerà a Lucerna valicando il Passo del Brünig,
ammirando paesaggi spettacolari nel cuore della Svizzera.
Attraverso le grandi finestre del treno si potranno ammirare
cinque laghi, romantiche cascate e ameni villaggi alpini
incastonati in uno scenario da favola. Arrivo a Lucerna,
elegante cittadina affacciata sull'omonimo lago, famosa
per il Kappelbrucke, il più antico ponte in legno d'Europa,
costruito nel XIV. Tempo a disposizione per il pranzo libero
e per una passeggiata nei mercatini di natale: quello del

Tour numero 099
In Pullman G.T. della durata di 2 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 4
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 1 al 2 Dicembre
Dal 8 al 9 Dicembre
Dal 15 al 16 Dicembre

Immacolata

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

50,00

Note informative al viaggio
Hotel
Passaggio in treno panoramico di 2° classe Interlaken / Lucerna

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

Bambin Gesù allestito all'interno della stazione ferroviaria e
quello nella Franziskanerplatz, la piazza adiacente alla
Chiesa Francescana. Nel pomeriggio, partenza per il viaggio
di rientro con arrivo in serata nelle rispettive località.

Tour Classico

Mercatino sull'Isola delle Donne
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Promozione “Buono Fedeltà”

Magia di Natale sul Lago Chiemsee

1° Giorno: Italia - Rosenheim
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per la Germania. Pranzo libero
lungo il percorso e nel pomeriggio breve sosta a
Rosenheim per la visita del mercatino natalizio posto
nella bellissima Max-Josef Platz. Al termine
proseguimento per l'hotel, sistemazione, cena in hotel o
ristorante e pernottamento.
2° Giorno: Chiemsee
Prima colazione in hotel e partenza per Prien, cittadina
situata sul Lago Chiemsee, il “mare della Baviera”.

295,00
280,00
240,00
295,00
240,00

Tour numero 100
Trasferimento in battello e arrivo alla
Herreninsel (Isola degli Uomini) per la
visita del castello Herrenchiemsee.
Adagiato in una splendida posizione,
ha una facciata che è la copia esatta di
quella di Versailles. Visita guidata
della residenza, voluta dal re Ludwig II
e che, a causa della prematura e
misteriosa morte, non fu completata.
Proseguimento verso la Fraueninsel
(Isola delle Femmine), ambiente
romantico e suggestivo dove sarà
possibile trascorrere del tempo
visitando il suo mercatino che si
rispecchia nelle limpide acque del
tranquillo lago. Rientro in battello a
Prien, proseguimento per l'hotel, cena
in hotel o ristorante e pernottamento.
3° Giorno: Innsbruck - Italia
Prima colazione in hotel. Partenza per Innsbruck, dove,
circondati dalle facciate medievali delle case del centro
storico, è possibile visitare il mercatino di Natale più
tradizionale della città. Sotto l'albero di Natale
sapientemente illuminato si allineano 70 bancarelle in stile
rustico. Mandorle profumate, figure del presepe intagliate
con amore, coloratissimi cappelli in feltro: il mercatino di
Natale è tutto all'insegna dell'arte popolare. Pranzo libero e
nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con
arrivo previsto in serata nelle rispettive località.

In Pullman G.T. della durata di 3 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 30/11 al 2 Dicembre
Dal 7 al 9 Dicembre

Immacolata

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

430,00
415,00
375,00
430,00
375,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

80,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata alla Reggia di Herrenchiemsee
Trasferimento A/R in battello per la Herreninsel e per la
Fraueninsel

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

Mercatini a Montreux e Aosta

Speciale Low Cost

Arte e sapori della tradizione

Tour numero 101
In Pullman G.T. della durata di 2 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 4
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour
Dal 24 al 25 Novembre
Dal 1 al 2 Dicembre
Dal 8 al 9 Dicembre
Dal 15 al 16 Dicembre
Dal 22 al 23 Dicembre

Ricorrenza

Immacolata

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

250,00
235,00
195,00
250,00
195,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

60,00

Note informative al viaggio
Hotel

Facoltativi

1° Giorno: Montreux
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per la Svizzera. Arrivo a
Montreux, pranzo libero e tempo a disposizione per
passeggiare tra gli oltre 150 stand del mercatino di
Natale, il più bello della Svizzera. Oltre al mercatino dalla
fama internazionale, con i suoi villini rustici, il vin brulè e le
offerte gastronomiche nella più pura tradizione svizzera,
“Montreux Noel” propone ogni giorno manifestazioni

organizzate nel Villaggio dei Boscaioli, nel laboratorio di
Babbo Natale o sotto il mercato coperto splendidamente
illuminato. Proseguimento per l'hotel, sistemazione nelle
camere riservate, cena in hotel o ristorante e
pernottamento.
2° Giorno: Aosta - rientro
Prima colazione in hotel e partenza per Aosta per la visita
dei tradizionali mercatini. Tempo libero per il pranzo e per
passeggiare in questo vero e proprio villaggio alpino nel

Assicurazione Annullamento Viaggio

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

cuore della città, collocato nello splendido scenario del teatro
romano. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con
arrivo in serata nelle rispettive località.

Magico Natale in Carinzia

Speciale Low Cost

Atmosfere da fiaba sul lago

1° Giorno: Italia – Spittal an der Drau
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per l'Austria. Pranzo libero
lungo il percorso e nel pomeriggio arrivo a Spittal,
accogliente cittadina sulle rive della Drava. Tempo libero
per passeggiare tra le casette del tipico mercatino che si
sviluppa nel parco ai piedi del Castello di Porcia,
bellissimo maniero rinascimentale che conferisce al
luogo un aspetto da fiaba. Al termine, trasferimento in
hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: Klagenfurt - Velden
Prima colazione in hotel e partenza per Klagenfurt,
capitale della Carinzia, gioiello del rinascimento

Info pag. 146

Tour numero 102
austriaco. Passeggiata
nel centro storico per
ammirare i bei palazzi e
immergersi nel puro
spirito del Natale tra le
bancarelle del mercatino.
Pranzo libero e nel primo
p o m e r i g g i o
proseguimento per
Pötschach dove ci si
imbarcherà per una
piacevole minicrociera
sul Lago Wörth, da cui si
potrà godere di un
incantevole panorama.
Arrivo a Velden, che
durante il periodo
dell'avvento si trasforma nella luccicante città degli Angeli
ed incanta grandi e piccini con il suo sfavillio di migliaia di
luci. Passeggiata nel centro della cittadina per godersi
l'aria di festa. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Villach - Italia
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro.
Sosta a Villach, graziosa cittadina della Carinzia
attraversata dal fiume Drava e dal suo affluente Gail.
Passeggiata lungo le stradine del centro fino ad arrivare
alla Hauntplaz e tempo libero per visitare il tradizionale
mercatino dell'Avvento inebriati dal profumo della cannella
e delle prelibatezze gastronomiche. Pranzo libero e

In Pullman G.T. della durata di 3 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 23 al 25 Novembre
Dal 30/11 al 2 Dicembre
Dal 7 al 9 Dicembre
Dal 14 al 16 Dicembre

Immacolata
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

405,00
390,00
350,00
405,00
350,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

70,00

Note informative al viaggio
Hotel
Escursione in battello sul lago Wörth

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146
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TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

proseguimento del viaggio con arrivo in serata nelle rispettive
località.
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Mercatini di Innsbruck e piccole perle del Tirolo

Speciale Low Cost

Un'atmosfera magica e suggestiva

Tour numero 103
In Pullman G.T. della durata di 2 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 1 al 2 Dicembre
Dal 15 al 16 Dicembre
Dal 22 al 23 Dicembre
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

250,00
235,00
195,00
250,00
195,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
50,00

Camera singola

Note informative al viaggio

1° Giorno: Italia – Hall in Tirol - Rattenberg
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per l'Austria. Pranzo libero
lungo il percorso e nel pomeriggio arrivo ad Hall in Tirol,
sublime borgo della valle dell'Inn. Tempo a disposizione
per godere dell'intima atmosfera dei mercatini di questa
cittadina, il cui centro storico è un concentrato di gioielli
architettonici. Proseguimento per Rattenberg, la più
piccola tra le città austriache, in cui le tradizioni e i riti del
Natale ci riportano in un passato lontano. Le strade ed i
vicoli della città medievale vengono illuminate con dei

piccoli falò, fiaccole e da tantissime candele e qui si sceglie
consapevolmente di rinunciare alle bancarelle di souvenir
e regali, per lasciarsi stupire e fare acquisti presso gli artisti
del vetro di Rattenberg che tengono aperte le proprie
botteghe. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione,
cena e pernottamento.
2° Giorno: Innsbruck - Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per Innsbruck. Tempo
libero per passeggiare tra le casette dei meravigliosi
mercatini che si sviluppano tra le stradine di questa bella e
vivace città, capoluogo del Tirolo che conserva notevoli

Hotel

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

monumenti del passato, tra cui il famoso Goldenes Dachl
(Tettuccio d'oro). Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per
il viaggio di rientro con arrivo in serata nelle rispettive località.

Mercatini in Alto Adige

Speciale Low Cost

La vera tradizione natalizia nel cuore delle Alpi

1° Giorno: Merano
Ritrovo dei Signori partecipanti nelle località prescelta e
partenza in pullman G.T. per l'Alto Adige. Pranzo libero
lungo il percorso e nel pomeriggio arrivo a Merano,
definita “la perla dell'Alto Adige”, ridente e famosa
cittadina nonché elegante stazione di soggiorno e di cura
allo sbocco della Val Passiria, bagnata dall'omonimo
torrente. Si godrà di tempo a disposizione per vivere il
clima natalizio e le iniziative organizzate nelle piazze del
centro storico. Le bancarelle aperte giornalmente sono
accompagnate da un vario programma d'animazione con
musiche, recite, letture di fiabe e leggende che creano
un'atmosfera unica. Trasferimento in hotel,
116

Info pag. 146

sistemazione, cena e pernottamento.
2° Giorno: Vipiteno - Bressanone
Prima colazione in hotel e partenza per Vipiteno,
nel cuore dell'antico Tirolo, immersa in un
paesaggio che porta i segni di una ricca tradizione
storica. Passeggiata lungo le stradine del centro
storico, dove le case sono decorate da corone
dell'avvento e addobbi amorevolmente realizzati a
mano e nell'aria il profumo dei dolci tipici appena
sfornati si unisce allo scoppiettio della legna nei
camini. Pranzo libero e nel pomeriggio visita di
Bressanone, piacevole cittadina che conserva nel
nucleo antico architetture, monumenti e opere dal
romanico al barocco. Tempo libero per la visita
della città e del mercatino natalizio, ma soprattutto
per godersi, al calar della sera, l'eccezionale
spettacolo di luci e musica all'interno del Palazzo
Vescovile: “Il Sogno di Soliman” (ingresso a pagamento).
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Bolzano - rientro
Prima colazione in hotel e partenza per Bolzano. Visita al
mercatino natalizio, il “Christkindlmarkt” tipico dell'area
culturale tedesca, che è per l'Alto Adige l'espressione più
alta di un momento pieno di riti e tradizioni che nascono da
una profonda religiosità popolare. Per circa un mese,
l'atmosfera natalizia invade le strade e i vicoletti della città,
immersa nel chiarore di romantici lumi e candele
tremolanti, che per un momento l'avvolgono in una luce
magica. Piazza Walther si riempie di casette, mentre i

Tour numero 104
In Pullman G.T. della durata di 3 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 23 al 25 Novembre
Dal 30/11 al 2 Dicembre
Dal 14 al 16 Dicembre
Dal 21 al 23 Dicembre
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

330,00
315,00
275,00
330,00
275,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

70,00

Note informative al viaggio
Hotel

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

profumi di cannella e vin brulé completano l'atmosfera
natalizia. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il
viaggio di rientro con arrivo in serata nelle rispettive località.

Trenatale e mercatini del Renon

Speciale Low Cost

Piccoli borghi dell'Alto Adige e antiche tradizioni

1° Giorno: Soprabolzano - Collalbo
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per l'Alto Adige. Pranzo libero
lungo il percorso e arrivo a Bolzano nel primo pomeriggio.
In funivia, godendo di un panorama mozzafiato
sull'Isarco, si raggiunge in 12 minuti la stazione di
Soprabolzano. Dopo una visita ai graziosi mercatini del
borgo, dove si può visitare la bella chiesa del XIII sec. di
San Giorgio e San Giacomo, nella cui abside si possono

ammirare splendidi
affreschi, si raggiunge a
bordo del Trenatale del
Renon la cittadina di
Collalbo, un piccolo
paradiso nel cuore di una
natura incontaminata.
Gli speciali mercatini di
Natale offrono bellissimi
stand natalizi, artigianato
tradizionale e regionale e
s p e c i a l i t à
gastronomiche, in
un'atmosfera raccolta e
intima. Al termine rientro
a Bolzano e
trasferimento in hotel,
sistemazione, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Bolzano rientro
Prima colazione in hotel
e partenza per il centro di Bolzano. Tempo libero per la
visita al mercatino natalizio, il “Christkindlmarkt” tipico
dell'area culturale tedesca, che è per l'Alto Adige
l'espressione più alta di un momento pieno di riti e
tradizioni che nascono da una profonda religiosità
popolare. Piazza Walther si riempie di casette, mentre i
profumi di cannella e vin brulé completano l'atmosfera
natalizia. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il

Tour numero 105
In Pullman G.T. della durata di 2 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 24 al 25 Novembre
Dal 1 al 2 Dicembre
Dal 15 al 16 Dicembre
Dal 22 al 23 Dicembre
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

40,00

Passaggio A/R funivia Bolzano/Soprabolzano + treno a
cremagliera Soprabolzano/Collalbo

Note informative al viaggio
Hotel

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

viaggio di rientro con arrivo in serata nelle rispettive località.

Tour Classico

Sapori e tradizioni tra la Germania e la Svizzera

1° Giorno: Italia - Stoccarda
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. alla volta della Germania.
Pranzo libero lungo il percorso ed arrivo in serata a
Stoccarda, capitale dell'automobile. Città accogliente
con belle piazze, castelli e un'offerta culturale di
prim'ordine. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Ludwigsburg - Stoccarda
Prima colazione in hotel e trasferimento a Ludwigsburg,
città a 20 km da Stoccarda, vera meraviglia barocca.
Visita guidata all'omonimo castello, composto da 18
edifici e 452 stanze. Bellissima la scenografia

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”

Mercatini a Stoccarda e Zurigo
dell'enorme barocca
Marktplatz con
decine di bancarelle
decorate.
Pranzo libero e al
termine rientro a
Stoccarda e tempo a
disposizione per
passeggiare nel
mercatino di Natale,
risalente all'anno
1692, uno dei più
grandi. Centinaia di
bancarelle
festosamente
addobbate formano
un vero e proprio borgo natalizio. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° Giorno: Zurigo - Italia
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro con sosta
a Zurigo, elegante città, ricca di musei, teatri e sale da
concerto, immersa e panorami alpini davvero mozzafiato.
L'atmosfera prenatalizia dei mercatini di Natale zurighesi è
unica e la si percepisce passeggiando nel più antico e
pittoresco quartiere Niederdorf, nel "Christkindlimarkt"
con il suo sfavillante albero da 15 metri addobbato di
cristalli Swarowsky o in uno dei romantici mercatini nei
centri storici di Winterthur o Rapperswil. Tempo a
disposizione per una passeggiata ai mercatini di Natale e

240,00
225,00
185,00
240,00
185,00

Tour numero 106
In Pullman G.T. della durata di 3 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 4
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 30/11 al 2 Dicembre
Dal 7 al 9 Dicembre
Dal 14 al 16 Dicembre

Immacolata

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

410,00
395,00
355,00
410,00
355,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

80,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata e ingresso al Castello di Ludwigsburg

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

per il pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di
rientro con arrivo in serata nelle rispettive località.
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Mercatini in Trentino nei Borghi più belli d'Italia

Speciale Low Cost

Atmosfera natalizia tra luci, profumi e prelibatezze

1° Giorno: Rango - Arco
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per il Trentino. Arrivo a Rango,
uno dei borghi più belli d'Italia, dove i mercatini di Natale
sono ambientati nelle vecchie case contadine, nelle
cantine, nelle vecchie stalle, nei portici e nelle soffitte
dove si incontrano bancarelle colme di prodotti tipici e
delle meraviglie dell'artigianato locale. Proseguimento
per Arco, splendida località a nord del Lago di Garda

dove tutti gli anni il mercatino di
Natale accende le vie del centro
storico in una magica atmosfera
di melodie natalizie e luci
incantate. Al calar della sera le
illuminazioni natalizie
allieteranno lo sguardo dei
visitatori proiettando sulle pareti
dei palazzi storici numerosi
effetti di luce che renderanno
ancora più magica l'atmosfera.
Al termine trasferimento in hotel,
sistemazione, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Canale di Tenno –
Riva del Garda - Rientro
Prima colazione in hotel e
partenza per Canale di Tenno,
antico borgo medioevale che
s'inerpica sul fianco della
montagna, i cui vicoli e cortili
ospitano un mercatino di Natale
unico nel suo genere. Nelle cantine si trovano le bancarelle
colorate, colme di prodotti tipici locali e di oggetti
confezionati con passione da abili artigiani. La tradizione
trova spazio anche in cucina, dove vengono riproposti i
sapori genuini di quest'angolo di Trentino come la “carne
salada e fasoi”, piatto tipico nato nel 1500. Proseguimento
per Riva del Garda, ridente località situata all'estremità
settentrionale del lago. Tempo libero per passeggiare tra le

Tour numero 107
In Pullman G.T. della durata di 2 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 1 al 2 Dicembre
Dal 15 al 16 Dicembre
Dal 22 al 23 Dicembre
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

40,00

Note informative al viaggio
Hotel

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Promozione “Buono Fedeltà”

bellissime viuzze del centro storico, elegantemente
addobbato a festa con luci e festoni e godersi l'atmosfera del
Natale. Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per il viaggio
di rientro con arrivo in serata nelle rispettive località.

