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Da 60 anni facciamo dei tuoi sogni la nostra meta. La maggior parte dei nostri Viaggi 

Guidati sono esclusivi per i clienti Chiesaviaggi e studiati ogni anno per farvi scoprire le 

meraviglie d’Italia, Europa e Mondo.

Viaggerai a bordo dei bus Chiesa Group, azienda leader nel trasporto passeggeri per 

turismo nel nostro paese. Pullman Gran Turismo di ultima generazione garantiscono il 

massimo comfort, sicurezza ed affidabilità. La flotta vanta, inoltre, la presenza di bus 

Platinum Class, il cui lusso è paragonabile alla Business Class degli aerei: comodi sedili 

in pelle regolabili, distanza superiore alla media, forno a bordo, presa 220V e USB in ogni 

sedile, il tutto per godersi il viaggio al massimo.

Inoltre nel nostro catalogo, è presente una selezione di Tour Guidati in luoghi meravigliosi 

di alcuni Paesi raggiungibili con Volo dall’Italia. Tutte queste proposte sono confermate 

e i tour sono accompagnati da guide locali parlanti italiano attentamente selezionate. 

Scopri sfogliando queste pagine o sul nostro sito, le migliori combinazioni partendo 

dall’aeroporto più vicino a te.

Presenza costante durante i nostri viaggi saranno gli accompagnatori Chiesaviaggi. 

Selezioniamo accompagnatori che conoscono l’Italia e l’Europa, esperti del territorio e 

delle località visitate, sono sempre a disposizione del cliente durante tutto il viaggio e a 

tutte le ore, con cortesia, cordialità e discrezione.

Durante le visite previste, saranno presenti le migliori guide locali parlanti italiano, 

innamorate del territorio in cui operano, che sapranno coinvolgerti nella conoscenza della 

storia, degli usi e costumi locali ed ovviamente nella spiegazione e racconto dei luoghi 

d’arte visitati in virtù della loro preparazione culturale.

I nostri autisti faranno il possibile per portarti vicino alle attrazioni che visiterai, 

mantenendo i nostri standard: una guida dolce, possibilmente senza frenate brusche, 

certificazione di abilitazione professionale e frequentazione di corsi di aggiornamento di 

guida sicura.
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Corri nella tua agenzia di viaggio di fiducia per approfittare degli SCONTI PRENOTA 

PRIMA riservati a chi prenota entro il 31/03. In questo modo potrai trovare anche 

buona disponibilità per il tuo viaggio preferito e la data di partenza migliore per le tue 

vacanze. Potrai inoltre assicurarti i migliori posti a bordo dei nostri bus e con un piccolo 

supplemento potrai riservare i posti nelle prime file.

Viaggiando con Chiesaviaggi avrai sempre l’ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO inclusa 

(ad esclusione dei Viaggi in giornata in Italia) per permetterti di vivere serenamente le tue 

vacanze.

Prenota sereno, anche con largo anticipo, e potrai cancellare la tua prenotazione 

gratuitamente fino a 30 giorni lavorativi dalla data di partenza del viaggio per tutti i 

programmi (ad esclusione dei Tour che prevedono il viaggio con volo).

Per avere una maggior copertura, inserisci nella tua prenotazione la GARANZIA NO PENALI 

Chiesaviaggi che ti permetterà di estendere la cancellazione gratuita fino a 5 giorni lavorativi 

antecedenti la partenza per qualsiasi motivo (ad esclusione dei Tour che prevedono il viaggio 

con volo). Per annullare la prenotazione ti basterà semplicemente informarci per iscritto 

senza presentare documenti o motivazioni, senza franchigia ad eccezione del valore della 

garanzia stessa, e riceverai il rimborso del viaggio. Scopri tutti i dettagli sul nostro sito  

www.chiesaviaggi.it.

Per una copertura totale, potrai invece stipulare una POLIZZA ANNULLAMENTO 

VIAGGIO che ti garantirà di poter cancellare la tua prenotazione fino al giorno della 

partenza per motivi certificabili. In questo modo potrai richiedere il rimborso delle penali 

di cancellazione direttamente all’assicurazione presentando i certificati richiesti dalla 

stessa, comprovanti la motivazione della disdetta. Sono escluse le gite in giornata perchè 

la franchigia della polizza sarebbe maggiore dell’importo del viaggio. Trovi le condizioni 

dettagliate dell’assicurazione sul nostro sito www.chiesaviaggi.it.

TOUR GUIDATI

Vantaggi e Garanzie
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1° giorno: Partenza – Aquileia – Monfalcone
Sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio. Arrivo ad Aquileia e 
tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida 
locale per la visita della città che presenta un’area archeologica di eccezionale 
importanza, considerata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Colonizzata nel 181 
a.C. in “agro gallorum”, Aquileia sorge in una posizione sicura per la conquista romana 
delle aree danubiane e con lo scopo di difendere i confini orientali per incrementare 
il florido commercio tra il bacino del Mediterraneo orientale ed i paesi transalpini. Gli 
scavi hanno portato alla luce resti del foro romano e di una basilica, di pavimenti in 
mosaico, di un mausoleo e d’altro. Immancabile è la visita della splendida Basilica di 
Santa Maria Assunta (audioguide ed ingresso Cripte da pagare in loco), eretta su un 
edificio del IV secolo, che si affaccia sulla storica Piazza Capitolo e dove si possono 
ammirare i famosi mosaici paleocristiani del IV secolo. Di grande rilievo sono anche 
gli affreschi della cripta del IX secolo e i mosaici della Cripta degli Scavi dell’IX sec. 
Infine, il maestoso Campanile della Basilica, costruito verso l’anno Mille come torre 
di vedetta, dall’alto dei suoi 73 metri crea uno scenario solenne e offre la possibilità 
di godere di una vista mozzafiato. Al termine, trasferimento in hotel nei dintorni di 
Monfalcone. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: Monfalcone – Gorizia – Cormons – Cividale – Monfalcone
Prima colazione in hotel e partenza per Gorizia per la visita guidata della città che, 
come tutte le città di frontiera, è stata teatro di molti eventi storici e di flussi di 
popoli provenienti dagli stati vicini. La zona, inoltre, è stata uno dei principali fronti 
del conflitto e le montagne della Regione conservano ancora molti resti di trincee 
e fortificazioni militari. Trasferimento a Cormons dove ci sarà una degustazione dei 
fantastici vini del Collio accompagnata da assaggi di salumi, formaggi e grissini. 
Trasferimento a Cividale del Friuli, incontro con la guida locale per la visita guidata 
di questa cittadina che dal 2011 è Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Arroccata 
sulle rive del fiume Natisone, Cividale del Friuli ha sviluppato e mantenuto intatta nei 
secoli un’ impronta nobile e austera, degna di una capitale dalla grande importanza 
strategica, segnata e arricchita dal passaggio di popoli stranieri, Longobardi e 
Franchi.  Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° giorno:  Monfalcone – Trieste – Redipuglia – Monfalcone
Prima colazione in hotel e trasferimento a Trieste ed incontro con la guida locale 
per la visita della città denominata “La Piccola Vienna”, oggi moderno e cosmopolita 
capoluogo di regione. Dal molo Audace alla vecchia Lanterna è un susseguirsi 
di vele, vetrine di antiquari, botteghe e splendidi palazzi: in lontananza si scorge 
il bianco profilo di Miramare, il romantico Castello di Massimiliano e Carlotta 
d’Asburgo. L’eleganza della città traspare nei suoi palazzi in stile neoclassico, 
liberty, eclettico e barocco che convivono armoniosamente con vestigia 

