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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.

• ACQUA SEMPRE INCLUSA AI PASTI
In tutti i tour includiamo durante i pasti ½ acqua minerale 

• 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 
il trasferimento dall’hotel al luogo da visitare e in più i servizi men-
zionati in ogni singola attività riportata nella descrizione dell’escur-
sione stessa. Chi non aderisce,  è sottointeso che dovrà provvedere 
in autonomia 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, durante 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.

Tutte le prenotazioni che riceviamo sono da considerarsi impegnati-
ve ma, nel caso in cui il viaggiatore decida per un motivo di qualsiasi 
natura, di voler rinunciare alla partecipazione di un Tour ancora NON 
confermato, diamo la libera possibilità di farlo senza applicare nessu-
na penale. Questo permette ai nostri viaggiatori di non dover aspet-
tare forzatamente la nostra comunicazione di conferma. Rimane la 
responsabilità di chi annulla di accertarsi sull’effettiva NON conferma 
del Tour prima di procedere all’eventuale annullamento. Se la disdet-
ta invece avviene su Tour confermati vengono apportate le penali 
come da contratto del turismo riportate nelle ultime pagine del pre-
sente catalogo. Le penali si ritengono da applicarsi per annullamenti 
che riceviamo dal giorno stesso in cui confermiamo il Viaggio fino al 
giorno di partenza del Tour.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

TOUR “SUPER PROMO”

ANNULLAMENTO IN LIBERTÀ



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

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 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)



     TOUR DIREZIONE SUD ITALIA  SUPPLEMENTO NAVETTA PER TOUR ALTRE DIREZIONI
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Viaggia in gruppo,

 le emozioni sono sempre più belle 

se condivise
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2

13/18 Aprile

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo e arrivo a Strasburgo nel tardo pomeriggio. Siste-
mazione in hotel e cena. Pernottamento oppure escursione 
facoltativa a pagamento:

• STRASBURGO BY NIGHT: dopo cena visita panoramica 
con accompagnatore della città. In estate sulla cattedra-
le viene proiettato un gioco di luci imperdibile. [Tempi di 
guida permettendo]

€ 15 a persona

Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. 
Pranzo e cena liberi ed intera giornata a disposizione per at-
tività individuali oppure escursioni facoltative a pagamento:

• AMSTERDAM: trasferimento in centro, incontro con gui-
da locale ed intera giornata dedicata alla visita guidata 
della città, conosciuta come la Venezia del Nord. E’ una 
delle città più affascinanti d’Europa grazie ai suoi canali e 
ai suoi edifici antichi. Visita del centro e dei suoi maggio-
ri punti di interesse come Piazza Dam, Vondel Park ecc… 
Pranzo libero. Al termine tempo libero e cena libera.

€ 60 a persona
• MINICROCIERA SUI CANALI: caratteristica minicro-
ciera lungo i canali della città per ammirarla anche nei 
punti più nascosti. 

€ 20 a persona

GIORNO

4
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. 
Pranzo e cena liberi ed intera giornata a disposizione per at-
tività individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

• FESTIVAL DEI TULIPANI: incontro con guida locale e 
trasferimento nella regione del Flevoland, che con più di 
2.000 ettari di campi di fiori rossi, gialli e viola, rappresenta 
la più vasta regione dei bulbi dell’Olanda.. Percorreremo 
parte dell’“itinerario dei bulbi” dove, in questo periodo, 
chi lo visita verrà abbracciato da campi a perdita d’occhio 
di tulipani fioriti regalando uno dei paesaggi più belli e 
unici al mondo. Soste durante il tragitto e arrivo a Noor-
dostpolder dove ogni anno si celebra il più importante 
“Festival del Tulipano”.  Pranzo libero e tempo libero per le 
partecipare e assistere alle varie manifestazione correlate 
all’evento. Al termine rientro ad Amesterdam per la cena 
libera.

€ 50 a persona

GIORNO

5
Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro con per-
nottamento a Nancy. Durante il tragitto sosta per una bre-
ve visita panoramica a Bruxelles, capitale del Belgio. Pran-
zo libero. Arrivo a Nancy previsto per il tardo pomeriggio, 
sistemazione nelle camere e cena. Pernottamento oppure 
escursione facoltativa a pagamento:

• NANCY BY NIGHT: dopo cena visita panoramica con 
accompagnatore della città, che grazie all’illuminazione 
cittadina, regala un’atmosfera unica.

€ 15 a persona

Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio di ritor-
no. Soste per ristori facoltativi e arrivo previsto in serata.

Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio in dire-
zione Amsterdam con una sosta intermedia al Granducato 
di Lussemburgo. Breve giro panoramico della città e pranzo 
libero. Arrivo ad Amsterdam nel tardo pomeriggio, sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.

QUOTA PRENOTA PRIMA € 555 a persona
QUOTA BASE € 630 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 220
 
Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Festival dei tulipani
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SALENTO

GIORNO

1

GIORNO

3

GIORNO

4

GIORNO

5

GIORNO

2

14/18 Aprile

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro fa-
coltativo. Arrivo nel tardo pomeriggio in Salento, sistemazio-
ne in hotel, cena e pernottamento.

Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. 
Pranzo e cena liberi ed intera giornata a disposizione per at-
tività individuali oppure escursioni facoltative a pagamento:

• I PICCOLI BORGHI DEL SALENTO:  intera giornata de-
dicata alla visita guidata del Salento meno conosciuto, 
quello dei piccoli borghi. Prima tappa è al borgo di Nar-
dò, centro dell’antica civiltà dei Messapi. Il centro di Nar-
dò 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’escursio-
ne prosegue per Galatina con visita alla basilica Orsiniana 
di Santa Caterina d’Alessandria, raro esempio di architet-
tura gotica nel Salento. Pranzo libero. Nel pomeriggio tra-
sferimento nell’area linguistica “Grika” detta anche Grecia 
salentina, un dialetto tutt’ora utilizzato, un misto tra italia-
no e greco che ha origine presumibilmente dalla Magna 

Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed 
intera giornata 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.  Pas-
seggiata tra le vie di questa città Barocca costituita da an-
tichi palazzi ed edifici costruiti con la pietra leccese che 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’isolotto collegato da un 
ponte ad archi e  dove è possibile ammirare chiese di va-
lore storico inestimabile come la cattedrale di Sant’Agata, 
e il centro storico di origine più moderna. L’escursione si 
conclude con la suggestiva visita ad un antico frantoio 
ipogeo, scavato interamente a mano nei sotterranei della 
città. Durante la visita, si ripercorre la vita di coloro che vive-
vano 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

Grecia. Sosta a Corigliano d’Otranto, scrigno di tesori ar-
chitettonici 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 quel-
li che sono giunti fino a noi abbiamo la rarità della firma 
dell’autore e persino la data di esecuzione, 959 d.C.. Al ter-
mine della visita rientro in hotel.

€ 50 a persona

• CENA TIPICA:  cena in una tipica Masseria allietata dal-
la presenza di un gruppo di musica folcloristica Salentina 
con Pizzica, Taranta e tamburello.

€ 45 a persona

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro con sosta 
a Polignano 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 se-
rata.

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

• OTRANTO E SANTA MARIA DI LEUCA:  trasferimento 
ad Otranto, la città più orientale d’Italia,  e visita guidata 
del centro storico. Passeggiando nella parte più antica di 
Otranto, racchiusa dalle mura aragonesi, ci si immerge in 
un fascino millenario tra case bianche e il dedalo di stra-
dine lastricate che convergono verso la Cattedrale roma-
nica, 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 bio-
logica e naturalistica, è annoverata tra le dieci grotte più 
importanti al mondo ed è meta di qualificate spedizioni 
scientifiche. Proseguendo lungo la costa, arrivo a San Ma-
ria di Leuca e visita al Santuario di Santa Maria de Finibus 
Terrae. Il Santuario, risalente al 1700, ospita al suo interno 
tantissimi 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 Giovane. 
Al termine, tempo libero a disposizione sul bel lungo mare 
di Leuca e a seguire rientro in hotel.

€ 50 a persona

QUOTA PRENOTA PRIMA € 260 a persona
QUOTA BASE € 320 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA  € 140
 
Hotel *** / **** zona Salento

Lecce, Gallipoli, Nardò, Galatina, Corigliano d’Otranto, 
Otranto e Santa Maria di Leuca
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VIENNA

GIORNO

1
GIORNO

3

GIORNO

2

15/18 Aprile

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo e arrivo a Vienna nel tardo pomeriggio. Sistema-
zione in hotel e cena. Pernottamento oppure escursione fa-
coltativa a pagamento:

• VIENNA BY NIGHT: dopo cena [tempi di guida permet-
tendo] visita panoramica della città, resa ancora più ro-
mantica grazie ai monumenti, ponti ed edifici illuminati. 
Al termine rientro in hotel e pernottamento.

€ 15 a persona

Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed 
intera giornata a disposizione per attività individuali oppure 
escursioni facoltative a pagamento:

• VIENNA (PARTE 2): trasferimento in centro e  incontro 
con guida locale. La visita guidata inizia con la “Casa “Paz-
za” dell’architetto Hundertewasser nel  quartieri di case 
popolari, dall’aspetto quasi surreale. complesso di case 
Popolari dall’architettura quasi surreale. Si prosegue con 
il centro storico,  visita interna del Duomo di Santo Stefa-
no [Ingresso incluso nel costo dell’escursione], Piazza San 
Michele, la colonna della Peste, la Chiesa di San Pietro e il 
Kohlmarkt. Pranzo libero. 

€ 35 a persona

• CASTELLO DI SCHOENBRUNN: nel pomeriggio trasfe-
rimento al Castello di Schoenbrunn, incontro con guida 
locale e visita guidata del Palazzo Imperiale [Ingresso in-
cluso nel costo dell’escursione]. Questo magnifico edificio 
era la residenza estiva della famiglia imperiale; oggi è sta-
to Dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’U-
nesco grazie ai suoi fastosi e antichi interni e al bellissimo 
parco che lo circonda al quel si dedicherà tempo a fine 
visita. 

€ 45 a persona

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro, soste per 
ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. 
Pranzo e cena liberi ed intera giornata a disposizione per at-
tività individuali oppure escursioni facoltative a pagamento:

• VIENNA [PARTE 1]: trasferimento in centro, incontro con 
guida locale e mattinata dedicata alla visita di una parte 
della città, adagiata sulle sponde del Danubio e conserva 
tutt’ora una atmosfera tipica Asburgica. La visita ha inizio 
dal Ring, viale circolare che racchiude il centro storico, sul 
quale si affacciano i più belli e famosi palazzi della capitale 
[visite esterne]. Si prosegue per la visita dei suntuosi ap-
partamenti Imperiali e al Museo Sissi [Ingresso incluso nel 
costo dell’escursione]. Pranzo libero.

€ 40 a persona

• PALAZZO BELVEDERE E “KLIMT”: nel pomeriggio tra-
sferimento al Palazzo del Belvedere e visita guidata sia 
degli esterni che degli interni [Ingresso incluso nel costo 
dell’escursione]. Si inizia dalla parte alta dei giardini, dai 
quali si può ammirare l’intera città e dove si trova la parte 
principale del Castello dall’ imponente facciata. All’inter-
no accoglie opere importantissime di artisti famosi come 
Gustav Klimt, fra i capolavori esposti “Il Bacio”  Claude 
Monet, Egon Schiele con “Gli amanti [l’Abbraccio]”  oltre a 
Monet, Van Gogh ecc…

€ 45 a persona

• CENA TIPICA GRINZING: Trasferimento nel famoso 
quartiere dei vignaioli di “Grinzing” e cena tipica accom-
pagnata da musica locale

€ 35 a persona

QUOTA PRENOTA PRIMA € 285 a persona
QUOTA BASE € 315 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 135

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

Da Sissi a Klimt
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NAPOLI

ALBEROBELLO, MATERA E IL PANE DI ALTAMURA

GIORNO

1

GIORNO

1

GIORNO

3

GIORNO

3

GIORNO

2

GIORNO

2

16/18 Aprile

16/18 Aprile

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro fa-
coltativo. Arrivo a Napoli, Incontro con guida locale e giornata 
dedicata alla visita guidata di Napoli e dei suoi maggiori pun-
ti di interesse che l’hanno resa una della città più visitate al 
mondo: il Duomo, Via Gregorio, Spaccanapoli ecc..  A seguire 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

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 costruire da Federico II di Svevia. 
La visita sarà seguita con una  degustazione del prodotto ti-
pico locale: il pane. Al termine ritrovo al bus, trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento.

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

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guida-
ta di Alberobello e del suo centro storico formato dai Trulli, 
esempi straordinari di architettura 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.

Cripta di S. Gaudioso, la Basilica di San Severo Fuori Le mura, 
la Cappella dei Bianchi, il Figlio Velato ‘’opera di Jago’’,  il Pa-
lazzo Sanfelice, il Palazzo dello Spagnolo e la Porta S. Gennaro 
[Ingressi Inclusi]. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla Na-
poli 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 bombar-
damenti, come fonte di acqua, come  discarica e come luogo 
in cui si nascondevano i delinquenti [Ingresso incluso]. Al ter-
mine, tempo libero a disposizione e a seguire rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Incontro con guida locale e inizio 
della visita del Rione Sanità. Questa zona della città Parteno-
pea, 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 nonché luogo di guarigioni miraco-
lose che avvenivano nelle sue catacombe e nel 1652 fu utiliz-
zato come lazzaretto per gli appestati. Nell’epoca recente è 
diventata famosa grazie anche a Totò, il quale nacque proprio 
in questa zona. La visita percorre il cosiddetto “Miglio Sacro” e 
include le Catacombe di San Gennaro, la Basilica di San Gen-
naro extra moenia, la Basilica di Santa Maria della Sanità, la 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita 
guidata di Matera che, grazie alla sua configurazione, è stata 
dichiarata 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 sca-
vate nella roccia, e viaggiando tra i suoi antichi rioni. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita e a seguire 
degustazione di prodotti tipici Materani come il pane, la sal-
siccia lucanica, i peperoni cruschi fritti, il miele al tartufo e il 
vino lucano.  Al termine ritrovo al bus, rientro in hotel, Cena e 
pernottamento.

QUOTA PRENOTA PRIMA € 275 a persona
QUOTA BASE € 320 a persona 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 55
 
Hotel *** / **** zona golfo di Napoli

QUOTA PRENOTA PRIMA € 265 a persona
QUOTA BASE € 300 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 50
 
Hotel  *** / **** semicentrale / periferico

Le origini della cultura napoletana
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TRENO DELLE CENTOVALLI, LAGO MAGGIORE E D’ORTA

COSTA AZZURRA

GIORNO

1

GIORNO

1

GIORNO

3

GIORNO

2

GIORNO

3

GIORNO

2

16/18 Aprile

16/18 Aprile

Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza. Sosta facol-
tativa lungo il percorso. Arrivo in hotel, sistemazione nelle 
camere e pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Pettena-
sco ed imbarco in battello per l’escursione guidata sul Lago 
d’Orta. Visita guidata 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. Proseguimento per Orta San Giulio, ricca di preziosi 
tesori d’arte, di fede, di storia, con case, ville e palazzi rinasci-
mentali e il cinquecentesco Palazzo del Comune nella piazza. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Cannes, incontro con guida locale e vi-
sita della città, famosa in tutto il mondo per il Festival Inter-
nazionale del cinema. Pranzo libero. Nel pomeriggio prose-
guimento della visita guidata a Nizza, città chic emblema 
della Costa Azzurra; di maggiore interesse Piazza Massena e 
la “Vieux Nice”, la città vecchia arroccata su una collina. Al ter-
mine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Stresa 
ed incontro con la guida. Partenza in battello privato per l’e-
scursione di intera giornata alle Isole Borromee, il cui arcipe-
lago è situato nel medio lago Maggiore. Prima sosta all’Isola 
Bella con il suo bellissimo palazzo barocco, affiancato da un 
lussureggiante giardino all’italiana alto 37 metri e disposto su 
dieci terrazze discendenti, ricco di fiori e piante esotiche mol-
to 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 fa-
miglie che si dedicano a questa attività. Pranzo in ristorante 
in corso di escursione [Ingresso alle Isole incluso]. Nel pome-
riggio rientro a Stresa, ritrovo al bus ed inizio del viaggio di 
rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus a Domodos-

sola. Incontro con la guida e partenza con il Treno delle Cen-
tovalli, la storica ferrovia che unisce Italia e Svizzera attraverso 
un percorso di 55 chilometri tra gallerie, strapiombi e sug-
gestivi paesaggi. Sosta a Santa Maria Maggiore e pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita al Museo dello Spazzacami-
no [Ingresso Escluso]. Proseguimento in treno fino a Locar-
no, in Svizzera e visita della città. Al termine rientro con il bus 
in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento al blasonato Princi-
pato di Monaco incontro con guida e visita del paese mone-
gasco, residenza della Famiglia Reale. Ripercorreremo la vita 
di Grace Kelly e il Principe Ranieri e assisteremo al cambio 
della guardia che avviene quotidianamente davanti al Pa-
lazzo Reale. Pranzo libero. Pomeriggio libero a Montecarlo, 
conosciuto in tutto il mondo per il suo casinò. Al termine ri-
trovo al bus ed inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro 
facoltativo e arrivo previsto in serata.

Prima colazione in hotel. Ci addentriamo nell’entroterra per 
la visita a Grasse, la capitale dei profumi. Ingresso in un’azien-
da di produzione profumi per assistere alla creazione delle 
fragranze che hanno reso questa località famosa in tutto il 
mondo. Tempo libero nel centro storico. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento per la visita a Saint Paul De Ven-
ce. Questo piccolo borgo medievale, interamente pedonale, 
è arroccato nell’entro terra e regala vedute spettacolari sulla 
valle. Il suo centro storico è accerchiato da cinta murarie e 
composto da vicoli lastricati dove sorgono antiche botteghe 
artigiane e atelier di artisti essendo di fatto meta prediletta di 
pittori, artisti e intellettuali. Al termine ritrovo al bus e rientro 
in hotel. Cena e pernottamento.

QUOTA PRENOTA PRIMA € 355 a persona
QUOTA BASE € 385
SUPPLEMENTO SINGOLA  € 70
 
Hotel *** / **** semicentrale/periferico

QUOTA PRENOTA PRIMA € 315 a persona
QUOTA BASE € 355
SUPPLEMENTO SINGOLA  € 105
 
Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Eleganza Italiana

Cannes, Nizza, Grasse, Saint Paul de Vence, Principato di Monaco
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CAMPANIA

MARCHE E ROMAGNA

GIORNO

1

GIORNO

1

GIORNO

2

GIORNO

2

17/18 Aprile

17/18 Aprile

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro fa-
coltativo e pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita gui-
data della zona dei campi Flegrei. Prima sosta a Baia con vi-
sita al Castello Aragonese e il Museo Archeologico dei Campi 
Flegrei [Ingresso incluso]. Trasferimento a Pozzuoli, città ricca 
di storia e cultura. Visita del centro storico e in particolare del 
Tempio di Serapide. Al termine ritrovo al bus e trasferimento 
in hotel. Cena e pernottamento.

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Rimini, incontro con guida locale e  visita 
della città.  Rimini non è solo una delle più note stazioni bal-
neari d’Italia ma ha anche alle spalle un fiorente passato. Fu 
colonia Romana, poi occupata dai Goti e dai bizantini, la città 
iniziò la sua crescita nel XI secolo e culminò con la Signoria 
dei Malatesta in epoca rinascimentale. Al termine della visi-
ta proseguimento per Sant’Arcangelo di Romagna e sosta 
in un agriturismo per un pranzo tipico a base di specialità 
romagnole. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di San 
Marino. San Marino è la Repubblica più antica d’Europa e an-
che 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 pomeriggio trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento.

colazione in hotel. Arrivo a Pompei, incontro con guida locale 
e visita ai famosi scavi dichiarati Patrimonio Mondiale dell’U-
manità dall’Unesco [Ingresso incluso]. Pranzo libero. Pome-
riggio dedicato alla visita di Ercolano Antica, seppellita anche 
questa da cenere e lapilli nell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. 
e riportata alla luce grazie agli scavi [Ingresso incluso]. Al ter-
mine ritrovo al bus e 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 stori-
co tutto da visitare a partire dai suoi vicoli, il Duomo e la bel-
lissima piazza del Popolo dove si affaccia il Palazzo Ducale. 
Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Ur-
bino 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.

QUOTA PRENOTA PRIMA € 190 a persona
QUOTA BASE € 220 a persona 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 30
 
Hotel *** / **** zona Golfo di Napoli

QUOTA PRENOTA PRIMA € 190 a persona
QUOTA BASE € 210
SUPPLEMENTO SINGOLA  € 30
 
Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Immersione nella Storia

Rimini, San Marino, Pesaro e Urbino
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PROCIDA

CILENTO

GIORNO

1

GIORNO

2

GIORNO

3

GIORNO

1

GIORNO

3

GIORNO

2

23/25  Aprile

23/25 Aprile

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 Van-
vitelli e il complesso di San Leucio, Patrimonio dell’Umanità 
[Ingresso  incluso]. Proseguimento per l’hotel, cena e pernot-
tamento.

Prima colazione in hotel. Imbarco per Procida, la più piccola 
delle tre isole maggiore del Golfo di Napoli e incoronata Capi-
tale della cultura 2022. Incontro con guida locale e visita dell’I-
sola: Marina Grande, Marina di Corricella con le sue case colo-
rate ecc… Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della 
visita e tempo libero. Al termine rientro a Napoli in traghetto, 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Mattino dedicato a Napoli, incon-
tro con la guida e visita panoramica della città proclamata 
Patrimonio dell’Unesco. Visiteremo i luoghi principali come 
il Duomo, Via Gregorio Armeno, Spaccanapoli e il centro sto-
rico con i caratteristici negozi di artigiani. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio inizio del viaggio di rientro, sosta per ristoro facol-
tativo e arrivo previsto in serata.

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 incredibile terra, presenta una zona 
moderna, concentrata sulla fascia costiera 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 decorata da preziosi arredi e dipinti. 
Al termine della visita tempo libero e a seguire trasferimento 
in hotel. Cena e pernottamento.

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 possibili-
tà 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 nozio-
ni 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.

visita guidata della Certosa di San Lorenzo a Padula, dichia-
rata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco [Ingresso 
incluso]. Lo stile architettonico è quasi prevalentemente ba-
rocco, infatti sono davvero poche le tracce trecentesche su-
perstiti. Il complesso conta circa 350 stanze ed occupa una 
superficie di 51.500 m² di cui 15.000 impegnati solo dal chio-
stro, il più grande del mondo. A seguire rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 

Prima colazione in hotel.  Trasferimento a Pertosa e visita delle 
Grotte dell’Angelo, risalenti a ben 35 milioni di anni fa [Ingres-
so 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 deviato a scopi energetici. Così facendo l’en-
trata delle Grotte si è allagata, tanto da permettere l’accesso 
all’interno solo attraverso suggestive barchet¬te guidate da 
guide esperte. Al termine della visita pranzo a base di tipiche 
specialità del Cilento. Nel pomeriggio trasferimento per la 

QUOTA PRENOTA PRIMA € 330 a persona
QUOTA BASE € 365
SUPPLEMENTO SINGOLA  € 80

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

QUOTA PRENOTA PRIMA € 325 a persona
QUOTA BASE € 365 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 60
 
Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Capitale della Cultura 2022

Salerno, Grotte di Pertosa, Certosa di Padula e Paestum
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VALTELLINA  E IL TRENINO DEL BERNINA

TORINO

GIORNO

1

GIORNO

1
GIORNO

2

GIORNO

3

GIORNO

2

23/25 Aprile

24/25 Aprile

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo in Valtellina e sistema-
zione in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita guidata ad una 
prestigiosa Cantina Vitinicola. Passeggiata tra i vigneti terraz-
zati con visita alla cantina e degustazione guidata dei vini val-
tellinesi direttamente in cantina. Proseguimento della visita 
al Santuario della Madonna di Tirano. Rientro in hotel. Cena 
e pernottamento.

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo 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 sti-
le barocco, i lunghi viali alberati, i giardini ed i parchi. Pranzo 
libero in corso di escursione e al termine della visita tempo 
libero. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento.

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata 
del Museo Egizio [Ingresso e Guida Inclusi],  il secondo più im-
portante dopo quello del Cairo grazie a originali reperti come 
mummie, statue e  sarcofagi  d’inestimabile valore. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio trasferimento alle porte di Torino e vi-
sita guidata della Reggia di Venaria. Costruita tra il 1660 ed 
il 1675 circa per volere del Duca di Savoia Carlo Emanuele II 
e grazie alla sua sontuosità fu anche definita la Versailles del 
Piemonte [Ingresso incluso]. Al termine rientro al bus ed ini-
zio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo 
previsto in serata.

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro con una 
sosta a un’azienda agrituristica, incontro con un responsa-
bile ed inizio del percorso guidato all’interno dell’azienda. La 
visita avviene nelle diverse parti della struttura: la sala mun-
gitura, 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 a 
base di propri prodotti tipici a km 0. Nel pomeriggio ritrovo al 
bus ed inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltati-
vo e arrivo previsto in serata.

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

QUOTA PRENOTA PRIMA   € 370 a persona
QUOTA BASE  € 400 a persona 
SUPPLEMENTO SINGOLA  € 70
 
Hotel *** / **** zona Valtellina

QUOTA PRENOTA PRIMA € 165 a persona
QUOTA BASE € 185 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA  € 30
 
Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Bellezze ad alta quota

Museo Egizio e Reggia di Venaria
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VENEZIA

CASERTA

GIORNO

1

GIORNO

1

GIORNO

2

GIORNO

2

24/25 Aprile

30 Aprile / 01 Maggio

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro fa-
coltativo. Arrivo al Tronchetto ed imbarco sul vaporetto priva-
to per San Marco. Incontro con guida locale e visita di quella 
che i locali chiamano Venezia Sconta, ovvero quella meno 
conosciuta, più nascosta e misteriosa, un viaggio tra calli e 
campielli ripercorrendo l’incredibile storia della città. Pranzo 
libero. Al termine rientro con vaporetto privato al tronchetto e 
trasferimento all’hotel. Cena e pernottamento.