Tour Classico

Shopping natalizio tra Svizzera e Francia

1° Giorno: Italia - Basilea
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per la Svizzera. Pranzo libero
lungo il percorso e nel primo pomeriggio arrivo a Basilea,
vivace capitale culturale elvetica adagiata sul fiume
Reno. Tempo libero per visitare i due incantevoli
mercatini di Natale allestiti nel cuore della città, uno sulla
Barfüsserplatz, nei pressi della Chiesa Barfüsserkirche e
l'altro sulla Münsterplatz proprio accanto alla cattedrale,
vero simbolo della città. È qui che viene collocato lo
splendido albero di Natale decorato da Johann Wanner,
negozio specializzato in addobbi natalizi dove si
riforniscono anche i reali inglesi. Al termine,
118

Info pag. 146

TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

Mercatini a Basilea, Colmar, Mulhouse e Lucerna
proseguimento per la Francia, sistemazione in hotel,
cena in hotel o ristorante e pernottamento.
2° Giorno: Colmar - Mulhouse
Prima colazione in hotel e partenza per Colmar,
pittoresca cittadina tipicamente alsaziana. La rete dei
suoi canali nel cuore della città è conosciuta come “La
Petite Venise”, decorata e illuminata con deliziosi
giochi di luce un po' ovunque, mentre per le strade
luccicano le tipiche quattro candele fissate a rami di
agrifoglio e di abeti che proteggono dai malefici e
simboleggiano le quattro settimane dell'Avvento. La
città ospita i mercatini di Natale più suggestivi,
immersi nelle viuzze del centro tra case a graticcio e
antiche chiese. Tempo per la visita e pranzo libero.
Nel pomeriggio, trasferimento a Mulhouse, culla
dell'industria tessile in Alsazia. La stoffa di Natale,
creata ogni anno in omaggio a questa preziosa
eredità, riveste le facciate delle casette del mercatino,
particolarmente apprezzato proprio per la sua atmosfera
accogliente. Rientro in hotel, cena in hotel o ristorante e
pernottamento.
3° giorno: Lucerna - Italia
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Lucerna,
città molto pittoresca, contornata dalle Alpi Svizzere e dal
Lago dei Quattro Cantoni. La città ha un suggestivo centro
storico che si affaccia sul fiume Reuss ed è famosa per il
Kapellbrücke, il più antico ponte in legno d'Europa
costruito nel XIV secolo che deve il suo nome alla vicina
Cappella di St. Peter. Tempo a disposizione per una

220,00
205,00
165,00
220,00
165,00

Tour numero 108
In Pullman G.T. della durata di 3 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 4
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 30/11 al 2 Dicembre
Dal 7 al 9 Dicembre
Dal 14 al 16 Dicembre

Immacolata
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

365,00
350,00
310,00
365,00
310,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola
Partenza del 7/12

80,00
20,00

Note informative al viaggio
Hotel

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

passeggiata ai mercatini di Natale, pranzo libero e al termine
partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata nelle
rispettive località.

Mercatini a Pergine, Levico e Trento

Speciale Low Cost

Perzenland e la valle incantata

1° Giorno: Pergine Valsugana – Levico Terme
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per il Trentino. Arrivo a Pergine
Valsugana dove, secondo la leggenda, durante il periodo
dell'Avvento gnomi, elfi e fate dei monti del Tirolo
scendevano a valle per mettere in vendita giochi, preziosi
decori, dolcezze di Natale e i loro migliori prodotti
artigianali in un colorato Mercatino sparso nelle vie del
centro storico, cha ancora oggi, a distanza di oltre mille

Tour numero 109
anni regala dolci emozioni.
Proseguimento per Levico
Terme, dove il mercatino
prende vita nel Parco
secolare degli Asburgo, un
luogo incantato dove si può
ancora godere
dell'autentico spirito del
Natale. Al termine
trasferimento in hotel, cena
e pernottamento.
2° Giorno: Trento - Rientro
Prima colazione in hotel e
partenza per Trento per la
visita ai mercatini di Natale
immersi nello storico
scenario delle antiche mura
cittadine. Le casette in
legno offrono i tradizionali
addobbi per l'albero di
Natale ed il presepe, oggetti
d'artigianato, articoli per un
regalo d'atmosfera: dall'arredamento all'oggettistica in
tutte le sue forme, dai tessuti ai giocattoli, fino alle
splendide e famose decorazioni natalizie impossibili da
trovare altrove. Pranzo libero. All'interno del mercatino c'è
anche una speciale sezione dedicata ai sapori nella quale
è possibile gustare specialità gastronomiche come lo
strudel, la “treccia mochèna”, la “polenta brustolada”,
antiche ricette della tradizione trentina e tirolese. Nel

In Pullman G.T. della durata di 2 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 17 al 18 Novembre
Dal 1 al 2 Dicembre
Dal 15 al 16 Dicembre
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
40,00

Camera singola

Passaggio A/R funivia Bolzano/Soprabolzano + treno a
cremagliera Soprabolzano/Collalbo

Note informative al viaggio
Hotel

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo in
serata nelle rispettive località.

Tour Classico

Atmosfera incantata sotto un cielo stellato

1° Giorno: San Gallo - Lago di Costanza
Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza in pullman
G.T. per la Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso e nel
pomeriggio arrivo a San Gallo, storica cittadina con un
bellissimo centro pedonale. Tra le principali attrattive, è
degna di nota l'area monasteriale con la cattedrale e la
biblioteca inserite dall'UNESCO nella lista del Patrimonio
Mondiale dell'Umanità. Tempo a disposizione per visitare
la città e per uno spuntino nelle bancarelle del mercatino
dove si potrà assaggiare i gustosi Bratwurst di San Gallo
che hanno fama di essere i migliori della Svizzera.
All'imbrunire 700 stelle luminose di due metri circa di
diametro regaleranno alle piazze e alle strade di San
Gallo un'atmosfera magica. Al termine, trasferimento in
hotel, sistemazione, cena e pernottamento.

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”

Mercatini sul Lago di Costanza
2° Giorno: Costanza - Friedrichshafen
Prima colazione in hotel e partenza per Costanza,
incontro con la guida e visita del centro, con i suoi
numerosi monumenti, edifici storici e musei. Tra il
centro storico e le sponde del lago si tiene il mercatino di
Natale con la Weihnachtsschiff, “la nave di Natale”,
dove è possibile sorseggiare una bevanda calda o
godersi il panorama in un'insolita atmosfera. Pranzo
libero e nel pomeriggio trasferimento a Friedrichshafen,
città situata al centro della sponda settentrionale del
Lago di Costanza e famosa per essere stata la capitale
dell'aviazione tedesca. La principale attrazione del
paese è infatti il noto Museo Zeppelin (dal nome del
celebre costruttore di dirigibili). La Schlosskirche è
l'edificio più importante della città, splendido esempio
del barocco tedesco. Tempo libero a disposizione per la
visita del mercatino Natale che trasforma la
Buchhornplatz, situata direttamente sul lungolago, in un
villaggio di deliziose casette dove gustare un bicchiere di
vin brulé o di punch intorno al fuoco. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.
3° giorno: Lindau - Italia
Prima colazione in hotel e partenza per Lindau,
passeggiata sul suggestivo lungolago e tempo a
disposizione per una visita al mercatino di Natale
posizionato proprio davanti al popolare porto, con il faro e il
Leone della Baviera. Tra le colorate bancarelle in una
magica atmosfera natalizia, si possono scoprire oggetti
artistici e prodotti dell´artigianato. Pranzo libero e nel

220,00
205,00
165,00
220,00
165,00

Tour numero 110
In Pullman G.T. della durata di 3 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 4
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 30/11 al 2 Dicembre
Dal 7 al 9 Dicembre
Dal 14 al 16 Dicembre

Immacolata

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

370,00
355,00
315,00
370,00
315,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

80,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Costanza

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

primissimo pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro
con arrivo in serata nelle rispettive località.
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Sfavillante Natale in Costa Azzurra

Speciale Low Cost

Dai presepi di Luceram alle luci di Nizza

Tour numero 111
In Pullman G.T. della durata di 2 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 3
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 1 al 2 Dicembre
Dal 8 al 9 Dicembre
Dal 15 al 16 Dicembre

Immacolata

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

160,00
160,00
160,00
215,00
200,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi

1° Giorno: Luceram - Nizza
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per la Francia. In mattinata
arrivo a Luceram, un piccolo villaggio in pietra arroccato
sulle pendici delle alpi francesi, che nel periodo natalizio
si trasforma in un presepe a cielo aperto. Lucéram è la
location mozzafiato di centinaia di piccoli e grandi natività
disseminate lungo le minuscole viuzze. Ogni finestra,
ogni balcone, ogni cantina ospita un presepe, il tutto
incastonato nella pietra viva che dà un sapore di antico
romanticismo a quelle piccole opere d'arte.
Al termine, proseguimento per la sfavillante Nizza
addobbata a festa. Pranzo libero e tempo a disposizione

per una passeggiata nel villaggio di Natale dove poter fare
acquisti o assaggiare le prelibatezze della tradizione,
avvolti dalle luci natalizie. Trasferimento in hotel,
sistemazione, cena e pernottamento.
2° Giorno: Cannes
Prima colazione in hotel e partenza per Cannes, perla della
Costa Azzurra, nota per il famoso Festival del Cinema, che
richiama celebrità da tutto il mondo che non perdono
l'occasione di una passeggiata sulla celebre Croisette.
Durante il periodo natalizio, la cittadina cambia
completamente manto, lungo le vie del centro viene
allestito un caratteristico mercatino di Natale dove poter
curiosare tra una bancarella e l'altra assaggiando i prodotti

Camera singola

40,00

Note informative al viaggio
Hotel

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

dell'enogastronomia locale. Pranzo libero e nel pomeriggio
partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata nelle
rispettive località.

Mercatini di Salisburgo, Innsbruck e il Wolfgangsee

Speciale Low Cost

Un'atmosfera romantica e suggestiva

1° Giorno: Italia - Salisburgo
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per l'Austria. Pranzo libero
lungo il percorso e nel tardo pomeriggio arrivo a
Salisburgo. Tempo a disposizione per immergersi
nell'allegro viavai del Mercatino di Gesù Bambino in
piazza del Duomo, in piazza Mirabell o nella panoramica
piazza della Fortezza. I profumi del vin brûlé e delle
mandorle tostate, delle caldarroste e delle mele al forno
sono una vera delizia per l'olfatto. Al termine
trasferimento in hotel, sistemazione, cena in hotel o
ristorante e pernottamento.
2° Giorno: Salisburgo - Wolfgangsee
120

Prima colazione in hotel, trasferimento a Salisburgo e
incontro con la guida per la visita della città che, dopo
Vienna è il centro culturale e turistico più importante
dell'Austria. Incantevole città barocca a nord delle
Alpi, lo scenario di Salisburgo è dominato
dall'imponente fortezza di Hohensalzburg, dal Duomo
e dai campanili delle chiese. Patria del celebre
compositore Wolfgang Amadeus Mozart, Salisburgo
fa parte del Patrimonio dell'Umanità UNESCO dal
1996. Pranzo libero e nel pomeriggio escursione al
lago Wolfgangsee dove durante l'avvento si respira
un'atmosfera magica. Prima tappa a St. Gilgen,
incantevole località barocca sul lago che diede i natali
alla madre di Mozart, dove si potranno ammirare i
tipici mercatini di Natale. Ma il clou della magia si potrà
vivere a St. Wolfgang, dove lo spettacolo di luci,
candele e fiaccole accompagnano i visitatori lungo il
percorso tra le bancarelle e le casette, avvolgendo il paese
in un'atmosfera incantata. I numerosi e suggestivi lumini
che galleggiano sul lago fanno da cornice alla grande
lanterna della pace. Rientro in hotel, cena in hotel o
ristorante e pernottamento.
3° Giorno: Innsbruck - Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per Innsbruck. Tempo
libero per passeggiare tra le casette dei meravigliosi
mercatini che si sviluppano tra le stradine di questa bella e
vivace città, capoluogo del Tirolo che conserva notevoli
monumenti del passato, tra cui il famoso Goldenes Dachl
(Tettuccio d'oro). Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza

Info pag. 146

Tour numero 112
In Pullman G.T. della durata di 3 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 23 al 25 Novembre
Dal 30/11 al 2 Dicembre
Dal 14 al 16 Dicembre
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

365,00
350,00
310,00
365,00
310,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

80,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Salisburgo

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146
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TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

per il viaggio di rientro con arrivo in serata nelle rispettive
località.

Il Trenino Rosso del Bernina e Livigno

Tour Classico

L’emozione di un viaggio sulle Alpi in uno scenario da fiaba

Tour numero 113

Battistero, la Cappella Colleoni con la
sua splendida facciata, la Basilica di
Santa Maria Maggiore e il Duomo.
Pranzo libero e nel pomeriggio
proseguimento in pullman per la
Valtellina. All'arrivo, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: Trenino Rosso del
Bernina - St. Moritz
Prima colazione in hotel, incontro con
la guida e proseguimento per il Passo
del Bernina/St. Moritz con il
suggestivo Trenino Rosso attraverso
boschi e ghiacciai. Situata sulle rive
del lago, St. Moritz è universalmente
riconosciuta come tra le più eleganti,
mondane ed attrezzate località di
soggiorno montano. Pranzo in
ristorante, pomeriggio libero a St.
Moritz e a seguire partenza in pullman
per il rientro a Tirano con sosta per la visita al Santuario
della Madonna di Tirano. Rientro in hotel, cena tipica e
pernottamento.
3° Giorno: Livigno - rientro
Prima colazione in hotel e partenza per Livigno, una
suggestiva ed unica località che si estende tra i Parchi
Nazionali dello Stelvio e dell'Engadina. Mattinata dedicata
allo shopping lungo la zona pedonale della cittadina
famosa per essere un paese extra-doganale e quindi taxfree. Pranzo in ristorante con specialità locali. Nel

pomeriggio proseguimento per il viaggio di rientro con arrivo
in serata nelle rispettive località.

Luci di Natale a Lione e mercatini in Alta Savoia

Tour Classico

1° Giorno: Bergamo - Valtellina
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per Bergamo, una delle città
d'arte più importanti della Lombardia. Salita a Bergamo
Alta, con pullman urbano o funicolare. La Città Alta,
costruita nel medioevo, è ancora racchiusa dentro le
mura venete. Passeggiando per le strette vie medievali,
incontriamo: il Palazzo della Ragione, antica sede del
Comune, il bianco “Palazzo novo”, oggi sede della
Biblioteca Civica, la Fontana Contarini e la torre civica
“Campanone”. In Piazza del Duomo troviamo il

In Pullman G.T. della durata di 3 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 4
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 7 al 9 Dicembre
Dal 14 al 16 Dicembre

Immacolata

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

80,00

Note informative al viaggio
Hotel
Trasferimento A/R in funicolare e/o bus urbano a Bergamo
Passaggio con il Trenino Rosso e guida a bordo
Bevande incluse ai pasti

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

1° Giorno: Italia - Chambéry - Lione
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per la Francia. Pranzo libero
lungo il percorso. Nel pomeriggio sosta a Chambery,
antica capitale del Ducato di Savoia dal 1232 al 1562.
Tempo a disposizione per la visita del centro e dei
caratteristici mercatini di Natale. Al termine,
proseguimento del viaggio per Lione, una delle principali
città di Francia, patrimonio Unesco. Trasferimento nella
zona di Lione, sistemazione in hotel, cena in hotel o
ristorante e pernottamento.
2° Giorno: Lione

Info pag. 146
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TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

La più antica e spettacolare Festa delle Luci di Francia
Prima colazione in hotel e visita
guidata di questa bellissima ed
affascinante città situata tra la
collina di Fourvière e la Saona. La
Lione vecchia trabocca di tesori
come le sue pittoresche strade, le
dimore in stile rinascimentale, la
Cattedrale, i Traboules e i cortili
interni che sapranno stupire sia chi
è semplicemente a passeggio sia
gli appassionati di architettura. Da
non perdere Rue Saint-Jean, Rue
Juiverie e Rue du Boeuf, gradevoli
per una semplice passeggiata. La
città vanta inoltre un importante
patrimonio di storia antica, grazie
ai teatri romani di Fourvière.
Pranzo libero e nel pomeriggio
tempo a disposizione per ammirare l'eleganza del centro e
per una passeggiata fra le bancarelle del mercatino di
Natale. In serata tutti gli angoli e le zone più belle della città
verranno illuminati da giochi di luce dai più vari e
straordinari colori trasformando piazze, vie, palazzi e
monumenti in uno spettacolo unico. Cena libera, rientro in
hotel e pernottamento.
3° Giorno: Lione - Annecy - Italia
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Annecy, la
Venezia della Savoia. Visita libera della città: il Castello,
imponente costruzione coronata da torri dei secoli XIII-

460,00
445,00
405,00
460,00
405,00

Tour numero 114
In Pullman G.T. della durata di 3 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 4
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 7 al 9 Dicembre

Immacolata
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

405,00
390,00
350,00
405,00
350,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

90,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Lione

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

XVII, la Piazza dell'Hotel de Ville, l'animato centro cittadino
con la barocca chiesa di St. Francois e la Chiesa tardo-gotica
di St. Maurice. Passeggiata per visitare il mercatino di Natale
e pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di
rientro e arrivo in serata nelle rispettive località.
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Fascino del Natale provenzale

Tour Classico

Dalle luci di Montpellier alle prelibatezze di Aix-en-Provence

1° Giorno: Avignone
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per la Francia. Pranzo libero
lungo il percorso e nel primo pomeriggio arrivo ad
Avignone, soprannominata la “Città dei Papi”; il Palazzo
dei Papi, tutt'oggi rappresenta uno dei più straordinari
edifici dell'architettura gotica del XIV secolo. Tempo a
disposizione per una passeggiata nel centro storico,
racchiuso tra possenti mura e dall'omonimo ponte
affacciato sul Rodano. Durante il periodo natalizio, nella
centralissima piazza avignonese viene allestito un
mercatino natalizio e lungo le strade cittadine è previsto il
“Chemin des Creches”, un suggestivo percorso alla
scoperta dei presepi provenzali illuminati ed animati. Al
termine, trasferimento in hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Arles – Montpellier

Prima colazione in hotel e
trasferimento ad Arles, la
cittadina fonte ispiratrice del
celebre Van Gogh. Incontro con
la guida e visita del suo centro
storico, un museo a cielo aperto
che racchiude tesori patrimonio
UNESCO come l'Arena, il Teatro
Antico, le Terme di Costantino,
gli Alyscamps e la Chiesa di
Saint Trophime. All'interno del
chiostro di quest'ultima, durante
il periodo natalizio viene allestita
un'importantissima mostra
dedicata alle statuine del presepe, arrivata alla sua
sessantunesima edizione, capace di affascinare
appassionati e non, grazie all'abilità degli artigiani
espositori. Pranzo libero e proseguimento per Montpellier
dove nel periodo dell'avvento si organizza “Les
Hinvernales”, una manifestazione dedicata interamente al
Natale. Tempo a disposizione per immergersi
nell'atmosfera natalizia curiosando tra i mercatini allestiti
nelle principali piazze cittadine o assaporando una
prelibatezze gastronomica all'interno del “Village des
délices” e al calar della sera, un tripudio di luci ammalierà i
presenti. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Aix-en-Provence
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro.
Sosta ad Aix-en-Provence dove in aggiunta ai classici
mercatini di Natale ci sarà la possibilità di visitare il goloso

Tour numero 115
In Pullman G.T. della durata di 3 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 3
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 7 al 9 Dicembre
Dal 14 al 16 Dicembre
Dal 21 al 23 Dicembre

Immacolata

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

305,00
305,00
305,00
360,00
345,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

80,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Arles

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

Mercatino dei 13 dessert, un appuntamento dove poter
degustare le specialità culinari provenzali. Pranzo libero e
proseguimento del viaggio di rientro con arrivo in serata nelle
rispettive località.