romane, edifici del Settecento e di stampo asburgico. Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione per le visite libere; in alternativa visita guidata facoltativa al Castello 
di Miramare. Al termine trasferimento a Redipuglia per la visita libera al Cimitero 
militare monumentale che contiene le spoglie di oltre 100.000 soldati italiani caduti 
durante la prima guerra mondiale. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

4° giorno: Monfalcone – Udine – San Daniele – Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per Udine e visita guidata della città. Udine è una 
città d’arte vivace e dinamica che sorge proprio nel cuore del Friuli, a metà strada 
fra mare e montagne; concentra in se stessa cultura, storia ed enogastronomia 
e la modernità arricchisce una tradizione ben radicata nel territorio. Si potranno 
ammirare la Piazza della Libertà con la Loggia del Lionello e quella di San Giovanni 
e il castello, sede dei Civici Musei, ricco di opere d’arte ed affreschi. Trasferimento 
a San Daniele per la visita guidata del prosciuttificio e degustazione del famoso 
prosciutto San Daniele. Al termine partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in 
tarda serata nelle località di partenza.

Escursioni facoltative
Trieste: visita guidata al Castello di Miramare

La quota comprende
  Trasporto in pullman Gran Turismo
  Sistemazione in hotel 3/4 stelle con prima colazione
  3 cene in hotel con acqua inclusa
  Visite guidate come da programma
  Degustazione vini all’enoteca di Cormons
  Visita guidata del prosciuttificio e degustazione prosciutto a San Daniele
  Assicurazione medico bagaglio
  Accompagnatore

La quota non comprende
  Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove previsto da pagare in hotel
  Le bevande, i pranzi
  Ingressi ai musei, ville e monumenti
  Escursione facoltativa
  Audioguide
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”

FRIULI
TOUR GUIDATO IN PULLMAN 

4 GIORNI da € 539*

PARTENZE:
13 Aprile
25 Maggio
29 Giugno
3 Agosto
14 Settembre

*speciale sconto Prenota Prima 
valido per le prenotazioni 

effettuate entro il 31/03/2023. 

                   DA TORINO, MILANO
PER ALTRE LOCALITA’ DI PARTENZA VISITA IL SITO

Udine - Piazza della Libertà

Cividale

TOUR GUIDATI

Italia

INQUADRA 
E SCOPRI

 LA SEZIONE  
ITALIA
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TOUR GUIDATI

1° giorno: Partenza – Trento
Sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio. Arrivo a Trento e tempo 
a disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida locale 
per la visita guidata. La posizione geografica e le vicende storiche hanno contribuito 
a rendere Trento uno scrigno che si sa svelare al visitatore nei suoi molteplici 
aspetti: l`arte, la storia, la cultura trovano espressione nei numerosi palazzi, nelle 
chiese, nel Castello e nei musei. Al termine trasferimento in hotel nei dintorni di 
Trento. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: Trento – Lago di Carezza – Canazei – Corvara – Ortisei – Trento
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale e partenza per la Val d’Ega e 
arrivo al famosissimo Lago di Carezza, sosta con possibilità di passeggiata intorno 
al lago e foto. Il Lago di Carezza è noto per le sue numerosissime leggende, legate 
alle magnifiche Dolomiti (che ricordiamo essere Patrimonio Unesco dal 2009) che 
si specchiano nelle sue acque dagli incredibili colori. Si prosegue per il Passo di 
Costalunga per giungere nella magnifica Val di Fassa e arrivo a Canazei. Sosta per 
breve passeggiata (Informiamo che la sosta a Canazei è soggetta all’autorizzazione 
della polizia locale, per questioni di traffico la sosta al bus potrebbe essere negata). 
Si riprende il viaggio per  il maestoso Passo Pordoi, che collega il Trentino con il 
Veneto e sosta per ammirare lo spettacolare paesaggio lunare dolomitico. Si 
prosegue verso valle e si giunge ad Arabba, bella località bellunese, dove è previsto 
il pranzo. Al termine si riparte per Passo Campolongo passando per Corvara e 
proseguimento per Passo Gardena con sosta per ammirare la parte più famosa 
e spettacolare dei panorami dolomitici con la Val Gardena alle spalle il Sella e la 
Marmolada! Discesa verso la Val Gardena ed arrivo ad Ortisei con sosta per breve 
giro città ed eventuale tempo libero. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° giorno: Trento – Lago di Toblino – Pinzolo – Madonna di Campiglio – Passo 
Campo Carlo Magno – Dimaro – Castel Thun – Trento
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale e partenza per Madonna di 
Campiglio attraverso la Valle dei laghi con soste fotografiche a Toblino e a Pinzolo. 
Breve sosta a Madonna di Campiglio, famosissima per i suoi fasti asburgici. Al 
termine si prosegue per il bellissimo e panoramico Passo Campo Carlo Magno 
con vista sui maggiori massicci delle Dolomiti di Brenta, interamente incluse nel 
Parco Regionale Adamello Brenta e dalla bellezza intatta, austera e selvaggia. 
Proseguimento per la Val di Sole, famosa per località turistiche quali Malè e Dimaro. 
Pranzo in ristorante a Dimaro. Al termine proseguimento per Castel Thun e all’arrivo 
visita guidata del castello (ingresso da pagare in loco) che  è un monumentale 
fabbricato di origine medievale, fra i meglio conservati del Trentino e da sempre 
destinato a sede principale della potente famiglia dei conti Thun. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

