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Made in Tour nasce dalla creatività, la forza, la precisione e la passione 
nell’organizzazione di Tour guidati. Siamo un team specializzato da anni 
nei viaggi guidati di gruppo e attraverso una continua formazione of-
friamo tour ed esperienze indimenticabili. 
Il Nostro prodotto “InBus” offre ben 66 Tour guidati in bus con destina-
zione Italia ed Europa e Tour giornalieri con partenza ogni domenica. Su 
ogni Bus troverete uno dei nostri fidati Accompagnatori professionisti 
che si occuperanno della gestione sul posto del viaggio lasciando a voi il 
solo pensiero di godervi il tour coccolati e assistiti.
I tour presenti in questo catalogo vengono confermati con minimo 
di 25  persone. Le richieste di prenotazione si intendono impegnative. 
Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti viene inviata la 
conferma definitiva. Nei rari casi in cui non viene raggiunto il numero 
minimo di partecipanti, provvediamo ad informare i passeggeri entro 
massimo 20 giorni dalla data di partenza per i Tour con almeno un notte 
ed entro massimo 4 giorni dalla partenza per i Tour Giornalieri. Offriamo 
sempre almeno un’alternativa che il passeggero sarà libero di accettare 
o meno. Si raccomanda al cliente un’attenta lettura delle Condizioni Ge-
nerali, contenute nel contratto di vendita dei pacchetti turistici.

• BEVANDE INCLUSE 
In tutti i tour includiamo durante i pasti ½ acqua minerale servita in 
caraffa + una seconda bevanda a scelta dell’organizzatore.

• TASSA DI SOGGIORNO INCLUSA
In tutti i tour includiamo la tassa di soggiorno richiesta dal comune 
di destinazione ove prevista.

• PRINCIPALI INGRESSI INCLUSI 
Nei nostri tour, dove è possibile prenotarli, includiamo gli ingressi 
nei luoghi da visitare. Quando inclusi, lo specifichiamo scrivendolo 
di seguito al luogo oggetto della visita. In caso contrario non viene 
specificato o riportiamo la dicitura [Non Incluso]. Se l’ingresso do-
vesse subire un aumento nel periodo tra la stampa del catalogo e 
la partenza del tour, provvederemo immediatamente ad avvisare i 
partecipanti i quali avranno al scelta se mantenere la visita  o se non 
entrare nel luogo indicato.

• RADIOGUIDE 
In periodi di grande affluenza nelle gradi città  e con gruppi numero-
si risulta difficoltoso ascoltare quello che la guida ha da spiegare. Per 
ovviare al problema, in queste circostanze dove possibile, integriamo 
l’offerta con il servizio Radioguida. Con questo servizio tutto ciò che 
spiega la guida arriva comodamente alle cuffie fornite ad ogni sin-
golo partecipante. La fornitura di questo servizio è a nostra discrezio-
ne in base a quanto descritto sopra e dove possibile farlo.

I nostri Viaggi “Super Promo” sono nati con l’idea di rendere il Tour 
personalizzabile, dando l’opportunità a chi viaggia di scegliere le 
escursioni che più interessano o addirittura non aderendone a nes-
suna, avendo così l’opportunità di visitare la destinazione in piena 
autonomia. La quota di partecipazione di questi tour comprende il 
Bus, l’Accompagnatore e l’hotel con il trattamento indicato in pro-
gramma. Le escursioni non incluse nella quota prevedono, di base, 
sia il trasferimento dall’hotel al luogo da visitare, sia i servizi menzio-
nati in ogni singola attività riportata nella descrizione dell’escursione 
stessa. Chi non aderisce, è sottointeso che dovrà provvedere in auto-
nomia anche al trasferimento dall’hotel al centro o al luogo che si in-
tende visitare. Le escursioni, come descritte in programma, saranno 
proposte il primo giorno, durante il viaggio di andata dal nostro ac-
compagnatore e potranno essere acquistate una volta a bordo. Solo 
in alcuni casi (ben specificati sul catalogo), potranno essere scelte e 
acquistate esclusivamente durante la prenotazione del viaggio.

Tutte le prenotazioni che riceviamo sono da considerarsi impegna-
tive, ma nel caso in cui il viaggiatore decida per qualsiasi motivo, di 
voler rinunciare alla partecipazione di un Tour NON ancora confer-
mato, ha la possibilità di farlo senza che venga applicata nessuna 
penale. Questo permette ai nostri viaggiatori di non dover aspettare
forzatamente la nostra comunicazione di conferma. È responsabili-
tà del cliente che annulla, accertarsi sull’effettiva NON conferma del 
Tour, prima di procedere all’eventuale annullamento. Se la disdetta 
invece avviene su Tour confermati vengono applicate le penali come 
da contratto del turismo riportate nelle ultime pagine del presente 
catalogo. Le penali si ritengono da applicarsi per annullamenti che 
riceviamo dal giorno stesso in cui confermiamo il Viaggio fino al gior-
no di partenza del Tour.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

TOUR “SUPER PROMO”

ANNULLAMENTO IN LIBERTÀEmozione
Italia



La sicurezza dei viaggiatori è la nostra priorità e, in questo momento storico, è l’elemento fondamentale che apportiamo ad ogni singolo viaggio. 
Nei nostri tour troverai:

• Bus sanificati quotidianamente e con sedute posizionate per garantire il distanziamento di 1 metro tra i partecipanti che non hanno lo stesso 
domicilio. 

• Gel disinfettante per le mani 
• Mascherine in caso di emergenza
• Hotel che adottano tutte le misure di contenimento del Virus, dalla sanificazione delle camere al distanziamento durante i pasti e al momento 

del check in

La norma sui viaggi in bus dice che:
• Chi all’anagrafe risulta avere lo stesso domicilio può viaggiare assieme
• Il distanziamento di 1 metro è previsto tra chi non ha lo stesso domicilio
• Il distanziamento è applicabile solo per le sedute in parallelo. Per le sedute in perpendicolare [uno dietro l’altro] non è previsto obbligo di di-

stanziamento purché non siano poste “faccia a faccia”

Ovviamente chiediamo la responsabilità di ogni singolo partecipante nell’attenersi alle norme anti contagio previste dal Governo, nel rispetto della 
collettività. E’ quindi obbligatorio l’uso della mascherina durante lo stazionamento a bordo degli autobus e in luoghi dove si è a contatto con altre 
persone. Il distanziamento con persone non aventi lo stesso domicilio deve essere di almeno un metro. Si consiglia il lavaggio frequente delle mani.

Viaggi in camera singola?
Per te Abbuono totale della quota di iscrizione

Siete un gruppo di persone?
Se siete almeno 8 persone abbuono del 50% della quota di iscri-
zione. Se siete almeno 12 persone abbuono totale della quota di 

iscrizione

Preferisci prenotare con anticipo?
Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della

 “Quota Prenota Prima”

Il tour che vorreste prenotare è il vostro viaggio di nozze?
Per voi Sconto di € 100 a coppia

Il tour che vorreste prenotare coincide con il vostro anniversario 
di matrimonio?

Per voi Sconto di € 50 a coppia

Hai già viaggiato con noi lo scorso anno?
Per te Sconto del 50% della quota di iscrizione

Hai già viaggiato con noi quest’anno?
Per te Abbuono totale della quota di iscrizione

Viaggi in famiglia?
I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto 

ad una riduzione del 30% sulla quota base
Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto 

ad una riduzione del 15% sulla quota base

Abiti in un Comune dove il luogo di partenza prevede una 
navetta con supplemento?

Se raggiungo uno dei Luoghi di Partenza Principali per te abbuono 
della quota di iscrizione.

WHATSAPP

Made in Tour comunica con i suoi viaggiatori anche attraverso il sistema di messaggistica WhatsApp utilizza-
to unicamente come invio di informazioni, novità, offerte e conferme inerenti il proprio prodotto. I messaggi 
sono inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere gli altri contatti. Questo servizio di 
comunicazione è gratuito e può essere disattivato in qualsiasi momento.

La procedura da seguire è molto semplice:
• installare l’applicazione WhatsApp sul proprio cellulare, se non è già installata
• salvare il numero di Made in Tour 378 3014890  sulla rubrica del proprio smartphone e inviare un mes-
saggio attraverso Whatsapp con il seguente testo: “SEGUI”
Al numero di telefono sopra citato non sarò possibile inviare messaggi e/0 chiamate e  non seguirà risposta. 
Il regolamento completo è disponibile sul nostro sito internet www.viaggimadeintour

FACEBOOK
Seguici su facebook per rimanere aggiornato sulle nostre ultime offerte e tour confermati

INSTAGRAM
Seguici su Instagram made_intour

*NOTE: Le offerte non sono cumulabili tra loro

PROMOZIONI

SICUREZZA ANTI COVID-19

RESTIAMO IN CONTATTO



LA SPEZIA   Via della Pianta Palazzetto dello Sport c/o Eurospin

SARZANA  Casello Autostrada c/o Rotonda Edilceramica

CARRARA  Casello Autostrada c/o Distributore Eni

MASSA  Via Massa Avenza c/o Centro Verde Giovannelli

VIAREGGIO Zona Marco Polo Fronte Banco di Sardegna/Poste 

LIVORNO  Piazza della Stazione FS Lato Buffet

PISA  Rotonda Ingresso IKEA lato Mc Donald’s

FIRENZE GUIDONI  Fermata Tramvia Guidoni c/o Distributore Mac

FIRENZE NORD  Area Servizio Firenze Nord Officina Meccanica  

PRATO   Uscita Prato Est c/o Mc Donald’s

PISTOIA   Via dell’Annona  Mercato Ortofrutticolo

MONTECATINI T.  Piazzale Italia Stazione Fs Lato vasca

ALTOPASCIO  Fronte casello autostrada c/o Fapim

LUCCA   Esselunga San Concordio

     TOUR DIREZIONE SUD ITALIA  SUPPLEMENTO NAVETTA PER TOUR ALTRE DIREZIONI

VALDICHIANA Casello Autostrada   senza supplemento    € 60,00navetta su Firenze Nord 

AREZZO Casello Autostrada    senza supplemento    € 50,00navetta su Firenze Nord 

VALDARNO Casello Autostrada   senza supplemento    € 40,00 navetta su Firenze Nord

INCISA Casello Autostrada    senza supplemento    € 30,00 navetta su Firenze Nord 

FIRENZE IMPRUNETA Casello Autostrada  senza supplemento    € 25,00 navetta su Firenze Nord 

     SUPPLEMENTO NAVETTA PER TUTTI I TOUR

FOLLONICA     € 60,00 navetta su Livorno 

VENTURINA Uscita superstrada   € 50,00 navetta su Livorno 

CECINA Distrib. Eni/Zona Ospedale   € 30,00 navetta su Livorno 

ROSIGNANO MARITTIMO c/o Osteria il Malandrone  € 25,00 navetta su Livorno

SIENA Loc. Stellino     € 60,00 navetta su Firenze Nord

POGGIBONSI Loc. Salceto (Distr. Esso)    € 50,00 navetta su Firenze Nord

EMPOLI Uscita superstrada c/o Coop   € 30,00 navetta su Firenze Nord/Altopascio/Pisa

PONTEDERA Cinema Multisala Cineplex   € 25,00 navetta su Firenze Nord/Altopascio/Pisa

LUOGHI DI PARTENZA PRINCIPALI

LUOGHI DI PARTENZA EXTRA

QUOTE AGGIUNTIVE

PROMOZIONI
Firenze Guidoni – a soli 350 metri dal nostro punto di incontro Firenze Guidoni, è ubicato il parcheggio a

lungo termine Fly Parking Firenze. Tutti i partecipanti ai nostri tour, che intendono lasciare in questo 

parcheggio la propria auto, avranno una tariffa agevolata pari ad € 5 al giorno in parcheggio scoperto. 

Richiedici la prenotazione durante l’adesione al tour.

NON SONO PRESENTI LUOGHI DI PARTENZA VICINO A TE?

Abbiamo la possibilità di aggiungere altri luoghi di partenza lungo tutto il percorso autostradale del tour prescelto considerando la partenza dalla Toscana.

PROMOZIONE

Se abiti in uno dei comuni del luogo di carico che prevede il supplemento, ma ti avvicini ad uno dei punti di salita principali, ti verrà abbuonata la quota di 

iscrizione.

È  IMPORTANTE SAPERE CHE:

• I Luoghi di partenza principali sono garantiti con minimo 4 persone per ciascun punto di carico. In caso di un numero inferiore, l’Organizzazione si avvale 

della facoltà di spostare la partenza nel luogo più vicino, se possibile.

• Una volta che l’Organizzazione ha stilato i punti di carico presenti sul tour in base alle adesioni presenti, non sarà più possibile inserire nuovi luoghi di 

partenza.

• A meno di 4 giorni dalla partenza del tour non sarà più possibile modificare il luogo di partenza scelto al momento della prenotazione.

SUPPLEMENTO NAVETTA DA APPLICARE SOLO IN BASE ALLA  DIREZIONE DEL TOUR 

SERVIZIO  MINIMO 2 PERSONE / PER TOUR DI ALMENO UNA NOTTE

QUOTA DI ISCRIZIONE +  ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO 
[OBBLIGATORIA]
Helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario
Centrale Operativa 24h/24 – 7/7
Dettagli condizioni e garanzie su www.viaggimadeintour.it

VIAGGI IN OFFERTISSIMA “SUPER PROMO”  € 25 
VIAGGI CON QUOTA DI PARTECIPAZIONE FINO a € 250   € 10 
VIAGGI CON QUOTA DI PARTECIPAZIONE TRA € 251 E € 500 € 20 
VIAGGI CON QUOTA DI PARTECIPAZIONE TRA € 501 E € 750 € 25 
VIAGGI CON QUOTA DI PARTECIPAZIONE oltre € 750 € 30 
N.B. prezzi a persona

Massimali Spese Mediche:
Italia - € 1000
Europa - € 10000
Mondo - € 30000
Possibilità, su richiesta, di emettere  polizza con massimali più elevati

POLIZZA ANNULLAMENTO [FACOLTATIVA]
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e 
deve essere emessa contestualmente alla conferma dei servizi o al più tardi, 
entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La garanzia copre il rimborso 
delle penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso 
di rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. La tabella con le penali di an-
nullamento è riportata nell’ultima pagina di questo catalogo. La compagnia 
assicurativa si trattiene una franchigia. 
Dettagli condizioni e garanzie su www.viaggimadeintour.it
QUOTA POLIZZA: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione ecluse)

POLIZZA ANNULLAMENTO CON INTEGRATIVA “COVER STAY”
Aggiungi alla tua prenotazione l'opzione "CoverStay", la soluzione che aiuta 
nei casi in cui sia disposto il fermo sanitario nella destinazione prescelta da 
parte delle Autorità Locali, garantendo il rimborso dei maggiori costi soste-
nuti durante il soggiorno forzato.  Una protezione che assicura, in caso sia im-
possibile usufruire dei servizi turistici precedentemente acquistati, le spese 
di vitto e alloggio e il costo sostenuto per l’acquisto di nuovi titoli di viaggio 
per il rientro presso il proprio domicilio.
Quotazione su richiesta.  A partire da € 22 a persona
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7 ITALIA

NAPOLI E CAPRI

GIORNO

1

04/05 Luglio

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo 
e pranzo libero. Arrivo a Napoli, incontro con la guida ed visita panora-
mica della città proclamata Patrimonio dell’Unesco. Visiteremo i luoghi 
principali come il Duomo, Via Gregorio Armeno, Spaccanapoli e il cen-
tro storico con i caratteristici negozi di artigiani. Al termine trasferimen-
to in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

2
Giorno  Prima colazione in hotel. Imbarco per Capri e visita guidata 
dell’isola con minibus partendo dalla bellissima Piazza Umberto I, Ana-
capri e gli immancabili Faraglioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro 
al porto di Napoli ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facol-
tativo e arrivo previsto in serata.

Quota prenota prima € 220 a persona 
Quota base € 270 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Golfo di Napoli

VAL DI FASSA E VAL GARDENA

GIORNO

1

10/12 Luglio

Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza. Sosta facoltativa lungo il 
percorso. Arrivo a Moena e tempo libero in questo centro turistico, situato 
in una conca, nella valle dell’Avisio. Pranzo in libero. Nel pomeriggio pro-
seguimento per il Lago di Carezza, uno dei più belli delle Dolomiti: tutto 
attorno ci sono splendidi boschi di abeti e nelle sue acque cristalline si 
specchia il massiccio del Latemar. Tempo libero. Al termine trasferimen-
to in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Partenza per Canazei, stazione turistica per ec-
cellenza della Val di Fassa e tempo libero per la visita. Proseguimento del 
viaggio attraverso il famoso Passo Pordoi il cui punto più alto arriva a 2239 
metri sopra il livello del mare. Una volta sulla cima tempo libero per la 
salita facoltativa in funivia sul Sass Pordoi per arrivata ad un’altitudine di 
2950 metri [funivia facoltativa /  non inclusa]. Al termine proseguimento 
per Arabba e tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento per una visita libera a Corvara in Badia, soleggiato e rino-
mato paese in Alta Badia. Tempo libero e a seguire ritrovo al bus e rientro 
in hotel. Cena e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della Val Gardena 
con una prima breve sosta a Selva di Val Gardena e il suo piccolo centro 
storico. A seguire proseguimento per Ortisei e tempo libero per questo 
centro dinamico e pieno di vita. Possibilità di salita in cabinovia alla bel-
lissima Alpe di Susi da dove è possibile godere di panorami mozzafiato 
[facoltativa / non inclusa]. Pranzo libero. Nel pomeriggio ritrovo al bus ed 
inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto 
in serata. 

Quota prenota prima € 305 a persona 
Quota base € 340 a persona
Supplemento singola  € 50

Dolomiti
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ANCONA E ABBAZIE DEL CONERO

GIORNO

1

18/19 Luglio 

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo ed ar-
rivo ad Ancona, capoluogo delle Marche. Incontro con guida locale e visita 
guidata della città iniziando  da l museo nazionale archeologico delle Mar-
che [Ingresso incluso]. Il museo è ospitato all’interno dello storico Palazzo 
Ferretti e raccoglie documentazione e reperti che raccontano tutta la sto-
ria del territorio marchigiano.  La visita prosegue con il Duomo di San Ciria-
co, l’anfiteatro romano, il palazzo del Senato, la loggia dei Mercanti. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita con l’arco di Traiano, 
l’arco Clementino e il bel lungomare. Al termine della visita tempo libero 
a disposizione. A  seguire trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Incontro con guida locale e trasferimento nel-
la riviera del Conero. Inizio della visita da Osimo, affascinante città situa-
ta tra le colline delle Marche. Osimo è uno storico borgo che, grazie alla 
sua posizione strategica, divenne un’importante colonia romana, l’antica 
Auximum, a controllo delle vie di transito fra l’entroterra e il mare. Prose-
guimento dell’escursione con visita ad alcune delle più note abbazie della 
riviera del Conero, erette nel medioevo in questo luogo perché permet-
teva di avere una vita eremitica e solitaria. Sosta a Sirolo, piccolo borgo 
medievale, e visita all’Abbazia di San Pietro interamente costruita in pietra 
bianca locale. Nel ‘200 la chiesa fu abbellita di pilastri e capitelli nei quali 
furono intarsiati motivi di flora e fauna che richiamano la bellezza circo-
stante del Monte Conero, uniti a figure spaventose tipiche del medioevo. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Portonovo per la visi-
ta dell’Abbazia di Santa Maria incastonata tra il verde della vegetazione e il 
blu del mare, gioiello di architettura romanica. Al termine della visita inizio 
del viaggio di rientro, sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata. 

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 205 a persona
Supplemento singola  € 25

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

GIORNO

2

GIORNO

1
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo 
lungo il viaggio. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e per-
nottamento.

Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per attivi-
tà individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

- ALBEROBELLO E OSTUNI: incontro con guida locale e trasferimento 
ad Alberobello con  il suo centro storico formato dai Trulli, esempi stra-
ordinari di architettura popolare che rendono il paese unico al mondo. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento con la visita guidata di 
Ostuni, detta la città bianca per le sue costruzioni in calce. Passeggiata 
tra le vie del centro e ai suoi maggiore punti di interesse come la Catte-
drale con il suo grande rosone a 24 raggi, Palazzo Vescovile e il vecchio 
Seminario [visite esterne]. Al termine tempo libero e rientro in hotel.
€ 50 a persona

GIORNO

3
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. Intera gior-
nata libera per attività individuali oppure escursione facoltativa a paga-
mento:

- MATERA: trasferimento a Matera e intera giornata dedicata alla visita 
guidata della città, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Inte-
ra giornata dedicata alla visita guidata di Matera, dichiarata Patrimoniale 
mondiale dall’Unesco per la sua configurazione. La città ha una storia 
millenaria da ripercorrere visitando i suoi “Sassi”, i due quartieri della città 
composti da case scavate nella roccia, e viaggiando tra i suoi antichi Ri-
oni. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita e tempo 
libero. Al termine rientro in hotel.  € 55 a persona 

-CENA TIPICA IN MASSERIA: Cena tipica in Masseria composta da 
menu locale tipico / bevande incluse.  € 35 a persona

GIORNO

4
Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per attivi-
tà individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

- LECCE E LA TENUTA DI ALBANO CARRISI: al mattino partenza per 
Lecce e visita guidata del centro storico. Passeggiata tra le vie di questa 
città Barocca costituita da antichi palazzi ed edifici costruiti con la pietra 
leccese dal tono caldo che la rende unica. Pranzo libero e tempo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento a Cellino San Marco ed ingresso nella Te-

GIORNO

5
Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per attivi-
tà individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

- CASTEL DEL MONTE E BARI: incontro con guida locale e trasferimen-
to a Castel del Monte, particolare struttura ottagonale dalla storia mille-
naria fatta costruire da Federico II e dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco [Ingresso incluso nel costo dell’escursione]. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento con la visita guidata di Bari. Il centro storico 
è un dedalo di vicoli, corti e palazzi storici tra cui spicca la meravigliosa 
Basilica di San Nicola. Al termine tempo libero e rientro in hotel.   
€ 60 a persona

GIORNO

6
Prima colazione in hotel. Inizio del viaggi di rientro e breve sosta a Trani 
con visita alla maestosa Cattedrale che si affaccia sul mare [Ingresso non 
incluso e a offerta]. Al termine ritrovo al bus e proseguimento del viaggio 
di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

nuta del famoso cantante Albano Carrisi. Il percorso prevede una visita 
guidata delle Tenute, all’oasi creata dal cantante dove sorge una bella 
Chiesetta consacrata, il bosco “Curtipitrizzi” con passeggiate immerse 
nella natura, la suggestiva bottaia dove veranno spiegate le varie fasi di 
vinificazione, imbottigliamento e affinamento del vino. La visita si con-
clude con una degustazione di 4 vini [vino rosso, vino rosato e vino bianco 
| Quantità massimale: 1 calice a persona per ogni tipologia di vino] con un 
buffet “contadino” completo di prodotti tipici del Salento e della regione 
Puglia. Al termine rientro in hotel.  € 70 a persona

Quota prenota prima € 250 a persona 
Quota base € 295 a persona
Supplemento singola  € 170

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

Alberobello, Ostuni, Matera, Lecce, Tenuta di Albano, Castel del Monte, Bari e Trani

Marche autentiche

14/19 Luglio

PUGLIA
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NAPOLI E LE SUE ISOLE

CILENTO

GIORNO

1

24/26 Luglio

31 Luglio/02 Agosto

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e 
pranzo libero. Arrivo a Napoli, incontro con la guida e visita panoramica 
della città proclamata Patrimonio dell’Unesco. Visiteremo i luoghi prin-
cipali come il Duomo, Via Gregorio Armeno, Spaccanapoli e il centro 
storico con i caratteristici negozi di artigiani. Al termine trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

2

GIORNO

3

Prima colazione in hotel. Imbarco per Ischia, l’Isola più grande del Golfo 
di Napoli. Incontro con la guida e tempo dedicato alla visita con mini-
bus. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita e 
al termine tempo libero a Ischia Porto per visite individuali e shopping. 
Nel tardo pomeriggio rientro in traghetto a Napoli, e trasferimento in 
hotel Cena e pernottamento. 

Prima colazione in hotel. Imbarco per Capri e visita guidata dell’isola 
con minibus partendo dalla bellissima Piazza Umberto I, Anacapri e gli 
immancabili Faraglioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro al porto 
di Napoli ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e 
arrivo previsto in serata.

QUOTE DATA PARTENZA 24/07:

Quota prenota prima € 395 a persona 
Quota base € 440 a persona
Supplemento singola  € 75

Hotel *** / **** zona golfo di Napoli

Napoli, Capri e Ischia

Salerno, Grotte di Pertosa, Certosa di Padula e Paestum

GIORNO

1
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e 
pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Salerno e pomeriggio dedicato 
alla visita guidata della città. Salerno è il capoluogo di questa incredi-
bile terra, presenta una zona moderna, concentrata sulla fascia costie-
ra intorno al porto, e un nucleo antico tipicamente medievale, situato 
ai piedi del Castello Arechi dal quale si gode una straordinaria veduta 
sull’intero Golfo. Di maggiore interesse, la Cattedrale di San Matteo, 
Duomo della città, con una splendida porta bronzea, affiancato dall’alto 
campanile di forma cilindrica, e la Chiesa di San Giorgio finemente de-
corata da preziosi arredi e dipinti. Al termine della visita tempo libero e 
a seguire trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

GIORNO

2

GIORNO

3

Prima colazione in hotel.  Trasferimento a Castellammare di Stabia e vi-
sita di questo noto borgo marinaro. Al termine della visita pranzo a base 
di tipiche specialità del Cilento. Nel pomeriggio trasferimento per la visi-
ta guidata della Certosa di San Lorenzo a Padula, dichiarata Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità dall’Unesco [Ingresso incluso]. Lo stile architettoni-
co è quasi prevalentemente barocco, infatti sono davvero poche le tracce 
trecentesche superstiti. Il complesso conta circa 350 stanze ed occupa 
una superficie di 51.500 m² di cui 15.000 impegnati solo dal chiostro, il più 
grande del mondo. A seguire rientro in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel, trasferimento a  Paestum, incontro con guida lo-
cale e visita al sito archeologico [Ingresso incluso]. Una delle ragioni mag-
giori per visitare Paestum è la possibilità di ammirare tre dei templi greci 
meglio preservati in Italia, fra i quali il più antico e meglio conservato dei 
templi dorici [550 a.C.]. Il sito archeologico si divide in due distinti periodi 
: la Città Greca fondata intorno al 600 a.C. e la città Romana con resti di 
case e palazzi pubblici. Al termine della visita sosta in un noto caseificio 
dove sarà possibile apprendere nozioni sull’allevamento delle bufale, e sui 
processi di lavorazione del loro latte per trasformarlo in mozzarella, ricotta 
ed altri prodotti caseari. La visita termina con un pranzo a base di prodotti 
locali. A seguire inizio del viaggio di rientro, sosta per ristoro facoltativo e 
arrivo previsto in serata.

Quota prenota prima € 320 a persona 
Quota base € 360 a persona
Supplemento singola  € 60

Hotel *** / **** semicentrale / periferico
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Forte di Bard, Aosta, Castello di Issogne, Cogne, Grand Paradiso e 
Castello di Fenis

VALLE D’AOSTA

GIORNO

1

06/09 Agosto
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Ar-
rivo nel primo pomeriggio in Valle d’Aosta e sosta al Forte di Bard, rima-
sto intatto dalla sua costruzione. Oggi il Forte di Bard si mostra in tutta la 
sua imponenza con i tre livelli posti tra i 400 e i 467 metri, per un totale 
di 283 locali divisi tra l’Opera Ferdinando, l’Opera Vittorio e l’Opera Carlo 
Alberto. L’Opera Ferdinando di divide in due corpi: l’Opera Ferdinando 
inferiore e l’Opera Ferdinando superiore, dove troviamo il Museo delle 
Fortificazioni e delle Frontiere [Ingresso incluso]. Al termine della visita 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Trasferimento nella valle di Cogne, base ideale 
del parco del Gran Paradiso, e visita al giardino botanico “Paradisia” [In-
gresso incluso] e alle famose cascate di Lillaz. Pranzo libero all’interno del 
parco. Nel pomeriggio visita guidata di Cogne e ad una tipica casa valdo-
stana “Maison Gerard Daynè”. Al termine rientro in hotel con breve sosta 
al ponte-acquedotto romano di Pondel. Cena e pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata del Castel-
lo di Fenis, autentica struttura medievale [Ingresso incluso]. Una doppia 
cinta di mura merlate, torri quadrate e cilindriche con feritoie e caditoie, 
un corpo centrale pentagonale con al centro un cortile circondato da un 
loggiato in legno con le pareti interne completamente affrescate ne fan-
no una meta di grande livello artistico da non perdere. Pranzo libero e a 
seguire inizio del viaggio di rientro.  Sosta per ristoro facoltativo e arrivo 
previsto in serata. 

GIORNO

2
colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata di Aosta. Aosta fu 
fondata dai Romani nel 25 a.C., nel punto in cui la Dora Baltea, il fiume 
che attraversa tutta la Valle d’Aosta, incontra il torrente Buthier, e la valle 
raggiunge la sua ampiezza massima. Testimonianze di epoca romana 
sono l’inconfondibile Arco d’Augusto, la Porta Praetoria, il Teatro romano, 
il Criptoportico forense e il perimetro quasi completo della cinta muraria. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del castello di Issogne, lus-
suosa residenza rinascimentale nota per i suoi numerosi affreschi, i sof-
fitti a cassettoni e la fontana del melograno [Ingresso incluso]. A seguire 
degustazione di prodotti tipici locali presso un laboratorio di produzione 
del “Lardo di Arnad”. Rientro in hotel, cena  e pernottamento.

Quota prenota prima € 440 a persona 
Quota base € 480 a persona
Supplemento singola  € 95

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

NAPOLI E ISCHIA

GIORNO

1

01/02 Agosto

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo 
e pranzo libero. Arrivo a Napoli, incontro con la guida ed visita panora-
mica della città proclamata Patrimonio dell’Unesco. Visiteremo i luoghi 
principali come il Duomo, Via Gregorio Armeno, Spaccanapoli e il cen-
tro storico con i caratteristici negozi di artigiani. Al termine trasferimen-
to in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Imbarco per Ischia, l’Isola più grande del Golfo 
di Napoli. Incontro con la guida e tempo dedicato alla visita con mini-
bus alla scoperta dei sei comuni che compongono l’isola, con soste più 
o meno brevi negli angoli più suggestivi, tra incantevoli panorami e ca-
ratteristici borghi. Nel pomeriggio rientro in traghetto a Napoli, ritrovo 
al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo 
previsto in tarda serata.

Quota prenota prima € 165 a persona 
Quota base € 190 a persona
Supplemento singola  € 20

Hotel *** / **** zona Golfo di Napoli

VAL DI FASSA E VAL GARDENA

07/09 Agosto

Dolomiti

GIORNO

1
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza. Sosta facoltativa lungo il 
percorso. Arrivo a Moena e tempo libero in questo centro turistico, situa-
to in una conca, nella valle dell’Avisio. Pranzo in libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per il Lago di Carezza, uno dei più belli delle Dolomiti: 
tutto attorno ci sono splendidi boschi di abeti e nelle sue acque cristalli-
ne si specchia il massiccio del Latemar. Tempo libero. Al termine trasfe-
rimento in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

2

GIORNO

3

Prima colazione in hotel. Partenza per Canazei, stazione turistica per ec-
cellenza della Val di Fassa e tempo libero per la visita. Proseguimento del 
viaggio attraverso il famoso Passo Pordoi il cui punto più alto arriva a 2239 
metri sopra il livello del mare. Una volta sulla cima tempo libero per la 
salita facoltativa in funivia sul Sass Pordoi per arrivata ad un’altitudine di 
2950 metri [funivia facoltativa /  non inclusa]. Al termine proseguimento 
per Arabba e tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento per una visita libera a Corvara in Badia, soleggiato e rino-
mato paese in Alta Badia. Tempo libero e a seguire ritrovo al bus e rientro 
in hotel. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della Val Gardena 
con una prima breve sosta a Selva di Val Gardena e il suo piccolo centro 
storico. A seguire proseguimento per Ortisei e tempo libero per questo 
centro dinamico e pieno di vita. Possibilità di salita in cabinovia alla bel-
lissima Alpe di Susi da dove è possibile godere di panorami mozzafiato 
[facoltativa / non inclusa]. Pranzo libero. Nel pomeriggio ritrovo al bus ed 
inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto 
in serata. 

Quota prenota prima € 360 a persona 
Quota base € 395 a persona
Supplemento singola  € 65

Hotel *** / **** comprensorio dolomitico
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TRENO DELLE CENTOVALLI, LAGO MAGGIORE E D’ORTA

GIORNO

1
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza. Sosta facoltativa lungo 
il percorso. Arrivo sul lago Maggiore e tempo a disposizione per la vi-
sita di Arona. Arona è una città dal fascino unico, che si colloca in un 
contesto dalle grandi attrattive artistico-naturalistiche. Il centro storico 
è costituito da numerosi palazzi antichi, storiche chiese e altri luoghi di 
notevole interesse come il Museo Archeologico e Mineralogico in Piaz-
za San Graziano. Il fulcro medievale è costituito da Piazza del Popolo, 
dove spiccano il Palazzo del Podestà e la Chiesa di Santa Marta, in stile 
barocco. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Pettenasco ed 
imbarco in battello per l’escursione guidata sul Lago d’Orta. Visita gui-
data all’Isola di San Giulio: la leggenda narra che quest’isola un tempo 
era uno scoglio abitato da serpi e terribili mostri, fino a quando nel 390 
vi approdò San Giulio che attraversando le acque del lago sopra il suo 
mantello e guidato nella tempesta dal suo bastone, fondò una chiesa, e 
trasformò l’isola nel centro di evangelizzazione di tutta la regione. Pro-
seguimento per Orta San Giulio, ricca di preziosi tesori d’arte, di fede, di 
storia, con case, ville e palazzi rinascimentali e il cinquecentesco Palazzo 
del Comune nella piazza. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus a Domodossola. Incontro 
con la guida e partenza con il Treno delle Centovalli, la storica ferrovia 
che unisce Italia e Svizzera attraverso un percorso di 55 chilometri tra 
gallerie, strapiombi e suggestivi paesaggi. Arrivo a Locarno, in Svizzera 
e  tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita della 
città. Al termine rientro con il bus in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Stresa ed incon-
tro con la guida. Partenza in battello privato per l’escursione di intera 
giornata alle Isole Borromee, il cui arcipelago è situato nel medio lago 
Maggiore. Prima sosta all’Isola Bella con il suo bellissimo palazzo ba-
rocco, affiancato da un lussureggiante giardino all’italiana alto 37 metri 
e disposto su dieci terrazze discendenti, ricco di fiori e piante esotiche 
molto rare e abitato da pavoni bianchi. Proseguimento per l’Isola Madre 
la più grande e caratteristica delle tre isole. A seguire visita dell’Isola dei 
Pescatori che ha conservato, meglio delle altre, il suo aspetto originale; 
qui, infatti, vi è ancora l’antico borgo dei pescatori, anche se oggi sono 
ormai poche le famiglie che si dedicano a questa attività. Pranzo in li-
bero in corso di escursione [Ingresso alle Isole incluso]. Nel pomeriggio 
rientro a Stresa, ritrovo al bus ed inizio del viaggio di rientro. Sosta per 
ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Quota prenota prima € 330 a persona 
Quota base € 360 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

07/09 Agosto

Orta – Trenino delle Cento Valli – Isole Borromee
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SICILIA

GIORNO

1

9/16 Agosto

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo 
lungo il viaggio. Arrivo a Villa San Giovanni e imbarco su traghetto per 
la breve traversata dello stretto di Messina. Arrivo in hotel, cena e pernot-
tamento. 

GIORNO

2
 Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per attivi-
tà individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

-TINDARI E CEFALU’: incontro con guida locale e trasferimento a Cefalù, 
denominato uno dei borghi più belli della Sicilia. Il centro storico, con i 
suoi stretti vicoli e gli antichi Palazzi si sviluppa attorno al bellissimo Duo-
mo. Di particolare interesse data la sua tipicità è il borgo marinaro con le 
case antiche fronte mare. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
della visita guidata a Tindari, antichissimo centro storico e la sua interes-
sante Area Archeologica che racchiude i resti dell’antica città costruita 
in pietra arenaria [Ingresso Incluso nel costo dell’escursione]. Rientro in 
hotel. € 60 a persona

GIORNO

3
Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per 
attività individuali oppure escursione facoltativa a pagamento: 

-ISOLE EOLIE: trasferimento al porto di Milazzo ed imbarco sulla Moto-
nave per minicrociera alle Isole di Lipari e Vulcano appartamenti all’ar-
cipelago delle Eolie. Partenza da Milazzo Ore 9:00. Dopo aver lasciato il 
porto si farà rotta verso Lipari con arrivo a Marina Corta. Tempo libero per 
una passeggiata attraverso le strette e pittoresche vie del centro stori-
co con possibilità di fare shopping ed immergersi nel tipico stile di vita 
eoliano oppure con la possibilità di fare un bagno nelle sue belle acque 
trasparenti. Pranzo libero. Partenza da Lipari, breve navigazione ed arrivo 
a Vulcano. Sosta utile per un bagno in mare, dove per la fuoriuscita di 
gas naturali si ha la possibilità di fare un idromassaggio naturale o fare 
un bagno termale nelle vasche dei fanghi sulfurei [queste hanno un co-
sto supplementare di € 2 compresa una doccia, da pagare sul posto] e 
visitare il paesino omonimo dell’isola. Attorno alle ore 16.30 partenza per 
il rientro su Milazzo con arrivo previsto al porto per le ore 17.30. Rientro in 
hotel. € 65 a persona

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Lasciamo la zona di Messina e spostiamo il 
soggiorno a Catania o dintorni. Trattamento di mezza pensione. Intera 
giornata libera per attività individuali oppure escursione facoltativa a pa-
gamento:

-SIRACUSA E NOTO: Trasferimento a Siracusa. Incontro con guida locale 
e visita di questa bellissima città dove il più antico stile greco si fonde 
con quello romano e barocco. Di maggiore interesse Ortigia, Quartiere 
di Neapolis, il Duomo ecc… Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento 
della visita guidata a Noto, considerata la capitale del Barocco Siciliano. 
La visita si snoda tra le sue strette e antiche vie regalando immagini di 
una Sicilia antica [eventuali ingressi esclusi da pagare in loco]. Al termine 
ritrovo al bus e trasferimento in hotel. € 50 a persona

GIORNO

5
Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per attivi-
tà individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

-LA VALLE DEI TEMPLI E PIAZZA ARMERINA: partenza nella primis-
sima mattina con destinazione la Valle dei Templi [Ingresso incluso nel 
costo dell’escursione], uno dei tesori più importanti della Sicilia. Visita 
guidata del parco archeologico, ampio circa 1300 ettari, che conserva i 
resti dell’antica città di Akragas, una delle più importanti colonie greche 
della Sicilia. Pranzo libero. Proseguimento della visita guidata con Piazza 
Armerina, alla “Villa del Casale”, sito dichiarato patrimonio dell’Umani-
tà dall’Unesco [Ingresso incluso nel costo dell’escursione].  Questa area 
archeologica, di origine Romana, richiama ogni anno migliaia di turisti 
grazie ai suoi bellissimi mosaici tutt’ora rimasti intatti e di ineguagliabile 
bellezza. Al termine della visita, rientro in hotel. € 70 a persona

GIORNO

7
Prima colazione in hotel. Mattina libera oppure escursione guidata facol-
tativa a pagamento di Catania. Pranzo libero. Ritrovo al bus e inizio del 
viaggio di rientro. Sosta in zona Lamezia / Cosenza, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

-CATANIA: trasferimento in centro e visita guidata di mezza giornata 
di Catania. Città situata ai piedi dell’Etna, Catania è un’affascinante città 
d’arte dal classico stile barocco siciliano grazie al quale le è valsa la quali-
fica di Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’ Unesco.  € 50 a persona

GIORNO

8
Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio di rientro con sosta 
all’imponente Santuario di San Francesco di Paola, meta importante di 
molti pellegrini. Al termine della visita proseguimento del viaggio di rien-
tro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

GIORNO

6
Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per attivi-
tà individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

-PALERMO E IL DUOMO DI MONREALE: partenza la mattina per Paler-
mo. Incontro con guida locale e visita della città, capoluogo Siciliano. Pas-
seggiando tra il suo centro storico è facile rimanere affascinati dai Palazzi 
Storici, le sue belle Piazze e la magnifica Cattedrale con la sua facciata 
in stile Gotico Catalano dove, al suo interno, sono custodite le spoglie di 
Santa Rosalia, patrona della città. Pranzo libero. Visita al Duomo di Mon-
reale, edificio dichiarato Patrimonio dell’umanità dall’Unesco [Ingresso 
incluso nel costo dell’escursione]. Il Duomo è un capolavoro d’arte Nor-
manna costituito dalle tre absibi, da una facciata racchiusa da due torri 
di altezze diverse e da un portale bronzeo realizzato nel 1186 da Bonanno 
Pisano e  decorato con quarantadue formelle raffiguranti scene bibliche 
descritte attraverso la lingua volgare. Al termine ritrovo al bus e rientro in 
hotel. € 55 a persona

QUOTE DATA PARTENZA 09/08:

Quota prenota prima € 565 a persona 
Quota base € 690 a persona
Supplemento singola  € 180

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Tindari, Cefalù, Isole Eolie, Sircusa, Noto, Valle dei Templi, Piazza Armerina, Palermo e Catania
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GIORNO

2

GIORNO

1
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo 
lungo il viaggio. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e per-
nottamento.

Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per attivi-
tà individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

- ALBEROBELLO E OSTUNI: incontro con guida locale e trasferimento 
ad Alberobello con  il suo centro storico formato dai Trulli, esempi stra-
ordinari di architettura popolare che rendono il paese unico al mondo. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento con la visita guidata di 
Ostuni, detta la città bianca per le sue costruzioni in calce. Passeggiata 
tra le vie del centro e ai suoi maggiore punti di interesse come la Catte-
drale con il suo grande rosone a 24 raggi, Palazzo Vescovile e il vecchio 
Seminario [visite esterne]. Al termine tempo libero e rientro in hotel.
€ 50 a persona

GIORNO

3
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. Intera gior-
nata libera per attività individuali oppure escursione facoltativa a paga-
mento:

- MATERA: trasferimento a Matera e intera giornata dedicata alla visita 
guidata della città, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Inte-
ra giornata dedicata alla visita guidata di Matera, dichiarata Patrimoniale 
mondiale dall’Unesco per la sua configurazione. La città ha una storia 
millenaria da ripercorrere visitando i suoi “Sassi”, i due quartieri della città 
composti da case scavate nella roccia, e viaggiando tra i suoi antichi Ri-
oni. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita e tempo 
libero. Al termine rientro in hotel.  € 55 a persona 

-CENA TIPICA IN MASSERIA: Cena tipica in Masseria composta da 
menu locale tipico / bevande incluse.  € 35 a persona

GIORNO

4
Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per attivi-
tà individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

- LECCE E LA TENUTA DI ALBANO CARRISI: al mattino partenza per 
Lecce e visita guidata del centro storico. Passeggiata tra le vie di questa 
città Barocca costituita da antichi palazzi ed edifici costruiti con la pietra 
leccese dal tono caldo che la rende unica. Pranzo libero e tempo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento a Cellino San Marco ed ingresso nella Te-

GIORNO

5
Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per attivi-
tà individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

- CASTEL DEL MONTE E BARI: incontro con guida locale e trasferimen-
to a Castel del Monte, particolare struttura ottagonale dalla storia mille-
naria fatta costruire da Federico II e dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco [Ingresso incluso nel costo dell’escursione]. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento con la visita guidata di Bari. Il centro storico 
è un dedalo di vicoli, corti e palazzi storici tra cui spicca la meravigliosa 
Basilica di San Nicola. Al termine tempo libero e rientro in hotel.   
€ 60 a persona

GIORNO

6
Prima colazione in hotel. Inizio del viaggi di rientro e breve sosta a Trani 
con visita alla maestosa Cattedrale che si affaccia sul mare [Ingresso non 
incluso e a offerta]. Al termine ritrovo al bus e proseguimento del viaggio 
di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

nuta del famoso cantante Albano Carrisi. Il percorso prevede una visita 
guidata delle Tenute, all’oasi creata dal cantante dove sorge una bella 
Chiesetta consacrata, il bosco “Curtipitrizzi” con passeggiate immerse 
nella natura, la suggestiva bottaia dove veranno spiegate le varie fasi di 
vinificazione, imbottigliamento e affinamento del vino. La visita si con-
clude con una degustazione di 4 vini [vino rosso, vino rosato e vino bianco 
| Quantità massimale: 1 calice a persona per ogni tipologia di vino] con un 
buffet “contadino” completo di prodotti tipici del Salento e della regione 
Puglia. Al termine rientro in hotel.  € 70 a persona

Quota prenota prima € 295 a persona 
Quota base € 370 a persona
Supplemento singola  € 170

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

Alberobello, Ostuni, Matera, Lecce, Tenuta di Albano, Castel del Monte, Bari e Trani

11/16 Agosto

PUGLIA
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CALABRIA

GIORNO

1

GIORNO

6

11/16 Agosto

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo 
lungo il viaggio. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e per-
nottamento.

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro con sosta all’impo-
nente Santuario di San Francesco di Paola, meta importante di molti 
pellegrini. Al termine della visita proseguimento del viaggio di rientro. 
Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata. 

GIORNO

2

GIORNO

3

GIORNO

4

Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per atti-
vità individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

-CAPO VATICANO, TROPEA E PIZZO CALABRO – IIncontro con guida 
locale e trasferimento per visita a Capo Vaticano, bellissima località bal-
neare. Proseguimento per Tropea, ubicata su un promontorio a picco 
sul mare della Costa degli Dei, è nota per le acque cristalline e le spiag-
ge di sabbia bianca. Oltre alle incredibili coste, Tropea ha un elegante 
centro storico che conserva ancora integre le strutture urbanistiche dei 
secoli precedenti. Pranzo libero e tempo libero. Nel pomeriggio prose-
guimento per Pizzo Calabro e visita guidata  del centro storico. Pizzo 
è un caratteristico borgo di pescatori arroccato su una roccia a picco 
sul mare. Al termine tempo libero. Rientro in hotel con sosta lungo il 
percorso alla caratteristica chiesetta di Piedigrotta, interamente scavata 
nel tufo e dalla storia misteriosa e affascinante [Ingresso facoltativo/non 
incluso] € 50 a persona

Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per atti-
vità individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

-REGGIO CALABRIA E SCILLA - Incontro con guida locale e trasferi-
mento al museo della Magna Grecia a Reggio Calabria che ospita, tra 
vari reperiti, anche gli imponenti Bronzi di Riace [Ingresso incluso nel 
costo dell’escursione].  Al termine passeggiata per le vie del centro fino 
al lungo mare e tempo libero. Pranzo libero. Nel pomeriggio prosegui-
mento con la visita guidata di Scilla, uno tra i borghi più belli e suggesti-
vi d’Italia grazie alla sua posizione su un promontorio a picco sul mare. 
Al temine della visita tempo libero e rientro in hotel. € 60 a persona

Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per atti-
vità individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

-ISOLE EOLIE (VULCANO, LIPARI E STROMBOLI) –  Trasferimento a 
Tropea, imbarco sulla motonave con prima destinazione l’Isola di Vulca-
no con sosta di circa un’ora e mezzo per attività balneari e gli imman-
cabili bagni di fango caldo naturale. Proseguimento della navigazione 
per l’Isola di Lipari e tempo libero per la visita del centro storico. Pranzo 

libero. Ultima tappa l’Isola di Stromboli con possibilità di fare il bagno 
nelle spiagge nere dell’Isola oppure visita del piccolo paese. Nel tardo 
pomeriggio rientro a Tropea e trasferimento in hotel. € 70 a persona

GIORNO

5
Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per atti-
vità individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

-CASIGNANA E GERACE – incontro con guida locale e trasferimento 
alla Villa Romana di Casignana, il più grande complesso di mosaici pa-
vimentali di epoca romana del sud Italia, dopo quelli siciliani di Piazza 
Armerina [Ingresso incluso nel costo dell’escursione]. Al termine prose-
guimento per Gerace e pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita 
guidata del centro storico, considerato uno dei più belli della Calabria. 
Per le vie del centro si alternano conventi, monasteri, edifici sacri, catte-
drali che testimoniano i segni delle varie dominazioni da qui passate.  A 
seguire tempo libero e rientro in hotel. € 55 a persona

Quota prenota prima € 520 a persona 
Quota base € 590 a persona
Supplemento singola  € 120

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Capo Vaticano, Tropea, Pizzo Calabro, Reggio Calabria, Scilla, Isole Eolie, Casignana e Gerace

TRENTINO ALTO ADIGE

12/16 Agosto

Tra storia e cucina Atloatesina

GIORNO

1
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta  per ristoro facoltativo. 
Arrivo a Trento e tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio, incontro guida locale e  visita della città. Trento ha i princi-
pali monumenti quasi tutti all’interno delle vecchie mura, in uno spazio 
così raccolto che la visita a piedi è una piacevole passeggiata. Percor-
rendo via Belenzani, sulla quale si affacciano alcuni dei palazzi più belli, 
si raggiunge Piazza Duomo ‘ il salotto buono’.  Al termine della visita 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

2

GIORNO

5

GIORNO

3

GIORNO

4

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Bolzano, incontro con guida 
locale e visita della città. Adagiata in un’ampia conca, nel punto in cui 
confluiscono la Valle Isarco, la Val Sarentino e la Valle dell’Adige, Bolzano 
occupa quel territorio da sempre considerato punto di frontiera fra l’Ita-
lia e il mondo germanico. Non a caso è spesso soprannominata “Porta 
delle Dolomiti”. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Bressanone , una 
delle città culturalmente più interessanti dell’antica contea del Tirolo. Al 
termine tempo libero a disposizione e a seguire rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

Prima colazione in hotel. Incontro con guida locale e mattina interamente 
dedicata alla strada del vino, tre vitigni autoctoni, circa 70 km che si sno-
dano attraverso 15 comuni altoatesini. Nei dintorni di Bolzano maturano le 
uve del robusto e vellutato Santa Maddalena e del caratteristico Lagrein. 
Sosta per visita ad una delle cantine presenti in zona e a seguire degusta-
zione di vini e pranzo. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro, sosta 
per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata. 

Prima colazione in hotel. Trasferimento, attraverso la Val d’Ega, al suggesti-
vo Lago di Carezza.  Proseguimento per Arabba, attraverso l’emozionante 
Passo del Pordoi con breve sosta sulla vetta. Arrivo e tempo a disposizione 
per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Ortisei e tempo 
libero a disposizione in questa magnifico borgo dolomitico, dinamico e 
pieno di vita. Possibilità di salita in cabinovia alla bellissima Alpe di Susi da 
dove è possibile godere di panorami mozzafiato [facoltativa / non inclusa].  
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita guidata di Merano, 
splendida città affacciata a mezzogiorno sui frutteti della piana dell’Adige 
e protetta da una cerchia di colli ricchi di vigneti. Pranzo libero. Nel po-
meriggio proseguimento per la Val Venosta, attraverso Silandro, fino ad 
arrivare alla diga di Resia. Qua è presente il più grande lago dell’Alto Adige, 
dove il campanile del paese, sommerso a causa della costruzione della 
diga, spunta dalle acque. La valle è caratterizzata da estesissime pianta-

gioni di mele, la presenza costante del sole per oltre 300 giorni all’anno 
e le forti escursioni termiche che fanno piazza pulita di insetti e parassiti 
sono i fattori che, uniti all’altitudine, influiscono favorevolmente sul suo 
microclima. Al termine della visita, rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Quota prenota prima € 485 a persona 
Quota base € 520 a persona
Supplemento singola  € 90

Hotel *** / **** zona Tirolo



16WWW.VIAGGIMADEINTOUR.IT ITALIA

Venosa, Matera, Miglionico, Montescaglioso e Melfi
BASILICATA

GIORNO

1

13/16 Agosto

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo 
e pranzo libero. Arrivo a Venosa, incontro con guida locale e visita del 
centro storico e dell’Abbazia della Ss. Trinità. Al termine proseguimento 
per l’hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di 
Matera, dichiarata Patrimonio Mondiale dell’ Umanità dall’Unesco per 
la sua configurazione. La città ha una storia millenaria da ripercorrere 
visitando i suoi “Sassi”, i due quartieri della città composti da case scava-
te nella roccia, e viaggiando tra i suoi antichi Rioni. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento della visita e tempo libero. Al termine 
ritrovo al bus, rientro in hotel, Cena e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata di Miglioni-
co con maggiore interesse al Castello al Malconsiglio e la chiesa di San-
ta Maria Maggiore. Al termine pranzo tipico in Agriturismo. Pomeriggio 
dedicato alla visita guidata dell’Abbazia di Sant’Angelo a Montescaglio-
so, antica sede benedettina. A seguire ritrovo al bus e trasferimento in 
hotel. Cena e pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Melfi e visita guidata del cen-
tro storico con alla sommità l’imponente Castello. Pranzo in ristorante. 
Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro 
facoltativo e arrivo previsto in tarda serata.

Quota prenota prima € 380 a persona 
Quota base € 430 a persona
Supplemento singola  € 75

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

Quota prenota prima € 260 a persona 
Quota base € 295 a persona
Supplemento singola  € 60

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

GIORNO

1

GIORNO

2

GIORNO

3

ALBEROBELLO, MATERA E IL PANE DI 
ALTAMURA
14/16 Agosto

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e 
pranzo libero. Arrivo ad Altamura, incontro con guida locale e visita di 
questo antico paese con la sua famosa Cattedrale federiciana, fatta co-
struire da Federico II di Svevia. La visita sarà seguita con una  degusta-
zione del prodotto tipico locale: il pane. Al termine ritrovo al bus, trasferi-
mento in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di 
Matera, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco per la sua confi-
gurazione. La città ha una storia millenaria da ripercorrere visitando i suoi 
“Sassi”, i due quartieri della città composti da case scavate nella roccia, e 
viaggiando tra i suoi antichi Rioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio prose-
guimento della visita e a seguire degustazione di prodotti tipici Matera-
ni come il pane, la salsiccia lucanica, i peperoni cruschi fritti, il miele al 
tartufo e il vino lucano Al termine ritrovo al bus e rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata di Albero-
bello e del suo centro storico formato dai Trulli, esempi straordinari di ar-
chitettura popolare che rendo il paese unico al mondo. Al termine ritrovo 
al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo 
previsto in tarda serata. 

GOLFO DI NAPOLI

GIORNO

1

14/16 Agosto

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e 
pranzo libero. Arrivo a Napoli, incontro con la guida e visita panoramica 
della città proclamata Patrimonio dell’Unesco. Visiteremo i luoghi princi-
pali come il Duomo, Via Gregorio Armeno, Spaccanapoli e il centro stori-
co con i caratteristici negozi di artigiani. Al termine trasferimento in hotel, 
cena e pernottamento.

GIORNO

2

GIORNO

3

Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione guidata di intera gior-
nata ad alcune delle località più caratteristiche della Costiera Amalfitana, 
tratto della costa campana famoso in tutto il mondo per la sua bellezza 
naturalistica, che prende il nome dalla città di Amalfi: la Costiera Amalfi-
tana [escursione in motonave o minibus]. Prima sosta a Positano, elegan-
te località balneare e visita al suo bel centro storico. Proseguimento per 
Amalfi e visita al paese con il Duomo, Piazza Gioia e le sue caratteristiche 
piccole vie. Pranzo in ristorante. Tempo libero.  Al termine rientro al bus e 
ritorno in hotel. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Imbarco per Capri e visita guidata dell’isola con 
minibus partendo dalla bellissima Piazza Umberto I, Anacapri e gli im-
mancabili Faraglioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro al porto di 
Napoli ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo 
previsto in serata.

Quota prenota prima € 405 a persona 
Quota base € 445 a persona
Supplemento singola  € 85

Hotel *** / **** zona golfo di Napoli

Napoli, Costeria Amalfitana e Capri Bellezze ad alta quota
VALTELLINA E IL TRENINO DEL BERNINA

GIORNO

1

14/16 Agosto

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo 
e per il pranzo libero. Arrivo in Valtellina e sistemazione in hotel. Pome-
riggio dedicato alla visita guidata ad una prestigiosa Cantina Vitinicola. 
Passeggiata tra i vigneti terrazzati con visita alla cantina e degustazione 
guidata dei vini valtellinesi direttamente in cantina. Proseguimento della 
visita al Santuario della Madonna di Tirano. Rientro in hotel. Cena e per-
nottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Incontro con guida locale, disbrigo formalità 
doganali e partenza per il Passo del Bernina/St.Moritz con il Trenino Ros-
so del Bernina. Arrivo e tour guidato del lago e della famosa cittadina 
svizzera di St. Moritz. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento con 
la visita alla zona dei laghi dell’Engadina e al passo Maloja. Al termine 
rientro in hotel e cena.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro con una sosta a un’a-
zienda agrituristica, incontro con un responsabile ed inizio del percorso 
guidato all’interno dell’azienda. La visita avviene nelle diverse parti della 
struttura: sala mungitura, il caseificio con la lavorazione in diretta del latte 
e dei suoi derivati, la stagionatura, la stalla con le vacche, i vitelli, le capre, 
i maiali, i cavalli, lo spaccio vendita dei prodotti delle specialità realizzate 
direttamente in azienda. Pranzo tipico direttamente in azienda a base di 
propri prodotti tipici a km 0. Nel pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Quota prenota prima € 360 a persona 
Quota base € 390 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Valtellina
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GIORNO

1

GIORNO

6

18/23 Agosto

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo 
lungo il viaggio. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e per-
nottamento.

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro con sosta all’impo-
nente Santuario di San Francesco di Paola, meta importante di molti 
pellegrini. Al termine della visita proseguimento del viaggio di rientro. 
Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata. 

GIORNO

2

GIORNO

3

GIORNO

4

Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per atti-
vità individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

-CAPO VATICANO, TROPEA E PIZZO CALABRO – IIncontro con guida 
locale e trasferimento per visita a Capo Vaticano, bellissima località bal-
neare. Proseguimento per Tropea, ubicata su un promontorio a picco 
sul mare della Costa degli Dei, è nota per le acque cristalline e le spiag-
ge di sabbia bianca. Oltre alle incredibili coste, Tropea ha un elegante 
centro storico che conserva ancora integre le strutture urbanistiche dei 
secoli precedenti. Pranzo libero e tempo libero. Nel pomeriggio prose-
guimento per Pizzo Calabro e visita guidata  del centro storico. Pizzo 
è un caratteristico borgo di pescatori arroccato su una roccia a picco 
sul mare. Al termine tempo libero. Rientro in hotel con sosta lungo il 
percorso alla caratteristica chiesetta di Piedigrotta, interamente scavata 
nel tufo e dalla storia misteriosa e affascinante [Ingresso facoltativo/non 
incluso] € 50 a persona

Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per atti-
vità individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

-REGGIO CALABRIA E SCILLA - Incontro con guida locale e trasferi-
mento al museo della Magna Grecia a Reggio Calabria che ospita, tra 
vari reperiti, anche gli imponenti Bronzi di Riace [Ingresso incluso nel 
costo dell’escursione].  Al termine passeggiata per le vie del centro fino 
al lungo mare e tempo libero. Pranzo libero. Nel pomeriggio prosegui-
mento con la visita guidata di Scilla, uno tra i borghi più belli e suggesti-
vi d’Italia grazie alla sua posizione su un promontorio a picco sul mare. 
Al temine della visita tempo libero e rientro in hotel. € 60 a persona

Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per atti-
vità individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

-ISOLE EOLIE (VULCANO, LIPARI E STROMBOLI) –  Trasferimento a 
Tropea, imbarco sulla motonave con prima destinazione l’Isola di Vulca-
no con sosta di circa un’ora e mezzo per attività balneari e gli imman-
cabili bagni di fango caldo naturale. Proseguimento della navigazione 
per l’Isola di Lipari e tempo libero per la visita del centro storico. Pranzo 

libero. Ultima tappa l’Isola di Stromboli con possibilità di fare il bagno 
nelle spiagge nere dell’Isola oppure visita del piccolo paese. Nel tardo 
pomeriggio rientro a Tropea e trasferimento in hotel. € 70 a persona

GIORNO

5
Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per atti-
vità individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

-CASIGNANA E GERACE – incontro con guida locale e trasferimento 
alla Villa Romana di Casignana, il più grande complesso di mosaici pa-
vimentali di epoca romana del sud Italia, dopo quelli siciliani di Piazza 
Armerina [Ingresso incluso nel costo dell’escursione]. Al termine prose-
guimento per Gerace e pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita 
guidata del centro storico, considerato uno dei più belli della Calabria. 
Per le vie del centro si alternano conventi, monasteri, edifici sacri, catte-
drali che testimoniano i segni delle varie dominazioni da qui passate.  A 
seguire tempo libero e rientro in hotel. € 55 a persona

Quota prenota prima € 520 a persona 
Quota base € 590 a persona
Supplemento singola  € 120

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Capo Vaticano, Tropea, Pizzo Calabro, Reggio Calabria, Scilla, Isole Eolie, Casignana e Gerace

ABRUZZO

GIORNO

1

20/23 Agosto

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e 
arrivo a Sulmona, sistemazione in hotel e pranzo. Pomeriggio dedicato 
alla visita guidata della città, capitale del confetto. Il centro storico è con-
siderato tra i più belli e meglio conservati d’Abruzzo, visita ai principali 
monumenti tra cui il meraviglioso Palazzo della SS Annunziata che co-
stituisce, assieme alla Chiesa, uno dei più interessanti monumenti della 
città; la Chiesa di S. Francesco della Scarpa [1200], la Basilica di S. Panfilo, 
eretta sul resti del tempio di Apollo e Vesta, l’acquedotto medievale [XIII 
sec.], suggestivo monumento rettilineo con 21 arcate. Al termine rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata  del Parco 
Nazionale D’Abruzzo, Molise e Lazio. Prima dell’ingresso al parco effettue-
remo una visita a Scanno, dove si arriva attraverso un paesaggio unico 
caratterizzato dalle suggestive “Gole del Sagittario”. Visita al centro stori-
co, considerato tra i più caratteristici della regione e ai suoi monumenti 
tra i quali la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria della Valle. Il paese con-
serva intatti usi e costumi della tradizione abruzzese ed è facile scorgere 
tra i vicoli del paese le anziane signore con il vestito tradizionale e osser-
vare gli artigiani orafi preparare gioielli in filigrana. Proseguimento del 
viaggio ed ingresso nel Parco Nazionale d’Abruzzo con una prima sosta 
a Civitella Alfedena. Visita al caratteristico borgo storico, all’area faunisti-
ca della Lince e del Lupo. Sosta in un emporio di prodotti tipici per la 
degustazione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per 
Pescasseroli, centro amministrativo del Parco. Visita al centro storico. Al 
termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Escursione tra i borghi del Parco Nazionale del 
Gran Sasso iniziando da Castel del Monte, borgo fortificato situato sul 
versante meridionale del parco.  Proseguimento per S. Stefano di Ses-
sanio, antico dominio dei Medici e oggi considerato tra i 100 borghi più 
belli d’Italia. Sosta per una visita al borgo medioevale, ai resti della Torre 
merlata e alla Parrocchiale di S. Stefano. Sosta per la degustazione dei 
formaggi pecorini e altri prodotti tipici della località. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita de L’Aquila e dei monumenti al momento visitabili: 

piazza Duomo, La Fontana delle 99 Cannelle, S. Maria di Collemaggio. 
Trasferimento a Bominaco, visita all’Oratorio di S. Pellegrino ed alla Chie-
sa di S. Maria Assunta. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza dalla stazione di Sulmo-
na con il Treno Storico sulla Transiberiana d’Italia. Itinerario panoramico 
che risale la Valle Peligna e il Colle Mitra, entrando nel territorio del Parco 
Nazionale della Majella. Un viaggio che unisce il massiccio della Majella 
con le sue altissime cime e i suoi infinti altopiani carsici con piccoli borghi 
incantevoli dove l’uomo nel corso dei secoli è riuscito a stabilirsi. Pranzo 
in ristorante lungo il tragitto. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro 
con arrivo previsto in serata.

Quota prenota prima € 525 a persona 
Quota base € 565 a persona
Supplemento singola  € 80

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

Borghi storici nei  Parchi Nazionali sulla Transiberiana d’Italia
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Napoli, Capri e Ischia
NAPOLI E LE SUE ISOLE

GIORNO

1
GIORNO

3

21/23 Agosto

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e 
pranzo libero. Arrivo a Napoli, incontro con la guida e visita panoramica 
della città proclamata Patrimonio dell’Unesco. Visiteremo i luoghi prin-
cipali come il Duomo, Via Gregorio Armeno, Spaccanapoli e il centro 
storico con i caratteristici negozi di artigiani. Al termine trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Imbarco per Capri e visita guidata dell’isola 
con minibus partendo dalla bellissima Piazza Umberto I, Anacapri e gli 
immancabili Faraglioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro al porto 
di Napoli ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e 
arrivo previsto in serata.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Imbarco per Ischia, l’Isola più grande del Golfo 
di Napoli. Incontro con la guida e tempo dedicato alla visita con mini-
bus. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita e 
al termine tempo libero a Ischia Porto per visite individuali e shopping. 
Nel tardo pomeriggio rientro in traghetto a Napoli, e trasferimento in 
hotel Cena e pernottamento. 

Quota prenota prima € 395 a persona 
Quota base € 440 a persona
Supplemento singola  € 75

Hotel *** / **** zona Golfo di Napoli

Dolomiti
VAL DEL BOITE E VAL PUSTERIA

GIORNO

1

21/23 Agosto

Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza. Sosta facoltativa lungo il 
percorso e arrivo a sul lago di Misurina, denominata la “Perla delle Do-
lomiti” nelle cui acque si rispecchiano le Tre Cime di Lavaredo. Tempo a 
disposizione, pranzo libero e a seguire visita alla vicina Cortina d’Ampez-
zo, rinomato centro storico che vanta una storia millenaria e una lunga 
tradizione nel turismo. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernot-
tamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Trasferimento al Lago di Braies, specchio d’ac-
qua color smeraldo incastonato tra le montagne della Val Pusteria e tem-
po libero per passeggiate lungo la sua riva. A seguire proseguimento per 
Dobbiaco, pranzo libero e tempo a disposizione per la visita del paese, 
che si trova alla porte della romantica Valle di Landro, e del suo omonimo 
lago. Successivamente proseguimento per la visita libera di San Candido 
e la sua attraente e caratteristica area pedonale del centro storico. Nel 
tardo pomeriggio ritrovo al bus e rientro in hotel. Cena e pernottamento.

QUOTE DATA PARTENZA  21/08:

Quota prenota prima € 345 a persona 
Quota base € 380 a persona
Supplemento singola  € 65

Hotel *** / ****  comprensorio Dolomitico

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Brunico e visita del paese situa-
to nel cuore della Val Pusteria. Il centro caratterizzato da piccolo antiche 
botteghe intervallate da rinomate boutique, caffè ed enoteche regalano 
al visitatore una visita indimenticabile. Al termine proseguimento per 
Bressanone, tempo a disposizione per la visita per il pranzo libero nel 
centro storico, il più antico del Tirolo. Al termine ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.
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SICILIA

GIORNO

1

23/30 Agosto

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo 
lungo il viaggio. Arrivo a Villa San Giovanni e imbarco su traghetto per 
la breve traversata dello stretto di Messina. Arrivo in hotel, cena e pernot-
tamento. 

GIORNO

2
 Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per attivi-
tà individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

-TINDARI E CEFALU’: incontro con guida locale e trasferimento a Cefalù, 
denominato uno dei borghi più belli della Sicilia. Il centro storico, con i 
suoi stretti vicoli e gli antichi Palazzi si sviluppa attorno al bellissimo Duo-
mo. Di particolare interesse data la sua tipicità è il borgo marinaro con le 
case antiche fronte mare. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
della visita guidata a Tindari, antichissimo centro storico e la sua interes-
sante Area Archeologica che racchiude i resti dell’antica città costruita 
in pietra arenaria [Ingresso Incluso nel costo dell’escursione]. Rientro in 
hotel. € 60 a persona

GIORNO

3
Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per 
attività individuali oppure escursione facoltativa a pagamento: 

-ISOLE EOLIE: trasferimento al porto di Milazzo ed imbarco sulla Moto-
nave per minicrociera alle Isole di Lipari e Vulcano appartamenti all’ar-
cipelago delle Eolie. Partenza da Milazzo Ore 9:00. Dopo aver lasciato il 
porto si farà rotta verso Lipari con arrivo a Marina Corta. Tempo libero per 
una passeggiata attraverso le strette e pittoresche vie del centro stori-
co con possibilità di fare shopping ed immergersi nel tipico stile di vita 
eoliano oppure con la possibilità di fare un bagno nelle sue belle acque 
trasparenti. Pranzo libero. Partenza da Lipari, breve navigazione ed arrivo 
a Vulcano. Sosta utile per un bagno in mare, dove per la fuoriuscita di 
gas naturali si ha la possibilità di fare un idromassaggio naturale o fare 
un bagno termale nelle vasche dei fanghi sulfurei [queste hanno un co-
sto supplementare di € 2 compresa una doccia, da pagare sul posto] e 
visitare il paesino omonimo dell’isola. Attorno alle ore 16.30 partenza per 
il rientro su Milazzo con arrivo previsto al porto per le ore 17.30. Rientro in 
hotel. € 65 a persona

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Lasciamo la zona di Messina e spostiamo il 
soggiorno a Catania o dintorni. Trattamento di mezza pensione. Intera 
giornata libera per attività individuali oppure escursione facoltativa a pa-
gamento:

-SIRACUSA E NOTO: Trasferimento a Siracusa. Incontro con guida locale 
e visita di questa bellissima città dove il più antico stile greco si fonde 
con quello romano e barocco. Di maggiore interesse Ortigia, Quartiere 
di Neapolis, il Duomo ecc… Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento 
della visita guidata a Noto, considerata la capitale del Barocco Siciliano. 
La visita si snoda tra le sue strette e antiche vie regalando immagini di 
una Sicilia antica [eventuali ingressi esclusi da pagare in loco]. Al termine 
ritrovo al bus e trasferimento in hotel. € 50 a persona

GIORNO

5
Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per attivi-
tà individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

-LA VALLE DEI TEMPLI E PIAZZA ARMERINA: partenza nella primis-
sima mattina con destinazione la Valle dei Templi [Ingresso incluso nel 
costo dell’escursione], uno dei tesori più importanti della Sicilia. Visita 
guidata del parco archeologico, ampio circa 1300 ettari, che conserva i 
resti dell’antica città di Akragas, una delle più importanti colonie greche 
della Sicilia. Pranzo libero. Proseguimento della visita guidata con Piazza 
Armerina, alla “Villa del Casale”, sito dichiarato patrimonio dell’Umani-
tà dall’Unesco [Ingresso incluso nel costo dell’escursione].  Questa area 
archeologica, di origine Romana, richiama ogni anno migliaia di turisti 
grazie ai suoi bellissimi mosaici tutt’ora rimasti intatti e di ineguagliabile 
bellezza. Al termine della visita, rientro in hotel. € 70 a persona

GIORNO

7
Prima colazione in hotel. Mattina libera oppure escursione guidata facol-
tativa a pagamento di Catania. Pranzo libero. Ritrovo al bus e inizio del 
viaggio di rientro. Sosta in zona Lamezia / Cosenza, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

-CATANIA: trasferimento in centro e visita guidata di mezza giornata 
di Catania. Città situata ai piedi dell’Etna, Catania è un’affascinante città 
d’arte dal classico stile barocco siciliano grazie al quale le è valsa la quali-
fica di Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’ Unesco.  € 50 a persona

GIORNO

8
Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio di rientro con sosta 
all’imponente Santuario di San Francesco di Paola, meta importante di 
molti pellegrini. Al termine della visita proseguimento del viaggio di rien-
tro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

GIORNO

6
Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per attivi-
tà individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

-PALERMO E IL DUOMO DI MONREALE: partenza la mattina per Paler-
mo. Incontro con guida locale e visita della città, capoluogo Siciliano. Pas-
seggiando tra il suo centro storico è facile rimanere affascinati dai Palazzi 
Storici, le sue belle Piazze e la magnifica Cattedrale con la sua facciata 
in stile Gotico Catalano dove, al suo interno, sono custodite le spoglie di 
Santa Rosalia, patrona della città. Pranzo libero. Visita al Duomo di Mon-
reale, edificio dichiarato Patrimonio dell’umanità dall’Unesco [Ingresso 
incluso nel costo dell’escursione]. Il Duomo è un capolavoro d’arte Nor-
manna costituito dalle tre absibi, da una facciata racchiusa da due torri 
di altezze diverse e da un portale bronzeo realizzato nel 1186 da Bonanno 
Pisano e  decorato con quarantadue formelle raffiguranti scene bibliche 
descritte attraverso la lingua volgare. Al termine ritrovo al bus e rientro in 
hotel. € 55 a persona

QUOTE DATA PARTENZA 09/08:

Quota prenota prima € 565 a persona 
Quota base € 690 a persona
Supplemento singola  € 180

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Tindari, Cefalù, Isole Eolie, Sircusa, Noto, Valle dei Templi, Piazza Armerina, Palermo e Catania
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GIORNO

2

GIORNO

1
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo 
lungo il viaggio. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e per-
nottamento.

Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per attivi-
tà individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

- ALBEROBELLO E OSTUNI: incontro con guida locale e trasferimento 
ad Alberobello con  il suo centro storico formato dai Trulli, esempi stra-
ordinari di architettura popolare che rendono il paese unico al mondo. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento con la visita guidata di 
Ostuni, detta la città bianca per le sue costruzioni in calce. Passeggiata 
tra le vie del centro e ai suoi maggiore punti di interesse come la Catte-
drale con il suo grande rosone a 24 raggi, Palazzo Vescovile e il vecchio 
Seminario [visite esterne]. Al termine tempo libero e rientro in hotel.
€ 50 a persona

GIORNO

3
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. Intera gior-
nata libera per attività individuali oppure escursione facoltativa a paga-
mento:

- MATERA: trasferimento a Matera e intera giornata dedicata alla visita 
guidata della città, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Inte-
ra giornata dedicata alla visita guidata di Matera, dichiarata Patrimoniale 
mondiale dall’Unesco per la sua configurazione. La città ha una storia 
millenaria da ripercorrere visitando i suoi “Sassi”, i due quartieri della città 
composti da case scavate nella roccia, e viaggiando tra i suoi antichi Ri-
oni. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita e tempo 
libero. Al termine rientro in hotel.  € 55 a persona 

-CENA TIPICA IN MASSERIA: Cena tipica in Masseria composta da 
menu locale tipico / bevande incluse.  € 35 a persona

GIORNO

4
Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per attivi-
tà individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

- LECCE E LA TENUTA DI ALBANO CARRISI: al mattino partenza per 
Lecce e visita guidata del centro storico. Passeggiata tra le vie di questa 
città Barocca costituita da antichi palazzi ed edifici costruiti con la pietra 
leccese dal tono caldo che la rende unica. Pranzo libero e tempo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento a Cellino San Marco ed ingresso nella Te-

GIORNO

5
Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per attivi-
tà individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

- CASTEL DEL MONTE E BARI: incontro con guida locale e trasferimen-
to a Castel del Monte, particolare struttura ottagonale dalla storia mille-
naria fatta costruire da Federico II e dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco [Ingresso incluso nel costo dell’escursione]. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento con la visita guidata di Bari. Il centro storico 
è un dedalo di vicoli, corti e palazzi storici tra cui spicca la meravigliosa 
Basilica di San Nicola. Al termine tempo libero e rientro in hotel.   
€ 60 a persona

GIORNO

6
Prima colazione in hotel. Inizio del viaggi di rientro e breve sosta a Trani 
con visita alla maestosa Cattedrale che si affaccia sul mare [Ingresso non 
incluso e a offerta]. Al termine ritrovo al bus e proseguimento del viaggio 
di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

nuta del famoso cantante Albano Carrisi. Il percorso prevede una visita 
guidata delle Tenute, all’oasi creata dal cantante dove sorge una bella 
Chiesetta consacrata, il bosco “Curtipitrizzi” con passeggiate immerse 
nella natura, la suggestiva bottaia dove veranno spiegate le varie fasi di 
vinificazione, imbottigliamento e affinamento del vino. La visita si con-
clude con una degustazione di 4 vini [vino rosso, vino rosato e vino bianco 
| Quantità massimale: 1 calice a persona per ogni tipologia di vino] con un 
buffet “contadino” completo di prodotti tipici del Salento e della regione 
Puglia. Al termine rientro in hotel.  € 70 a persona

Quota prenota prima € 295 a persona 
Quota base € 370 a persona
Supplemento singola  € 170

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

Alberobello, Ostuni, Matera, Lecce, Tenuta di Albano, Castel del Monte, Bari e Trani

25/30 Agosto

PUGLIA

28/30 Agosto

Ritrovo al mattino e partenza. Sosta per ristoro facoltativo e per il pranzo 
libero. Arrivo a Caserta, incontro con guida locale e visita della Reggia, 
la residenza reale più grande al mondo i cui proprietari storici sono sta-
ti i Borboni di Napoli; nel 1997 è stata dichiarata dall’Unesco, insieme 
con l’acquedotto di Vanvitelli e il complesso di San Leucio, Patrimonio 
dell’Umanità [Ingresso  incluso]. Proseguimento per l’hotel, cena e per-
nottamento.