Natale in Austria sulle note di “Astro del ciel”

Tour Classico

I luoghi del canto di Natale nel bicentenario della composizione

Tour numero 116

1° Giorno: Italia – Hochburg Ach
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per l'Austria. Pranzo libero
lungo il percorso e nel tardo pomeriggio arrivo a
Hochburg Ach dove nel 1787 nacque Franz Xaver
Gruber, musicista e compositore del celebre canto “Stille
Nacht! Heilige Nacht!”, tradotto in italiano come “Astro del
Ciel”. Tempo a disposizione per immergersi nell'intima
atmosfera del mercatino che si trova a ridosso del
giardino del piccolo museo della casa natale di Gruber
(per la partenza del 30/11 in alternativa visita del
mercatini di Burghausen) e al termine trasferimento in
hotel, sistemazione, cena in hotel o ristorante e
pernottamento.
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2° Giorno: Steyr - Mondsee
Prima colazione in hotel, trasferimento a Steyr e
incontro con la guida per la visita della città.
Abbracciata da un paesaggio lussureggiante, è
una delle più antiche città d'Austria con un
centro storico raffinato e intriso di storia. Ma è
proprio nel periodo natalizio che Steyr, dove
venne data per la prima volte alle stampe la
celebre canzone, dà il meglio di sé. Dopo la
visita tempo libero per passeggiare tra le
bancarelle dei diversi mercatini o per inviare una
cartolina d'auguri dall'Ufficio Postale Natalizio,
ospitato nel Santuario di Gesù Bambino,
simbolo della città. Pranzo libero e nel
pomeriggio trasferimento per Mondsee, città
dell'alta Austria sul “Lago della Luna”. L'Avvento
qui è un evento incantato poiché il lago e l'ex monastero
benedettino che sorge nel centro, offrono uno scenario da
favola. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° Giorno: Salisburgo - Rientro
Prima colazione in hotel e trasferimento a Salisburgo che,
dopo Vienna, è il centro culturale e turistico più importante
dell'Austria. Incantevole città barocca a nord delle Alpi, lo
scenario di Salisburgo è dominato dall'imponente fortezza
di Hohensalzburg, dal Duomo e dai campanili delle chiese.
Qui nacque Joseph Mohr, autore delle celebri strofe del
canto natalizio. Tempo libero per visitare il
“Christkindlmarkt”, il mercatino più celebre e antico, stretto

In Pullman G.T. della durata di 3 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 30/11 al 2 Dicembre
Dal 14 al 16 Dicembre
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

395,00
380,00
340,00
395,00
340,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

80,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Steyr

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

tra la Residenza e il Duomo, ai piedi della fortezza. Al termine,
partenza per il viaggio di rientro con pranzo libero lungo il
percorso e arrivo in serata nelle rispettive località.

I Presepi di Napoli, le Luci di Salerno e l'Amalfitana

Tour Classico

San Gregorio Armeno, la via degli artigiani del presepe

Tour numero 117
tutto il mondo, dove il viaggiatore scopre paesaggi
magnifici con fantastiche scogliere a picco sul mare e
gole profonde superate da ponti vertiginosi. Pranzo in
ristorante ad Amalfi, cittadina raccolta fra mare e monti,
che rappresenta uno dei luoghi più suggestivi dell'intera
costa tirrenica. Al termine proseguimento per Salerno e
tempo a disposizione per ammirare la meravigliosa
esposizione d'arte luminosa “Luci d'Artista”, famosa in
tutto il mondo, dove i migliori realizzatori del genere
illuminano la città con creazioni fantastiche. Per
l'occasione centinaia di bancarelle vendono ravvivano il
centro che si trasforma in una festa continua. Cena
libera in uno dei numerosi stand gastronomici. Al
termine rientro in hotel e pernottamento.
3° Giorno: Napoli
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla
visita guidata di questa città ricchissima di meraviglie,
cantate da centinaia di poeti e scrittori. Il Maschio
Angioino, il Castel dell'Ovo, Piazza Plebiscito, Via
Caracciolo e San Gennaro non sono che alcuni siti che
fanno di Napoli una delle più belle città d'Europa. Pranzo
in ristorante e al termine trasferimento nel centro per
passeggiare nella caratteristica “Spaccanapoli” e
visitare l'inconfondibile San Gregorio Armeno, la via dei
Presepi più famosa del mondo. Un piacere vedere le
migliaia di presepi e opere d'arte della tradizione
esposte nel periodo di Natale. Gli addobbi, le luci e i
colori creano un'atmosfera unica. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.
4° Giorno: Rientro
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di
rientro, pranzo libero durante il percorso con arrivo in
serata nelle rispettive località.
In Pullman G.T. della durata di 4 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 1
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 15 al 18 Novembre
Dal 22 al 25 Novembre
Dal 6 al 9 Dicembre

Immacolata
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

510,00
495,00
455,00
455,00
495,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola
Partenza del 6/12

80,00
30,00

Note informative al viaggio
Hotel

Sup.

Visita guidata di Napoli e della Costiera Amalfitana

1° Giorno: Penisola Sorrentina
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per la
Campania. Pranzo libero lungo il percorso e arrivo
nel tardo pomeriggio sulla Penisola Sorrentina,
zona di fascino, dalle alte scogliere, dai giardini

d'aranci e di limoni. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Costiera Amalfitana - Salerno
Prima colazione in hotel e partenza per l'escursione
con guida lungo la Costiera Amalfitana, una delle
zone più belle d'Italia, prediletta da artisti e turisti di

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4
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Mercatini Klagenfurt e Vienna

Tour Classico

La capitale austriaca si tinge di magico

Tour numero 118
pernottamento.
2° Giorno: Klagenfurt - Vienna
Prima colazione in hotel e partenza per Vienna, dove
all'arrivo si incontrerà la guida per la visita della città.
Percorrendo l'elegante viale del Ring si potrà ammirare
l'esterno dei musei di Belle Arti e delle Scienze Naturali,
l'Opera, l'imponente municipio e altri numerosi edifici in
cui l'Impero Asburgico ha voluto rappresentare la
propria magnificenza. Sosta per ammirare il parco e gli
esterni del sontuoso Belvedere, elegante residenza del
Principe Eugenio d'Aosta e sede, oggi, della
visitatissima Galleria d'arte Austriaca. Al termine,
trasferimento in hotel, sistemazione, cena in hotel o
ristorante e pernottamento.
3° Giorno: Vienna
Prima colazione in hotel e proseguimento della visita
guidata della città. Visita dell'Hofburg e passeggiata nel
centro storico per raggiungere, percorrendo le eleganti
vie sulle quali si affacciano ricchi palazzi ed eleganti
boutique, il simbolo della città, vale a dire la Cattedrale
di S. Stefano, la più bella chiesa gotica dell'Austria, la cui
torre campanaria alta 113 metri è visibile da ogni punto
della città. Pranzo libero e nel pomeriggio passeggiata
al Villaggio di Natale, nel cuore della capitale.
L'atmosfera natalizia è garantita dagli addobbi, dalle
bancarelle, nonché da una vasta gamma di delizie
culinarie, tra i profumi e i sapori inconfondibili della città
imperiale. Rientro in hotel, cena in hotel o ristorante e
pernottamento.
4° Giorno: Vienna - Italia
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di
rientro con sosta per il pranzo libero lungo il percorso e
arrivo in serata nelle rispettive località.
In Pullman G.T. della durata di 4 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 22 al 25 Novembre
Dal 6 al 9 Dicembre
Dal 13 al 16 Dicembre

Immacolata

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

495,00
480,00
440,00
495,00
440,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

120,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Vienna

Facoltativi

1° Giorno: Italia - Klagenfurt
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per l'Austria.
Pranzo libero e nel pomeriggio arrivo nella cittadina
di Klagenfurt per una passeggiata nel centro del
124

capoluogo della Carinzia, città tranquilla ed elegante,
d'aspetto settecentesco a poca distanza dal lago
Wörth. Tempo libero per ammirare i pittoreschi
mercatini di Natale allestiti nella piazza principale. In
serata trasferimento in hotel, sistemazione, cena e

Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

Mercatini di Norimberga e la Strada Romantica

Tour Classico

Il più magico, il più antico: il mercatino per eccellenza

Tour numero 119
(Rathausplatz), nelle vicinanze del mercatino del
Bambin Gesù (Christkindlesmarkt), ospita un piccolo
gruppo di bancarelle internazionali che offrono prodotti
provenienti dalle numerose città gemellate con
Norimberga e dalle regioni ad essa legate da rapporti di
amicizia. Rientro in hotel, cena in hotel o ristorante e
pernottamento.
3° Giorno: Strada Romantica - Augusta
Prima colazione in hotel. Partenza per Rothenburg ob
der Tauber e visita libera del negozio Käthe Worfarth,
tra i maggiori negozi specializzati in addobbi natalizi,
che in questa sede ospita il Museo del Natale; tempo per
una passeggiata tra le caratteristiche case a graticcio.
Pranzo libero e proseguimento attraverso la
Romantische Strasse per Augusta, la città più antica
della Baviera, fondata nel 15 A.C. dall'imperatore
Augusto. Tempo a disposizione per visitare uno dei
mercatini più antichi di tutta la Germania e per ammirare
il romantico ed impressionante scenario del municipio
rinascimentale e della Torre Perlach, i frontoni delle
case borghesi decorati a festa, sovrastati da un enorme
albero di Natale e dalla piramide natalizia alta 8 m che
fanno da suggestiva cornice. In serata trasferimento in
hotel, sistemazione, cena in hotel o ristorante e
pernottamento.
4° Giorno: Ulm - Italia
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di
rientro. Breve sosta a Ulm per visitare il mercatino di
Natale o per una passeggiata negli storici quartieri dei
pescatori e dei conciatori con pittoreschi vicoli e
ponticelli, in un'atmosfera d'altri tempi. Proseguimento
del viaggio, pranzo libero lungo il percorso e arrivo in
serata nelle rispettive località.
In Pullman G.T. della durata di 4 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 4
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 29/11 al 2 Dicembre
Dal 6 al 9 Dicembre

Immacolata

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

485,00
470,00
430,00
485,00
430,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

1° Giorno: Italia - Norimberga
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza n pullman G.T. per la
Germania. Pranzo libero lungo il percorso e nel
tardo pomeriggio arrivo a Norimberga, seconda
città della Baviera. Trasferimento in hotel,
sistemazione, cena in hotel o ristorante e
pernottamento.
2° Giorno: Norimberga
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata
del centro storico di Norimberga e della Hauptmarkt,

la storica piazza cuore della città, dall'atmosfera
indimenticabile. Bellissime anche la
Liebfrauenkirche, la gotica Chiesa di Nostra Signora
del XV secolo e la Schöner Brunnen, la fontana con i
personaggi della storia medievale scolpiti e dorati.
Pranzo libero e nel pomeriggio tempo a disposizione
per la visita al tradizionale mercatino di Natale.
Norimberga offre una delle zone pedonali più grandi
d'Europa, con le vie illuminate a festa e il mercatino di
Natale dei Bambini. La meravigliosa “via dei presepi”
unisce i due mercatini. La piazza del Municipio

Supplementi
Camera singola

100,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Norimberga

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4
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Mercatini di Monaco e Ratisbona

Tour Classico

Magia di Natale in Baviera

1° Giorno: Italia - Monaco di Baviera
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per la
Germania. Pranzo libero lungo il percorso e nel
tardo pomeriggio arrivo in Baviera, la regione più
grande della Germania, terra dalla bellezza unica,
dove i paesaggi fiabeschi e la natura incontaminata
fanno da cornice a grandi e dinamiche città. Arrivo in
hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
2° Giorno: Monaco di Baviera
Prima colazione in hotel e visita guidata di Monaco,
capitale della Baviera, città affascinante e ricca di
attrazioni culturali. Tra i punti di maggiore interesse:
l'imponente edificio del Maximilianeum (oggi sede
del Parlamento regionale), la Koningsplatz (Piazza
Reale) e il monumentale scenario formato dalle
costruzioni neoclassiche come il museo Glyptothek.
Proseguimento a piedi nella zona pedonale dove si
trovano la Residenza dei Wittelsbach, la Cattedrale
Frauenkirche e la Marienplatz, il cuore della città
antica. Pranzo libero e nel pomeriggio tempo a
disposizione per passeggiare tra le vie brulicanti di
luci e decorazioni della città. Nella Marienplatz,
piazza-salotto di Monaco, potrete passeggiare, fra
centinaia di bancarelle avvolti dal profumo di vin
brulè, mele al forno, mandorle caramellate,
focaccine al miele, frutta al cioccolato e tante altre
specialità bavaresi. Indaffarati tra una weissbier e
126

Tour numero 120

un brezel non potrete comunque rimanere indifferenti
davanti al tradizionale albero di Natale di circa trenta
metri che con il suo addobbo di più di 2500 luci è
sicuramente il protagonista della piazza. Cena tipica
in birreria e pernottamento in hotel.
3° Giorno: Ratisbona
Prima colazione in hotel e partenza per Ratisbona.
Incontro con la guida e visita di questa vivace ed
accogliente città sul Danubio, di origine romana, la
cui bellezza è testimoniata anche dal fatto che il suo
centro storico fa parte del Patrimonio Mondiale
dell'Unesco. Tra le vie e le piazze del centro ben tre
mercatini di Natale si susseguono in uno sfavillio di
luci e musiche che rendono la città più magica che
mai. Poco lontano, nel romantico cortile del Castello
Thurn und Taxix ci si può catapultare indietro nel
tempo col mercatino di Natale medievale (ingresso a
pagamento). Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio
rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno: Lindau - Italia
Prima colazione in hotel e partenza in direzione del
Lago di Costanza per Lindau. Passeggiata sul
suggestivo lungolago e tempo a disposizione per una
visita al mercatino di Natale posizionato proprio
davanti al popolare porto, con il faro e il Leone della
Baviera. Tra le colorate bancarelle in una magica
atmosfera natalizia, si possono scoprire oggetti
artistici e prodotti dell´artigianato. Pranzo libero e nel

In Pullman G.T. della durata di 4 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 4
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 29/11 al 2 Dicembre
Dal 6 al 9 Dicembre
Dal 13 al 16 Dicembre

Immacolata
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

495,00
480,00
440,00
495,00
440,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

100,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Monaco di Baviera

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

primissimo pomeriggio proseguimento del viaggio di
rientro con arrivo in serata nelle rispettive località.