4° giorno:  Trento – Bolzano – Altopiano del Renon – Rientro
Prima colazione in hotel e trasferimento a Bolzano.  Mattinata a disposizione 
per le visite libere oppure, escursione facoltativa guidata al Renon. Percorso in 
cabinovia da Bolzano a Soprabolzano,  giunti a Soprabolzano si sale sul trenino 
storico (in azione dal 1907) che porta, attraversando un paesaggio fatto di prati, 
masi, meleti, boschi e viste da favola sulla valle sottostante, fino al capolinea di 
Collalbo (pagamento della cabinovia e del trenino direttamente in loco).  Da Collalbo 
a Longomoso c’è circa un chilometro e mezzo. E’ possibile effettuare il tratto a piedi 
o salire sul pullman. Pranzo libero. A Longomoso possibilità di raggiungere la terrazza 
panoramica da dove si gode una incomparabile vista sulle Piramidi del Renon. Si 
tratta si pinnacoli che sono formati da coni di materiale morenico su ciascuno dei 
quali poggia un grande masso creando singolari strutture di terra costituite da 
argilla morenica di origine fluvio-glaciale, residuo del ghiacciaio principale della Val 
Isarco e di alcuni ghiacciai locali.  Al termine partenza per il viaggio di rientro con 
arrivo in serata nelle località di partenza.

Escursioni facoltative
Escursione guidata al Renon

La quota comprende
  Trasporto in pullman Gran Turismo
  Sistemazione in hotel 3/4 stelle con prima colazione
  3 cene in hotel con acqua in caraffa
  Pranzi del 2° e 3° giorno
  Guida locale dal 1° al 3° giorno  

(4° giorno in caso di effettuazione escursione facoltativa)
  Assicurazione medico bagaglio
  Accompagnatore

La quota non comprende
  Mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno da pagare in loco
  Pasti non menzionati
  Bevande
  Escursione facoltativa
  Audioguide
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”

DOLOMITI, TRENTINO,
VAL GARDENA E RENON
TOUR GUIDATO IN PULLMAN 

4 GIORNI da € 499*

PARTENZE:
1 Giugno
20 Luglio 
3 Agosto
24 Agosto

DOLOMITI, TRENTINO,
VALGARDENA E RENON

*speciale sconto Prenota Prima 
valido per le prenotazioni 

effettuate entro il 31/03/2023. 

Lago di Carezza

Corvara

Trento

                   DA TORINO, MILANO 
PER ALTRE LOCALITA’ DI PARTENZA VISITA IL SITO
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TOUR GUIDATI

1° giorno: Partenza – Bolzano
Sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio. Arrivo a Bolzano e 
tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la 
guida locale per la visita guidata. Bolzano è il capoluogo dell’omonima provincia 
autonoma del Trentino-Alto Adige ed è situata in una valle al centro di colline ricche 
di vigneti. È la porta verso la catena montuosa delle Dolomiti. Nel centro medievale 
della città, sulla Piazza Walther si affaccia il Duomo caratterizzato dall’architettura 
gotico-romanica. Si prosegue verso Piazza delle Erbe ammirando i palazzi nobiliari, i 
suoi caratteristici Portici, fino a raggiungere il  Museo Archeologico dell’Alto Adige 
che ospita la mummia del Neolitico, nota come Ötzi, l’uomo del Similaun, l’unica 
mummia “umida” al mondo (ingresso da pagare in loco, previa disponibilità). Nei 
pressi, lungo il fiume Talvera, sorge imponente il Castel Mareccio, risalente al 
secolo XII. Al termine della visita trasferimento in hotel a Bolzano o dintorni. Cena 
e pernottamento in hotel.

2° giorno: Bolzano – Lago Braies –  Dobbiaco – Lago di Landro – Cortina 
d’Ampezzo – Bolzano
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale e partenza per la Val Pusteria. 
Si raggiunge il Lago di Braies*, una delle località iconiche dell’Alto Adige. Lunga 
sosta con possibilità per che lo desiderasse di compiere un’escursione a piedi 
tutto intorno al periplo del lago (circa 1 ora 30/50 minuti). Proseguimento per 
Dobbiaco, visita e pranzo liberi. Nel primo pomeriggio proseguimento per Cortina 
d’Ampezzo. Sulla strada, sosta al Lago di Landro da dove si gode un’impareggiabile 
vista delle Tre Cime di Lavaredo.  Arrivo a Cortina d’Ampezzo nel pomeriggio, 
soprannominata la perla delle Dolomiti,  località glamour e  meta del jet set 
internazionale; passeggiata nel centro storico con sosta per breve giro città ed 
eventuale tempo libero. Al termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° giorno: Bolzano – Alpe di Siusi – Bressanone – Bolzano
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale e partenza per l’Alpe di Siusi 
(salita e discesa previsti in cabinovia). Si tratta di  un altopiano dolomitico situato 
all’interno del territorio del comune di Castelrotto. L’Alpe di Siusi è  situata nella 
parte occidentale delle Dolomiti e ha una quota altimetrica compresa tra i 1680 
m s.l.m. e i 2350 m s.l.m.. Si estende per 52 km² tra la Val Gardena a nord, il Gruppo 
del Sassolungo a nord-est e il massiccio dello Sciliar a sud-est, che col suo 
inconfondibile profilo rappresenta uno dei simboli più famosi di tutte le Dolomiti. Si 
tratta di un’alpe, ossia una zona dove viene praticato l’alpeggio, viene considerato 
l’altopiano più grande d’Europa. Intera mattinata libera con la possibilità di 
effettuare escursioni a piedi oppure prendere il sole nei pressi di un maso. L’Alpe 
grazie alla sua  posizione fantastica in primavera, estate o in autunno è il punto 
di partenza ideale per escursioni molto ben segnalate, ad esempio per lo Sciliar, 
il Molignon, il Sasso Piatto e il Sassolungo. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
visita guidata di Bressanone. La cittadina  risale al X secolo, è una delle città più 
importanti dell’Alto Adige e centro principale della Valle Isarco. È caratterizzata da 
un centro storico piuttosto raccolto, infatti attraverso una bellissima passeggiata 
è possibile raggiungere tutti i punti di interesse: dal Duomo con il suo bellissimo 
Chiostro medievale, al Municipio, dal Palazzo Vescovile e la sua Corte, alla Torre 
Bianca. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
 