GIORNO

2

GIORNO

3

Prima colazione in hotel. Arrivo a Pompei, incontro con guida locale 
e visita ai famosi scavi dichiarati Patrimonio Mondiale dall’Unesco [In-
gresso  incluso]. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita di Erco-
lano Antica, seppellita anche questa da cenere e lapilli nell’eruzione del 
Vesuvio del 79 d.C. e riportati alla luce grazie agli scavi [Ingresso  incluso]. 
Al termine ritrovo al bus e rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Incontro con guida locale e giornata dedicata 
alla visita guidata di Napoli e due suoi maggiori punti di interesse che 
l’hanno resa una della città più visitate al mondo: il Duomo, Via Grego-
rio, Spaccanapoli ecc.. Pranzo a base di tipica pizza napoletana. Nel po-
meriggio proseguimento della visita con la Napoli Sotterranea. La città 
di sotto nasconde un fitto intrigo di anfratti, grotte e cunicoli che rac-
contano una storia parallela alla vita della Napoli in superficie. La città 
sotterranea è servita ai napoletani in molti modi: come rifugio durante i 
bombardamenti, come fonte di acqua, come  discarica e come luogo in 
cui si nascondevano i delinquenti [Ingresso incluso]. Al termine ritrovo 
al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo 
previsto in serata.

Quota prenota prima € 275 a persona 
Quota base € 310 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona golfo di Napoli

CAMPANIA STORICA

GIORNO

1

Reggia di Caserta, Pompei, Ercolano e Napoli
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SETTEMBRE
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CAMPANIA - TUFFO NEL PASSATO

GIORNO

1

GIORNO

4

03/06 Settembre

Ritrovo al mattino e partenza. Sosta per ristoro facoltativo e per il pranzo 
libero. Arrivo a Caserta, incontro con guida locale e visita della Reggia, 
la residenza reale più grande al mondo i cui proprietari storici sono sta-
ti i Borboni di Napoli; nel 1997 è stata dichiarata dall’UNESCO, insieme 
con l’acquedotto di Vanvitelli e il complesso di San Leucio, patrimonio 
dell’umanità [Ingresso incluso]. Proseguimento per l’hotel, cena e per-
nottamento.

Prima colazione in hotel. Incontro con guida locale e visita panoramica 
di Napoli, città proclamata Patrimonio dell’Unesco. Visiteremo i luoghi 
principali come il Duomo, Via Gregorio Armeno, Spaccanapoli e il centro 
storico con i caratteristici negozi di artigiani. Pranzo libero. Tempo libero e 
al termine ritrovo al bus per il viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltati-
vo e arrivo previsto in serata.

GIORNO

2

GIORNO

3

Prima sosta a Baia con visita al Castello Aragonese e il Museo Archeolo-
gico dei Campi Flegrei [Ingresso incluso]. Trasferimento a Pozzuoli, città 
ricca di storia e cultura. Visita del centro storico e in particolare dell’An-
fiteatro Flavio [Ingresso incluso]. Pranzo libero. Nel pomeriggio prose-
guimento della visita guidata sul Vesuvio [Ingresso incluso]. Panoramica 
passeggiata dal campo base fino vicino al cratere. Il territorio del Parco 
Nazionale del Vesuvio è un concentrato di ricchezze naturalistiche, storia 
della vulcanologia, paesaggi mozzafiato, coltivazioni secolari e tradizioni 
che rendono l’area vesuviana uno dei luoghi più affascinanti e tra i più 
visitati al mondo. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Arrivo a Pompei, incontro con guida locale e vi-
sita ai famosi scavi dichiarati Patrimonio Mondiale dall’Unesco [Ingresso 
incluso]. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita di Ercolano Antica, 
seppellita anche questa da cenere e lapilli nell’eruzione del Vesuvio del 
79 d.C. e riportati alla luce grazie agli scavi [Ingresso incluso]. Al termine 
ritrovo al bus e rientro in hotel. Trasferimento in ristorante per una cena 
speciale a base di menu classico Napoletano, accompagnata da intrat-
tenimento musicale con canzoni tipiche Napoletane. Rientro in hotel e 
pernottamento.

Quota prenota prima € 480 a persona 
Quota base € 530 a persona
Supplemento singola  € 105

Hotel *** / **** zona Golfo di Napoli

Reggia di Caserta, Pompei, Ercolano, Campi Flegrei, Vesuvio, Napoli Bellezze ad alta quota
VALTELLINA E IL TRENINO DEL BERNINA

GIORNO

1

04/06 Settembre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo 
e per il pranzo libero. Arrivo in Valtellina e sistemazione in hotel. Pome-
riggio dedicato alla visita guidata ad una prestigiosa Cantina Vitinicola. 
Passeggiata tra i vigneti terrazzati con visita alla cantina e degustazione 
guidata dei vini valtellinesi direttamente in cantina. Proseguimento della 
visita al Santuario della Madonna di Tirano. Rientro in hotel. Cena e per-
nottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Incontro con guida locale, disbrigo formalità 
doganali e partenza per il Passo del Bernina/St.Moritz con il Trenino Ros-
so del Bernina. Arrivo e tour guidato del lago e della famosa cittadina 
svizzera di St. Moritz. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento con 
la visita alla zona dei laghi dell’Engadina e al passo Maloja. Al termine 
rientro in hotel e cena.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro con una sosta a un’a-
zienda agrituristica, incontro con un responsabile ed inizio del percorso 
guidato all’interno dell’azienda. La visita avviene nelle diverse parti della 
struttura: sala mungitura, il caseificio con la lavorazione in diretta del latte 
e dei suoi derivati, la stagionatura, la stalla con le vacche, i vitelli, le capre, 
i maiali, i cavalli, lo spaccio vendita dei prodotti delle specialità realizzate 
direttamente in azienda. Pranzo tipico direttamente in azienda a base di 
propri prodotti tipici a km 0. Nel pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Quota prenota prima € 330 a persona 
Quota base € 360 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Valtellina
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SICILIA

GIORNO

1

06/13 Settembre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo 
lungo il viaggio. Arrivo a Villa San Giovanni e imbarco su traghetto per 
la breve traversata dello stretto di Messina. Arrivo in hotel, cena e pernot-
tamento. 

GIORNO

2
 Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per attivi-
tà individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

-TINDARI E CEFALU’: incontro con guida locale e trasferimento a Cefalù, 
denominato uno dei borghi più belli della Sicilia. Il centro storico, con i 
suoi stretti vicoli e gli antichi Palazzi si sviluppa attorno al bellissimo Duo-
mo. Di particolare interesse data la sua tipicità è il borgo marinaro con le 
case antiche fronte mare. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
della visita guidata a Tindari, antichissimo centro storico e la sua interes-
sante Area Archeologica che racchiude i resti dell’antica città costruita 
in pietra arenaria [Ingresso Incluso nel costo dell’escursione]. Rientro in 
hotel. € 60 a persona

GIORNO

3
Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per 
attività individuali oppure escursione facoltativa a pagamento: 

-ISOLE EOLIE: trasferimento al porto di Milazzo ed imbarco sulla Moto-
nave per minicrociera alle Isole di Lipari e Vulcano appartamenti all’ar-
cipelago delle Eolie. Partenza da Milazzo Ore 9:00. Dopo aver lasciato il 
porto si farà rotta verso Lipari con arrivo a Marina Corta. Tempo libero per 
una passeggiata attraverso le strette e pittoresche vie del centro stori-
co con possibilità di fare shopping ed immergersi nel tipico stile di vita 
eoliano oppure con la possibilità di fare un bagno nelle sue belle acque 
trasparenti. Pranzo libero. Partenza da Lipari, breve navigazione ed arrivo 
a Vulcano. Sosta utile per un bagno in mare, dove per la fuoriuscita di 
gas naturali si ha la possibilità di fare un idromassaggio naturale o fare 
un bagno termale nelle vasche dei fanghi sulfurei [queste hanno un co-
sto supplementare di € 2 compresa una doccia, da pagare sul posto] e 
visitare il paesino omonimo dell’isola. Attorno alle ore 16.30 partenza per 
il rientro su Milazzo con arrivo previsto al porto per le ore 17.30. Rientro in 
hotel. € 65 a persona

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Lasciamo la zona di Messina e spostiamo il 
soggiorno a Catania o dintorni. Trattamento di mezza pensione. Intera 
giornata libera per attività individuali oppure escursione facoltativa a pa-
gamento:

-SIRACUSA E NOTO: Trasferimento a Siracusa. Incontro con guida locale 
e visita di questa bellissima città dove il più antico stile greco si fonde 
con quello romano e barocco. Di maggiore interesse Ortigia, Quartiere 
di Neapolis, il Duomo ecc… Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento 
della visita guidata a Noto, considerata la capitale del Barocco Siciliano. 
La visita si snoda tra le sue strette e antiche vie regalando immagini di 
una Sicilia antica [eventuali ingressi esclusi da pagare in loco]. Al termine 
ritrovo al bus e trasferimento in hotel. € 50 a persona

GIORNO

5
Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per attivi-
tà individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

-LA VALLE DEI TEMPLI E PIAZZA ARMERINA: partenza nella primis-
sima mattina con destinazione la Valle dei Templi [Ingresso incluso nel 
costo dell’escursione], uno dei tesori più importanti della Sicilia. Visita 
guidata del parco archeologico, ampio circa 1300 ettari, che conserva i 
resti dell’antica città di Akragas, una delle più importanti colonie greche 
della Sicilia. Pranzo libero. Proseguimento della visita guidata con Piazza 
Armerina, alla “Villa del Casale”, sito dichiarato patrimonio dell’Umani-
tà dall’Unesco [Ingresso incluso nel costo dell’escursione].  Questa area 
archeologica, di origine Romana, richiama ogni anno migliaia di turisti 
grazie ai suoi bellissimi mosaici tutt’ora rimasti intatti e di ineguagliabile 
bellezza. Al termine della visita, rientro in hotel. € 70 a persona

GIORNO

7
Prima colazione in hotel. Mattina libera oppure escursione guidata facol-
tativa a pagamento di Catania. Pranzo libero. Ritrovo al bus e inizio del 
viaggio di rientro. Sosta in zona Lamezia / Cosenza, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

-CATANIA: trasferimento in centro e visita guidata di mezza giornata 
di Catania. Città situata ai piedi dell’Etna, Catania è un’affascinante città 
d’arte dal classico stile barocco siciliano grazie al quale le è valsa la quali-
fica di Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’ Unesco.  € 50 a persona

GIORNO

8
Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio di rientro con sosta 
all’imponente Santuario di San Francesco di Paola, meta importante di 
molti pellegrini. Al termine della visita proseguimento del viaggio di rien-
tro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

GIORNO

6
Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per attivi-
tà individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

-PALERMO E IL DUOMO DI MONREALE: partenza la mattina per Paler-
mo. Incontro con guida locale e visita della città, capoluogo Siciliano. Pas-
seggiando tra il suo centro storico è facile rimanere affascinati dai Palazzi 
Storici, le sue belle Piazze e la magnifica Cattedrale con la sua facciata 
in stile Gotico Catalano dove, al suo interno, sono custodite le spoglie di 
Santa Rosalia, patrona della città. Pranzo libero. Visita al Duomo di Mon-
reale, edificio dichiarato Patrimonio dell’umanità dall’Unesco [Ingresso 
incluso nel costo dell’escursione]. Il Duomo è un capolavoro d’arte Nor-
manna costituito dalle tre absibi, da una facciata racchiusa da due torri 
di altezze diverse e da un portale bronzeo realizzato nel 1186 da Bonanno 
Pisano e  decorato con quarantadue formelle raffiguranti scene bibliche 
descritte attraverso la lingua volgare. Al termine ritrovo al bus e rientro in 
hotel. € 55 a persona

QUOTE DATA PARTENZA 09/08:

Quota prenota prima € 565 a persona 
Quota base € 690 a persona
Supplemento singola  € 180

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Tindari, Cefalù, Isole Eolie, Sircusa, Noto, Valle dei Templi, Piazza Armerina, Palermo e Catania
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ISOLE DEL GOLFO DI NAPOLI

GIORNO

1

10/13 Settembre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo 
e pranzo libero. Arrivo a Napoli, incontro con la guida ed visita panora-
mica della città proclamata Patrimonio dell’Unesco. Visiteremo i luoghi 
principali come il Duomo, Via Gregorio Armeno, Spaccanapoli e il cen-
tro storico con i caratteristici negozi di artigiani. Al termine trasferimen-
to in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

2
- Prima colazione in hotel. Imbarco per Ischia l’Isola più grande del Golfo 
di Napoli. Incontro con la guida e tempo dedicato alla visita con mini-
bus. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita e 
al termine tempo libero a Ischia Porto per visite individuali e shopping. 
Nel tardo pomeriggio rientro in traghetto a Napoli, e trasferimento in 
hotel Cena e pernottamento. 

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Imbarco per Procida, la più piccola delle tre 
isole maggiore del Golfo di Napoli. Incontro con guida locale e visita 
dell’Isola: Marina Granda, Marina di Corricella con le sue case colorate 
ecc… Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita e 
tempo libero. Al termine rientro a Napoli in traghetto, trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Imbarco per Capri e visita guidata dell’isola 
con minibus partendo dalla bellissima Piazza Umberto I, Anacapri e gli 
immancabili Faraglioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro al porto 
di Napoli ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e 
arrivo previsto in serata.

Quota prenota prima € 550 a persona 
Quota base € 600 a persona
Supplemento singola  € 90

Hotel *** / **** zona golfo di Napoli

Ischia, Procida e Capri
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Dolomiti
VAL DEL BOITE E VAL PUSTERIA

GIORNO

1

11/13 Settembre

Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza. Sosta facoltativa lungo il 
percorso e arrivo a sul lago di Misurina, denominata la “Perla delle Do-
lomiti” nelle cui acque si rispecchiano le Tre Cime di Lavaredo. Tempo a 
disposizione, pranzo libero e a seguire visita alla vicina Cortina d’Ampez-
zo, rinomato centro storico che vanta una storia millenaria e una lunga 
tradizione nel turismo. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernot-
tamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Trasferimento al Lago di Braies, specchio d’ac-
qua color smeraldo incastonato tra le montagne della Val Pusteria e tem-
po libero per passeggiate lungo la sua riva. A seguire proseguimento per 
Dobbiaco, pranzo libero e tempo a disposizione per la visita del paese, 
che si trova alla porte della romantica Valle di Landro, e del suo omonimo 
lago. Successivamente proseguimento per la visita libera di San Candido 
e la sua attraente e caratteristica area pedonale del centro storico. Nel 
tardo pomeriggio ritrovo al bus e rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Quota prenota prima € 305 a persona 
Quota base € 340 a persona
Supplemento singola  € 50

Hotel *** / ****  comprensorio Dolomitico

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Brunico e visita del paese situa-
to nel cuore della Val Pusteria. Il centro caratterizzato da piccolo antiche 
botteghe intervallate da rinomate boutique, caffè ed enoteche regalano 
al visitatore una visita indimenticabile. Al termine proseguimento per 
Bressanone, tempo a disposizione per la visita per il pranzo libero nel 
centro storico, il più antico del Tirolo. Al termine ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

12/13 Settembre 

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo 
e pranzo libero. Arrivo a Sorrento, incontro con guida locale e visita di 
questa rinomata località perla del golfo di Napoli. La visita terminerà 
con una degustazione del prodotto tipico locale: il Limoncello. Al ter-
mine proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle camere. Cena e 
pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Salerno, incontro 
con guida locale e partenza in Motonave [in caso di condizioni meteo 
marittime avverse in pullman locali] in direzione Costiera Amalfitana. 
Prima tappa Positano, località unica al mondo con le sue case e locali 
incastonate sulla montagna a picco sul mare. La visita si snoderà tra le 
sue strette vie del centro storico. Al termine imbarco sulla motonave 
con direzione Amalfi. Breve tempo a disposizione per il pranzo libero. A 
seguire tempo dedicato alla visita del paese, il più grande della Costiera. 
A conclusione dell’escursione ritrovo alla motonave e ritorno al porto di 
Salerno. Salita sul bus per il viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltati-
vo e arrivo previsto in tarda serata.

Quota prenota prima € 205 a persona 
Quota base € 235 a persona
Supplemento singola  € 30

Hotel *** / **** zona Golfo di Napoli

PENISOLA SORRENTINA

GIORNO

1

Sorrento, Positano e Amalfi
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SALENTO

GIORNO

1

16/20 Settembre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. 
Arrivo nel tardo pomeriggio in Salento, sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento.

GIORNO

2
Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed intera giorna-
ta a disposizione per attività individuali oppure escursione facoltativa a 
pagamento:

-OTRANTO E SANTA MARIA DI LEUCA: trasferimento ad Otranto, la cit-
tà più orientale d’Italia,  e visita guidata del centro storico. Passeggiando 
nella parte più antica di Otranto, racchiusa dalle mura aragonesi, ci si im-
merge in un fascino millenario tra case bianche e il dedalo di stradine 
lastricate che convergono verso la Cattedrale romanica, caratterizzata 
dall’imponente rosone rinascimentale. Proseguimento lungo la costa 
fino ad arrivare a Castro e tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita alla Grotta della Zinzulusa che, per la rilevanza biologi-
ca e naturalistica, è annoverata tra le dieci grotte più importanti al mon-
do ed è meta di qualificate spedizioni scientifiche. Proseguendo lungo 
la costa, arrivo a San Maria di Leuca e visita al Santuario di Santa Maria 
de Finibus Terrae. Il Santuario, risalente al 1700, ospita al suo interno tan-
tissimi affreschi, alcuni dei quali risalgono all’800 e portano la firma del 
pittore Francesco Saverio Mercaldi. Sull’altare maggiore, invece, potrete 
ammirare il dipinto della Madonna con Bambino di Jacopo Palma il Gio-
vane. Al termine, tempo libero a disposizione sul bel lungo mare di Leuca 
e a seguire rientro in hotel. . € 50 a persona

GIORNO

3
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. Pranzo e 
cena liberi ed intera giornata a disposizione per attività individuali oppu-
re escursioni facoltative a pagamento: 

-I PICCOLI BORGHI DEL SALENTO: intera giornata dedicata alla visita 
guidata del Salento meno conosciuto, quello dei piccoli borghi. Prima 
tappa è al borgo di Nardò, centro dell’antica civiltà dei Messapi. Il centro 
di Nardò rappresenta un vero tripudio d’arte barocca, grazie all’elegante 
Piazza Salandra ed alle numerose chiese che testimoniano l’indiscusso 
valore religioso e artistico di una cittadina diventata già nel 1413 sede di 
diocesi. L’escursione prosegue per Galatina con visita alla basilica Orsi-
niana di Santa Caterina d’Alessandria, raro esempio di architettura gotica 
nel Salento. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento nell’area lingui-
stica “Grika” detta anche Grecia salentina, un dialetto tutt’ora utilizzato, 
un misto tra italiano e greco che ha origine presumibilmente dalla Ma-
gna Grecia. Sosta a Corigliano d’Otranto, scrigno di tesori architettonici 
come il Castello de’ Monti, palazzo Comi e la chiesa Madre di San Nicola. 
L’ultima tappa della giornata è a Carpignano Salentino dove è ospitata la 
testimonianza artistica più importante del periodo bizantino, la Cripta di 

S.Cristina. La cripta è un vero pilastro dell’arte bizantina in occidente, sulle 
sue pareti si sono susseguiti strati e strati di affreschi che si sono dati il 
cambio coi secoli, e fra quelli che sono giunti fino a noi abbiamo la rarità 
della firma dell’autore e persino la data di esecuzione, 959 d.C.. Al termine 
della visita rientro in hotel. € 50 a persona

-CENA TIPICA: cena in una tipica Masseria allietata dalla presenza di un 
gruppo di musica folcloristica Salentina con Pizzica, Taranta e tamburel-
lo. € 50 a persona

GIORNO

4
Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed intera giorna-
ta a disposizione per attività individuali oppure escursione facoltativa a 
pagamento:

-LECCE E GALLIPOLI: al mattino trasferimento a Lecce e visita guidata 
del suo affascinante centro storico.  Passeggiata tra le vie di questa città 
Barocca costituita da antichi palazzi ed edifici costruiti con la pietra lec-
cese che è le è valsa il soprannome di “Firenze del sud”. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento a Gallipoli, la “perla dello Ionio”, e visita guidata 
della cittadina. Gallipoli si divide in due parti: il borgo, costruito su un’iso-
lotto collegato da un ponte ad archi e  dove è possibile ammirare chiese 
di valore storico inestimabile come la cattedrale di Sant’Agata, e il centro 
storico di origine più moderna. L’escursione si conclude con la suggesti-
va visita ad un antico frantoio ipogeo, scavato interamente a mano nei 
sotterranei della città. Durante la visita, si ripercorre la vita di coloro che 
vivevano da ottobre a marzo rinchiusi nelle grotte sotterranee di Gallipoli 
per produrre il prezioso olio, che nel ‘600, rese la città capitale mondiale 
dell’olio da lampada. A seguire rientro in hotel. € 50 a persona

GIORNO

5
Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro con sosta a Poli-
gnano a Mare, splendido borgo medievale arroccato a picco sul mare. 
In tarda mattina proseguimento del viaggio di ritorno, soste per ristoro 
facoltativo e arrivo previsto in serata.

QUOTE DATA PARTENZA 09/08:

Quota prenota prima € 230 a persona 
Quota base € 285 a persona
Supplemento singola  € 95

Hotel *** / **** zona Salento

Lecce, Gallipoli, Nardò, Galatina, Corigliano d’Otranto, Otranto e Santa Maria di Leuca
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LA COSTIERA AMALFITANA

GIORNO

1

18/20 Settembre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e 
pranzo libero. Arrivo a Gragnano e visita guidata in uno dei tanti pastifici 
che hanno reso questo paese la capitale della Pasta. Al termine trasferi-
mento in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

2

GIORNO

3

Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione guidata di intera gior-
nata ad alcune delle località più caratteristiche della Costiera Amalfitana, 
tratto della costa campana famoso in tutto il mondo per la sua bellezza 
naturalistica, che prende il nome dalla città di Amalfi: la Costiera Amalfi-
tana [escursione in motonave o minibus]. Prima sosta a Positano, elegan-
te località balneare e visita al suo bel centro storico. Proseguimento per 
Amalfi e visita al paese con il Duomo, Piazza Gioia e le sue caratteristiche 
piccole vie. Pranzo in ristorante. Tempo libero.  Al termine rientro al bus e 
ritorno in hotel. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata di Sorrento, 
rinomata località perla del golfo di Napoli. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio tempo libero e al termine degustazione del prodotto tipico locale: 
il Limoncello. Ritrovo al bus ed inizio del viaggio di rientro. Sosta per risto-
ro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Quota prenota prima € 300 a persona 
Quota base € 335 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona golfo di Napoli

Panorami mozzafiato e prodotti tipici
CASTELLI ROMANI E OSTIA ANTICA

GIORNO

1

20/27 settembre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e 
arrivo a Frascati. Tempo da dedicare alla visita di questa cittadina tra le 
più note della zona dei Castelli Romani, famosa per il suo vino, le ville e 
il bel panorama sulla città di Roma. A seguire trasferimento a Marino, 
altro “Castello”  noto per il suo vino, è un borgo che si trova a ridosso del 
cratere che contiene il lago  di Albano. Tempo per la visita e a seguire 
pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio, percorrendo l’affascinante 
via che costeggia il lago, trasferimento ad Ariccia che viene raggiunta 
percorrendo un viadotto ottocentesco da mozzafiato. Tempo per la vi-
sita con maggiore attenzione al Santuario di S. Maria di Galloro. Ultima 
tappa della giornata è Castel Gandolfo, nota per lo storico  Palazzo Pa-
pale. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

2
Giorno  Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata di 
Ostia Antica, città romana di età imperiale. Ingresso al sito archeologi-
co e alle rovine della vecchia città che faranno scoprire la vita cultura-
le e sociale di questo antico centro commerciale. La via delle Tombe 
costituisce l’ingresso alla città e conduce all’antica Porta Romana, si 
potranno quindi ammirare le Terme di Nettuno, il Teatro, il Foro ecc…. 
[Ingresso incluso]. Pranzo libero. Pomeriggio libero nel centro di Ostia 
e al termine inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e 
arrivo previsto in serata.

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 220 a persona
Supplemento singola  € 30

Hotel *** / **** semicentrale / periferico
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SICILIA

GIORNO

1

20/27 settembre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo 
lungo il viaggio. Arrivo a Villa San Giovanni e imbarco su traghetto per 
la breve traversata dello stretto di Messina. Arrivo in hotel, cena e pernot-
tamento. 

GIORNO

2
 Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per attivi-
tà individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

-TINDARI E CEFALU’: incontro con guida locale e trasferimento a Cefalù, 
denominato uno dei borghi più belli della Sicilia. Il centro storico, con i 
suoi stretti vicoli e gli antichi Palazzi si sviluppa attorno al bellissimo Duo-
mo. Di particolare interesse data la sua tipicità è il borgo marinaro con le 
case antiche fronte mare. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
della visita guidata a Tindari, antichissimo centro storico e la sua interes-
sante Area Archeologica che racchiude i resti dell’antica città costruita 
in pietra arenaria [Ingresso Incluso nel costo dell’escursione]. Rientro in 
hotel. € 60 a persona

GIORNO

3
Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per 
attività individuali oppure escursione facoltativa a pagamento: 

-ISOLE EOLIE: trasferimento al porto di Milazzo ed imbarco sulla Moto-
nave per minicrociera alle Isole di Lipari e Vulcano appartamenti all’ar-
cipelago delle Eolie. Partenza da Milazzo Ore 9:00. Dopo aver lasciato il 
porto si farà rotta verso Lipari con arrivo a Marina Corta. Tempo libero per 
una passeggiata attraverso le strette e pittoresche vie del centro stori-
co con possibilità di fare shopping ed immergersi nel tipico stile di vita 
eoliano oppure con la possibilità di fare un bagno nelle sue belle acque 
trasparenti. Pranzo libero. Partenza da Lipari, breve navigazione ed arrivo 
a Vulcano. Sosta utile per un bagno in mare, dove per la fuoriuscita di 
gas naturali si ha la possibilità di fare un idromassaggio naturale o fare 
un bagno termale nelle vasche dei fanghi sulfurei [queste hanno un co-
sto supplementare di € 2 compresa una doccia, da pagare sul posto] e 
visitare il paesino omonimo dell’isola. Attorno alle ore 16.30 partenza per 
il rientro su Milazzo con arrivo previsto al porto per le ore 17.30. Rientro in 
hotel. € 65 a persona

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Lasciamo la zona di Messina e spostiamo il 
soggiorno a Catania o dintorni. Trattamento di mezza pensione. Intera 
giornata libera per attività individuali oppure escursione facoltativa a pa-
gamento:

-SIRACUSA E NOTO: Trasferimento a Siracusa. Incontro con guida locale 
e visita di questa bellissima città dove il più antico stile greco si fonde 
con quello romano e barocco. Di maggiore interesse Ortigia, Quartiere 
di Neapolis, il Duomo ecc… Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento 
della visita guidata a Noto, considerata la capitale del Barocco Siciliano. 
La visita si snoda tra le sue strette e antiche vie regalando immagini di 
una Sicilia antica [eventuali ingressi esclusi da pagare in loco]. Al termine 
ritrovo al bus e trasferimento in hotel. € 50 a persona

GIORNO

5
Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per attivi-
tà individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

-LA VALLE DEI TEMPLI E PIAZZA ARMERINA: partenza nella primis-
sima mattina con destinazione la Valle dei Templi [Ingresso incluso nel 
costo dell’escursione], uno dei tesori più importanti della Sicilia. Visita 
guidata del parco archeologico, ampio circa 1300 ettari, che conserva i 
resti dell’antica città di Akragas, una delle più importanti colonie greche 
della Sicilia. Pranzo libero. Proseguimento della visita guidata con Piazza 
Armerina, alla “Villa del Casale”, sito dichiarato patrimonio dell’Umani-
tà dall’Unesco [Ingresso incluso nel costo dell’escursione].  Questa area 
archeologica, di origine Romana, richiama ogni anno migliaia di turisti 
grazie ai suoi bellissimi mosaici tutt’ora rimasti intatti e di ineguagliabile 
bellezza. Al termine della visita, rientro in hotel. € 70 a persona

GIORNO

7
Prima colazione in hotel. Mattina libera oppure escursione guidata facol-
tativa a pagamento di Catania. Pranzo libero. Ritrovo al bus e inizio del 
viaggio di rientro. Sosta in zona Lamezia / Cosenza, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

-CATANIA: trasferimento in centro e visita guidata di mezza giornata 
di Catania. Città situata ai piedi dell’Etna, Catania è un’affascinante città 
d’arte dal classico stile barocco siciliano grazie al quale le è valsa la quali-
fica di Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’ Unesco.  € 50 a persona

GIORNO

8
Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio di rientro con sosta 
all’imponente Santuario di San Francesco di Paola, meta importante di 
molti pellegrini. Al termine della visita proseguimento del viaggio di rien-
tro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

GIORNO

6
Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per attivi-
tà individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

-PALERMO E IL DUOMO DI MONREALE: partenza la mattina per Paler-
mo. Incontro con guida locale e visita della città, capoluogo Siciliano. Pas-
seggiando tra il suo centro storico è facile rimanere affascinati dai Palazzi 
Storici, le sue belle Piazze e la magnifica Cattedrale con la sua facciata 
in stile Gotico Catalano dove, al suo interno, sono custodite le spoglie di 
Santa Rosalia, patrona della città. Pranzo libero. Visita al Duomo di Mon-
reale, edificio dichiarato Patrimonio dell’umanità dall’Unesco [Ingresso 
incluso nel costo dell’escursione]. Il Duomo è un capolavoro d’arte Nor-
manna costituito dalle tre absibi, da una facciata racchiusa da due torri 
di altezze diverse e da un portale bronzeo realizzato nel 1186 da Bonanno 
Pisano e  decorato con quarantadue formelle raffiguranti scene bibliche 
descritte attraverso la lingua volgare. Al termine ritrovo al bus e rientro in 
hotel. € 55 a persona

QUOTE DATA PARTENZA 09/08:

Quota prenota prima € 565 a persona 
Quota base € 690 a persona
Supplemento singola  € 180

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Tindari, Cefalù, Isole Eolie, Sircusa, Noto, Valle dei Templi, Piazza Armerina, Palermo e Catania
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ABRUZZO

ISOLA D’ELBA

GIORNO

1

GIORNO

1

24/27 Settembre

25/27 Settembre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e 
arrivo a Sulmona, sistemazione in hotel e pranzo. Pomeriggio dedicato 
alla visita guidata della città, capitale del confetto. Il centro storico è con-
siderato tra i più belli e meglio conservati d’Abruzzo, visita ai principali 
monumenti tra cui il meraviglioso Palazzo della SS Annunziata che co-
stituisce, assieme alla Chiesa, uno dei più interessanti monumenti della 
città; la Chiesa di S. Francesco della Scarpa [1200], la Basilica di S. Panfilo, 
eretta sul resti del tempio di Apollo e Vesta, l’acquedotto medievale [XIII 
sec.], suggestivo monumento rettilineo con 21 arcate. Al termine rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Ar-
rivo al porto di Piombino, imbarco e partenza per l’Isola d’Elba. Sbarco a 
Portoferraio, trasferimento in hotel pranzo. Nel pomeriggio incontro con 
guida locale e partenza per Capoliveri. Visita ndl borgo, lungo i vicoli, detti 
“chiassi”, che ne caratterizzano i pittoreschi rioni. Visita del MUSEO DEL 
MARE [Ingresso incluso]. Trasferimento in località Mola per la visita ad 
una nota Azienda Agricola locale dove sarà possibile degustare gratui-
tamente i vini D.O.C. ed i prodotti tipici dell’Elba. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata  del Parco 
Nazionale D’Abruzzo, Molise e Lazio. Prima dell’ingresso al parco effettue-
remo una visita a Scanno, dove si arriva attraverso un paesaggio unico 
caratterizzato dalle suggestive “Gole del Sagittario”. Visita al centro stori-
co, considerato tra i più caratteristici della regione e ai suoi monumenti 
tra i quali la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria della Valle. Il paese con-
serva intatti usi e costumi della tradizione abruzzese ed è facile scorgere 
tra i vicoli del paese le anziane signore con il vestito tradizionale e osser-
vare gli artigiani orafi preparare gioielli in filigrana. Proseguimento del 
viaggio ed ingresso nel Parco Nazionale d’Abruzzo con una prima sosta 
a Civitella Alfedena. Visita al caratteristico borgo storico, all’area faunisti-
ca della Lince e del Lupo. Sosta in un emporio di prodotti tipici per la 
degustazione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per 
Pescasseroli, centro amministrativo del Parco. Visita al centro storico. Al 
termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

2
Giorno   Prima colazione in hotel. Incontro con guida locale e  mattina-
ta dedicata alla visita delle stupende bellezze naturali e paesaggistiche 
dell’ Isola, con soste durante il percorso a Procchio, Isolotto della Paolina, 
Marciana Marina. Sosta sulla banchina del grazioso porticciolo dominato 
dalla Torre Pisana del XII secolo. Possibilità di visitare il negozio artigia-
nale dei profumi “ACQUA DELL’ELBA” dove si possono acquistare profu-
mi ed essenze con piante e fiori esclusivamente elbani. Proseguimento 
per Marina di Campo via Procchio, Marmi, Aeroporto oppure via Poggio, 
Marciana Alta, Sant’Andrea, Chiessi, Pomonte, Fetovaia, Cavoli. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per Porto Azzurro. Tempo meteoro-
logico permettendo, sosta in località Le Grotte per ammirare lo stupendo 
panorama del golfo di Portoferraio e per la visita dei resti di una antica 
Villa Romana di età imperiale [Ingresso incluso]. Proseguimento per Por-
to Azzurro e visita del paese. Passeggiata nel centro storico della ridente 
cittadina dominata dalla Fortezza spagnola di San Giacomo oggi adibita 
a penitenziario, il cui centro è caratterizzato da uno splendido lungoma-
re. . Rientro in hotel. Cena e a seguire serata danzante in hotel con musica 
dal vivo. Pernottamento.

GIORNO

3

GIORNO

3

Prima colazione in hotel. Escursione tra i borghi del Parco Nazionale del 
Gran Sasso iniziando da Castel del Monte, borgo fortificato situato sul 
versante meridionale del parco.  Proseguimento per S. Stefano di Ses-
sanio, antico dominio dei Medici e oggi considerato tra i 100 borghi più 
belli d’Italia. Sosta per una visita al borgo medioevale, ai resti della Torre 
merlata e alla Parrocchiale di S. Stefano. Sosta per la degustazione dei 
formaggi pecorini e altri prodotti tipici della località. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita de L’Aquila e dei monumenti al momento visitabili: 

Prima colazione in hotel. Incontro con guida locale, trasferimento in lo-
calità San Martino e visita della Villa di San Martino, residenza estiva di 
Napoleone [Ingresso incluso]. Al termine proseguimento per il centro 
storico di Portoferraio. Visita alla residenza invernale di Napoleone, la villa 
“Dei Mulini”  [Ingresso incluso] e del centro storico di Portoferraio, antica 
città cinta da formidabili e inespugnabili fortificazioni. A seguire tempo li-
bero a disposizione e  pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento 
al porto di Portoferraio per effettuare le operazioni d’imbarco e partenza 
per Piombino. Una volta sbarcati, salita sul bus ed inizio del viaggio di 
rientro con arrivo previsto in serata.

piazza Duomo, La Fontana delle 99 Cannelle, S. Maria di Collemaggio. 
Trasferimento a Bominaco, visita all’Oratorio di S. Pellegrino ed alla Chie-
sa di S. Maria Assunta. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza dalla stazione di Sulmo-
na con il Treno Storico sulla Transiberiana d’Italia. Itinerario panoramico 
che risale la Valle Peligna e il Colle Mitra, entrando nel territorio del Parco 
Nazionale della Majella. Un viaggio che unisce il massiccio della Majella 
con le sue altissime cime e i suoi infinti altopiani carsici con piccoli borghi 
incantevoli dove l’uomo nel corso dei secoli è riuscito a stabilirsi. Pranzo 
in ristorante lungo il tragitto. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro 
con arrivo previsto in serata.

Quota prenota prima € 525 a persona 
Quota base € 565 a persona
Supplemento singola  € 80

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

Quota prenota prima € 375 a persona 
Quota base € 405 a persona
Supplemento singola  € 50

Hotel *** / **** semicentrale

Borghi storici nei  Parchi Nazionali sulla Transiberiana d’Italia

Perla toscana
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Viaggio nel tempo Trieste, Castello di Miramare e la Risiera di Sabba
PAESTUM, POMPEI E IL VESUVIO TRIESTE E L’OLOCAUSTO

GIORNO

1
GIORNO

1

25/27 Settembre 26/27 Settembre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. 
Arrivo sotto le pendici del Vesuvio e visita ad un’Azienda Agricola pro-
duttrice del Lacryma Christi, vino DOP prodotto con le uve autoctone 
Vesuviane, conosciuto già ai tempi degli antichi Romani. Visita guidata 
alle cantine, passeggiata tra i vigneti e a seguire pranzo tipico accom-
pagnato dal noto Vino. Nel pomeriggio salita sul Vesuvio e passeggiata 
panoramica dal campo base fino vicino al cratere [Ingresso incluso]. Il 
territorio del Parco Nazionale del Vesuvio è un concentrato di ricchezze 
naturalistiche, storia della vulcanologia, paesaggi mozzafiato, coltivazioni 
secolari e tradizioni che rendono l’area vesuviana uno dei luoghi più af-
fascinanti e tra i più visitati al mondo. Al termine trasferimento in hotel, 
cena e pernottamento.

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Ar-
rivo a Trieste, incontro con guida locale e rimanente parte della giornata 
dedicata alla visita della città. Pranzo libero in corso di escursione. Trie-
ste è stata per secoli un luogo di frontiera e lo si manifesta con elegan-
ti capolavori storici, artistici e architettonici. Il centro storico offre molte 
testimonianze di storia e arte tra cui l’Arco Riccardo e il teatro romano, 
la trecentesca cattedrale di San Giusto, ornata con mosaici. Un fascino 
particolare emana Piazza dell’Unità d’Italia, di chiara impronta viennese, 
circondata su tre lati da palazzi neoclassici, mentre il quarto lato si apre 
sul mare. Città ricca di fascino con i suoi monumenti risalenti a diverse 
epoche, gli storici caffè che in passato sono stati luoghi di ritrovo di lette-
rati e scrittori, il porto e le imponenti architetture in stile liberty. Nel tardo 
pomeriggio trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

2 GIORNO

2

GIORNO

3

Prima colazione in hotel. Arrivo a Pompei, incontro con guida locale e vi-
sita ai famosi scavi dichiarati Patrimonio Mondiale dall’Unesco [Ingresso 
incluso]. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita di Ercolano Antica, 
seppellita anche questa da cenere e lapilli nell’eruzione del Vesuvio del 
79 d.C. e riportati alla luce grazie agli scavi [Ingresso incluso]. Al termine 
ritrovo al bus e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

– Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita del Castello di Mi-
ramare, uno dei tanti simboli della città [Ingresso incluso]. Il Castello si 
trova in una posizione incantevole, su un promontorio roccioso proteso 
verso il Golfo di Trieste. Più che un castello in senso stretto è un esempio 
di residenza principesca del XIX secolo, frutto di quello stile eclettico che 
tanta parte ebbe nella storia dell’architettura di quel periodo. Pranzo libe-
ro. Nel primo pomeriggio visita guidata della Risiera di San Sabba, l’unico 
lager nazista in Italia con forno crematorio da cui sono passate da tremila 
a cinquemila vittime. Al termine della visita inizio del viaggio di rientro, 
sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Prima colazione in hotel, trasferimento a  Paestum, incontro con guida 
locale e visita al sito archeologico [Ingresso incluso]. Una delle ragioni 
maggiori per visitare Paestum è la possibilità di ammirare tre dei templi 
greci meglio preservati in Italia, fra i quali il più antico e meglio conserva-
to dei templi dorici (550 a.C.). Il sito archeologico si divide in due distinti 
periodi : la Città Greca fondata intorno al 600 a.C. e la città Romana con 
resti di case e palazzi pubblici. Al termine della visita tempo a disposi-
zione per il pranzo libero. A seguire inizio del viaggio di rientro, sosta per 
ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Quota prenota prima € 355 a persona 
Quota base € 390 a persona
Supplemento singola  € 55

Hotel *** / **** zona Salerno / Golfo Di Napoli

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Hotel *** / **** semicentrale

GIORNO

2

GIORNO

1
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo 
lungo il viaggio. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e per-
nottamento.

Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per attivi-
tà individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

- ALBEROBELLO E OSTUNI: incontro con guida locale e trasferimento 
ad Alberobello con  il suo centro storico formato dai Trulli, esempi stra-
ordinari di architettura popolare che rendono il paese unico al mondo. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento con la visita guidata di 
Ostuni, detta la città bianca per le sue costruzioni in calce. Passeggiata 
tra le vie del centro e ai suoi maggiore punti di interesse come la Catte-
drale con il suo grande rosone a 24 raggi, Palazzo Vescovile e il vecchio 
Seminario [visite esterne]. Al termine tempo libero e rientro in hotel.
€ 50 a persona

GIORNO

3
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. Intera gior-
nata libera per attività individuali oppure escursione facoltativa a paga-
mento:

- MATERA: trasferimento a Matera e intera giornata dedicata alla visita 
guidata della città, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Inte-
ra giornata dedicata alla visita guidata di Matera, dichiarata Patrimoniale 
mondiale dall’Unesco per la sua configurazione. La città ha una storia 
millenaria da ripercorrere visitando i suoi “Sassi”, i due quartieri della città 
composti da case scavate nella roccia, e viaggiando tra i suoi antichi Ri-
oni. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita e tempo 
libero. Al termine rientro in hotel.  € 55 a persona 

-CENA TIPICA IN MASSERIA: Cena tipica in Masseria composta da 
menu locale tipico / bevande incluse.  € 35 a persona

GIORNO

4
Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per attivi-
tà individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

- LECCE E LA TENUTA DI ALBANO CARRISI: al mattino partenza per 
Lecce e visita guidata del centro storico. Passeggiata tra le vie di questa 
città Barocca costituita da antichi palazzi ed edifici costruiti con la pietra 
leccese dal tono caldo che la rende unica. Pranzo libero e tempo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento a Cellino San Marco ed ingresso nella Te-

GIORNO

5
Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per attivi-
tà individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

- CASTEL DEL MONTE E BARI: incontro con guida locale e trasferimen-
to a Castel del Monte, particolare struttura ottagonale dalla storia mille-
naria fatta costruire da Federico II e dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco [Ingresso incluso nel costo dell’escursione]. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento con la visita guidata di Bari. Il centro storico 
è un dedalo di vicoli, corti e palazzi storici tra cui spicca la meravigliosa 
Basilica di San Nicola. Al termine tempo libero e rientro in hotel.   
€ 60 a persona

GIORNO

6
Prima colazione in hotel. Inizio del viaggi di rientro e breve sosta a Trani 
con visita alla maestosa Cattedrale che si affaccia sul mare [Ingresso non 
incluso e a offerta]. Al termine ritrovo al bus e proseguimento del viaggio 
di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

nuta del famoso cantante Albano Carrisi. Il percorso prevede una visita 
guidata delle Tenute, all’oasi creata dal cantante dove sorge una bella 
Chiesetta consacrata, il bosco “Curtipitrizzi” con passeggiate immerse 
nella natura, la suggestiva bottaia dove veranno spiegate le varie fasi di 
vinificazione, imbottigliamento e affinamento del vino. La visita si con-
clude con una degustazione di 4 vini [vino rosso, vino rosato e vino bianco 
| Quantità massimale: 1 calice a persona per ogni tipologia di vino] con un 
buffet “contadino” completo di prodotti tipici del Salento e della regione 
Puglia. Al termine rientro in hotel.  € 70 a persona

Quota prenota prima € 295 a persona 
Quota base € 370 a persona
Supplemento singola  € 170

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

Alberobello, Ostuni, Matera, Lecce, Tenuta di Albano, Castel del Monte, Bari e Trani

29 Settembre/04 Ottobre

PUGLIA
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Quota prenota prima € 255 a persona 
Quota base € 290 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

Quota prenota prima € 390 a persona 
Quota base € 430 a persona
Supplemento singola  € 100

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

GIORNO

1

GIORNO

2

GIORNO

3

ALBEROBELLO, MATERA E IL PANE DI 
ALTAMURA
02/04 Ottobre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e 
pranzo libero. Arrivo ad Altamura, incontro con guida locale e visita di 
questo antico paese con la sua famosa Cattedrale federiciana, fatta co-
struire da Federico II di Svevia. La visita sarà seguita con una  degusta-
zione del prodotto tipico locale: il pane. Al termine ritrovo al bus, trasferi-
mento in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di 
Matera, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco per la sua confi-
gurazione. La città ha una storia millenaria da ripercorrere visitando i suoi 
“Sassi”, i due quartieri della città composti da case scavate nella roccia, e 
viaggiando tra i suoi antichi Rioni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita e tempo libero. Al termine ritrovo al bus, rien-
tro in hotel, Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata di Albero-
bello e del suo centro storico formato dai Trulli, esempi straordinari di ar-
chitettura popolare che rendo il paese unico al mondo. Al termine ritrovo 
al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo 
previsto in tarda serata.

Tra  prelibatezze e panorami mozzafiato
GARGANO

GIORNO

1

01/04 Ottobre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Ar-
rivo a Monte Sant’angelo nel pomeriggio e visita guidata della città, nota 
al mondo cristiano per l’antichissimo Santuario-Grotta di San Michele 
Arcangelo, meta medievale di pellegrinaggio proveniente da tutta l’Eu-
ropa. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

2

GIORNO

3

GIORNO

4

Prima colazione in hotel. Escursione guidata lungo la costa garganica 
percorrendo alcuni tratti della pittoresca e suggestiva strada litoranea 
del Gargano con possibilità di piccole soste. Arrivo a  Vieste e visita del pit-
toresco borgo di origine medievale proteso nel mare ed arroccato su una 
bianchissima falesia calcarea. Di maggiore interesse la Cattedrale medie-
vale dedicata all’Assunta. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio prosegui-
mento per la Foresta Umbra, secolare bosco di alberi d’alto fusto e cuore 
verde del Parco Nazionale del Gargano. Sosta per una breve passeggia-
ta e visita al Museo. Proseguimento per Peschici, caratteristico borgo di 
origine peschereccia, e visita di questo rinomato centro di villeggiatura. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione guidate delle 
Isole Tremiti con partenza in motonave da uno dei porti del Gargano. Pri-
ma sosta è all’abbazia benedettina di Santa Maria a Mare dell’Isola di San 
Nicola. Di particolare interesse è la chiesa con il mosaico pavimentale, il 
crocifisso ligneo di epoca medievale ed il bel polittico ligneo di maestri 
dalmati. Pranzo in ristorante con menù di mare. Nel pomeriggio, sugge-
stiva escursione in barca lungo il periplo dell’Isola San Domino, durante 
la quale si visiteranno alcune suggestive grotte marine: Grotta del Bue 
Marino, Grotta delle Rondini e Grotta delle Viole. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento a San Giovanni Rotondo e tempo 
a disposizione per attività individuali. Questa località è famosa in tutta il 
mondo per ospitare le spoglie San Pio da Pietralcina e ogni anno, è meta 
di migliaia di pellegrini. In tarda mattinata inizio del viaggio di ritorno, 
soste per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

REGGIA DI CASERTA E NAPOLI

GIORNO

1

03/04 Ottobre

Ritrovo al mattino e partenza. Sosta per ristoro facoltativo e per il  pranzo 
libero. Arrivo a Caserta, incontro con guida locale e visita della Reggia, la 
residenza reale più grande al mondo i cui proprietari storici sono stati i 
Borboni di Napoli; nel 1997 è stata dichiarata dall’Unesco, insieme con 
l’acquedotto di Vanvitelli e il complesso di San Leucio, Patrimonio dell’U-
manità. [Ingresso incluso] . Proseguimento per l’hotel, cena e pernotta-
mento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Incontro con guida locale e giornata dedicata 
alla visita guidata di Napoli e due suoi maggiori punti di interesse che 
l’hanno resa una della città più visitate al mondo: il Duomo, Via Gregorio, 
Spaccanapoli ecc.. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della 
visita e al termine ritrovo al bus per il viaggio di rientro. Sosta per ristoro 
facoltativo e arrivo previsto in serata.

NOTE: Nei periodi di Festività e/o in concomitanza con la grande affluenza turistica 
nel centro di Napoli, come già avvenuto nel 2019, il Comune di Napoli potrebbe pre-
vedere un blocco di circolazione dei bus turistici all’interno della Città. Nel caso di at-
tivazione del blocco circolazione, verrà raggiunto il centro di Napoli con i mezzi locali. 
Purtroppo tale comunicazione potrebbe anche essere divulgata dal Comune solo 
con qualche giorno prima rispetto a quello delle date interessate e faremo il possibile 
per garantire meno disagi possibili.

Quota prenota prima € 215 a persona 
Quota base € 245 a persona
Supplemento singola  € 45

Hotel *** / **** zona Golfo di Napoli o Caserta
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CALABRIA

GIORNO

1

GIORNO

6

06/11 Ottobre 

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo 
lungo il viaggio. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e per-
nottamento.

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro con sosta all’impo-
nente Santuario di San Francesco di Paola, meta importante di molti 
pellegrini. Al termine della visita proseguimento del viaggio di rientro. 
Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata. 

GIORNO

2

GIORNO

3

GIORNO

4

Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per atti-
vità individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

-CAPO VATICANO, TROPEA E PIZZO CALABRO – IIncontro con guida 
locale e trasferimento per visita a Capo Vaticano, bellissima località bal-
neare. Proseguimento per Tropea, ubicata su un promontorio a picco 
sul mare della Costa degli Dei, è nota per le acque cristalline e le spiag-
ge di sabbia bianca. Oltre alle incredibili coste, Tropea ha un elegante 
centro storico che conserva ancora integre le strutture urbanistiche dei 
secoli precedenti. Pranzo libero e tempo libero. Nel pomeriggio prose-
guimento per Pizzo Calabro e visita guidata  del centro storico. Pizzo 
è un caratteristico borgo di pescatori arroccato su una roccia a picco 
sul mare. Al termine tempo libero. Rientro in hotel con sosta lungo il 
percorso alla caratteristica chiesetta di Piedigrotta, interamente scavata 
nel tufo e dalla storia misteriosa e affascinante [Ingresso facoltativo/non 
incluso] € 50 a persona

Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per atti-
vità individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

-REGGIO CALABRIA E SCILLA - Incontro con guida locale e trasferi-
mento al museo della Magna Grecia a Reggio Calabria che ospita, tra 
vari reperiti, anche gli imponenti Bronzi di Riace [Ingresso incluso nel 
costo dell’escursione].  Al termine passeggiata per le vie del centro fino 
al lungo mare e tempo libero. Pranzo libero. Nel pomeriggio prosegui-
mento con la visita guidata di Scilla, uno tra i borghi più belli e suggesti-
vi d’Italia grazie alla sua posizione su un promontorio a picco sul mare. 
Al temine della visita tempo libero e rientro in hotel. € 60 a persona

Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per atti-
vità individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

-ISOLE EOLIE (VULCANO, LIPARI E STROMBOLI) –  Trasferimento a 
Tropea, imbarco sulla motonave con prima destinazione l’Isola di Vulca-
no con sosta di circa un’ora e mezzo per attività balneari e gli imman-

cabili bagni di fango caldo naturale. Proseguimento della navigazione 
per l’Isola di Lipari e tempo libero per la visita del centro storico. Pranzo 
libero. Ultima tappa l’Isola di Stromboli con possibilità di fare il bagno 
nelle spiagge nere dell’Isola oppure visita del piccolo paese. Nel tardo 
pomeriggio rientro a Tropea e trasferimento in hotel. € 70 a persona

GIORNO

5
Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per atti-
vità individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

-CASIGNANA E GERACE – incontro con guida locale e trasferimento 
alla Villa Romana di Casignana, il più grande complesso di mosaici pa-
vimentali di epoca romana del sud Italia, dopo quelli siciliani di Piazza 
Armerina [Ingresso incluso nel costo dell’escursione]. Al termine prose-
guimento per Gerace e pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita 
guidata del centro storico, considerato uno dei più belli della Calabria. 
Per le vie del centro si alternano conventi, monasteri, edifici sacri, catte-
drali che testimoniano i segni delle varie dominazioni da qui passate.  A 
seguire tempo libero e rientro in hotel. € 55 a persona

Quota prenota prima € 495 a persona 
Quota base € 565 a persona
Supplemento singola  € 120

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Capo Vaticano, Tropea, Pizzo Calabro, Reggio Calabria, Scilla, Isole Eolie, Casignana e Gerace
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Quota prenota prima € 620 a persona 
Quota base € 660 a persona
Supplemento singola  € 105

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

Quota prenota prima € 250 a persona 
Quota base € 295 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Golfo di Napoli

Sperlonga, Isola di Ponza, Isola di Ventotene e Gaeta

Le origini della cultura napoletana

RIVIERA DI ULISSE E ISOLE PONTINE

NAPOLI

GIORNO

1

GIORNO

1
GIORNO

3

08/11 Ottobre

09/11 Ottobre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta  per ristoro facoltativo e 
per il pranzo libero. Arrivo nel primo pomeriggio a Sperlonga, incontro 
con guida locale e visita guidata di questo piccolo borgo, tra i più belli 
d’Italia, dove il bianco delle sue case spicca con il blu del mare. Prosegui-
mento con visita della vicina Villa di Tiberio, antica residenza romana, al 
di sotto della quale è possibile visitare una spettacolare grotta aperta sul 
mare, dove Tiberio la usava come sala relax [Ingresso incluso]. A seguire 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. 
Arrivo a Napoli, incontro con guida locale e inizio della visita del Rione 
Sanità. Questa zona della città Partenopea, fondata nel XVI secolo in un 
vallone che i greci e i romani usavano in precedenza come luogo di se-
poltura,  ha alle spalle una lunga storia che l’ha trasformata da elegante 
zona nobiliare a quartiere popolare. Nel 1500 era una delle zone più in-
contaminate di Napoli nonché luogo di guarigioni miracolose che avve-
nivano nelle sue catacombe e nel 1652 fu utilizzato come lazzaretto per 
gli appestati. Nell’epoca recente è diventata famosa grazie anche a Totò, 
il quale nacque proprio in questa zona. La visita include l’ingresso alle 
Catacombe di San Gennaro dove si trovano le antiche sepolture dei primi 
cristiani napoletani e i vescovi della città [Ingresso incluso]. Proseguimen-
to della visita con ingresso al cimitero delle Fontanelle, uno dei luoghi più 
suggestivi di Napoli. In questo ossario, che raccoglie oltre 40.000 resti, si 
può capire il rapporto che i napoletani hanno avuto con la religione, la 
morte, i defunti, il destino, il lotto, la fortuna. A seguire trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata della Certo-
sa di San Martino [Ingresso incluso / metropolitana o funicolare Inclusa]. 
Pranzo in ristorante a base di pizza. Nel pomeriggio ritrovo al bus ed ini-
zio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in 
serata.

GIORNO

2

GIORNO

2

Prima colazione in hotel. Escursione guidata giornaliera all’Isola di Ponza, 
la più estesa dell’arcipelago delle Pontine. Una volta sbarcati, giro in mini-
bus dell’isola per ammirare gli angoli e gli scorci più belli che Ponza offre 
ai propri visitatori. L’isola è popolata fin dal Neolitico, ma i suoi principali 
centri nacquero sotto la dominazione dei Volsci. Occupata in un primo 
tempo dai Fenici, che la adibirono a scalo commerciale, nell’VIII secolo 
a.C. fu colonizzata dai Greci, cui è attribuibile un ipogeo funerario e, se-
condo numerosi storici, l’acquedotto di Le Forna. Anche il nome derive-
rebbe dal greco antico Pòntos. Pranzo in ristorante in corso di escursione. 
Nel pomeriggio rientro in traghetto e trasferimento in bus in hotel. Cena 
e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Incontro con guida locale e giornata dedicata 
alla visita guidata di Napoli e due suoi maggiori punti di interesse che 
l’hanno resa una della città più visitate al mondo: il Duomo, Via Gregorio, 
Spaccanapoli ecc.. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della 
visita con la Napoli Sotterranea. La città di sotto nasconde un fitto intrigo 
di anfratti, grotte e cunicoli che raccontano una storia parallela alla vita 
della Napoli in superficie. La città sotterranea è servita ai napoletani in 
molti modi: come rifugio durante i bombardamenti, come fonte di ac-
qua, come  discarica e come luogo in cui si nascondevano i delinquenti 
[Ingresso incluso]. Al termine tempo libero a disposizione e rientro in ho-
tel. Cena e pernottamento.

GIORNO

3
GIORNO

4

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione guidata dell’i-
sola di Ventotene, dove il relax e la natura fanno da padrona. Inizio della 
visita dal caratteristico centro storico e a seguire pranzo tipico in ristoran-
te. Nel pomeriggio visita alla Cisterna Romana, complesso di cisterne di 
epoca romana, che garantivano l’acqua dolce all’isola. Al termine rientro 
in traghetto e trasferimento in bus in hotel. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Gaeta e visita guidata di questa 
antichissima città. E’ una città ricca di storia: ducato autonomo nonché 
gloriosa Repubblica marinara, inglobata poi nel Regno borbonico di 
cui sarà ultimo baluardo prima dell’Unità d’Italia. Proseguimento dell’e-
scursione con visita al santuario della Montagna Spaccata celebre per la 
miracolosa spaccatura e alla grotta del Turco. Al termine, pranzo in risto-
rante. A seguire tempo libero a diposizione e nel pomeriggio inizio del 
viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.
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ANCONA E ABBAZIE DEL CONERO

GIORNO

1

10/11 Ottobre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo ed 
arrivo ad Ancona, capoluogo delle Marche. Incontro con guida locale e 
visita guidata della città iniziando  da l museo nazionale archeologico 
delle Marche [Ingresso incluso]. Il museo è ospitato all’interno dello stori-
co Palazzo Ferretti e raccoglie documentazione e reperti che raccontano 
tutta la storia del territorio marchigiano.  La visita prosegue con il Duo-
mo di San Ciriaco, l’anfiteatro romano, il palazzo del Senato, la loggia dei 
Mercanti. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita con 
l’arco di Traiano, l’arco Clementino e il bel lungomare. Al termine della 
visita tempo libero a disposizione. A  seguire trasferimento in hotel, cena 
e pernottamento. 

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Incontro con guida locale e trasferimento nella 
riviera del Conero. Inizio della visita da Osimo, affascinante città situata 
tra le colline delle Marche. Osimo è uno storico borgo che, grazie alla 
sua posizione strategica, divenne un’importante colonia romana, l’an-
tica Auximum, a controllo delle vie di transito fra l’entroterra e il mare. 
Proseguimento dell’escursione con visita ad alcune delle più note abba-
zie della riviera del Conero, erette nel medioevo in questo luogo perché 
permetteva di avere una vita eremitica e solitaria. Sosta a Sirolo, piccolo 
borgo medievale, e visita all’Abbazia di San Pietro interamente costruita 
in pietra bianca locale. Nel ‘200 la chiesa fu abbellita di pilastri e capitelli 
nei quali furono intarsiati motivi di flora e fauna che richiamano la bel-
lezza circostante del Monte Conero, uniti a figure spaventose tipiche del 
medioevo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Portono-
vo per la visita dell’Abbazia di Santa Maria incastonata tra il verde della 
vegetazione e il blu del mare, gioiello di architettura romanica. Al termine 
della visita inizio del viaggio di rientro, sosta per ristoro facoltativo e arrivo 
previsto in serata. 

Quota prenota prima € 165 a persona 
Quota base € 195 a persona
Supplemento singola  € 20

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

Viaggio tra la storia e i colori della natura

10/11 Ottobre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Arrivo in Trentino, a Casez e 
pranzo libero. In questo weekend a Casez si festaggia propria la Mela, il 
prodotto dop della zona. L’intero paese è in festa e vengono organizza-
te numerose attività ed eventi nonché un mercatino di prodotti locali. 
Pomeriggio libero e al termine trasferimento in hotel. Cena e pernot-
tamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Visita ad una delle numerose Aziende Agricole 
presenti in zona dedicata alle mele. Assieme all’agricoltore, visita dell’a-
zienda e all’intera filiera con possibilità di raccolta delle mele diretta-
mente dagli alberi per un massimo di una cassa a persona pari a 15 kg. 
Al termine trasferimento a Trento e pranzo libero. Pomeriggio libero per 
attività individuali o per scoprire le bellezze che la città offre come ad 
esempio  il Duomo, Palazzo Pretorio, il Museo della Scienza Muse ecc… 
[visite non incluse]. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata

Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 20

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

VAL DI NON 

GIORNO

1

Raccolta delle Mele



36WWW.VIAGGIMADEINTOUR.IT ITALIA

CAMPANIA

GIORNO

6

13/18 Ottobre

Prima colazione in hotel. Mattinata libera oppure visita guidata al Rione 
Sanità [facoltativa a pagamento]. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio 
del viaggio di rientro, sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in se-
rata. Escursione facoltativa a pagamento:

-RIONE SANITÀ: trasferimento in centro, incontro con guida locale e 
mattinata dedicata alla visita del Rione Sanità. Questa zona della città 
Partenopea, fondata nel XVI secolo in un vallone che i greci e i roma-
ni usavano in precedenza come luogo di sepoltura,  ha alle spalle una 
lunga storia che l’ha trasformata da elegante zona nobiliare a quartiere 
popolare. Nel 1500 era una delle zone più incontaminate di Napoli non-
ché luogo di guarigioni miracolose che avvenivano nelle sue catacom-
be e nel 1652 fu utilizzato come lazzaretto per gli appestati. Nell’epoca 
recente è diventata famosa grazie anche a Totò, il quale nacque proprio 
in questa zona. La visita include l’ingresso alle Catacombe di San Gen-
naro dove si trovano le antiche sepolture dei primi cristiani napoletani 
e i vescovi della città [Ingresso incluso]. Proseguimento della visita con 
ingresso al cimitero delle Fontanelle, uno dei luoghi più suggestivi di 
Napoli. In questo ossario, che raccoglie oltre 40.000 resti, si può capire 
il rapporto che i napoletani hanno avuto con la religione, la morte, i de-
funti, il destino, il lotto, la fortuna. € 30 a persona

NOTE: per questo tour, le adesioni alle escursioni, vanno comunicate al 
momento della prenotazione del viaggio

GIORNO

1

GIORNO

2

GIORNO

3

GIORNO

4

Ritrovo al mattino e partenza. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo e si-
stemazione in hotel con trattamento di mezza pensione. Pranzo libero 
e pomeriggio a disposizione per attività individuali oppure escursione 
facoltativa a pagamento:

-NAPOLI: trasferimento in centro, incontro con guida locale e visita 
panoramica di Napoli, città proclamata Patrimonio dell’Unesco. Visite-
remo i luoghi principali come il Duomo, Via Gregorio Armeno, Spacca-
napoli e il centro storico con i caratteristici negozi di artigiani. Al termine 
della visita breve tempo libero e rientro in hotel. € 25 a persona

Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed intera gior-
nata a disposizione per attività individuali oppure escursione facoltativa 
a pagamento:

-COSTIERA AMALFITANA: trasferimento a Salerno, imbarco sulla mo-
tonave e partenza per l’escursione guidata di intera giornata ad alcune 
delle località più caratteristiche della Costiera Amalfitana, tratto della 
costa campana famoso in tutto il mondo per la sua bellezza naturali-
stica. Prima sosta a Positano, elegante località balneare e visita al suo 
bel centro storico. Proseguimento per Amalfi e visita al paese con il 
Duomo, Piazza Gioia e le sue caratteristiche piccole vie. Pranzo libero e 
tempo a disposizione per attività individuali.  Al termine rientro al bus e 
ritorno in hotel. € 75 a persona

Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed intera gior-
nata a disposizione per attività individuali oppure escursione facoltativa 
a pagamento:

-PAESTUM E IL VESUVIO:  trasferimento a  Paestum, incontro con 
guida locale e visita al sito archeologico [Ingresso incluso nel costo 
dell’escursione]. Una delle ragioni maggiori per visitare Paestum è la 
possibilità di ammirare tre dei templi greci meglio preservati in Italia, 
fra i quali il più antico e meglio conservato dei templi dorici [550 a.C.]. Il 
sito archeologico si divide in due distinti periodi : la Città Greca fondata 
intorno al 600 a.C. e la città Romana con resti di case e palazzi pubblici. 
Al termine della visita tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel po-
meriggio proseguimento per la salita sul Vesuvio [Ingresso incluso nel 
costo dell’escursione]. Passeggiata panoramica dal campo base fino 
vicino al cratere. Il territorio del Parco Nazionale del Vesuvio è un con-
centrato di ricchezze naturalistiche, storia della vulcanologia, paesaggi 
mozzafiato, coltivazioni secolari e tradizioni che rendono l’area vesuvia-
na uno dei luoghi più affascinanti e tra i più visitati al mondo. Al termine 
rientro in hotel. € 75 a persona

Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed intera gior-
nata a disposizione per attività individuali oppure escursione facoltativa 
a pagamento:

-CAPRI: trasferimento al porto di Napoli ed imbarco sul traghetto/ali-
scafo con direzione Capri. Incontro con guida locale e  visita dell’isola 
con minibus partendo dalla bellissima Piazza Umberto I e proseguen-
do per Anacapri e gli immancabili Faraglioni. Pranzo libero. Nel pome-
riggio tempo libero a disposizione e al termine rientro a Napoli. Salita 
sul bus e trasferimento in hotel. € 90 a persona

GIORNO

5
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. Pranzo e 
cena liberi ed intera giornata a disposizione per attività individuali op-
pure escursioni facoltative a pagamento:

-POMPEI E ERCOLANO:  trasferimento a Pompei, incontro con guida 
locale e visita ai famosi scavi dichiarati Patrimonio Mondiale dall’Unesco 
[Ingresso incluso nel costo dell’escursione]. Pranzo libero. Pomeriggio 
dedicato alla visita di Ercolano Antica, seppellita anche questa da cene-
re e lapilli nell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e riportati alla luce grazie 
agli scavi [Ingresso incluso nel costo dell’escursione]. Al termine delle 
visite rientro in hotel. € 80 a persona

-CENA: trasferimento in un tipico ristorante campano. Cena a base di 
classici piatti locali accompagnati da tradizionale musica napoletana. 
€ 35 a persona

Quota prenota prima € 220 a persona 
Quota base € 290 a persona
Supplemento singola  € 90

Hotel *** / **** zona Golfo di Napoli

Napoli, Pompei, Ercolano, Costiera Amalfitana, Paestum, Vesuvio e Capri
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Tarquinia, Civita Castellana, Barbarano Romano e Sutri

Viaggio tra Ville e Castelli

Rimini, San Marino, Pesaro e Urbino

Venosa, Matera, Miglionico, Montescaglioso e Melfi

TUSCIA

TOUR DELLA FRANCIACORTA

MARCHE E ROMAGNA

BASILICATA

GIORNO

1

GIORNO

1

GIORNO

1

GIORNO

1

16/18 Ottobre

17/18 Ottobre

17/18 Ottobre

22/25 Ottobre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Ar-
rivo a Tarquinia, sistemazione in hotel e pranzo. Pomeriggio dedicato alla 
visita guidata della Necropoli Etrusca di Monterozzi, dichiarata  Patrimo-
nio dell’Umanità dall’ Unesco [Ingresso incluso]. Al termine della visita in-
gresso al Museo Archeologico Nazionale dove è possibile ammirare una 
vasta raccolta di corredi funerari, ricchi sarcofagi e i celebri Cavalli Alati in 
terracotta che decoravano il tempio dell’antica Tarquinia etrusca [Ingres-
so incluso]. A seguire rientro in hotel, cena e pernottamento.

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Ar-
rivo a Lainate e visita alla villa Borromeo Visconto Litta [Ingresso incluso]. 
La villa, a pochi chilometri da Milano, è sicuramente una delle più belle d’ 
Italia grazie allo splendore dei suoi interni e la grandiosità del suo giardi-
no. Al termine trasferimento a Rovato, capitale della Franciacorta, e pran-
zo tipico in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di questa splendida 
cittadina; di maggiore interesse la bellissima Piazza Cavour e la Torre. Al 
termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Ar-
rivo a Rimini, incontro con guida locale e  visita della città.  Rimini non è 
solo una delle più note stazioni balneari d’Italia ma ha anche alle spalle 
un fiorente passato. Fu colonia Romana, poi occupata dai Goti e dai bi-
zantini, la città iniziò la sua crescita nel XI secolo e culminò con la Signoria 
dei Malatesta in epoca rinascimentale. Al termine della visita prosegui-
mento per Sant’Arcangelo di Romagna e sosta in un agriturismo per un 
pranzo tipico a base di specialità romagnole. Pomeriggio dedicato alla vi-
sita guidata di San Marino. San Marino è la Repubblica più antica d’Euro-
pa e anche lo stato che, in proporzione ai suoi abitanti ospita il più grande 
numero di visitatori, attratti dal suo centro storico con gli innumerevoli 
negozi, le antiche piazze, i palazzi, i musei, le chiese e le case medioevali 
tutte in pietra che conservano l’aspetto di un tempo. Nel tardo pomerig-
gio trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e 
pranzo libero. Arrivo a Venosa, incontro con guida locale e visita del cen-
tro storico e dell’Abbazia della Ss. Trinità. Al termine proseguimento per 
l’hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

GIORNO

2

GIORNO

2

GIORNO

2

GIORNO

2

GIORNO

3

GIORNO

4

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Civita Castellana, incontro con 
guida locale e inizio della visita dal museo dell’Agro Falisco a Civita Castel-
lana [Ingresso incluso]. All’interno del museo, ospitato nel Forte Sangallo, 
sono presenti i reperti della cultura falisca provenienti dai corredi tombali 
rinvenuti nelle necropoli del territorio circostante. Proseguimento della 
visita al Duomo di Santa Maria Maggiore, capolavoro dell’arte romanica. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per una pas-
seggiata nel bel centro storico cinto da mura medievali e torri. A seguire 
rientro in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Intera mattinata dedicata alla visita di due note 
aziende vinicole locali con percorsi attraverso bellissimi vigneti della 
Franciacorta, all’interno delle cantine e con degustazione dei vini locali. 
Al termine pranzo tipico in agriturismo. Nel pomeriggio visita al Castel-
lo Quistini, noto soprattutto per il bellissimo roseto [Ingresso incluso]. 
Castello Quistini è un'antica dimora del 1500, unica nel suo genere, con 
saloni ricchi di storia e di leggende, situata tra le splendide colline della 
Franciacorta. Al termine della visita inizio del viaggio di rientro, sosta per 
ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata. 

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Pesaro, incontro con guida 
locale e visita della città. Pesaro ha un centro storico tutto da visitare a 
partire dai suoi vicoli, il Duomo e la bellissima piazza del Popolo dove si 
affaccia il Palazzo Ducale. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita 
guidata di Urbino che assieme a Firenze è stata la culla del Rinascimento. 
Visita del centro storico tra cui il celebre Palazzo Ducale con visita degli 
interni [Ingresso Incluso]. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di 
Matera, dichiarata Patrimonio Mondiale dell’ Umanità dall’Unesco per la 
sua configurazione. La città ha una storia millenaria da ripercorrere visi-
tando i suoi “Sassi”, i due quartieri della città composti da case scavate 
nella roccia, e viaggiando tra i suoi antichi Rioni. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento della visita e tempo libero. Al termine ritrovo 
al bus, rientro in hotel, Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata di Miglioni-
co con maggiore interesse al Castello al Malconsiglio e la chiesa di Santa 
Maria Maggiore. Al termine pranzo tipico in Agriturismo. Pomeriggio de-
dicato alla visita guidata dell’Abbazia di Sant’Angelo a Montescaglioso, 
antica sede benedettina. A seguire ritrovo al bus e trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Melfi e visita guidata del cen-
tro storico con alla sommità l’imponente Castello. Pranzo in ristorante. 
Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro 
facoltativo e arrivo previsto in tarda serata.

Quota prenota prima € 400 a persona 
Quota base € 435 a persona
Supplemento singola  € 55

Hotel *** / ****  semicentro / periferico

Quota prenota prima € 260 a persona 
Quota base € 290 a persona
Supplemento singola  € 45

Hotel *** / ****  semicentro / periferico

Quota prenota prima € 145 a persona 
Quota base € 185 a persona
Supplemento singola  € 25

Hotel *** / ****  semicentro / periferico

Quota prenota prima € 380 a persona 
Quota base € 430 a persona
Supplemento singola  € 75

Hotel *** / ****  semicentro / periferico

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata della Necro-
poli rupestre di San Giuliano a Barbarano Romano [Ingresso incluso / si 
consiglia abbigliamento comodo]. Questa Necropoli, tra le più affascinan-
ti d’Italia, è immersa in un fitto bosco e al suo interno è possibile visitare i 
resti di antiche tombe a tumulo, a camera, a dado e a portico. A seguire 
pranzo tipico in agriturismo. Nel pomeriggio trasferimento a Sutri e visita 
guidata  al parco archeologico dove è presente un maestoso anfiteatro 
romano e il mitreo, luogo di culto interamente scavato nel tufo [Ingresso 
incluso]. Proseguimento della visita del borgo di Sutri con la sua piazzetta 
e la cattedrale romanica. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata. 
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Viaggi e assaggi tra le colline del Cicerone

Museo dell’Olio e del Vino, Perugia, Bevagna e le Ceramiche Umbre

CIOCIARIA

UMBRIA ENOGASTRONOMICA

GIORNO

1

GIORNO

1

23/25 Ottobre

24/25 Ottobre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e 
per il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in Ciociaria e visita guidata 
dell’Abbazia di Casamari. Edificata sulle rovine della città romana di Ce-
reate Marianae, patria e residenza giovanile del grande condottiero Caio 
Mario, il monastero rappresenta oggi il primo esempio dello stile goti-
co cistercense in Italia importato da Bernardo di Clairvaux, patrono dei 
templari. A seguire sosta ad Isola del Liri per un bacio portafortuna sotto 
la cascata, salto d’acqua di circa 30 metri compiuto dal fiume Liri che 
origina uno spettacolo davvero unico in pieno centro storico. Al termine 
della visita trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Ar-
rivo a Torgiano e visita guidata del caratteristico borgo, uno dei meglio 
conservati in Umbria. A seguire visita del Museo del Vino e dell’Olio, un 
percorso tra collezioni di arti applicate e raccolta di materiale che per-
mettono di entrare nella cultura di questi due prodotti strettamente 
connessi al territorio umbro. Pranzo con degustazione di prodotti tipici. 
Nel pomeriggio trasferimento a Perugia e visita guidata della città, capo-
luogo di regione. Potente centro etrusco e poi importante città medieva-
le, Perugia custodisce amorevolmente tracce preziose dei suoi luminosi 
periodi storici. Cinque sono i rioni che dall’acropoli, come le dita di una 
mano,  si aprono alla visita: una serie di saliscendi, strade e stradine, vicoli 
e scalinate, tracciati sotterranei, scorci insoliti, pittoreschi paesaggi e parti 
della cinta muraria etrusco-romana e della medievale ancora intatti. Al 
termine della visita trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

2

GIORNO

2

Prima colazione in hotel.  Incontro con  guida locale e partenza per Cas-
sino per la visita della splendida abbazia di Montecassino, tempio della 
cristianità fondato nel 529 da San Benedetto da Norcia. Durante il me-
dioevo fu un attivissimo centro di diffusione culturale, grazie all'opera 
degli abati che seppero creare biblioteche, archivi e soprattutto scuole 
scrittorie e miniaturistiche. Distrutta dal terremoto nel 1349, fu ricostruita 
in stile barocco napoletano, nuovamente rasa al suolo durante il secondo 
conflitto mondiale, è stata fedelmente ricostruita. Oggi si erge maesto-
sa e solenne a dominare l'intera vallata sottostante. Pranzo con menu 
tipico ciociaro. Nel pomeriggio visita guidata di Arpino, candidata a ca-
pitale della cultura italiana 2021 e comune bandiera arancione Tci. Cit-
tà dei Volsci, dei Sanniti e dei Romani, è patria di prestigiosi personaggi 
storici come Marco Tullio Cicerone, Caio Mario, Marco Vipsiano Agrippa e 
il pittore manierista Giuseppe Cesari, detto il Cavalier d'Arpino, maestro 
del Caravaggio. Le sue opere sono custodite nella chiesa di san Michele 
Arcangelo in Piazza Municipio, salotto della città. Visita del centro storico 
e dell’acropoli di Civitavecchia (vii sec. a.c.). Con le sue mura in opera poli-
gonale, dette “ciclopiche”, in ricordo dei giganti omerici, sulle quali si apre 
il rarissimo arco a sesto acuto. Gli enormi massi sovrapposti l’un l’altro, 
senza alcun legame di malta e senza fondazioni, portano nella mente 
del visitatore rievocazioni di una vita arcaica. A seguire visita della torre 
di Cicerone. La visita si conclude con la degustazione di olio e prodotti 
locali. Rientro in hotel, cena tipica servita con costumi ciociari e a seguire 
pernottamento.

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata di Bevagna, 
borgo di probabile origine etrusca. Bevagna è contemporanea di Roma 
e di cui si trovano ancora molte testimonianze. Oltre alla struttura gene-
rale della città, che si è sviluppata intorno al cardo e al decumano dell'an-
tico insediamento, restano tuttora le terme romane, decorate con splen-
didi mosaici, un anfiteatro, su quale sono state costruite case medievali, 
una colonna che fa bella mostra di se al centro della piazza principale e 
alcuni resti architettonici nelle chiese cittadine. Proseguimento del viag-
gio attraverso splendidi vigneti, fiore all’occhiello della zona, e visita ad 
una tenuta vitinicola. A seguire pranzo tipico e degustazione di vini locali. 
Nel pomeriggio sosta a Deruta e visita ad un noto laboratorio di ceramica 
tipica umbra. Al termine della visita inizio del viaggio di ritorno, sosta per 
ristoro facoltativo e arrivo previsto inserata. 