Mercatini d'Autore in Germania

Tour Classico

A spasso tra i mercatini più antichi d'Europa

1° Giorno: Italia - Ulm
Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza in
pullman G.T. per la Germania. Pranzo libero e nel
pomeriggio arrivo a Ulm. Tempo a disposizione in
centro città per la visita di uno dei più interessanti
mercatini della Germania con la splendida cornice
della cattedrale e della sua torre, la più alta del
mondo in pietra. Da non perdere poi una
passeggiata negli storici quartieri dei pescatori e dei
conciatori con pittoreschi vicoli e ponticelli, in
un'atmosfera d'altri tempi. Al termine trasferimento
in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
2° Giorno: Lipsia
Prima colazione in hotel e proseguimento per
Lipsia. All'arrivo incontro con la guida e visita della
città, considerata una delle principali capitali della
musica in Europa, per aver ospitato importanti
compositori come Bach, Mendelssohn e Wagner.
Visita del centro storico, mix di stili e scrigno di
eccellenze come la Chiesa di S. Tommaso (con la
tomba di Bach) e la Chiesa di San Nicola. Tempio
della musica è il teatro della Gewandhaus che sorge
non lontano dall'Auersbachs Keller, locale abituale
di Goethe, mentre poco fuori sorge l'austero
monumento alla Battaglia delle Nazioni contro
Napoleone. Pranzo libero e tempo a disposizione
per visitare il mercatino di Natale con le sue
attrazioni, come il “Märchenland”, il mondo delle
favole, il mercato medioevale “Alt Leipzig” e il
“Bazar di Betlemme”. Al termine trasferimento in
hotel, sistemazione, cena in hotel o ristorante e
pernottamento.
3° Giorno: Dresda
Prima colazione in hotel e partenza per Dresda,
capitale della Sassonia. Incontro con la guida e
visita della città denominata la “Firenze dell'Elba”. Si

percorrerà a piedi il meraviglioso centro storico per
ammirare il Teatro dell'Opera dell'architetto Semper,
il Palazzo Reale, la Piazza del Neumarkt, la
Frauenkirche con la sua ampia cupola e il particolare
orologio e i cortili del meraviglioso complesso dello
Zwinger, una delle creazioni più eclettiche e
fantastiche del rococò europeo. Pranzo libero e
tempo a disposizione per visitare il mercato più antico
della Germania, risalente al 1434. L'attrazione
principale è l'enorme piramide natalizia, gigantesco
carosello di legno con angeli a dimensioni naturali, il
presepe e il suggestivo schiaccianoci-giocattolo più
grande del mondo. Il mercatino di Dresda è il posto
ideale per acquistare i tradizionali giocattoli in legno,
gli archi di Natale e le stelle dell'Avvento di Herrnhut.
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena in hotel o
ristorante e pernottamento.
4° Giorno: Bamberga
Prima colazione in hotel e partenza per Bamberga,
Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO, antica
città imperiale e sede vescovile, che conserva
palazzi e monumenti come il Duomo, la Nuova
Residenza e l'Antica Corte che formano un grandioso
insieme architettonico che lascia senza parole. Molto
particolare è il Vecchio Municipio, costruito nel XIV
sec. al centro del fiume. Pranzo libero e tempo a
disposizione per la visita dei meravigliosi mercatini.
Da non perdere le specialità gastronomiche vendute
nelle bancarelle: il vin brulé di mirtilli e di mele, il
panpepato, mandorle croccanti, castagne e molte
altre ghiottonerie. Nel tardo pomeriggio trasferimento
in hotel, sistemazione, cena in hotel o ristorante e
pernottamento.
5° Giorno: Augusta - Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento ad Augusta,
la città più antica della Baviera. Tempo a disposizione

Tour numero 121

In Pullman G.T. della durata di 5 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 4
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 28/11 al 2 Dicembre
Dal 5 al 9 Dicembre

Immacolata

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

640,00
625,00
585,00
640,00
585,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

120,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Dresda e di Lipsia

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

per visitare il centro storico e il mercatino del Bambin
Gesù, immersi nel romantico ed affascinante scenario
del municipio rinascimentale e della Torre Perlach.
Arricchiscono l’atmosfera i frontoni delle case borghesi
decorati a festa, l’enorme albero di Natale e la piramide
natalizia alta ben 8 mt. In tarda mattinata partenza per il
rientro. Pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata
nelle rispettive località.
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Capodanno sul Lago di Como

Tour Classico

Eleganza senza tempo tra ville e giardini

1° Giorno: Como
Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza in pullman
G.T. per la Lombardia. Arrivo a Como e incontro con la
guida per la visita di questa splendida città, affacciata sul
lago omonimo. Lungo le strette vie medievali, oggi piene
di negozi eleganti, si affacciano la maestosa Cattedrale,
la basilica romanica di S. Fedele, l'imponente Porta Torre
che, con le fortificazioni, difendeva la città e numerosi
antichi palazzi nobiliari di stili diversi. Pranzo in ristorante
e nel pomeriggio salita con l'antica funicolare ComoBrunate fino al punto più panoramico della città e
passeggiata alla scoperta delle sontuose ville in stile
eclettico e liberty, ognuna con la sua lunga e affascinante
storia. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione,
cena e pernottamento.
2° Giorno: Navigazione sul Lago - Bellagio

Prima colazione in hotel e partenza per l'escursione
alla scoperta delle meraviglie del ramo occidentale
del Lago di Como, stretto e tortuoso, dove si
susseguono i luoghi in cui, a partire dal '700, le
ricche famiglie lombarde hanno costruito ville
sontuose, circondate da parchi e giardini e dove,
dalla fine del XIX sec, il turismo d'élite è stato
d'impulso per la costruzione di eleganti e sontuosi
alberghi di lusso. Qui si trova l'Isola Comacina,
l'unica del Lario. Arrivo a Bellagio, pranzo in
ristorante e a seguire tempo libero per passeggiare
tra i vicoli di questa piacevole ed elegante cittadina,
considerata la “Perla del Lario”. Nel pomeriggio
trasferimento in traghetto a Varenna e rientro in
hotel, cenone e veglione di Capodanno con musica
e pernottamento.
3° Giorno: Bergamo - Rientro
Prima colazione in hotel e in tarda mattinata partenza per
Bergamo. Incontro con la guida e salita a Bergamo Alta in
funicolare per poi visitare il centro storico, costruito nel
medioevo e ancora racchiuso dentro le antiche mura.
Passeggiando ci si può imbattere in mirabili monumenti
come il Palazzo della Ragione, antica sede del Comune, il
bianco “Palazzo novo”, sede della Biblioteca Civica, la
Fontana Contarini e la torre civica “Campanone”. In Piazza
del Duomo troviamo il Battistero, la Cappella Colleoni con
la sua splendida facciata, la Basilica di Santa Maria
Maggiore e il Duomo. Pranzo in ristorante e pomeriggio
libero a disposizione per shopping e visite a carattere
individuale. Al termine, partenza per il viaggio di rientro con

Tour numero 122
In Pullman G.T. della durata di 3 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 4
Tabella orari di partenza a pag. 11

Ricorrenza

Data Tour

Dal 30/12 al 1 Gennaio 2019 Capodanno
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

80,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Como e Bergamo
Escursione in barca sul Lago di Como
Traghetto Bellagio/Varenna
Incluse bevande ai pasti
Cenone e Veglione di Capodanno con musica

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

arrivo in serata nelle rispettive località.

Tour Classico

Cultura, gastronomia e divertimento

1° Giorno: Modena
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per l'Emilia Romagna. In
mattina arrivo a Modena, incontro con la guida e visita di
questa città dal grande patrimonio artistico. Piazza
Grande è il cuore della vita modenese e il luogo in cui
sono riuniti i monumenti più significativi e più amati. Il
Duomo, uno dei massimi capolavori del romanico
europeo e la Ghirlandina, torre campanaria simbolo della
città, sono Patrimonio Unesco. Al termine, tempo libero a
disposizione per shopping o visite a carattere individuale
in uno dei musei della città. Proseguimento per la riviera
romagnola, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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Capodanno nelle città d'arte dell'Emilia Romagna
2° Giorno: Ravenna
Prima colazione in hotel e
trasferimento a Ravenna
per la visita guidata della
città alla scoperta dei suoi
tesori: la Basilica di S.
Vitale, creazione dell'arte
paleocristiana in Italia, il
Mausoleo di Galla Placidia,
il Battistero Neoniano, S.
Francesco e la chiesa di S.
Apollinare Nuovo. La visita
comprenderà anche la
Basilica di S. Apollinare in
Classe, il più grande
esempio di chiesa
paleocristiana, custode di splendidi e preziosissimi
mosaici policromi. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio
rientro in hotel, cenone e veglione di Capodanno con
musica, pernottamento.
3° Giorno: Ferrara - Rientro
Prima colazione in hotel. Trasferimento Ferrara e intera
mattinata dedicata alla visita guidata della città. Giro
panoramico in pullman per ammirare l'antica città murata
con sosta al “quadrivio storico” di Palazzo dei Diamanti,
fulcro dell'Addizione e proseguimento a piedi nel centro
storico attraverso le caratteristiche vie medievali per la
visita della Cattedrale romanico - gotica e del Castello
Estense, fortezza e residenza dei duchi di Ferrara. Pranzo

525,00
510,00
470,00
525,00
470,00

Tour numero 123
In Pullman G.T. della durata di 3 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 30/12 al 1 Gennaio 2019 Capodanno
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

515,00
500,00
460,00
515,00
460,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

90,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visite guidate di Modena, Ravenna e Ferrara
Incluse bevande ai pasti
Cenone e Veglione di Capodanno con musica

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146
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TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

in ristorante e nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo
in serata nelle rispettive località.

Capodanno in Toscana

Tour Classico

Siena e i sapori della Maremma

Tour numero 124

1° Giorno: Pitigliano - Sovana
Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza in pullman
G.T. per la Toscana. In tarda mattinata arrivo a Sovana,
definita la “perla della Maremma”. Visita del Duomo in
stile romanico e alla particolare Chiesa di Santa Maria
con lo stupendo ciborio pre-romanico. Al termine
trasferimento in ristorante per il pranzo e a seguire
passeggiata a Pitigliano, paese arroccato su uno
sperone di tufo in cui pare essere scolpito. Il caratteristico
centro storico è noto come la “piccola Gerusalemme” per
la storica presenza di una comunità ebraica, che qui
aveva la propria sinagoga. Di particolare importanza gli
archi dell'Acquedotto Mediceo, la chiesa di Santa Maria,
il Duomo del 1400, il castello Orsini e tutto il centro

storico. Trasferimento in hotel,
sistemazione, cena e pernottamento.
2° Giorno: Siena
Prima colazione in hotel e partenza per
Siena. Incontro con la guida e visita
della città, il cui fulcro è la famosa
Piazza del Campo, dalla particolare
forma a conchiglia, nella quale si tiene il
celebre Palio e dominata dal rosso
Palazzo Pubblico e dalla sua torre, la
Torre del Mangia. Altro monumento
simbolo della città è l'eccezionale
Duomo, un bellissimo complesso in
stile gotico che ospita una gran quantità
di tesori, con la tipica decorazione in
blocchi di marmo bianco a cui sono
alternate più sottili strisce nere verdastre. Pranzo in
ristorante e pomeriggio libero a disposizione per shopping
e visite a carattere individuale. Al termine, rientro in hotel,
cenone e veglione di Capodanno con musica e
pernottamento.
3° Giorno: Massa Marittima - Rientro
Prima colazione in hotel e in tarda mattinata partenza per
Massa Marittima. All'arrivo incontro con la guida e visita del
centro per ammirare Piazza Garibaldi, una delle più belle
della Toscana, dove si affacciano pregevoli edifici
medievali insieme al monumento più importante: il Duomo
dedicato a San Cerbone, uno dei più interessanti esempi di
architettura romanico-gotica. Da non perdere il famoso
affresco “dell'Albero della fecondità” presso le Fonti

In Pullman G.T. della durata di 3 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 1
Tabella orari di partenza a pag. 11

Ricorrenza

Data Tour

Dal 30/12 al 1 Gennaio 2019 Capodanno
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

90,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Siena e Massa Marittima
Bevande incluse ai pasti
Cenone e Veglione di Capodanno con musica

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

dell'Abbondanza. Pranzo in ristorante e pomeriggio libero a
disposizione per shopping e visite a carattere individuale. Al
termine, partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata
nelle rispettive località.

Tour Classico

Da Viterbo a Bolsena tra borghi di tufo e tradizioni

1° Giorno: Caprarola
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per il Lazio. Pranzo libero lungo
il percorso e nel primo pomeriggio arrivo a Caprarola e
visita dello splendido Palazzo Farnese. In questo
mirabile esempio di palazzo rinascimentale, la grande
scala elicoidale porta al piano nobile dove i più grandi
artisti del '500 si sono alternati ad illustrare tutte le stanze.
Di particolare interesse la Sala del Mappamondo (su cui
appaiono le terre ancora non esplorate nel '500), la Sala
di Ercole con la splendida loggia e la Sala dei Fasti. Al
termine trasferimento in hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”

Capodanno tra i tesori della Tuscia
2° Giorno: Civita di Bagnoregio Bolsena
Prima colazione in hotel e partenza
per Civita di Bagnoregio. Incontro con
la guida e visita di questa cittadina,
circondata da aridi calanchi che le
donano le sembianze di un
paesaggio lunare, famosa come la
“città che muore”. Passeggiata tra le
viuzze di questo villaggio tardomedievale, rimasto immutato nel
tempo. Pranzo in agriturismo e a
seguire trasferimento a Bolsena.
Passeggiata in questo tranquillo
borgo medievale, dominato dalla
Rocca Monaldeschi e che ospita la
Collegiata di Santa Cristina, famosa
per essere stata teatro del miracolo del Corpus Domini. Nel
tardo pomeriggio rientro in hotel, cenone e veglione di
Capodanno con musica, pernottamento.
3° Giorno: Viterbo - rientro
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita
guidata di Viterbo. Il cuore medievale della “Città dei Papi”
è custodito dalle antiche mura che racchiudono edifici,
monumenti e strade che ne testimoniano la lunga storia.
Tra i palazzi più rappresentativi c'è il Palazzo dei Papi,
mentre tra le chiese spicca il Duomo di San Lorenzo. Da
vedere ancora il quartiere di San Pellegrino, con Piazza del
Plebiscito, il Municipio e la Prefettura e la Chiesa di S.

535,00
520,00
480,00
480,00
520,00

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano

Tour numero 125
In Pullman G.T. della durata di 3 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 1
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 30/12 al 1 Gennaio 2019 Capodanno
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

510,00
495,00
455,00
455,00
495,00

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

80,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Caprarola, Civita di Bagnoregio e Viterbo
Bevande incluse ai pasti
Cenone e Veglione di Capodanno con musica

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

Rosa. Pranzo in hotel o ristorante. Nel primo pomeriggio
partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata nelle
rispettive località.
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Capodanno nelle Città d'arte del Veneto

Tour Classico

Città ricche di bellezze tra passato e presente

1° Giorno: Vicenza
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per il Veneto.
Arrivo a Vicenza, pranzo libero e nel pomeriggio
incontro con la guida per la visita della “città del
Palladio”, inserita nella lista del Patrimonio
Mondiale dell'Unesco. Da visitare la Piazza dei
Signori con la Basilica e lo strepitoso Tempio
Olimpico, massima espressione in città del genio di
Andrea Palladio. Al termine trasferimento in hotel,
sistemazione cena e pernottamento.
2° Giorno: Padova
Prima colazione in hotel e trasferimento a Padova.
Incontro con la guida e vista di questa antica città,
culla di università e commerci, che ha sempre avuto
una particolare attenzione per la scienza, la cultura
e l'arte, come dimostrano le tante testimonianze da
scoprire passeggiando per le vie del centro storico,
magari sorseggiando uno spritz. Non lontano dal
Prato della Valle, grandiosa ed elegante piazza
costituita da un'isola centrale e circondata da una
doppia fila di statue, sorge la Basilica di
Sant'Antonio, il più importante edificio di culto della
città e affascinante compendio di stili architettonici
diversi. Una passeggiata tra le vie del centro
condurrà alla scoperta delle piazze più belle, come
Piazza delle Erbe e Piazza dei Frutti e dei luoghi più
significativi, come il Palazzo della Regione e il Caffè
Pedrocchi. Visita della stupefacente Cappella degli
Scrovegni, che ospita uno dei cicli di affreschi più
importanti del mondo, eseguito da Giotto. Pranzo
libero in corso di visita. Nel tardo pomeriggio rientro

130

in hotel, cena e veglione di Capodanno con musica,
pernottamento.
3° Giorno: Venezia
Prima colazione in hotel e partenza per Venezia.
Incontro con la guida e visita di questa città unica al
mondo. La Serenissima sorge nella laguna tra le foci
del Po e del Piave, disposta su 118 isole, collegate da
circa 400 ponti e separate da 177 canali. Il famoso
Canal Grande, lungo circa 3 km, si snoda attraverso
Venezia da nord-est dividendo la città in due parti
pressappoco uguali. Nel centro della città la zona più
frequentata è Piazza San Marco, sul fronte orientale
della quale si trovano la Basilica di San Marco, il
Palazzo Ducale e la Torre dell'Orologio con i celebri
Mori che con i loro rintocchi segnano le ore. Pranzo
libero in centro e pomeriggio a disposizione per visite
individuali o shopping. In serata rientro in hotel,
cenone e veglione di fine anno con musica,
pernottamento.
4° Giorno: Verona - Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per Verona.
Incontro con la guida e visita della città dell'amore,
delle opere liriche e della buona tavola, Verona
conquista grazie al suo immenso patrimonio storico e
artistico protetto dall'Unesco: piazza Bra, con la
maestosa Arena, gioco di architettura di cinte e archi,
la vivace piazza delle Erbe e l'elegante piazza dei
Signori, senza dimenticare il celebre balcone della
casa di Giulietta e i tanti angoli suggestivi che
ispirarono il grande Shakespeare. Pranzo in
ristorante e tempo libero per visitare la suggestiva
Mostra dei Presepi che si tiene nei sotterranei

Tour numero 126

In Pullman G.T. della durata di 4 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Ricorrenza

Data Tour

Dal 29/12 al 1 Gennaio 2019 Capodanno
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

645,00
630,00
590,00
645,00
590,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

90,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Vicenza, Padova, Venezia e Verona
Trasferimenti a/r Venezia
Incluse bevande ai pasti
Cenone bevande incluse e Veglione di Capodanno con musica

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

dell'Arena. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di
rientro con arrivo previsto in serata nelle rispettive
località.