4° giorno:  Bolzano – Val Venosta – Merano – Bolzano
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale e partenza per la Val Venosta. 
La prima tappa sarà il Lago di Resia, uno dei luoghi icona dell’Alto Adige, situato 
presso il villaggio di  Curon Venosta. La storia del campanile sommerso risale agli 
anni Cinquanta, a quando, cinque anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, 
furono completati i lavori di una grande diga. Questi splendidi paesaggi hanno fatto 
da sfondo alla nuova serie tv Netflix Curon. Proseguimento per Glorenza, borgo al 
centro della Val Venosta. Definito la città più piccola dell’Alto Adige, Glorenza o 
Glurns è tanto piccola che gli abitanti sorridono e dicono che per andare in chiesa 
devono uscire dal paese. In realtà è un modo per far capire che il borgo all’interno 
delle mura è davvero molto piccolo, e le sue mura, perfettamente conservate lo 
racchiudono come in uno scrigno. Si prosegue alla volta di Merano, pranzo libero e 
visita guidata della cittadina nota per le sue Terme e gli edifici in stile Art Nouveau. 
Numerose le attrazione degne di visita: il centro storico con i suoi Portici, la Torre 
delle Polveri, il  Rione Steinach, la passeggiata Tappeiner. Tempo a disposizione 

per la visita facoltativa ai giardini di Castel Trauttmansdorff o in alternativa per 
la visita e l’ingresso alle Terme (facoltativo). Rientro in hotel in serata, cena e 
pernottamento.

5° giorno:  Bolzano – Rovereto – Malcesine – Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per Rovereto città che colpisce sin da subito 
per la piacevolezza e il tono del contesto urbano, dalle piazze ai solenni viali, dai 
tocchi della Serenissima ai pittoreschi scorci sul Leno. Visita libera del suo centro 
storico con le sue vie e le sue piazze. Da notare l’imponente Castello sede del 
Museo Storico Italiano della Guerra (ingresso a pagamento). In questa cittadina 
denominata città di cultura, hanno sede altri importanti musei internazionali. 
Avrete quindi la possibilità di vistare facoltativamente per esempio o l’importante 
Museo di Arte Moderna e Contemporanea (MART) tra i più importanti d’Europa o il 
Museo Futurista Depero. Proseguimento per il lago di Garda e tappa a Malcesine 
con visita e pranzo liberi in questo bellissimo borgo medievale. Nel pomeriggio 
partenza per il viaggio di rientro con arrivo in tarda serata nelle località di partenza.
Prima colazione in hotel e partenza per Rovereto città che colpisce sin da subito 
per la piacevolezza e il tono del contesto urbano, dalle piazze ai solenni viali, dai 
tocchi della Serenissima ai pittoreschi scorci sul Leno. Visita libera del suo centro 
storico con le sue vie e le sue piazze. Da notare l’imponente Castello sede del 
Museo Storico Italiano della Guerra (ingresso a pagamento). In questa cittadina 
denominata città di cultura, hanno sede altri importanti musei internazionali. 
Avrete quindi la possibilità di vistare facoltativamente per esempio o l’importante 
Museo di Arte Moderna e Contemporanea (MART) tra i più importanti d’Europa o il 
Museo Futurista Depero. Proseguimento per il lago di Garda e tappa a Malcesine 
con visita e pranzo liberi in questo bellissimo borgo medievale. Nel pomeriggio 
partenza per il viaggio di rientro con arrivo in tarda serata nelle località di partenza.

(*) Per motivi operativi e di limitazione al traffico, il Lago di Braies potrebbe essere 
raggiungibile solo con navette/shuttle locali; in tal caso si renderà obbligatorio 
il pagamento diretto in loco del trasferimento. Inoltre, l’itinerario della giornata 
potrebbe essere invertito prevedendo il Lago di Braies nel pomeriggio.

La quota comprende
  Trasporto in pullman Gran Turismo
  Sistemazione in hotel 3/4 stelle con prima colazione
  4 cene in hotel con acqua inclusa
  Visite guidate come da programma
  Salita/discesa in cabinovia per l’Alpe di Siusi
  Assicurazione medico bagaglio 
  Accompagnatore

La quota non comprende
  Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno da pagare in loco
  Pranzi e bevande
  Ingresso al museo archeologico
  Audioguide
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”