Ritrovo al mattino e partenza. Sosta per ristoro facoltativo e 
per il pranzo libero. Arrivo a Caserta, incontro con guida lo-
cale e visita della Reggia. La Reggia,  i cui proprietari storici 
sono stati i Borboni di Napoli, è la residenza reale più grande 
al mondo e nel 1997 è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità [Ingresso incluso]. Proseguimento per l’hotel, 
cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e inizio 
della giornata con visita alla Basilica di Sant’Angelo in Formis, 
luogo sacro da 2500 anni e  dove si trovano affreschi che for-
niscono il meglio conservato esemplare di Bibbia illustrata 
dell’XI secolo. Proseguimento per l’affascinante Anfiteatro 
Campano di Santa Maria Capua Vetere, il secondo in ordine 
di grandezza dopo il Colosseo [Ingresso incluso]. L’Anfiteatro 
ha una pianta a forma ellittica e si sviluppava su quattro piani. 
Sono ancora visibili i “vomitori”, dai quali uscivano ed entra-
vano gli spettatori. Al termine, visita al vicino Mitreo, uno tra 
i più interessanti edifici dedicati al culto mitraico in Italia[In-

gresso incluso].  Il culto dedicato al dio persiano Mitra si dif-
fuse nell’impero romano a partire dal I sec. d.C. e si propagò 
per mezzo di soldati, mercanti e funzionari dello stato che 
ne vennero affascinati e ne importarono ad occidente il cul-
to misterico connesso al sole. A seguire pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita guidata al Complesso Monumentale 
Belvedere San Leucio [Ingresso incluso] che stupisce per l’e-
leganza degli esterni degli edifici e al cui interno si possono 
visitare diverse stanze ispirate al genere pompeiano. Ciò che 
rende questo Complesso famoso e di particolare interesse 
è senz’altro la presenza dei meravigliosi telai in legno, i quali 
possiedono dei sistemi automatizzati che consentono la la-
vorazione della rinomata Seta di San Leucio. Nel XVIII secolo 
questi telai divennero i più importanti a livello nazionale, e 
rappresentarono dei veri e propri modelli per tutti gli addetti 
del settore manifatturiero dei tessuti. Al termine della visita 
ritrovo al bus ed inizio del viaggio rientro.  Sosta per ristoro 
facoltativo e arrivo previsto in serata. 

Prima colazione in hotel. Trasferimento con vaporetto pri-
vato dal Tronchetto a Piazza San Marco. Incontro con guida 
locale e mattina dedicata alla Venezia più conosciuta con 
Piazza San Marco, Ponte di rialto, ecc… Pranzo libero e tempo 
libero. Nel pomeriggio breve giro in Gondola tra i canali gui-
data dal Gondoliere e le sue storie raccontate ai naviganti. Al 
termine rientro con vaporetto privato al Tronchetto, salita sul 
bus e inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo. 
Arrivo previsto in serata.

QUOTA PRENOTA PRIMA € 195 a persona
QUOTA BASE € 225 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 35
 
Hotel *** / **** semicentrale

QUOTA PRENOTA PRIMA € 230 a persona
QUOTA BASE € 260 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 30
 
Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Viaggio nel cuore della città

La Reggia, l’Anfiteatro Campano e le Sete di San Leucio
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PENISOLA SORRENTINA

TRIESTE E GROTTE DI POSTUMIA

GIORNO

1

GIORNO

1

GIORNO

2

GIORNO

2

30 Aprile / 01 Maggio

14/15 Maggio

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

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Trieste, incontro con guida locale e ri-
manente parte della giornata dedicata alla visita della città. 
Pranzo libero in corso di escursione. Trieste è stata per secoli 
un luogo di frontiera e lo si manifesta con eleganti capolavo-
ri storici, artistici e architettonici. Il centro storico offre molte 
testimonianze di storia e arte tra cui l’Arco Riccardo e il tea-
tro 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 epo-
che, gli storici caffè che in passato sono stati luoghi di ritrovo 
di letterati e scrittori, il porto e le imponenti architetture in stile 
liberty. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento.

tà unica al mondo con le sue case e locali incastonate sul-
la montagna a picco sul mare. La visita si snoderà tra le sue 
strette vie del centro storico. Al termine imbarco sulla moto-
nave 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 ri-
trovo alla motonave e ritorno al porto di Salerno. Salita sul bus 
per il viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo 
previsto in tarda serata.

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, locali-

Prima colazione in hotel. Ingresso in territorio Sloveno e visita 
guidata alle incredibili Grotte di Postumia [Ingresso incluso]. 
Nella parte iniziale sono visitabile con un trenino elettrico, 
e  proprio grazie all’illuminazione elettrica, è possibile am-
mirare la grandezza di questo mondo sotterraneo, ricco di 
concrezioni calcaree, sedimenti di calcite, stalattiti e stalag-
miti di diverse forme, colori ed età, antri, caverne, spelonche, 
inghiottitoi, laghi e fiumi sotterranei, ma anche doline, valli 
senza sbocco e sorgenti sottomarine. Al termine pranzo li-
bero ed inizio del viaggio di rientro. Sosta per breve visita a 
Palmanova, particolare città dalla forma poligonale per que-
sto è anche chiamata la Città Stellata. Proseguimento del 
viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto 
in serata. 

QUOTA PRENOTA PRIMA € 210 a persona
QUOTA BASE € 240 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 30
 
Hotel *** / **** zona Golfo di Napoli

QUOTA PRENOTA PRIMA € 195 a persona
QUOTA BASE € 220 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 30
 
Hotel *** / **** zona semicentrale / periferico

Sorrento, Positano e Amalfi

Viaggio sul confine sloveno



18 GIUGNO 2022

GIUGNO
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BUDAPEST

GIORNO

1
GIORNO

3

GIORNO

4

GIORNO

2

02/05 Giugno

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo e arrivo a Budapest nel tardo pomeriggio. Siste-
mazione in hotel e cena. Pernottamento oppure escursione 
facoltativa a pagamento:

• BUDAPEST BY NIGHT: dopo cena [tempi di guida per-
mettendo], visita panoramica della città che illuminata 
esalta ancora di più la sua romantica bellezza. Al termine 
rientro in hotel e pernottamento.

€ 15 a persona

Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed 
intera giornata a disposizione per attività individuali oppure 
escursioni facoltative a pagamento:

• LA PUSZTA: incontro con guida locale e trasferimento 
nella Grande Pianura Ungherese. Prima sosta dell’escur-
sione sarà Kecskemet, un bellissimo borgo barocco situa-
to nel centro della Puszta. Passeggiata nel caratteristico 
borgo antico per ammirare i particolari edifici come il tea-
tro, il comune e le antiche chiese. A seguire trasferimento 
in una tipica fattoria Ungherese dove saremo accolti dai 
pastori e ci verrà offerto un bicchiere di Barackpalinka 
[grappa di albicocca]. Dopo il caloroso benvenuto giro su 
un carro trainato da cavalli e successivamente incredibile 
spettacolo tradizionale equestre. Al termine pranzo con 
menù tradizionale e rientro in città. 

€ 70 a persona

• MINICROCIERA SUL DANUBIO: nel tardo pomeriggio, 
ritrovo al punto d’ imbarco per una minicrociera. Non si 
può lasciare la città senza averla apprezzata dal Danubio, 
dal quale si possono ammirare scorci molto suggestivi.

€ 20 a persona

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro, soste per 
ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. 
Pranzo e cena liberi ed intera giornata a disposizione per at-
tività individuali oppure escursioni facoltative a pagamento:

• BUDAPEST E PARLAMENTO: trasferimento in centro, 
incontro con guida locale e visita guidata della città, ca-
pitale dell’Ungheria. La città è divisa in due zone: Pest, la 
più giovane e dinamica, e attraversando il Danubio c’è 
Buda, la zona più storica e antica. Percorso attraverso le 
vie del centro storico per ammirare i luoghi di maggiore 
interesse che la capitale offre come il Ponte delle Catene, 
Palazzo Reale, Chiesa di Mattia [Ingresso incluso nel co-
sto dell’escursione], il Duomo ecc.. Pranzo libero in corso 
d’ escursione. Proseguimento della visita con ingresso al 
Parlamento, maestoso edificio affacciato sul Danubio di-
ventato nel tempo simbolo inconfondibile della città [In-
gresso incluso nel costo dell’escursione].

€ 65 a persona

• CENA TIPICA: trasferimento in un locale tipico Unghere-
se per assaporare la cucina locale allietati da tipica musica 
Tzigana.

€ 35 a persona

QUOTA PRENOTA PRIMA € 330 a persona
QUOTA BASE € 390 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 175
 
Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Perla del Danubio
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PUGLIA E MATERA

CAMPANIA E PROCIDA

GIORNO

1

GIORNO

1
GIORNO

3

GIORNO

2
GIORNO

4

GIORNO

2

GIORNO

3

GIORNO

4

02/05 Giugno

02/05 Giugno

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 costruire da Federico II di Svevia. 
La visita sarà seguita con una  degustazione del prodotto ti-
pico locale: il pane. Al termine ritrovo al bus, trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento. 

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 Van-
vitelli e il complesso di San Leucio, patrimonio dell’umanità 
[Ingresso incluso]. Proseguimento per l’hotel, cena e pernot-
tamento.

Prima colazione in hotel. Imbarco per Procida, la più piccola 
delle tre isole maggiore del Golfo di Napoli e incoronata Capi-
tale della cultura 2022. Incontro con guida locale e visita dell’I-
sola: Marina Grande, Marina di Corricella con le sue case colo-
rate ecc… Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della 
visita e tempo libero. Al termine rientro a Napoli in traghetto, 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

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

Prima colazione in hotel. Incontro con guida locale e visita pa-
noramica 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 e tempo a disposizione per 
attività individuali. Nel 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 che, grazie alla sua configurazione, è stata 
dichiarata 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 sca-
vate nella roccia, e viaggiando tra i suoi antichi rioni. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita e a seguire 
degustazione di prodotti tipici Materani come il pane, la sal-
siccia lucanica, i peperoni cruschi fritti, il miele al tartufo e il 
vino lucano.  Al termine ritrovo al bus, rientro in hotel, Cena e 
pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Lecce, incontro con 
guida locale e visita del suo affascinante centro storico.  Pas-
seggiata tra le vie di questa città Barocca costituita da antichi 
palazzi ed edifici costruiti con la pietra leccese che le è valsa 

il soprannome di “Firenze del sud”. Pranzo libero. Nel pome-
riggio trasferimento a Cellino San Marco ed ingresso nella Te-
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 “Curtipi-
trizzi” con passeggiate immerse nella natura, la suggestiva 
bottaia dove veranno spiegate le varie fasi di vinificazione, im-
bottigliamento e affinamento del vino. La visita si conclude 
con una degustazione di 4 vini [vino rosso, vino rosato e vino 
bianco | Quantità massimale: 1 calice a persona per ogni tipo-
logia di vino] con un buffet “contadino” completo di prodotti 
tipici del Salento e della regione Puglia. Al termine rientro in 
hotel.

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guida-
ta di Alberobello e del suo centro storico formato dai Trulli, 
esempi straordinari di architettura 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.  

QUOTA PRENOTA PRIMA € 380 a persona
QUOTA BASE € 430 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 75
 
Hotel *** / **** semicentrale/periferico

QUOTA PRENOTA PRIMA € 480 a persona
QUOTA BASE € 525 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 110
 
Hotel *** / **** zona golfo di Napoli

Il Pane di Altamura, Matera, Lecce, Tenuta di Albano Carrisi, Alberobello 

Capitale della Cultura 2022
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GARGANO

PROVENZA E CAMARGUE

GIORNO

1

GIORNO

1
GIORNO

3

GIORNO

2
GIORNO

4

GIORNO

3

GIORNO

4

GIORNO

2

02/05 Giugno

02/05 Giugno

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro fa-
coltativo. Arrivo 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’Europa. Al termine 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo in territorio Provenzale, incontro con guida 
locale e visita di Nimes. Nimes è famosa per il suo patrimo-
nio architettonico antico, tra cui l’anfiteatro romano, il meglio 
conservato al mondo. La visita si snoda tra i suoi stretti vicoli 
e prosegue anche con la visita al vicino Pont du Gard, impo-
nente e storico acquedotto Romano tutt’ora completamen-
te integro. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernot-
tamento. 

Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visi-
ta guidata della Camargue, regione lagunare del sud della 
Francia. Inizio della visita da Saint Marie de la Mar, piccolo vil-
laggio di pescatori e meta di pellegrinaggio per i gitani. Pran-
zo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Aigues Mortes, nel 
cuore della Camargue del Gard, famosa per le sue storiche 
mura fortificate che racchiudono il centro cittadino. Visita del 
borgo e al termine imbarco su motonave per navigazione nel 
Delta del Piccolo Rodano. La crociera risale per alcuni chilo-
metri il Piccolo Rodano e sarà possibile ammirare flora e fau-
na locale come i tipici Tori e Cavalli autoctoni della regione. Al 
termine rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

Prima colazione in hotel. Incontro con guida locale e visita 
guidata di Avignone. Antica sede papale, è oggi una città 
dinamica e moderna. Tra i suoi maggiori punti di interesse 
spicca l’imponente Palazzo dei Papi e il Ponte di StBenezet 
entrambi dichiarati Patrimonio dell’Umanita dall’Unesco nel 
1995. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento ad Arles, 
altro centro importante provenzale. Visita guidata della città 
sulle orme di Van Gogh, che lo ospitò negli ultimi anni della 
sua vita nonche nel periodo della sua massima ispirazione 
artistica: dal Caffè Van Gogh alla Place Lamartine dove c’è 
la “Casa Gialla” e al cui interno si trova la famosa “Stanza ad 
Arles” fino ad arrivo lungo il Rodano dove il pittore dipinse la 
“Notte Stellata”. Al termine rientro in hotel, cena e pernotta-
mento.

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro con una 
sosta a Les Baux de Provence. Il borgo custodisce svariati mo-
numenti di alto pregio culturale, come lo Chateau de Baux, 
testimonianza unica nella storia medioveale, la chiesa di San 
Vincenzo, con tratti architettonici romanici e rinascimentali, 
gallerie e musei. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio di 
rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione 
guidate delle Isole Tremiti con partenza in motonave da uno 
dei porti del Gargano. Prima 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 croci-
fisso ligneo di epoca medievale ed il bel polittico ligneo di 
maestri dalmati. Pranzo in ristorante con menù di mare. Nel 
pomeriggio, suggestiva escursione in barca lungo il periplo 
dell’Isola San Domino, durante la quale si visiteranno alcune 
suggestive grotte marine: Grotta del Bue Marino, Grotta del-
le Rondini e Grotta delle Viole. Rientro in hotel. Cena e per-
nottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento a San Giovanni Ro-
tondo 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 pellegri-
ni. In tarda mattinata inizio del viaggio di ritorno, soste per 
ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Prima colazione in hotel. Escursione guidata lungo la costa 
garganica percorrendo alcuni tratti della pittoresca e sugge-
stiva strada litoranea del Gargano con possibilità di piccole 
soste. Arrivo a  Vieste e visita del pittoresco borgo di origine 
medievale proteso nel mare ed arroccato su una bianchissi-
ma falesia calcarea. Di maggiore interesse la Cattedrale me-
dievale dedicata all’Assunta. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio proseguimento per la Foresta Umbra, secolare bosco 
di alberi d’alto fusto e cuore verde del Parco Nazionale del 
Gargano. Sosta per una breve passeggiata e visita al Museo. 
Proseguimento per Peschici, caratteristico borgo di origine 
peschereccia, e visita di questo rinomato centro di villeggia-
tura. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

QUOTA PRENOTA PRIMA € 410 a persona
QUOTA BASE € 450 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 100
 
Hotel *** / **** semicentrale/periferico

QUOTA PRENOTA PRIMA € 460 a persona
QUOTA BASE € 495 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 135
 
Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Tra  prelibatezze e panorami mozzafiato

Nimes, Avignone, Arles, Saint Marie de la Mer, Aigues Mortes e Crociera nel Piccolo Rodano
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ALSAZIA

GIORNO

1
GIORNO

3

GIORNO

4

GIORNO

2

02/05 Giugno

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per risto-
ro facoltativo. Durante il tragitto per raggiungere la zona di 
Strasburgo [tempi permettendo] sosta a Mulhouse, capitale 
dell’Alsazia del sud. Tempo libero per una passeggiata nel 
centro storico con le sue pittoresche case medievali; di mag-
giore interesse Place de la Reunion, Tempio Saint Etienne, il 
Municipio ecc.. Arrivo nel tardo pomeriggio in hotel, cena e 
pernottamento.

Prima colazione in hotel. Incontro con guida locale e mattina 
dedicata alla visita di Friburgo, città che sembra uscita da un 
libro di Romanticismo tedesco. Di maggiore interesse la bel-
lissima Cattedrale, le due porte di accesso al centro storico, il 
vecchio municipio e il quartiere Gerberau dove nel medioe-
vo erano presenti botteghe di conciatori e artigiani. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio trasferimento a Colmar e visita gui-
data della città definita la Piccola Venezia grazie ai canali che 
l’attraversano. Visita del suo centro storico, caratterizzato da 
tipiche case con tetti spioventi e dai colori sgargianti, riper-
correndo le tre epoche che l’hanno caratterizzata: il medioe-
vo, il Rinascimento e il Classicismo. Al termine tempo libero e 
a seguire rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro con 
una breve sosta al piccolo borgo di Riquewir, paese che ha 
ispirato il film animato “La Bella e la Bestia”. Riquewihr è un 
incantevole borgo francese, dichiarato uno tra i più belli di 
Francia, grazie alle sue caratteristiche case colorate con pa-
reti a graticcio, le mura fortificate e il castello. Tempo libero 
e a seguire proseguimento del viaggio di rientro. Sosta per 
ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata. 

Prima colazione in hotel. Trasferimento nel centro di Stra-
sbugo, incontro con guida locale e visita della città, capita-
le d’Europa. Visita del centro storico, dichiaro Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco. Il simbolo indiscusso della città è la 
Cattedrale, dedicata a Notre Dame, dalla quale si diramano 
stretti vicoli che riportano il viaggiatore indietro nel medio-
evo. Molto caratteristico è il quartiere La Petit France dove 
un tempo lavoravano pescatori, conciatori, mugnai e dove si 
trovano le tipiche casette in legno dai tetti spioventi. Pranzo 
libero. Al termine della visita tempo libero per shopping e at-
tività individuali. Nel pomeriggio, minicrociera guidata tra i 
canali di Strasburgo per visitare la città da un punto di vista 
diverso e per conoscere tutti i luoghi, anche quelli più nasco-
sti. Si potranno osservare i luoghi più importanti della capita-
le alsaziana, in particolare il celebre quartiere Petite France e 
dei conciatori, i Ponti coperti e la diga Vauban, “Neustadt” o 
quartiere imperiale e quello europeo. Al termine, rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

QUOTA PRENOTA PRIMA € 450 a persona
QUOTA BASE € 490 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 135
 
Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Mulhouse, Strasburgo, Gutach, Friburgo, Colmar e Riquewihr
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NAPOLI PIZZA VILLAGE

PAESTUM, POMPEI E IL VESUVIO

GIORNO

1

GIORNO

1
GIORNO

3

GIORNO

2

GIORNO

2

04/05 Giugno

17/19 Giugno 

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 principali come il Duomo, Via 
Gregorio Armeno, Spaccanapoli e il centro storico con i carat-
teristici negozi di artigiani. Al termine trasferimento sul lungo 
mare Caraccioli per partecipare alla famosa manifestazione 
dedicata al prodotto d’eccellenza della città: il Pizza Village, 
con oltre 40 famose pizzerie che proporranno le loro ottime 
pizze preparate al momento. Cena libera tra gli stand. Tempo 
libero per assistere ai vari spettacoli gratuiti organizzati per 
l’evento. In tarda serata ritrovo al bus, trasferimento in hotel 
e pernottamento.

Giorno  Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per 
ristoro facoltativo. Arrivo sotto le pendici del Vesuvio e visita 
ad un’Azienda Agricola produttrice 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 accompa-
gnato dal noto Vino. Nel pomeriggio salita sul Vesuvio e pas-
seggiata 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 vul-
canologia, paesaggi mozzafiato, coltivazioni secolari e tradi-
zioni che rendono l’area vesuviana uno dei luoghi più affasci-
nanti e tra i più visitati al mondo. Al termine trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento.

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 possibili-
tà 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 pro-
dotti caseari. La visita termina con un pranzo degustazione 
a base di prodotti locali. A seguire inizio del viaggio di rientro, 
sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

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

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

QUOTA PRENOTA PRIMA € 190 a persona
QUOTA BASE € 220 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 30
 
Hotel *** / **** zona Golfo di Napoli

QUOTA PRENOTA PRIMA € 360 a persona
QUOTA BASE € 395 a persona  
SUPPLEMENTO SINGOLA € 60
 
Hotel *** / **** zona Salerno / Golfo Di Napoli

La festa della Regine delle pizze

Viaggio nel tempo
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NAPOLI E  PROCIDA

GIORNO

1
GIORNO

2

02/03 Luglio

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro fa-
coltativo e pranzo libero. Arrivo a Napoli, incontro con la gui-
da ed visita panoramica della città proclamata Patrimonio 
dell’Unesco. Visiteremo i luoghi principali come il Duomo, Via 
Gregorio Armeno, Spaccanapoli e il centro storico con i carat-
teristici negozi di artigiani. Al termine trasferimento in hotel, 
cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Imbarco per Procida, la più picco-
la delle tre isole maggiore del Golfo di Napoli e incoronata 
Capitale della cultura 2022. Incontro con guida locale e visita 
dell’Isola: Marina Grande, Marina di Corricella con le sue case 
colorate ecc… Pranzo libero. Nel pomeriggio e tempo libero e  
rientro a Napoli in traghetto. Salita sul bus ed inizio del viag-
gio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in 
serata.

QUOTA PRENOTA PRIMA € 215 a persona
QUOTA BASE € 265 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 40
 
Hotel *** / **** zona Golfo di Napoli

Capitale della Cultura 2022
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PAESI BASSI

GIORNO

1

GIORNO

3

GIORNO

2

GIORNO

4

GIORNO

5

GIORNO

6

05/10 Luglio

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo e arrivo a Strasburgo nel tardo pomeriggio. Siste-
mazione in hotel e cena. Pernottamento oppure escursione 
facoltativa a pagamento:

• STRASBURGO BY NIGHT: dopo cena visita panoramica 
con accompagnatore della città. In estate sulla cattedra-
le viene proiettato un gioco di luci imperdibile. [tempi di 
guida permettendo]

€ 15 a persona

Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. 
Pranzo e cena liberi ed intera giornata a disposizione per at-
tività individuali oppure escursioni facoltative a pagamento:

• AMSTERDAM: trasferimento in centro, incontro con gui-
da locale e intera giornata dedicata alla visita guidata del-
la città, conosciuta come la Venezia del Nord. E’ una delle 
città più affascinanti d’Europa grazie ai suoi canali e ai suoi 
edifici antichi. Visita del centro e dei suoi maggiori punti 
di interesse come Piazza Dam, Vondel Park ecc… Pranzo 
libero. Al termine tempo a disposizione per attività indivi-
duali  e cena libera. 

€ 60 a persona

• MINICROCIERA SUI CANALI: caratteristica minicrocie-
ra lungo i canali della città per ammirarla anche nei punti 
più nascosti. 

€ 20 a persona

Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio in dire-
zione Amsterdam con una sosta intermedia al Granducato 
di Lussemburgo. Breve giro panoramico della città e pranzo 
libero. Arrivo ad Amsterdam nel tardo pomeriggio, sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.

Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. 
Pranzo e cena liberi ed intera giornata a disposizione per at-
tività individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:
• VOLENDAM, MARKEN E LA GRANDE DIGA: incontro con 
guida e inizio dell’escursione giornaliera con la Grande Diga, 
costruita nel 1927, lunga ben 32 km e alta 7,25 metri. Pranzo 
libero. Proseguimento per Volendam, piccolo villaggio di pe-
scatori formato da pittoresche casette colorate di legno. Qua 
si possono trovare i tipici costumi tradizionali olandesi non-
ché i caratteristici zoccoli di legno. A seguire visita a Marken, 
anch’esso caratteristico borgo marinare olandese che fu se-
parato da Volendam grazie ad una mareggiata del 13° secolo. 
Al termine rientro ad Amsterdam per la cena libera e a segui-
re rientro in hotel.

€ 50 a persona

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro con per-
nottamento a Nancy. Durante il tragitto sosta per una breve 
visita panoramica a Bruxelles, capitale del Belgio. Pranzo libe-
ro. Arrivo a Nancy previsto per il tardo pomeriggio, sistema-
zione nelle camere e cena. Pernottamento oppure escursio-
ne facoltativa a pagamento:
• NANCY BY NIGHT: dopo cena visita panoramica con ac-
compagnatore della città, che grazie all’illuminazione cittadi-
na, regala un’atmosfera unica.    

€ 15 a persona

Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio di ritor-
no. Soste per ristori facoltativi e arrivo previsto in serata.