Capodanno nelle Marche

Tour Classico

Uno scrigno di tesori tutto da scoprire

1° Giorno: Gradara
Ritrovo dei Signori partecipanti presso la località
prescelta e partenza con pullman G.T. per le
Marche. Pranzo libero lungo il percorso e nel primo
pomeriggio arrivo nel caratteristico borgo
medievale di Gradara. Incontro con la guida e visita
della Rocca Malatestiana, imponente fortificazione
costruita nel XIII secolo dalla famiglia riminese dei
Malatesta, teatro della storia e del celebre amore tra
Paolo e Francesca. Al termine, trasferimento in
hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
2° Giorno: Urbino - Pesaro
Prima colazione in hotel e partenza per Urbino,
incontro con la guida e visita del centro storico della
città che fa parte del patrimonio mondiale Unesco.
Da Piazza Mercatale, antico luogo del mercato, si
inizia la visita fino al Palazzo Ducale, un maestoso
edificio di origini quattrocentesche. Visita alla
cattedrale con la sua facciata neoclassica,
attraversando Piazza della Repubblica. Pranzo in
ristorante e nel pomeriggio trasferimento a Pesaro,
la città di Gioachino Rossini. Passeggiata in centro
per ammirare i preziosi mosaici della Cattedrale,
Piazza del Popolo con il Palazzo Ducale e i Musei
Civici. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Grotte di Frasassi - Fano

Tour numero 127

Prima colazione in hotel e partenza per le Grotte di
Frasassi, al cui interno si possono ammirare
meravigliose sculture naturali formatesi nel corso di
190 milioni di anni grazie all'opera dell'acqua e alle
stratificazioni calcaree. Visita guidata e a seguire,
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, passeggiata a
Fano, località balneare che custodisce importanti
monumenti storici come la Rocca Malatestiana con
mastio e torrioni angolari, l'Arco di Augusto, da
sempre simbolo della città e in epoca romana
principale porta di accesso, Piazza XX Settembre, su
cui si affaccia imponente il trecentesco Palazzo del
Podestà, le tombe dei Malatesta e gli altri palazzi che
ne ricordano la Signoria. Rientro in hotel, cenone e
veglione di Capodanno e pernottamento.
4° Giorno: San Marino - Rientro
Prima colazione in hotel e in tarda mattinata partenza
per San Marino. Tempo a disposizione per shopping
o visite a carattere individuale all'interno di questa
Repubblica rupestre d'aspetto medioevale, arroccata
sul monte Titano, da cui si gode un magnifico
panorama sulle colline circostanti e sulla pianura
sottostante sino al mare. Pranzo libero e nel primo
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con
arrivo in serata nelle rispettive località.

In Pullman G.T. della durata di 4 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 29/12 al 1 Gennaio 2019 Capodanno
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

615,00
600,00
560,00
615,00
560,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

90,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata della Rocca Malatestiana, Urbino e Grotte di Frasassi
Bevande incluse ai pasti
Cenone e Veglione di Capodanno con musica

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4
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Capodanno in Umbria

Tour Classico

Arte e spiritualità nel cuore d'Italia

1° Giorno: Gubbio
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per l'Umbria.
Arrivo a Gubbio, soprannominata “la città dei matti”
a causa dell'indole imprevedibile e scanzonata dei
suoi abitanti, ma sempre legati alle tradizioni e alla
storia della propria terra. Visita guidata del centro
per ammirare i suoi tesori, dal Duomo alla
scenografica Piazza Grande che ospita il Palazzo
dei Consoli, simbolo della città, realizzato in stile
gotico che ancora testimonia l'importanza di Gubbio
in epoca medievale. Al termine, trasferimento in
hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
2° Giorno: Assisi - Spello
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla
visita di Assisi, cuore della regione, dove San
Francesco è nato e cresciuto in un paesaggio che
già di per sé è ispiratore di un sentimento mistico, di
religiosità. Il complesso delle stradine trecentesche
è dominato dalla Basilica del Santo, con gli splendidi
affreschi di Giotto che ne illustrano la vita, ma tutta la
cittadina è un susseguirsi di mirabili monumenti: la
Piazza del Comune col Palazzo dei Priori, il Palazzo
del Popolo, la cattedrale di San Rufino, la Chiesa di
Santa Chiara. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio
proseguimento per la Basilica di Santa Maria degli
Angeli, al cui interno si trova la cappella della
Porziuncola, luogo mistico dove San Francesco
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Tour numero 128

fondò l'ordine e morì. Continuazione per Spello,
considerato uno dei borghi più belli d'Italia, che vanta,
tra le tante preziose bellezze del centro, la Chiesa di
Santa Maria Maggiore che conserva al suo interno i
meravigliosi affreschi del Pinturicchio. In serata
rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Perugia
Prima colazione in hotel e in mattinata partenza per
Perugia, incontro con la guida e visita del capoluogo
umbro, abbarbicato su un colle nel cuore della Valle
del Tevere. Una delle più antiche città d'Italia, con un
ricco patrimonio di capolavori medioevali e
rinascimentali, tra cui la chiesa circolare di
Sant'Angelo, la Rocca Paolina, il Palazzo dei Priori e
il Duomo. Pranzo libero e nel pomeriggio tempo a
disposizione per shopping e visite a carattere
individuale. Rientro in hotel, cenone e veglione di
Capodanno. Pernottamento.
4 Giorno: Orvieto - Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di
rientro. Sosta ad Orvieto e passeggiata in centro alla
scoperta della cittadina singolarmente adagiata
sopra una rupe tufacea. Dalla spettacolare facciata
del Duomo alla Necropoli, dal Palazzo del Popolo al
Pozzo di San Patrizio: ogni angolo di questa
pittoresca città d'impronta medievale regala scorci
indimenticabili. Pranzo in ristorante e nel primo
pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro con

In Pullman G.T. della durata di 4 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 1
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 29/12 al 1 Gennaio 2019 Capodanno
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

600,00
585,00
545,00
545,00
585,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

90,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Gubbio, Assisi e Perugia
Bevande incluse ai pasti
Cenone e Veglione di Capodanno con musica

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

arrivo in serata nelle rispettive località.

Capodanno in Ciociaria e Castelli Romani

Tour Classico

Arte e sapori nel cuore del Lazio

1° Giorno: Anagni - Fiuggi
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per il Lazio.
Pranzo libero lungo il percorso e nel primo
pomeriggio arrivo ad Anagni. Incontro con la guida e
visita della città dei Papi, teatro degli avvenimenti
più importanti del Medioevo e patria di ben quattro
pontefici tra cui Bonifacio VIII, il Papa che indisse
nel 1300 il primo Giubileo della storia. Visita della
splendida Cattedrale romanica del 1077,
rimaneggiata in forme gotiche nel '200 e della cripta,
definita “La Cappella Sistina del Medioevo”, con
affreschi del periodo 1231-1255. Visita del centro
storico, rigorosamente medioevale: il Palazzo
Civico, La Casa Barnekow ed il Palazzo di Bonifacio
VIII con la sala del famoso schiaffo. Trasferimento a
Fiuggi, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Subiaco - Fiuggi
Prima colazione in hotel e partenza per Subiaco. Di
grande interesse artistico e religioso il Monastero di
Santa Scolastica, unico superstite dei tredici fondati
nella zona da San Benedetto prima che si
trasferisse a Montecassino. Si tratta di un vasto
complesso di edifici accentrati attorno ai tre chiostri
e alla chiesa dominante con il suo campanile
romanico. Visita del Sacro Speco o Monastero di

Tour numero 129

San Benedetto, sorto nel XII sec. sopra la grotta dove
il Santo passò i primi anni di vita monastica, per
ammirare gli splendidi affreschi medioevali che
ornano le numerose celle e grotte del complesso.
Pranzo in hotel o in ristorante e nel pomeriggio rientro
a Fiuggi per una passeggiata nelle vie della città
vecchia, borgo medievale situato sul colle che
sovrasta la parte più moderna della cittadina. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Castelli Romani
Prima colazione in hotel partenza per l'escursione ai
Castelli Romani, regione di laghi vulcanici, castelli,
vigneti e ville aristocratiche. Arrivo a Castel Gandolfo
e visita del Palazzo Apostolico, storica residenza
estiva papale, aperta ai visitatori per volere di Papa
Francesco. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio
proseguimento per Nemi, uno dei borghi più noti e
caratteristici, affacciato sull'omonimo lago. Rientro in
hotel, cenone e veglione di Capodanno.
Pernottamento.
4° Giorno: Fiuggi - Rientro
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione
per godersi la tranquillità di Fiuggi e per iniziare l'anno
in pieno relax. Pranzo in hotel e al termine partenza
per il viaggio di rientro con arrivo in serata nelle
rispettive località.

In Pullman G.T. della durata di 4 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 1
Tabella orari di partenza a pag. 11

Ricorrenza

Data Tour

Dal 29/12 al 1 Gennaio 2019 Capodanno
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

655,00
640,00
600,00
600,00
640,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

100,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Anagni e Subiaco
Ingresso al Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo
Incluse bevande ai pasti
Cenone e Veglione di Capodanno con musica

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

133

Capodanno in Costiera Amalfitana

Tour Classico

Dove i caratteristici paesi assumono l'aspetto di presepi

1° Giorno: Penisola Sorrentina
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per l'Italia
centrale. Pranzo libero lungo il percorso e arrivo nel
tardo pomeriggio sulla penisola sorrentina, zona di
fascino, dalle alte scogliere, dai giardini d'aranci e di
limoni. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Costiera Amalfitana
Prima colazione in hotel. Partenza per l'escursione
guidata lungo l'itinerario della Costiera Amalfitana,
una delle più belle d'Italia, prediletta da artisti e
turisti di tutto il mondo, dove il viaggiatore scopre
paesaggi magnifici con fantastiche scogliere a picco
sul mare e gole profonde superate da ponti
vertiginosi. Sosta ad Amalfi e pranzo libero. La
cittadina, raccolta fra mare e monti è uno dei luoghi
più suggestivi dell'intera costa Tirrenica. Fu una
delle Repubbliche Marinare e nel Municipio è
conservata la Tabula Amalphitana, uno dei più
antichi codici marittimi. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° Giorno: Pompei
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla
visita guidata degli scavi di Pompei, antica città del
golfo di Napoli, situata ai piedi del Vesuvio, sepolta
da cenere e lapilli dell'eruzione del 79 d.C.. Pompei
è un centro archeologico tra i più famosi del mondo,
che offre al visitatore un impressionante quadro
134

della topografia e della vita di una città romana. Di
particolare interesse, da quanto affiorato dagli scavi,
vi sono: il Foro, la Basilica, il Tempio d'Apollo, le
Terme del Foro, il Teatro Grande e il Teatro Piccolo.
Pranzo in ristorante e rientro in hotel. Per la serata,
gran cenone veglione di capodanno con musica dal
vivo in hotel o in ristorante. Pernottamento in hotel.
4° Giorno: Salerno
Prima colazione in hotel e mattinata libera a
disposizione. Pranzo in hotel e nel pomeriggio
trasferimento a Salerno per conoscere il centro
cittadino e per ammirare la meravigliosa esposizione
d'arte luminosa “Luci d'Artista”, famosa in tutto il
mondo, dove i migliori artisti del genere illuminano la
città con creazioni fantastiche. Per l'occasione
centinaia di bancarelle affollano il centro che si
trasforma in una festa continua. Cena libera in uno
dei numerosi stand gastronomici. Al termine, rientro
in hotel e pernottamento.
5° Giorno: Caserta - Rientro
Prima colazione in hotel. Partenza per Caserta e
visita guidata della celebre Reggia, una delle più
notevoli opere artistiche d'Italia, capolavoro di L.
Vanvitelli “Ingegnere del Re”, ordinata da Carlo III di
Borbone. Solo la facciata conta tre ingressi e ben 243
finestre, i giardini reali sono ricchi di statue, fontane,
fiori rari e impreziositi da bellissime cascate. In tarda
mattinata partenza per il viaggio di rientro con pranzo
libero lungo il percorso e arrivo in serata nelle

Tour numero 130

In Pullman G.T. della durata di 5 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 1
Tabella orari di partenza a pag. 11

Ricorrenza

Data Tour

Dal 29/12 al 2 Gennaio 2019 Capodanno
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

855,00
840,00
800,00
800,00
840,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

140,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Pompei e della Reggia di Caserta
Escursione guidata della Costiera Amalfitana
Cenone bevande incluse e Veglione di Capodanno con musica

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

rispettive località.

Capodanno a Ischia

Tour Classico

L'Isola dell'eterna giovinezza

1° Giorno: Ischia
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per la
Campania. Pranzo libero lungo il percorso e arrivo
al porto per l'imbarco sul traghetto per il
trasferimento ad Ischia. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
2° Giorno: Ischia
Prima colazione in hotel e tour guidato dell'isola in
pullman. Breve sosta a Sant'Angelo, antico borgo di
pescatori ai piedi del comune di Serrara Fontana,
collegato al resto dell'isola attraverso un sottilissimo
istmo di terra, che si estende sul mare con una
striscia di sabbia scura, rivelando la natura
vulcanica del territorio. Nei suoi dintorni abbondano
le acque termali e a Marina dei Maronti vi sono le
famose fumarole. Cuore del paese, rinomata meta
del turismo italiano e internazionale è la celebre
Piazzetta di Sant' Angelo, che circondata da
negozietti, lussuose boutique, ristoranti e locali,
assume quella particolare atmosfera che si ritrova
nella fascinosa Capri. Pranzo in hotel e pomeriggio
escursione a Ischia Ponte per ammirare il Castello
Aragonese (esterno), il simbolo dell'Isola, da
sempre testimone e protagonista della sua storia.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Ischia
Prima colazione in hotel e giornata a disposizione.

Tour numero 131

Possibilità di partecipare ad un'escursione
(facoltativa e a pagamento) all'Isola di Procida, la più
piccola delle isole maggiori del Golfo di Napoli e la più
vicina alla penisola flegrea. Tour guidato in minitaxi
alla scoperta di immagini e sapori dei secoli passati,
cosa che è sempre più difficile cogliere nelle altre
mete, affermate tappe del turismo internazionale. I
silenzi di Vivara, i colori della Corricella, il porto della
Chiaiolella sembrano stare lì, indisturbati, da secoli
incuranti di ciò che accade intorno a loro. L'isola ha
ispirato negli anni vari autori ed oggi viene ricordata
almeno per tre capolavori: i romanzi Graziella di
Alfonso de Lamartine, L'isola di Arturo di Elsa
Morante ed il film Il Postino, l'ultima interpretazione di
Massimo Troisi. Rientro in hotel per il pranzo e
pomeriggio libero. In serata, cenone e veglione di
Capodanno con musica dal vivo. Pernottamento.
4° Giorno: Ischia
Prima colazione, intera giornata a disposizione per
relax nelle prodigiose acque termali o visite a
carattere individuale. Pranzo e cena in hotel,
pernottamento.
5° Giorno: Ischia - Rientro
Prima colazione in hotel e in mattinata trasferimento
al porto, imbarco sul traghetto e rientro. All'arrivo,
proseguimento in pullman G.T., sosta per il pranzo
libero durante il percorso e arrivo in serata nelle
rispettive località.

In Pullman G.T. della durata di 5 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 1
Tabella orari di partenza a pag. 11

Ricorrenza

Data Tour

Dal 29/12 al 2 Gennaio 2019 Capodanno
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

695,00
680,00
640,00
640,00
680,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

100,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Ischia
Trasferimento A/R in traghetto per Ischia
Incluse bevande ai pasti
Cenone e Veglione di Capodanno con musica

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4
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Capodanno in Cilento

Tour Classico

La magia delle luci d'artista, splendide luminarie natalizie

1° Giorno: Cilento
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per la
Campania. Pranzo libero lungo il percorso e arrivo
nel tardo pomeriggio in Cilento, terra affascinante e
ricca di tesori artistici e naturalistici. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: Paestum - Grotte di Pertosa
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e
visita degli scavi di Paestum, importantissimo sito
archeologico, iscritto nel Patrimonio Mondiale
dell'Unesco, che rappresenta al meglio il grande
fascino della Magna Grecia. La città fu fondata dai
coloni greci verso la fine del VII sec. A.C. con il nome
di Poseidonia. Al termine, pranzo in ristorante e nel
pomeriggio visita guidata alle Grotte di Pertosa,
l'unico sito speleologico in Europa dove è possibile
navigare un fiume sotterraneo, addentrandosi verso
il cuore della montagna. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° Giorno: Agropoli - Castellabate
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e
trasferimento ad Agropoli, la “città alta” del Cilento.
Agropoli, che solo nel corso dell'Ottocento
incominciò ad espandersi oltre il perimetro delle
mura medioevali, conserva intatto il centro antico e
gran parte del circuito delle mura difensive con il
portale seicentesco d'ingresso, simbolo della città.
Al termine trasferimento a Castellabate e visita
136

guidata dello splendido borgo medioevale il cui
centro storico, compreso nel Parco Nazionale del
Cilento e Vallo di Diano è riconosciuto dall'Unesco
“Patrimonio dell'umanità”. Stradine, vicoletti, archi,
brevi gradinate, palazzi, slarghi e case
intercomunicanti, dove domina la pietra grigia, si
rincorrono senza soluzione di continuità, ora
volgendo le spalle alla luce intensa, ora
spalancandosi sul verde del pendio che digrada
verso la costa del Cilento. Pranzo in ristorante e nel
pomeriggio sosta a Santa Maria di Castellabate,
meta turistica da sempre apprezzata soprattutto per
la sua bella spiaggia. Rientro in hotel e gran cenone e
veglione di Capodanno con musica, pernottamento.
4° Giorno: Salerno
Prima colazione in hotel e mattinata libera a
disposizione. Pranzo in hotel e nel pomeriggio
trasferimento a Salerno per ammirare la meravigliosa
esposizione d'arte luminosa “Luci d'Artista”, famosa
in tutto il mondo, dove i migliori artisti del genere
Illuminano la città con creazioni fantastiche. Per
l'occasione centinaia di bancarelle affollano il centro
che si trasforma in una festa continua. Cena libera in
uno dei numerosi stand gastronomici. Al termine,
rientro in hotel e pernottamento.
5° Giorno: Rientro
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di
rientro con sosta per la visita di un caseificio di
produzione della famosa mozzarella di bufala D.O.C.

Tour numero 132

In Pullman G.T. della durata di 5 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 1
Tabella orari di partenza a pag. 11

Ricorrenza

Data Tour

Dal 29/12 al 2 Gennaio 2019 Capodanno
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

735,00
720,00
680,00
680,00
720,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

100,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata degli Scavi di Paestum, delle Grotte di Pertosa e
della Costiera Cilentana
Incluse bevande ai pasti
Cenone bevande incluse e Veglione di Capodanno con musica

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

con degustazione. Al termine, proseguimento del
viaggio, pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata
nelle rispettive località.