DOLOMITI, 
ALTO ADIGE E CORTINA
TOUR GUIDATO IN PULLMAN 

5 GIORNI da € 599*

PARTENZE:
14 Giugno
5 Luglio
11 Agosto
30 Agosto

DOLOMITI, 
ALTO ADIGE E CORTINA

*speciale sconto Prenota Prima 
valido per le prenotazioni 

effettuate entro il 31/03/2023. 
Lago Braies

Alpe di Siusi

                   DA TORINO, MILANO 
PER ALTRE LOCALITA’ DI PARTENZA VISITA IL SITO
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1° giorno: Partenza – Lucca – Chianciano
Sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio per Lucca. Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio incontro con la guida locale per la visita della città dinamica 
per traffici e manifatture, ma che entro le cinta di mura rosse serba gelosamente 
l’immagine di duratura città stato d’intatto tessuto antico. Visita del Duomo di S. 
Martino, ambita tappa dei pellegrini lungo la Via “Francigena”, Piazza Napoleone, le 
suggestive vie medioevali tra le quali Via Fillungo e Via degli Antiquari, la Basilica 
di S. Frediano, Piazza Anfiteatro, Piazza S. Michele con l’omonima splendida 
chiesa romanica e una passeggiata sulle cortine e sui bastioni delle mura 
cinquecentesche. Proseguimento per le Ville Lucchesi, le eleganti residenze di 
rappresentanza e di villeggiatura delle principali famiglie nobiliari della Repubblica di 
Lucca. Partenza per Chianciano per la sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Chianciano – Siena – Chianciano
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Siena e all’arrivo incontro con 
la guida locale per la visita della città. Siena è circondata dai boschi del Chianti, 
famosissima per il Palio delle Contrade, affascina per i mille colori delle sue 
bandiere, i suoi vicoli tortuosi, la perfezione dei suoi monumenti gotici, per la fama 
dei suoi illustri figli e per la bontà dei suoi prodotti che vi si possono degustare. 
Visita guidata dell’esterno dei suoi monumenti più importanti come il Palazzo 
Pubblico, la Loggia della Mercanzia, il Palazzo del Magnifico, il Battistero, la Torre del 
Mangia che domina Piazza del Campo, centro della città da cui si diramano le strade 
per il Duomo, la Basilica San Domenico e Via di Città, la più elegante e solenne delle 
tre strade che suddividono l’impianto urbanistico della città. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio a disposizione per approfondire individualmente le visite della città. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° giorno: Chianciano – Montepulciano – Pienza – Chianciano
Dopo la prima colazione in hotel e partenza per Montepulciano, la cittadina costruita 
come la perla del Cinquecento per le sue numerose opere architettoniche di quel 
periodo, si trova a 605 metri s.l.m., su un poggio prospicente la Val di Chiana, in 
un territorio già abitato dagli Etruschi e dai Romani. La fama di Montepulciano è 
dovuta in gran parte alla produzione del vino “Nobile”, rosso d.o.c.g., decantato in 
tutti i tempi dai numerosi estimatori. Ma anche il tono architettonico del paese 
è altissimo, rinascimentale, di echi fiorentini, con la Chiesa di Sant’Agostino, 
Palazzo de’ Nobili Tarugi, Palazzo Contucci e il Museo Civico. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per la vicina Pienza, la città del Rinascimento per 
eccellenza. “Nata da un pensiero d’amore e da un sogno di bellezza” (G. Pascoli), 

1° giorno: Partenza – Grosseto
Sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio con pranzo libero lungo 
il percorso. Arrivo a  Grosseto, incontro con la guida locale e inizio della visita 
guidata. Grosseto  è un gioiello racchiuso da imponenti mura di cinta medicee 
che fino ad oggi hanno mantenuto il loto aspetto originario. Entrando nel centro 
storico avrete come l’impressione di calpestare secoli di storia, tutto sembra 
sospeso nel tempo. Vale la pena passeggiare tra le stradine acciottolate del 
centro dominato dalla Fortezza Medicea, da lassù la vista è sul mare e la terra. Al 
termine trasferimento nei dintorni di Grosseto, sistemazione in hotel per la cena 
ed il pernottamento.

2° giorno: Grosseto – Minicrociera Isola del Giglio e Isola di Giannutri – Grosseto
Prima colazione in hotel e trasferimento al porto. Imbarco sulla motonave ed inizio 
della navigazione  in direzione dell’Isola di Giannutri  con guida escursionistico-
naturalistica al seguito. Approdati sull’isola, possibilità di fare una breve 
passeggiata storico naturalistica all’interno del parco Nazionale dell’Arcipelago 
Toscano, o di rilassarsi e fare un bagno nella suggestiva Cala Maestra. Pranzo, a 
base di pesce, servito a bordo della nave ormeggiata nella splendida caletta. Nel 
primo pomeriggio riprende la navigazione verso l’Isola del Giglio. Sosta da dedicare 
alla visita del paese sul mare, e per gli amanti del relax ancora un’occasione per 
sdraiarsi al sole.   Al ritorno circumnavigazione del promontorio dell’Argentario  e 
del Parco della Maremma. Rientro al porto e trasferimento in hotel per la cena ed 
il pernottamento.

3° giorno: Grosseto – Talamone e tour in carrozza – Castiglion della Pescaia – 
Grosseto
Prima colazione in hotel, partenza per Talamone. Incontro con la guida locale per 
la visita guidata di questo piccolo borgo medievale che sorge su un promontorio 
affacciato sul mare in un panorama suggestivo con vista sul Monte Argentario 
e sulle Isole dell’Arcipelago Toscano. Si prosegue con un  tour in carrozza  in cui 
sarà possibile fare una passeggiata comodamente seduti sulle caratteristiche 
carrozze maremmane trainate da cavalli ammirando la natura incontaminata 
in questo angolo di paradiso. Pranzo tipico in agriturismo del luogo. Al termine 
trasferimento a  Castiglion della Pescaia  per la visita guidata, si tratta di un 
bellissimo borgo marinaro che domina la costa dall’alto del Castello Aragonese. 
Dentro le sue mura è possibile ammirare ancora l’aspetto e il fascino medievale nei 
diversi edifici costruiti con le caratteristiche strutture murarie in pietra. Rientro in 
hotel per la cena ed il pernottamento.

prende il nome del suo fondatore, papa Pio II, che riuscì a farla realizzare in soli 
quattro anni, dando vita ad un gioiello senza precendenti, esempio di bellezza, 
di armonia e perfezione architettonica. Oltre ai numerosi monumenti, oggetto di 
visita particolare, ogni angolo della città di Pienza regala scorci bellissimi, panorami 
che si aprono all’improvviso e angoli nascosti, vie con nomi suggestivi e poetici: 
via delle Serve Smarrite, via della Fortuna, via dell’Amore e via del Bacio. Rientro in 
hotel per la cena ed il pernottamento.

4° giorno: Chianciano – San Gimignano – Rientro
Dopo la prima colazione in hotel partenza per San Gimignano. Visita guidata 
della città conosciuta come la “città delle torri” per le sue numerose torri: 
oggi se ne contano ancora tredici, ma si pensa che nel Trecento fossero una 
settantina, una per ogni famiglia benestante che poteva così dimostrare il proprio 
potere economico. San Gimignano è famosa anche per le innumerevoli opere 
architettoniche, tra cui il fantastico Duomo romanico, e per la quasi completa 
conservazione del borgo medievale, oltre ad essere uno dei migliori esempi di 
organizzazione urbana dell’età comunale. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per il viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle località di partenza.

4° giorno: Grosseto – Massa Marittima – Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per Massa Marittima per la visita guidata della 
città. Massa Marittima è una vera perla del medioevo toscano che conserva 
una straordinaria piazza su cui si affacciano tutti i simboli del potere della 
città duecentesca: religioso, economico e politico. Essi sono rappresentati 
dal famosissimo Duomo di S. Cerbone, interamente in travertino, dal Palazzo 
Comunale, dalla Torre della Zecca e dal Palazzo Pretorio. Su questa piazza due 
volte l’anno si svolge una antica e sentita competizione tra balestrieri. Massa ha 
mura e fortificazioni trecentesche e la stupenda Chiesa gotica di S.Agostino, al cui 
interno è conservato il saio di S.Bernardino, che qui nacque nel 1380. Pranzo libero 
oppure pranzo facoltativo in ristorante tipico. Nel pomeriggio inizio del viaggio di 
ritorno con arrivo in tarda serata nelle località di partenza.