Quota prenota prima € 315 a persona 
Quota base € 350 a persona
Supplemento singola  € 45

Hotel *** / ****  semicentro / periferico

Quota prenota prima € 215 a persona 
Quota base € 245 a persona
Supplemento singola  € 30

Hotel *** / ****  semicentro / periferico

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Partenza per Anagni e visita guidata della “città 
dei Papi”. Teatro degli avvenimenti più importanti del medioevo e famosa 
per aver dato i natali ai quattro pontefici più carismatici del XIII secolo. 
La visita  della città si svolgerà nel centro storico di aspetto medievale, 
dove si erge una delle più belle cattedrali in stile romanico del Lazio. Gli 
affreschi della cripta costituiscono uno dei più interessanti cicli pittorici 
del duecento italiano. Visita al palazzo di Bonifacio VIII, teatro del celebre 
episodio conosciuto come lo “Schiaffo di Anagni”, insulto perpetrato a Bo-
nifacio  VIII nel 1303.  Pranzo medievale in taverna con menu tipico locale. 
Nel pomeriggio proseguimento per Fumone, piccolo affascinante borgo 
medioevale. Visita del castello Longhi antico maniero prigione dello stato 
papalino dove fu rinchiuso e morì Papa Celestino V, il papa del dantesco 
“gran rifiuto”. Nelle sale del castello e sugli spalti del giardino pensile più 
alto d’Europa, si rievocheranno le pagine più salienti del pontificato di Ce-
lestino V contrastato e beffeggiato da Papa Bonifacio VIII. La posizione 
completamente isolata di monte Fumone (800m) e la perfetta conser-
vazione di strutture medioevali fanno di Fumone un centro di grande 
fascino. Al termine della visita inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro 
facoltativo e arrivo previsto in serata. 
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Loreto, Recanati, Ancona e Monte Conero

TORINO E LE LANGHE

WEEKEND NELLE MARCHE

GIORNO

1

GIORNO

1

24/25 Ottobre

31 Ottobre/01 Novembre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Ar-
rivo a Torino, incontro con guida locale e visita della città. Torino, situata 
ai piedi delle Alpi, è una città vissuta e ricca di storia che, in passato, fu 
abitata dai regnanti di casa Savoia. Passeggiando nel centro storico si 
potrà ammirare alcune delle loro eleganti residenze oltre ai bei palazzi in 
stile barocco, i lunghi viali alberati, i giardini ed i parchi. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita guidata del Museo Egizio [Ingresso e Guida Inclusi],  il 
secondo più importante dopo quello del Cairo grazie a originali reperti 
come mummie, statue e  sarcofagi  di inestimabile valore. Al termine, 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Ar-
rivo a Loreto e visita guidata del Santuario  dove si conserva e si venera la 
Santa Casa della Vergine Maria; un luogo sacro, definito da Giovanni Pa-
olo II il "vero cuore mariano della cristianità". Il santuario è stato per secoli, 
ed è ancora oggi, uno dei luoghi di pellegrinaggio tra i più importanti del 
mondo cattolico. E’ stato visitato da circa 200 santi e beati, e da numerosi 
Papi. Al termine della visita  pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasfe-
rimento a Recanati, affascinante borgo che fu patria del poeta Giacomo 
Leopardi. Visita guidata alla casa natale, palazzo Leopardi, dove nacque 
il poeta nel 1798 e dove visse fino al 1830 [Ingresso incluso]. A seguire tra-
sferimento in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

2

GIORNO

2

Prima colazione in hotel. Partenza per la zona delle Langhe, incontro con 
guida locale e visita di  un di torronificio, prodotto d’eccellenza di questa 
regione, con possibilità di assistere a tutte le fasi di lavorazione. A seguire 
visita di Alba, capitale delle Langhe, ricca di reperti archeologici e testi-
monianze del suo glorioso passato. Pranzo in ristorante con menù tipico. 
Nel pomeriggio visita ad una delle cantine della zona con assaggio di vini 
e possibilità di acquisto. Al termine inizio del viaggio di rientro, sosta per 
ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Prima colazione in hotel.  Trasferimento ad Ancona e visita guidata del-
la città , capoluogo delle Marche. La visita prevede la sosta nei maggiori 
punti di interesse come  l’antico faro, il foro romano, l’anfiteatro e il ma-
gnifico Duomo dedicato a San Ciriaco. Pranzo libero. Nel primo pomerig-
gio breve tour del Monte Conero e a seguire inizio del viaggio di rientro. 
Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata. 

Quota prenota prima € 230 a persona 
Quota base € 250 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / ****  semicentro / periferico

Quota prenota prima € 0135 a persona 
Quota base € 145 a persona
Supplemento singola  € 20

Hotel *** / ****  semicentro / periferico

Quota prenota prima € 160 a persona 
Quota base € 190 a persona
Supplemento singola  € 20

Hotel *** / ****  semicentro / periferico

Tra Storia e Arte

31 Ottobre/01 Novembre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo 
e pranzo libero. Arrivo a Napoli, incontro con la guida ed visita panora-
mica della città proclamata Patrimonio dell’Unesco. Visiteremo i luoghi 
principali come il Duomo, Via Gregorio Armeno, Spaccanapoli e il cen-
tro storico con i caratteristici negozi di artigiani. Al termine trasferimen-
to in hotel, cena e pernottamento.

NAPOLI  

GIORNO

1

GIORNO

2
Ritrovo al mattino e partenza. Incontro con guida locale e visita interna 
del Museo Archeologico [MANN], uno dei più importanti al mondo per 
quantità e qualità delle opere che custodisce [ingresso incluso]. Sarà 
una visita congiunta tra la preziosa sezione di Napoli Antica e la Sezione 
Egizia per comprendere la portata ed il significato della presenza egizia 
a Napoli in età greco romana e l’origine di questa antichissima cultura 
che ha permeato di se tutto il Mediterraneo.  Al  termine proseguimen-
to della visita con la Napoli Sotterranea. La città di sotto, quindi, nascon-
de un fitto intrigo di anfratti, grotte e cunicoli che raccontano una storia 
parallela alla vita della Napoli in superficie. La città sotterranea è servita 
ai napoletani in molti modi: da rifugio durante i bombardamenti, da 
fonte di acqua, da discarica e da luogo in cui si nascondevano i delin-
quenti [Ingresso incluso]. Pranzo libero. Pomeriggio libero per attività 
individuali. Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta 
per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

NOTE: Nei periodi di Festività e/o in concomitanza con la grande affluenza turisti-
ca nel centro di Napoli, come già avvenuto nel 2019, il Comune di Napoli potreb-
be prevedere un blocco di circolazione dei bus turistici all’interno della Città. Nel 
caso di attivazione del blocco circolazione, verrà raggiunto il centro di Napoli con 
i mezzi locali. Purtroppo tale comunicazione potrebbe anche essere divulgata 
dal Comune solo con qualche giorno prima rispetto a quello delle date interes-
sate e faremo il possibile per garantire meno disagi possibili.
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PARTENZE GARANTITE
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MINITOUR DELLA CAMPANIA

GIORNO

1

Partenza ogni mercoledi: da Giugno a Ottobre

Arrivo a Napoli e sistemazione in hotel, dove riceverete una lettera di ben-
venuto con i dettagli del tour. Assegnazione delle camere, cena e per-
nottamento.

GIORNO

2
Prima Colazione. Partenza per Capri, meravigliosa espressione naturali-
stica, storica e mondana. Visita di Villa S. Michele. Pranzo libero. Trasferi-
mento ai Giardini di Augusto per ammirare i famosi Faraglioni e Marina 
Piccola. Tempo libero. Ritrovo dei partecipanti all’imbarcadero. Rientro in 
hotel e cena.

Quota base € 540 a persona 
Supplemento camera singola € 160
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 40

GIORNO

3

GIORNO

4

GIORNO

5

Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla scoperta 
della stupenda “Città di Pulcinella”, con i suoi mille colori, ove ancora oggi 
resistono le antiche tradizioni, gli usi, i costumi, il folklore, la canzone. La 
passeggiata si svolge alla scoperta delle stradine e dei vicoletti che condu-
cono ai principali monumenti e alle chiese del centro storico e della cele-
bre “Spaccanapoli”. Pranzo libero. Visita della zona monumentale: Piazza 
del Plebiscito e Galleria Umberto per ammirare i maestosi edifici del Tea-
tro San Carlo e del Palazzo Reale. Rientro in hotel cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Caserta per la visita del-
la maestosa Reggia. Qui si potranno ammirare l’imponenza della scala 
regia, gli appartamenti reali e la Cappella Palatina in un continuo susse-
guirsi di stucchi, bassorilievi, affreschi, sculture e pavimenti ad intarsio. 
All’esterno, il vastissimo parco vanvitelliano si divide tra un ordinato giardi-
no all’italiana con statue e geometriche aiuole ed un bellissimo giardino 
all’inglese. Al termine della visita, rientro in hotel a Napoli, cena e pernot-
tamento.

Prima colazione in hotel e fine dei nostri servizi.

Note: gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 3 giorni prima 
della partenza. I pasti in hotel potranno prevedere menù fisso e servizio catering.

VIAGGIA CON NOI: 

Viaggio in treno+transfer fino in hotel a/r (base 2 persone):
Quote a partire da: Da Roma € 170 - Da Firenze € 220 - Da Bologna € 225 - da 
Milano / Reggio Emilia / Parma / Modena € 250 - Da Padova / Rovigo € 255 - Da 
Torino / Verona / Venezia € 260 - Da Brescia / Bolzano / Trento / Rovereto / Udine / 
Trieste € 285

Transfer da Aeroporto / Stazione di Napoli fino in hotel A/R:
Base 1 persona € 40 - Base 2 persone € 35 a persona - Base 3 persone € 30 a
persona - Base 4/8 persone € 25 a persona  

La quota di partecipazione comprende: 
Sistemazione in hotel 4 stelle- in camera standard- Mezza Pensione- menu fisso- 
dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 5° giorno- Bevande ¼ lt vino e ½ 
lt acqua ai pasti- Escursioni come da programma- comprensive di trasferimenti 
A/R- Guide locali (in alcuni casi multilingua) a Capri- Napoli- Costiera Amalfitana- 
scavi di Pompei - Vesuvio e Reggia di Caserta- Parcheggi- Eco tassa Amalfi- Tassa 
di sbarco a Capri

La quota di partecipazione NON comprende: 
Trasferimenti di inizio/fine tour -  Ingressi ai monumenti, musei, gallerie e siti ar-
cheologici statali e privati: Villa San Michele € 8; Giardini di Augusto € 1 (Giardini di 
Augusto + Certosa di S. Giacomo € 3); Grotta azzurra € 28 (inclusa barca); Reggia di 
Caserta € 16 [da pagare in loco/soggetti a variazioni] - Eventuale tassa di soggiorno 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
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MINITOUR PERLE DEL GOLFO

GIORNO

1

Date di partenza: Giugno: 17 – 24 || Luglio: 01 – 08 – 15 – 22 – 29 ||  Agosto: 05 - 26 || Settembre: 02 – 09 – 26 – 23 – 30
Ottobre: 07 – 14 – 21 - 28

Arrivo a Ischia e sistemazione in hotel, dove riceverete una lettera di ben-
venuto con i dettagli del tour.  Cena in hotel e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione e prelevamento in hotel. Imbarco per Capri, giro in mini-
bus dell’isola dalle tante attrazioni sia paesaggistiche che storiche che ne 
fanno una meta turistica di grande fama. Dopo il pranzo (libero) sosta per 
“un caffè in Piazzetta” e tempo libero per lo shopping. Ritrovo dei parteci-
panti all’imbarco e rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Quote date partenza 14/10 – 21/10 – 28/10:
Quota partecipazione hotel 3* - € 360 a persona
Quota partecipazione hotel 4* - € 410 a persona
Supplemento camera singola hotel 3* - € 60
Supplemento camera singola hotel 4* - € 85
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti - € 40

Quote date partenza 16/09 – 23/09 – 30/09 – 07/10:
Quota partecipazione hotel 3* - € 410 a persona
Quota partecipazione hotel 4* - € 460 a persona
Supplemento camera singola hotel 3* - € 60
Supplemento camera singola hotel 4* - € 85
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti - € 40

Quote date partenza 17/06 – 24/06 – 01/07 – 08/07
Quota partecipazione hotel 3* - € 440 a persona
Quota partecipazione hotel 4* - € 495 a persona
Supplemento camera singola hotel 3* - € 60
Supplemento camera singola hotel 4* - € 85
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti - € 45

Quote date partenza 15/07 – 22/07 – 29/07 – 02/09 – 
09/09:
Quota partecipazione hotel 3* - € 470 a persona
Quota partecipazione hotel 4* - € 510 a persona
Supplemento camera singola hotel 3* - € 60
Supplemento camera singola hotel 4* - € 85
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti - € 50

Quote date partenza 05/08 – 26/08
Quota partecipazione hotel 3* - € 535 a persona
Quota partecipazione hotel 4* - € 585 a persona
Supplemento camera singola hotel 3* - € 60
Supplemento camera singola hotel 4* - € 85
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti - € 55

GIORNO

3

GIORNO

4

GIORNO

5

Prima colazione in hotel. Mattinata libera dedicata al sole, al mare e allo 
shopping. Nel primo pomeriggio prelevamento in hotel ed imbarco per 
Procida, la più piccola delle isole dell’arcipelago campano. Vulcanica, fra-
stagliata, con coste alte e ripide. Giro dell’isola con “microtaxi” e taxi per un 
susseguirsi di visioni suggestive e di paesaggi incantevoli. Dall’architettu-
ra mediterranea alla splendida Abbazia di San Michele sede di un’antica 
biblioteca, dal verde di vigne e agrumeti al blu del mare che la circonda, 
Procida si presenta ricca di storia, colori e sapori. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

Prima colazione in hotel, partenza per i famosi Giardini Termali Poseidon, 
per una giornata dedicata al relax ed al benessere. Stupende piscine ter-
mali e marine a varie temperature, centro beauty, idromassaggi, percorsi 
giapponesi e kneipp, sauna naturale. Rientro in hotel, cena e pernotta-
mento.

Prima colazione in hotel e fine dei nostri servizi.

VIAGGIA CON NOI: 

Viaggio in treno+transfer fino in hotel a/r (base 2 persone):
Quote a partire da: Da Roma € 170 - Da Firenze € 220 - Da Bologna € 225 - da 
Milano / Reggio Emilia / Parma / Modena € 250 - Da Padova / Rovigo € 255 - Da 
Torino / Verona / Venezia € 260 - Da Brescia / Bolzano / Trento / Rovereto / Udine / 
Trieste € 285

Transfer da Aeroporto / Stazione di Napoli fino in hotel A/R:
Base 1 persona € 115 - Base 2 persone € 100 a persona  - Base 3 persone € 90 a 
persona  - Base 4/8 persone € 85 a persona  

La quota di partecipazione comprende: 
Sistemazione in hotel 4 stelle- in camera standard- Mezza Pensione- menu fisso- 
dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 5° giorno- Bevande ¼ lt vino e ½ 
lt acqua ai pasti- Escursioni come da programma- comprensive di trasferimenti 
A/R- Guide locali (in alcuni casi multilingua) a Capri- Napoli- Costiera Amalfitana- 
scavi di Pompei - Vesuvio e Reggia di Caserta- Parcheggi- Eco tassa Amalfi- Tassa 
di sbarco a Capri

La quota di partecipazione NON comprende: 
Trasferimenti di inizio/fine tour -  Ingressi ai monumenti, musei, gallerie e siti ar-
cheologici statali e privati: Villa San Michele € 8; Giardini di Augusto € 1 (Giardini di 
Augusto + Certosa di S. Giacomo € 3); Grotta azzurra € 28 (inclusa barca); Reggia di 
Caserta € 16 [da pagare in loco/soggetti a variazioni] - Eventuale tassa di soggiorno 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.



43 PARTENZE GARANTITE

SICILIA 

GIORNO

1

Date di partenza: Giugno: 14 – 21 – 28 || Luglio: 05 – 12 – 19 – 26 
Agosto: 02 – 09 – 16 – 23 - 30 || Settembre: 06 – 13 – 20 - 27|| Ottobre: 04

Da Catania a Palermo

Arrivo con volo individuale a Catania e trasferimento libero in hotel. Al 
vostro arrivo riceverete una lettera di benvenuto con i dettagli del tour e 
l’appuntamento per la sera con un nostro responsabile per la descrizione 
del tour. A seguire tempo libero oppure escursione facoltativa a Catania 
e Riviera dei Ciclopi, previa prenotazione prima dell’arrivo. Cena libera e 
pernottamento in hotel. 

Escursione Facoltativa a pagamento:
• Catania e Riviera dei Ciclopi
• Stree Food tour di Catania by night.

GIORNO

2
Prima colazione e partenza per raggiungere l’Etna, il vulcano attivo più 
alto d’Europa. Lungo il percorso si potranno ammirare gli oliveti e agru-
meti tipici del territorio, fino ad arrivare a quota 2.000 mt, dove si potrà 
godere di uno splendido panorama su tutta la Sicilia. Passeggiata sugli 
spettacolari Crateri Silvestri, piccoli coni vulcanici spenti da un secolo, 
contornati dalle lave delle ultime eruzioni. Pranzo tipico in ristorante 
sull’Etna. Dopo pranzo partenza per Taormina. Lungo il percorso sosta 
a Zafferana per degustare “l’Oro dell’Etna”, il buonissimo miele siciliano. 
Arrivo a Taormina, detta “la perla del Mediterraneo” e passeggiata tra le 
viuzze della caratteristica cittadina di Taormina, con sosta al belvedere 
per ammirare il panorama. Possibilità di visitare il Teatro Greco di rara bel-
lezza per la posizione panoramica. Nel pomeriggio rientro in hotel. Cena 
libera e pernottamento in hotel. 

Quota partecipazione € 770 a persona
Supplemento partenza 09/08 € 55
Supplemento camera singola € 220
Supplemento pensione completa € 195
Pacchetto ingressi (da pagare in loco) - € 68,50 a per.
Riduzione totale camera tripla adulti € 35 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti - € 75

Costo Escursioni Facoltative:
• 1° Giorno Catania e Riviera dei Ciclopi € 65 a persona
• 1° Giorno Street Food tour di Catania by night € 65 a persona
• 6° Giorno Palermo e Monreale € 70 a persona

Costo Transfer Facoltativi:
Aeroporto/Hotel a/r da € 50 a persona

GIORNO

3

GIORNO

4

GIORNO

5

GIORNO

6Prima colazione in hotel. In mattinata è prevista la visita della città di Si-
racusa (Patrimonio dell’Umanità Unesco), la più bella e grande colonia 
greca in Sicilia. Si visiterà il Parco Archeologico della Neapolis con il Teatro 
Greco, l’Anfiteatro Romano, l'Orecchio di Dionisio (dall'acustica che pro-
duce effetti straordinari) e le Latomie. Si proseguirà poi per Ortigia, con la 
famosa Fontana di Aretusa, la splendida Cattedrale, il Tempio di Apollo. 
Pranzo in ristorante e proseguimento per Noto, tra i più famosi centri ba-
rocchi della Sicilia, [Patrimonio dell’Umanità Unesco], nota soprattutto per 
la sua splendida Cattedrale recentemente restaurata dopo il terremoto 
degli anni ’90. Degustazione di prodotti tipici della zona, compreso il cioc-
colato di Modica. In serata arrivo a Ragusa. Cena libera e pernottamento 
in hotel. 

Prima  colazione in hotel. In mattinata walking tour di Ragusa: parten-
do dall’hotel si passeggerà fino ad arrivare a Ragusa Ibla, passando da 
scalinate e viuzze di rara bellezza, per ammirare palazzi e chiese in tardo 
Barocco e ritrovarsi in mezzo ad alcune location utilizzate per degli episo-
di del Commissario Montalbano. Pranzo in agriturismo e breve sosta alla 
casa di Montalbano a Puntasecca e proseguimento per Agrigento per 
visitare il parco archeologico della Valle dei Templi, dove si potranno am-
mirare i Templi Greci in un eccezionale stato di conservazione: il Tempio 
della Concordia, il Tempio di Ercole, il Tempio di Giunone e il Tempio di 
Castore e Polluce. In serata sistemazione in hotel nei dintorni di Agrigento 
o Selinunte. Cena e pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel e a seguire visita facoltativa del parco archeologi-
co di Selinunte. In alternativa tempo a disposizione per un tuffo nel mare 
di Marinella di Selinunte. Proseguimento per Trapani, dove percorrendo 
la cosiddetta “Via del Sale”, si potrà ammirare l’incredibile paesaggio del-
le abbaglianti saline disseminate di mulini a vento. Pranzo tipico lungo il 
percorso. Nel pomeriggio visita di Erice, grazioso borgo medievale, situato 
a 750 mt di altezza, dove si potranno degustare dei dolci tipici. In serata 
arrivo a Palermo, sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento in 
hotel. 

Prima colazione in hotel. Giornata libera oppure escursione facoltativa a 
Palermo e Monreale incluso pranzo a base di Street food. Al termine tra-
sferimento in aeroporto per il volo di rientro.

Escursione Facoltativa a pagamento:
• Palermo e Monreale

La quota di partecipazione comprende: Trasporto in pullman GT o minibus per tutta la durata del tour  [da Catania a Palermo] - Sistemazione in Hotel 4 stelle centrali a 
Catania, Ragusa e Palermo con trattamento di pernottamento e prima colazione - Sistemazione in Hotel 4 stelle nei dintorni di Agrigento o Selinunte con trattamento di 
mezza pensione (inclusa ½ minerale e ¼ di vino) - Pranzi in ristoranti o agriturismo o hotel durante il percorso (bevande incluse nella misura di ½ minerale e ¼ di vino) - 
Assistenza di un accompagnatore/guida per tutta la durata dei tour (gruppi fino a 8 persone è incluso autista/cicerone; da 9 a 15 persone sono inclusi autista e guide locali; 
oltre 16 sono inclusi persone autista e guida a seguito del gruppo) - Degustazione di prodotti tipici a Noto, di dolci ad Erice, di miele a Zafferana - Eco-tasse e parcheggi in 
vigore a Siracusa, Noto, Erice, Taormina, Etna, Monreale, Palermo 

La quota di partecipazione NON comprende: Voli - Tassa di soggiorno, ove prevista (da pagare in loco)  -  Auricolari obbligatori per tutto il tour da pagare in loco: € 5 a 
persona -  Ingressi ai musei o monumenti ove previsti - Cene (tranne la cena del mercoledì sera in hotel) - Mance, extra di natura personale e tutto quanto non espressa-
mente menzionato nella voce "La quota comprende" 

Condizioni annullamento servizi a terra:
Penale del 10% fino a 30 giorni prima della data di partenza
Penale del 20% tra i 29 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 30% tra i 14 e i 11 giorni prima della data di partenza
Penale del 75% tra i 10 e i 5 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dal 3° giorno fino al giorno stesso della data di partenza ed in caso di No-Show
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TOUR DELLE ISOLE EOLIE

GIORNO

1

Partenza tutti i Sabati fino al 10/10
Le sette sorelle

Arrivo con volo individuale a Catania e trasferimento a Milazzo. Imbarco 
su aliscafo con destinazione Vulcano. Sistemazione nelle camere riserva-
te, cena libera e pernottamento. 

GIORNO

2
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione in barca. Si circum-
navigherà l’isola di Salina denominata Didyme (gemelli) dagli antichi 
greci per la presenza dei rilievi vulcanici.  Prima sosta a Rinella dove sarà 
possibile fare un bagno e assaggiare un’imperdibile granita. Si ripar-
te continuando il giro verso Pollara dove dal mare si potrà ammirare la 
bellezza del cratere per metà sprofondato in mare.  Il giro continuerà 
fino a S. Marina di Salina. Sosta per tempo libero, (circa 3 ore) che potrà 
impiegarsi per effettuare facoltativamente un tour in bus dell’isola. Nel 
pomeriggio proseguimento dell’escursione via mare verso Lipari, dove si 
costeggerà l’isola e secondo il tempo disponibile e le condizioni atmosfe-
riche, è prevista la possibilità di una sosta per il bagno alle cave di pietra 
di pomice. Indi rientro in hotel, cena e pernottamento

Quote date partenze dal 06/06 al 11/07 
e dal 29/08 al 12/09
Quota partecipazione € 955 a persona
Supplemento camera singola € 270
Riduzione totale camera tripla adulti € 140 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti - € 350

Quote date partenze dal 11/07 al 08/08 
e dal 22/08 al 29/08
Quota partecipazione € 1080 a persona
Supplemento camera singola € 270
Riduzione totale camera tripla adulti € 160 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti - € 390

Quote date partenze dal 08/08 al 22/08
Quota partecipazione € 1270 a persona
Supplemento camera singola € 270
Riduzione totale camera tripla adulti € 190
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti - € 475

Quote date partenze dal 12/09 al 10/10
Quota partecipazione € 900 a persona
Supplemento camera singola € 270
Riduzione totale camera tripla adulti € 130
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti - € 325

GIORNO

3

GIORNO

4

GIORNO

5
GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8

Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione in barca di Vulcano, 
isola immediatamente riconoscibile e particolare per l’odore acre di zolfo 
che impregna l’aria, proveniente dalle fumarole, esalazioni ad alta tempe-
ratura di vapore acqueo, zolfo e anidride carbonica che si sprigionano dal 
cratere o dalle fessure del terreno.  Si costeggerà l’isola (circa 2 ore), Vulca-
nello, la Valle dei Mostri, le spiagge nere, la Grotta del Cavallo, la Piscina di 
Venere fino ad arrivare a Gelso dove è prevista la possibilità di una sosta 
per il bagno se il tempo disponibile e le condizioni atmosferiche lo con-
sentiranno. Nel pomeriggio tempo a disposizione per attività individuali. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione via mare ad Alicudi e 
Filicudi, isole ricche di vegetazione e macchia mediterranea.  Prima tappa 
Alicudi, isola fuori dal tempo con pochi abitanti e con i simpatici asinelli, 
unici mezzi di locomozione che si inerpicano per le caratteristiche scali-
nate di pietra lavica. Sosta in paese, breve tempo libero e tour dell’isola.  
Proseguimento per Filicudi, l’isola remota per la sua distanza dal tempo 
e dal mondo comune, bellissimo paesaggio ricco di macchia mediterra-
nea e dominato dalle rocce rosse, di diverso aspetto, levigate dal tempo. Si 
circumnavigherà l’isola costeggiando il faraglione “La Canna”, lama nera 
infissa nel mare blu, fino alla Grotta del Bue Marino dove è prevista la pos-
sibilità di una sosta per il bagno se il tempo disponibile e le condizioni at-
mosferiche lo consentiranno. Rientro via mare a Vulcano. Rientro in hotel 
e pernottamento. 

Trattamento di mezza pensione in hotel e giornata libera per attività in-
dividuali.

Prima colazione in hotel. In tarda mattinata partenza per Panarea, la più 
piccola delle Isole Eolie, ma per fascino e bellezza davvero unica. Monda-
na, e nello stesso tempo libera e sofisticata meta di turismo di livello, è 
un’isola veramente speciale.  Passaggio per le famose baie di Calayunco e 
Cala Zimmari con possibilità di una sosta per il bagno se il tempo disponi-
bile e le condizioni atmosferiche lo consentiranno. A fine mattinata sbar-
co a Panarea e tempo libero per lo shopping e la visita dell’isola. Nel po-
meriggio imbarco per Stromboli e circumnavigazione di Strombolicchio. 
Cena libera e tempo a disposizione per la visita di Stromboli. Al tramonto 
partenza per la "sciara del fuoco" per assistere alle eruzioni vulcaniche. Ri-
entro in hotel, cena e pernottamento. 

Prima colazione e giornata a disposizione per approfittare delle belle 
spiagge dell’isola o visitare la più grande e popolosa delle sette sorelle: 
Lipari. La sua cittadina si estende ai piedi dell’imponente rocca del Castel-
lo, l’antica acropoli greca e lungo le insenature a nord e a sud di Marina 
Corta e Marina Lunga.  Meligunis, così veniva chiamata Lipari dai greci 
per il suo dolce clima, sorprende per la varietà dei paesaggi, dovuti alla 
complessità geologica del territorio.  Da visitare e degni di particolare nota 
sono il Castello, la Cattedrale di San Bartolomeo con il campanile in stile 
neobarocco, il Chiostro dell’Abbazia Normanna ed il Museo Archeologi-
co Eoliano che raccoglie complessi di reperti dall’era Neolitica in avanti. 
Tempo a disposizione per attività individuali, indi rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

Prima colazione in hotel. Rientro in aliscafo a Milazzo e trasferimento all’a-
eroporto di Catania per il volo di rientro.

La quota di partecipazione comprende: Trasferimento Aeroporto Catania/Por-
to Milazzo a/r – Trasporto marittimo Milazzo/Vulcano a/r – Hotel 4* in trattamento 
di mezza pensione – Escursioni come da programma con imbarcazione privata 
[spiegazioni a bordo] e collegamenti regolari di linea – Accompagnatore/Assistente. 

La quota di partecipazione NON comprende: Voli - Tassa di soggiorno, ove previ-
sta [da pagare in loco] -  Bevande ai pasti – Ecotassa a Salina pari ad € 1,50 [da pa-
gare in loco] – Ingressi a museo e/o monumenti ove previsti – Escursioni Facoltative 
– Mance, facchinaggio ed extra di natura personale – Tutto ciò non espressamente 
indicato ne “La Quota di partecipazione comprende”. 

Condizioni annullamento servizi a terra:
Penale del 10% fino a 30 giorni prima della data di partenza
Penale del 20% tra i 29 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 30% tra i 14 e i 11 giorni prima della data di partenza
Penale del 75% tra i 10 e i 5 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dal 3° giorno fino al giorno stesso della data di partenza ed in caso 
di No-Show.
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SOGGIORNO IN VALTELLINA

GIORNO

1

05/11 Luglio

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Ar-
rivo sul lago di Como, a Tremezzo e visita  di Villa Carlotta con i suoi bellis-
simi giardini. Al suo interno, statue, dipinti ed arredi d’impronta neoclas-
sica [Ingresso incluso]. Al termine pranzo libero e trasferimento a Bellagio 
in motonave. Bellagio, situata all'estremità del promontorio che divide il 
lago nei due rami e per la sua posizione panoramica, è anche detta la 
"perla del lario". Tempo a disposizione per la visita. Al termine trasferimen-
to in motonave a Varenna, salita sul bus e proseguimento del viaggio in 
direzione Valtellina. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

2
Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per attivi-
tà individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

 -TRENINO DEL BERNINA E LA VAL FEX: Trasferimento a Tirano. Incon-
tro con guida locale, disbrigo formalità doganali e partenza per il Passo 
del Bernina/St.Moritz con il Trenino Rosso del Bernina. Arrivo e tour gui-
dato del lago e della famosa cittadina svizzera di St. Moritz. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento in bus per Sils Maria, paese incastonato 
tra due immensi laghi sul “Tetto d’Europa” e caratteristica escursione in 
carrozza trainata da cavalli nella Val Fex dove è vietato il traffico motoriz-
zato e dove si entra in pieno contatto con la natura. Al termine rientro in 
bus in hotel. € 95 a persona

GIORNO

3
Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per attivi-
tà individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

-LIVIGNO, PASSO FORCOLA E POSCHIAVO: trasferimento a Livigno e 
passeggiata orientativa in questo famoso centro turistico che si esten-
de dalla Forcola al Ponte del Gallo. Le case disposte lungo l'asse stradale 
che si snoda tra il verde dei prati nel periodo estivo e il candore delle 
nevi in quello invernale, fanno di questo centro una località unica, sug-
gestiva e caratteristica. Tempo a  disposizione  per attività individuali e 
shopping extradoganale. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento 
al caratteristico paesino di Poschiavo attraverso il suggestivo Passo del-
la Forcola.  Al termine della visita rientro in hotel. € 50 a persona

Quota prenota prima € 420 a persona 
Quota base € 490 a persona
Supplemento singola  € 155
Riduzione terzo letto bambino fino ai 16 anni € 125
Riduzione quarto letto bambino fino ai 16 anni € 65

Hotel *** / ****  zona Valtellina

GIORNO

4
Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per attivi-
tà individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

-ALPE MAGNOLTA: iincontro con accompagnatore locale, trasferimento 
ad Aprica e salita in funivia all’Alpe Magnolta. Una volta arrivati prose-
guimento a piedi attraverso comodo sentieri fino alla Malga Magnolta. 
Pranzo del contadino in baita. Nel pomeriggio tempo a disposizione per 
momenti di relax circondati dalla natura. Al termine rientro in Funivia ad 
Aprica e trasferimento in hotel. € 65 a persona

GIORNO

6

GIORNO

7

Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per attivi-
tà individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

 -VISITA AZIENDA AGRITURISTICA VALTELLINESE E AZIENDA VITINI-
COLA:  Al mattino trasferimento ad un’azienda agrituristica locale, incon-
tro con un responsabile ed inizio del percorso guidato all’interno dell’A-
zienda. La visita avviene nelle diverse parti della struttura:  sala mungitura  
il caseificio con la lavorazione in diretta del latte e dei suoi derivati  la 
stagionatura  la stalla con le vacche, i vitelli, le capre, i maiali, i cavalli, lo 
spaccio vendita dei prodotti delle specialità realizzate direttamente in 
azienda. Pranzo tipico direttamente in azienda a base di propri prodotti 
tipici a km 0.  Nel pomeriggio proseguimento ad una prestigiosa Can-
tina Vitinicola. Passeggiata tra i vigneti terrazzati con visita alla cantina 
e degustazione guidata dei vini valtellinesi direttamente in cantina. Al 
termine rientro in hotel.  € 65 a persona

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro con sosta sul Lago 
d’Iseo. Incontro con guida locale, passaggio in battello da Sulzano con 
periplo delle tre isole Monteisola, S.Paolo e Loreto. Discesa a Monteisola 
e visita guidata . Pranzo libero. Rientro a Sulzano e proseguimento del 
viaggio di ritorno, sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

GIORNO

5
Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per attivi-
tà individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

-SANTUARIO DELLA MADONNA DI TIRANO E BORMIO: incontro con 
guida locale, trasferimento a Tirano e visita al Santuraio della Madonna, 
bellissimo esempio di edificio rinascimentale in Valtellina. Al termine tra-
sferimento a Bormio e pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del 
centro storico che si trova nel cuore delle Alpi, circondato dal Gruppo 
Ortles Cevedale nella parte settentrionale della Valtellina, in Lombardia. 
Al termine della visita rientro in hotel. € 50 a persona

Note: per questo tour, l’adesione all’escursione Trenino del Bernina e la Val Flex va 
comunicata al momento della prenotazione al viaggio.

Settimana verde
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SOGGIORNO IN TRENTINO

GIORNO

1

19/25 Luglio

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Ar-
rivo in Trentino, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

2
Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed intera giornata 
a disposizione per attività individuali oppure escursione giornaliera, facol-
tativa a pagamento:

 -SELVA DI VAL GARDENA E ORTISEI: Trasferimento a Tirano. Incontro 
con guida locale, disbrigo formalità doganali e partenza per il Passo del 
Bernina/St.Moritz con il Trenino Rosso del Bernina. Arrivo e tour guidato 
del lago e della famosa cittadina svizzera di St. Moritz. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento in bus per Sils Maria, paese incastonato tra 
due immensi laghi sul “Tetto d’Europa” e caratteristica escursione in car-
rozza trainata da cavalli nella Val Fex dove è vietato il traffico motorizzato 
e dove si entra in pieno contatto con la natura. Al termine rientro in bus 
in hotel. € 60 a persona

GIORNO

3
Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed intera giornata 
a disposizione per attività individuali oppure escursione giornaliera, facol-
tativa a pagamento:

-CORTINA E LAGO DI MISURINA: al mattino partenza per Cortina 
d’ampezzo e tempo a disposizione per la visita di questo rinomato cen-
tro storico che vanta una storia millenaria e una lunga tradizione nel 
turismo. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento al vicino lago di 
Misurina, denominato la “Perla delle Dolomiti” nelle cui acque si rispec-
chiano le Tre Cime di Lavaredo. Tempo libero a disposizione. Nel tardo 
pomeriggio rientro in hotel. € 50 a persona

Quota prenota prima € 560 a persona 
Quota base € 610 a persona
Supplemento singola  € 100
Riduzione terzo letto adulto € 30
Riduzione terzo letto bambino fino ai 11anni € 100
Riduzione quarto letto bambino fino ai 11anni € 100

Hotel *** / ****  zona Tirolo

GIORNO

4
Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed intera giornata 
a disposizione per attività individuali oppure escursione giornaliera, facol-
tativa a pagamento:

-LAGO DI BRAIES, DOBBIACO E SAN CANDIDO: al mattino trasferi-
mento al Lago di Braies, specchio d’acqua color smeraldo incastonato 
tra le montagne della Val Pusteria e tempo libero per passeggiate lun-
go la sua riva. A seguire proseguimento per Dobbiaco e pranzo libero. Al 
termine tempo libero per la visita del paese, che si trova alla porte della 
romantica Valle di Landro, e del suo omonimo lago. Successivamente 
proseguimento per la visita libera di San Candido e la sua attraente e 
caratteristica area pedonale del centro storico. Nel tardo pomeriggio ri-
entro in hotel. € 50 a persona

GIORNO

6

GIORNO

7

Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed intera giornata 
a disposizione per attività individuali oppure escursione giornaliera, facol-
tativa a pagamento:

 -LA CULTURA ENOGASTRONOMICA TRENTINA:  partenza al matti-
no in direzione Kematen e visita guidata presso un allevatore di capre 
seguita da degustazione di prodotti locali. Al termine proseguimento 
per Brunico e tempo a disposizione per la visita del paese e per il pran-
zo libero. Pomeriggio interamente dedicato ad una classica locanda di 
montagna. Durante la visita, partecipazione ad un corso di preparazio-
ne di pane contadino in un forno tradizionale. A seguire, merenda tipica 
accompagnata da ¼ di vino e musica. Nel tardo pomeriggio rientro in 
hotel. € 80 a persona

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno con sosta per visita 
libera di Bressanone. La città altoatesina vanta più di 1000 anni di storia 
ed è considerata la città più antica del Tirolo, da sempre meta di impera-
tori nonché sontuosa città vescovile. Pranzo libero e proseguimento del 
viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata. 

GIORNO

5
Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed intera giornata 
a disposizione per attività individuali oppure escursione giornaliera, facol-
tativa a pagamento:

-ARABBA, PASSO DEL PORDOI E CANAZEI: al mattino per partenza 
per Canazei, stazione turistica per eccellenza della Val di Fassa e tempo 
libero per la visita. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio attraverso il 
famoso Passo Pordoi il cui punto più alto arriva a 2239 metri sopra il livello 
del mare. Una volta sulla cima, salita in funivia sul Sass Pordoi per arriva-
ta ad un’altitudine di 2950 metri. Al termine proseguimento per Arabba, 
soleggiato e rinomato paese in Alta Badia, e tempo a disposizione. Nel 
tardo pomeriggio rientro in hotel. € 70 a persona

Settimana verde
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SOGGIORNO AD ISCHIA

GIORNO

1

30 Agosto/06 Settembre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e 
pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Napoli ed imbarco sul traghetto 
in direzione Ischia. Una volta sbarcati, trasferimento con minibus all’hotel, 
cena e pernottamento.