Capodanno in Puglia

Tour Classico

Dalla magia dei Trulli ai Sassi di Matera

1° Giorno: Puglia
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza con pullman G.T. per la Puglia.
Pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata
nella zona di Andria. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Bari - Polignano a Mare - Alberobello
Prima colazione in hotel e partenza per Bari.
All'arrivo, incontro con la guida e visita guidata della
città alla scoperta del suo centro ricco di affascinanti
strutture architettoniche. Il cuore della città è San
Nicola, il borgo antico, la così detta “Bari vecchia”
dove spicca il Castello Svevo e la magnifica basilica
di San Nicola che custodisce le reliquie del Santo.
Proseguimento per Polignano a Mare, affascinante
cittadina a picco sul mare, nota per aver dato i natali
al celebre Domenico Modugno. Pranzo in ristorante
a base di pesce e nel pomeriggio proseguimento
per Conversano, il cui centro storico racchiude
importanti tesori quali il castello di origine
normanna, la pinacoteca comunale e la Cattedrale
di Santa Maria Assunta. Al termine, trasferimento in
hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
3° Giorno: Grotte di Castellana - Alberobello
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla
visita guidata delle Grotte di Castellana, il
complesso ipogeo più importante dell'Italia

meridionale. Si tratta di uno spettacolo naturale di
rara bellezza, con ampie sale e formidabili
concrezioni calcaree. Pranzo in ristorante e nel
pomeriggio trasferimento ad Alberobello, la cittadina
unica al mondo per i suoi trulli, curiose casette a
forma circolare, costruite interamente in pietra a
secco, con i tetti dalla peculiare forma conica, avvolti
dal mistero legato ai simboli presenti sui coni stessi.
Al termine, rientro in hotel, gran cenone e veglione di
Capodanno con musica, pernottamento.
4° Giorno: Matera - Benevento
Prima colazione in hotel e partenza per Matera, la
famosa città lucana dei “Sassi”, abitazioni rupestri in
parte ricavate in cavità naturali della roccia, testimoni
di un'antica cultura contadina. Visita guidata della
città che nel 2019 sarà la Capitale Europea della
Cultura. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio
proseguimento del viaggio sino a Benevento,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno: Rientro
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di
rientro con sosta per una degustazione della famosa
mozzarella di bufala D.O.C. una delle eccellenze
gastronomiche dell’Italia meridionale. Al termine,
proseguimento del viaggio, pranzo libero lungo il
percorso e arrivo in serata nelle rispettive località.

Tour numero 133

In Pullman G.T. della durata di 5 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 1
Tabella orari di partenza a pag. 11

Ricorrenza

Data Tour

Dal 29/12 al 2 Gennaio 2019 Capodanno
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

735,00
720,00
680,00
680,00
720,00

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

140,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Bari, delle Grotte di Castellana e di Matera
Incluse bevande ai pasti
Cenone e Veglione di Capodanno con musica

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4
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Capodanno in Costa Azzurra

Tour Classico

Meta ideale per trascorrere il Capodanno

1° Giorno: Italia - Luceram - Saint Paul de Vence
Ritrovo dei Signori partecipanti presso la località
prescelta e partenza in pullman G.T. per la Costa
Azzurra. Arrivo a Lucéram, piccolo villaggio situato
nell'entroterra di Nizza che durante il periodo
natalizio si trasforma in un immenso presepio.
Tempo a disposizione per la visita degli oltre 400
presepi. Al termine pranzo libero e trasferimento a
Saint Paul de Vence, pittoresco borgo bastionato,
con antiche case risalenti al medioevo dalle cui
mura si potranno ammirare suggestivi panorami.
Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.

Tour numero 134

2° Giorno: Saint Tropez Frejus
Prima colazione in hotel e in
mattinata partenza per Saint
Tropez. Visita guidata di una
delle destinazioni più amate e
frequentate della Costa
Azzurra. Piccola per
dimensione ma di grandissimo
prestigio e fama, la città di
Saint Tropez ospita ogni anno
il jet-set internazionale ed
italiano. Pranzo libero e nel
pomeriggio trasferimento a
Frejus, conosciuta come la
“Piccola Pompei” francese grazie ai numerosi resti
romani. In serata rientro in hotel, cenone e veglione di
Capodanno con musica e pernottamento.
3° Giorno: Cannes - Grasse - Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento a Cannes,
bella e moderna città della Costa Azzurra, centro di
importanti manifestazioni mondane. Visita della
Croisette famosa passeggiata a mare che
dall'animato vecchio porto corre, ornata di palme e
giardini fioriti, per 2,5 km. Pranzo libero e nel
pomeriggio proseguimento per Grasse, da 400 anni
considerata la capitale dei profumi. Visita ad una nota

In Pullman G.T. della durata di 3 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 3
Tabella orari di partenza a pag. 11

Ricorrenza

Data Tour

Dal 30/12 al 1 Gennaio 2019 Capodanno
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

90,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Saint Tropez
Cenone bevande incluse e Veglione di Capodanno con musica

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

fabbrica di profumi e passeggiata nel centro della
cittadina. Al termine partenza per il viaggio di rientro con
arrivo in serata nelle rispettive località.

Tour Classico

Festeggiamenti a tempo di walzer nella città degli Asburgo

138

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”

Capodanno a Vienna

1° Giorno: Italia - Vienna
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per l'Austria. Pranzo libero
lungo il percorso e in serata arrivo a Vienna,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: Vienna
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la
visita della città. Percorrendo l'elegante viale del Ring si
potrà ammirare l'esterno dei musei di Belle Arti e delle
Scienze Naturali, l'Opera, l'imponente municipio e altri

480,00
480,00
480,00
535,00
520,00

numerosi edifici in cui
l'Impero Asburgico ha
voluto rappresentare la
propria magnificenza. Si
continua la visita
percorrendo le eleganti vie
del centro storico dove si
possono ammirare la
Chiesa degli Agostiniani, il
Palazzo della Hofburg e la
Cattedrale di S. Stefano, il
simbolo della città, la più
bella chiesa gotica
dell'Austria la cui torre
campanaria alta 113 metri
è visibile da ogni punto
della città. Pranzo libero in
corso di visite. Nel tardo
pomeriggio rientro in hotel,
cena e pernottamento.
3° Giorno: Vienna
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita
guidata del Castello di Schönbrunn, sontuosa residenza
estiva degli Asburgo con all'interno gli sfarzosi
appartamenti in stile rococò. Pranzo libero e pomeriggio
libero per passeggiare tra le eleganti e vivaci vie del centro
storico. Cena libera e serata a disposizione per partecipare
agli eventi organizzati in centro città per il Capodanno.
Pernottamento in hotel.

Tour numero 135
In Pullman G.T. della durata di 4 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 29/12 al 1 Gennaio 2019 Capodanno
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

580,00
565,00
525,00
580,00
525,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

150,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Vienna e degli interni del Palazzo dell'Hofburg e
del Castello di Schönbrunn

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

4° Giorno: Vienna - Italia
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro con sosta per
il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto in serata nelle
rispettive località.

Capodanno a Portorose, Slovenia e Croazia

Tour Classico

Relax, divertimento, tradizione e benessere

1° Giorno: Castello di Miramare - Portorose
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per il Friuli con
pranzo libero lungo il percorso. Sosta a Trieste per
la visita guidata al Castello di Miramare, voluto da
Massimiliano d'Asburgo, posto candidamente su
una scogliera, all'inizio della città. Una residenza
privilegiata per l'allora Arciduca e Imperatore del
Messico, da dove si può godere dell'intero
panorama sul golfo. Al termine, proseguimento per
Portorose. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Porec - Rovigno
Prima colazione in hotel e visita guidata di Porec
(Parenzo), nota località turistica estremamente
frequentata tra le più belle città dell'Istria, che
conserva a tutt'oggi l'originaria planimetria romana.
Da visitare: il complesso della Basilica di S.Eufrasio
comprendente la Chiesa, il Battistero, la Canonica e
la Chiesa di S.Andrea, la Città Vecchia, il vecchio
cuore della città di Porec. Pranzo in ristorante e nel
pomeriggio proseguimento della visita a Rovigno
posto su un pittoresco promontorio, un tempo
separato dalla terraferma da un breve tratto di mare.
In serata, cenone e veglione di Capodanno con
musica in hotel. Pernottamento.

3° Giorno: Trieste
Prima colazione in hotel e partenza per Trieste,
incontro con la guida e visita della città. Passando
dalla Basilica di San Giusto, massimo monumento e
simbolo della città frutto dell'unione avvenuta nel '300
delle basiliche romaniche di San Giusto e
dell'Assunta, si arriva al Castello realizzato tra il 1470
e il 1630 sul sito di una precedente rocca fortificata
veneziana, alla torre quadrata quattrocentesca e al
Teatro Romano capace di 6000 spettatori, risalente
ai primi del II secolo d.C.. Pranzo libero e pomeriggio
a disposizione per shopping e visite a carattere
individuale o semplicemente per godersi il via vai
cittadino seduti in un elegante caffè della
centralissima Piazza Unità d'Italia. Rientro in hotel,
cenone e veglione di Capodanno con musica e
pernottamento.
4° Giorno: Pirano – Rientro
Prima colazione con ricco buffet fino a tarda
mattinata. Trasferimento in pullman alla vicina città di
Pirano, una perla di architettura gotica veneziana.
Antica città portuale, conserva i resti della cinta
muraria medievale ed è interamente protetta come
monumento storico-culturale. Partenza per il viaggio
di rientro, con arrivo in serata nelle rispettive località.

Tour numero 136

In Pullman G.T. della durata di 4 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Ricorrenza

Data Tour

Dal 29/12 al 1 Gennaio 2019 Capodanno
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
FASCIA B Da Andora ad Arenzano
FASCIA C Da Genova Ovest a Sarzana
FASCIA D Da Pontremoli a Livorno
FASCIA E Da Ovada a Parma

645,00
630,00
590,00
645,00
590,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

100,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata del Castello di Miramare, di Porec, Rovigno e Trieste
Incluse bevande ai pasti
Cenone bevande incluse e Veglione di Capodanno con musica

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4
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Capodanno nella Ville Lumière

Tour Classico

Parigi e Versailles tesori senza tempo

1° Giorno: Italia – Parigi
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman G.T. per la Francia.
Pranzo libero lungo il percorso e in serata arrivo a
Parigi, sistemazione in hotel, cena in hotel o
ristorante e pernottamento.
2° Giorno: Parigi
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e
intera giornata dedicata alla visita della città. La
Senna è l'anima di Parigi che ne attraversa il centro
e la divide quasi in modo naturale nelle ormai
famose Rive Droite (a nord) e Rive Gauche (a sud),
mentre nel centro si possono ammirare le due isole:
Ile Saint-Louis e Ile de la Citè, cuore storico e
geografico della capitale, centro spirituale e
giudiziario per la presenza della cattedrale di Notre
Dame e del Palais de Justice. Durante la visita
guidata si avrà modo di scoprire i principali tesori
della città, come quelli racchiusi nella Parigi
“storica”, con la visita alla Cattedrale di Notre Dame,
Place de la Bastille, Place des Vosges, Place de la
Sorbonne e il Quartire Latino con l'imponente
Pantheon. Pranzo libero e nel pomeriggio
proseguimento del tour guidato per ammirare
l'Opéra Garnier, Place de la Concorde, Les
Invalides e per concludere l'Arco di Trionfo, il
famosissimo viale degli Champs-Élysées e la
celebre Tour Eiffel, simbolo indiscusso di Parigi.
Rientro in hotel, cena in hotel o ristorante,
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Tour numero 137

pernottamento.
3° Giorno: Parigi
Prima colazione in hotel e partenza per Versailles e
visita della sontuosa reggia, uno dei più bei
capolavori dell'arte francese del XVII sec.. Semplice
casolare di caccia all'epoca di Luigi XIII, fu
trasformato in splendido palazzo reale dal Re Sole
che vi trasferì la corte e rimase la sede ufficiale del
potere sino alla Rivoluzione Francese. Al termine
della visita rientro a Parigi e tempo a disposizione per
godersi le tante opportunità che solo una città come
così sa offrire. Cena libera e tutti a festeggiare l'arrivo
del 2019 tra le luci e la magia degli Champs Elysées,
pernottamento in hotel.
4° Giorno: Parigi
Prima colazione in hotel e mattinata libera a
disposizione. Pranzo libero e nel pomeriggio incontro
con la guida e trasferimento a Montmartre, la collina
che domina Parigi dalla quale si ha una meravigliosa
vista sulla città. Sulla sommità si trova la spettacolare
Basilica del Sacro Cuore che con la sua
inconfondibile cupola bianca è una delle attrazioni più
gettonate di Parigi. Proseguimento nel pittoresco
quartiere degli artisti: Place du Tertre, un'affollata
piazzetta gremita di caffè, artisti di strada che
tenteranno di convincervi a farvi fare un ritratto o una
caricatura. Un vero e proprio “atelier en plein air”
dove si respira un'atmosfera davvero unica. Rientro
in hotel, cena in hotel o ristorante e pernottamento.

In Pullman G.T. della durata di 5 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 4
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 29/12 al 2 Gennaio 2019 Capodanno
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

750,00
735,00
695,00
750,00
695,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola
Ingresso alla Reggia di Versailles

240,00
25,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Parigi e della Reggia di Versailles

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

5° Giorno: Parigi - Italia
Prima colazione in hotel e partenza per l'Italia. Sosta per
il pranzo libero lungo il percorso e proseguimento del
viaggio con arrivo in serata nelle rispettive località.

Capodanno a Praga

Tour Classico

Aspettando il 2019 nella capitale boema

Tour numero 138
1° Giorno: Italia - Linz
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. verso l'Austria. Sosta durante il
percorso per il pranzo libero e nel tardo pomeriggio
arrivo a Linz. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Linz - Praga
Prima colazione in hotel e proseguimento per la
Repubblica Ceca. Arrivo a Praga e pranzo libero. Nel
pomeriggio incontro con la guida e visita guidata di
Staré Mesto, la “città vecchia”, la cui parte più nota è la
torre con l'orologio astronomico, comune riferimento per
gli appuntamenti di praghesi e turisti. Trasferimento in
hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
3° Giorno: Praga
Prima colazione in hotel e proseguimento della visita
guidata della capitale ceca. Visita del Castello, la più
elevata tra le ex città autonome che formano Praga,
cuore amministrativo e religioso della città, dove sono
racchiusi edifici ed angoli di una bellezza sublime e di
Malà Strana, la “città piccola”, forse il lato più
affascinante della città, ex quartiere di tedeschi ed
italiani. Pranzo libero in corso di visite. Nel tardo
pomeriggio rientro in hotel, cenone e veglione di
Capodanno. Pernottamento.
4° Giorno: Praga
Prima colazione in hotel e giornata a disposizione per
shopping e visite a carattere individuale. Pranzo libero e
nel pomeriggio escursione in battello sulla Moldava.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno: Praga - Italia
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta
per il pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata
nelle rispettive località.
In Pullman G.T. della durata di 5 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 29/12 al 2 Gennaio 2019 Capodanno
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

750,00
735,00
695,00
750,00
695,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

140,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Praga
Minicrociera in battello sulla Moldava
Cenone e veglione di Capodanno bevande incluse

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4
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Lourdes

Tour Classico

161° Anniversario dell'Apparizione

Tour numero 139
In Pullman G.T. della durata di 4 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 3
Tabella orari di partenza a pag. 11

Ricorrenza

Data Tour
Dal 9 al 12 Febbraio 2019

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

460,00
460,00
460,00
515,00
500,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

100,00

Note informative al viaggio

1° Giorno: Italia - Lourdes
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per la Francia. Sosta a Nimes
per il pranzo in ristorante. In serata arrivo a Lourdes,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: Lourdes
Pensione completa in hotel. Intera giornata a
disposizione per le visite al Santuario Mariano e ai luoghi
sacri di Santa Bernadette. La Basilica, edificata tra il 1876
e il 1908 su progetto dell'architetto Durand, è sovrastata
da un'esile guglia e preceduta da due torri cuspidate.

L'interno, a navata unica, è ricco di mosaici, marmi e
vetrate e le pareti sono tutte ricoperte da ex-voti portati dai
pellegrini graziati. Possibilità di visitare la Grotta
dell'Apparizione.
3° Giorno: Lourdes
Pensione completa in hotel. Giornata libera a disposizione
per poter partecipare alle funzioni religiose e alla Via
Crucis. In serata, suggestiva processione notturna
sull'Esplanade con migliaia di lumi accesi chiamata
Flambeau.
4 ° Giorno: Lourdes - Italia

Hotel
Trattamento di pensione completa
Bevande incluse ai pasti

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro in
Italia. Sosta a Nimes per il pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento del viaggio con arrivo in serata
nelle rispettive località.

Sirmione e Verona, il fascino scaligero

Speciale Low Cost

Weekend tra arte e romanticismo

1° Giorno: Desenzano – Sirmione
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per il Veneto. Arrivo a
Desenzano, graziosa cittadina affacciata sullo splendido
panorama del Lago di Garda, tra verdi e profumati
giardini fioriti e rigogliosi uliveti. Passeggiata sul
lungolago e partenza per una piacevolissima crociera
che, costeggiando la “costa romantica”, giungerà sino a
Sirmione. Durante la navigazione si potrà ammirare la
Villa di Maria Callas, il rinomato centro benessere
142

Info pag. 146
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Tour numero 140
termale Aquaria, la sorgente
delle acque sulfuree Boiola e
le famose “Grotte di Catullo”,
rovine dell'antica villa romana
cantata in più carmi dal poeta.
Arrivo a Sirmione, la “perla del
Lago di Garda”, così definita
per la bellezza del paesaggio
che la circonda e per
l'armonia delle abitazioni,
strade e piazze che ne
costituiscono il centro storico.
Pranzo libero e tempo a
disposizione per shopping e
visite a carattere individuale.
Al termine, trasferimento in
hotel, sistemazione, cena in
hotel o in ristorante e
pernottamento.
2° Giorno: Verona - Rientro
Pensione completa in hotel e trasferimento a Verona.
Incontro con la guida e visita della città dell'amore, delle
opere liriche e della buona tavola. Verona conquista grazie
al suo immenso patrimonio storico e artistico protetto
dall'Unesco: piazza Bra, con la maestosa Arena, la vivace
Piazza delle Erbe e l'elegante Piazza dei Signori, senza
dimenticare il celebre balcone della casa di Giulietta e i
tanti angoli suggestivi che ispirarono il grande
Shakespeare. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione

In Pullman G.T. della durata di 2 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Ricorrenza

Data Tour
Dal 16 al 17 Febbraio 2019
Dal 30 al 31 Marzo 2019

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

215,00
200,00
160,00
215,00
160,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

30,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Verona
Escursione in battello sul lago di Garda

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

per visite a carattere individuale. Nel pomeriggio partenza per
il viaggio di rientro con arrivo in serata nelle rispettive località.