QUOTA PRENOTA PRIMA € 470 a persona
QUOTA BASE € 545 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 200
 
Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Viaggio nella “Venezia” del nord Europa
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CANNES, NIZZA E LE ISOLE LERINS

GIORNO

1
GIORNO

2

09/10 Luglio

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Cannes, incontro con guida locale e visi-
ta della città, famosa in tutto il mondo per il Festival Interna-
zionale del cinema. Pranzo libero. Pomeriggio dedicata alla 
visita delle Isole Lerins con sosta all’Isola Santa Margherita. 
Sull’isola si trova il Fort Royal, nato come fortezza e successi-
vamente trasformata in prigione dove venne anche rinchiu-
so il misterioso personaggio storico noto come “La Maschera 
di Ferro”. Tempo libero e al termine rientro su Cannes. Ritrovo 
al bus e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Nizza, incontro con 
guida locale e visita della città. Nizza è una città chic ed ele-
gante con il suo bel lungo mare, Piazza Massena e la “Vieux 
Nice”, la città vecchia arroccata su una collina. Pranzo libero. 
Tempo libero e nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro. 
Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

QUOTA PRENOTA PRIMA € 210 a persona
QUOTA BASE € 240 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 60
 
Hotel *** / **** semicentrale/periferico

L’eleganza della riviera francese
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PUGLIA

GIORNO

1
GIORNO

2

GIORNO

3

GIORNO

4

GIORNO

5

GIORNO

6

12/17 Luglio

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

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

• ALBEROBELLO E OSTUNI: incontro con guida locale e 
trasferimento ad Alberobello con  il suo centro storico for-
mato dai Trulli, esempi straordinari di architettura popo-
lare 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 Cattedrale 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

Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. 
Pranzo libero ed intera giornata a disposizione per attività in-
dividuali oppure escursioni facoltative a pagamento:

• MATERA: trasferimento a Matera e intera giornata dedi-
cata alla visita guidata della città, che grazie alla sua con-
figurazione, è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell’ 
Umanità dall’Unesco. La città ha una storia millenaria da 
ripercorrere visitando i suoi “Sassi”, i due quartieri della cit-
tà composti da case scavate nella roccia, e viaggiando tra i 
suoi antichi rioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio prosegui-
mento della visita e a seguire degustazione di prodotti ti-
pici 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

• CENA TIPICA IN MASSERIA: Cena in Masseria compo-
sta da menu locale tipico.

€ 35 a persona

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

• LECCE E LA TENUTA DI ALBANO CARRISI: al matti-
no 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 libe-
ro. Nel pomeriggio trasferimento a Cellino San Marco ed 
ingresso nella Tenuta del famoso cantante Albano Carrisi. 
Il percorso prevede una visita guidata delle Tenute, all’oasi 
creata dal cantante dove sorge una bella Chiesetta consa-
crata, il bosco “Curtipitrizzi” con passeggiate immerse nel-
la natura, la suggestiva bottaia dove veranno spiegate le 
varie fasi di vinificazione, imbottigliamento e affinamento 
del vino. La visita si conclude con una degustazione di 4 
vini [vino rosso, vino rosato e vino bianco | Quantità massi-
male: 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

Giorno  Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo li-
bero ed intera giornata a disposizione per attività individuali 
oppure escursione facoltativa a pagamento:

• CASTEL DEL MONTE E BARI: incontro con guida locale 
e trasferimento a Castel del Monte, particolare struttura 
ottagonale dalla storia millenaria fatta costruire da Federi-
co II e dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco [In-
gresso 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

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

QUOTA PRENOTA PRIMA € 295 a persona
QUOTA BASE € 370 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 125
 
Hotel *** / **** semicentrale/periferico

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

GIORNO

1
GIORNO

3

GIORNO

2

15/17 Luglio

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo e arrivo nel primissimo pomeriggio a Coustellet. 
Visita del Museo della lavanda dove verrà mostrata tutta la 
storia di questa pianta così importante per questa regione 
e verranno illustrate tutte le lavorazioni, dalle più antiche alle 
più moderne [Ingresso Escluso da pagare in loco]. Al termine 
trasferimento ad Avignone e tempo libero per una veloce vi-
sita della città. Avignone, antica sede Papale, è oggi una città 
dinamica e moderna. Tra i suoi maggiori punti di interesse 
spicca l’imponente Palazzo dei Papi e il Ponte di StBenezet 
entrambi dichiarati Patrimonio dell’Umanita dall’Unesco nel 
1995. Al termine ritrovo al bus e trasferimento in hotel. Cena 
e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Ci dirigiamo nel cuore della regio-
ne della Lavanda in direzione Valensole nella così detta Valle 
del Sole. Soste lungo il percorso per fare foto alle varie distese 
di coltivazioni di lavanda e visita ad una tipica distilleria del-
la pianta in cui si capiranno le metodologie di utilizzo e i vari 
modi di lavorazione. Una volta arrivati tempo libero per assi-
stere alla festa legata alla lavanda che si tiene ogni anno in 
questo periodo e che riempie le vie del paese con bancarelle 
e prodotti tipici a base chiaramente della “pianta viola”.  Pran-
zo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro, sosta 
per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata. 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Fontane de 
Vaucluse, paese che ha ospitato Francesco Petrarca e famo-
sa per la sorgente della Sorgue, cavità dalle acque cristalline 
di suggestiva Bellezza. Proseguimento per la visita esterna 
dell’Abbazia di Nostra Signora di Senanque che grazie ai 
campi di lavanda che la circondano regala un panorama 
mozzafiato. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla vi-
sita di Roussillon, piccolo borgo disteso su una collina famosa 
in tutto il mondo per suo giacimento d’Ocra. Tempo libero 
per il sentiero che attraversa queste terre colorate, da cui deri-
va proprio il così detto colore Ocra. Al termine rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

QUOTA PRENOTA PRIMA € 345 a persona
QUOTA BASE € 390 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 130
 
Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Lavanda in fiore
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SOGGIORNO IN TRENTINO 

GIORNO

1
GIORNO

2

GIORNO

3

GIORNO

4

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

17/23 Luglio

Giorno  Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per 
ristoro facoltativo. Arrivo in Trentino, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

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

• SELVA DI VAL GARDENA E ORTISEI: intera giornata 
dedicata alla visita della Val Gardena con una prima so-
sta 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. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio salita in cabinovia alla bellissima Alpe di Susi 
da dove è possibile godere di panorami mozzafiato. Nel 
tardo pomeriggio rientro in hotel.

€ 60 a persona

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

• CORTINA E LAGO DI MISURINA: al mattino partenza 
per Cortina d’ampezzo e tempo a disposizione per la visi-
ta di questo rinomato centro storico che vanta una storia 
millenaria e una lunga tradizione nel turismo. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio trasferimento al vicino lago di Misuri-
na, denominato la “Perla delle Dolomiti” nelle cui acque 
si rispecchiano le Tre Cime di Lavaredo. Tempo libero a 
disposizione. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. 

€ 50 a persona

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

• LAGO DI BRAIES, DOBBIACO: al mattino trasferimento 
al Lago di Braies, specchio d’acqua color smeraldo inca-
stonato tra le montagne della Val Pusteria e tempo libero 
per passeggiate lungo la sua riva. A seguire proseguimen-
to per Dobbiaco e pranzo libero. Tempo a dispozione per 
la visita del paese, che si trova alla porte della romantica 
Valle di Landro, e del suo omonimo lago. Nel tardo pome-
riggio rientro in hotel. 

€ 50 a persona

Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed 
intera giornata a disposizione per attività individuali oppure 
escursione giornaliera, facoltativa 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 libe-
ro. 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 Por-
doi per arrivata ad un’altitudine di 2950 metri. Al termine 
proseguimento per Arabba, soleggiato e rinomato paese 
in Alta Badia, e tempo a disposizione. Nel tardo pomerig-
gio rientro in hotel.

€ 70 a persona

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

• LA CULTURA ENOGASTRONOMICA TRENTINA: par-
tenza al mattino 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 pranzo 
libero. Pomeriggio interamente dedicato ad una classica 
locanda di montagna. Durante la visita, partecipazione ad 
un corso di preparazione 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 so-
sta 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 imperatori nonché sontuosa 
città vescovile. Pranzo libero e proseguimento del viaggio di 
rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata. 

QUOTA PRENOTA PRIMA € 570  a persona
QUOTA BASE € 620 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 150
RIDUZIONE TERZO LETTO ADULTO € 30
RIDUZIONE TERZO LETTO BAMBINO FINO A 11 ANNI  € 100
RIDUZIONE QUARTO LETTO BAMBINO FINO A 11 ANNI € 100

 
Hotel *** / ****  zona comprensorio Dolomitico / Tirolo

Settimana Verde
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COSTIERA AMALFITANA

GIORNO

1
GIORNO

3

GIORNO

2

22/24 Luglio

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Gragnano e pranzo degustazione in un 
tipico pastificio locale. A seguire visita guidata al suo interno, 
ripercorrendo la storia di questo prodotto IGP che ha reso 
Gragnano, la capitale mondiale della Pasta. Al termine, pro-
seguimento per Vietri, “la porta”  sulla Costiera Amalfitana. 
Incontro con guida locale e visita del paese, noto in tutto il 
mondo per le sue bellissime ceramiche.  A Vietri le cerami-
che sono tutt’uno con il paesaggio. E’ infatti possibile ammi-
rarle anche nelle mattonelle inserite nelle murature esterne 
e interne delle case o incastonate nelle viuzze dell’antico bor-
go. Possibilità di accedere ad una nota fabbrica di ceramica 
con possibilità di fare acquisti. A seguire, trasferimento in ho-
tel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata 
di Sorrento, rinomata località perla del golfo di Napoli. La vi-
sita si conclude con una degustazione del tipico Limoncello. 
Inizio del viaggio di ritorno con sosta in un noto caseificio in 
zona Caserta, dove verrà offerto un piatto a base di mozza-
rella di bufala e altri prodotti tipici caseari campani con pos-
sibilità di acquisto. Al termine, proseguimento del viaggio di 
rientro e arrivo previsto in serata.

Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione guidata di 
intera giornata ad alcune delle più note località della Costie-
ra 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 Amalfitana [escursione in 
motonave o minibus]. Prima sosta a Positano, elegante loca-
lità 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 pernotta-
mento.

QUOTA PRENOTA PRIMA € 340 a persona
QUOTA BASE € 375 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 55
 
Hotel *** / **** zona golfo di Napoli

Panorami mozzafiato e prodotti tipici
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WEEKEND IN COSTA AZZURRA

GIORNO

1
GIORNO

2

06/07 Agosto

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per risto-
ro facoltativo. Arrivo a Cannes, incontro con guida locale e 
visita della città, famosa in tutto il mondo per il Festival In-
ternazionale del cinema. Pranzo libero. Nel pomeriggio pro-
seguimento della visita guidata a Nizza, città chic emblema 
della Costa Azzurra; di maggiore interesse Piazza Massena e 
la “Vieux Nice”, la città vecchia arroccata su una collina. Al ter-
mine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento al blasonato Princi-
pato di Monaco incontro con guida e visita del paese mone-
gasco, residenza della Famiglia Reale. Ripercorreremo la vita 
di Grace Kelly e il Principe Ranieri e assisteremo al cambio 
della guardia che avviene quotidianamente davanti al Palaz-
zo Reale. Pranzo libero. Pomeriggio libero a Montecarlo, co-
nosciuto in tutto il mondo per il suo casinò. Al termine ritrovo 
al bus ed inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facolta-
tivo e arrivo previsto in serata.

QUOTA PRENOTA PRIMA € 195 a persona
QUOTA BASE € 225 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 60 a persona
 
Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Cannes, Nizza, Principato di Monaco e Montecarlo

VALTELLINA  E IL TRENINO DEL BERNINA

GIORNO

1
GIORNO

3

GIORNO

2

05/07 Agosto

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo in Valtellina e sistema-
zione in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita guidata ad una 
prestigiosa Cantina Vitinicola. Passeggiata tra i vigneti terraz-
zati con visita alla cantina e degustazione guidata dei vini val-
tellinesi direttamente in cantina. Proseguimento della visita 
al Santuario della Madonna di Tirano. Rientro in hotel. Cena 
e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro con una 
sosta a un’azienda agrituristica, incontro con un responsa-
bile ed inizio del percorso guidato all’interno dell’azienda. La 
visita avviene nelle diverse parti della struttura: la sala mun-
gitura, 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 a 
base di propri prodotti tipici a km 0. Nel pomeriggio ritrovo al 
bus ed inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltati-
vo e arrivo previsto in serata.

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

QUOTA PRENOTA PRIMA   € 390 a persona
QUOTA BASE  € 420 a persona 
SUPPLEMENTO SINGOLA  € 70
 
Hotel *** / **** zona Valtellina

Bellezze ad alta quota
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CALABRIA

GIORNO

1
GIORNO

2

GIORNO

3

GIORNO

5

GIORNO

4

GIORNO

6

09/14 Agosto

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

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

• CAPO VATICANO, TROPEA E PIZZO CALABRO: In-
contro con guida locale e trasferimento per visita a Capo 
Vaticano, bellissima località balneare. Proseguimento per 
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 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 proseguimento per Piz-
zo 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 ho-
tel 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. Pranzo libero ed 
intera giornata a disposizione per attività individuali oppure 
escursione facoltativa a pagamento:

• REGGIO CALABRIA E SCILLA:  Incontro con guida loca-
le e trasferimento 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 pro-
seguimento con la visita guidata di Scilla, uno tra i borghi 
più belli e suggestivi d’Italia grazie alla sua posizione su un 
promontorio a picco sul mare. Al temine della visita tem-
po libero e rientro in hotel.

€ 60 a persona

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

• GERACE E SIDERNO: incontro con guida locale e trasfe-
rimento a Gerace. Mattina dedicata alla visita guidata del 
centro storico, considerato uno dei più belli della Calabria. 
Per le vie del centro si alternano conventi, monasteri, edi-
fici sacri, cattedrali che testimoniano i segni delle varie do-
minazioni da qui passate. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento a Siderno e tempo libero nella bellissima 
spiaggia.  Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. 

€ 55 a persona

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

• ISOLE EOLIE [VULCANO, LIPARI E STROMBOLI]:  Tra-
sferimento a Tropea, 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’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 op-
pure visita del piccolo paese. Nel tardo pomeriggio rientro 
a Tropea e trasferimento in hotel.

€ 70 a persona

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro con so-
sta all’imponente santuario di San Francesco di Paola, meta 
importante di molti pellegrini. Al termine della visita prose-
guimento del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e 
arrivo previsto in serata. 

QUOTA PRENOTA PRIMA € 530 a persona
QUOTA BASE € 595 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 125

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

Capo Vaticano, Tropea, Pizzo Calabro, Reggio Calabria, Scilla, Isole Eolie, Casignana e Siderno
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BARCELLONA E COSTA BRAVA

GIORNO

1

GIORNO

3

GIORNO

4

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

2

09/14 Agosto

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

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

• FIGUERES E CADAQUES: incontro con guida locale e 
trasferimento a  Figueres, il paese di Salvador Dalì. Visita 
al teatro – museo Dalì dove sono esposte alcune delle sue 
più belle opere [Ingresso incluso nel costo dell’escursione]. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Cadaques, 
considera da Dalì il più bel villaggio al mondo. Questo an-
tico borgo marinaro è un gioiello, nascosto tra le insenatu-
re della Costa Brava, ritrovo di artisti e paradiso per tutti i 
viaggiatori. Al termine ritrovo al bus e rientro in hotel.

€ 60 a persona

Trattamento di mezza pensione in hotel ed intera giornata 
libera per attività individuali oppure escursione facoltativa a 
pagamento:

• BARCELLONA ARTISTICA: trasferimento a Barcellona, 
incontro con guida locale e intera giornata dedicata alla 
visita guida dalla città ripercorrendo i “passi” di Antoni 
Gaudì. Inizio della visita dal Parc Guell [Ingresso incluso 
nel costo dell’escursione] che affascina e meraviglia per le 
sculture che si trovano all’interno. Proseguimento per la 
visita esterna della Sagrada Familia, la cui parte ideata da 
Gaudì è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dall’Unesco. 
Pranzo in ristorante con menu a base di tipica paella cata-
lana. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio artistico 
di Gaudi percorrendo il Paseo de Gracia e visita interna 
[salvo disponibilità] di Casa Batllò o Casa Pedrera [nel caso 
non fosse possibile la visita interna faremo visita esterna 
di entrambe] [Ingresso incluso nel costo dell’escursione]. 
Al termine trasferimento in Piazza di Spagna per assistere 
all’emozionanti Fontane Luminose, incredibili giochi d’ac-
qua a tempo di musica [se funzionanti]. Cena libera. Al ter-
mine ritrovo al bus e rientro in hotel.

€ 85 a persona

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

• GERONA E BESALÙ: incontro con guida locale e trasfe-
rimento a Gerona. Visita guidata della città catalana che 
conserva uno dei più ricchi complessi monumentali della 
Catalogna. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di 
Besalù, antico borgo medievale. Presteremo maggiore in-
teresse al quartiere ebraico e al bellissimo ponte che per-
mette l’accesso al borgo. Al termine rientro in hotel. 

€ 50 a persona

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro, soste per 
ristori facoltativi e arrivo previsto in serata.

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

• BARCELLONA STORICA: trasferimento a Barcellona, 
incontro con guida locale e intera giornata dedicata alla 
visita guidata della città ripercorrendo i passi dall’ edifica-
zione. Visiteremo la zona del Barrio Gotico, la Cattedrale, le 
Ramblas ecc… Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio ritrovo 
al bus e rientro in hotel.

€ 50 a persona

QUOTA PRENOTA PRIMA € 390 a persona
QUOTA BASE € 460 a persona 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 135
 
Hotel *** / **** zona Costa Brava

Barcellona, Figueres, Cadaques, Gerona e Besalù
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10/14 Agosto

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro fa-
coltativo. Arrivo a Lione, sistemazione in hotel con trattamen-
to di mezza pensione. Pomeriggio libero oppure escursione 
facoltativa a pagamento:

• LIONE: trasferimento in centro, incontro con guida locale 
e visita guidata della città, situata alla confluenza del Ro-
dano con la Saona. Visita del centro storico, dichiarato Pa-
trimonio dell’Umanità dall’Unesco, con i suoi teatri roma-
ni, il quartiere della Vecchia Lione e la Basilica di Fourviere. 
Al termine rientro in hotel. 

€ 25 a persona

Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio con 
direzione Parigi. Sistemazione in hotel con trattamento di 
mezza pensione. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione 
per attività individuali oppure escursioni facoltative a paga-
mento:

• VERSAILLES: trasferimento e visita guidata della resi-
denza reale di Luigi XIV, famosa in tutto il mondo per la 
sua maestosità sia degli interni che dei bellissimi giardini 
[Ingresso incluso nel costo dell’escursione].

€ 50 a persona

• PARIGI BY NIGHT: dopo cena [tempi di guida permet-
tendo] visita panoramica della città, che grazie all’illumi-
nazione cittadina, dona un’atmosfera magica, rendendo 
la visita dei suoi maggiori monumenti come la Torre Eiffel, 
Arco di Trionfo, gli Champs Elysées indelebile nei viaggia-
tori.

€ 15 a persona

Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed 
intera giornata a disposizione per attività individuali oppure 
escursioni facoltative a pagamento:

• PARIGI: trasferimento in centro, incontro con guida lo-
cale e visita guidata della città. Parigi è la città romantica 
per eccellenza, meta preferita dai turisti di tutto il mondo 
grazie alla sua atmosfera unica, all’arte, agli edifici storici e 
ai romantici ponti che attraversano la Senna; con la guida 
scopriremo i maggiori punti di interesse che la città offre 
come gli Champs Elysées, Trocadero, Torre Eiffel [esterna-
mente], Arco di Trionfo, l’Operà ecc.. Pranzo libero in corso 
di escursione. Al termine tempo libero e nel tardo pome-
riggio rientro in hotel. 

€ 50 a persona

• NAVIGAZIONE NOTTURNA SULLA SENNA: non si può 
lasciare la città senza prima aver navigato in notturna sulla 
Senna. La minicrociera offre una suggestiva visione sulla 
Parigi illuminata regalando un’esperienza magica.

€ 20 a persona

Prima colazione in hotel. Nel primissimo mattino inizio del 
viaggio di rientro. Soste per ristori facoltativi e arrivo previsto 
in tarda serata.

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

Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed 
intera giornata a disposizione per attività individuali oppure 
escursioni facoltative a pagamento:

• LOUVRE: trasferimento e  visita guidata del Louvre, uno 
dei musei più famosi al mondo. La collezione del Louvre 
conserva circa 300.000 opere antecedenti al 1948 tra i più 
famosi, “La Gioconda” di Leonardo da Vinci, “La libertà che 
guida il popolo” di Delacroix, “Le nozze di Cana” di Verone-
se più sculture di immenso valore storico come “La Vene-
re di Milo” e “Lo Scriva Rosso” [Ingresso incluso nel costo 
dell’escursione]. Pranzo libero.

€ 50 a persona

• QUARTIERE DI MONTMARTRE:  incontro con guida lo-
cale, trasferimento e visita guidata del quartiere di Mont-
martre, il quartiere degli artisti. Questa zona è una tra le 
più visitate di Parigi, grazie al suo aspetto rimasto intatto 
nel tempo, e se ne rimane affascinati addentrandosi nelle 
sue stradine. Con la guida visiteremo i luoghi emblematici 
di Montmartre come la Basilica del Sacro Cuore, Place du 
Tertre, il Muro dei “Ti Amo” ecc. 

€ 25 a persona

QUOTA PRENOTA PRIMA € 445 a persona
QUOTA BASE € 530 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 210
 
Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Ville Lumière
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11/15 Agosto

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro fa-
coltativo. Sosta per il pernottamento a Ratisbona con arrivo 
nel tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere e cena. A 
seguire pernottamento oppure escursione facoltativa a pa-
gamento:

• RATISBONA BY NIGHT: dopo cena [tempi di guida per-
mettendo], visita panoramica della città che illuminata 
esalta ancora di più la sua antica bellezza. Al termine rien-
tro in hotel e pernottamento

€ 15 a persona

Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. 
Pranzo e cena liberi ed intera giornata a disposizione per at-
tività individuali oppure escursioni facoltative a pagamento:

• PRAGA: trasferimento in centro, incontro con guida lo-
cale ed intera giornata dedicata alla visita guidata della 
città, sia del quartiere Stare Mesto, la città vecchia, sia del 
quartiere Nove Mesto, la città nuova. Iniziamo dalla parte 
vecchia dove si intervallano edifici e monumenti storici; 
di maggiore interesse il municipio con l’orologio astrono-
mico, la chiesa di Santa Maria, la piazza della città vecchia 
ecc… Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla città nuova 
divisa dalla parte vecchia da una lunga strada ad arco. I 
luoghi di maggiori interesse della zona sono piazza San 
Venceslao, museo Nazionale e il teatro [visite esterne]. Al 
termine tempo libero e rientro in hotel.

€ 50 a persona

• CENA TIPICA: trasferimento presso un ristorante tipico 
e cena a base di menu locale allietati da musica tradizio-
nale.

€ 35 a persona

Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed 
intera giornata a disposizione per attività individuali oppure 
escursioni facoltative a pagamento:

• KUTNA HORA E IL CASTELLO DI KONOPISTE: incon-
tro con guida locale e trasferimento a Kutna Hora, antico 
borgo medievale dichiarato nel 1995 Patrimonio dell’U-
manità dall’Unesco, il più spettacolare della Repubblica 
Ceca.. Tra gli edifici più importanti della città troviamo la 
Cattedrale di Santa Barbara in puro stile gotico edificata 
nel XIV secolo [Ingresso incluso nel costo dell’escursione], 
la Corte Italiana che fu sede dei sovrani  e della Zecca d’I-
talia [Ingresso incluso nel costo dell’escursione] e l’ossario 
di Sedlec piccola cappella cristiana nella quale si trovano i 
resti di 40.000 scheletri umani [Ingresso incluso nel costo 
dell’escursione]. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al ca-
stello di Konopiste, una delle mete principali della Boemia 
[Ingresso incluso nel costo dell’escursione]. Questa cupa 
fortezza era una residenza di caccia degli Asburgo; visita 
tra le varie stanze dell’edificio tra cui la bella sala da pranzo 
abbellita dagli arredi originali del XVIII secolo e con il soffit-
to raffigurante le ore del giorno. Al termine rientro a Praga.

€ 80 a persona

• MINICROCIERA SULLA MOLDAVA: ritrovo al punto di 
imbarco e salita sulla motonave per un’affascinante mini-
crociera sulla Moldava. La navigazione permetterà di os-
servare i vari monumenti, edifici, chiese e i bellissimi ponti 
che riflettendosi sull’acqua regaleranno un’esperienza 
unica.

€ 15 a persona

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro, soste per 
ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio in di-
rezione Praga con arrivo in tarda mattinata, sistemazione in 
hotel con trattamento di mezza pensione. Pranzo libero. Po-
meriggio libero oppure escursioni facoltative a pagamento:

• QUARTIERE DI HRADCANY: trasferimento in centro, 
incontro con guida locale e visita guidata del quartiere 
di Praga che circonda il complesso del castello. In questa 
parte della città possiamo visitare il Vicolo d’Oro, la catte-
drale di San Vito, la basilica di San Giorgio e il vecchio Pa-
lazzo Reale [Ingresso incluso nel costo dell’Escursione]. Al 
termine rientro in hotel.

€ 40 a persona

• PRAGA BY NIGHT: dopo cena [tempi di guida permet-
tendo], visita panoramica della città che grazie all’illumi-
nazione rende la visita indimenticabile.

€ 15 a persona

QUOTA PRENOTA PRIMA € 380 a persona
QUOTA BASE € 450 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 185
 
Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Città d’Oro
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12/15 Agosto

Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza. Sosta facoltati-
va lungo il percorso e arrivo a Ortisei. Tempo libero a disposi-
zione in questa magnifico borgo dolomitico, dinamico e pie-
no 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 proseguimento verso 
l’hotel. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento al lago di Misurina, 
denominato la “Perla delle Dolomiti” nelle cui acque si rispec-
chiano le Tre Cime di Lavaredo. Pranzo in ristorante. Tempo 
libero e a seguire visita alla vicina Cortina d’Ampezzo, rinoma-
to centro storico che vanta una storia millenaria e una lunga 
tradizione nel turismo. Al termine, rientro in hotel, cena e per-
nottamento. 