GIORNO

2
Trattamento di pensione completa in hotel con bevande incluse ai pasti. 
Intera giornata libera oppure escursione di mezza giornata, facoltativa a 
pagamento:

-ISCHIA: il giro dell’isola in minibus è senza’altro tra le escursioni mag-
giormente consigliate nei primi giorni di vacanza per cogliere al meglio 
l’intera essenza dell’isola, caratterizzata dalla perfetta fusione tra mare e 
monti, paesaggi antropizzati e natura selvaggia, terme, benessere, storia 
e cultura. Il giro inizia con prelevamento in hotel al mattino per poi par-
tire alla scoperta dei sei comuni che compongono l’isola, con soste più o 
meno brevi negli angoli più suggestivi, tra incantevoli panorami e carat-
teristici borghi. In particolare, una sosta un po’ più lunga [circa 1 ora] la si 
effettua nel pittoresco borgo di Sant’Angelo, antica dimora di pescatori, 
oggi piccola perla d’elite con la piazzetta che dà sul porticciolo, circonda-
ta da localini e lussuose boutique. Collegata da una sottile striscia di terra 
e sabbia all’omonimo scoglio, Sant’Angelo resta impressa per i caratteri-
stici vicoletti e le casette arroccate dai colori pastello che conferiscono al 
borgo un’atmosfera accogliente e romantica.  In tarda mattina rientro in 
hotel.. € 14 a persona

GIORNO

3
Trattamento di pensione completa in hotel con bevande incluse ai pasti. 
Intera giornata libera oppure escursione giornaliera, facoltativa a paga-
mento:

-CAPRI: al mattino imbarco sul traghetto/aliscafo con direzione Capri. 
Incontro con guida locale e  visita dell’isola con minibus partendo dalla 
bellissima Piazza Umberto I e proseguendo per Anacapri e gli imman-
cabili Faraglioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a dispo-
sizione e al termine rientro a Napoli. Salita sul bus e trasferimento in 
hotel.  € 75 a persona

Quota prenota prima € 800 a persona 
Quota base € 840 a persona
Supplemento singola  € 135
Riduzione terzo letto adulto € 50
Riduzione terzo letto bambino fino ai 12 anni € 230
Riduzione quarto letto bambino fino ai 12 anni € 230

Hotel *** / ****  zona Valtellina

GIORNO

4
Trattamento di pensione completa in hotel con bevande incluse ai pasti. 
Intera giornata libera oppure escursione di mezza giornata, facoltativa a 
pagamento:

-PROCIDA: nel pomeriggio imbarco su traghetto/aliscafo con direzione 
Procida, “l’isola del limoni”. Una volta arrivati, salita su taxi locali alla sco-
perta di paesaggi incantevoli, borghi con casette colorate, antichi palazzi, 
l’Abbazia di San Michele, sede di un’antica biblioteca, vigneti ed agrume-
ti, spiagge e coste ripide storia e cultura con la splendida Abbazia di San 
Michele, sede di un’antica biblioteca, vigneti e agrumeti, spiagge e coste 
ripide e frastagliate. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel con passaggio 
marittimo e trasferimento. € 40 a persona

GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8

Trattamento di pensione completa in hotel con bevande incluse ai pasti. 
Intera giornata libera oppure escursioni facoltative a pagamento:

-GIARDINI “LA MORTELLA”:  nel pomeriggio trasferimento per visita 
guidata dei bellissimi giardini “La Mortella” [Ingresso incluso nel costo 
dell’escursione].  Nella top ten dei giardini più belli d’Europa, questo par-
co botanico fu creato dal compositore inglese Sir William Walton e da 
sua moglie, lady Susana. Il giardino ospita una vasta raccolta di piante 
esotiche e rare. Al termine dell’escursione rientro in hotel. € 30 a persona

– SERATA ISCHIANA:  dopocena trasferimento presso una caratteristica 
taverna isolana per una divertente immersione nella tradizione melodi-
ca partenopea, all’insegna di balli, canzoni e musica a cura di bravissimi 
artisti isolani, degustazioni a base di pizza, vino ischitano e piccole delizie. 
Al termine della serata rientro in hotel.  € 30 a persona

Trattamento di pensione completa in hotel con bevande incluse ai pasti. 
Intera giornata libera oppure escursione giornaliera, facoltativa a paga-
mento:

-LA GITA DEL PIRATA:  al mattino trasferimento al porto e imbarco su 
motonave alla scoperta dell’isola Verde dal mare. Il giro prevede varie so-
ste, tra cui alcune in calette raggiungibili solo via mare. Ci si ferma un po’ 
più a lungo nelle baie di San Montano e Citara per un pranzo a base di 
pesce e vino ischitano. Continua poi la navigazione. Il borgo di Sant’An-
gelo, i Maronti,le grotte marine, Cartaromana. La torre di Michelangelo, il 
Castello Aragonese sono alcune delle perle che ammireremo dal mare. 
Alle ore 17:00 circa, rientro con trasferimento in hotel. Programma e soste 
possono variare in base alle condizioni marine. € 60 a persona

Prima colazione in hotel ed imbarco sul traghetto/aliscafo in direzione 
Napoli. Una volta sbarcati, salita sul bus ed inizio del viaggio di rientro. 
Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto nel tardo pomeriggio / prima 
serata.

CARATTERISTICHE HOTEL:

Categoria 4 stelle
Massima distanza dalla spiaggia 900 metri, raggiungibile a piedi e/o con trasferi-
mento fornito dalla struttura
Servizio spiaggia incluso [1 ombrellone/2 lettini a camera fino ad esaurimento]
Serate con intrattenimento musicale
WiFi incluso nelle aree comuni

GIORNO

5
Trattamento di pensione completa in hotel con bevande incluse ai pasti. 
Intera giornata libera oppure escursione giornaliera, facoltativa a paga-
mento:

-NAPOLI: al mattino imbarco sul traghetto/aliscafo in direzione Napoli. 
Incontro con guida locale e visita della città e dei suoi maggiori punti di 
interesse come:  Spaccanapoli, la galleria Umberto I, Piazza del Plebiscito, 
sovrastata da un lato dalla Basilica di San Francesco di Paola, dall’altro 
dallo storico Palazzo Reale. Gli esterni del Teatro San Carlo, uno dei più 
famosi e prestigiosi teatri lirici al mondo e tanti altri posti ricchi di sto-
ria. Pranzo libero in corso d’escursione. Al termine della visita rientro ad 
Ischia.  € 60 a persona

Soggiorno Balneare



49 SOGGIORNI DI GRUPPO

SOGGIORNO IN CILENTO

GIORNO

1

06/13 Settembre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e 
pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nella bellissima costa del Cilento, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

2
Trattamento di pensione completa in hotel con bevande incluse ai pasti. 
Intera giornata libera oppure escursione di mezza giornata, facoltativa a 
pagamento:

- CERTOSA DI PADULA: nel pomeriggio trasferimento per la visita gui-
data della Certosa di San Lorenzo a Padula, dichiarata Patrimonio Mon-
diale dell’Umanità dall’Unesco [Ingresso incluso]. Lo stile architettonico 
è quasi prevalentemente barocco, infatti sono davvero poche le tracce 
trecentesche superstiti. Il complesso conta circa 350 stanze ed occupa 
una superficie di 51.500 m² di cui 15.000 impegnati solo dal chiostro, il più 
grande del mondo. Al termine della visita, rientro in hotel. € 30 a persona

GIORNO

3
Trattamento di pensione completa in hotel con bevande incluse ai pasti. 
Intera giornata libera oppure escursione di mezza giornata, facoltativa a 
pagamento:

- GROTTE DI PERTOSA: nel pomeriggio trasferimento a Pertosa e visita 
delle Grotte dell’Angelo, risalenti a ben 35 milioni di anni fa [Ingresso 
incluso]. Sono le più importanti dell’Italia del sud, le uniche ad essere 
attraversate da un fiume sotterraneo, il Tanagro, il cui corso è stato de-
viato a scopi energetici. Così facendo l’entrata delle Grotte si è allagata, 
tanto da permettere l’accesso all’interno solo attraverso suggestive bar-
chet¬te guidate da guide esperte. In tarda mattinata rientro in hotel. € 
40 a persona

Quota prenota prima € 700 a persona 
Quota base € 755 a persona
Supplemento singola  € 315
Riduzione terzo letto adulto € 40
Riduzione terzo letto bambino fino ai 12 anni € 410
Riduzione quarto letto bambino fino ai 12 anni € 250

GIORNO

4
Trattamento di pensione completa in hotel con bevande incluse ai pasti. 
Intera giornata libera oppure escursione di mezza giornata, facoltativa a 
pagamento:

-PAESTUM: al mattino trasferimento a  Paestum, incontro con guida lo-
cale e visita al sito archeologico [Ingresso incluso]. Una delle ragioni mag-
giori per visitare Paestum è la possibilità di ammirare tre dei templi greci 
meglio preservati in Italia, fra i quali il più antico e meglio conservato dei 
templi dorici [550 a.C.]. Il sito archeologico si divide in due distinti periodi 
: la Città Greca fondata intorno al 600 a.C. e la città Romana con resti di 
case e palazzi pubblici. In tarda mattinata rientro in hotel. € 35 a persona

GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8

Trattamento di pensione completa in hotel con bevande incluse ai pasti. 
Intera giornata libera oppure escursione giornaliera, facoltativa a paga-
mento:

- COSTIERA AMALFITANA: trasferimento a Salerno, imbarco sulla mo-
tonave e partenza per l’escursione guidata di intera giornata ad alcune 
delle località più caratteristiche della Costiera Amalfitana, tratto della 
costa campana famoso in tutto il mondo per la sua bellezza naturalisti-
ca. Prima sosta a Positano, elegante località balneare e visita al suo bel 
centro storico. Proseguimento per Amalfi e visita al paese con il Duomo, 
Piazza Gioia e le sue caratteristiche piccole vie. Pranzo libero e tempo a 
disposizione per attività individuali.  Nel tardo pomeriggio rientro in ho-
tel.  € 70 a persona

Trattamento di pensione completa in hotel con bevande incluse ai pasti. 
Intera giornata libera oppure escursione di mezza giornata, facoltativa a 
pagamento::

- AGROPOLI: nel pomeriggio incontro con guida locale e trasferimento 
ad Agropoli, porta di ingresso del Parco del Cilento e del Vallo di Diano, 
ha un interessante centro storico al quale si accede da un monumentale 
portale del ‘600. E’ un trionfo di vicoli, casette ricavate nella roccia e “scali-
natelle” scoscese che sembrano tuffarsi nell’azzurro del mare prospicien-
te.  € 25 a persona

Prima colazione in hotel.  Inizio del viaggio di ritorno con sosta per visi-
ta guidata di Salerno. Salerno è il capoluogo di questa incredibile terra, 
presenta una zona moderna, concentrata sulla fascia costiera intorno al 
porto, e un nucleo antico tipicamente medievale, situato ai piedi del Ca-
stello Arechi dal quale si gode una straordinaria veduta sull’intero Golfo. 
Di maggiore interesse, la Cattedrale di San Matteo, Duomo della città, 
con una splendida porta bronzea, affiancato dall’alto campanile di forma 
cilindrica, e la Chiesa di San Giorgio finemente decorata da preziosi arre-
di e dipinti. Al termine della visita, tempo a disposizione e pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro, sosta per 
ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata. 

GIORNO

5
Trattamento di pensione completa in hotel con bevande incluse ai pasti. 
Intera giornata libera oppure escursione di mezza giornata, facoltativa a 
pagamento:

- PALINURO E LE GROTTE MARINE: nel pomeriggio trasferimento a Pa-
linuro. Imbarco a bordo di un “gozzo”, tipica barca di pescatori e visita 
alle 5 grotte marine: la Grotta Azzurra, la Grotta del Sangue, la Grotta dei 
Monaci, la Grotta d’Argento e la Grotta Sulfurea. La costa del Cilento è un 
vero paradiso naturale. Le bellezze marine e le limpide acque del Parco 
Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, patrimonio dell’umanità per 
l’UNESCO, negli anni sono state premiate ripetutamente con il ricono-
scimento delle “Bandiere Blu” di Legambiente. Al termine, rientro a Pali-
nuro e tempo libero a disposizione nelle vie del centro caratterizzato da 
numerosi negozietti tipici. € 40 a persona

Soggiorno Balneare

CARATTERISTICHE HOTEL:

Categoria 4 stelle
Zona Cilento
Massima distanza dalla spiaggia 900 metri, raggiungibile a piedi e/o con trasferi-
mento fornito dalla struttura
Servizio spiaggia incluso [1 ombrellone/2 lettini a camera fino ad esaurimento]
Tessere Club Inclusa
Animazione
WiFi incluso nelle aree comuni
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SOGGIORNO IN PUGLIA

GIORNO

1

06/13 Settembre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e 
pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in Puglia, lungo la costa adriatica, e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

GIORNO

2
Trattamento di all inclusive in hotel. Intera giornata libera oppure escur-
sione di mezza giornata, facoltativa a pagamento:

- OSTUNI: nel pomeriggio incontro con guida locale e trasferimento a 
Ostuni, detta la città bianca per le sue costruzioni in calce. Passeggiata 
tra le vie del centro e ai suoi maggiore punti di interesse come la Catte-
drale con il suo grande rosone a 24 raggi, Palazzo Vescovile e il vecchio 
Seminario [visite esterne]. Al termine tempo libero e rientro in hotel in 
tarda mattinata. € 25 a persona

GIORNO

3
Trattamento di all inclusive in hotel. Intera giornata libera oppure escur-
sione di mezza giornata, facoltativa a pagamento:

- LECCE: al mattino trasferimento a Lecce e visita guidata del suo affa-
scinante centro storico.  Passeggiata tra le vie di questa città Barocca 
costituita da antichi palazzi ed edifici costruiti con la pietra leccese che 
è le è valsa il soprannome di “Firenze del sud”. Al termine tempo libero a 
disposizione e rientro in hotel in tarda mattinata. € 25 a persona

Quota prenota prima € 785 a persona 
Quota base € 855 a persona
Supplemento singola  € 255
Riduzione terzo letto adulto € 115
Riduzione terzo letto bambino fino ai 16 anni € 455
Riduzione quarto letto bambino fino ai 16 anni € 230

GIORNO

4
Trattamento di all inclusive in hotel. Intera giornata libera oppure escur-
sione di mezza giornata, facoltativa a pagamento:

- BARI: al mattino incontro con guida locale e trasferimento per visita 
guidata di Bari. Il centro storico è un dedalo di vicoli, corti e palazzi storici 
tra cui spicca la meravigliosa Basilica di San Nicola. Al termine tempo li-
bero e rientro in hotel in tarda mattinata. € 25 a persona

GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8

Trattamento di all inclusive in hotel. Intera giornata libera oppure escur-
sione di mezza giornata, facoltativa a pagamento:

- ALBEROBELLO: al mattino incontro con guida locale e trasferimento 
ad Alberobello con  il suo centro storico formato dai Trulli, esempi stra-
ordinari di architettura popolare che rendono il paese unico al mondo. 
Visita guidata e a seguire tempo libero a disposizione. Rientro in hotel in 
tarda  € 25 a persona

Trattamento di all inclusive in hotel. Intera giornata libera oppure escur-
sione giornaliera, facoltativa a pagamento:

- MATERA: trasferimento a Matera e intera giornata dedicata alla visita 
guidata della città, che grazie alla sua configurazione, è stata dichiara-
ta Patrimonio Mondiale dell’ Umanità dall’Unesco. La città ha una storia 
millenaria da ripercorrere visitando i suoi “Sassi”, i due quartieri della città 
composti da case scavate nella roccia, e viaggiando tra i suoi antichi rioni. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita e a seguire de-
gustazione di prodotti tipici Materani come il pane, la salsiccia lucanica, i 
peperoni cruschi fritti, il miele al tartufo e il vino lucano. Al termine rientro 
in hotel.  € 55 a persona

Prima colazione in hotel. In mattinata inizio del viaggio di rientro, sosta 
per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata. 

GIORNO

5
Trattamento di all inclusive in hotel. Intera giornata libera oppure escur-
sione giornaliera, facoltativa a pagamento:

- OTRANTO E SANTA MARIA DI LEUCA: trasferimento ad Otranto, la 
città più orientale d’Italia,  e visita guidata del centro storico. Passeggian-
do nella parte più antica di Otranto, racchiusa dalle mura aragonesi, ci si 
immerge in un fascino millenario tra case bianche e il dedalo di stradine 
lastricate che convergono verso la Cattedrale romanica, caratterizzata 
dall’imponente rosone rinascimentale. Proseguimento lungo la costa 
fino ad arrivare a Castro e tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita alla Grotta della Zinzulusa che, per la rilevanza biologi-
ca e naturalistica, è annoverata tra le dieci grotte più importanti al mon-
do ed è meta di qualificate spedizioni scientifiche. Proseguendo lungo 
la costa, arrivo a San Maria di Leuca e visita al Santuario di Santa Maria 
de Finibus Terrae. Il Santuario, risalente al 1700, ospita al suo interno tan-
tissimi affreschi, alcuni dei quali risalgono all’800 e portano la firma del 
pittore Francesco Saverio Mercaldi. Sull’altare maggiore, invece, potrete 
ammirare il dipinto della Madonna con Bambino di Jacopo Palma il Gio-
vane. Al termine, tempo libero a disposizione sul bel lungo mare di Leuca 
e a seguire rientro in hotel.  € 50 a persona

Soggiorno Balneare

CARATTERISTICHE HOTEL:

Categoria 4 stelle
Zona: costa Adriatica
Massima distanza dalla spiaggia 900 metri, raggiungibile a piedi e/o con trasferi-
mento fornito dalla struttura
Servizio spiaggia incluso [1 ombrellone/2 lettini a camera fino ad esaurimento]
Tessere Club Inclusa
Animazione
WiFi incluso nelle aree comuni
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SOGGIORNO IN CALABRIA

GIORNO

1

06/13 Settembre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e 
pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in Calabria, lungo la costa tirrenica, 
e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

GIORNO

2
Trattamento di all inclusive in hotel. Intera giornata libera oppure escur-
sione di mezza giornata, facoltativa a pagamento:

- TROPEA: nel pomeriggio incontro con guida locale e trasferimento a 
Tropea, ubicata su un promontorio a picco sul mare della costa degli Dei,  
nota per le acque cristalline e le spiagge di sabbia bianca. Oltre alle incre-
dibili coste, Tropea ha un elegante centro storico che conserva ancora in-
tegre le strutture urbanistiche dei secoli precedenti. Al termine della visi-
ta tempo libero a disposizione e a seguire rientro in hotel. € 25 a persona

GIORNO

3
Trattamento di all inclusive in hotel. Intera giornata libera oppure escur-
sione di mezza giornata, facoltativa a pagamento:

- PIZZO CALABRO: nel pomeriggio incontro con guida locale e tra-
sferimento a Pizzo Calabro. Pizzo è un caratteristico borgo di pescatori 
arroccato su una roccia a picco sul mare. Al termine della visita, tempo 
libero a disposizione. Rientro in hotel con sosta lungo il percorso alla 
caratteristica chiesetta di Piedigrotta, interamente scavata nel tufo e 
dalla storia misteriosa e affascinante [Ingresso facoltativo/non incluso] 
€ 25 a persona

Quota prenota prima € 635 a persona 
Quota base € 700 a persona
Supplemento singola  € 140
Riduzione terzo letto adulto € 170
Riduzione terzo letto bambino fino ai 16 anni € 340
Riduzione quarto letto bambino fino ai 16 anni € 170

GIORNO

4
Trattamento di all inclusive in hotel. Intera giornata libera oppure escur-
sione giornaliera, facoltativa a pagamento:

- REGGIO CALABRIA E SICILIA: Incontro con guida locale e trasferimen-
to al museo della Magna Grecia a Reggio Calabria che ospita, tra vari 
reperiti, anche gli imponenti Bronzi di Riace [Ingresso incluso nel costo 
dell’escursione].  Al termine passeggiata per le vie del centro fino al lungo 
mare e tempo libero. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento con 
la visita guidata di Scilla, uno tra i borghi più belli e suggestivi d’Italia gra-
zie alla sua posizione su un promontorio a picco sul mare. Al temine della 
visita tempo libero e rientro in hotel. € 60 a persona

GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8

Trattamento di all inclusive in hotel. Intera giornata libera oppure escur-
sione giornaliera, facoltativa a pagamento:

- ISOLE EOLIE [VULCANO, LIPARI E STROMBOLI]: trasferimento a Tro-
pea, imbarco sulla motonave con prima destinazione l’Isola di Vulcano 
con sosta di circa un’ora e mezzo per attività balneari e gli immancabili 
bagni di fango caldo naturale. Proseguimento della navigazione per l’Iso-
la di Lipari e tempo libero per la visita del centro storico. Pranzo libero. Ul-
tima tappa l’Isola di Stromboli con possibilità di fare il bagno nelle spiag-
ge nere dell’Isola oppure visita del piccolo paese. Nel tardo pomeriggio 
rientro a Tropea e trasferimento in hotel.  € 70 a persona

Trattamento di all inclusive in hotel. Intera giornata libera oppure escur-
sione giornaliera, facoltativa a pagamento:

- CASIGNANA E GERACE: incontro con guida locale e trasferimento alla 
Villa Romana di Casignana, il più grande complesso di mosaici pavimen-
tali di epoca romana del sud Italia dopo quelli siciliani di Piazza Armerina 
[Ingresso incluso nel costo dell’escursione]. Al termine proseguimento 
per Gerace e pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita guidata del 
centro storico, considerato uno dei più belli della Calabria. Per le vie del 
centro si alternano conventi, monasteri, edifici sacri, cattedrali che testi-
moniano i segni delle varie dominazioni da qui passate.  A seguire tempo 
libero e rientro in hotel. € 55 a persona

Prima colazione in hotel. In mattinata inizio del viaggio di rientro, sosta 
per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata. 

GIORNO

5
Trattamento di all inclusive in hotel. Intera giornata libera oppure escur-
sione di mezza giornata, facoltativa a pagamento:

- NICOTERA: nel pomeriggio incontro con guida locale e visita dell’an-
tico borgo di Nicotera, sulla Costa degli Dei. Il centro storico, da visitare 
facilmente a piedi, cela tesori di grande valore storico e religioso come il 
Castello e la Cattedrale di Santa Maria Assunta. Città dell’antica Magna 
Grecia, il borgo storico presenta vecchi mulini ad acqua, i quartieri del Ba-
glio e della Giudecca. Al termine della visita, tempo a libero a disposizione 
e a seguire rientro in hotel.  € 25 a persona

Soggiorno Balneare

CARATTERISTICHE HOTEL:

Categoria 4 stelle
Zona: costa Tirrenica
Massima distanza dalla spiaggia 900 metri, raggiungibile a piedi e/o con trasferi-
mento fornito dalla struttura
Servizio spiaggia incluso [1 ombrellone/2 lettini a camera fino ad esaurimento]
Tessere Club Inclusa
Animazione
WiFi incluso nelle aree comuni
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GIORNO

1

PARTENZA OGNI DOMENICA

Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e 
per Il pranzo libero. Arrivo a Napoli, imbarco sul traghetto/aliscafo in di-
rezione Ischia. Arrivo previsto attorno alle 20 circa. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

DAL
GIORNO

2
AL

GIORNO

7
Trattamento di pensione completa / bevande incluse ai 
pasti in hotel [ad esclusione  nelle settimane contrasse-
gnate con “*”].  Intere giornate libere per attività individuali 
e/o balneari oppure escursioni facoltative proposte in loco 
dal nostro assistente.

GIORNO

8
Al mattino presto rientro con traghetto/aliscafo su Napoli, salita sul bus 
ed inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto 
nel pomeriggio.

QUOTA VIAGGIO IN PULLMAN

€ 95,00 salita tra Firenze Nord e Chiusi
€ 150,00 salita tra Livorno e Prato Est
€ 250,00 salita tra La Spezia e Viareggio

HOTEL BELLEVUE 4* - ISCHIA PORTO

01/03/20 - 15/03/20 € 335
15/03/20 - 05/04/20 € 335
05/04/20 - 11/04/20  € 325
11/04/20 - 19/04/20  € 555
19/04/20 - 03/05/20  € 440
03/05/20 - 10/05/20 € 420
10/05/20 - 31/05/20 € 480
31/05/20 - 14/06/20 € 480
14/06/20 - 12/07/20  € 570
12/07/20 - 26/07/20 € 615
26/07/20 - 02/08/20 € 570
02/08/20 - 09/08/20 * € 715
09/08/20 - 16/08/20 * € 870
16/08/20 - 23/08/20 * € 820
23/08/20 - 30/08/20 * € 570
30/08/20 - 13/09/20 € 615
13/09/20 - 27/09/20 € 540
27/09/20 - 11/10/20 € 480
11/10/20 - 01/11/20 € 410
Supp. Singola  € 145 
                                                           

Nelle settimane contrassegnate con “*” le bevande sono escluse

HOTEL VILLA SVIZZERA 4* - LACCO AMENO

22/03/20 - 05/04/20 € 340
05/04/20 - 11/04/20  € 310
11/04/20 - 19/04/20  € 460
19/04/20 - 26/04/20  € 385
26/04/20 - 10/05/20 € 410
10/05/20 - 24/05/20 € 460
24/05/20 - 07/06/20 € 510
07/06/20 - 05/07/20 * € 590
05/07/20 - 19/07/20 * € 615
19/07/20 - 26/07/20 * € 650
26/07/20 - 02/08/20 * € 615
02/08/20 - 09/08/20 * € 650
09/08/20 - 16/08/20 * € 915
16/08/20 - 23/08/20 * € 720
23/08/20 - 30/08/20 € 630
30/08/20 - 13/09/20 € 605
13/09/20 - 27/09/20 € 510
27/09/20 - 11/10/20 € 455
Supp. Singola  € 145
 
                                                           

Nelle settimane contrassegnate con “*” le bevande sono escluse

HOTEL SAN LORENZO 4* – LACCO AMENO

15/03/20 - 29/03/20 € 385
29/03/20 - 05/04/20 € 420
05/04/20 - 11/04/20  € 385
11/04/20 - 19/04/20  € 555
19/04/20 – 03/05/20  € 515
03/05/20 - 10/05/20 € 540
10/05/20 - 24/05/20 € 600
24/05/20 - 07/06/20 € 615
07/06/20 – 05/07/20 * € 640
28/06/20 - 05/07/20 * € 640
05/07/20 - 19/07/20 * € 670
19/07/20 - 02/08/20 * € 690
02/08/20 - 09/08/20 * € 715
09/08/20 - 16/08/20 * € 950
16/08/20 - 23/08/20 * € 740
23/08/20 - 30/08/20 € 690
30/08/20 - 13/09/20 € 650
13/09/20 - 27/09/20 € 625
27/09/20 - 11/10/20 € 530
11/10/20 - 25/10/20 € 445
 Supp. Singola  € 145

Nelle settimane contrassegnate con “*” le bevande sono escluse

HOTEL VILLA ANGELA 3* - FORIO D’ISCHIA

11/04/20 - 19/04/20  € 480
19/04/20 - 31/05/20  € 340
31/05/20 - 14/06/20 € 385
14/06/20 - 28/07/20 € 420
28/06/20 - 02/08/20 € 480
02/08/20 - 09/08/20 € 540
09/08/20 - 16/08/20 € 690
16/08/20 - 23/08/20 € 690
23/08/20 - 30/08/20 € 585
30/08/20 - 13/09/20 € 485
13/09/20 - 27/09/20 € 430
27/09/20 - 04/10/20 € 370
04/10/20 - 18/10/20 € 340
Supp. Singola  € 125

Situato sull’isola di Ischia, a 10 minuti a 
piedi dall’esclusiva via dello shopping 
Corso Vittorio Colonna, l’Hotel Bellevue 
Benessere e Relax offre un centro be-
nessere, 2 piscine termali, 2 terrazze e 
la connessione WiFi gratuita.

Situato sulle famose sorgenti di Capi-
tello, la Villa Svizzera offre un ricco par-
co privato. Qui troverete una piscina 
con acqua di mare e piscine termali, 
che sono ideali per la terapia fisica e 
balneoterapia.

Circondato da un rigoglioso giardino, 
il San Lorenzo vanta un’ubicazione 
tranquilla. Fatevi una nuotata nella pi-
scina all’aperto e prendete il sole sulla 
terrazza. Da non perdere una passeg-
giata nel centro città, distante solo 500 
metri..

Situato a 800 metri dalla spiaggia di 
Citara, sul versante occidentale dell’I-
sola di Ischia, il Villa Angela vanta 1 pi-
scina termale coperta e 1 piscina all’a-
perto,immersa in giardini floreali. Le 
sue stanze dispongono di un balcone 
privato.

HOTEL

SOGGIORNI SETTIMANALI A ISCHIA



54WWW.VIAGGIMADEINTOUR.IT SOGGIORNI INDIVIDUALI

APPARTAMENTI LAMPEDUSA

Posizione sparpagliati in tutta l’isola, gli appartamenti possono essere ubicati nei dintorni del Paese, in zona Guitgia rinomata 
per la sua spiaggia di sabbia bianca e fine, in zona Cala Croce, altra attraente caletta, in zona Cala Creta, la cui caratteristica è una 
suggestiva e panoramica scogliera oppure nei pressi di altre calette come ad esempio Cala Madonna. La formula appartamento 
rappresenta la soluzione ideale per gli amanti delle vacanze in piena libertà.

Appartamenti semplici ed ospitali sono distribuiti in piccoli residence o case vacanze e sono tutti diversamente arredati in base ai 
gusti dei vari proprietari. Tutti dispongono di servizio privato, piccolo angolo cottura attrezzato, frigo e stoviglie, veranda o balcone. 
Si suddividono in: mono (2 posti), composti da unico ambiente con letto doppio/matrimoniale ed angolo cottura; bilo (3/4 posti) con 
camera da letto doppia/matrimoniale e soggiorno con angolo cottura e divano letto per ulteriori 2 posti; trilo (5/6 posti) composti da 
2 camere da letto doppie/matrimoniali, soggiorno con angolo cottura e divano letto. È possibile, in fase di prenotazione, fare segna-
lazione di una preferenza sulla località, che sarà presa in considerazione, ma non garantita. Per gli appartamenti ubicati nei pressi 
delle varie calette, è previsto il supplemento zona mare.

Servizi l’assistente presente in aeroporto provvederà all’organizzazione del trasferimento nella sistemazione assegnata. Trasferi-
mento in arrivo e partenza. Il ritiro delle chiavi è previsto dalle ore 15:00. Animali ammessi di piccola taglia su richiesta, gratuitamen-
te. Non si accettano carte di credito.

SOGGIORNI INDIVIDUALI SETTIMANALI A LAMPEDUSA

QUOTE VOLO + APPARTAMENTO a persona in trattamento di solo pernottamento
Soggiorni 8 giorni/7 notti

Partenze da Roma il Sabato
Partenza da Malpensa / Bergamo / Bologna / Verona  la Domenica

    

Giugno 13 - 20 - 27  450 490 430 410
Luglio 4 - 11 - 18 - 25  480 525 450 425
Agosto 1   650 695 570 535
Agosto 8 - 15   710 760 630 960
Agosto 22   615 670 560 520
Agosto 29   540 590 510 475
Settembre 5   480 525 450 425
Settembre 12 - 19 - 26  450 490 425 410

Supplemento zona mare € 70 ad appartamento
Tasse Aeroportuali € 100 a persona
Quota Infant 0/2 anni € 90

Da pagare in loco
Culla 0/2 anni: gratis
Forfait consumi e pulizia finale (obblig.): € 35,00 per persona
Aria condizionata (facoltativa e su richiesta): € 50,00 per appartamento a settimana
Animali (piccola taglia): € 70,00 per settimana

mono
2 posti 

bilo
2 posti 

bilo
3 posti 

bilo
4 posti 
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Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Massa Marittima e tempo 
libero da dedicare alla sua visita. Massa Marittima è una  città d’arte adagiata tra le  
Colline Metallifere, circondata dalla campagna maremmana e ricca di bellezze sto-
riche, ambientali ed architettoniche ereditate da un florido passato. Dal borgo me-
dievale, fino alla città nuova, si possono percorrere i vicoli antichi e ripidi che si intrec-
ciano nel centro storico e salgono fino alla parte alta del borgo; qui è facile trovare 
angoli suggestivi e caratteristici e punti panoramici che si affacciano a valle fino al 
mare. Al termine della visita trasferimento a Follonica e tempo libero sul lungo mare. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Castiglione della Pescaia, antico borgo 
di pescatori e tempo a disposizione per la visita. Inerpicato su uno sprone del Monte 
Petriccio, l’antico borgo medioevale è protetto da una notevole cinta muraria con 
tanto di torri, portali e un castello del XV° sec. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed 
inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo.

14 GIUGNO

€ 50 - Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

MASSA MARITTIMA, FOLLONICA E 
CASTIGLIONE DELLE PESCAIA

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo.  Prima tappa della giornata è Talo-
mone, piccolo borgo marinaro costruito su di un piccolo promontorio con alle spalle 
il Parco Naturale della Maremma e di fronte il mare del golfo dell’Argentario. Tempo 
a disposizione per la visita e al termine proseguimento per Porto Santo Stefano. Visi-
ta del borgo, luogo di villeggiatura già apprezzato al tempo della Roma imperiale. Il 
centro abitato di Porto Santo Stefano si sviluppa lungo i due porti. Il porto commer-
ciale, quello più grande, è il primo che si incontra entrando in paese, vi ormeggiano 
i pescherecci ed attraccano i traghetti per le isole del Giglio e Giannutri. Il porticcio-
lo della Pilarella invece è il luogo del passeggio e del relax di Porto Santo Stefano. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita dell’Argentario con sosta a 
Porto Ercole e a seguire ad Orbetello, entrambi importanti centri marinari. Nel tardo 
pomeriggio inizio del viaggio di rientro, sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto 
in serata.

28 GIUGNO

€ 50 - Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

ARGENTARIO

€ 65 - Riduzione Bambini sotto 7 anni e Adulti sopra i 65 
anni € 7
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – Ingresso 
Giardino dei Tarocchi

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Capalbio, nel profondo sud 
della Toscana, e tempo a disposizione per la visita. Il borgo nacque come castello 
delle Tre Fontane di Roma nell’ottavo secolo poi nel periodo medioevale fu di pro-
prietà della famiglia Aldobrandeschi. Interesante è la passeggiata lungo il tracciato 
delle mura dalle quali si può ammirare un panorama a 360 gradi su tutta la cam-
pagna circostante. Grazie alla vicinanza di Roma e all’atmosfera affascinante ormai 
da tempo richiama un turismo di Elite dalla capitale. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento al Giardino Tarocchi e tempo libero per la visita. Il Giardino dei Taroc-
chi è un parco artistico unico nel suo genere, ideato dall’artista franco-statunitense 
Niki de Saint Phalle, è popolato di statue ispirate alle figure degli arcani maggiori 
dei tarocchi. Per volontà dell’artista, nel Giardino dei Tarocchi non si eseguono visite 
guidate per lasciare all’interpretazione dei visitatori [Ingresso incluso]. Nel tardo po-
meriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e 
arrivo previsto in serata.

21 GIUGNO

CAPALBIO E IL GIARDINO DEI 
TAROCCHI

5 LUGLIO

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Piombino e imbarco sul-
la motonave in direzione Pianosa con arrivo attorno alle ore 10:30. L’isola deve il suo 
nome Pianosa al fatto di avere un territorio quasi totalmente pianeggiante, infatti La 
sua maggiore elevazione raggiunge solo 29 metri sopra il livello del mare. A causa 
dell’esistenza fino al 1997 del carcere di massima sicurezza, rendeva l’isola pratica-
mente inaccessibile e ciò ha permesso di mantenere inalterato gran parte del pa-
trimonio naturale dell’isola, interessato anche da coltivazioni agricole condotte dai 
reclusi della struttura carceraria. Intera giornata libera da passare sulla spiaggia di 
Cala Giovanna oppure dedicata a varie escursioni facoltative / a pagamento proposte 
sul posto [Tassa di Sbarco Inclusa]. Attorno alle ore 17 partenze per il ritorno in moto-
nave a Piombino dove l’arrivo è previsto per le ore 19:30 circa. Salita sul bus ed inizio 
del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

€ 90 - Riduzione Bambini sotto 12 anni € 15
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 
Motonave – Ticket ingresso Isola

PIANOSA

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Livorno ed imbarco sulla 
motonave con destinazione Capraia. Arrivo sull’isola attorno alle ore 10.15 o alle 11.00 
in caso di scalo tecnico alla Gorgona [Tassa di Sbarco Inclusa]. Durante la navigazione 
sarà possibile prenotare escursioni e visite guidate facoltative / a pagamento che si 
potranno effettuare una volta arrivati oppure intera giornata libera a disposizione. 
Attorno alle ore 16.45 imbarco sulla motonave per il rientro su Livorno. Una volta sbar-
cati, salita sul bus e inizio del viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata.

11 LUGLIO

€ 70 - Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – 
Motonave – Tassa di Sbarco

ISOLA DI CAPRAIA Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Castiglione della Pescaia e 
imbarco sulla motonave. Navigazione nei pressi delle più sperdute isolette del Tirre-
no, le Formiche di Grosseto, che le guide a bordo illustreranno restando a disposizio-
ne per informazioni sull’Arcipelago, sulla costa , sul parco della Maremma e sui ceta-
cei che vengono spesso avvistati. Attorno alle ore 10.30 sbarco al Giglio e sosta di circa 
3 / 4 ore per attività individuale o escursioni facoltative / a pagamento proposte in 
loco [Tassa di Sbarco Inclusa]. Pranzo libero oppure a bordo facoltativo / a pagamen-
to. Nel primo pomeriggio partenza per Giannutri dove sara possibile dedicarsi alla 
balneazione oppure partecipare ad escursioni facoltative / a pagamento proposte in 
loco[Tassa di Sbarco Inclusa]. Tra le ore 16 e le ore 16.45 partenza per il rientro a Casti-
glione della Pescaia con arrivo previsto attorno alle ore 19 / 19.30. All’arrivo salita in bus 
ed inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata

12 LUGLIO

€ 75 -  Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – 
Motonave – Tassa di Sbarco

ISOLA DEL GIGLIO E GIANNUTRI
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26 LUGLIO

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Piombino e imbarco sul-
la motonave in direzione Pianosa con arrivo attorno alle ore 10:30. L’isola deve il suo 
nome Pianosa al fatto di avere un territorio quasi totalmente pianeggiante, infatti La 
sua maggiore elevazione raggiunge solo 29 metri sopra il livello del mare. A causa 
dell’esistenza fino al 1997 del carcere di massima sicurezza, rendeva l’isola pratica-
mente inaccessibile e ciò ha permesso di mantenere inalterato gran parte del pa-
trimonio naturale dell’isola, interessato anche da coltivazioni agricole condotte dai 
reclusi della struttura carceraria. Intera giornata libera da passare sulla spiaggia di 
Cala Giovanna oppure dedicata a varie escursioni facoltative / a pagamento proposte 
sul posto [Tassa di Sbarco Inclusa]. Attorno alle ore 17 partenze per il ritorno in moto-
nave a Piombino dove l’arrivo è previsto per le ore 19:30 circa. Salita sul bus ed inizio 
del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

€ 90 - Riduzione Bambini sotto 12 anni € 15
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 
Motonave – Ticket ingresso Isola

PIANOSA

18 LUGLIO

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a San Vincenzo e salita sulla 
motonave con destinazione Isola d’Elba, la più grande delle isole della Toscana e rac-
chiude in sé il fascino e l’esclusività di un territorio ricco di storia, civiltà e natura. La 
giornata prevedere il periplo dell’isola con soste di circa un ora e mezzo a Porto Az-
zurro, Marciana Marina e Porto Ferraio. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio ritorno a 
San Vincenzo, salita sul bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo 
e arrivo previsto in serata.