La quota comprende
  Trasporto in pullman Gran Turismo
  Sistemazione in hotel 3/4 stelle con prima colazione
  3 cene in hotel
  2 pranzi in ristorante
  Visite guidate come da programma
  Assi curazione medico bagaglio
  Accompagnatore

La quota non comprende
   Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove prevista da pagare in hotel
  Bevande e pasti extra
  Ingressi ove previsti
  Audioguide
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”

Escursioni facoltative
Massa Marittima: pranzo in ristorante tipico

La quota comprende
  Trasporto in pullman Gran Turismo
  Sistemazione in hotel 4 stelle con prima colazione
  3 cene in hotel con 1/2 acqua e 1/4 di vino
  1 pranzo in agriturismo con 1/2 acqua e 1/4 di vino
  Minicrociera con pranzo a bordo con acqua e vino
  Giro in carrozza
  Visite guidate come da programma
  Accompagnatore
  Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
   Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove prevista da pagare in hotel
  Bevande extra e pasti extra
  Ingressi ove previsti
  Audioguide
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”

SIENA  
E LE SUE DOLCI COLLINE 
TOUR GUIDATO IN PULLMAN 

4 GIORNI da € 495*

MAREMMA CON MINICROCIERA 
ISOLE DEL GIGLIO E GIANNUTRI 
TOUR GUIDATO IN PULLMAN 

4 GIORNI da € 679*

PARTENZE:
22 Aprile
25 Maggio

3 Agosto
19 ottobre

PARTENZE:
15 Giugno
13 Luglio
24 Agosto

*speciale sconto Prenota Prima 
valido per le prenotazioni 

effettuate entro il 31/03/2023. 

*speciale sconto Prenota Prima 
valido per le prenotazioni 

effettuate entro il 31/03/2023. 

Montepulciano
 Isola del Giglio

Siena Castiglion della Pescaia

                   DA TORINO, MILANO 
PER ALTRE LOCALITA’ DI PARTENZA VISITA IL SITO

                   DA TORINO, MILANO, BOLOGNA 
PER ALTRE LOCALITA’ DI PARTENZA VISITA IL SITO
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TOUR GUIDATI

1° giorno: Partenza – Urbino – Pesaro
Sistemazione su pullman Gran Turismo e partenza per Urbino. All’arrivo tempo a 
disposizione per il pranzo libero. Incontro con la guida locale nel centro di Urbino. 
Inizio della visita guidata del Palazzo Ducale e del centro storico, un fitto tessuto 
urbanistico fatto di spazi suggestivi che ruotavano attorno alla residenza ducale: 
la Rampa del Martini, la celebre facciata dei ‘Torricini’, Piazza del Rinascimento. Al 
centro di questo tessuto vi è il Palazzo Ducale: una vera e propria città nella città. 
Al termine della visita tempo libero a disposizione. Proseguimento per Pesaro o 
dintorni, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Pesaro – Recanati – Macerata – Pesaro 
Prima colazione in hotel e partenza per Recanati per la visita guidata della città. 
La città di Beniamino Gigli, considerato da Caruso uno dei più grandi tenori del 
Novecento, ma è soprattutto la città di Giacomo Leopardi, poeta immenso ma 
anche filosofo, filologo e glottologo. Le strade e le piazze sono testimonianza 
della ricchezza raggiunta, un tempo, dalla città e dai suoi mercanti. Pranzo libero e 
nel pomeriggio proseguimento per Macerata e visita guidata della città dalle mille 
anime, vivace perché sede di una fra le università più antiche al mondo. Tra gli edifici 
storici più importanti della città ricordiamo l’Arena Sferisterio, splendido esempio di 
architettura neoclassica, che ospita ogni estate una prestigiosa stagione lirica, il 
Macerata Opera Festival; Palazzo Buonaccorsi; il Teatro storico Lauro Rossi. Rientro 
in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° giorno: Pesaro – Grotte di Frasassi – Tempio del Valadier – Fabriano – Pesaro
Prima colazione in hotel, partenza per le Grotte di Frasassi e incontro con la guida 
(ingresso obbligatorio da pagare in loco); una serie di magnifiche grotte carsiche, 
nell’Appennino marchigiano, all’interno del Parco Naturale Regionale della Gola 
della Rossa, a Genga in provincia di Ancona. Il complesso è una delle escursioni 
sotterranee tra le più spettacolari, nel quale la natura nel corso di milioni di anni ha 
creato un ecosistema unico. A seguire, con una breve passeggiata libera, si apre 
una meraviglia architettonica incastonata nel cuore della terra: il Tempio del Valadier, 
un luogo magico! Sembra quasi di vivere dentro a un romanzo ottocentesco, che dà 
vita a scenari di grande bellezza e intensità; il sentiero è agevole perché lastricato, 
ma impegnativo per via dei 300 metri di dislivello, in totale il percorso è di 10/15 
minuti. Trasferimento a Fabriano per il pranzo e le visite libere. In alternativa, 
possibilità di partecipare all’escursione facoltativa che include visita guidata della 
città e del Museo della Carta. Fabriano è conosciuta in tutta Europa come città 
della carta, ma in realtà è la città dell’industria, del Rinascimento, la Città Creativa 
dell’Unesco, immersa nel verde del Parco e delle montagne che la circondano. Nel 
tardo pomeriggio rientro in hotel per la cena e pernottamento.

4° giorno: Urbino – San Marino – Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per San Marino per le visite libere oppure, 
facoltativamente, visita guidata passeggiando fino alla Prima e Seconda Torre. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero e partenza per il viaggio di rientro con arrivo 
previsto in tarda serata nelle località di partenza.

 
ATTENZIONE: L’ingresso alle Grotte di Frasassi prevede il pagamento in loco 
obbligatorio. Se non interessati alla visita vi preghiamo di segnalarlo all’atto della 
prenotazione, la mancata segnalazione comporta il conseguente pagamento in 
loco in quanto l’ingresso sarà da noi preventivamente prenotato.