Prima colazione in hotel. Trasferimento al Lago di Braies, 
specchio d’acqua color smeraldo incastonato tra le monta-
gne della Val Pusteria e tempo libero per passeggiate lun-
go la sua riva. Pranzo libero.  A seguire proseguimento per 
Dobbiaco. Tempo libero per la visita del paese, che si trova 
alla porte della romantica Valle di Landro, e del suo omonimo 
lago. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus e rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Iniziamo il viaggio di rientro percor-
rendo l’emozionante Passo del Pordoi con breve sosta sulla 
vetta e tempo a disposizione per salita con la funivia. Al ter-
mine proseguimento per Canazei e pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio breve sosta al Lago di carezza ed inizio del viag-
gio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in 
tarda serata.

QUOTA PRENOTA PRIMA  € 440 a persona
QUOTA BASE  € 470 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA  € 120
 
Hotel *** / **** semicentrale / periferico

Patrimonio Mondiale Naturale dell’Umanità
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12 /15 Agosto

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo sotto le pendici del Vesuvio e visita ad un’A-
zienda Agricola produttrice del Lacryma Christi, vino DOP 
prodotto con le uve autoctone Vesuviane, conosciuto già ai 
tempi degli antichi Romani. Visita guidata alle cantine, pas-
seggiata tra i vigneti e a seguire pranzo tipico accompagnato 
dal noto Vino. Nel pomeriggio salita sul Vesuvio e passeggia-
ta panoramica dal campo base fino vicino al cratere [Ingres-
so incluso]. Il territorio del Parco Nazionale del Vesuvio è un 
concentrato di ricchezze naturalistiche, storia della vulcano-
logia, 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 trasferimento in hotel, 
cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione guidata di 
intera giornata ad alcune delle più note località della Costie-
ra 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 Amalfitana [escursione in 
motonave o minibus]. Visiteremo Positano, elegante località 
balneare e visita al suo bel centro storico, Amalfi con il Duo-
mo, Piazza Gioia e le sue caratteristiche piccole vie. Pranzo in 
ristorante n corso di escursione.  Al termine rientro al bus e 
ritorno in hotel. Cena e pernottamento.

pomeriggio proseguimento per Paestum, incontro con gui-
da 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 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, rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

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

Prima colazione in hotel, trasferimento Pertosa e visita delle 
Grotte dell’Angelo, risalenti a ben 35 milioni di anni fa [Ingres-
so 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 deviato a scopi energetici. Così facendo l’en-
trata delle Grotte si è allagata, tanto da permettere l’accesso 
all’interno solo attraverso suggestive barchet¬te guidate da 
guide esperte. Al termine della visita sosta in un noto casei-
ficio dove sarà possibile apprendere nozioni sull’allevamen-
to 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. Nel 

QUOTA PRENOTA PRIMA € 585 a persona
QUOTA BASE € 630 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 95
 
Hotel *** / **** zona golfo di Napoli

Vesuvio, Grotte di Pertosa, Costiera Amalfitana e Capri

SALISBURGO E DINTORNI
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13/15 Agosto

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro fa-
coltativo e arrivo a Salisburgo nel primissimo pomeriggio. In-
contro con guida locale e visita guidata dalla città, paese na-
tale di Mozart. Questa piccola capitale della musica classica e 
del barocco si presenta con un bellissimo centro storico con 
alle spalle un imponente bastione roccioso sormontato da 
un’enorme Fortezza. Durante la visita è possibile ammirare lo 
stupendo Duomo e antichi palazzi colmi di storia. Al termine 
ritrovo al bus e trasferimento in hotel Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita ad una 
delle famose miniere di sale della regione [Ingresso incluso]. 
Al termine inizio del viaggio di rientro e sosta per ristori facol-
tativi. Arrivo previsto in serata.

Prima colazione in hotel. Incontro con guida locale e gior-
nata dedicata alla visita guidata della regione dei Laghi Sa-
lisburghesi. Prima sosta a St. Wolfgang, uno dei borghi più 
conosciuti della zona. Passeggiata nei suoi piccoli vicoli storici 
affacciati sul lago e a seguire trasferimento a St. Gilgen. Pran-
zo in ristorante. Visita della città affacciata sul lago Wolfgang 
e successivamente navigazione per ammirare la natura che 
circonda questa regione. Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

QUOTA PRENOTA PRIMA € 360 a persona
QUOTA BASE € 395 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 50 a persona
 
Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Salisburgo, St. Wolfgang, St. Gilgen e miniera di sale
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14/21 Agosto

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro fa-
coltativo 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 pernottamento. 

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

• ISOLE EOLIE: trasferimento al porto di Milazzo ed im-
barco sulla Motonave per minicrociera alle Isole di Lipari e 
Vulcano appartamenti all’arcipelago delle Eolie. Partenza 
da Milazzo Ore 9:00. Dopo aver lasciato il porto si farà rot-
ta verso Lipari con arrivo a Marina Corta. Tempo libero per 
una passeggiata attraverso le strette e pittoresche vie del 
centro storico con possibilità di fare shopping ed immer-
gersi nel tipico stile di vita eoliano oppure con la possibilità 
di fare un bagno nelle sue belle acque trasparenti. Pran-
zo 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 idro-
massaggio naturale o fare un bagno termale nelle vasche 
dei fanghi sulfurei [queste hanno un costo supplemen-
tare 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 por-
to per le ore 17.30. Rientro in hotel.

€ 65 a persona

Prima colazione in hotel. Lasciamo la zona di Messina e spo-
stiamo il soggiorno a Palermo o dintorni. Trattamento di 
mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed intera giornata 
libera per attività individuali oppure escursione facoltativa a 
pagamento:

• PALERMO E IL DUOMO DI MONREALE: partenza la 
mattina per Palermo. Incontro con guida locale e visita 
della città, capoluogo Siciliano. Passeggiando tra il suo 
centro storico è facile rimanere affascinati dai Palazzi Sto-
rici, 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 Monreale, edificio 
dichiarato Patrimonio dell’umanità dall’Unesco [Ingresso 
incluso nel costo dell’escursione]. Il Duomo è un capola-
voro d’arte Normanna 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

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

• SEGESTA, ERICE E LE SALINE DI TRAPANI: trasferi-
mento a Segesta, incontro con guida locale e  visita del 
Parco Archeologico, uno dei più importanti della regione 
[Ingresso incluso nel costo dell’escursione]. Attraverso la 
via del Sale di Trapani, raggiungiamo la città per il pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita guidata di Erice, bellissime 
borgo medievale arroccato con vista sul golfo di Trapani. 
Al termine rientro in hotel.

€ 55 a persona

Prima colazione in hotel. Lasciamo la zona di Messina e par-
tenza nella primissima mattina con destinazione la Valle dei 
Templi [Ingresso incluso], uno dei tesori più importanti del-
la 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 libe-
ro. Proseguimento della visita guidata con Piazza Armerina, 
alla “Villa del Casale”, sito dichiarato patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco [Ingresso incluso].  Questa area archeologica, di 
origine Romana, richiama ogni anno migliaia di turisti grazie 
ai suoi bellissimi mosaici tutt’ora rimasti intatti e di inegua-
gliabile bellezza. Al termine della visita proseguimento in 
zona Catania e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

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

• CATANIA E LA RIVIERA DEI CICLOPI: al mattino, trasfe-
rimento in centro e visita guidata 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 
qualifica di Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’ Une-
sco. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla  riviera dei Ci-
clopi, per ammirare una delle coste più affascinanti della 
Sicilia. Visita di Acicastello, che prende il nome dal Castello 
Normanno costruito sulla roccia lavica che si protende sul 
mare e dal quale si può ammirare tutta la costa. Poco più 
a nord Acitrezza, il villaggio di pescatori dove Giovanni Ver-
ga ambientò i suoi Malavoglia, dove spettacolari faraglio-
ni, che la leggenda vuole siano stati scagliati da Polifemo 
contro Ulisse, spuntano dal mare creando un panorama 
particolarissimo. Al termine, rientro in hotel.

€ 50 a persona
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Taormi-
na. Col suo aspetto di borgo medievale, la sua antica anima 
greca, i colori e i profumi della vegetazione mediterranea, Ta-
ormina è uno dei luoghi da visitare più belli al mondo. Visita 
del paese e dello scenografico Teatro Greco [Ingresso Inclu-
so]. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno 
con sosta in zona Lamezia/Cosenza. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio di rien-
tro con sosta all’imponente 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. 

QUOTA PRENOTA PRIMA € 695 a persona
QUOTA BASE € 825 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 180
 
Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Isole Eolie, Palermo, Segesta, Erice, Saline di Trapani, Valle dei Templi, Piazza Armerina, 
Catania, Riviera dei Ciclopi, Taormina
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6

16/21 Agosto

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

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

• ALBEROBELLO E OSTUNI: incontro con guida locale e 
trasferimento ad Alberobello con  il suo centro storico for-
mato dai Trulli, esempi straordinari di architettura popo-
lare 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 Cattedrale 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

Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. 
Pranzo libero ed intera giornata a disposizione per attività in-
dividuali oppure escursioni facoltative a pagamento:

• MATERA: trasferimento a Matera e intera giornata dedi-
cata alla visita guidata della città, che grazie alla sua con-
figurazione, è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell’ 
Umanità dall’Unesco. La città ha una storia millenaria da 
ripercorrere visitando i suoi “Sassi”, i due quartieri della cit-
tà composti da case scavate nella roccia, e viaggiando tra i 
suoi antichi rioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio prosegui-
mento della visita e a seguire degustazione di prodotti ti-
pici 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

• CENA TIPICA IN MASSERIA: Cena in Masseria compo-
sta da menu locale tipico.

€ 35 a persona

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

• LECCE E LA TENUTA DI ALBANO CARRISI: al matti-
no 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 libe-
ro. Nel pomeriggio trasferimento a Cellino San Marco ed 
ingresso nella Tenuta del famoso cantante Albano Carrisi. 
Il percorso prevede una visita guidata delle Tenute, all’oasi 
creata dal cantante dove sorge una bella Chiesetta consa-
crata, il bosco “Curtipitrizzi” con passeggiate immerse nel-
la natura, la suggestiva bottaia dove veranno spiegate le 
varie fasi di vinificazione, imbottigliamento e affinamento 
del vino. La visita si conclude con una degustazione di 4 
vini [vino rosso, vino rosato e vino bianco | Quantità massi-
male: 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

Giorno  Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo li-
bero ed intera giornata a disposizione per attività individuali 
oppure escursione facoltativa a pagamento:

• CASTEL DEL MONTE E BARI: incontro con guida locale 
e trasferimento a Castel del Monte, particolare struttura 
ottagonale dalla storia millenaria fatta costruire da Federi-
co II e dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco [In-
gresso 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

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

QUOTA PRENOTA PRIMA € 295 a persona
QUOTA BASE € 370 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 125
 
Hotel *** / **** semicentrale/periferico

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

GIORNO

1

GIORNO

3

GIORNO

2

GIORNO

4

GIORNO

5

GIORNO

6

16/21 Agosto

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo e arrivo a Strasburgo nel tardo pomeriggio. Siste-
mazione in hotel e cena. Pernottamento oppure escursione 
facoltativa a pagamento:

• STRASBURGO BY NIGHT: dopo cena visita panoramica 
con accompagnatore della città. In estate sulla cattedra-
le viene proiettato un gioco di luci imperdibile. [tempi di 
guida permettendo]

€ 15 a persona

Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. 
Pranzo e cena liberi ed intera giornata a disposizione per at-
tività individuali oppure escursioni facoltative a pagamento:

• AMSTERDAM: trasferimento in centro, incontro con gui-
da locale e intera giornata dedicata alla visita guidata del-
la città, conosciuta come la Venezia del Nord. E’ una delle 
città più affascinanti d’Europa grazie ai suoi canali e ai suoi 
edifici antichi. Visita del centro e dei suoi maggiori punti 
di interesse come Piazza Dam, Vondel Park ecc… Pranzo 
libero. Al termine tempo a disposizione per attività indivi-
duali  e cena libera. 

€ 60 a persona

• MINICROCIERA SUI CANALI: caratteristica minicrocie-
ra lungo i canali della città per ammirarla anche nei punti 
più nascosti. 

€ 20 a persona

Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio in dire-
zione Amsterdam con una sosta intermedia al Granducato 
di Lussemburgo. Breve giro panoramico della città e pranzo 
libero. Arrivo ad Amsterdam nel tardo pomeriggio, sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.

Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. 
Pranzo e cena liberi ed intera giornata a disposizione per at-
tività individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

• VOLENDAM, MARKEN E LA GRANDE DIGA: incontro 
con guida e inizio dell’escursione giornaliera con la Grande 
Diga, costruita nel 1927, lunga ben 32 km e alta 7,25 metri. 
Pranzo libero. Proseguimento per Volendam, piccolo vil-
laggio di pescatori formato da pittoresche casette colorate 
di legno. Qua si possono trovare i tipici costumi tradizionali 
olandesi nonché i caratteristici zoccoli di legno. A seguire 
visita a Marken, anch’esso caratteristico borgo marinare 
olandese che fu separato da Volendam grazie ad una ma-
reggiata del 13° secolo. Al termine rientro ad Amsterdam 
per la cena libera e a seguire rientro in hotel.

€ 50 a persona

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro con per-
nottamento a Nancy. Durante il tragitto sosta per una breve 
visita panoramica a Bruxelles, capitale del Belgio. Pranzo libe-
ro. Arrivo a Nancy previsto per il tardo pomeriggio, sistema-
zione nelle camere e cena. Pernottamento oppure escursio-
ne facoltativa a pagamento:

• NANCY BY NIGHT: dopo cena visita panoramica con ac-
compagnatore della città, che grazie all’illuminazione cit-
tadina, regala un’atmosfera unica.    

€ 15 a persona

Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio di ritor-
no. Soste per ristori facoltativi e arrivo previsto in serata.

QUOTA PRENOTA PRIMA € 470 a persona
QUOTA BASE € 545 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 200
 
Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Viaggio nella “Venezia” del nord Europa
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ALSAZIA E LA FORESTA NERA

GIORNO

1

GIORNO

2

GIORNO

3

GIORNO

4

GIORNO

5

17/21 Agosto

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per risto-
ro facoltativo. Durante il tragitto per raggiungere la zona di 
Strasburgo [tempi permettendo] sosta a Mulhouse, capita-
le dell’Alsazia del sud. Tempo libero per una passeggiata nel 
centro storico con le sue pittoresche case medievali; di mag-
giore interesse Place de la Reunion, Tempio Saint Etienne, il 
Municipio ecc.. Arrivo nel tardo pomeriggio in hotel, cena e 
pernottamento.

Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed 
intera giornata a disposizione per attività individuali oppure 
escursioni facoltative a pagamento:

• STRASBURGO: trasferimento in centro, incontro con 
guida locale e visita della città, capitale d’Europa. Visita del 
centro storico, dichiaro Patrimonio dell’Umanità dall’Une-
sco. Il simbolo indiscusso della città è la Cattedrale, dedi-
cata a Notre Dame, dalla quale si diramano stretti vicoli 
che riportano il viaggiatore indietro nel medioevo. Molto 
caratteristico è il quartiere La Petit France dove un tempo 
lavoravano pescatori, conciatori, mugnai e dove si trovano 
le tipiche casette in legno dai tetti spioventi. Pranzo libero. 
Al termine della visita tempo libero per shopping e attività 
individuali.

€ 50 a persona

• MINICROCIERA NEI CANALI DI STRABURGO: minicro-
ciera guidata tra i canali di Strasburgo per visitare la città 
da un punto di vista diverso e per conoscere tutti i luoghi, 
anche quelli più nascosti. Si potranno osservare i luoghi 
più importanti della capitale alsaziana, in particolare il ce-
lebre quartiere Petite France e dei conciatori, i Ponti co-
perti e la diga Vauban, “Neustadt” o quartiere imperiale e 
quello europeo.

€ 20 a persona

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

• LA FORESTA NERA: incontro con guida locale e intera 
giornata dedicata alla visita della famosa regione Tede-
sca a cui deve il nome dal fatto che la sua vegetazione 
era composta da alberi di colore verde scuro, talmente 
fitta da non far trapelare la luce del sole. La prima tappa  
è Gutach dove si trova un meraviglioso museo all’aperto 
il Vogtsbauernhof, per rivivere la vita contadina della Fo-
resta Nera del passato. Sono presenti 6 antiche fattorie, 
egregiamente tenute e arredate [Ingresso incluso nel 
costo dell’escursione]. Proseguimento per Triberg, dove si 
trovano i migliori negozi della regione di Orologi a Cucù, 
oggetto simbolo della zona. Poco dopo il paese, sosta alle 
omonime cascate, le più alte delle Germania con un salto 
di 163 metri. Pranzo libero. Nel pomeriggio sosta al lago di 
Titisee, il più bello della Foresta Nera. Tempo libero e per 
chi lo desidera possibilità di breve navigazione sul lago. Al 
termine rientro in hotel. 

€ 60 a persona

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

• FRIBURGO E COLMAR:  incontro con guida locale e 
mattina dedicata alla visita di Friburgo, città che sembra 
uscita da un libro di Romanticismo tedesco. Di maggiore 
interesse la bellissima Cattedrale, le due porte di accesso al 
centro storico, il vecchio municipio e il quartiere Gerberau 
dove nel medioevo erano presenti botteghe di conciatori 
e artigiani. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a 
Colmar e visita guidata della città definita la Piccola Vene-
zia grazie ai canali che l’attraversano. Visita del suo centro 
storico, caratterizzato da tipiche case con tetti spioventi e 
dai colori sgargianti, ripercorrendo le tre epoche che l’han-
no caratterizzata: il medioevo, il Rinascimento e il Classici-
smo. Al termine tempo libero e a seguire rientro in hotel. 

€ 50 a persona

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro con una 
breve sosta al piccolo borgo di Riquewir, paese che ha ispira-
to il film animato “La Bella e la Bestia”. Riquewihr è un incan-
tevole borgo francese, dichiarato uno tra i più belli di Francia, 
grazie alle sue caratteristiche case colorate con pareti a gra-
ticcio, le mura fortificate e il castello. Tempo libero e a seguire 
proseguimento del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facol-
tativo e arrivo previsto in serata.

QUOTA PRENOTA PRIMA € 425 a persona
QUOTA BASE € 480 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 200
 
Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Mulhouse, Strasburgo, Gutach, Triberg, Friburgo, Colmar e Riquewihr
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VIENNA

NAPOLI E LE SUE ISOLE

GIORNO

1

GIORNO

1

GIORNO

3
GIORNO

2

GIORNO

3

GIORNO

2

18/21 Agosto

19/21 Agosto

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo e arrivo a Vienna nel tardo pomeriggio. Sistema-
zione in hotel e cena. Pernottamento oppure escursione fa-
coltativa a pagamento:

• VIENNA BY NIGHT: dopo cena [tempi di guida permet-
tendo] visita panoramica della città, resa ancora più ro-
mantica grazie ai monumenti, ponti ed edifici illuminati. 
Al termine rientro in hotel e pernottamento.

€ 15 a persona

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 principali come il Duomo, Via 
Gregorio Armeno, Spaccanapoli e il centro storico con i carat-
teristici 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 Um-
berto I e proseguendo per Anacapri e gli immancabili Fara-
glioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro al porto di Napoli 
ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e 
arrivo previsto in serata.

sola: Marina Grande, Marina di Corricella con le sue case colo-
rate ecc… Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della 
visita e tempo libero. Al termine rientro a Napoli in traghetto, 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Imbarco per Procida, la più piccola 
delle tre isole maggiore del Golfo di Napoli e incoronata Capi-
tale della cultura 2022. Incontro con guida locale e visita dell’I-

Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed 
intera giornata a disposizione per attività individuali oppure 
escursioni facoltative a pagamento:

• VIENNA (PARTE 2): trasferimento in centro e  incontro 
con guida locale. La visita inizia con la “Casa “Pazza” dell’ar-
chitetto Hundertewasser nel quartiere di case popolari, 
dall’aspetto quasi surreale. Si prosegue con il centro sto-
rico,  visita interna del Duomo di Santo Stefano [Ingresso 
incluso nel costo dell’escursione], Piazza San Michele, la 
colonna della Peste, la Chiesa di San Pietro e il Kohlmarkt. 
Pranzo libero. 

€ 35 a persona

• CASTELLO DI SCHOENBRUNN: nel pomeriggio trasfe-
rimento al Castello di Schoenbrunn, incontro con guida 
locale e visita guidata del Palazzo Imperiale [Ingresso in-
cluso nel costo dell’escursione]. Questo magnifico edificio 
era la residenza estiva della famiglia imperiale; oggi è sta-
to Dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’U-
nesco grazie ai suoi fastosi e antichi interni e al bellissimo 
parco che lo circonda al quel si dedicherà tempo a fine 
visita. 

€ 45 a persona

• CENA TIPICA GRINZING: Trasferimento nel famoso 
quartiere dei vignaioli di “Grinzing” e cena tipica accom-
pagnata da musica locale

€ 35 a persona

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro, soste per 
ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. 
Pranzo e cena liberi ed intera giornata a disposizione per at-
tività individuali oppure escursioni facoltative a pagamento:

• VIENNA [PARTE 1]: trasferimento in centro, incontro con 
guida locale e mattinata dedicata alla visita di una parte 
della città, adagiata sulle sponde del Danubio che conser-
va tutt’ora una atmosfera tipica Asburgica. La visita ha ini-
zio dal Ring, viale circolare che racchiude il centro storico, 
sul quale si affacciano i più belli e famosi palazzi della ca-
pitale [visite esterne]. Si prosegue per la visita dei suntuosi 
appartamenti Imperiali e al Museo Sissi [Ingresso incluso 
nel costo dell’escursione]. Pranzo libero.  

€ 40 a persona

• PALAZZO BELVEDERE E “KLIMT”: nel pomeriggio tra-
sferimento al Palazzo del Belvedere e visita guidata sia 
degli esterni che degli interni [Ingresso incluso nel costo 
dell’escursione]. Si inizia dalla parte alta dei giardini, dai 
quali si può ammirare l’intera città e dove si trova la parte 
principale del Castello dall’ imponente facciata. All’inter-
no accoglie opere importantissime di artisti famosi come 
Gustav Klimt, fra i capolavori esposti “Il Bacio”  Claude 
Monet, Egon Schiele con “Gli amanti [l’Abbraccio]”  oltre a 
Monet, Van Gogh ecc…

€ 45 a persona

QUOTA PRENOTA PRIMA € 285 a persona
QUOTA BASE € 315 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 135

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

QUOTA PRENOTA PRIMA € 395 a persona
QUOTA BASE € 445 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 75

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

Da Sissi a Klimt

Napoli, Capri e Procida (Capitale della Cultura 2022)
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WEEKEND IN SLOVENIA

GIORNO

1
GIORNO

2

20/21 Agosto

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo e arrivo sul Lago di Bled nel primo pomeriggio. In-
contro con guida locale, imbarco sulle Pletne [tipiche imbar-
cazioni locali] e visita guidata dell’isolotto presente nel lago. 
Sulla piccola isola è presente l’antica Chiesa di Santa Maria As-
sunta con alle spalle una storia millenaria e misteriosa. Al ter-
mine ritrovo al bus e trasferimento in hotel a Lubiana. Cena e 
pernottamento.

Prima colazione in hotel. Incontro con guida locale e visita 
guidata di Lubiana, capitale della Slovenia. Lubiana ha un’at-
mosfera romantica e ricca di storia; dalla Cattedrale al Ponte 
dei Draghi, al ponte Triplo che  regala al turista una visita af-
fascinante. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di 
rientro, sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Lago di Bled e Lubiana

POLONIA

GIORNO

1

GIORNO

2

GIORNO

3

GIORNO

4

GIORNO

5

GIORNO

6

23/28 Agosto

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro fa-
coltativo. Sosta per il pernottamento a Brno con arrivo nel tar-
do pomeriggio. Sistemazione nelle camere e cena. A seguire 
pernottamento oppure escursione facoltativa a pagamento:

• BRNO BY NIGHT: dopo cena [tempi di guida permet-
tendo], trasferimento in centro e  visita panoramica della 
città.

€ 15 a persona

Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio in dire-
zione Cracovia con arrivo in tarda mattinata / primo pome-
riggio. Sistemazione in hotel con trattamento di mezza pen-
sione. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per attività 
individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

• MINIERE DI SALE DI WIELICZKA: incontro con guida 
locale e trasferimento a Wieliczka. Ingresso alle omonime 
miniere di sale dove al suo interno sarà possibile visitare 
bellissime camere scolpite nel sale, laghi sotterranei, in-
credibili costruzioni di carpenteria e particolari sculture in 
sale [Ingresso incluso nel costo dell’escursione].

€ 45 a persona

Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. 
Pranzo e cena  liberi e intera giornata a disposizione per at-
tività individuali oppure escursioni facoltative a pagamento:

• CRACOVIA: trasferimento in centro, incontro con guida 
locale e visita guidata della città. Dichiarata Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità dall’Unesco, Cracovia ha alle spal-
le una storia unica e interessante che si respira ad ogni 
angolo del centro storico. Visita tra le vie del centro con 
sosta nei maggiori punti di interesse come Piazza Rynek 
Glowny, La Basilica di Santa Maria, Cattedrale del Wavel 
[Ingresso incluso nel costo dell’escursione] ecc…. Pranzo 
libero in corso di escursione.  Al termine tempo libero e 
rientro in hotel. 

€ 60 a persona

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

• WADOWICE E AUSCHWITZ: incontro con guida locale 
e trasferimento alla prima tappa dell’escursione: Wadowi-
ce, città natale del caro Papa Giovanni Paolo II. Visita alla 
sua casa natale [Ingresso incluso nel costo dell’escursio-
ne]. Al termine proseguimento della visita della Basilica 
Minore dedicata alla Beata Vergine Maria. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento al tristemente noto Campo 
di Concentramento di Auschwitz e visita guidata dell’in-
terno ripercorrendo l’atroce storia dello sterminio degli 
Ebrei. Al termine rientro in hotel. 