Carnevale di Venezia

Speciale Low Cost

Un carnevale da fiaba

Tour numero 141
In Pullman G.T. della durata di 2 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 2
Tabella orari di partenza a pag. 11

Ricorrenza

Data Tour
Dal 23 al 24 Febbraio 2019
Dal 2 al 3 Marzo 2019

Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

265,00
250,00
210,00
265,00
210,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

40,00

Note informative al viaggio
Hotel
I trasferimenti in battello

1° Giorno: Venezia
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. per il Veneto. Pranzo libero
lungo il percorso e all'arrivo trasferimento a Venezia. Il
Carnevale di Venezia è un appuntamento internazionale
la cui importanza si rinnova di anno in anno attraverso la
partecipazione di migliaia di persone che, spinte dalla
curiosità e dalla voglia di divertirsi, invadono calli e
campielli, in una dimensione fantastica che solo Venezia

può offrire. Vivere il Carnevale di Venezia significa quindi
partecipare alla “Festa” ed ai suoi riti, ricchi di arte e
tradizione. In serata trasferimento in hotel, sistemazione,
cena in hotel o ristorante e pernottamento.
2° Giorno: Venezia - Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per Venezia.
Trasferimento in centro e mattinata a disposizione per
partecipare al Carnevale che si svolge tra le caratteristiche
calli e nella straordinaria location offerta da Piazza San

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

Marco. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in battello
e partenza in pullman per il viaggio di rientro con arrivo in
serata nelle rispettive località.

Carnevale veneziano di Annecy

Speciale Low Cost

Magia italiana nel cuore delle Alpi

Tour numero 142
In Pullman G.T. della durata di 2 gg.
Direzione di transito:

Direttrice 4
Tabella orari di partenza a pag. 11

Data Tour

Ricorrenza

Dal 16 al 17 Marzo 2019
Indice delle partenze a pag. 5

Quote di partecipazione
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E

Da Ventimiglia ad Imperia Ovest
Da Andora ad Arenzano
Da Genova Ovest a Sarzana
Da Pontremoli a Livorno
Da Ovada a Parma

240,00
225,00
190,00
240,00
190,00

Informazioni e Fasce di Costo a pag. 10

Supplementi
Camera singola

40,00

Note informative al viaggio
Hotel
Visita guidata di Chambery

1° Giorno: Italia - Chambery
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e
partenza in pullman G.T. verso la Francia. Pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo a Chambery e incontro con la
guida per la visita della città. Il centro è preservato con
gran cura per l'importanza storica che il luogo ha rivestito,
a dominarlo c'è il famoso Castello dei Duchi di Savoia,
risalente al XIII sec. quando Chambery era capitale del
Ducato di Savoia. In città si possono poi ammirare
meravigliosi palazzi, tra cui la Cattedrale di St. Francoisde-Sales e maestosi monumenti, come la fontana degli

Elefanti, il monumento più celebre della città. Al termine
trasferimento in hotel, sistemazione, cena in hotel o
ristorante e pernottamento.
2° Giorno: Annecy - Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento ad Annecy,
incantevole città affacciata sul lago omonimo, che per il
Carnevale si colora di maschere e costumi che si rifanno
alla tradizione veneziana. Un lungo corteo che sembra
arrivare da un'altra epoca attraversa la città e tantissimi
personaggi silenziosi ed eleganti posano per le fotografie
lungo i canali, le stradine lastricate e le arcate del centro

Facoltativi
Assicurazione Annullamento Viaggio

Info pag. 146

Promozione “Buono Fedeltà”
TOUR NON VALIDO PER LA PROMOZIONE
Informazioni e Promozioni a pag. 4

storico. Tempo libero per immergersi in questa magica
atmosfera e per il pranzo libero e nel primo pomeriggio
partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata nelle
rispettive località.
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Tour speciali 2019

Estero
Speciale Vienna
La città degli Asburgo
Viaggio numero 72
in Pullman G.T. della durata di 4 gg.

dal 3 al 6 Gennaio 2019
dal 14 al 17 Febbraio 2019

A partire da Euro 428,00
Programma completo a pag. 76

Speciale Budapest
Una delle meraviglie dell’Est Europa
Viaggio numero 70
in Pullman G.T. della durata di 5 gg.

dal 2 al 6 Gennaio 2019
dal 6 al 10 Marzo 2019

A partire da Euro 438,00
Programma completo a pag. 74

Speciale Praga
Città Magica
Viaggio numero 69
in Pullman G.T. della durata di 5 gg.

dal 2 al 6 Gennaio 2019
dal 6 al 10 Marzo 2019

A partire da Euro 443,00
Programma completo a pag. 73

Speciale Barcellona e Costa Brava
Divertimento, relax, cale nascoste e acque cristalline
Viaggio numero 54
in Pullman G.T. della durata di 5 gg.

dal 2 al 6 Gennaio 2019
dal 6 al 10 Marzo 2019

A partire da Euro 340,00
Programma completo a pag. 58

Speciale Madrid
La città che non dorme
Viaggio numero 55
in Pullman G.T. della durata di 6 gg.

dal 19 al 24 Marzo 2019

A partire da Euro 592,00
Programma completo a pag. 59
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Italia
Arezzo e i Borghi dell’Aretino
Alla scoperta di antichi sapori e piccoli tesori
Viaggio numero 01
in Pullman G.T. della durata di 2 gg.

dal 16 al 17 Febbraio 2019
dal 9 al 10 Marzo 2019

A partire da Euro 234,00
Programma completo a pag. 16

Bologna e i gioielli di Romagna
Il gusto Romagnolo
Viaggio numero 02
in Pullman G.T. della durata di 2 gg.

dal 2 al 3 Febbraio 2019
dal 23 al 24 Marzo 2019

A partire da Euro 205,00
Programma completo a pag. 16

Mantova dall’acqua
A tavola sul fiume dei poeti
Viaggio numero 03
in Pullman G.T. della durata di 2 gg.

dal 2 al 3 Febbraio 2019
dal 23 al 24 Marzo 2019

A partire da Euro 240,00
Programma completo a pag. 17

Roma e i segreti della Cappella Sistina
La città Eterna
Viaggio numero 15
in Pullman G.T. della durata di 3 gg.

dal 4 al 6 Gennaio 2019
dal 29 al 31 Marzo 2019

A partire da Euro 370,00
Programma completo a pag. 23
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Assicurazioni assistenza al viaggiatore
Assicurazione Annullamento Viaggio
Per la tranquillità e serenità dei propri Clienti, la VELABUS suggerisce di
sottoscrivere sempre, all'atto dell'iscrizione, la polizza Annullamento viaggio
Filodiretto EASY, una polizza facoltativa che tutela contro la sopraggiunta
impossibilità di partecipare a un viaggio per cause di forza maggiore. La polizza
annullamento proposta deve essere richiesta al momento dell'iscrizione al viaggio e il suo importo è pari al 5,5% del costo totale del viaggio (compresi la
quota d’iscrizione, gli adeguamenti carburante già previsti alla data di emissione della polizza - purché risultanti dall’estratto conto di prenotazione - e il costo
dei visti. Sono sempre escluse le tasse aeroportuali). La Velabus si affida alla polizza Multirischi Viaggi Filodiretto EASY della NOBIS Compagnia di
Assicurazioni S.p.A., capogruppo del Gruppo NOBIS iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi, con sede legale sita in Italia, 10071 Borgaro Torinese
(TO) - Via Lanzo n. 29, tel: 039-9890001. Per quanto riguarda i casi d'applicazione e le norme che regolano le garanzie assicurative in caso di annullamento
previste da questa polizza invitiamo, prima della stipula, a prendere approfondita visione di tutti gli articoli che compongono la nota informativa riguardanti la
polizza in oggetto. Si tenga presente che, in caso di stipula di una polizza di annullamento viaggio, avrà valore la nota informativa integrale trasmessa da
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. visionabile e scaricabile sul sito: www.velabus.it (o con collegamento diretto con il QR sotto indicato) di cui si
riporta di seguito un estratto.

Estratto parziale condizioni di assicurazione
Vi ricordiamo che l'Estratto di seguito riportato NON SOSTITUISCE le Condizioni di Polizza che sono e restano l'unico documento da visionare e consegnare ai viaggiatori assicurati.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE FILO DIRETTO EASY
Condizioni di Assicurazione Filo diretto Easy modello Ann. 0115 (ed. 2018-01)
Ultimo aggiornamento 01/01/2018
SEZIONE 1 – ANNULLAMENTO VIAGGIO
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato
corrisposto il relativo premio.
Art. 1.1 - Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di
viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento
dei servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza di
circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da:
– decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato o del Compagno di viaggio del loro coniuge/convivente more
uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela,
cognati, Socio contitolare della Dittadell’Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre
l’Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare
assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate;
– danni materiali all’abitazione, allo studio od all’impresa dell’Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano
indispensabile e indifferibile la sua presenza;
– impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate
dalle competenti Autorità;
– guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’assicurato che gli impedisca di raggiungere il luogo di
partenza del viaggio;
– citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare dell’Assicurato, avvenute successivamente alla
prenotazione;
– furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale
del loro rifacimento in tempo utile per la partenza;
– impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di nuova assunzione o
licenziamento da parte del datore di lavoro;
– impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria
aerea;
- impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami
scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico;
– impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato
stesso, si verifichi lo smarrimento od il furto del proprio animale (cane e gatto regolarmente registrato) o un
intervento chirurgico salvavita per infortunio o malattia subito dall’animale.
In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, l’Impresa rimborserà tutti i familiari
aventi diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati.
Art 1.2 - Massimale, Scoperto, Franchigie
L’assicurazione è prestata fino al costo totale del viaggio entro il massimale per Assicurato indicato nella
scheda di polizza. Si intendono inclusi, sempreché siano stati inseriti nel costo complessivo del viaggio
assicurato, i costi di gestione pratica, le fees di agenzia, gli adeguamenti carburante già previsti alla data di
emissione della polizza (purché risultanti dall’estratto conto di prenotazione) e il costo dei visti. Sono sempre
escluse le tasse aeroportuali.
Gli indennizzi avverranno previa deduzione del seguente scoperto:
- 25% da calcolarsi sulla penale applicata con un minimo di € 50,00 nei casi in cui la penale sia pari al 100%;
- 15% da calcolarsi sulla penale applicata con un minimo di € 50,00 per tutti gli altri casi.
Lo scoperto non verrà applicato nei casi di Decesso o ricovero ospedaliero.
Per le polizze emesse successivamente alla data di prenotazione lo scoperto è pari al 25% per qualsiasi causa.
Art 1.3 - Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro
L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi
per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia
telefonica contattando il numero verde 800.894124 oppure al numero 039.9890.703 attivo 24 ore su 24 o ad
effettuare la Denuncia On-Line mezzo internet sul sito www.nobis.it sezione “Denuncia On-Line” seguendo le
relative istruzioni. L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio o dei servizi
turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all’Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la
prenotazione. Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per malattia o
infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad
inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano
tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro attraverso il rilascio da
parte del medico dell’apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando lo scoperto
indicato nell’articolo 1.2. L’Impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell’Assicurato, si riserva il
diritto eventualmente di non inviare il proprio medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà
effettuata direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato
con l’applicazione dello scoperto indicato nell’articolo 1.2. Qualora l’Assicurato non consenta all’Impresa di
inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano
tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno
successivo il giorno dell’evento (mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 30%
tranne nei casi di decesso o ricovero ospedaliero. L’Assicurato deve consentire all’Impresa le indagini e gli
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accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione
relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato
eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso. L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico
fiduciario dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua
partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell’assicurato dei documenti necessari
all’Impresa per la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all’indennizzo.
IMPORTANTE: L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo di recesso (cioè alla penale prevista
dal contratto di viaggio, nel caso di cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato
l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato l’impossibilità ad intraprendere il
viaggio. L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un
ritardo da parte dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento del viaggio al Tour Operator resterà a carico
dell’Assicurato.
Art. 1.4 - Impegno dell’impresa
L’Impresa, qualora l’Assicurato denunci telefonicamente il sinistro entro le ore 24 del giorno successivo al
giorno dell’evento, si impegna a liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di denuncia a condizione che la
documentazione completa arrivi entro il 15° giorno dalla data di denuncia stessa. Qualora per ragioni imputabili
a Nobis Compagnia di Assicurazioni la suddetta liquidazione avvenga dopo 45 giorni, sarà riconosciuto
all’Assicurato l’interesse legale (composto) calcolato sull’importo da liquidare.
Art. 1.5 - Diritto di Subentro
Per ogni annullamento viaggio di cui all’articolo 1.1 - Oggetto dell’assicurazione, soggetto a corrispettivo di
recesso superiore al 50%, l’Assicurato riconosce espressamente che la proprietà ed ogni diritto connesso allo
stesso si intendono trasferiti all’Impresa che ne potrà disporre liberamente sul mercato acquisendone in via
definitiva e senza richiesta alcuna di risarcimento da parte dell’Assicurato, gli eventuali corrispettivi che ne
dovessero derivare.
Art. 1.6 – Riprotezione viaggio
L’Impresa rimborserà all’Assicurato il 60%, con un massimo di € 500,00 per persona e di € 1.500,00 per evento),
gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o
ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell’Assicurato sul luogo di partenza
determinato da una delle cause o eventi imprevedibili indicati all’art. 1.1 – Oggetto dell’Assicurazione della
garanzia Annullamento Viaggio e semprechè i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per usufruire dei
servizi precedentemente prenotati.
Art. 1.7 - Esclusioni e limiti specifici per la garanzia Riprotezione viaggio
La garanzia non è operante se l’Assicurato decide di rinunciare al viaggio rendendo operativa l’eventuale
garanzia Annullamento Viaggio.
Art. 1.8 – Interruzione Viaggio
L’Impresa rimborserà, entro il limite di € 5.000,00, all’Assicurato, ai suoi famigliari e ad un compagno di viaggio
purché assicurati ed iscritti allo stesso viaggio, un importo pari al costo in pro - rata del soggiorno non usufruito
dall’Assicurato a causa del verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a) Utilizzo delle prestazioni “Trasporto Sanitario Organizzato”, “Trasporto della salma” e “Rientro Anticipato”
che determini il rientro alla residenza dell’Assicurato;
b) Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni di un familiare dell’Assicurato;
c) Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24 ore dell’Assicurato.
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Art. 1 – Esclusioni e limiti validi per tutte le garanzie
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di:
– stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo ad eccezione della
garanzia Annullamento Viaggio All Risk, vandalismo, scioperi;
– terremoti, inondazioni, alluvioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni
verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati
artificialmente;
– viaggio verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da
un’Autorità pubblica competente;
– inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o
qualsiasi danno ambientale;
– fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
– errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
– dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato;
– suicidio o tentativo di suicidio;
– malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche
croniche o preesistenti, già note all’Assicurato alla sottoscrizione della polizza.
Sono invece comprese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie croniche che si
verifichino dopo la prenotazione dei servizi turistici o del viaggio;
– patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma
settimana;
– interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi;

Fascicolo Informativo FILODIRETTO EASY

– uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossicodipendenze da alcool e droghe, patologie
HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti psicotici
e/o nevrotici.
Non è consentita la stipulazione di più polizze Filo diretto Easy per elevare il massimale o per prolungare il
periodo di copertura di un rischio già in corso. Resta espressamente inteso come il contratto di
assicurazione dovrà essere stipulato obbligatoriamente prima dell’inizio del viaggio. Qualora l’emissione
avvenga successivamente alla data di partenza, l’Impresa non prenderà in carico alcun sinistro.
Art. 2 - Persone non assicurabili
Premesso che l’Impresa, qualora fosse stata a conoscenza che l’Assicurato fosse in una delle seguenti

condizioni escluse dalla polizza: uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti,
tossicodipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e sindromi
organiche cerebrali non avrebbe consentito a prestare l’assicurazione, si conviene che, nel caso una o più
delle malattie o disturbi sopra richiamati insorgano durante il periodo di validità della polizza, si applicherà
quanto previsto dall’art.1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di
salute dell’Assicurato. Per i residenti all’estero la garanzia Annullamento Viaggio non è operante.
Non sono assicurabili le persone che al momento della stipulazione della polizza abbiano già compiuto 80
anni di età.

Assicurazione Medico - Bagaglio
Vi ricordiamo che l'Estratto di seguito riportato NON SOSTITUISCE le Condizioni di
Polizza che sono e restano l'unico documento da visionare e consegnare ai viaggiatori
assicurati.
Riportiamo un estratto delle coperture assicurative previste nella polizza da noi sottoscritta con Nobis
Compagnia di Assicurazioni S.p.a. specializzata nelle coperture assicurative ai Tour Operator.
La polizza è depositata presso VELABUS S.R.L. e le condizioni di assicurazione integrali sono contenute
in dettaglio nel documento informativo integrale visionabile e scaricabile sul sito: www.velabus.it (o con
collegamento diretto con il QR sotto indicato) che verrà consegnato a tutti coloro che acquisteranno la
polizza e pagheranno il relativo premio unitamente agli altri documenti di viaggio.