Escursioni facoltative
Fabriano: visita guidata della città e del Museo della Carta
San Marino: visita guidata passeggiando fino alla Prima e Seconda Torre

La quota comprende
  Trasporto in pullman Gran Turismo
  Sistemazione in hotel 3/4 stelle con prima colazione
  3 cene in hotel con bevande incluse 1/2 acqua e 1/4 vino
  Visite guidate come da programma
  Ingresso al Palazzo Ducale di Urbino
  Accompagnatore 
  Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
  Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno da pagare in loco
  I pranzi, i pasti extra, le bevande extra
  Escursioni facoltative
  Ingresso alle Grotte di Frasassi (pagamento obbligatorio in loco)
  Ulteriori ingressi ove previsti
  Audioguide
  Assicurazione annullamento 
  Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”

MARCHE E SAN MARINO
TOUR GUIDATO IN PULLMAN 

4 GIORNI da € 425*

PARTENZE:
7 Aprile
22 Aprile
1 Giugno

29 Giugno
12 Agosto
31 Agosto
28 Ottobre

MARCHE 
E SAN MARINO

*speciale sconto Prenota Prima 
valido per le prenotazioni 

effettuate entro il 31/03/2023. 

Urbino

Tempio del Valadier

San Marino

                   DA TORINO, MILANO, BOLOGNA 
PER ALTRE LOCALITA’ DI PARTENZA VISITA IL SITO
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TOUR GUIDATI

1° giorno: Partenza – Gubbio – Perugia
Sistemazione su pullman Gran Turismo Platinum Class ed inizio del viaggio con 
pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Gubbio, incontro con la guida locale e inizio 
della visita guidata. Gubbio è tra le più antiche città dell’Umbria, meravigliosamente 
conservata nei secoli e ricca di monumenti che testimoniano il suo glorioso 
passato. Testimonianza delle sue antiche origini sono le Tavole Eugubine, uno 
dei più importanti documenti italici, ed il Teatro Romano, appena fuori le mura. 
Architettonicamente Gubbio rappresenta il capolavoro della civiltà medievale 
e della società due-trecentesca, articolata nelle corporazioni di arti e mestieri. Il 
simbolo è il Duomo, tesoro d’arte che custodisce all’interno le opere dei maggiori 
artisti eugubini del 1500. La panoramica Piazza Grande ospita anche Palazzo dei 
Consoli, altro simbolo della città. Al termine, tempo a disposizione per le visite 
libere. Trasferimento a Perugia o dintorni, sistemazione in hotel per la cena e il 
pernottamento.

2° giorno: Perugia – Santa Maria degli Angeli – Assisi – Perugia
Prima colazione in hotel e trasferimento a Santa Maria degli Angeli per la visita 
guidata della celeberrima Basilica che custodisce la nota Porziuncola. Al termine 
trasferimento ad Assisi per la visita guidata della Basilica (ingresso da pagare in 
loco) e della cittadina francescana. La Basilica di San Francesco è un’imponente 
chiesa su 2 livelli consacrata nel 1253. Gli affreschi duecenteschi che ritraggono la 
vita di San Francesco sono stati attribuiti, tra gli altri, anche a Giotto e Cimabue. La 
cripta ospita il sarcofago in pietra del Santo. Pranzo in ristorante tipico. Partenza per 
Perugia, incontro con la guida ed inizio della visita di una delle città d’arte più popolari 
in Italia con una suggestiva piazza in cui si possono ammirare veri e propri gioielli 
architettonici come Palazzo dei Priori, la splendida Cattedrale posta accanto alla 
Loggia e uno dei capolavori della scultura duecentesca rappresentato dall’elegante 
Fontana Maggiore situata nel centro della piazza. Congedo dalla guida e tempo a 
disposizione per le visite libere. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° giorno: Perugia – Spello – Spoleto – Cascata delle Marmore – Perugia
Prima colazione in hotel, partenza per Spello e tempo a disposizione per una breve 
visita libera. Proseguimento per Spoleto ed incontro con la guida locale per la 
visita di una delle cittadine più belle d’Italia. La città di Spoleto ed il suo territorio 
presentano una stratificazione di testimonianze del millenario evolversi della 
natura, della società umana e del rapporto tra questa e l’ambiente. Al termine 
pranzo in ristorante tipico. Proseguimento per la visita libera della Cascata delle 
Marmore (ingresso a pagamento, consigliate scarpe comode), realizzate dal 
console Curio Dentato nel 271 a.c. Le sue acque discendono a precipizio per 165 
metri dividendosi, però, in tre salti di cui il primo (il più alto) è di circa 80 metri. Rientro 
in hotel per la cena ed il pernottamento.

4° giorno: Perugia – Orvieto – Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per Orvieto. All’arrivo, tempo a disposizione 
per le visite libere o, in alternativa, visita guidata facoltativa della città: si potranno 
ammirare numerosi monumenti tra cui la Rocca dell’Albornoz, il Tempio del 
Belvedere e la Chiesa di Sant’Andrea. Pranzo libero e tempo per le visite individuali. 
Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata nelle località di 
partenza.

Escursioni facoltative
Orvieto: visita guidata della città

La quota comprende
  Trasporto in pullman Gran Turismo Platinum Class
  Hotel 4 stelle con prima colazione
  3 cene in hotel con 1/2 acqua e 1/4 di vino inclusi
  2 pranzi in ristorante con 1/2 acqua e 1/4 di vino inclusi
  Visite guidate come da programma
  Accompagnatore
  Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
  Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno da pagare in loco
  Pasti non menzionati e bevande
  Ingresso alla Basilica di San Francesco
  Ingresso alla Cascata delle Marmore
  Altri ingressi ove previsti
  Escursione facoltativa
  Audioguide
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”

ABRUZZO 
TOUR GUIDATO IN PULLMAN 
5 GIORNI 

UMBRIA CLASSICA
TOUR GUIDATO IN PULLMAN 

4 GIORNI da € 489*

PARTENZE:
22 Aprile
11 Maggio
22 Giugno 

12 Agosto
7 Settembre
5 Ottobre

UMBRIA
CLASSICA

*speciale sconto Prenota Prima 
valido per le prenotazioni 

effettuate entro il 31/03/2023. 