€ 60 a persona

• CENA TIPICA: trasferimento in un ristorante tipico per 
assaporare una cena dal menu locale accompagnati da 
musica e ballo della tradizione polacca. 

€ 35 a persona

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro con sosta 
intermedia a Bratislava con arrivo previsto nel primo pome-
riggio. Sistemazione in hotel con trattamento di mezza pen-
sione. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per attività 
individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

• BRATISLAVA: trasferimento in centro e visita guidata 
della città, affascinante capitale della Slovacchia. Negli ul-
timi anni, nel campo del turismo  è riuscita a farsi spazio 
tra le vicine grandi Capitali dell’Est regalando a chi la visita 
un’esperienza molto interessante. Visita ai suoi maggiori 
punti di interesse come la Città Vecchia e la Chiesa di San 
Martino. Al termine rientro in hotel.

€ 25 a persona

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro, soste per 
ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

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

QUOTA PRENOTA PRIMA € 495 a persona
QUOTA BASE € 590 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 195
 
Hotel *** / **** semicentrale/periferico

QUOTA PRENOTA PRIMA € 215 a persona
QUOTA BASE € 240 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 40
 
Hotel *** / **** semicentrale / periferico

Cracovia , Wieliczka, Auschwitz e Wadowice
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CROAZIA

GIORNO

1

GIORNO

2

GIORNO
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GIORNO

4

GIORNO

5

24/28 Agosto

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo e arrivo a Opatija o dintorni lungo la costa Croa-
ta. Sistemazione in hotel e trattamento di mezza pensione 
in hotel. Pomeriggio libero oppure escursione facoltativa a 
pagamento:

• FIUME: trasferimento a Fiume e visita guidata della città. 
Fiume è un antica città croata con un interessante passa-
to storico.

€ 20 a persona

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

• ISTRIA: incontro con guida locale e intera giornata de-
dicata alla visita guidata di questa penisola. Prima sosta a 
Pola, il capoluogo dell’Istria.  La città ha una grande storia 
alle spalle risalente all’epoca romana. Durante la visita pos-
siamo ammirare le intatte testimonianze di questo passa-
to, dal tempio di Augusto al forum, fino al più famoso e al 
meglio conservato anfiteatro romano. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento della visita a Rovigno, cuo-
re turistico dell’Istria. Il borgo storico è raccolto all’interno 
delle mura erette da Venezia contro i pirati nel XII secolo 
da cui spicca il campanile della chiesa di San Eufemia che 
sorge sulla cima della collina. Al termine tempo libero e 
rientro in hotel.

€ 50 a persona

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

• ISOLA DI KRK: incontro con guida locale e trasferimento 
sull’Isola di Krk, collegata alla terraferma da un elegante 

Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed 
intera giornata a disposizione per attività individuali oppure 
escursione facoltativa a pagamento:
• I LAGHI DI PLITVICHE: incontro con guida locale e trasferi-
mento al parco Nazionale dei Laghi di Plitviche, proclamati 
nel 1979 Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco [In-
gresso incluso nel costo dell’Escursione]. Il Parco Naturale la-
scia i visitatori stupefatti grazie ai suoi 16 laghi collegati tra loro 
da infinte cascate e rapide, il tutto circondato da una foresta 
fittissima. Pranzo libero. Al termine della visita rientro in hotel. 

€ 80 a persona

ponte. Visita ad alcuni borghi caratteristici affacciati sul 
mare dai colori intensi e racchiusi da una rigogliosa ve-
getazione. La visita prosegue nel centro storico dell’omo-
nima città e pranzo libero. Al termine della visita tempo 
libero e rientro in hotel.

€ 50 a persona

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro con so-
sta per visita alle incredibili Grotte di Postumia, una delle più 
grandi al mondo [Ingresso incluso].  Pranzo libero. Prosegui-
mento del viaggio di rientro, sosta per ristoro facoltativo e ar-
rivo previsto in serata.

QUOTA PRENOTA PRIMA  € 430 a persona
QUOTA BASE  € 490 a persona
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  € 60
 
Hotel *** / **** zona riviera del Quarnaro

Opatija, Fiume, Istria, Isola di Krk e i Laghi di Plitviche
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ABRUZZO

GIORNO

1

GIORNO

2

GIORNO

3

GIORNO

4

25/28 Agosto

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro fa-
coltativo e arrivo in hotel sulla costa Abruzzese. Drink di ben-
venuto e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo in ho-
tel. Nel pomeriggio visita di Ortona, cittadina marinara il cui 
territorio costiero, alto e frastagliato, è caratterizzato da sug-
gestive formazioni di pietra arenaria. Visita alla Basilica di San 
Tommaso Apostolo che dubitò della resurrezione di Gesù e 
dove sono custodite le sue ossa. A seguire si vedranno i rude-
ri del Castello Aragonese che domina il porto commerciale 
della cittadina, uno dei più importanti del medio Adriatico. 
Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Escursione a Fossacesia. Sosta sul 
Belvedere di San Giovanni in Venere dove lo sguardo si apre 
sulla “Costa dei Trabocchi”. Visita all’adiacente Abbazia bene-
dettina, una delle più belle della regione e che la storia vuole 
edificata sui resti di un tempio dedicato a Venere. Sosta in un 
antico frantoio per la degustazione di olio delle colline fren-
tane e altri prodotti tipici. Proseguimento sulla costa per la 
visita di un Trabocco, straordinaria macchina da pesca che si 
estende dalla terra ferma al mare tramite esili passerelle di le-
gno, punteggiando e rendendo unico questo tratto di costa. 
Pranzo speciale a base di pesce su un caratteristico traboc-
co (se in vigore norme anticovid o avverse condizioni meteo 
pranzo in ristorante). Nel pomeriggio visita di Lanciano, città 
d’arte, del Miracolo e delle Fiere. Visita guidata al centro stori-
co che conserva un aspetto tipicamente medioevale, dove si 
possono ammirare numerosi monumenti, quali la Cattedra-
le della Madonna del Ponte, il Ponte di Diocleziano, la Chiesa 
di S. Agostino. Visita alla Chiesa di S. Francesco, custode del 
Miracolo Eucaristico considerato il più grande Prodigio Euca-
ristico che la Chiesa Cattolica ricordi. Possibilità di sosta in una 
cantina per degustazione dei vini tipici abruzzesi. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Partenza per la Val del Sangro, at-
traverso diversi paesi tra le verdeggianti colline. Breve sosta 
a Villa Santa Maria, borgo storico incastonato nella roccia e 
patria dei cuochi. Sosta a Borrello, zona rinomata per il tar-
tufo. Visita ad una piccola azienda di trasformazione del Tar-
tufo. Degustazione. Visita all’area naturalistica delle Cascate 
del Rio Verde a Borrello, le più alte d’ Italia. Vengono formate 
da un triplice salto che complessivamente misura 200 me-
tri. Si possono ammirare nella loro forma e nella loro bellezza 
durante tutto l’arco dell’anno. Trasferimento in ristorante o 
az. Agrituristica. Pranzo a base di funghi e tartufi della zona. 
Nel pomeriggio escursione a Roccascalegna per la visita al 
famoso Castello medievale, struttura difensiva costruita verso 
l’XI-XII secolo quando fu ampliata una semplice torretta da 
guardia di origine longobarda. Rientro in hotel. Cena e per-
nottamento.

Prima colazione in hotel. Sosta a in una pasticceria locale per 
la degustazione del dolce tipico “bocconotto”, deliziosa tar-
telletta di pastafrolla preparata con olio extravergine di oliva, 
farcita con cioccolato fondente e mandorle. Proseguimento 
per Guardiagrele, principale centro artistico e culturale del 
Parco Nazionale della Majella. Visita ai principali monumen-
ti del centro storico e possibilità di visita a una delle famose 
botteghe artigiane del ferro battuto e rame. Degustazione in 
una pasticceria del dolce tipico “sise delle monache”. Pranzo 
in ristorante. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di rien-
tro, sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

QUOTA PRENOTA PRIMA  € 540 a persona
QUOTA BASE  € 595 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA  € 100
 
Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Dalla Costa dei Trabocchi al Parco Nazionale della Majella
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BUDAPEST
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2

25/28 Agosto

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo e arrivo a Budapest nel tardo pomeriggio. Siste-
mazione in hotel e cena. Pernottamento oppure escursione 
facoltativa a pagamento:

• BUDAPEST BY NIGHT: dopo cena [tempi di guida per-
mettendo], visita panoramica della città che illuminata 
esalta ancora di più la sua romantica bellezza. Al termine 
rientro in hotel e pernottamento.

€ 15 a persona

Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed 
intera giornata a disposizione per attività individuali oppure 
escursioni facoltative a pagamento:

• LA PUSZTA: incontro con guida locale e trasferimento 
nella Grande Pianura Ungherese. Prima sosta dell’escur-
sione sarà Kecskemet, un bellissimo borgo barocco situa-
to nel centro della Puszta. Passeggiata nel caratteristico 
borgo antico per ammirare i particolari edifici come il tea-
tro, il comune e le antiche chiese. A seguire trasferimento 
in una tipica fattoria Ungherese dove saremo accolti dai 
pastori e ci verrà offerto un bicchiere di Barackpalinka 
[grappa di albicocca]. Dopo il caloroso benvenuto giro su 
un carro trainato da cavalli e successivamente incredibile 
spettacolo tradizionale equestre. Al termine pranzo con 
menù tradizionale e rientro in città. 

€ 70 a persona

• MINICROCIERA SUL DANUBIO: nel tardo pomeriggio, 
ritrovo al punto d’ imbarco per una minicrociera. Non si 
può lasciare la città senza averla apprezzata dal Danubio, 
dal quale si possono ammirare scorci molto suggestivi.

€ 20 a persona

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro, soste per 
ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. 
Pranzo e cena liberi ed intera giornata a disposizione per at-
tività individuali oppure escursioni facoltative a pagamento:

• BUDAPEST E PARLAMENTO: trasferimento in centro, 
incontro con guida locale e visita guidata della città, ca-
pitale dell’Ungheria. La città è divisa in due zone: Pest, la 
più giovane e dinamica, e attraversando il Danubio c’è 
Buda, la zona più storica e antica. Percorso attraverso le 
vie del centro storico per ammirare i luoghi di maggiore 
interesse che la capitale offre come il Ponte delle Catene, 
Palazzo Reale, Chiesa di Mattia [Ingresso incluso nel co-
sto dell’escursione], il Duomo ecc.. Pranzo libero in corso 
d’ escursione. Proseguimento della visita con ingresso al 
Parlamento, maestoso edificio affacciato sul Danubio di-
ventato nel tempo simbolo inconfondibile della città [In-
gresso incluso nel costo dell’escursione].

€ 65 a persona

• CENA TIPICA: trasferimento in un locale tipico Unghere-
se per assaporare la cucina locale allietati da tipica musica 
Tzigana.

€ 35 a persona

QUOTA PRENOTA PRIMA € 330 a persona
QUOTA BASE € 390 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 175
 
Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Perla del Danubio
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VAL DEL BOITE E VAL PUSTERIA

NAPOLI E CAPRI

GIORNO

1

GIORNO

1
GIORNO

2

GIORNO

2

GIORNO

3

26/28 Agosto

27/28 Agosto

Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza. Sosta facolta-
tiva lungo il percorso e arrivo a sul lago di Misurina, denomi-
nato la “Perla delle Dolomiti” nelle cui acque si rispecchiano 
le Tre Cime di Lavaredo. Pranzo in ristorante. Tempo libero e a 
seguire visita alla vicina Cortina d’Ampezzo, rinomato centro 
storico che vanta una storia millenaria e una lunga tradizione 
nel turismo. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernot-
tamento.

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro fa-
coltativo e pranzo libero. Arrivo a Napoli, incontro con la gui-
da ed visita panoramica della città proclamata Patrimonio 
dell’Unesco. Visiteremo i luoghi principali come il Duomo, Via 
Gregorio Armeno, Spaccanapoli e il centro storico con i carat-
teristici 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 Um-
berto I e proseguimento per Anacapri e gli immancabili Fa-
raglioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro al porto di Na-
poli ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo 
e arrivo previsto in serata.

Prima colazione in hotel. Trasferimento al Lago di Braies, 
specchio d’acqua color smeraldo incastonato tra le monta-
gne della Val Pusteria e tempo libero per passeggiate lungo 
la sua riva. A seguire proseguimento per Dobbiaco e pranzo 
in ristorante. 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 ritro-
vo al bus e rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Brunico e visita del 
paese situato nel cuore della Val Pusteria. Il centro caratte-
rizzato da piccolo antiche botteghe intervallate da rinomate 
boutique, caffè ed enoteche regalano al visitatore una visita 
indimenticabile. Al termine proseguimento per Bressanone 
e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero nel cen-
tro storico, il più antico del Tirolo. Al termine ritrovo al bus ed 
inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arri-
vo previsto in serata.

QUOTA PRENOTA PRIMA € 345 a persona
QUOTA BASE € 380 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 65
 
Hotel *** / ****  comprensorio Dolomitico

QUOTA PRENOTA PRIMA € 220  a persona
QUOTA BASE € 270 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 40
 
Hotel *** / **** zona Golfo di Napoli

Dolomiti



WWW.VIAGGIMADEINTOUR.IT50 AGOSTO 2022

OCCITANIA

GIORNO
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28 Agosto / 03 Settembre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo e arrivo nel tardo pomeriggio a Tolosa, capitale 
dell’Occitania. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

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

• CARCASSONNE E I CASTELLI CATARI: in mattinata 
trasferimento a Carcassonne, incontro con guida locale e 
visita del borgo, fortificato nel IV secolo, patrimonio mon-
diale dell’Unesco. Trasformata in una cittadella inespu-
gnabile nel XIII secolo, durante la sua epoca dell’oro, con 
la costruzione di una seconda linea di mura e un amplia-
mento del castello. Restaurata da Viollet-le-Duc nel XIX 
secolo, la città riflette 1.000 anni di architettura militare, 
con i suoi potenti bastioni, le sue stradine antiche e la sua 
famosa cittadella.  Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del 
colossale castello di Foix [Ingresso incluso nel costo dell’e-
scursione]. Risalente al XI secolo, la residenza di Raymond 
Roger era uno degli alti luoghi della storia catara. Vista 
della fortezza, che domina la città, e il suo Museo del Me-
dioevo. Al termine, rientro in hotel.

€ 60 a persona

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

• LOURDES: trasferimento a Lourdes con arrivo in tarda 
mattinata. Intera giornata a disposizione per attività indi-
viduali. Lourdes è uno dei centri di culto più frequentati 
e conosciuti al mondo,  ed è meta di milioni di fedeli. At-
torno alla grotta dove un tempo ci furono le apparizioni, è 
sorto uno dei santuari più grandi e frequentati al mondo, 
Il Santuario di Nostra Signora di Lourdes. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio ritrovo al bus e rientro in hotel.

€ 50 a persona

Prima colazione in hotel. Trasferimento ad Albi. Sistemazio-
ne in hotel con trattamento di mezza pensione ed intera 
giornata libera oppure escursione facoltativa a pagamento. 
Pranzo libero. 

• ALBI E CORDES SUR CIEL: visita guidata pedonale della 
splendida citta’ medioevale, famosa per la sua cattedra-
le di Santa Cecilia (patrimonio mondiale dell’Umanita’), 
il museo Toulouse Lautrec [Ingresso Facoltativo] e le sue 
residenze antiche, il ponte sul Tarn con una vista mozza-
fiato.  Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel po-
meriggio proseguimento per Cordes sur Ciel, piccolo e 
antico borgo dotato di un eccezionale patrimonio gotico. 
La passeggiata nella città medievale è un vero incanto, 
tanto più che le strade sono fiancheggiate da botteghe 
di artigiani e gallerie d’artisti. Al termine, rientro in hotel.

€ 50 a persona

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Roque-
fort per visitare una cantina del famoso formaggio con una 
degustazione di differenti qualità.  Al termine, sosta sul via-
dotto di Millau per immortalare questo straordinario pae-
saggio. Questa opera di ingegneria di Norman Foster è un 
viadotto dell’autostrada A75 (alto circa 340 metri) che attra-
versa la valle di Millau, sicuramente uno dei momenti subli-
mi dell’intero viaggio.  Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di 
Saint Guilhem le Desert,  situata nel parco naturale dell’He-
rault. Dopo aver attraversato il Ponte del Diavolo (UNESCO), 
si arriva in uno dei borghi medievali piu’ famosi di Francia.  
L’abbazia di Saint-Guilhem è noto per ospitare un pezzo 
della Vera Croce, che lo rende una tappa fondamentale lun-
go il Cammino di Santiago. Il suo chiostro è classificato all’ 
UNESCO.  Straordinaria passeggiata attraverso le strette vie 
dalla Torre prigione fino al castello del Gigante, in un circuito 
indimenticabile.  Proseguimento per  Nimes, sistemazione 
in hotel centrale e tempo a disposizione per la cena libera. 
Pernottamento.

Prima colazione in hotel. Al mattino tempo a disposizione 
da passare nel centro storico di Nimes, famoso per il suo pa-
trimonio architettonico antico, tra cui l’anfiteatro romano, il 
meglio conservato al mondo. Nella tarda mattinata, ritrovo al 
bus ed inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltati-
vo e arrivo previsto in serata. 

Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed 
intera giornata a disposizione per attività individuali oppure 
escursioni facoltative a pagamento:

• TOLOSA: trasferimento in centro e visita guidata della 
città rosa, passeggiando per il quartiere medioevale, la 
stupenda basilica di Saint Severin, le differenti chiese ro-
mane e la piazza del Capitole. Al termine tempo libero per 
shopping e per il pranzo libero. 

€ 25 a persona

• NAVIGAZIONE NEL CANALE DI GARONNE E MIDI: 
navigazione della durata circa di due ore dal Canale di 
Garonne al Canale Midi. Il canale di Midì insieme al ca-
nale laterale alla Garonne è indicato come il canale dei 
Due Mari. Progettato e costruito, dal 1662, da Pierre Paul 
Riquet. L’opera di costruzione del canale è straordinaria 
sia per le sue dimensioni sia per l’ingegnosità del sistema 
d’alimentazione, nonché dalla quantità titanica di lavoro 
svolto sul breve periodo della sua costruzione tanto che 
nel 1996 è stato inserito nell’elenco dei Patrimoni dell’u-
manità dell’UNESCO. 

€ 20 a persona

QUOTA PRENOTA PRIMA € 725 a persona
QUOTA BASE € 815 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 330
 
Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Dalle Alpi ai Pirenei
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31 Agosto / 04 Settembre 

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro fa-
coltativo e arrivo a Monaco di Baviera nel tardo pomeriggio. 
Sistemazione in hotel con trattamento di mezza pensione. 
Dopo cena possibilità di escursione facoltativa a pagamento:

• MONACO DI BAVIERA BY NIGHT: dopo cena, visita pa-
noramica della città che illuminata, la rende ancora più 
romantica. Al termine rientro in hotel e pernottamento

€ 15 a persona

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

• MONACO DI BAVIERA: trasferimento in centro, incontro 
con guida locale e intera giornata dedicata alla visita gui-
data della città. Monaco di Baviera, la capitale della regio-
ne più ricca della Germania, è una perfetta sintesi tra storia 
e modernità. La visita prevede i maggiori monumenti e i 
luoghi più suggestivi come il Nuovo e il Vecchio municipio 
[esternamente], la Cattedrale ecc… Pranzo libero in corso 
di escursione. Al termine rientro in hotel.

€ 50 a persona

Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. 
Pranzo e cena liberi ed intera giornata a disposizione per at-
tività individuali oppure escursioni facoltative a pagamento:

• CASTELLI BAVARESI: trasferimento verso sud e visita al 
Santuario di Wieskirche, detto anche del “Cristo Flagella-
to”. La Wieskirche è un importante santuario la cui origi-
ne risale al 1730, anno in cui due monaci premostratensi 
del convento di Steingaden, Padre Magnus Straub ed il 
confratello Lukas Schwaiger, realizzarono, in occasione 
della processione del Venerdì Santo, una statua in legno 
raffigurante Cristo flagellato usando parti di diverse figure 
lignee e ricoprendone le giunture con tessuto di lino. Ogni 
anno 1 milione di persone si recano a venerare la statua 
del “Cristo flagellato”, custodita nell’altare maggiore, e la 
chiesa è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’U-
manità. Al termine proseguimento per la zona dei Castelli 
di Ludwig II e sosta per visita esterna del Castello di Neu-
schwanstein, famoso per essere stato d’ispirazione a Walt 
Disney per il film d’animazione “La Bella addormentata 
nel bosco” e proprio per questo è anche soprannomina-
to il Castello delle favole. Trasferimento a Fussen e tempo 
a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
guidata al Castello di Linderhof [Ingresso incluso nel co-
sto dell’escursione]. La costruzione del castello fu voluta 
dal romantico Re Ludwig II di Baviera, i lavori ebbero inizio 
nel 1869 e fu la sua unica opera sostanzialmente finita. Il 
castello, per la sua epoca, era veramente all’avanguardia 
dal punto di vista tecnologico con acqua corrente in tutti i 
bagni con scarichi, un impianto di riscaldamento a tutt’a-
ria ed infine una caldaia per le cucine. A seguire rientro in 
hotel a Monaco.

€ 60 a persona

• CENA TIPICA: trasferimento in centro e cena in tipi-
co ristorante tedesco con menu locale accompagnato 
dall’immancabile boccale di birra.

€ 35 a persona

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno con sosta 
per visita al lago di Chiemsee. Arrivo a Prien am Chiemsee 
ed imbarco su motonave per raggiungere l’isola Herreninsel 
dove sorge il Castello di Herrenchiemsee, detto anche la Ver-
sailles Bavarese [Ingresso incluso]. Visita guidata del Castello. 
Herrenchiemsee è stato costruito da re Ludwig II a partire dal 
21 maggio 1878 e si presenta come un inno alla potenza e alla 
gloria del Re Sole, Luigi XIV di Francia, e Ludwig, da sempre 
profondo ammiratore di questa mitica figura storica, decise 
di erigere un castello che fosse l’esatta copia dell’originale 
francese. Al termine rientro in motonave a Prien am Chiem-
see e tempo a disposizione per il pranzo libero. A seguire pro-
seguimento del viaggio di rientro, sosta per ristoro facoltativo 
e arrivo previsto in serata.

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

• NORIMBERGA: trasferimento a Norimberga, incontro 
con guida locale e visita della città Bavarese. Norimberga 
fu in epoca medievale la capitale di fatto del Sacro Roma-
no Impero; passeggiando tra le sue vie è possibile vedere 
e capire le fortune e le disgrazie della storia Tedesca, è in-
fatti qui che Hiltler teneva i raduni del suo partito NSDAP 
nonché sede degli storici Processi di Norimberga. Tempo 
a disposizione per il pranzo libero in corso di escursione. 
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel a Monaco.

€ 50 a persona

QUOTA PRENOTA PRIMA € 350 a persona
QUOTA BASE € 420 a persona 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 125
 
Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Monaco di Baviera, Castelli Bavaresi, Norimberga e Lago di Chiemsee
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COSTIERA AMALFITANA

INNSBRUCK

GIORNO

1

GIORNO

1

GIORNO

2

GIORNO

2

GIORNO

3
02/04 Settembre

03/04 Settembre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Gragnano e pranzo degustazione in un 
tipico pastificio locale. A seguire visita guidata al suo interno, 
ripercorrendo la storia di questo prodotto IGP che ha reso 
Gragnano, la capitale mondiale della Pasta. Al termine, pro-
seguimento per Vietri, “la porta”  sulla Costiera Amalfitana. 
Incontro con guida locale e visita del paese, noto in tutto il 
mondo per le sue bellissime ceramiche.  A Vietri le cerami-
che sono tutt’uno con il paesaggio. E’ infatti possibile ammi-
rarle anche nelle mattonelle inserite nelle murature esterne 
e interne delle case o incastonate nelle viuzze dell’antico bor-
go. Possibilità di accedere ad una nota fabbrica di ceramica 
con possibilità di fare acquisti. A seguire, trasferimento in ho-
tel, cena e pernottamento.

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo e arrivo a Innsbruck nel primissimo pomeriggio. 
Incontro con guida locale e visita guidata della città; percor-
rendo HerzogFriedrich, la via più antica della città, si potran-
no ammirare edifici storici e vecchie insegne tirolesi in ferro 
battuto nonché la Stadtturm, antichissima torre civica di 51 
metri emblema della città [visita esterna]. Proseguimento su 
questa antica strada cittadina fino ad arrivarere al Tettuccio 
d’Oro, un balcone con tetto sporgente ricoperto da 2657 la-
mine d’oro, vero simbolo di Innsbruck. Proseguimento della 
visita e al termine trasferimento in hotel. Cena e pernotta-
mento.

Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione guidata di 
intera giornata ad alcune delle più note località della Costie-
ra 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 Amalfitana [escursione in 
motonave o minibus]. Prima sosta a Positano, elegante loca-
lità 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 pernotta-
mento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Jenbach e salita 
sullo storico treno a vapore ZillertalBahn che attraversa la 
valle Zillertal fino a Mayrhofen, regalando panorami dalla na-
tura incontrastata. Una volta arrivati alla meta trasferimento 
in bus adun prestigioso caseificio della valle dello Zillertal, 
considerato uno dei più moderni dell’Austria. Pranzo con de-
gustazione di prodotti tipici locali e a seguire visita di tutta la 
lavorazione casearia dell’azienda. Al termine ritrovo al bus e 
inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arri-
vo previsto in serata.

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata 
di Sorrento, rinomata località perla del golfo di Napoli. La vi-
sita si conclude con una degustazione del tipico Limoncello. 
Inizio del viaggio di ritorno con sosta in un noto caseificio in 
zona Caserta, dove verrà offerto un piatto a base di mozza-
rella di bufala e altri prodotti tipici caseari campani con pos-
sibilità di acquisto. Al termine, proseguimento del viaggio di 
rientro e arrivo previsto in serata.