€ 85 - Riduzione Bambini sotto 12 anni € 15
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 
Motonave 

ISOLA D’ELBA
19 LUGLIO

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Portovenere e visita a que-
ste caratteristico borgo ligure, caratterizzato da coloratissime case  e una bellissima 
Piazza sul Mare. Tempo libero e a seguire imbarco sulla Motonave per una minicro-
ciera che costeggerà tutto il parco delle Cinque Terre regalando scorci dal mare unici. 
Sbarco a Monterosso e pranzo libero. Intero pomeriggio libero per attività individua-
le, visite o relax sul mare. Nel tardo pomeriggio partenza in treno per La Spezia, salita 
sul bus ed inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in prima serata. 

€ 65 - Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore 
– Motonave Portovenere / Monterosso – Treno 
Monterosso / La Spezia

PORTOVENERE E LE CINQUE TERRE

25 LUGLIO

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Livorno e imbarco sulla mo-
tonave in direzione Gorgona. Attorno alle ore 09.30 arrivo a Gorgona: con l’aiuto delle 
guide disbrigo delle formalità legate alla Casa di Reclusione. Dopo una breve sosta 
logistica, le guide suddividono il gruppo in due/tre piccoli gruppi di visita che pro-
cederanno lungo lo stesso itinerario a debita distanza: visita della parte nord e ovest 
dell’isola con un facile itinerario a piedi lungo strade bianche (lunghezza 6 – 10 km). 
All’ora di pranzo sosta all’ombra di una lecceta per consumare il pranzo libero al sac-
co, da procurarsi individualmente. Dopo pranzo proseguimento del percorso fino alla 
Torre Vecchia con conclusione del percorso nel grazioso porticciolo. Alle ore 18.15 circa, 
dopo il disbrigo delle formalità, ci rimbarcheremo sulla motonave alla volta di Livorno,  
con arrivo previsto per le ore 19.30 circa. Una volta arrivati, salita sul bus ed inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.
Dati tecnici dell’itinerario a piedi: escursione facile, parzialmente all’ombra; lun-
ghezza da 6 a 10 km circa; dislivello in salita medio 250 m; tempo medio di cammino 
3h30’. Poiché l’isola è interamente compresa all’interno di un carcere non è possibile 
muoversi individualmente sul territorio né allontanarsi dal gruppo nel corso della vi-
sita; non è possibile sbarcare apparecchi fotografici e videocamere né cellulari, che 
saranno raccolti prima dello sbarco.  Il bagno sarà possibile a discrezione dell’Ammi-
nistrazione carceraria.
Attrezzatura consigliata: Si consiglia di portare con sé uno zainetto giornaliero 
con sufficiente scorta d’acqua; indossare capi sportivi leggeri e scarpe da escursio-
nismo o da ginnastica per camminare. Ai visitatori privi di calzature idonee non sarà 
consentita la visita. L’abbigliamento deve essere consono all’ingresso in un peniten-
ziario.
Controlli Anagrafici: per sbarcare a Gorgona occorre fornire al momento della pre-
notazione nome, cognome (da nubile anche per le signore), luogo e data di nascita, 
recapito cellulare. Il tutto sarà inoltrato all’amministrazione Penitenziaria per il con-
trolli SDI. Allo sbarco è dunque obbligatorio esibire un documento in corso di validità.  
I controlli a cui vengono sottoposti i dati anagrafici dei passeggeri sono effettuati dalla 
polizia Penitenziaria allo scopo di evidenziare le persone che hanno carichi pendenti 
e che non saranno autorizzate allo sbarco.  Il casellario giudiziale può non essere rile-
vante ai fini dei controlli “SDI” che fanno riferimento al data base “sistema d’indagine” 
accessibile esclusivamente ai Corpi di Polizia ma non a Tribunale e Legali, ai quali non 
è possibile aggiornarlo neanche in caso di risoluzione completa dell’iter giudiziario. 
Per la cancellazione da questo Data Base è necessario richiederlo con raccomandata 
con ricevuta di ritorno al Questore del proprio luogo di residenza.

€ 100 - Riduzione Bambini sotto 12 anni € 20
Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – Motona-
ve - Guida ambientale/escursionistica – Ticket ingres-
so Isola

GORGONA

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Sosta per una visita al piccolo borgo 
di Cutigliano, perla medievale della montagna Pistoiese, con una lunghissima storia 
alle sue spalle. Prima della fondazione, il territorio, fu possedimento romano fin dal II 
secolo a.C., passando poi sotto la dominazione Ostrogota, Bizantina e Longobarda. A 
seguire proseguimento per l’Abetone e pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per 
attività individuali, passeggiate e per chi lo desidera salite in seggiovia [non incluse]. 
Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in 
serata

€ 63 - Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 
Pranzo in ristorante

ABETONE E CUTIGLIANO
26 LUGLIO
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Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Pontremoli e suddivisione 
del gruppo in piccole unità da 12/15 persone ciascuna. Una parte del gruppo la mat-
tina parteciperà ad un’interessante visita guidata di Pontremoli e del suo bellissimo 
castello [ingresso incluso]. L’altra parte del gruppo inizierà un percorso di trekking di 
circa 2 km per arrivare all’affascinante Canyon di Garedo.  Estesi per circa 1000 metri, 
gli Stretti di Giaredo rappresentano il tratto inferiore della ben più vasta gola rocciosa 
del torrente Gordana che si allunga per circa 7Km dal borgo di Noce di Zeri (560m 
slm) sino all’abbandonato insediamento di Giaredo (300m slm), in prossimità di Pon-
tremoli. Una volta indossate le mute consegnate dal nostro staff ha inizio la trversata 
del canyon. Non è un’attività di canyoning o torrentismo ma un trekking fluviale, una 
esplorazione a piedi del Torrente Gordana; per questo motivo è adatta anche a chi 
non ha esperienza nei fiumi e a bambini. Unico requisito necessario è saper nuotare. 
Una volta terminata l’escursione, rientro a Pontremoli e pranzo libero. Nel pomerig-
gio i due mini gruppi si invertiranno le due escursioni fatte al mattino. Nel tardo po-
meriggio rientro al bus ed inizio del viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata.

NOTE: è obbligatorio avere con se scarpe specifiche per trekking fluviale.

02 AGOSTO

€ 110 - Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore 
– Mute – Guida Pontremoli – Guida Ambientale

PONTREMOLI E IL CANYON 
DI GIAREDO
Escursione Trekking [Livello Semplice/Cono-
scenza base del nuoto]

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Livorno ed imbarco sulla 
motonave con destinazione Capraia. Arrivo sull’isola attorno alle ore 10.15 o alle 11.00 
in caso di scalo tecnico alla Gorgona [Tassa di Sbarco Inclusa]. Durante la navigazione 
sarà possibile prenotare escursioni e visite guidate facoltative / a pagamento che si 
potranno effettuare una volta arrivati oppure intera giornata libera a disposizione. 
Attorno alle ore 16.45 imbarco sulla motonave per il rientro su Livorno. Una volta sbar-
cati, salita sul bus e inizio del viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata. 

08 AGOSTO

€ 70 - Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – 
Motonave – Tassa di Sbarco

ISOLA DI CAPRAIA

09 AGOSTO

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Piombino e imbarco sul-
la motonave in direzione Pianosa con arrivo attorno alle ore 10:30. L’isola deve il suo 
nome Pianosa al fatto di avere un territorio quasi totalmente pianeggiante, infatti La 
sua maggiore elevazione raggiunge solo 29 metri sopra il livello del mare. A causa 
dell’esistenza fino al 1997 del carcere di massima sicurezza, rendeva l’isola pratica-
mente inaccessibile e ciò ha permesso di mantenere inalterato gran parte del pa-
trimonio naturale dell’isola, interessato anche da coltivazioni agricole condotte dai 
reclusi della struttura carceraria. Intera giornata libera da passare sulla spiaggia di 
Cala Giovanna oppure dedicata a varie escursioni facoltative / a pagamento proposte 
sul posto [Tassa di Sbarco Inclusa]. Attorno alle ore 17 partenze per il ritorno in moto-
nave a Piombino dove l’arrivo è previsto per le ore 19:30 circa. Salita sul bus ed inizio 
del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

€ 90 - Riduzione Bambini sotto 12 anni € 15
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 
Motonave – Ticket ingresso Isola

PIANOSA

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Riccione ed ingresso nel 
parco acquatico più visitato d’Italia [Ingresso incluso]. Oltre a scivoli, piscine e giochi 
d’acqua sono presenti tre zone dedicate ai bambini. Tra gli scivoli più famosi: Kamika-
ze, un doppio scivolo alto 90 mt da cui si scende a circa 70 km/h; Extreme River, una 
rampa alta 16 mt dove si discende in moto armonico; StrizzaCool per discese adre-
naliniche, Fiume Lento, un rilassante percorso in gommone lungo 130 m; Fiume Ra-
pido, Scivoli Alti, Twister e Black Hole, uno scivolo rapido lungo 208 mt, da percorrere 
completamente al buio. Noleggio lettini, ombrelloni e armadietti è facoltativo e da 
richiedere direttamente al momento dell’arrivo al parco. Intera giornata a disposizio-
ne e pranzo libero all’interno del parco. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio 
del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

 15 AGOSTO

€ 70 - Riduzione Bambini sotto 1 metro di altezza € 20
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – Ingres-
so Aquafan

ACQUAFAN - RICCIONE

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Prima sosta della giornata è a Buo-
nconvento, borgo dalla storia millenaria, fu un punto importante di riferimento per 
i viandanti della Via Francigena grazie alla sua vicinanza ad un guado. Tempo libero 
da passare tra i vicoli di questo borgo medioevale tra palazzi antichi, mura e cen-
ni storici presenti in ogni angolo. A seguire proseguimento per San Quirico d’Orcia, 
borgo costruito in cima ad un piccola collina con viste mozzafiato sulla Val d’Orcia. 
Tempo libero da dedicare alla visita del medioevale centro storico tra cui di notevole 
pregio l’imponente facciata della Collegiata di San Quirico e Giulitta, una splendi-
da chiesa romanica con elementi gotici e barocchi, caratterizzata da tre bellissime 
entrate con sculture di leoni, tutte differenti tra loro. Al termine della visita prose-
guimento per il Monte Amiata e pranzo in ristorante. Pomeriggio libero da dedica-
re a passeggiate nella natura e per chi lo desidera salita in seggiovia fino alla vetta 
considerata il “Cono” della Toscana. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

 15 AGOSTO

€ 75- Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 
Pranzo in ristorante

FERRAGOSTO SUL MONTE AMIATA
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Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Cutigliano e salita in funivia 
per arrivare alla Doganaccia [Biglietto incluso]. Una volta arrivati inizio del percorso 
CAI 66; attraverso prati e alpeggi, superando il Passo della Calanca e regalando viste 
mozzafiato in circa 3,5 km si arriva al Lago Scaffaiolo ad un’altitudine di 1775 metri so-
pra il livello del mare. Questo luogo costituisce una delle mete preferite dagli escur-
sionisti, dagli appassionati di mountain bike e dai turisti perché offre un paesaggio 
davvero singolare: il lago si trova in una conca, probabilmente di origine glaciale, 
dominata da montagne, dove l’assenza di vegetazione ha lasciato il posto alla flora 
spontanea tipica dell’alta montagna con prevalenza di muschi, licheni e sassifraghe. 
Tempo a disposizione per relax e per il pranzo libero al sacco oppure presso il Rifugio 
Degli Abruzzi che si trova sulla sponda del lago. Nel pomeriggio rientro in funivia a 
Cutigliano e tempo libero per la visita del piccolo borgo, perla medievale della mon-
tagna Pistoiese, con una lunghissima storia alle sue spalle. Prima della fondazione, il 
territorio, fu possedimento romano fin dal II secolo a.C., passando poi sotto la domi-
nazione Ostrogota, Bizantina e Longobarda. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed 
inizio del viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata.

Note: Si consiglia scarpe da trekking, uno zaino, acqua e un’impermeabile in caso 
di pioggia.

15 AGOSTO

TREKKING AL LAGO SCAFFAIOLO 
[LIVELLO DIFFICOLTA’ SEMPLICE]

€ 45 - Servizi Compresi:  Bus – Guida Ambientale/
Escursionistica

15 AGOSTO

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Castiglione della Pescaia e 
imbarco sulla motonave. Navigazione nei pressi delle più sperdute isolette del Tir-
reno, le Formiche di Grosseto, che le guide a bordo illustreranno restando a dispo-
sizione per informazioni sull’Arcipelago, sulla costa, sul Parco della Maremma e sui 
Cetacei che vengono spesso avvistati. Attorno alle ore 10.30 sbarco al Giglio e sosta di 
circa 3 / 4 ore per attività individuale o escursioni facoltative / a pagamento proposte 
in loco [Tassa di Sbarco Inclusa]. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per 
Giannutri dove sara possibile dedicarsi alla balneazione oppure partecipare ad escur-
sioni facoltative / a pagamento proposte in loco[Tassa di Sbarco Inclusa]. Tra le ore 
16 e le ore 16.45 partenza per il rientro a Castiglione della Pescaia con arrivo previsto 
attorno alle ore 19 / 19.30. All’arrivo salita in bus ed inizio del viaggio di rientro. Sosta per 
ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

€ 85 - Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – 
Motonave – Tassa di sbarco

ISOLA DEL GIGLIO E GIANNUTRI

16 AGOSTO

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo al Lago di Molveno e tempo 
a disposizione per attività individuali. Il Lago, sulle cui acque si specchiano maestose 
le Dolomiti, è stato proclamato miglior Lago d’Italia negli ultimi 6 anni consecutiva-
mente ogni anno. Durante la stagione estiva ha una spiaggia attrezzata di 12 ettari 
con prato all’inglese e parco giochi per i più piccoli, luogo ideale per gli amanti del 
relax e dell´abbronzatura ma anche dello sport infatti si può praticare vela, canoa e 
windsurf o escursioni in barca. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento ad An-
dalo e tempo a disposizione per la visita del piccolo borgo composto da un insieme 
di Masi posti in mezzo ai verdi prati. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata. 

€ 70 - Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

LAGO DI MOLVENO E ANDALO
Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Gardaland ed intera gior-
nata a disposizione nel parco tematico più famoso d’Italia [Ingresso incluso]. Pranzo 
libero. Gardaland è  stato inaugurato nel 1975 ed è diventando il  parco a tema  più 
visitato in Italia.  Il parco è diviso in aree tematiche, ha circa 40 attrazioni, tra cui 5 
montagne russe nonché intrattenimenti per tutte le età. Nel tardo pomeriggio ritro-
vo al bus ed inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto 
in serata.

16 AGOSTO

€ 80 - Riduzione Bambini sotto 1 metro di altezza € 24
Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – Ingresso 
Gardaland

GARDALAND

23 AGOSTO

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Castiglione della Pescaia e 
imbarco sulla motonave. Navigazione nei pressi delle più sperdute isolette del Tir-
reno, le Formiche di Grosseto, che le guide a bordo illustreranno restando a dispo-
sizione per informazioni sull’Arcipelago, sulla costa, sul Parco della Maremma e sui 
Cetacei che vengono spesso avvistati. Attorno alle ore 10.30 sbarco al Giglio e sosta di 
circa 3 / 4 ore per attività individuale o escursioni facoltative / a pagamento proposte 
in loco [Tassa di Sbarco Inclusa]. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per 
Giannutri dove sara possibile dedicarsi alla balneazione oppure partecipare ad escur-
sioni facoltative / a pagamento proposte in loco[Tassa di Sbarco Inclusa]. Tra le ore 
16 e le ore 16.45 partenza per il rientro a Castiglione della Pescaia con arrivo previsto 
attorno alle ore 19 / 19.30. All’arrivo salita in bus ed inizio del viaggio di rientro. Sosta per 
ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

€ 85 - Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – 
Motonave – Tassa di sbarco

ISOLA DEL GIGLIO E GIANNUTRI
30 AGOSTO

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Camogli, caratteristico bor-
go marinaro Ligure e tempo dedicato alla visita. Camogli è un tipico paese marinaro 
caratterizzato da case alte e dipinte con colori vivaci immerse in una magnifica cor-
nice naturale, che da secoli incanta i turisti di tutto il mondo in cerca di relax, cultura, 
mare e buona cucina. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio imbarco sulla motonave 
con destinazione San Fruttuoso. Tempo libero per la visita del piccolo borgo formato 
dalla Torre dei Doria e l’omonimo Abbazia. Nato come monastero benedettino, di-
ventato covo di pirati, poi umile abitazione di pescatori e poi per secoli proprietà dei 
principi Doria, è un luogo unico, affacciato sulla splendida baia con una piccola spiag-
gia di ciottoli attrezzata. Di fronte all’Abbazia, nelle acque dell’Area Marina Protetta di 
Portofino, fu calata la statua in bronzo del Cristo degli abissi, con le braccia alzate. Al 
temine della visita, salita in motonave e trasferimento a Portofino. Tempo per la visita 
libera del borgo caratterizzato da piccole case colorate e dalla famosa Piazzetta, cuo-
re mondano del luogo frequentato da sempre da personaggi di spicco del mondo 
dello spettacolo, della cultura e della finanza. Nel tardo pomeriggio rientro in moto-
nave a Camogli, salita in bus ed inizio del viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata.

€ 65 - Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore - 
Motonave

CAMOGLI, SAN FRUTTUOSO E 
PORTOFINO
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06 SETTEMBRE

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Gardaland ed intera gior-
nata a disposizione nel parco tematico più famoso d’Italia [Ingresso incluso]. Pranzo 
libero. Gardaland è  stato inaugurato nel 1975 ed è diventando il  parco a tema  più 
visitato in Italia.  Il parco è diviso in aree tematiche, ha circa 40 attrazioni, tra cui 5 
montagne russe nonché intrattenimenti per tutte le età. Nel tardo pomeriggio ritro-
vo al bus ed inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto 
in serata.

€ 80 - Riduzione Bambini sotto 1 metro di altezza € 24
Servizi Compresi:   Bus – Accompagnatore – 
Ingresso Gardaland

GARDALAND
06 SETTEMBRE

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Genova e tempo a disposi-
zione nel centro storico dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Per scoprire il 
fascino di Genova antica bisogna camminare a piedi ed addentrarsi nei “caruggi”, i 
pittoreschi vicoli di origine medioevale, e nelle caratteristiche creuze (stradine strette 
incassate tra i muri), perdersi tra le belle vie fiancheggiate da nobili palazzi e le piaz-
zette armoniose (Piazza delle Erbe, Piazza San Donato) su cui si affacciano chiese 
antiche (San Donato, San Matteo). Pranzo libero. Pomeriggio interamente dedicato 
alla visita del noto Acquario di Genova [Ingresso incluso]. Il percorso di 2 ore e 30 
minuti comprende 39 vasche cui si aggiungono le 4 a cielo aperto del Padiglione 
Cetacei inaugurato nell’estate del 2013. La superficie totale della struttura è di 27.000 
metri quadrati. Le vasche ospitano circa 15.000 animali di 400 specie diverse tra pe-
sci, mammiferi marini, uccelli, rettili, anfibi, invertebrati in ambienti che riproducono 
quelli originari delle singole specie. Al termine della visita ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata. 

€ 75 - Riduzione Bambini sotto 12 anni € 5
Servizi Compresi:   Bus – Accompagnatore – 
Ingresso acquario 

GENOVA E L’ACQUARIO

13 SETTEMBRE

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Piombino e imbarco sul-
la motonave in direzione Pianosa con arrivo attorno alle ore 10:30. L’isola deve il suo 
nome Pianosa al fatto di avere un territorio quasi totalmente pianeggiante, infatti La 
sua maggiore elevazione raggiunge solo 29 metri sopra il livello del mare. A causa 
dell’esistenza fino al 1997 del carcere di massima sicurezza, rendeva l’isola pratica-
mente inaccessibile e ciò ha permesso di mantenere inalterato gran parte del pa-
trimonio naturale dell’isola, interessato anche da coltivazioni agricole condotte dai 
reclusi della struttura carceraria. Intera giornata libera da passare sulla spiaggia di 
Cala Giovanna oppure dedicata a varie escursioni facoltative / a pagamento proposte 
sul posto [Tassa di Sbarco Inclusa]. Attorno alle ore 17 partenze per il ritorno in moto-
nave a Piombino dove l’arrivo è previsto per le ore 19:30 circa. Salita sul bus ed inizio 
del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

€ 90 - Riduzione Bambini sotto 12 anni € 15
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 
Motonave – Ticket ingresso Isola

PIANOSA
13 SETTEMBRE

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Prima tappa della giornata è  Strada 
in Chianti, un piccolo borgo che apre le porte alla regione del Chianti e che regala un 
panorama mozzafiato assolutamente da fotografare. A seguire proseguimento per 
Greve in chianti e tempo a visitare il centro nel quale  è possibile ammirare la Chiesa 
di Santa Croce e la bellissima piazza Matteotti, fulcro della città. Proseguimento del 
viaggio con sosta a Panzano in Chianti,  qui si trova la singolare “Antica Macelleria 
Cecchini”, in cui tagliano la bistecca alla fiorentina recitando la Divina Commedia. La 
giornata continua con la visita di Castellina in Chianti, cittadina dalle origine etrusche 
ancora circondata dalle antiche mura. Tempo libero e a seguire pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio, tramite una strada panoramica faremo prima una breve sosta 
a San Donato per poi proseguire per l’antico paese di Badia di Passignano che rac-
chiude un grandioso complesso monastico fortificato. Proseguimento per l’ultima 
tappa, San Casciano Val di Pesa con visita al Museo Machiavelli e degustazione di 
vini nell’antica Cantina. Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
previsto in serata. 

€ 80 - Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – 
Degustazione vini – Pranzo in ristorante

GIORNATA NEL CHIANTI

20 SETTEMBRE

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Torino e visita sia allo stadio 
Allianz che al proprio Museo.  Durante la visita si ripercorre la storia della Juventus con 
possibilità di vedere gli spogliatoi , l’area media e molte altre aree esclusive[Ingresso 
incluso]. Al termine trasferimento nel centro di Torino e pranzo libero. Pomeriggio 
libero per attività individuali oppure per chi lo desidera visita ai maggiori punti di in-
teresse della città. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. 
Sosta per ristoro facolativo e arrivo previsto in serata.

€ 75 - Riduzione Bambini sotto 12 anni € 5
Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – Guida 
Locale – Ingresso Museo/Stadio

ALLIANZ STADIUM - TORINO

20 SETTEMBRE

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Caprarola incontro con gui-
da locale e visita all’imponente Palazzo Farnese, considerato la più grande opera del 
tardo Rinascimento italiano mai realizzata [Ingresso incluso].  Al termine si percorrerà 
a piedi un tratto della famosa “via dritta” che attraversa il Paese di Caprarola creando 
un grande effetto scenografico di arrivo trionfale al Palazzo. Visita del borgo e pranzo 
libero oppure  in ristorante tipico facoltativo / a pagamento. Nel primo pomeriggio 
costeggeremo in bus la Strada Cassia Cimina che attraversa la Riserva Naturale del 
Lago di Vico regalando un meraviglioso paesaggio naturalistico, immerso nella lus-
sureggiante conca craterica del lago. Proseguimento per Sutri, antichissimo centro 
di origine Etrusca e importantissima tappa della Via Francigena. Visiteremo il Parco 
Archeologico composto dall’Anfiteatro Romano, la Necropoli Etrusca e il meraviglio-
so Mitreo [Ingresso incluso]. Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. 
Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata. 

€ 80 - Riduzione Ragazzi sotto 18 anni € 8 - 
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 
Guida locale – Ingresso Palazzo Farnese con Parco 
Archeologico di Sutri

LA TUSCIA
Saperi e Sapori della Via Francigena
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27 SETTEMBRE

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo.  Arrivo a Salò, incontro con guida 
locale e visita del paese. Il paese è un ricco scrigno di storia, architettura e arte. Per 
cominciare, è d’obbligo una passeggiata sul lungolago, uno dei più belli del Garda. Si 
tratta di un lungo percorso pedonale, che offre una spettacolare vista su tutto il golfo. 
Altri punti di interesse degni di nota sono il Duomo, la Torre dell’Orologio e il Palazzo 
del Podestà. Salò si fa vanto di un ambiente privilegiato, unico e irripetibile che le ha 
dato il soprannome di “Salotto del Garda”. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimen-
to a Desenzano del Garda e tempo per una passeggiate tra il pittoresco porticciolo e 
le viuzze in salita fino ai resti del castello. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio 
del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

€ 60 -  Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 
Guida locale a Salò

SALÒ 
Il salotto del garda

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Tronchetto ed imbarco sulla 
motonave in direzione delle tre più famose isole della Laguna di Venezia: Murano, 
Burano E Torcello. Prima tappa è la visita a Murano con possibilità di visitare una 
delle più belle vetrerie dell’Isola con la dimostrazione da parte di un maestro dell’arte 
del vetro soffiato. Tempo libero per la visita e a seguire proseguimento della navi-
gazione in direzione Burano, antica isola di pescatori contraddistinta da centinaia 
di casa colorate. Tempo libero per visitare l’isola dove potrete vedere la lavorazione 
del merletto, pregio dell’isola. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio navigazione verso 
l’ultima tappa, Torcello, isola ricca di leggende e storie misteriose come quelle legate 
al Trono di Attila e al Ponte del Diavolo. Al termine della visita rientro in motonave 
a Torcello, salita in bus ed inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e 
arrivo previsto in serata.

27 SETTEMNBRE

€ 90 - Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – 
Vaporetto – Visita vetreria

MURANO,BURANO E TORCELLO

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo.  Arrivo nella nota Terra del Riso, or-
goglio italiano situata in provincia di Verona. Incontro con guida locale e mattina de-
dicata alla visita dell’intera filiera del Riso, prodotto d’eccellenza di questa regione. Vi-
siteremo le risorgive d’acqua pura, le risaie con ampia spiegazione sulla coltivazione 
e ad una Pila da riso con l’illustrazione delle varie tecniche di lavorazione. Prosegui-
mento per l’isola  della Scala dove ogni anno in questo periodo è organizzata la Fiera 
del Riso. Ingresso alla manifestazione dove sarà servito un classico Risotto. Al termine 
tempo libero all’interno della Fiera totalmente dedicata a questo prodotto. Nel tardo 
pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

04 OTTOBRE

€ 70 - Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – 
Guida locale – Primo piatto

LA TERRA DEL RISO

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo.  Arrivo a Rieti, incontro con guida 
locale e visita di questo storico centro, antica capitale della Sabina che assieme al 
suo territorio circostante è ricco di testimonianze legate a San Francesco d’Assisi, il 
quale amò profondamente la Valle Reatina. Qui trovò rifugio dalla vanità del mondo, 
trovò gente semplice e vicina al suo messaggio, trovò una natura dolce e rigogliosa. 
San Francesco fece della Valle Reatina, accanto ad Assisi e la Verna, una delle sue tre 
patrie. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita seguendo le orme 
di San Francesco con la visita di due Santuari Francescani, quello di Fontecolombo 
e quello di Greccio. Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per 
ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

04 OTTOBRE

€ 65 - Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – 
Guida Locale

RIETI 
I luoghi di San Francesco

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo.  Arrivo nella bellissima Val di Non e 
visita ad una delle numerose Aziende Agricole presenti in zona dedicata alle mele. 
Assieme all’agricoltore visita dell’azienda e dell’intera filiera con possibilità di raccolta 
delle mele direttamente dagli alberi per un massimo di una cassa a persona pari 
a 15 kg. Al termine proseguimento per Casez e pranzo libero. In questo weekend a 
Casez si festeggia propria la Mela, il prodotto dop della zona.  L’intero paese è in festa 
e vengono organizzate numerose attività ed eventi nonché un mercatino di prodotti 
locali. Pomeriggio libero e al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. 
Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

10 OTTOBRE

€ 90 - Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – 
Visita Azienda Agricola – Raccolta mele

RACCOLTA DELLE MELE IN VAL DI NON

11 OTTOBRE
Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo.  Partenza al mattino, sosta per ri-
storo facoltativo. Arrivo a Siena e imbarco sul Treno Natura, treno storico a vapore.  Il 
viaggio si snoda tra le Crete Senesi della Val d’Orcia e tra le dolci colline del Brunello 
di Montalcino. Arrivo alla stazione del Monte Amiata e trasferimento in bus a Vivo 
d’Orcia per la visita alla sagra del fungo porcino. Pranzo libero tra i ristoranti e locali 
coperti e riscaldati dove è possibile gustare pietanze a base di funghi porcini e casta-
gne. Presso gli stand gastronomici è possibile acquistare funghi , caldarroste oltre a 
prodotti tipici. Viene allestita una mostra micologica lungo un percorso naturalistico 
ed è possibile effettuare escursioni storico naturalistiche nei suggestivi castagneti e 
visite all’esterno del castello. Attorno alle ore sedici ritrovo al bus e trasferimento alla 
stazione di Torreni.

€ 75 - Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – 
Biglietto Treno Natura

TRENO NATURA
Sagra del Fungo Porcino
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11 OTTOBRE
Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo.  Arrivo a Mantova, imbarco sulla 
motonave e inizio  della navigazione sui Laghi Inferiore, di Mezzo e nel Parco del 
Mincio, costeggiando il centro storico della città di Mantova. La navigazione procede 
poi nella Vallazza, fra la flora e la fauna caratteristica di questa zona umida del Parco 
Naturale Del Mincio. Al termine pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita guida-
ta di questa storica città che, nel 2008 è stata proclamata dall’Unesco “Patrimonio 
dell’Umanità”. Visita del centro storico ricco di inestimabili opere d’arte, palazzo 
nobiliari storici e bellissime piazze tra cui Piazza delle Erbe, la Torre dell’Orologio, 
Palazzo Ducale ecc.. [visite esterne]. Al termine tempo libero e nel tardo pomeriggio 
ritrovo al bus. Inizio del viaggio di ritorno, sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto 
in serata.

€ 70 - Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – 
Motonave – Guida locale

MANTOVA
Tra Storia e Natura

18 OTTOBRE
Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo.  Arrivo a Modena, incontro con gui-
da locale e visita della città. Modena, è una città dall’importante passato, sorta lungo 
la storica via Emilia,  fu un insediamento etrusco, poi gallico (Galli Boi), quindi, nel 
183 a.C., colonia romana. La città, che fu capitale del ducato estense per un lungo 
periodo, subì una grossa trasformazione urbanistica e architettonica. Custodisce al 
suo interno piccoli gioielli d’arte, come la Cattedrale romanica, completamente in 
marmo bianco situata nel cuore di Modena, in Piazza Grande, e inserita dall’U-
nesco, insieme alla stessa piazza e alla Ghirlandina nell’elenco dei siti Patrimonio 
dell’Umanità.  A seguire rimanente parte della giornata libera da passare tra le 
bancarelle e i numerosi eventi in occasione della “Bonissima”, un festival che celebra 
tutti i prodotti tipici Modenesi. Pranzo libero in uno dei tanti punti ristoro. Nel tardo 
pomeriggio ritrovo al bus, inizio del viaggio di rientro e arrivo previsto in serata. 

€ 45 - Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – 
Guida locale

LA BONISSIMA
Festival del Gusto e dei prodotti tipici Modenesi

18 OTTOBRE

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo.  Arrivo a Perugia e salita al centro 
storico in Minimetro [Biglietto incluso]. Passeggiata orientativa nel borgo e a seguire 
intera giornata libera a disposizione per l’evento totalmente dedicata alla cioccolata: 
l’Eurochocolate. Un’infinita quantità di attività e manifestazioni vengono organiz-
zate quotidianamente, da lezioni di cucina a spettacoli artistici e letterari nonché 
numerose bancarelle tutto ovviamente a tema “Cioccolato”. Nel tardo pomeriggio 
discesa dal centro storico in Minimetro, salita sul bus ed inizio del viaggio di ritorno.  
Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata. 

€ 55 - Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – 
Minimetro

EUROCHOCOLATE - PERUGIA
Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo.  Sosta a Pienza  per visita del centro 
storico arroccato sulla cima di un colle con vista su tutta la Val D’Orcia. Il borgo è 
definito un “piccolo gioiello”, perfetto esempio di architettura e assetto urbanistico 
rinascimentale, dichiarata dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità. A seguire 
proseguimento per Arcidosso dove nel centro del paese in questa giornata si festg-
gia la Castagna Amiantina, frutto che ha ottenuto il marchio di tutela IGP. Il borgo 
medievale di Arcidosso aprirà al pubblico le proprie cantine, all’interno delle quali si 
susseguiranno degustazioni e pranzi [non inclusi], alcuni dei quali a base di castagne. 
Lo stesso accadrà all’interno dello stand gastronomico della sagra, allestito presso il 
tendone di Piazza Indipendenza. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus 
ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata. 

25 OTTOBRE

€ 50 - Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore

FESTA DELLA CASTAGNA AMIANTINA 
- ARCIDOSSO

25 OTTOBRE

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo.  Arrivo a Perugia e salita al centro 
storico in Minimetro [Biglietto incluso]. Passeggiata orientativa nel borgo e a seguire 
intera giornata libera a disposizione per l’evento totalmente dedicata alla cioccolata: 
l’Eurochocolate. Un’infinita quantità di attività e manifestazioni vengono organiz-
zate quotidianamente, da lezioni di cucina a spettacoli artistici e letterari nonché 
numerose bancarelle tutto ovviamente a tema “Cioccolato”. Nel tardo pomeriggio 
discesa dal centro storico in Minimetro, salita sul bus ed inizio del viaggio di ritorno.  
Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata. 

€ 55 - Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – 
Minimetro

EUROCHOCOLATE - PERUGIA

Partenza circa a metà mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Gardaland attor-
no all’ora di pranzo ed intera giornata a disposizione nel parco tematico più famoso 
d’Italia [Ingresso incluso]. Pranzo libero. Gardaland è  stato inaugurato nel 1975 ed 
è diventando il  parco a tema  più visitato in Italia. Mostri, scheletri, zombi, vampiri, 
fantasmi, raccapriccianti ragni e pipistrelli, fattucchiere e sinistre figure sono state 
chiamate a raccolta a Gardaland per festeggiare la terrificante ricorrenza regalando 
agli ospiti emozioni da brivido. Attorno alla mezzanotte ritrovo al bus per il  viaggio di 
rientro e arrivo previsto in tarda notte.

31 OTTOBRE

€ 80 - Riduzione Bambini sotto 1 metro di altezza € 24
Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – Ingresso 
Gardaland

GARDALAND – HALLOWEEN PARTY
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01 NOVEMBRE

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo.  Arrivo a Monaco nella mattinata, e 
salvo imprevisti possibilità di assistere all’emozionante cambio della guardia davanti 
al Palazzo Reale. Tempo da dedicare alla visita del Principato tra cui la Basilica, il 
Palazzo Reale, il Museo Oceanografico ecc.. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci spo-
stiamo nella parte bassa quindi a Montecarlo dove ha sede il famoso Casinò. Tempo 
libero e nel tardo pomeriggio ritrovo al bus per il viaggio di rientro. Sosta per ristoro 
facoltativo e arrivo previsto in serata.

€ 65 - Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore

PRINCIPATO DI MONACO 
E MONTECARLO

01 NOVEMBRE
Partenza circa a metà mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Livorno ed im-
barco sulla motonave in direzione Capraia. Durante la navigazione sarà possibile pre-
notare visita guidate facoltative / a pagamento. Attorno alle ore 10.30 arrivo sull’Isola 
e giornata libera da passare tra i vari stand allestiti per l’annuale Festa del Totano o 
per partecipare ad una delle escursioni facoltative proposte durante la navigazione 
[Tassa di Sbarco Inclusa]. Pranzo libero nella zona del porto dove si potranno gustare 
tutte specialità a base di totano preparate dai ristoranti dell’Isola. La sagra, che si svol-
ge dal 2000 e  organizzata dalla Pro Loco insieme a tutti i ristoranti isolani è l’apoteosi 
della degustazione del totano: lungo la banchina del porto si snodano il totano fritto, 
il riso con il totano, il cous-cous di totano, totano con le erbette, totano con le patate, 
lasagna di totano, crostoni di totano all’arrabbiata, arancini di totano, e ogni anno, ci 
sono variazioni al tema mantenendo sempre come elemento fisso il Totano. Attorno 
alle ore 17 imbarco sulla motonave per il viaggio di ritorno a Livorno. Arrivo previsto al 
porto Mediceo attorno alle ore 19.30, salita sul bus e rientro.  

01 NOVEMBRE

€ 65 - Riduzione Bambini sotto 12 anni € 20
Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – 
Motonave – Tassa di sbarco

SAGRA DEL TOTANO - CAPRAIA

01 NOVEMBRE

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Bologna ed ingresso ad uno 
dei più grandi parchi agroalimentari del mondo “Fico”. Il parco occupa una superfi-
cie di 10 ettari, di cui otto coperti in cui sono presenti negozi e ristoranti di 150 azien-
de  e due ettari esterni dedicati a una fattoria didattica in cui si possono osservare le 
attività agricole di coltivazione e allevamento. Pranzo libero all’interno del parco in 
uno dei numerosi punti ristoro. Nel pomeriggio trasferimento nel centro storico di 
Bologna, incontro con guida locale e visita della città, capoluogo di provincia e della 
regione Emilia Romagna. Chiamata la “Dotta”  grazie alla sua storica università, la 
“Grassa” per la sua buonissima cucina, vanta tutt’oggi un centro storico medievale tra 
i meglio conservati d’Europa. Al termine della visita tempo libero e ritrovo al bus per 
il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata. 

€ 40 - Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – 
Guida locale a Bologna

FICO E BOLOGNA

08 NOVEMBRE

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo.  Arrivo a Milano e mattina libera per 
attività individuale oppure per chi lo desidera passeggiata assieme al nostro accom-
pagnatore per ammirare i luoghi più famosi della città come il Duomo [esternamen-
te] e Galleria Vittorio Emanuele II. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita ad una delle 
più famose opere di Leonardo da Vinci: Il Cenacolo [Ingresso + Audioguida Inclusi]. 
L’opera datata 1495/1499 ed esposta nell’ex-refettorio rinascimentale del convento 
adiacente al santuario di Santa Maria delle Grazie, raffigura l’Ultima Cena di Cristo. 
Per rendere maggiormente coinvolgente la rappresentazione, Leonardo si concen-
trò sulle espressioni ed i gesti degli apostoli. Al termine della visita tempo libero e nel 
tardo pomeriggio ritrovo al bus per il viaggio di rientro.  Sosta per ristoro facoltativo e 
arrivo previsto in serata. 