SPESE MEDICHE
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 1.000,00 in Italia , ad € 5.000,00 in Europa e ad €
30.000,00 nel Mondo verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute
dall'Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, conseguenti a
infortunio o malattia, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia.
La garanzia comprende le:
spese di ricovero in istituto di cura;
spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio;
spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di
laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all' infortunio denunciati);
spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia
od infortunio denunciati);
spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato;
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza; la
Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche.
Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto,
l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie.
Per gli importi superiori a € 1.000,00 l'Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte
della Centrale Operativa.
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno
rimborsate nel limite di € 500,00, purché sostenute entro 60 giorni dalla data di rientro.

ASSISTENZA ALLA PERSONA
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L'Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione
dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la
prestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di
malattia, infortunio o di un evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura.
- CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
- INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA
- SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL'ESTERO
- MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO
- TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO
- RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO
- TRASPORTO DELLA SALMA
- VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE
- ASSISTENZA AI MINORI
- RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE
- PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
- INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL'ESTERO
- INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO
- ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA’
- RIENTRO ANTICIPATO
- SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE
- TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
- SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO
- ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO

BAGAGLIO
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L' Impresa garantisce entro i massimali pari ad € 300,00 in Italia , ad €
500,00 in Europa e ad € 500,00
nel Mondo :
il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché
smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore.
entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso
delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta d'identità e della patente di guida di
autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti;
entro i predetti massimali ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso
delle spese documentate per l'acquisto di indumenti di prima necessità e generi di uso personale
sostenute dall'Assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più
di 12 ore dall'arrivo a destinazione dell'Assicurato stesso.

RESPONSABILITA' CIVILE
OGGETTO DELLA GARANZIA
L'Impresa terrà indenne l'Assicurato, per le somme che lo stesso dovrà corrispondere, quale civilmente
responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per i danni
involontariamente cagionati a terzi quali morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in
conseguenza di un fatto accidentalmente verificatosi in relazione alla sua partecipazione al viaggio e/o
soggiorno. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da
fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. Qualora l'Assicurato sia contraente di altro
contratto di assicurazione per i medesimi rischi di responsabilità, la presente garanzia opera in
eccedenza a detto contratto ("secondo rischio").
MASSIMALE E FRANCHIGIA
La garanzia è operante fino a € 50.000,00 per evento e per Assicurato indicato nella Scheda di polizza. In
ogni caso resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa di € 250,00 per sinistro.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
ART. 1 – ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di:
stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo
o vandalismo, scioperi;
terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché
fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell'atomo,
naturali o provocati artificialmente. Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in
presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti;
dolo del Contraente o dell'Assicurato;
viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie in fase acuta od allo
scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche
croniche o preesistenti, già note all'Assicurato alla sottoscrizione della polizza. Sono invece comprese le
riacutizzazioni imprevedibili di patologie croniche, alla prenotazione dei servizi turistici o del viaggio;
patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma settimana;
interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi;
uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossicodipendenze da alcool e
droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali;
pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera
(free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa
fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d'acqua (rafting), kite–surfing, hidrospeed, salti nel
vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, football
americano, rugby, hockey su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante; Si ritiene
compreso l'esercizio delle seguenti attività sportive se svolte unicamente a carattere ricreativo:
immersioni con autorespiratore, sci fuori pista autorizzati dalle competenti autorità, bob, discesa di
rapide di corsi d'acqua (rafting), kite–surfing;
atti di temerarietà;
attività sportive svolte a titolo professionale; partecipazione a gare o competizioni
sportive, compresi prove ed allenamenti svolte sotto l'egida di federazioni. A deroga della presente
esclusione si intendono assicurate le gare sportive svolte a livello ludico e o ricreativo;
gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto d'acqua, di guidoslitte e
relative prove ed allenamenti ; se non di carattere ludico o in alternativa svolte sotto l'egida delle
federazioni;
le malattie infettive qualora l'intervento d'assistenza sia impedito da norme sanitarie
nazionali o internazionali;
svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco.
Le prestazioni di assistenza non sono fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza,
dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i paesi indicati nel sito http://watch.exclusiveanalysis.com/jccwatchlist.html che riportano un grado di rischio uguale o superiore a “4.0”. Si
considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i paesi della cui condizione di belligeranza
è stata resa pubblica notizia.
ART. 2 - ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o
prestazioni alternative a titolo di compensazione.
ART. 3 - VALIDITÀ' DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE
Le garanzie decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero dalla data di inizio dei servizi turistici
acquistati) e cessano al termine degli stessi, comunque al 60esimo giorno dalla data inizio viaggio.
ART. 4 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto all'Impresa secondo le modalità
previste alle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o
parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.
Art. 5 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio e dove l'Assicurato
ha subìto il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o
nave, l'assicurazione è valida dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio
organizzato) a quella di arrivo alla conclusione del viaggio.
Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non sopracitato, l'assicurazione è valida ad oltre 50 Km dal luogo
di residenza.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
I sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità:
via internet (sul sito www.nobis.it sezione “Denuncia On-Line”) seguendo le relative
istruzioni.
via telefono al numero 039/9890702
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Paracelso, 14 – Centro Colleoni
20864 AGRATE BRIANZA (MB)
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Condizioni generali
del contratto di vendita di pacchetti turistici

1) CONTRATTO DI VIAGGIO
Il contratto di partecipazione ai viaggi pubblicati avente ad oggetto servizi da fornire in territorio sia
nazionale sia internazionale, è disciplinato fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del
23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”), dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970, in
quanto applicabile, nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.
2) PRENOTAZIONI
L'accettazione della prenotazione da parte della Ruentes Viaggi è subordinata alla disponibilità dei posti.
La prenotazione s'intende perfezionata al momento della conferma scritta da parte della Ruentes Viaggi.
3) PAGAMENTI
All'atto della prenotazione dovrà essere versata la quota di iscrizione ed un acconto pari al 30% del prezzo.
Il saldo del prezzo dovrà essere corrisposto 30 giorni prima dell'inizio del viaggio. Qualora la prenotazione
avvenga in una data successiva a quella, come sopra determinata, prevista per il saldo della quota di
partecipazione, il Viaggiatore farà luogo al pagamento integrale contestualmente alla prenotazione.
4) CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Viaggiatore, qualora si trovi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico prenotato, può cedere il
contratto ad un terzo, a condizione che questi soddisfi tutte le condizioni ed i requisiti per la fruizione dei
servizi oggetto del pacchetto turistico. In tal caso il Viaggiatore deve dare comunicazione della propria
intenzione di cedere il contratto alla Ruentes Viaggi a mezzo raccomandata A.R. o, in caso di urgenza,
telegramma o telefax, che dovrà pervenire entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della partenza,
indicando le generalità del cessionario (nome, cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza). La
RUENTES VIAGGI non sarà responsabile dell'eventuale mancata accettazione del nuovo nominativo da
parte di terzi fornitori di servizi. A seguito della cessazione, il cedente ed il cessionario, sono solidamente
obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto turistico e delle spese derivanti dalla cessione. Per la
cessione saranno addebitate le spese di Euro 15,50 per la modifica della prenotazione.
5) RECESSO / PENALI / MANCATA ESECUZIONE DEL VIAGGIO
A. Il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità, nelle seguenti
ipotesi:
-Aumenti del prezzo del pacchetto indicato nel contratto di viaggio, in misura eccedente il 10%
-Modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione dell'accordo dalla RUENTES VIAGGI e
non accettate dal Viaggiatore. A tal fine, si precisa che il Viaggiatore deve comunicare per iscritto alla
RUENTES VIAGGI la propria scelta di accettare o di recedere oltre due giorni lavorativi dalla ricezione
della proposta di modifica. In assenza di comunicazione da parte del Viaggiatore la modifica si intenderà
accettata.
Nelle ipotesi indicate, allorché RUENTES VIAGGI annulli il pacchetto turistico prima della partenza per
qualsiasi motivo, tranne che per colpa del Viaggiatore stesso, quest'ultimo ha i seguenti alternativi diritti:
- Usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o, se non disponibile, superiore senza
supplemento di prezzo, oppure di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della
differenza di prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della
cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.
- Ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro 7 giorni lavorativi dal momento della comunicazione
dell'intenzione di recedere o di accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero
l'annullamento. Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto alla RUENTES VIAGGI la propria scelta di
recedere ovvero di fruire di pacchetto turistico alternativo entro e non oltre 2 giorni dalla ricezione della
proposta alternativa. In assenza di comunicazione da parte del Viaggiatore, il pacchetto alternativo
s'intenderà accettato. Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, il Viaggiatore ha altresì diritto al risarcimento
degli eventuali danni ulteriori che avessero subito dalla mancata esecuzione del contratto. Il Viaggiatore
non ha in ogni caso diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, allorché l'annullamento del
viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, (25 per i viaggi in
pullman) eventualmente indicato nel contratto o nel programma di viaggio, ed il Viaggiatore abbia ricevuto
comunicazione del mancato raggiungimento almeno 10 giorni prima della data fissata per la partenza,
allorché l'annullamento dipenda da cause di forza maggiore, per esempio: scioperi, tumulti, ordinanze
prefettizie di chiusure al traffico per motivi di sicurezza o chiusure da parti di enti o gestori delle principali
vie di circolazione, comunque la palese impossibilità alla circolazione sulle strade nazionali o
internazionali.
B. Qualora il Viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate al precedente
punto A avrà diritto al rimborso di quanto già versato con l'esclusione della quota d'iscrizione, se prevista e
con la deduzione delle penali di seguito riportate oltre agli oneri ed alle spese da sostenere per
l'annullamento dei servizi.
VIAGGI IN PULLMAN (Tour in pullman Italia ed estero)
- 10% penale sulla quota di partecipazione e dei supplementi sino a 30 giorni prima della partenza
- 25% penale sulla quota di partecipazione e dei supplementi dal 29° al 15° giorno prima della partenza
- 50% penale sulla quota di partecipazione e dei supplementi dal 14° al 7° giorno prima della partenza
- 75% penale sulla quota di partecipazione e dei supplementi dal 6° al 3° giorno prima della partenza
Nessun rimborso dopo tale termine.
VIAGGI IN AEREO (Tour viaggio in aereo in Italia ed estero)
- 20% penale sulla quota di partecipazione e dei supplementi sino al 30° giorno prima della partenza
- 40% penale sulla quota di partecipazione e dei supplementi dal 29° al 15° giorno prima della partenza
- 65% penale sulla quota di partecipazione e dei supplementi dal 14° al 7° giorno prima della partenza
- 80% penale sulla quota di partecipazione e dei supplementi dal 6° al 3° giorno prima della partenza
Nessun rimborso dopo tale termine.
VIAGGI IN AEREO PARTENZA GARANTITA (Tour partenza garantita in aereo + pullman in Italia ed
estero)
- 0% penale sulla quota di partecipazione e dei supplementi sino a 45 giorni prima della partenza
- 25% penale sulla quota di partecipazione e dei supplementi dal 45° al 30° giorno prima della partenza
- 50% penale sulla quota di partecipazione e dei supplementi dal 30° al 15° giorno prima della partenza
Nessun rimborso dopo tale termine.
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti che saranno comunicate all’atto della
prenotazione.
Le penali sopra riportate dovranno essere corrisposte anche da chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza, o irregolarità, dei previsti documenti personali d'espatrio. Nessun rimborso sarà riconosciuto
dopo tale termine al Passeggero che decida di interrompere il viaggio già intrapreso. Il calcolo dei giorni
non include quello dell'annullamento ed il computo degli stessi è fatto sulla base dei giorni lavorativi sabato
escluso.
6) PREZZI
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato in base al cambio ed ai costi dei servizi in vigore al momento
della stesura del catalogo.Tale prezzo potrà essere modificato soltanto in dipendenza di variazioni del
costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le
tasse d'imbarco o sbarco nei porti e negli aeroporti, e del tasso di cambio applicato.
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La revisione del prezzo sarà determinata in proporzione alla variazione dei citati elementi ed al
Viaggiatore sarà fornita l'esatta indicazione della variazione dell'elemento di prezzo che ha determinato
la variazione stessa.
La revisione al rialzo non può in ogni caso superare il 10% del prezzo contrattuale.
7) MODIFICHE DEI SERVIZI
Nel caso che una parte essenziale dei servizi previsti a contratto, dopo la partenza, non possa essere
effettuata, la RUENTES VIAGGI predisporrà adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del
viaggio programmato che non comportino oneri di qualsiasi tipo a carico del Viaggiatore, oppure
rimborserà quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle
effettuate, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, che sia provato dal Viaggiatore.
Se non e possibile alcuna soluzione alternativa o il Viaggiatore non l'accetta per un giustificato motivo,
RUENTES VlAGGl gli metterà a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di
partenza o ad un altro luogo convenuto compatibilmente alle disponibilità del mezzo e dei posti, e gli
restituirà la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al
momento del rientro anticipato.
8) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I Viaggiatori dovranno essere muniti di un documento d'identità valido, adeguato per tutti i paesi previsti
nel programma di viaggio nonché dei visti di soggiorno e dei certificati sanitari ove richiesto.
I partecipanti ai viaggi dovranno attenersi alle disposizioni fornite da RUENTES VIAGGI, nonché ai
regolamenti e alle leggi dei paesi dov'è organizzato il viaggio. I partecipanti saranno chiamati a
rispondere di tutti i danni che l'Organizzatore del viaggio dovesse subire a causa della loro inadempienza
alle sopra citate obbligazioni.
Il Viaggiatore è tenuto a fornire alla RUENTES VIAGGI tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in
suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti di terzi responsabili del
danno ed è responsabile verso l'Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9) ACCORDI SPECIALI
Il Viaggiatore è tenuto, all'atto della prenotazione, a far presente per iscritto le eventuali esigenze o
particolari richieste che RUENTES VIAGGI si riserva di confermare per iscritto tramite l'Agente di
viaggio, dopo aver verificato con i fornitori dei servizi la disponibilità di quanto richiesto ed i relativi costi
supplementari.
10) RESPONSABILITÀ
La responsabilità della RUENTES VIAGGI nei confronti del Viaggiatore per eventuali danni subiti a
causa del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste contrattualmente è regolata dalle
leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente punto 1).
Pertanto in nessun caso la responsabilità della RUENTES VIAGGI a qualunque titolo insorgente, nei
confronti del Viaggiatore potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate, in
relazione al danno lamentato.
L'Agente di viaggio (Venditore) presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico,
non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'Organizzazione del viaggio, ma risponde
esclusivamente delle obbligazioni nascenti nella sua qualità d'intermediario e in ogni caso nei limiti per
tale responsabilità previsti dalle leggi e convenzioni sopra citate.
E' esclusa in ogni caso la responsabilità della RUENTES VIAGGI e del Venditore qualora
l'inadempimento lamentato dal Viaggiatore dipenda da cause imputabili al Viaggiatore stesso, ovvero
imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto a
caso fortuito o a forza maggiore.
RUENTES VIAGGI, inoltre, non potrà essere ritenuta responsabile d'eventuali danni che derivino da
prestazioni di servizi forniti da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, in altre parole che
derivino da iniziative autonome assunte dal Viaggiatore nel corso dell'esecuzione del viaggio.
11) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto, rilevata in loco dal Viaggiatore dovrà essere segnalata
immediatamente al fornitore dei servizi ed al nostro personale se presente, inoltre il disservizio deve
essere certificato congiuntamente con il fornitore.
Il Viaggiatore, pena la decadenza, deve denunciare per iscritto il reclamo mediante l'invio di una
raccomandata, con avviso di ricevimento, alla RUENTES VlAGGI ed al Venditore, entro 10 giorni
lavorativi dalla data di rientro dal viaggio.
12) SOSTITUZIONE DEL VETTORE O ALBERGO
RUENTES VIAGGI ha la facoltà di sostituire i vettori aerei o gli alberghi previsti con altri di categorie
analoghe, nel caso che ciò si renda necessario sia per motivi operativi o per cause di forza maggiore.
Tale facoltà non implica modifiche del contratto con riferimento ai punti 5) e seguenti, delle condizioni
generali del contratto qui riportate.
13) ASSICURAZIONI / FONDO DI GARANZIA
RUENTES VIAGGI è coperta da polizza assicurativa N° 0052.0723857.38 FONDIARIA SAI S.p.A. per la
responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni come D.Legislativo 06.09.2005
N.206 “Codice del Consumo”.
Inoltre se non espressamente specificato nel prezzo del pacchetto turistico, all'atto della prenotazione è
possibile stipulare delle polizze assicurative per le spese derivanti dall'annullamento del viaggio,
bagagli, infortuni, ecc.
Ancora, come previsto dalla normativa all’ Art. 50 del Codice del Turismo, D. Lgs. n. 79 del 23/05/2011
modificato dall’art. 9 della Legge 29.07.2015, n. 115 e alla Direttiva UE 2015/2302 del 25/11/2015,
comunica di aver sottoscritto con Filo diretto Assicurazioni il contratto assicurativo denominato “Ami
Travel Protection” polizza N.6006000160/E per i viaggi in Italia e all'estero e i viaggi che si svolgono
all'interno di un singolo Paese, garantendo al turista il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del
pacchetto turistico nei casi d’insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore oltre al rientro
immediato del viaggiatore.
14) FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Chiavari.
15) ORGANIZZAZIONE TECNICA RUENTES VIAGGI
Autorizzazione della Provincia di Genova N° 5232/0105906/2006 del 04/10/2006

Validità del programma da Marzo 2018 a Marzo 2019

Download condizioni generali di vendita di pacchetti turistici e
polizze assicurative di garanzia al turista.
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