QUOTA PRENOTA PRIMA € 340 a persona
QUOTA BASE € 375 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 55
 
Hotel *** / **** zona golfo di Napoli

QUOTA PRENOTA PRIMA € 225 a persona
QUOTA BASE € 250 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Panorami mozzafiato e prodotti tipici

Treno storico e prodotti tipici tirolesi
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PUGLIA

GIORNO

1
GIORNO

2

GIORNO

3

GIORNO

4

GIORNO

5

GIORNO

6

06/11 Settembre

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

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

• ALBEROBELLO E OSTUNI: incontro con guida locale e 
trasferimento ad Alberobello con  il suo centro storico for-
mato dai Trulli, esempi straordinari di architettura popo-
lare 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 Cattedrale 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

Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. 
Pranzo libero ed intera giornata a disposizione per attività in-
dividuali oppure escursioni facoltative a pagamento:

• MATERA: trasferimento a Matera e intera giornata dedi-
cata alla visita guidata della città, che grazie alla sua con-
figurazione, è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell’ 
Umanità dall’Unesco. La città ha una storia millenaria da 
ripercorrere visitando i suoi “Sassi”, i due quartieri della cit-
tà composti da case scavate nella roccia, e viaggiando tra i 
suoi antichi rioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio prosegui-
mento della visita e a seguire degustazione di prodotti ti-
pici 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

• CENA TIPICA IN MASSERIA: Cena in Masseria compo-
sta da menu locale tipico.

€ 35 a persona

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

• LECCE E LA TENUTA DI ALBANO CARRISI: al matti-
no 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 libe-
ro. Nel pomeriggio trasferimento a Cellino San Marco ed 
ingresso nella Tenuta del famoso cantante Albano Carrisi. 
Il percorso prevede una visita guidata delle Tenute, all’oasi 
creata dal cantante dove sorge una bella Chiesetta consa-
crata, il bosco “Curtipitrizzi” con passeggiate immerse nel-
la natura, la suggestiva bottaia dove veranno spiegate le 
varie fasi di vinificazione, imbottigliamento e affinamento 
del vino. La visita si conclude con una degustazione di 4 
vini [vino rosso, vino rosato e vino bianco | Quantità massi-
male: 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

Giorno  Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo li-
bero ed intera giornata a disposizione per attività individuali 
oppure escursione facoltativa a pagamento:

• CASTEL DEL MONTE E BARI: incontro con guida locale 
e trasferimento a Castel del Monte, particolare struttura 
ottagonale dalla storia millenaria fatta costruire da Federi-
co II e dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco [In-
gresso 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

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

QUOTA PRENOTA PRIMA € 295 a persona
QUOTA BASE € 370 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 125
 
Hotel *** / **** semicentrale/periferico

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

WEEKEND IN PIEMONTE

GIORNO

1

GIORNO

1

GIORNO

2

GIORNO

2

GIORNO

3
09/11 Settembre

10/11 Settembre

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 principali come il Duomo, Via 
Gregorio Armeno, Spaccanapoli e il centro storico con i carat-
teristici negozi di artigiani. Al termine trasferimento in hotel, 
cena e pernottamento.

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo in val di Susa e sosta in un birrificio artigia-
nale con visita al suo interno. Verranno raccontati i processi di 
produzione, le materie prime impiegate e altre curiosità sul-
la  birra. Al termine, degustazione di alcune birre accompa-
gnate da gustosi piatti. Nel pomeriggio, incontro con guida 
locale e  salita alla Sacra di San Michele: monumento simbo-
lo della Regione Piemonte luogo che ha ispirato lo scrittore 
Umberto Eco per il best-seller Il nome della Rosa, la Sacra 
di San Michele un’antichissima abbazia costruita sulla cima 
del monte Pirchiriano, a 40 km da Torino. Dall’alto dei suoi 
torrioni si possono ammirare il capoluogo piemontese e un 
panorama mozzafiato della Val di Susa. All’interno della Chie-
sa principale della Sacra, risalente al XII secolo, sono sepolti 
membri della famiglia reale di Casa Savoia [Ingresso incluso]. 
A seguire, trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione guidata di 
intera giornata ad alcune delle località più caratteristiche del-
la 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 Amalfitana [escursione 
in motonave o minibus]. Prima sosta a Positano, elegante lo-
calità balneare e visita al suo bel centro storico. Proseguimen-
to per Amalfi e visita al paese con il Duomo, Piazza Gioia e 
le sue caratteristiche piccole vie. Pranzo libero. Tempo libero.  
Al termine rientro al bus e ritorno in hotel. Cena e pernotta-
mento.

Prima colazione in hotel e trasferimento al Forte di Fenestrel-
le. Incontro con guida locale e  mattino dedicato alla visita 
dell’interno del Forte: il Forte San Carlo con tutti i suoi palazzi 
e sotterranei, il lungo e bellissimo tratto della “Scala Coperta” 
dei 4000 scalini, le casamatte, le ridotte e i risalti della piazza-
forte. Si percorrerà un tratto della Strada Reale e si sale fino a 
quota 1400 mt. per ammirare la Garitta del Diavolo, splendi-
do punto panoramico della valle situato al Forte dei Tre Denti 
[Ingresso incluso]. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta 
per visita guidata del Palazzo Stupinigi. Residenza Sabauda 
per la Caccia e le Feste edificata a partire dal 1729 su proget-
to di Filippo Juvarra, la Palazzina di Caccia di Stupinigi è uno 
dei gioielli monumentali di Torino. Costruita sui terreni della 
prima donazione di Emanuele Filiberto all’Ordine dei Santi 
Maurizio e Lazzaro (1573), è oggi proprietà della Fondazione 
Ordine Mauriziano, un ente governativo dedicato alla sua 
conservazione e valorizzazione. Riaperta al pubblico dopo 
importanti lavori di restauro, la Palazzina di Caccia -fra i com-
plessi settecenteschi più straordinari in Europa- ha piena di-
gnità museale con i suoi arredi originali, i dipinti,i capolavori di 
ebanistica e il disegno del territorio [Ingresso incluso]. Al ter-
mine inizio del viaggio di ritorno, sosta per ristoro facoltativo e 
arrivo previsto in serata.

Prima colazione in hotel. Imbarco per Procida, la più picco-
la delle tre isole maggiore del Golfo di Napoli e incoronata 
Capitale della cultura 2022. Incontro con guida locale e visita 
dell’Isola: Marina Grande, Marina di Corricella con le sue case 
colorate ecc… Pranzo libero. Nel pomeriggio e tempo libero e  
rientro a Napoli in traghetto. Salita sul bus ed inizio del viag-
gio 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

QUOTA PRENOTA PRIMA € 210 a persona
QUOTA BASE € 235 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA  € 35
 
Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Napoli, Costiera Amalfitana e Procida (Capitale della Cultura 2022)

La Sacra di San Michele e la Grande Muraglia Italiana
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CALABRIA

GIORNO

1
GIORNO

2

GIORNO

3

GIORNO

5

GIORNO

4

GIORNO

6

13/18 Settembre

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

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

• CAPO VATICANO, TROPEA E PIZZO CALABRO: In-
contro con guida locale e trasferimento per visita a Capo 
Vaticano, bellissima località balneare. Proseguimento per 
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 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 proseguimento per Piz-
zo 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 ho-
tel 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. Pranzo libero ed 
intera giornata a disposizione per attività individuali oppure 
escursione facoltativa a pagamento:

• REGGIO CALABRIA E SCILLA:  Incontro con guida loca-
le e trasferimento 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 pro-
seguimento con la visita guidata di Scilla, uno tra i borghi 
più belli e suggestivi d’Italia grazie alla sua posizione su un 
promontorio a picco sul mare. Al temine della visita tem-
po libero e rientro in hotel.

€ 60 a persona

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

• GERACE E SIDERNO: incontro con guida locale e trasfe-
rimento a Gerace. Mattina dedicata alla visita guidata del 
centro storico, considerato uno dei più belli della Calabria. 
Per le vie del centro si alternano conventi, monasteri, edi-
fici sacri, cattedrali che testimoniano i segni delle varie do-
minazioni da qui passate. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento a Siderno e tempo libero nella bellissima 
spiaggia.  Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. 

€ 55 a persona

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

• ISOLE EOLIE [VULCANO, LIPARI E STROMBOLI]:  Tra-
sferimento a Tropea, 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’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 op-
pure visita del piccolo paese. Nel tardo pomeriggio rientro 
a Tropea e trasferimento in hotel.

€ 70 a persona

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro con so-
sta all’imponente santuario di San Francesco di Paola, meta 
importante di molti pellegrini. Al termine della visita prose-
guimento del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e 
arrivo previsto in serata. 

QUOTA PRENOTA PRIMA € 530 a persona
QUOTA BASE € 595 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 125

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

Capo Vaticano, Tropea, Pizzo Calabro, Reggio Calabria, Scilla, Isole Eolie, Casignana e Gerace
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ISOLA DI PONZA E RIVIERA D’ULISSE

REGGIA DI CASERTA E NAPOLI

GIORNO

1

GIORNO

1

GIORNO

2

GIORNO

2

GIORNO

3

16/18 Settembre

17/18 Settembre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta  per ristoro 
facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo nel primo pomerig-
gio 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. Proseguimento 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 in-
cluso]. A seguire trasferimento in hotel, cena e pernottamen-
to.

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 Reggia,  i cui proprietari storici sono 
stati i Borboni di Napoli, è la residenza reale più grande al 
mondo e nel 1997 è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità [Ingresso incluso]. Proseguimento per l’hotel, 
cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Escursione guidata giornaliera 
all’Isola di Ponza, la più estesa dell’arcipelago delle Pontine. 
Una volta sbarcati, giro in minibus 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 commercia-
le, nell’VIII secolo a.C. fu colonizzata dai Greci, cui è attribuibile 
un ipogeo funerario e, secondo numerosi storici, l’acquedot-
to di Le Forna. Anche il nome deriverebbe dal greco antico 
Pòntos. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel po-
meriggio rientro in traghetto e trasferimento in bus in hotel. 
Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Incontro con guida locale e giorna-
ta 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 termi-
ne ritrovo al bus per il viaggio di rientro. Sosta per ristoro facol-
tativo e arrivo previsto in serata.

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Gaeta e visita gui-
data 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 baluar-
do prima dell’Unità d’Italia. Proseguimento dell’escursione 
con visita al santuario della Montagna Spaccata celebre per 
la miracolosa spaccatura e alla grotta del Turco. Al termine, 
tempo a disposizione per il pranzo libero e attività individuali. 
Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

QUOTA PRENOTA PRIMA € 405 a persona
QUOTA BASE € 445 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 85
 
Hotel *** / **** semicentrale / periferico

QUOTA PRENOTA PRIMA € 215 a persona
QUOTA BASE € 245 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 45
 
Hotel *** / **** zona Golfo di Napoli o Caserta

Sperlonga, Isola di Ponza e Gaeta
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ALSAZIA E CHAMPAGNE

GIORNO

1

GIORNO

2

GIORNO

3
GIORNO

5

GIORNO

4

21/25 Settembre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro fa-
coltativo. Arrivo a Strasburgo, breve visita  panoramica della 
città. Al termine trasferimento in hotel cena e pernottamen-
to.

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Colmar, incontro 
con guida locale e  della città. Colmar è la città natale del 
grande scultore Bartoldi, conosciuta per il suo quartiere dal-
le case colorate in pan di legno, chiamato la piccola Venezia, 
con il suo patrimonio storico rilevante, come la collegiale di 
San Martino e  la chiesa dei dominicani che ospita i capolavori 
di Martin Schoengauer. Trasferimento a Riquewihr e pranzo 
libero. Riquewihr è una città fortificata medioevale, in ottimo 
stato di conservazione, con le sue case antiche e il castello dei 
duchi di Wuntemberg. Tempo per la visita di questo gioiello 
architettonico. Continuazione per il castello di Haut Koening-
sbourg [Ingresso incluso], edificato nel XII° secolo, testimone 
delle rivalità signorili locali. Visita attraversando il medioevo, 
con i ponti levatoi, le sale d’armi, le possenti mura, gli appar-
tamenti nobiliari, le scalinate sontuose di questa fortezza, 
passata indenne dagli assedi e dalle distruzioni fino al XVII° 
secolo. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Partenza per Reims, incontro con 
guida locale e visita della città. Reims è la capitale dello 
Champagne ed è anche chiamata la “Città dei Sacri”, per i nu-
merosi re incoronati. Grazie anche ad una ricchezza architet-
tonica e  gastronomica,  nei primi anni 90  è stata dichiarata 
Patrimonio Mondiale dell‘ Unesco e nel 2015 anche i paesag-
gi della Champagne e i suo vigneti. La visita si conclude con 

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, sosta per 
ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Prima colazione in hotel. Inizio della giornata con la visita 
pedonale di Troyes, un centro storico affascinante. La città è 
divisa tra i quartieri delle signorie, con i loro fantasiosi palaz-
zi rinascimentali in pietra  e la zona del mercato con le sue 
stradine lastricate, le sue case a colombaccio, antichi pozzi re-
staurati, porte finemente decorate e le sue farmacie omeo-
patiche. Colpiscono particolarmente le tante chiese gotiche, 
con le loro meravigliose vetrate colorate, ma, soprattutto, la 
cattedrale dove nel 1129, durante il concilio, fu ufficializzato 
l’Ordine dei Templari. La visita si conclude con una degusta-
zione di una caratteristica Grappa alla Prugna prodotto in un 
antico palazzo del 1200. Pranzo libero. Proseguimento per la 
splendida Digione, capitale della Borgogna, con i suoi tesori 
d’arte, conservati dal suo ricco passato. Incontro con guida 
locale e visita del bel centro storico occupato da una grande 
densità di monumenti, come il Palazzo dei Duchi, la catte-
drale San Benigno, antica chiesa abbaziale gotica, l’abbaziale 
San Filippo, la famosa fabbrica di mostarde Amora, le viuzze 
medioevali del centro storico ricche di fascino. Al termine tra-
sferimento in hotel, cena e pernottamento.

una degustazione di Champagne in una delle cantine più 
antiche della città. Pranzo libero. Al termine proseguimento 
per Troyes, sistemazione in hotel, cena e pernottamento 

QUOTA PRENOTA PRIMA  € 620  a persona
QUOTA BASE  € 690 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA  € 160

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

Strasburgo, Colmar, Riquewihr, Reims, Troyes e Digione

VALTELLINA  E IL TRENINO DEL BERNINA

GIORNO

1
GIORNO

3

GIORNO

2

23/25 Settembre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo in Valtellina e sistema-
zione in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita guidata ad una 
prestigiosa Cantina Vitinicola. Passeggiata tra i vigneti terraz-
zati con visita alla cantina e degustazione guidata dei vini val-
tellinesi direttamente in cantina. Proseguimento della visita 
al Santuario della Madonna di Tirano. Rientro in hotel. Cena 
e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro con una 
sosta a un’azienda agrituristica, incontro con un responsa-
bile ed inizio del percorso guidato all’interno dell’azienda. La 
visita avviene nelle diverse parti della struttura: la sala mun-
gitura, 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 a 
base di propri prodotti tipici a km 0. Nel pomeriggio ritrovo al 
bus ed inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltati-
vo e arrivo previsto in serata.

dei laghi dell’Engadina e al passo Maloja. Al termine rientro 
in hotel e cena.

Prima colazione in hotel. Incontro con guida locale, disbrigo 
formalità doganali e partenza per il Passo del Bernina/St.Mo-
ritz con il Trenino Rosso del Bernina. Arrivo e tour guidato del 
lago e della famosa cittadina svizzera di St. Moritz. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio proseguimento con la visita alla zona 

QUOTA PRENOTA PRIMA   € 370 a persona
QUOTA BASE  € 400 a persona 
SUPPLEMENTO SINGOLA  € 70
 
Hotel *** / **** zona Valtellina

Bellezze ad alta quota
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ANCONA E ABBAZIE DEL CONERO

GIORNO

1
GIORNO

2

24/25 Settembre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo ed arrivo ad Ancona, capoluogo delle Marche. In-
contro con guida locale e visita guidata della città iniziando  
da l museo nazionale archeologico delle Marche [Ingresso in-
cluso]. Il museo è ospitato all’interno dello storico Palazzo Fer-
retti e raccoglie documentazione e reperti che raccontano 
tutta la storia del territorio marchigiano.  La visita prosegue 
con il Duomo di San Ciriaco, l’anfiteatro romano, il palazzo 
del Senato, la loggia dei Mercanti. Pranzo libero. Nel pome-
riggio 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. 

Prima colazione in hotel. Incontro con guida locale e trasfe-
rimento 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’antica Auximum, 
a controllo delle vie di transito fra l’entroterra e il mare. Pro-
seguimento dell’escursione con visita ad alcune delle più 
note abbazie della riviera del Conero, erette nel medioevo in 
questo luogo perché permetteva di avere una vita eremiti-
ca e solitaria. Sosta a Sirolo, piccolo borgo medievale, e visita 
all’Abbazia di San Pietro interamente costruita in pietra bian-
ca locale. Nel ‘200 la chiesa fu abbellita di pilastri e capitelli nei 
quali furono intarsiati motivi di flora e fauna che richiamano 
la bellezza circostante del Monte Conero, uniti a figure spa-
ventose tipiche del medioevo. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio trasferimento a Portonovo 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 facol-
tativo e arrivo previsto in serata. 

QUOTA PRENOTA PRIMA € 250 a persona
QUOTA BASE € 295 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 50
 
Hotel *** / **** semicentrale / periferico

Viaggio tra la storia e i colori della natura

PAESTUM, POMPEI E IL VESUVIO

GIORNO

1
GIORNO

3

GIORNO

2

30 Settembre / 02 Ottobre

Giorno  Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per 
ristoro facoltativo. Arrivo sotto le pendici del Vesuvio e visita 
ad un’Azienda Agricola produttrice 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 accompa-
gnato dal noto Vino. Nel pomeriggio salita sul Vesuvio e pas-
seggiata 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 vul-
canologia, paesaggi mozzafiato, coltivazioni secolari e tradi-
zioni che rendono l’area vesuviana uno dei luoghi più affasci-
nanti e tra i più visitati al mondo. Al termine trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento.

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 possibili-
tà 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 pro-
dotti caseari. La visita termina con un pranzo degustazione 
a base di prodotti locali. A seguire inizio del viaggio di rientro, 
sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

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

QUOTA PRENOTA PRIMA € 360 a persona
QUOTA BASE € 395 a persona  
SUPPLEMENTO SINGOLA € 60
 
Hotel *** / **** zona Salerno / Golfo Di Napoli

Viaggio nel tempo



WWW.VIAGGIMADEINTOUR.IT60 OTTOBRE 2022

OTTOBRE



61WWW.VIAGGIMADEINTOUR.IT OTTOBRE 2022

ISOLA D’ELBA

GIORNO

1
GIORNO

2

01/02 Ottobre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Piombino e imbarco sul traghetto con 
direzione Portoferraio. Dopo lo sbarco, incontro con guida 
locale e inizia della visita di questa cittadina cinta da formi-
dabili e inespugnabili fortificazioni. Pranzo in ristorante/hotel. 
Tempo a disposizione. Proseguimento della visita alla Villa di 
San Martino, residenza Estiva di Napoleone [Ingresso Esclu-
so]. Al termine ritrovo al bus e trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento.

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita delle 
stupende bellezze naturali e paesaggistiche della ns. Isola, 
con soste durante il percorso: Procchio, Isolotto della Paolina, 
Marciana Marina. Visita ad un laboratorio artigianale di profu-
mi “Acqua dell’Elba”. Proseguimento per visita ad un’azienda 
Agricola dove sarà possibile degustare Vini D.O.C. e i prodotti 
tipici dell’Elba. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla 
visita di Portazzurro con il suo bel lungomare. Al termine ri-
entro a Portoferraio per la navigazione su Piombino. Rientro 
in bus. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

QUOTA PRENOTA PRIMA € 230 a persona
QUOTA BASE € 260 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 50
 
Hotel *** / **** semicentrale

Weekend Toscano

MARCHE

GIORNO

1

GIORNO

3

GIORNO

2

07/09 Ottobre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo e arrivo in mattinata a Gradara. Visita guidata alla 
bellissima Rocca, considerata tra le più belle in Italia e de-
cantata anche da Dante Alighieri nella Divina Commedia. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per Pesaro e 
visita guidata ai principali monumenti: Rocca Costanza, P.zza 
del Popolo, Palazzo Ducale [Ingresso incluso], Duomo e Casa 
Rossini. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere ri-
servate. Drink di benvenuto. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Partenza per Fabriano e visita al ri-
nomato Museo della Carta e della Filigrana. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita delle Grotte di Frasassi, grande 
complesso carsico nel cuore del Parco Naturale della Gola 
della Rossa e di Frasassi con percorso turistico di visita attuale 
di circa m.1.500[Ingresso incluso]. Al termine inizio del viag-
gio di rientro, sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in 
serata.

Prima colazione in hotel. Escursione a Urbania, caratteristi-
ca cittadina attraversata dal Fiume Metauro e famosa per la 
ceramica artistica. Visita guidata al Palazzo Ducale, al Museo 
Diocesano, nel quale sono conservate importanti opere di 
ceramica artistica; alla Chiesa dei Morti, dove sono esposti 18 
corpi mummificati [Ingresso incluso]. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, partenza per Urbino, città storica e famosa 
sia come sede universitaria e sia perché diede i natali ad un 
grande artista: Raffaello. Visita guidata al Palazzo Ducale [In-
gresso incluso], al Duomo, all’Oratorio di S. Giovanni, all’Ora-
torio di San Giuseppe e alla Casa di Raffaello. Rientro in hotel 
per la cena e pernottamento.

QUOTA PRENOTA PRIMA € 365 a persona
QUOTA BASE € 395 a persona  
SUPPLEMENTO SINGOLA € 55
 
Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Itinerando tra Rocche e Grotte
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NAPOLI  INEDITA

GIORNO

1

GIORNO

2

08/09 Ottobre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Napoli, e visita della Città Sotterranea la 
quale, nasconde un fitto intrigo di anfratti, grotte e cunicoli 
che raccontano una storia parallela alla vita della Napoli in su-
perficie. Fu utile ai napoletani in molti modi: come rifugio du-
rante i bombardamenti, come fonte di acqua, come  discarica 
e come luogo in cui si nascondevano i delinquenti [Ingresso 
incluso].  A seguire ingresso nella Cappella di San Severo per 
ammirare l’incredibile opera del “Cristo Velato”, uno delle più 
suggestive al mondo [Ingresso incluso]. Al termine, trasferi-
mento in hotel, cena e pernottamento.

Ritrovo al mattino e partenza. Incontro con guida locale e ini-
zio della visita del Rione Sanità. Questa zona della città Par-
tenopea, fondata nel XVI secolo in un vallone che i greci e i 
romani 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 nonché luogo di guarigioni 
miracolose che avvenivano 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 pro-
prio 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. Proseguimento del-
la visita con ingresso alla Cripta di san Gaudioso e visita della  
Basilica di San Gennaro extra moenia, Basilica di Santa Maria 
della Sanità, Basilica di San Severo Fuori Le mura, Cappella dei 
Bianchi, Figlio Velato ‘’opera di Jago’’, Palazzo Sanfelice , Palaz-
zo dello Spagnolo e Porta S. Gennaro [Ingressi inclusi]. A segui-
re, pranzo libero e tempo a disposizione per attività individuali. 
Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro 
facoltativo e arrivo previsto in serata.

QUOTA PRENOTA PRIMA € 180 a persona
QUOTA BASE € 200 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 30
 
Hotel *** / **** zona Golfo di Napoli

Il Cristo Velato, la Napoli Sotterranea e il Rione Sanità
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PRAGA

GIORNO

1

GIORNO

5

GIORNO

2

GIORNO

3

GIORNO

4

12/16 Ottobre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro fa-
coltativo. Sosta per il pernottamento a Ratisbona con arrivo 
nel tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere e cena. A 
seguire pernottamento oppure escursione facoltativa a paga-
mento:

• RATISBONA BY NIGHT: dopo cena [tempi di guida per-
mettendo], visita panoramica della città che illuminata 
esalta ancora di più la sua antica bellezza. Al termine rientro 
in hotel e pernottamento.

€ 15 a persona

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro, soste per 
ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio in direzio-
ne Praga con arrivo in tarda mattinata, sistemazione in hotel 
con trattamento di mezza pensione. Pranzo libero e pomerig-
gio libero oppure escursione facoltativa a pagamento:

• QUARTIERE DI HRADCANY: trasferimento in centro, in-
contro con guida locale e visita guidata del quartiere di Pra-
ga che circonda il complesso del Castello. In questa parte 
della città possiamo visitare il Vicolo d’Oro, la cattedrale di 
San Vito, la basilica di San Giorgio e il vecchio Palazzo Re-
ale [Ingresso incluso nel costo dell’Escursione]. Al termine 
rientro in hotel.

€ 40 a persona

Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. 
Pranzo e cena liberi ed intera giornata a disposizione per attivi-
tà individuali oppure escursioni facoltative a pagamento:

• PRAGA: trasferimento in centro, incontro con guida loca-
le ed intera giornata dedicata alla visita guidata della città, 
sia il quartiere Stare Mesto [la città vecchia], sia il quartiere 
Nove Mesto [la città nuova]. Iniziamo dalla parte vecchia 
dove si intervallano edifici e monumenti storici; di mag-
giore interesse il Municipio con l’orologio astronomico, la 
Chiesa di Santa Maria, la Piazza della Città Vecchia ecc… 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla Città Nuova divisa 
dalla parte Vecchia da una lunga strada ad arco. I luoghi di 
maggiori interesse della zona sono Piazza San Venceslao, 
Museo Nazionale e il Teatro [visite esterne]. Al termine tem-
po libero e rientro in hotel.