€ 70 - Riduzione Ragazzi sotto 18 anni € 10
Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – Ingresso 
+ Audioguida Cenacolo

IL CENACOLO VINCIANO - MILANO

08 NOVEMBRE

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Torino e tempo libero per 
attività individuali oppure per chi lo desidera visita ai maggiori punti di interesse della 
città. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida del Museo Egizio (Ingresso e Gui-
da Inclusi),  il secondo più importante dopo quello del Cairo grazie a originali reperti 
come Mummie, Statue e  Sarcofagi  di inestimabile valore.  Al termine rientro al bus 
ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

€ 70 - Riduzione Ragazzi sotto 18 anni € 10
Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – Ingresso 
+ Audioguida Cenacolo

TORINO E MUSEO EGIZIO

15 NOVEMBRE
Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo.  Arrivo alle porte di Bologna e visita al 
maestoso Santuario di San Luca dedicato al culto Mariano. È un importante santua-
rio nella storia della città che fin dalle sue origini è meta di pellegrinaggi per venerare 
l’icona della Vergine col Bambino detta “di San Luca”. All’interno della basilica, oltre 
alla piccola icona della Vergine con il Bambino che la leggenda narra sia stata trovata 
nella chiesa Santa Sofia di Costantinopoli e accompagnata dalla scritta “questa ta-
vola dipinta dall’evangelista San Luca, deve essere collocata nella chiesa di San Luca 
sul monte della Guardia”, si possono ammirare opere del Guercino, di Guido Reni e 
di Donato Creti. Al termine della visita trasferimento a Bologna e pranzo libero. Nel 
pomeriggio incontro con guida locale e visita della città, capoluogo di provincia e 
della regione Emilia Romagna. Chiamata la “Dotta”  grazie alla sua storica università, 
la “Grassa” per la sua buonissima cucina, vanta tutt’oggi un centro storico medievale 
tra i meglio conservati d’Europa. A seguire ritrovo al bus per il viaggio di rientro con 
arrivo previsto in serata.

€ 45 - Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – 
Guida locale a Bologna

BOLOGNA E SANTUARIO DI SAN LUCA

22 NOVEMBRE

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo.  Arrivo a Cremona, incontro con 
guida locale e visita della città, capitale mondiale della liuteria, antica arte della co-
struzione di violini. Cremona è una città d’arte, con un ricco e variegato patrimonio 
culturale / monumentale e un sistema museale tra i più importanti a livello naziona-
le. La piazza del Comune, con il complesso monumentale costituito dal Torrazzo, dal 
Duomo, dal Battistero, dal Palazzo del Comune e dalla Loggia dei Militi costituisce 
uno dei più significativi esempi di architettura medievale, rimasto ancora integro in 
tutta la sua magnificenza [visite esterne]. Rimanente parte della giornata a dispo-
sizione da passare tra i vari stand ed eventi organizzati in occasione della Festa del 
Torrone. Il primo torrone sarebbe stato servito il 25 ottobre 1441 al banchetto per le 
nozze, celebrate a Cremona, fra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti. Il dolce, 
sempre secondo la tradizione, venne modellato riproducendo la forma del Torrazzo, 
la torre campanaria della città, da cui avrebbe preso il nome. Questo episodio viene 
rievocato ogni anno con la ormai tradizionale Festa del Torrone. Pranzo libero. Nel 
tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facol-
tativo e arrivo previsto in serata.

€ 65 - Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – 
Guida locale

FESTA DEL TORRONE - CREMONA

*** NEI TOUR CHE PREVEDONO IL PRANZO FACOLTATIVO, L’EVENTUALE ADESIO-
NE VA COMUNICATA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE DEL TOUR ***



INFORMAZIONI IMPORTANTI
MADE IN TOUR: IN BUS
La presente pubblicazione contiene la programmazione di tour di gruppo con 
partenza dai luoghi indicati sul catalogo stesso.  Ogni tour viene confermato con 
almeno 25 adesioni. Tutti i tour presenti in questo catalogo sono programmati in 
esclusiva per i nostri clienti. Il nostre team, da anni specializzato nell’organizzazione 
di viaggi di gruppo, controlla personalmente i singoli servizi, programma i viaggi nei 
mini dettagli, ne cura l’esecuzione e li perfeziona partenza dopo partenza in un iter 
continuo di studio, monitoraggio e perfezionamento. Oltre al team organizzativo 
abbiamo a stretto contatto con i viaggiatori i migliori assistenti, guide ed accompa-
gnatori di pluriennale esperienza ed i quali si prenderanno cura delle esigenze di 
ogni singolo passeggero durante tutte le fasi del viaggio. 

NORMATIVE ANTI CONTAGIO
Sui nostri bus presi a noleggio, vengono rispettate tutte le normative imposte dal 
governo per il contenimento del virus Covid-19, incluse la sanificazione del mezzo di 
trasporto e le sedute poste a garantire un metro di distanza dagli altri partecipanti. 
Il viaggiatore ha l’obbligo di indossare la mascherina durante tutti i momenti del 
viaggio ed è responsabilità di ciascuno mantenere il distanziamento sociale e l’ese-
cuzione di tutte le norme previste anti contagio. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote sono espresse in euro. Si intendono per persona e con sistemazione in 
camera doppia. 
Le quote comprendono:
• Viaggio in pullman e/o treno, nave come previsto dalle varie iniziative;
• Soggiorno in albergo di categoria indicata su ogni itinerario;
• Sistemazione in camere doppie con bagno e servizi;
• Il trattamento specificato in ogni programma;
• Le escursioni tranne nei viaggi “Super Promo”
• L’assistenza di un accompagnatore per l’intera durata del viaggio 
• Guide turistiche locali ove indicato
• Bevande ai pasti (1/2 Acqua in caraffa +  una seconda bevanda a scelta dell’orga-

nizzatore) salvo diversamente indicato
• Ingressi solo quando menzionati come “Inclusi”
• Trasporti in Nave, motonave, Treno ove indicato quando previsti e se non indica-

ti nelle escursioni facoltative.
• Tassa di soggiorno

Le quote non comprendono:
• Mance e tutti gli “extra” di carattere personale;
• Ingressi se non menzionati come “Inclusi”
• Le escursioni nei viaggi “Super Promo”
• Qualsiasi tipo di trasferimento un a volta arrivati a destinazione nei viaggi “Super 

Promo”
• Tutto ciò che non è espressamente menzionato nei singoli programmi o indi-

cato come “facoltativo” e che comunque non è incluso sotto la voce “la quota 
comprende”.

Alla Quota di Partecipazione va aggiunta obbligatoria la quota di Iscrizione, com-
prensiva della Polizza Medico/Bagaglio, e  l’eventuale Polizza Annullamento facolta-
tiva. I relativi prezzi sono indicati nelle pagine iniziali del presente catalogo.

ASSISTENZA SANITARIA
Si ricorda che l’organizzatore emette ad ogni partecipante al viaggio una polizza 
assicurativa che garantisce il rimborso delle spese mediche in tutto il mondo  [con-
dizioni di polizza su www.viaggimadeintour.it]. Si rammenta che per i viaggi la cui 
destinazione permane nella Comunità Europa è sufficiente essere muniti della 
tessera di assistenza sanitaria (T.E.A.M.). Per i viaggi intercontinentali (Usa, Australia, 
Cina etc) si consiglia di integrare la copertura inclusa in quota con una specifica 
polizza assicurativa che aumenta i valori massimali di copertura 

ALBERGHI
La categoria, di solito espressa in stelle, e quella ufficiale del Paese dove la struttura 
ricettiva e ubicata, quando le normative vigenti in quel Paese la prevedono. Ogni 
Paese ha un criterio di valutazione diverso che non sempre garantisce un livello 
di servizi corrispondenti alla categoria dichiarata. Per l’occupazione di una camera 
singola è richiesto un supplemento, anche se la camera ha un solo letto. In alcuni 
Paesi non esiste il letto matrimoniale: la camera doppia consiste in 2 letti singoli 
uniti o separati. Sconsigliamo la sistemazione in camera tripla, in quanto in molte 
strutture, anche se prevista, la sistemazione e un lettino o una brandina aggiunti 
in una camera doppia standard, con conseguente riduzione del comfort. Segnala-
zioni particolari (camere fumatori, camere comunicanti, piani alti, camere con letto 
matrimoniale) vengono accettate e inviate alle strutture, ma non possono essere 
garantite. Di norma il giorno dell’arrivo le camere non sono disponibili prima delle 
ore 15.00. Il giorno della partenza le camere vanno liberate entro le ore 11.00. Spesso 
gli hotel chiedono un deposito (con carta di credito o contante) a garanzia di even-
tuali spese extra e non incluse nella quota di partecipazione. La descrizione degli 
hotel utilizzati nei tour presenti in questo catalogo è stata cosi suddivisa:

• Centrale: hotel situato nella destinazione del tour
• Semicentrali: hotel distante tra i 10 e i 20 minuti dalla destinazione del tour
• Periferici: hotel distante tra i 20 e i 40 minuti dalla destinazione del tour

TRASPORTO 
I Tour vengono fatti a bordo di minibus o autobus, entrambi Gran Turismo,  a secon-
da del numero dei partecipanti iscritti e del programma prescelto. In
pullman è obbligatorio rimanere seduti con le cinture allacciate, In presenza di 
bambini sotto al metro di altezza è obbligatorio essere muniti di seggiolino per 
auto, in caso contrario verrà negato la partecipazione al viaggio . In caso di parteci-
panti portatori di handicap l’organizzatore deve sempre essere avvisato prima della 
partenza.

BAGAGLIO
Per motivi di spazio è ammesso un sola valigia da riporre nella stiva del Bus e un pic-
cola borsa da portare a bordo delle dimensioni tali che possa entrare in cappelliera.

NAVETTE DI TRASFERIMENTO
Al fine di agevolare i punti di carico alla partenza, e di scarico al ritorno, l’organizza-
zione si può avvalere di navette minibus per collegare due o più punti carico e il Bus 
principale del tour.

ORARI DI PARTENZA E RIENTRO
Gli orari di partenza normalmente, salvo diversamente indicato sono la mattina 
presto con orario indicativo tra le ore 3.30 e 7 del mattino. Il rientro invece è molto 
vincolato dal traffico che si incontra lungo la strada. In situazioni standard è comun-
que previsto tra le ore 20 e le ore 24. Si puntualizza che gli orari fornito sopra sono 
puramente indicativi e soggetti a riconferma.

ASSEGNAZIONE POSTO A SEDERE
In tutti i Tour presenti in questo catalogo, al momento della prenotazione, assegnia-
mo il posto bus in ordine di prenotazione. Per sicurezza la prima fila lato accom-
pagnatore non è vendibile. La prima fila lato autista invece viene concessa a chi 
presenta problemi certificabili di salute.  

ACCOMPAGNATORI TURISTICI
I tour presenti su questo catalogo prevedono la costante presenza di un accom-
pagnatore che garantirà il proprio servizio per tutta la durata del tour, a partire da 
uno dei punti di salita fino al rientro. Gli accompagnatori Made in Tour hanno tutti 
esperienza pluriennale e sono profondi conoscitori della destinazione. 

RISTORAZIONE
I pasti sono compresi quando esplicitamente indicati. Nel caso di pasti non com-
presi viene indicato come pranzo o cena “libero/a”. Nei Tour giornalieri, quando in-
dicato Pranzo Facoltativo, è un servizio extra/ a pagamento la cui adesioni va co-
municata al momento della prenotazione del viaggio. I pasti sono a menu fisso. E 
importante sottolineare che la ristorazione all’estero può essere diversa da quella a 
cui il cliente italiano è abituato, senza per questo essere di minore qualità. Vi invitia-
mo a considerare il lato gastronomico come uno dei tanti aspetti da conoscere nei 
Paesi che visiterete, cercando di gustarne le particolarità che spesso si rivelano una 
piacevole e gradita sorpresa. Non è previsto alcun rimborso per pasti non usufruiti 
per ragioni diverse (cambio orario o ritardo del volo, escursioni facoltative, ecc...). Nei 
tour presenti in questo catalogo includiamo ad ogni pasto ½ di acqua minerale e 
una seconda bevanda che potrà essere alcolica o analcolica a seconda della desti-
nazione. Qualora questo non fosse possibile verrà comunicato prima della partenza 
e fornito il rimborso pari alle bevande che non saranno fornite come previsto.

INGRESSI 
Nei nostri tour gli Ingressi si intendono compresi solo quando esplicitamente in-
dicati come “Inclusi”. Dalla data di stampa del catalogo a quella della conferma 
del tour, se uno degli ingressi inclusi risulta aver avuto un incremento di prezzo, 
quest’ultimo verrà prontamente comunicato al viaggiatore il quale avrà la possibile 
di mantenere l’ingresso confermato oppure di non effettuare l’accesso al sito da 
visitare.

PRENOTAZIONE: COME FUNZIONA
Le richieste di prenotazione si intendono impegnative. Al raggiungimento del nu-
mero minimo di partecipanti viene inviata la conferma definitiva. Nei rari casi in cui 
non viene raggiunto il numero minimo di partecipanti, provvediamo ad informare 
i passeggeri entro massimo 20 giorni dalla data di partenza per i Tour con almeno 
un notte ed entro massimo 4 giorni dalla partenza per i Tour Giornalieri. Offriamo 
sempre almeno un’alternativa che il passeggero sarà libero di accettare o meno. Si 
raccomanda al cliente un’attenta lettura delle Condizioni Generali, contenute nel 
contratto di vendita dei pacchetti turistici.

DATI ANAGRAFICI
Al momento della prenotazione tutti i partecipanti dovranno comunicare il proprio 
nome e cognome e per i bambini con età inferiore ai 12 anni è necessario segnalare 
anche la data di nascita. I dati forniti dovranno corrispondere a quelli riportati sul 
passaporto perché saranno utilizzati per la prenotazione dei servizi e per l’intesta-
zione dei biglietti aerei se richiesti. In caso di non conformità dei documenti potrà 
essere negato l’imbarco o il soggiorno. In tal caso Made in Tour non potrà essere ri-
tenuto responsabile e tutte le spese conseguenti saranno a carico del partecipante.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI CONTATTI TELEFONICI
All’atto della prenotazione, vi preghiamo comunicarci almeno un contatto telefo-
nico, in modo tale da poterlo inserire nel piano carichi del tour. Lo stesso contatto 
sarà fornito al nostro Accompagnatore del Tour e sarà utilizzato in caso di problemi 
durante il viaggio e/o alla partenza.  Qualora i clienti decidessero di non comunicare 
il contatto telefonico richiesto e/o l’agenzia non  si attivasse per fornirlo, le norme di 
tutela non saranno applicate e alcuni servizi potrebbero non essere erogati corret-
tamente togliendo da ogni responsabilità l’organizzatore Made in Tour. 

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER LA FATTURA
In attuazione del D.L. 78/2010 convertito con legge n°122/2010, prot. n°2010/184182 
del 22/12/2010, e necessario fornire nome, cognome, codice fiscale, regione, data e 
luogo di nascita dell’intestatario della fattura.

SEGNALAZIONI SPECIALI
Si consiglia ai Signori Clienti se affetti da una patologia o un’allergia che richieda 
costante assistenza o dovute segnalazioni, di comunicarlo al momento della preno-
tazione. Made in Tour declina ogni responsabilità derivante da siffatte patologie e/o 
allergie derivate da una mancata/errata comunicazione. Anche in caso di problemi 



alimentari seri, questi devono essere segnalati già in fase di prenotazione. Made in 
Tour si impegna a inoltrare la segnalazione  a ristoratori e albergatori, ma ciò non 
costituirà nessuna garanzia nei confronti delle persone allergiche, alle quali verrà 
comunque richiesta la sottoiscrizione di una liberatoria che solleverà Made In Tour 
da qualsiasi responsabilità. Soprattutto in alcuni paesi, ancora oggi, non offrono ga-
ranzie su allergeni e celiachie, consigliamo quindi di partire organizzati con alimenti 
confezionati, previa verifica che siano permessi nel paese di destinazione.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO E VACCINAZIONI
Per corrette informazioni sui documenti di espatrio ed eventuali visti e vaccinazioni 
si prega di far riferimento al sito del Ministero degli Affari  Esteri www.viaggiaresi-
curi.it. Si ricorda che per i cittadini italiani minorenni non è più valida l’iscrizione del 
minore sul passaporto del Genitore e che li stessi possono viaggiare solo con un 
passaporto individuale. I clienti di cittadinanza NON italiana devono contattare il 
Consolato o l’Ambasciata per avere le corrette informazioni per l’espatrio cosi da 
evitare spiacevoli sorprese alla frontiera. In tal caso Made in Tour non si ritiene re-
sponsabile di problemi relativi all’ingresso nel paese di destinazione. Ai viaggiatori 
diretti all’estero si consiglia di munirsi sempre di passaporto con validità residua va-
riabile in base alla normativa del paese di destinazione e di eventuale visto laddove 
necessario. Il passaporto resta il principale documento per le trasferte oltre confine, 
poiché universalmente riconosciuto; mentre sono molti i Paesi (anche europei) che 
NON accettano la carta d’identità italiana valida per l’espatrio. Si fa presente che 
in alcuni Paesi (in particolare: Danimarca, Svezia e Norvegia) sono state segnalate 
sia difficoltà nel riconoscimento delle carte di identità cartacee rinnovate con tim-
bro, sia respingimenti per i possessori di carte di identità elettroniche, soprattutto 
se rinnovate con un certificato rilasciato dal Comune. Consigliamo di richiedere al 
proprio Comune la completa sostituzione del documento o di viaggiare con Passa-
porto in corso di validità.

OFFERTE SPECIALI
Le offerte speciali dedicate a clienti abituali, single, sposi in viaggio di nozze e anni-
versari, minigruppi, sconto avvicinamento partenza e prenota prima si applicano 
solo previa segnalazione al momento della prenotazione. Per l’applicazione degli 
sconti sarà richiesta la documentazione comprovante lo status che da diritto allo 
sconto. Offerte, sconti e promozioni, sia da catalogo sia extracatalogo non sono mai 
cumulabili fra loro, né con altre iniziative commerciali.

PRENOTA PRIMA
Per tutti i tour che includono almeno una notte di pernottamento, prenotando 
entro 30 giorni prima della partenza, si ritiene valida la Quota Prenota Prima. Tale 
offerta è contingentata e non è cumulabile con altre promozioni proposte da Made 
in Tour.

TOUR “SUPER PROMO”- ESCURSIONI FACOLTATIVE 
In alcuni programmi e nei tour denominati “Super Promo, in alternativa al tempo 
libero, vengono proposte escursioni facoltative non incluse nella quota di partecipa-
zione. Le escursioni includono di base il trasferimento dall’hotel al luogo da visitare 
e in più i servizi menzionati in ogni singola attività riportata nella descrizione dell’e-
scursione stessa. Chi non aderisce,  è sottointeso che dovrà provvedere in autono-
mia anche al trasferimento dall’hotel al centro o al luogo che si intende visitare. Le 
escursioni, come descritto in programma, saranno proposte il primo giorno, duran-
te il viaggio di andata, dal nostro accompagnatore e potranno essere acquistate 
solo una  volta a bordo. Solo in alcuni casi, ben  specificati sul catalogo, dovranno 
essere scelte e acquistate durante la prenotazione del viaggio. Le escursione non 
posso essere suddivisi in più servizi ma acquistate cosi come proposte. Una volta 
acquistata l’escursione non potrà essere rimborsata e la penale è del 100%. I ragazzi 
sotto 18 anni hanno una riduzione sul costo delle escursioni del 20%, riduzione non 
cumulabile con altre offerte o promozioni. In caso di escursioni proposte sul posto 
e non presenti nella descrizione del programma, Made in Tour non risponderà di 
eventuali disservizi/danni verificatesi durante la fruizione di queste attività.

VISITE
E possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turi-

stico, l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa essere mo-
dificato senza preavviso, sempre che ciò non comporti un sostanziale mutamento 
dell’itinerario. Viene comunque garantito il compimento di tutte le escursioni e le 
visite, anche se in ordine diverso, nei limiti del possibile. Alcuni musei, monumenti o 
chiese cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quan-
do questo catalogo e già stato pubblicato. E’ quindi possibile che alcuni di essi non 
siano accessibili. In questo caso la visita al museo o monumento verrà sostituita con 
visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere 
il programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non e permessa durante le 
funzioni religiose. Non è sempre possibile modificare il programma tenendo conto 
di questo aspetto, mutevole e difficilmente verificabile con sufficiente anticipo.  Le 
visite indicate come “guidate” sono effettuate con il supporto della guida locale. Il 
livello professionale delle guide locali varia da Paese a Paese a seconda della tra-
dizione turistica di ogni Paese e anche da località a località (in alcuni casi si parla 
italiano in modo approssimativo).

RADIOGUIDE
In periodi di grande affluenza nelle gradi città  e con gruppi numerosi risulta dif-
ficoltoso ascoltare quello che la guida ha da spiegare. Per ovviare al problema, in 
queste circostanze dove possibile, integriamo l’offerta con il servizio Radioguida. 
Con questo servizio tutto ciò che spiega la guida arriva comodamente alle cuffie 
fornite ad ogni singolo partecipante. La fornitura di questo servizio è a nostra discre-
zione in base a quanto descritto sopra e dove possibile farlo. Una volta consegnati i 
ricevitori ad ogni singolo partecipante, è di sua responsabilità la riconsegna integra 
del prodotto. In caso di smarrimento o danneggiamento sarà responsabile il viag-
giatore al quale sarà addebitato il costo del prodotto danneggiato.

RINUNCIA VIAGGIO
Nel caso in cui il Viaggiatore rinuncia alla partecipazione ad un Tour, si richiede co-
municazione scritta di annullamento.. L’operatore turistico applica la percentuale 
di penale in base ai giorni mancanti alla data di partenza sui Tour con servizi con-
fermati. Nel caso invece di rinuncia ad un Tour ancora in fase di decisione nessuna 
penale viene applicata. 
E’ responsabilità del Viaggiatore verificare l’effettiva NON conferma del tour prima 
di procedere all’effettivo annullamento. Le penali si ritengono da applicarsi per an-
nullamenti che l’organizzatore riceve dal giorno stesso in cui quest’ultimo conferma 
il Viaggio fino al giorno di partenza del Tour. La tabella delle percentuali di penale 
è riportata nelle Condizioni Generali presenti su questo catalogo. Tale percentuale 
va calcolata sulla quota di partecipazione e relativi supplementi richiesti e fa riferi-
mento ai soli servizi a terra . Se nella pratica sono presenti anche biglietti aerei, la 
regolamentazione di  penale di quest’ultimi  fa riferimento a quanto comunicato al 
momento della prenotazione e/o quanto riportato nell’estratto conto di conferma. 
Si ricorda che in caso di emissioni biglietteria di voli Low Cost la penale di quest’ul-
timi è sempre del 100% mentre sui voli di linea può variare. Oltre a questa percen-
tuale, rimane a carico del viaggiatore la quota di iscrizione e la quota della polizza 
annullamento se richiesta in fase di prenotazione. Questa regolamentazione di an-
nullamento parte già dal giorno della ricezione della conferma di partecipazione 
al viaggio.

FOGLIO DI CONVOCAZIONE
Prima della data di inizio del Tour verrà inviata alla propria Agenzia di Viaggi la docu-
mentazione necessaria alla partenza. La documentazione si compone di un Foglio 
Convocazione dove sopra è riportato nome del Vettore Bus, Nome e recapito Tele-
fonico dell’Accompagnatore incaricato del vostro Tour, nome e recapito telefonico 
del o degli hotel previsti nel viaggio, orario e luogo di partenza. 

RECLAMI E DENUNCE
Ogni reclamo inerente ad uno o più disservizi del pacchetto turistico deve essere 
immediatamente denunciato alla nostra/o assistente che provvederà immediata-
mente a darne comunicazione all’organizzatore e ove possibile risolverlo/i in loco. 
Tuttavia il consumatore, pena di decadenza, potrà inviare all’organizzatore il suo re-
clamo/denuncia per raccomandata con avviso di ricevimento entro 10 giorni dalla  
data di rientro del viaggio.



CONDIZIONE GENERALI 
Contratto di compravendita pacchetto turistico

Premesso che:
il Consumatore ha diritto di ricevere una copia del contratto di vendita del pacchet-
to turistico (ai sensi dell’art.35 del codice del turismo), che è documento indispensa-
bile per accedere alle coperture assicurative all’art. 4 delle presenti Condizioni Ge-
nerali di Contratto. La nozione di pacchetto turistico è quella indicata dall’art.33 del 
Codice del Turismo, come modificato dal D.Lgs del 21 maggio 2018, n. 62);

Art. 1 - Organizzatore - norme applicabili - fonti legislative
Il pacchetto turistico oggetto del contratto è organizzato da Made in Tour di Cerri 
Manuel E C Sas con sede legale in Via Marco Polo 81 secondo piano 56031 Bienti-
na Partita Iva 02355800505, Autorizzazione Amministrativa per AGENZIA VIAGGI 
E TURISMO/TOUR OPERATOR denuncia inizio attività presentata al Suap Unione 
Valdera in data 31 Gennaio 2020. Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono, 
dalle convenzioni internazionali in materia, in quanto applicabili, ed in particolare 
dalla Convenzione di Bruxelles del 23/04/1970, resa esecutiva con legge 27/12/1977, 
n.1084 da regolamento UE 261/2004 e dall’allegato 1 al D.Lgs n. 79 del 23 maggio 
2011 (codice del turismo), come modificato dal D.Lgs del 31 maggio 2018 n.62, in 
attuazione della Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che 
modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/ CEE del Consiglio

Art. 2 - Informazioni precontrattuali e contenuto del contratto – descrizione del 
pacchetto turistico
Le informazioni precontrattuali fornite al viaggiatore formano parte integrante del 
pacchetto turistico e non possono essere modificate salvo esplicito accordo delle 
parti. Made In Tour comunica al viaggiatore tutte le modifiche delle informazioni 
precontrattuali in modo chiaro ed evidente prima della conclusione del contratto 
di pacchetto turistico. Il contratto è composto dalle Condizioni Generali qui riporta-
te, nonché dal catalogo o dal programma a stampa. La descrizione del pacchetto 
turistico oggetto del contratto è contenuta nelle descrizioni del catalogo o nel pro-
gramma a stampa ivi richiamato.

Art. 3 - Prezzo - Revisioni - Acconti
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato già nelle informazioni precontrattua-
li. Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in 
proporzione alle variazioni di:
- Costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- Diritti a tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterrag-
gio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- Tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferi-
mento al corso dei cambi ed al costo dei servizi in vigore alla data di pubblicazione 
del programma come ivi riportato. Al momento della prenotazione il Consumatore 
dovrà corrispondere un acconto pari al 25% del prezzo dei servizi a terra mentre 
è richiesto l’immediato saldo della biglietteria aerea se richiesta. Il saldo dei servi-
zi a terra 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 del prezzo, il Consumatore farà luogo al pagamento integrale 
contestualmente alla prenotazione. Il mancato pagamento delle somme di cui so-
pra alle date stabilite, costituirà clausola risolutiva espressa tale da determinare la 
risoluzione di diritto.

Art. 4 - Assicurazioni
L’Organizzatore ha stipulato ai sensi dell’art. 47 del codice del turismo, le seguenti 
polizze assicurative: 
RC / UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A. 
Polizza n. 1/72444/319/170814187

RISCHI COPERTI:  - Responsabilità civile professionale (RCP): danni corporali, ma-
teriali e patrimoniali involontariamente cagionati al Viaggiatore, nello svolgimento 
dell’attività professionale indicata in Polizza, quale impresa legalmente costituita ed 
autorizzata alla vendita di pacchetti e di servizi turistici (anche collegati), combina-
zione di pacchetti, con eventuale prestazione in proprio di servizi di cucina, medi-
co-infermieristici sociali, ricreativi, sportivi a livello dilettantistico; vendita di pacchetti 
e servizi turistici (anche collegati) ad altri organizzatori di viaggi.
- Responsabilità civile terzi (RCT): danni involontariamente cagionati a terzi per 
morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di 
un fatto verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività indicata in Polizza.
- Responsabilità civile prestatori di lavoro (RCO): infortuni sofferti in occasione di la-
voro o servizio dai propri dipendenti o lavoratori parasubordinati addetti alle attività 
per cui è prestata l’assicurazione.
Massimali: RCP € 2.066.000 | RCT/RCO € 2.000.000
INSOLVENZA O FALLIMENTO / IMA ITALIA ASSISTANCE S.P,A,
Polizza n. SOLV/2020/115
Ai sensi dell’art.47 del Codice del Turismo, secondo le modifiche apportate dall’art. 9 
della legge 115/2015 che ha introdotto l’obbligo, per tour operator e agenzie di viag-
gio organizzatrici, di dotarsi autonomamente di una garanzia bancaria a copertura 
dal rischio nei casi di insolvenza o fallimento, per garantire il rimborso del prezzo 
versato per l’acquisto del pacchetto turistico ed il rientro immediato del turista, 
Massimale variabile tra € 80.0000 a massimo € 150.000 
ASSISTENZA SANITARIA ITALIA/ESTERO [INCLUSA NELLA QUOTA ISCRIZIONE]
Consulenza e rimborso spese mediche, rientro sanitario, anticipo spese legali etc. 
(Assicurazione con centrale operativa h 24). Dettagli delle condizioni e garanzie su 
www.viaggimadeintour.it 

Art. 5 - Accordi specifici
Il Consumatore può far presente all’atto della prenotazione, particolari richieste od 

esigenze che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viag-
gio, qualora ciò sia tecnicamente possibile. In tal caso gli accordi specifici verranno 
inseriti nell’ambito del contratto. Dopo la conclusione del contratto, eventuali mo-
difiche, siano esse richieste dal Consumatore, ovvero dall’Organizzatore, dovranno 
formare oggetto di specifico accordo, da redigersi per iscritto.

Art. 6 - Cessione del Contratto
Il Consumatore 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 Consumatore deve dare comunicazione della propria inten-
zione di cedere il contratto all’Organizzatore a mezzo raccomandata A.R., o, in casi di 
urgenza, telegramma o fax, che dovrà pervenire entro e non oltre 7 giorni lavorativi 
prima della partenza, indicando le generalità del cessionario (nome, cognome, ses-
so, data di nascita, cittadinanza...). Il cessionario dovrà soddisfare tutte le condizioni 
per la fruizione del servizio ex art.38 del codice del turismo in particolare i requisiti 
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari.  A seguito della cessione il cedente 
ed il cessionario sono solidamente obbligati per il pagamento del prezzo del pac-
chetto turistico e delle spese derivanti dalla cessione.

Art. 7 - Recesso - Annullamento
7.1 Il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna 
penalità, nelle seguenti ipotesi: 
- aumenti del prezzo del pacchetto indicato nel precedente art.3, in misura ecce-
dente l’8%; 
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamen-
te configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato e proposto dall’Organizzazione dopo la conclusio-
ne del contratto stesso prima della
partenza e non accettato dal Consumatore. 
A tal fine si precisa che il Consumatore deve comunicare per iscritto all’Organizzato-
re la propria scelta di recedere entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione delle proposte 
di modifiche. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la pro-
posta formulata dall’Organizzatore si intende accettata. Nelle ipotesi sopra indicate, 
il consumatore ha i seguenti, alternativi, diritti:
- usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente, o, se non dispo-
nibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di 
qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo; 
- ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro 14 giorni lavorativi dal momento 
della comunicazione dell’intenzione di recedere o di accettare la proposta alternati-
va, ai sensi del comma successivo, ovvero dell’annullamento. 
Il Consumatore deve comunicare per iscritto all’Organizzatore la propria scelta di 
recedere ovvero di usufruire di pacchetto turistico entro e non oltre 2 giorni lavora-
tivi dalla ricezione della proposta alternativa. Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, 
il Consumatore ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che 
avesse subito in dipendenza dalla mancata esecuzione del contratto.
Il Consumatore ha diritto a recedere, prima dell’inizio del pacchetto, dal contratto 
in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione 
o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecu-
zione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione senza cor-
rispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per 
il pacchetto, ma in tal caso non ha diritto a un indennizzo supplementare. Il Con-
sumatore non ha comunque diritto al risarcimento dell’eventuale maggior dan-
no ma solo al rimborso dell’eventuale quota versata, allorché l’annullamento del 
viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, 
eventualmente indicato nel catalogo ed il Consumatore abbia ricevuto, prima della 
data fissata per la partenza nei termini fissati dal D.Lgs. 62/2018, comunicazione del 
mancato raggiungimento, ovvero l’annullamento dipenda da circostanze inevita-
bili e straordinarie.

7.2 Qualora il Consumatore intenda recedere dal contratto, al di fuori delle ipotesi 
elencate al precedente punto 7.1, sarà obbligato a rimborsare all’organizzatore le 
spese sostenute, che si indicano in percentuale in base ai giorni mancanti da quel-
lo di annullamento alla data effettiva di partenza. La percentuale è calcolata sulla 
quota di partecipazione e supplementi. Oltre a tale percentuale, rimane a carico 
del cliente la quota di iscrizione e la quota della polizza annullamento se richiesta in 
fase di prenotazione. Percentuali di annullamento in base ai giorni mancanti dalla 
data di comunicazione del recesso a quella della partenza :
10% della quota di partecipazione e supplementi + quota di iscrizione, se prevista 
sino a 30 giorni lavorativi antecedenti a partenza del viaggio;
25% della quota di partecipazione e supplementi + quota di iscrizione, se prevista, 
dal 29° al 21° giorno lavorativo prima della partenza del viaggio;
50% della quota di partecipazione e supplementi + quota di iscrizione, se prevista, 
dal 20° al 11° giorno lavorativo prima della partenza del viaggio;
75% + della quota di partecipazione e supplementi + quota di iscrizione, se prevista, 
dal 10° al 3° giorno lavorativo prima della partenza del viaggio;
100% + della quota di partecipazione e supplementi + quota di iscrizione, se previ-
sta, dal 2° giorno lavorativo al giorno stesso di partenza e in caso di No-Show
La tabella sopra riportata è valida per tutti i viaggi del presente catalogo tranne che 
per le partenze garantite, le quali prevedono le proprie condizioni di annullamento 
come indicate nei singoli programmi.

Art. 8 - Modifiche dopo la partenza
Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non 
possa essere effettuata, l’Organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative 
per la prosecuzione del viaggio non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del 
Consumatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le presta-
zioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento dell’eventuale 
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maggior danno, che si sia provocato al Consumatore. Se non è possibile alcuna so-
luzione alternativa o il Consumatore non l’accetta per un giustificato motivo, l’Orga-
nizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno 
dal luogo di partenza o ad un altro luogo convenuto, compatibilmente alle disponi-
bilità del mezzo e dei posti, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Art. 9 - Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro docu-
mento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e 
di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. In ogni caso 
essi dovranno prima della partenza verificare l’aggiornamento presso le competen-
ti autorità (questura o il ministero degli affari esteri tramite il sito www.viaggiaresicu-
ri.it ovvero la centrale operativa telefonica al n° 06-491115) adeguandovisi prima del 
viaggio. In assenza di tale verifica nessuna responsabilità per la mancata partenza
potrà essere imputata all’organizzatore. Essi inoltre dovranno attenersi dall’osser-
vanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite 
loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative 
o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispon-
dere di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadem-
pienza alle sovraesaminate obbligazioni. Il Consumatore è tenuto a fornire all’Orga-
nizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per 
l’esercizio nel diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili 
del danno ed è responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto 
di surrogazione. Il Consumatore comunicherà altresì per iscritto all’Organizzatore, 
all’atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente 
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti 
possibile l’attuazione.

Art. 10 - Classificazione Alberghiera
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od 
in altro materiale informativo soltanto nel caso in cui essa venga espressamente 
e formalmente indicata dalle competenti autorità del paese in cui il servizio è ero-
gato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti pubbliche 
Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce - al fine di indicare 
nel dettaglio le caratteristiche qualitative delle sistemazioni alberghiere offerte e di  
rendere consapevole ed informata la scelta del Consumatore - l’Organizzatore si 
riserva la facoltà di fornire nel catalogo o nei documenti una propria valutazione 
qualitativa della struttura ricettiva.

Art. 11 - Responsabilità dell’Organizzatore
La responsabilità dell’Organizzatore nei confronti del Consumatore per eventuali 
danni subiti a causa del mancato od inesatto adempimento delle prestazioni con-
trattualmente previste dal presente contratto è regolata dalle leggi e dalle con-
venzioni internazionali richiamate al precedente art.1. Pertanto, in nessun caso la 
responsabilità dell’Organizzatore, a qualunque titolo insorgente, nei confronti del 
Consumatore, potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e dalle 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 prestazioni nascenti dalla organizzazione del viaggio, ma rispon-
de esclusivamente dalle obbligazioni nascenti nella sua qualità di intermediario e 
comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi e convenzioni sopra 
citate. E’ esclusa in ogni caso la responsabilità dell’Organizzatore e del Venditore 
qualora l’inadempimento lamentato dal Consumatore dipenda da cause impu-
tabili al Consumatore stesso, ovvero imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura 
delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a forza 
maggiore. L’Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di even-

tuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facen-
ti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunti 
dal Consumatore nel corso dell’esecuzione del viaggio.

Art. 12 - Limiti del risarcimento
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati 
dall’art.43 del codice del turismo.

Art. 13 - Obbligo di assistenza
L’Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Consumatore imposte 
dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a 
proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’Organizzatore ed il Vendi-
tore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt.11 e 12), quando la mancata o 
inesatta esecuzione del contratto è imputabile al Consumatore o è dipesa dal fatto 
di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero in caso fortuito o di forza 
maggiore.

Art. 14 - Reclami - Denunce
Il Consumatore ai sensi dell’art.42 del codice del turismo, deve denunciare imme-
diatamente all’Organizzatore, anche per il tramite del Venditore, le difformità ed i 
vizi del pacchetto turistico, nonchè le inadempienze nella sua organizzazione, all’at-
to stesso del loro verificarsi; in caso contrario il risarcimento del danno sarà dimi-
nuito o escluso ai sensi dell’art.1227 c.c.; inoltre deve, sporgere reclamo mediante 
invio di una raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che garantisca 
la prova dell’avvenuto ricevimento entro 10 giorni lavorativi dalla data del previsto 
rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di 
esecuzione delle prestazioni turistiche l’Organizzatore deve prestare al Consumato-
re l’assistenza richiesta dal precedente art.13 al fine di ricercare una pronta ed equa 
soluzione. Nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, l’Organizzatore ga-
rantirà in ogni caso una sollecita risposta.

Art. 15 - Foro competente - clausola compromissoria
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Pisa. Di comu-
ne accordo peraltro potrà essere previsto che le ontroversie relative all’applicazione, 
interpretazioni, esecuzione del contratto, siano devolute alla decisione di un Colle-
gio Arbitrale composto da tanti arbitri quante sono le parti in causa più uno che 
funge da Presidente del Tribunale ove ha sede legale il Tour Operator. Il Collegio 
Arbitrale che ha sede nel luogo in cui si trova la sede del Tour Operator deciderà 
ritualmente a secondo diritto.

AVVERTENZA IMPORTANTE:
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17, comma 1, della L. n° 38 del 
06/02/2006. - La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prosti-
tuzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

Attenzione: le informazioni riportate nel presente Catalogo potrebbero subire 
variazioni. Eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno forniti al momento 
della conferma del viaggio.

La prenotazione al viaggio comporta l’accettazione di quanto sopra indicato 
come pure le condizioni generali.

VALIDITÀ CATALOGO
Il presente catalogo è valido dal  01 Febbraio 2020 al 15 Novembre 2020

TIMBRO AGENZIA VIAGGI 
RIVENDITRICE
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