€ 50 a persona

Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed inte-
ra giornata a disposizione per attività individuali oppure escur-
sioni facoltative a pagamento:

• KUTNA HORA E IL CASTELLO DI KONOPISTE: incontro 
con guida locale e trasferimento a Kutna Hora, antico bor-
go medievale dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Une-
sco nel 1995, il più spettacolare della Repubblica Ceca. Tra 
gli edifici più importanti della città troviamo la Cattedrale 
di Santa Barbara in pure stile Gotico edificata nel XIV secolo 
[Ingresso incluso nel costo dell’escursione], la Corte Italiana 
che fu sede dei Sovrani  e della Zecca d’Italia [Ingresso in-
cluso nel costo dell’escursione] e l’Ossario di Sedlec picco-
la cappella cristiana nella quale si trovano i resti di 40.000 
scheletri umani [Ingresso incluso nel costo dell’escursione]. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Castello di Konopiste, 
una delle mete principali della Boemia [Ingresso incluso 
nel costo dell’escursione]. Questa cupa Fortezza era una 
residenza di caccia degli Asburgo; visita tra le varie stanze 
dell’edificio tra cui la bella sala da pranzo abbellita dagli ar-
redi originali del XVIII secolo e con il soffitto raffigurante le 
ore del giorno. Al termine rientro a Praga.

€ 80 a persona
 
• MINICROCIERA SULLA MOLDAVA: ritrovo al punto di 
imbarco e salita sulla motonave per un’affascinante mini-
crociera sulla Moldava. La navigazione permetterà di osser-
vare i vari monumenti, edifici, chiese e i bellissimi ponti che 
riflettendosi sull’acqua, regaleranno un’esperienza unica. Al 
termine rientro in hotel.

€ 15 a persona

• FESTIVAL DELLE LUCI PRAGA: trasferimento in centro. 
Cena libera e tempo a disposizione per ammirare il Signal 
Festival. Questo è un incredibile festival delle luci  che tra-
sforma completamente la città grazie a dei futuristici gio-
chi ottici. 

€ 20 a persona

QUOTA PRENOTA PRIMA € 365 a persona
QUOTA BASE € 435 a persona

SUPPLEMENTO SINGOLA € 170 
 
Hotel *** / **** semicentrale/periferico

QUOTA PRENOTA PRIMA € 380 a persona
QUOTA BASE € 430 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 75
 
Hotel *** / **** semicentrale / periferico

Festival delle Luci

BASILICATA

GIORNO

1

GIORNO

2

GIORNO

3

GIORNO

4

29 Ottobre / 01 Novembre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro fa-
coltativo 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 ca-
mere, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita 
guidata di Matera che, grazie alla sua configurazione, è stata 
dichiarata 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 sca-
vate nella roccia, e viaggiando tra i suoi antichi rioni. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita e a seguire 
degustazione di prodotti tipici Materani come il pane, la sal-
siccia lucanica, i peperoni cruschi fritti, il miele al tartufo e il 
vino lucano. Al termine ritrovo al bus, rientro in hotel, Cena e 
pernottamento.

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata 
di Miglionico con maggiore interesse al Castello al Malconsi-
glio e la chiesa di Santa Maria Maggiore. Al termine pranzo 
tipico in Agriturismo. Pomeriggio dedicato alla visita guida-
ta dell’Abbazia di Sant’Angelo a Montescaglioso, antica sede 
benedettina. A seguire ritrovo al bus e rientro in hotel. Cena 
e pernottamento.

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

Venosa, Matera, Miglionico, Montescaglioso e Melfi
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QUOTA PRENOTA PRIMA € 345 a persona
QUOTA BASE € 380 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 60
 
Hotel *** / **** zona golfo di Napoli

CAMPANIA STORICA

GIORNO

1

GIORNO

2

GIORNO

3

30 Ottobre / 01 Novembre

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 mon-
do 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 
pernottamento.

Prima colazione in hotel. Arrivo a Pompei, incontro con guida 
locale e visita ai famosi scavi dichiarati Patrimonio Mondiale 
dall’Unesco [Ingresso  incluso]. Pranzo libero. Pomeriggio de-
dicato alla visita di Ercolano Antica, seppellita anche questa 
da cenere e lapilli nell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e ripor-
tata 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 giorna-
ta 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 
a base di tipica pizza napoletana. Nel pomeriggio prosegui-
mento 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 superfi-
cie. 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 ritrovo al bus ed 
inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arri-
vo previsto in serata.

Reggia di Caserta, Pompei, Ercolano e Napoli

VIENNA

GIORNO

1
GIORNO

3

GIORNO

2

29 Ottobre/01Novembre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo e arrivo a Vienna nel tardo pomeriggio. Sistema-
zione in hotel e cena. Pernottamento oppure escursione fa-
coltativa a pagamento:

• VIENNA BY NIGHT: dopo cena [tempi di guida permet-
tendo] visita panoramica della città, resa ancora più ro-
mantica grazie ai monumenti, ponti ed edifici illuminati. 
Al termine rientro in hotel e pernottamento.

€ 15 a persona

Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed 
intera giornata a disposizione per attività individuali oppure 
escursioni facoltative a pagamento:

• VIENNA (PARTE 2): trasferimento in centro e  incontro 
con guida locale. La visita guidata inizia con la “Casa “Paz-
za” dell’architetto Hundertewasser nel  quartieri di case 
popolari, dall’aspetto quasi surreale. complesso di case 
Popolari dall’architettura quasi surreale. Si prosegue con 
il centro storico,  visita interna del Duomo di Santo Stefa-
no [Ingresso incluso nel costo dell’escursione], Piazza San 
Michele, la colonna della Peste, la Chiesa di San Pietro e il 
Kohlmarkt. Pranzo libero. 

€ 35 a persona

• CASTELLO DI SCHOENBRUNN: nel pomeriggio trasfe-
rimento al Castello di Schoenbrunn, incontro con guida 
locale e visita guidata del Palazzo Imperiale [Ingresso in-
cluso nel costo dell’escursione]. Questo magnifico edificio 
era la residenza estiva della famiglia imperiale; oggi è sta-
to Dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’U-
nesco grazie ai suoi fastosi e antichi interni e al bellissimo 
parco che lo circonda al quel si dedicherà tempo a fine 
visita. 

€ 45 a persona

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro, soste per 
ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

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

• VIENNA [PARTE 1]: trasferimento in centro, incontro con 
guida locale e mattinata dedicata alla visita di una parte 
della città, adagiata sulle sponde del Danubio e conserva 
tutt’ora una atmosfera tipica Asburgica. La visita ha inizio dal 
Ring, viale circolare che racchiude il centro storico, sul quale 
si affacciano i più belli e famosi palazzi della capitale [visite 
esterne]. Si prosegue per la visita dei suntuosi appartamenti 
Imperiali e al Museo Sissi [Ingresso incluso nel costo dell’e-
scursione]. Pranzo libero.

€ 40 a persona

• PALAZZO BELVEDERE E “KLIMT”: nel pomeriggio trasfe-
rimento al Palazzo del Belvedere e visita guidata sia degli 
esterni che degli interni [Ingresso incluso nel costo dell’e-
scursione]. Si inizia dalla parte alta dei giardini, dai quali si 
può ammirare l’intera città e dove si trova la parte principa-
le del Castello dall’ imponente facciata. All’interno accoglie 
opere importantissime di artisti famosi come Gustav Klimt, 
fra i capolavori esposti “Il Bacio”  Claude Monet, Egon Schiele 
con “Gli amanti [l’Abbraccio]”  oltre a Monet, Van Gogh ecc…

€ 45 a persona

• CENA TIPICA GRINZING: Trasferimento nel famoso quar-
tiere dei vignaioli di “Grinzing” e cena tipica accompagnata 
da musica locale

€ 35 a persona

QUOTA PRENOTA PRIMA € 285 a persona
QUOTA BASE € 315 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA € 135

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

29 Ottobre/01Novembre
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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 come indicato nella scheda hotel. Intere 
giornate libere per attività individuali e/o balneari op-
pure 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

€ 150,00 salita tra Firenze Nord e Chiusi
€ 195,00 salita tra Livorno e Prato Est
€ 305,00 salita tra La Spezia e Viareggio

HOTEL PARK LA VILLA 4* - FORIO D’ISCHIA 
Pensione completa / bevande incluse ai pasti

HOTEL Terme Gran Paradiso 4* – LACCO AMENO
Trattamento di Mezza Pensione / Bevande escluse

Supp. Singola € 275
Supp. Pensione completa €  140 a persona

Pacchetto Bevande € 40 a persona / a settimana
Galà di Ferragosto € 50 a persona

Riduzione 3°/4° Letto Bambini 2/6 anni 30%
Riduzione 3°/4° Letto Bambini 6/12 anni 20%

Riduzione 3°/4° adulti 10%

HOTEL VILLA SVIZZERA 4* - LACCO AMENO
Pensione completa / Bevande escluse

NOTE: Bevande Escluse
Supp. Singola € 185

Riduzione 3°/4° Letto Bambini 3/12 anni 50%
Riduzione 3°/4° adulti 20% - Suppl. Camera Comfort: € 10 per persona a notte

Suppl. Camera Superior: € 15 per persona a notte
DA PAGARE IN LOCO: Culla 0/2 anni non compiuti € 15,00 a notte  - (pasti a consumo)

HOTEL BELLEVUE 4* - ISCHIA PORTO
Pensione completa / Bevande incluse ai pasti tranne nelle 

date con “*”

 
                                                           Supp. Singola € 185

Supp. Camera Superior € 90 totale soggiorno
Riduzione 3°/4° Letto Bambini 3/12 anni 20%

Riduzione 3°/4° adulti 10
Nelle settimane contrassegnate con “*” le bevande sono escluse

#SERVIZIO SPIAGGIA INCLUSO: dal 30/05 al 29/07 e dal 29/08 al 07/10 
dal lun al ven (ombrellone + sdraio)

HOTEL

SOGGIORNI SETTIMANALI A ISCHIA

03/04 - 11/04  € 360
10/04 - 16/04[6 notti]  € 350
16/04 - 24/04[8 notti] € 505
24/04 - 15/05 € 465
15/05 - 29/05 € 495
29/05 - 12/06* € 540
12/06 - 10/07* € 585
10/07 - 31/07* € 640
31/07 - 07/08* € 685
07/08 – 14/08* € 880
14/08 - 21/08* € 980
15/08 - 22/08* € 925
21/08 - 28/08* € 785
28/08 – 11/09 € 640
11/09 - 25/09 € 540
25/09 - 09/10 € 495
09/10 - 23/10 € 445
23/10 - 30/10 € 395
30/10 – 27/11 € 350

06/03 - 20/03 € 420
20/03 - 03/04 € 455
03/04 - 10/04  € 455
10/04 – 16/04 [6 notti] € 420
16/04 - 24/04 [8 notti] € 525 
24/04 - 01/05 € 555
01/05 - 08/05 € 555
08/05 - 22/05 € 555
22/05 - 29/05 € 630
29/05 – 05/06 € 630
05/06 - 12/06 € 645
12/06 - 26/06 € 765
26/06 – 10/07 € 785
10/07 - 24/07 € 835

24/07 - 07/08 € 880
07/08 - 14/08 € 880
07/08 - 14/08 € 980
14/08  - 21/08[gala ferragosto] € 1140
21/08 - 28/08 € 980
28/08 - 04/09 € 835
04/09 – 11/09 €785
11/09 – 25/09 € 660
25/09 – 09/10 € 595
09/10 – 16/10 € 525
16/10 – 23/10 € 495
23/10 -13/11  € 470

05/06 - 12/06 € 415
12/06 - 19/06 € 450
19/06 - 26/06 € 470
26/06 - 03/07 € 500
03/07 - 10/07 € 520
10/07 - 17/07 € 520
17/07 - 24/07 € 575
24/07 - 31/07 € 625
31/07 - 07/08 € 680
07/08 - 14/08 € 760
14/08 - 21/08 € 935
21/08 – 28/08 € 800
28/08 – 04/09 € 580
04/09 – 11/09 € 520
11/09 – 25/09 € 470
25/09 – 02/10 € 415

20/04 - 22/05  € 470 
22/05 - 31/07 € 540 
31/07 - 07/08 € 685 
07/08 - 21/08 € 780 
21/08 - 28/08 € 685 
28/08 - 25/09 € 540 
26/09 - 30/10 € 475

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.

Posizione molto panoramica, a pochi 
passi dal centro, a ridosso del molo tu-
ristico e con vista su gran parte del Gol-
fo di Napoli. Distanze dal mare e dalla 
prima spiaggia ca. 200 m; dal centro 
ca. 140 m; centro e porto d’Ischia a ca. 
4 km

Situato sulle famose sorgenti di Capitello, la Villa Svizzera offre un ricco parco pri-
vato. Qui troverete una piscina con acqua di mare e piscine termali, che sono 
ideali per la terapia fisica e balneoterapia.

Situato a 800 metri dalla spiaggia di 
Citara, sul versante occidentale dell’I-
sola di Ischia, il Villa Angela vanta 1 
piscina termale coperta e 1 piscina 
all’aperto,immersa in giardini floreali. 
Le sue stanze dispongono di un bal-
cone privato.
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€ 50
Supplemento Pranzo in Ristorante € 25 [facoltativo/
minimo 15 adesioni]
Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – Guida locale

€ 75
Riduzione Bambino sotto 1 metro di 
altezza € 17
Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – Ingresso Italia in 
Miniatura

€ 65
Supplemento Pranzo in Ristorante € 25 [facoltativo/
minimo 15 adesioni]
Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – Ingresso Civita di 
Bagnoregio – Guida locale a Orvieto

€ 70
Supplemento Pranzo in Ristorante € 25 [facoltativo/
minimo 15 adesioni]
Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – Guida locale

Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in direzione 
Siena. Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. All’arrivo, 
incontro con guida locale e visita della parte più SEGRETA di 
Siena. Una visita guidata pensata per chi già conosce Siena ma 
vuole scoprirne le storie, i luoghi e gli aneddoti meno conosciu-
ti ma più affascinanti di questa straordinaria città medievale. 
Insieme, ci addentreremo in quel meraviglioso groviglio di vi-
coli, torri e piazze nascoste che custodisce la storia più antica 
e segreta della città. Chiese poco note ma straordinariamente 
ricche di capolavori, vicoli rimasti intatti attraverso i secoli, trac-
ce nascoste di antiche arti e mestieri, ma anche la natura che 
entra dentro le mura in un tessuto urbano medievale ancora 
palpitante di vita. Misteri, storie dimenticate, curiosità, leggen-
de e personaggi che hanno fatto epoca. Pranzo libero oppure 
in ristorante facoltativo / a pagamento. Nel pomeriggio trasfe-
rimento a San Gimignano visita  guidata del centro storico. Si-
tuato sui colli della Val d’Elsa, San Gimignano deve la sua fama 
principalmente alle sue innumerevoli torri che in passato te-
stimoniavano la ricchezza delle famiglia borghesi che abitano 
il paese. Al suo interno sembra che il tempo si sia fermato, ha 
di fatto mantenuto intatta la sua struttura di borgo dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità. Al termine, ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di rientro con arrivo previsto in prima serata.

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Cer-
via, e tempo a disposizione per assistere al magico scenario del 
40° Festival Internazionale dell’Aquilone. Da 40 anni, in que-
sto periodo, il cielo si riempie di aquiloni provenienti da tutto 
il mondo per questo festival che coniuga fantasia e creatività. 
Dal 1981 i migliori maestri aquilonisti del pianeta si incontrano a 
primavera sulla spiaggia di Cervia: 200 artisti ospiti provenienti 
da trenta paesi del mondo, più di 1000 aquilonisti accredita-
ti, esibizioni di aquiloni acrobatici, combattenti e da trazione. 
Numerosi gli eventi collaterali: laboratori didattici per bambi-
ni, fiera del vento e dell’artigianato di qualità, mostre, installa-
zioni, “Giardini del vento” ecc…. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento per visita al parco tematico “Italia in Miniatura” 
[Ingresso incluso]. Situato a Viserba di Rimini, il Parco Italia in 
Miniatura si estende su una superficie di 85.000 mq ed è un 
parco tematico con attrazioni meccaniche e spettacoli, la cui 
caratteristica principale è il percorso di miniature con la ripro-
duzione in scala di 272 monumenti rappresentativi del patri-
monio architettonico, storico e culturale del nostro paese. Nel 
tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di rientro. 
Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo.  Arrivo a Ba-
gnoregio e salita al meraviglioso paese, arroccato sul tufo dove 
il tempo sembra essersi fermato e dove si può giungere sol-
tanto a piedi tramite un ponte [Ingresso incluso]. Una volta ar-
rivati, passeggiando tra gli stretti vicoli si ha l’impressione di 
essere tornati indietro nel tempo; qua e là si aprono panorami 
mozzafiato sulle vallate e i calanchi circostanti. Al termine del-
la visita rientro al bus e trasferimento a Orvieto. Pranzo libero 
oppure in ristorante facoltativo / a pagamento. Nel pomerig-
gio incontro con guida locale e visita della città. La città oltre 
a essere nota per la bellezza indiscussa del suo Duomo  offre 
anche numerosi punti di notevole interesse storico/artistico 
grazie alle sue antiche origini. Arroccata su di una rupe, inoltre, 
Orvieto offre scorci panoramici davvero unici. Nel tardo pome-
riggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di rientro. Arrivo pre-
visto in serata.

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Piti-
gliano, incontro con guida locale e visita di questo antico paese 
denominato anche la piccola Gerusalemme  per la presenza di 
un’importante comunità ebraica e addirittura di una Sinago-
ga. All’interno del borgo si respira il suo passato medievale e 
ricchissimo di storia che si manifesta con i suoi palazzi storici, 
le Piazze e il Duomo. Si possono visitare tante piccole botteghe 
tipiche con vendita di biscotti, marmellate, cantine scavate nel 
tufo, negozi di ceramica e terracotta ecc... Pranzo libero oppure 
in ristorante facoltativo / a pagamento. Nel pomeriggio trasfe-
rimento a Sovana e visita guidata del borgo anch’esso di origi-
ne medievale. Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo previsto in serata.

18 APRILE

24 APRILE

18 APRILE

24 APRILE

SIENA SEGRETA E SAN GIMIGNANO

FESTIVAL INTERNAZIONE 
DELL’AQUILONE E ITALIA IN 
MINIATURA

ORVIETO E CIVITA DI BAGNOREGIO

SOVANA E PITIGLIANO
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€ 75
Supplemento Pranzo in Ristorante € 25 [facoltativo/
minimo 15 adesioni] Riduzione Bambini sotto 5 
anni € 6
Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – Guida locale a 
Spoleto – Ingresso Cascate delle Marmore

€ 75
Riduzione bambini con età inferiore
ai 9 anni € 22
Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – Ingresso Euroflora

€ 85
Riduzione Bambini sotto 10 anni € 30 [senza posto 
a sedere]
Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – Biglietto Treno 
Natura

€ 75
Supplemento Pranzo in Ristorante € 25 [facoltativo/
minimo 15 adesioni]
Servizi Compresi: : Bus – Accompagnatore – Ingresso Parco di 
Bomarzo – Guida locale a Viterbo

Partenza al mattino. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo a Spo-
leto. Incontro con guida locale e visita del centro storico, antica 
capitale dei duchi longobardi, capace di lasciare senza fiato, 
per la ricchezza del patrimonio artistico e culturale cittadino. 
Pranzo libero oppure in ristorante (facoltativo / a pagamento). 
Nel pomeriggio visita alle cascate delle Marmore, le più alte 
d’Europa [Ingresso incluso]. Tempo libero a disposizione per 
esplorare in autonomia alcuni sentieri, rilassarvi a uno dei tanti 
belvedere, comprare qualche souvenir e soprattutto scatta-
re foto e selfie per portare con voi la straordinaria bellezza di 
questo luogo. Al termine, ritrovo al bus ed inizio del viaggio di 
ritorno. Sosta per ristoto facoltativo e arrivo previsto in serata. 

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Nervi, 
un quartiere del comune di Genova ed ingresso ad Euroflo-
ra, La più spettacolare delle manifestazioni floreali d’Europa. 
Grande protagonista la natura, in tutte le sue forme [Ingresso 
Incluso]. Esemplari dalle magnifiche colorazioni, audaci ge-
ometrie floreali, opere d’arte e fascino esotico in un contesto 
suggestivo come i Parchi e i Musei di Nervi. Vi attende una 
giornata dove stupore e meraviglia vi accompagneranno tra 
giardini incantati e incomparabili viste sul mare. Intera giorna-
ta a disposizione per le visite. Pranzo libero.  Nel tardo pome-
riggio inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e 
arrivo previsto in serata.

Partenza al mattino, sosta per ristoro 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 col-
line del Brunello di Montalcino. Arrivo alla stazione del Mon-
te Amiata e trasferimento in bus a Castiglione D’orcia dove si 
svolge in questa giornata la Festa di Primavera. Sarà un’oc-
casione per gustare i prodotti tipici della gastronomia locale 
all’insegna della primavera e del buonumore, oltre che per ap-
profittare della offerte del mercatino di hobbistica, artigianato 
e prodotti locali. Artisti di strada non mancheranno di intratte-
nere il pubblico con spettacoli e musica, garantendo anima-
zione e spensieratezza. Pranzo libero e tempo a disposizione 
per attività individuali. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Viter-
bo, incontro con Guida locale e visita di questa antica città del 
Lazio. Il centro storico, cinto da mura,  è di origine medioeva-
le ed ha un passato Cristiano glorioso infatti è detta anche  la 
“Città dei Papi”: nel XIII secolo fu infatti sede pontificia e per cir-
ca 24 anni il Palazzo dei Papi di Viterbo ospitò o vi furono eletti 
vari Papi. Pranzo libero oppure in ristorante facoltativo / a pa-
gamento. Nel pomeriggio trasferimento al Parco dei Mostri di 
Bomarzo [Ingresso incluso]. Tempo libero al suo interno per la 
visita di questo luogo unico al mondo. Qua troverete, oltre alla 
natura rigogliosa, statue e monumenti che citano la mitologia 
e si rifanno a citazioni letterarie catapultando il visitatore in un 
mondo onirico. Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di 
ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

25 APRILE

01 MAGGIO

25 APRILE

01 MAGGIO

SPOLETO E LE CASCATE DELLE 
MARMORE

EUROFLORA – GENOVA

TRENO NATURA – FESTA A 
CASTIGLIONE D’ORCIA

VITERBO E IL PARCO DEI MOSTRI DI 
BOMARZO
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€ 65 
Supplemento Pranzo in Ristorante € 25 [facoltativo/
minimo 15 adesioni]

Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – Guida locale – 
Ingressi: Basilica di San Vitale, Battistero Neoniano, Basilica di 
sant’Apollinare Nuovo, Museo Arcivescovile

€ 65
Supplemento Pranzo in Ristorante € 25 [facoltativo/
minimo 15 adesioni]

Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – Guida locale a 
Foligno

€ 90 

Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – Degustazione 
Prodotti Tipici – Pranzo in ristorante

€ 85
Riduzione Bambini sotto 1 metro di 
altezza € 24

Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – Ingresso Gardaland

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo.  Arrivo a Ra-
venna, incontro con guida locale e intera giornata dedicata 
alla visita della città, dove ha sede la Tomba di Dante Alighieri. 
Ravenna è la città dei Mosaici, se ne trovano a decine e ne rac-
contano il passato glorioso con i suoi Imperatori ma anche la 
spiritualità illustrando passi del Vangelo. All’interno del borgo 
si trovano ben otto edifici dichiarati Patrimonio  dell’Umanità 
dall’Unesco [Ingressi inclusi: Basilica di San Vitale, Battistero 
Neoniano, Basilica di sant’Apollinare Nuovo, Museo Arcivesco-
vile]. Pranzo libero oppure in ristorante  facoltativo / a paga-
mento. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata e 
a seguire tempo libero. Al termine ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di ritorno, sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto 
in serata.

Partenza al mattino. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo a Ra-
siglia, denominato anche il Borgo dei Ruscelli. Il paese, che 
conserva le caratteristiche tipiche del borgo medievale racco-
gliendosi in una struttura ad anfiteatro, è celebre soprattutto 
per le sue sorgenti: passeggiando per i suggestivi vicoli del 
centro è impossibile non rimanere incantati dai corsi d’acqua 
che attraversano l’abitato, rendendolo unico e affascinante. A 
seguire proseguimento per Foligno. Pranzo libero oppure in 
ristorante (facoltativo / a pagamento). Nel pomeriggio, incon-
tro con guidale locale e visita della città. Uno dei luoghi più 
significativi più significativo di Foligno è rappresentato dal 
cuore antico della città, la Piazza della Repubblica e l’attigua 
Piazza Duomo. La prima, nel suo attuale assetto, con sagoma 
allungata e l’innesto di quattro strade agli angoli, risponde ai 
canoni più generali con cui tra il XII e il XIII secolo venivano 
progettate molte piazze comunali umbre. Al termine della 
visita ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per 
ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata. 

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo in Val 
d’Orcia e inizio della giornata con sosta ad una locale fattoria 
didattica con visita all’antica Cantina e al piccolo Museo Fran-
cescano presente all’interno. A seguire degustazione di pro-
dotti tipici locali. Trasferimento a Montepulciano e visita gui-
data del borgo, nominato “La perla del ‘500”. Al termine, rientro 
in fattoria e pranzo con menu tipico. Pomeriggio dedicato alla 
visita di Pienza e del suo centro storico arroccato sulla cime di 
un colle con vista su tutta la Val D’Orcia. A seguire, percorren-
do la famosa regione del Brunello raggiungiamo Montalcino e 
visita al suo borgo medievale integro e ricco di testimonianze. 
Tempo libero per la visita oppure facoltativo / a pagamento sul 
posto, degustazione di vini locali. Nel tardo pomeriggio ritrovo 
al bus ed inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltati-
vo e arrivo previsto in serata.

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Gar-
daland 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. 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 ritrovo al bus ed inizio 
del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo pre-
visto in serata.

08 MAGGIO

22 MAGGIO

15 MAGGIO

22 MAGGIO – 10 LUGLIO – 04 SETTEMBRE

RAVENNA E I MOSAICI

FOLIGNO E RASIGLIA
Il Borgo dei Ruscelli

VAL D’ORCIA

GARDALAND
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€ 50
Supplemento Pranzo in Ristorante € 25 [facoltativo/
minimo 15 adesioni]

Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – Guida locale

€ 70
Supplemento Pranzo in Ristorante € 25 [facoltativo/
minimo 15 adesioni]

Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – Guida locale – 
Motonave 

€ 65

Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore - Motonave

€ 65

Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – Guida locale - 
Motonave

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Dozza 
e tempo libero da trascorrere tra colorate vie del centro storico. 
A Dozza, l’arte si fa paesaggio urbano ed arreda i muri delle 
case, le strade e le piazze, inondando di luce e stili diversi ogni 
angolo ed aprendosi a squarci di colori improvvisi.
Si tratta di un vero e proprio museo a cielo aperto, in cui si pos-
sono ammirare oltre un centinaio di opere realizzate da nomi 
prestigiosi dell’arte contemporanea. Al termine trasferimento 
a Imola e pranzo libero oppure in ristorante (facoltativo / a pa-
gamento). Nel pomeriggio incontro con guida locale e visita 
della città costituita da eleganti palazzi nobiliari e dalla pos-
sente Rocca Sforzesca. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed 
inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo 
previsto in serata.

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo.  La prima tap-
pa della giornata è Castiglione del lago e tempo libero per la 
visita del borgo, uno dei più importanti centri turistici del Lago 
Trasimeno. Il centro storico è racchiuso da muro medievali ed è 
composto da bellissimi palazzi tra cui il Palazzo Ducale e il Pa-
lazzo della Corgna [visite esterne]. Al termine proseguimento 
per Passignano sul Trasimeno, altra meta turistica Umbra mol-
to nota. Anche questo borgo ha origini medievali e dal lungo 
lago si estende in altura dove tra vicoletti e vecchie case in pie-
tra si giunge alla Rocca Medievale. Tempo a disposizione per la 
visita e a seguire pranzo libero oppure in ristorante facoltativo / 
a pagamento. Nel pomeriggio imbarco sulla motonave e visita 
all’Isola Maggiore, l’unica abitata del Lago. Tempo libero per la 
visita di questa piccola isola e i suoi maggiori punti di interesse 
come la Chiesa di San Salvatore, la Cappella di San Leonardo, il 
Castello Guglielmi ecc..Nel tardo pomeriggio rientro in moto-
nave a Passignano, salita sul bus ed inizio del viaggio di rientro. 
Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Ca-
mogli, caratteristico borgo 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 magni-
fica cornice 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 de-
stinazione San Fruttuoso. Tempo libero per la visita del picco-
lo borgo formato dalla Torre dei Doria e l’omonimo Abbazia. 
Nato come monastero benedettino, diventato 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 spiaggia di ciottoli attrezzata. Di fronte all’Ab-
bazia, nelle acque dell’Area Marina Protetta di Portofino, fu ca-
lata la statua in bronzo del Cristo degli abissi, con le braccia al-
zate. 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, cuore mondano 
del luogo frequentato da sempre da personaggi di spicco del 
mondo dello spettacolo, della cultura e della finanza. Nel tardo 
pomeriggio rientro in motonave a Camogli, salita in bus ed ini-
zio del viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata.

Note: in caso di annullamento navigazione per maltempo, in 
alternativa visiteremo Rapallo.

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Pom-
posa incontro con guida locale e visita all’omonima Abbazia, 
capolavoro dell’arte romanica risalente al VI-VII secolo. Al ter-
mine della visita trasferimento a Comacchio  attraversando la 
natura incontaminata del Delta del Po. Visita del paese chia-
mato anche la “piccola Venezia” grazie ai suoi canali che si ad-
dentrano nel suo borgo e i numerosi ponti che li attraversano. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio escursioni in motonave del Del-
ta del Po’ dal mare. Percorreremo il Po di Goro costeggiando 
quello che è considerato  il paradiso delle vongole e delle cozze 
che qui vengono coltivate ed esportate poi in tutto il mondo. 
A seguire scorgeremo il Faro di Goro, che delinea il  confine fra 
terra e mare e proseguendo costeggeremo l’ Isola del Bacucco 
fino alla foce del Po di Gnocca. Da qui ci addentriamo nella con 
i suoi fitti canneti e scopriremo la Sacca di Scardovari ed il ma-
gazzino del riso, per poi rientrare a Gorino Ferrarese. Ritrovo al 
bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo 
e arrivo previsto in serata

29 MAGGIO 02 GIUGNO

02 GIUGNO – 28 AGOSTO 05 GIUGNO

DOZZA
Il borgo dei 100 murales

IL LAGO TRASIMENO E I SUOI 
BORGHI

CAMOGLI, SAN FRUTTUOSO 
E PORTOFINO

COMACCHIO, ABBAZIA DI 
POMPOSA E IL DELTA DEL PO



72 TOUR GIORNALIERI 2022

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

€ 65 

Servizi Compresi: : Bus – Accompagnatore

€ 85
Riduzione Bambini sotto 12 anni € 5
Servizi Compresi: : Bus – Accompagnatore – Motonave

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

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Geno-
va e tempo a disposizione nel centro storico dichiarato Patri-
monio Mondiale dell’Umanità. Per scoprire il fascino di Genova 
antica bisogna camminare a piedi ed addentrarsi nei “carug-
gi”, i pittoreschi vicoli di origine medioevale, e nelle caratteri-
stiche creuze (stradine strette incassate tra i muri), perdersi 
tra le belle vie fiancheggiate da nobili palazzi e le piazzette ar-
moniose (Piazza delle Erbe, Piazza San Donato) su cui si affac-
ciano 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 superfi-
cie totale della struttura è di 27.000 metri quadrati. Le vasche 
ospitano circa 15.000 animali di 400 specie diverse tra pesci, 
mammiferi marini, uccelli, rettili, anfibi, invertebrati in ambien-
ti che riproducono quelli originari delle singole specie. Al ter-
mine della visita ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. 
Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata. 

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo.  Arrivo nella 
zona del Pian Grande,  a breve distanza da Norcia. Questa è 
una conca che nel periodo tra maggio e luglio da vita ad uno 
spettacolo naturale e floreale unico al mondo, dato da una di-
stesa infinita di colori, sia delle lenticchie in fiore che delle in-
festanti. Salita a Castelluccio di Norcia per godere dall’alto di 
questo spettacolo della natura. Tempo libero per assaggiare 
a acquistare i vari prodotti tipici del territorio in primi la Len-
ticchia Igp di Castelluccio. Pranzo libero. Nel pomeriggio tra-
sferimento a Norcia e tempo libero da dedicare alla visita. La 
città sabina di Norcia, Patria di San Benedetto e nota per la 
sua profonda spiritualità. Costruita all’interno di cerchia mu-
raria, il fulcro della vita urbana è da sempre l’attuale piazza 
San Benedetto, dove si trova anche  il Palazzo Comunale. Di 
notevole importanza Cristiana la Cattedrale di Santa Maria Ar-
gentea, meta continua di pellegrinaggi. Altra caratteristica che 
rendono Norcia famosa nel mondo è la “Norcineria”, arte della 
lavorazione della carne suina creando prodotti gastronomici 
unici. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio 
di ritorno. Arrivo previsto in serata.

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 ve-
dere gli spogliatoi , l’area media e molte altre aree esclusive[In-
gresso 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 interesse della 
città. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio 
di ritorno. Sosta per ristoro facolativo e arrivo previsto in serata.

12 GIUGNO

26 GIUGNO

19 GIUGNO

GENOVA E L’ACQUARIO

LA FIORITURA A CASTELLUCCIO DI 
NORCIA

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 racchiude in sé il fasci-
no 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 Azzurro, Marciana Marina e Porto Ferra-
io. 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.

02 LUGLIO

ISOLA D’ELBA

ALLIANZ STADIUM – TORINO
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€ 80
Supplemento Pranzo in Ristorante € 25 [facoltativo/minimo 15 adesioni]
Riduzione Ragazzi 18-25 anni € 16 /  Riduzione Ragazzi sotto 18 anni € 20
Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – Guida locale – Ingressi Villa d’Este + Villa Adriana

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Tivoli, incontro con guida locale e visita della Villa d’Este [Ingresso In-
cluso]. Villa d’Este, capolavoro del giardino italiano e inserita nella lista UNESCO del patrimonio mondiale, con l’impressionante 
concentrazione di fontane, ninfei, grotte, giochi d’acqua e musiche idrauliche costituisce un modello più volte emulato nei giar-
dini europei del manierismo e del barocco. Al termine della visita pranzo libero in centro a Tivoli oppure in ristorante facoltativo 
/ a pagamento. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Villa Adriana, la più grande delle ville Imperiali Romane. Costruita tra 
il 118 e 138 d.C. da  Adriano, la Villa comprende edifici residenziali, terme, ninfei, padiglioni, giardini che si alternano secondo una 
distribuzione del tutto inusuale, che non rispecchia la consueta sequenza di ville e domus, anche imperiali.I vari edifici erano col-
legati fra loro, oltre che da percorsi di superficie, anche da una rete viaria sotterranea carrabile e pedonale per i servizi. Al termine 
della vista breve tempo libero ed inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Piombino e imbarco sulla motonave in direzione Pianosa con arrivo at-
torno 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 praticamente inaccessibile e ciò ha permesso di mantenere inalterato gran parte del patrimonio 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]. Pranzo libero. Attorno alle ore 17 partenze per il ritorno in motonave 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.

ESCURSIONI FACOLTATIVE  visionabili sul nostro sito internet www.viaggimadeintour.it
Costo € 5,00, ridotto € 3 (5-12 anni), gratuito 0-4 anni.

03 LUGLIO

10 LUGLIO - 31 LUGLIO  - 14 AGOSTO - 21 AGOSTO - 04 SETTEMBRE

TIVOLI E LE VILLE

PIANOSA

€ 95
Riduzione Bambini sotto 12 anni € 15
Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – Motonave – Ticket ingresso Isola

€ 100
 Riduzione Bambini sotto 12 anni € 20
Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – Motonave - Guida ambientale/escursionistica – Ticket ingresso Isola

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Livorno e imbarco sulla motonave 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 procederanno lungo lo stesso itinerario a debita distanza: visita della parte nord e ovest dell’i-
sola 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 sacco, 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; lunghezza 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 visita; non è possibile sbarcare apparecchi fotografici e videocamere né cellulari, che saranno raccolti 
prima dello sbarco.  Il bagno sarà possibile a discrezione dell’Amministrazione carceraria.
Attrezzatura consigliata: Si consiglia di portare con sé uno zainetto giornaliero con sufficiente scorta d’acqua; indossare capi sportivi leggeri e 
scarpe da escursionismo 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 penitenziario.
Controlli Anagrafici: per sbarcare a Gorgona occorre fornire al momento della prenotazione nome, cognome (da nubile anche per le signore), 
luogo e data di nascita, recapito cellulare. Il tutto sarà inoltrato all’amministrazione Penitenziaria per il controlli SDI. Allo sbarco è dunque obbli-
gatorio 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 rilevante 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.

16 LUGLIO

GORGONA
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€ 75
Riduzione Bambini sotto 12 anni € 5
Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – Ingresso museo/
stadio

€ 75 
Supplemento Pranzo a bordo € 20 / Riduzione Bambini sotto 10 anni € 18

Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – Motonave – Tassa di Sbarco

€ 110
Riduzione bambini sotto 11 anni € 20
Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – Motonave – Tassa 
di sbarco al Giglio – Ingresso area protetta Giannutri – Pranzo a 
bordo

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Mila-
no e visita ad uno dei più famosi Stadi Italiani, la Stadio di San 
Siro. La visita inizia con il Museo che raccoglie una selezione 
delle maglie di alcuni tra i più importanti calciatori che hanno 
qui giocato. Proseguendo il tour si scopriranno  i segreti del 
dietro le quinte, gli spogliatoi e il tunnel d’accesso al campo in 
fondo al quale si apre la vista sul Campo da Gioco. Al termine 
della visita trasferimento in centro a Milano e pranzo libero. Po-
meriggio a disposizione per attività individuali oppure per chi 
lo desidera passeggiata per vedere i maggiori punti di interes-
se della città. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto 
in serata.

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 sbarcati, 
salita sul bus e inizio del viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE visionabili sul nostro sito internet www.viaggimadeintour.it

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Porto 
Santo Stefano e imbarco sulla motonave. Navigazione verso il 
Giglio con sbarco attorno alle ore 11:00 [Tassa di Sbarco Inclusa]. 
Tempo a disposizione per immergervi nelle splendide acque 
dell’isola o per partecipare all’escursione facoltativa a paga-
mento  ad un’ antica Villa Romana. Alle ore 13 ricerca, partenza 
per l’Isola di Giannutri [condizioni mare permettendo] e pran-
zo a bordo a base di pesce. Alle 14:20 circa, arrivo a Giannutri e 
tempo a disposizione per attività individuali o per partecipare 
ad escursione facoltativa [Biglietto Area Protetta Incluso].  Nel 
tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro a Porto Santo 
Stefano con arrivo previsto attorno alle ore  18.30. Salita sul bus 
e ritorno ai punti di origine.

17 LUGLIO

07 AGOSTO

24 LUGLIO - 15 AGOSTO 

STADIO DI SAN SIRO – MILANO

ISOLA DI CAPRAIA

ISOLA DEL GIGLIO E GIANNUTRI
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€ 80
Riduzione Ragazzi 6-20 anni € 4 / Riduzione 
Bambini sotto 6 anni € 14
Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – Ingresso + Guida 
Reggia di Venaria E Giardini

€ 60 

Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – Visite come da 
programma

€ 90 

Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – Ingresso Museo  -  
Visita guidata cantine e vigneti – Pranzo in enoteca

€ 55
Supplemento Pranzo in Ristorante € 25 [facoltativo/
minimo 15 adesioni]
Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – Guida Locale

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Torino 
e tempo libero per attività individuali oppure per chi lo deside-
ra visita ai maggiori punti di interesse della città. Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio trasferimento alla Reggia di Venaria co-
struita tra il 1660 ed il 1675 circa per volere del Duca di Savoia 
Carlo Emanuele II e grazie alla sua sontuosità fu anche defini-
ta la Versailles del Piemonte. Incontro con la guida e visita sia 
dell’interno che dei suoi maestosi giardini [Ingresso Incluso].
Al termine breve tempo libero ed inizio del viaggio di rientro. 
Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo ad 
Amelia, passeggiata tra i vicoli del centro storico e sosta al ci-
vico 116 di Via della Repubblica dove è ubicata la storica ditta 
Girotti, che dal 1830 produce gli omonimi fichi farciti con frutta 
secca e cioccolata. Al termine trasferimento  nel vicino borgo 
di Fornole con visita ad una fattura didattica produttrice di 
farine integrali, farine macinate a pietra  e prodotti a base di 
latte d’asina. La visita termina con una degustazione di pro-
dotti tipici. Trasferimento a Narni, pranzo libero e breve tempo 
a disposizione per la visita dell’antico borgo Umbro. A seguire 
trasferimento in una vicina fattoria didattica dove verrà illustra-
ta la figura del fattore che allevando gli animali e coltivando la 
terra, ricava km0 tutte le materie prime necessarie per vivere 
in modo sano e genuino. Conclusione dell’esperienza con rac-
conto del ciclo del grano o del seme ed elaborazione e mani-
polazione di pane, marmellata o biscotti. Nel tardo pomeriggio 
inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo 
previsto in serata.

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo in pro-
vincia di Perugia e visita ad una delle aziende vitinicole più im-
portanti dell’Umbra. La visita inizia dal museo del vino e dell’o-
lio dove vie ripercorsa tutta la storia e la tradizione che si trova 
dietro a questi due prodotti Umbri. Si prosegue per la visita alle 
cantine e ai vigneti. Al termine pranzo tipico presso l’Enoteca. 
Nel pomeriggio, trasferimento a Todi e tempo a disposizione 
per la visita di questo antico borgo. Todi è la città ideale e la 
città più vivibile del mondo, ricca di tesori storici e artistici. Nel 
tardo pomeriggio, ritrovo al bus ed inizio del viaggio di rientro. 
Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata. 

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Massa 
Marittima, incontro con guidale locale e visita del centro stori-
co. Massa Marittima è una  città d’arte adagiata tra le  Colline 
Metallifere, circondata dalla campagna maremmana e ricca di 
bellezze storiche, ambientali ed architettoniche ereditate da 
un florido passato. Dal borgo medievale, fino alla città nuova, 
si possono percorrere i vicoli antichi e ripidi che si intrecciano 
nel centro storico e salgono fino alla parte alta del borgo; qui 
è facile trovare angoli suggestivi e caratteristici e punti pano-
ramici che si affacciano a valle fino al mare. Al termine della 
visita trasferimento a Follonica e tempo libero sul lungo mare. 
Pranzo libero oppure facoltativo in ristorante / a pagamento. 
Nel pomeriggio trasferimento a Castiglione della Pescaia e vi-
sita guidata dell’antico borgo di pescatori. Inerpicato su uno 
sprone del Monte Petriccio, l’antico borgo medioevale è pro-
tetto 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 e arrivo 
previsto in serata.

11 SETTEMBRE

25 SETTEMBRE 02 OTTOBRE

18 SETTEMBRE

TORINO E LA REGGIA DI VENARIA

LE PiÙ ANTICHE SPECIALITÀ UMBRE TODI E IL VINO UMBRO

MARITTIMA, FOLLONICA E 
CASTIGLIONE DELLE PESCAIA
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€ 55
Supplemento Pranzo in Ristorante € 25 [facoltativo/
minimo 15 adesioni] Riduzione Bambini sotto 6 
anni € 4

Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – Guida locale – 
Ingresso Abbazia

€ 65 

Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – Minimetro 

€ 85 
Riduzione Bambini sotto 10 anni € 30 [senza posto 
a sedere]
Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – Biglietto Treno 
Natura

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

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a San 
Gimignano visita del centro storico. Situato sui colli della Val 
d’Elsa, San Gimignano deve la sua fama principalmente alle 
sue innumerevoli torri che in passato testimoniavano la ric-
chezza delle famiglia borghesi che abitano il paese. Al suo 
interno sembra che il tempo si sia fermato, ha di fatto man-
tenuto intatta la sua struttura di borgo dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità. Pranzo libero oppure in ristorante facoltativo / 
a pagamento. Nel pomeriggio visita guidata della misteriosa 
Abbazia di San Galgano. Il complesso composto dall’Eremo 
o Rotonda di Montesiepi e dalle rovine della grande Abbazia 
di Circestense di San Galgano è uno dei più suggestivi che si 
trovano in Toscana, si rimane affascinata al racconto della sua 
storia tra  interpretazioni mistiche ed esoteriche [Ingresso In-
cluso]. Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno.  
Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo.  Arrivo a Pe-
rugia 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 cioc-
colata: l’Eurochocolate. Un’infinita quantità di attività e mani-
festazioni vengono organizzate quotidianamente, da lezioni di 
cucina a spettacoli artistici e letterari nonché numerose ban-
carelle tutto ovviamente a tema “Cioccolato”. Nel tardo pome-
riggio discesa dal centro storico in Minimetro, salita sul bus ed 
inizio del viaggio di ritorno.  Sosta per ristoro facoltativo e arrivo 
previsto in serata.

09 OTTOBRE

23 OTTOBRE

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo.  Partenza al 
mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Siena e imbar-
co sul Treno Natura, treno storico a vapore.  Il viaggio conti-
nua attraverso il Parco della Val d’Orcia, le zone del Brunello di 
Montalcino e le Crete Senesi, con arrivo previsto alla stazione 
di Torrenieri, da dove si proseguirà in pullman per Abbadia San 
Salvatore, nel cuore del Monte Amiata. Tempo a disposizione 
per il pranzo libero e per partecipare alla Festa d’Autunno: una 
giornata dedicata ai prodotti agroalimentari autunnali, carichi 
del gusto intenso della montagna, a cui si affianca la scoper-
ta dell’artigianato locale. I passeggeri che hanno prenotato il 
pranzo al ristorante avranno la possibilità di visitare un parco 
naturale, dove effettuare la raccolta del frutto autunnale per 
eccellenza: le castagne Alle ore 16 circa è previsto il rientro in 
pullman per raggiungere la stazione di Torrenieri dove si pro-
seguirà in treno storico per Asciano e Siena. Salita sul bus e 
rientro ai luoghi di origine. 

16 OTTOBRE

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo.  Arrivo a Mi-
lano e mattina libera per attività individuale oppure per chi lo 
desidera passeggiata assieme al nostro accompagnatore per 
ammirare i luoghi più famosi della città come il Duomo [ester-
namente] e Galleria Vittorio Emanuele II. Pranzo libero. Nel po-
meriggio visita ad una delle più famose opere di Leonardo da 
Vinci: Il Cenacolo [Ingresso + Audioguida Inclusi]. L’opera da-
tata 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 concentrò sulle 
espressioni ed i gesti degli apostoli. Al termine della visita tem-
po libero e nel tardo pomeriggio ritrovo al bus per il viaggio di 
rientro.  Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

30 OTTOBRE

SAN GIMIGNANO E LA MISTERIOSA 
ABBAZIA DI SAN GALGANO

EUROCHOCOLATE – PERUGIA

TRENO NATURA
Festa d’autunno

IL CENACOLO VINCIANO – MILANO
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€ 85
Riduzione Bambini sotto 1 metro di 
altezza € 24
Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – Ingresso Gardaland

€ 65
Supplemento Pranzo in Ristorante € 25 [facoltativo/
minimo 15 adesioni]
Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – Ingresso Palazzo 
Ducale – Guida locale

€ 85
Riduzione Bambini 15-18 anni € 4 / Riduzione 
Bambini 6-14 anni € 14 / Riduzione Bambini sotto 6 
anni € 15
Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore – Ingresso + Guida/
Archeologo Museo Egizio

€ 75 

Servizi Compresi: Bus – Accompagnatore

Partenza circa a metà mattino, sosta per ristoro facoltativo. Ar-
rivo a Gardaland attorno 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 pi-
pistrelli, fattucchiere e sinistre figure sono state chiamate a 
raccolta a Gardaland per festeggiare la terrificante ricorrenza 
regalando agli ospiti emozioni da brivido. Attorno alla mezza-
notte ritrovo al bus per il  viaggio di rientro e arrivo previsto in 
tarda notte.

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo.  Arrivo a Pe-
saro, incontro con guida locale e visita della città. Pesaro ha un 
centro storico tutto da visitare a partire dai suoi vicoli, il Duo-
mo e la bellissima piazza del Popolo dove si affaccia il Palazzo 
Ducale. Pranzo libero oppure in ristorante facoltativo / a paga-
mento. 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.

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Torino 
e tempo libero per attività individuali oppure per chi lo deside-
ra visita ai maggiori punti di interesse della città. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita con guida 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 rientro al bus ed inizio del 
viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto 
in serata.

Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo.  Arrivo a Mo-
naco 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 spostiamo nella parte bassa quindi a Montecar-
lo dove ha sede il famoso Casinò. Tempo libero e nel tardo po-
meriggio ritrovo al bus per il viaggio di rientro. Sosta per ristoro 
facoltativo e arrivo previsto in serata.

31 OTTOBRE

06 NOVEMBRE 13 NOVEMBRE

01 NOVEMBRE

GARDALAND – HALLOWEEN PARTY

PESARO E URBINO TORINO E MUSEO EGIZIO

PRINCIPATO DI MONACO E MONTECARLO







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. 

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
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. Segnalazioni particolari [camere 
fumatori, camere comunicanti, piani alti, camere con letto matrimoniale] vengo-
no 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 eventuali 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. 
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 corrisponde-
re a quelli riportati sul passaporto perché saranno utilizzati per la prenotazione dei 
servizi e per l’intestazione 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 ritenuto responsabile e tutte le spese conseguenti saranno a ca-
rico 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 garanzie su allergeni e celiachie, consigliamo quindi di partire orga-
nizzati 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 del dall’hotel al centro o al luogo che si intende visitare. 
Le escursioni, come descritto in programma, saranno proposte il primo giorno, du-
rante 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 escursioni non 
possono 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 riten-
gono da applicarsi per annullamenti 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 sup-
plementi richiesti e fa riferimento 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’e-
stratto conto di conferma. Si ricorda che in caso di emissioni biglietteria di voli Low 
Cost la penale di quest’ultimi è sempre del 100% mentre sui voli di linea può variare. 
Oltre a questa percentuale, rimane a carico del viaggiatore la quota di iscrizione e la 
quota della polizza annullamento se richiesta in fase di prenotazione. Questa rego-
lamentazione di annullamento 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/2022/16
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 
ANNULLAMENTO VIAGGIO [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 annullamento è riportata nell’ultima 
pagina di questo catalogo. La compagnia assicurativa si trattiene una franchigia. 
Dettagli 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 quello di annullamento alla data effettiva di partenza. La percentuale è cal-
colata sulla quota di partecipazione e supplementi. Oltre a tale percentuale, 
rimane a carico del cliente la quota di iscrizione e la quota della polizza annul-
lamento 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 previ-
sta sino a 30 giorni lavorativi antecedenti a partenza del viaggio;
25% della quota di partecipazione e supplementi + quota di iscrizione, se previ-
sta, dal 29° al 21° giorno lavorativo prima della partenza del viaggio;
50% della quota di partecipazione e supplementi + quota di iscrizione, se pre-
vista, 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 
prevista, 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 tran-
ne 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 
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  13/04/2022 al 13/11/2022

TIMBRO AGENZIA VIAGGI 
RIVENDITRICE
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