Spoleto

Cascata delle Marmore

Assisi

Scopri sul sito anche 

DA TORINO, MILANO, BOLOGNA 
PER ALTRE LOCALITA’ DI PARTENZA VISITA IL SITO
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Isola di Ponza

TOUR GUIDATI

LAZIO, LA RIVIERA DI ULISSE 
E L’ISOLA DI PONZA

Isola del  Liri

1° giorno: Partenza – Cassino
Sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio per  Cassino  con 
pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo incontro con la guida locale per la visita 
guidata  dell’Abbazia di Montecassino  (ingresso da pagare in loco).   Fondata nel 
529 da San Benedetto da Norcia, quella di Montecassino è una delle più note 
Abbazie del mondo. Nel corso dei secoli l’Abbazia ha subito un’alterna vicenda 
di distruzioni, saccheggi, terremoti e successive ricostruzioni. Nel 1349 ci fu un 
terribile terremoto e nel febbraio 1944 un bombardamento la rase quasi al suolo. 
Con i suoi ventimila metri quadrati, situata in cima alla montagna alta 520 metri, 
rappresenta un punto di riferimento ben preciso della zona, meta ogni giorno di 
migliaia di pellegrini e visitatori provenienti da tutto il mondo. Visita della Rocca 
Janula (ingresso da pagare in loco). Trasferimento in hotel in zona Cassino per la 
cena ed il pernottamento.

2° giorno: Cassino – Sperlonga – Gaeta – Cassino
Prima colazione in hotel, trasferimento a  Sperlonga  ed incontro con la guida 
locale per la visita guidata. Sperlonga è un piccolo borgo marinaro caratterizzato 
da case bianche arroccate su un promontorio che affaccia direttamente sul 
mare, è classificato tra i borghi più belli d’Italia. A circa un chilometro dall’abitato, 
prospiciente la spiaggia, in un percorso di rara suggestione visiva, si trova il Museo 
Archeologico Nazionale (ingresso da pagare in loco) che ospita una “Odissea di 
marmo” e l’area archeologica relativa alla villa e alla grotta-peschiera dell’imperatore 
Tiberio. Pranzo in ristornate a base di pesce. Al termine proseguimento per la visita 
guidata di Gaeta, città antichissima, secondo la leggenda infatti il suo nome deriva 
dalla nutrice di Enea. Gaeta è una penisola splendidamente adagiata sul mare, 
ricca di storia: ducato autonomo nonché gloriosa Repubblica marinara, inglobata 
poi nel Regno borbonico di cui sarà ultimo baluardo prima dell’Unità d’Italia. La 
visita prevede il Santuario della Montagna Spaccata* celebre per la miracolosa 
spaccatura e alla grotta del Turco. Proseguimento per il centro storico: il Santuario 
dell’Annunziata con l’annessa Grotta d’Oro (ingresso da pagare in loco) e il duomo 
con il suo affascinante campanile. Al termine rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento.

3° giorno: Cassino – Isola di Ponza – Cassino
Prima colazione in hotel e trasferimento a Formia o Terracina per l’imbarco sul 
traghetto per Ponza.  L’isola di Ponza  è la principale dell’arcipelago pontino, 
coste sabbiose, bianche falesie, testimonianze storiche, grotte e acque limpide 
concorrono a creare un mosaico di bellezze davvero imperdibile. Incontro con 
la guida locale ed inizio del giro dell’isola in minibus: i faraglioni, lo scoglio della 
tartaruga, le piscine naturali, Punta Incenso e la spiaggia di Chiaia di Luna. Pranzo 
libero e, per chi lo desidera, tempo per fare il bagno. Nel pomeriggio continua la 
visita di Ponza con una passeggiata a piedi per le stradine tipiche dell’isola. Rientro 
con traghetto su Formia o Terracina e successivamente trasferimento in bus 
verso l’hotel per la cena ed il pernottamento.

4° giorno: Cassino – Atina – Isola del Liri – Boville Ernica – Cassino
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida per la visita guidata di Atina, uno 
dei “Borghi più belli d’Italia”. Nel III secolo a.C. Atina venne conquistata dai Romani, 
sotto la cui dominazione ebbe il rango di prefettura, colonia e, infine, municipio. La 
leggende narra che sia stata fondata da Saturno nell’Età dell’Oro. Il centro storico 
del borgo è caratterizzato da eleganti piazzette, archi monumentali ed epigrafi 
romane incastonate nelle facciate di antichi palazzi. Proseguimento per  Isola 
del Liri  il cui centro storico si sviluppa su un’isola del fiume Liri che, in prossimità 
degli antichi muri del Castello Boncompagni, si divide in due bracci che formano 
un salto di 30 metri: la Cascata Grande e la Cascata del Valcatoio. Si tratta 
dunque dell’unico centro storico italiano che presenta una cascata naturale al 
suo interno. Grazie all’abbondanza di acque, nel XIX e XX  secolo sono sorti fiorenti 
poli di insediamento di cartiere. Pranzo libero oppure, facoltativamente, pranzo in 
ristorante tipico. Trasferimento a Boville Ernica per la visita guidata. Notevole è 
il patrimonio artistico e monumentale della cittadina: nella chiesa di San Pietro 
Ispano, oltre a un sarcofago paleocristiano, è conservata una rarissima opera a 
mosaico di Giotto, arrivata a Boville   tre secoli dopo la sua realizzazione. Il borgo 
è circondato da una cinta muraria con 18 torri e, passeggiando attorno alle mura 
del paese, è possibile ammirare la splendida cornice naturalistica offerta dai Monti 
Ernici. Al termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

5° giorno: Cassino – Tivoli – Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per  Tivoli. Tempo a disposizione per le 
visite libere oppure, in alternativa, visita guidata facoltativa di Villa d’Este, 
un capolavoro del  Rinascimento italiano  che figura nella lista dei  Patrimoni 
dell’Umanità dell’Unesco. Oggi questo straordinario complesso è famoso in tutto 
il mondo per le splendide fontane che lo decorano, caratterizzate dai pregevoli e 
suggestivi giochi d’acqua e per essere il “giardino all’italiana” più bello d’Europa. 
Pranzo libero e proseguimento del viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata nelle 
località di partenza.

*ATTENZIONE: a causa di lavori in corso nella Montagna Spaccata, la stessa potrebbe 
non essere visitabile. In tal caso si approfondiranno le visite del centro storico.

Escursioni facoltative
Isola del Liri: pranzo in ristorante tipico
Tivoli: visita guidata di Villa d’Este

La quota comprende
  Trasporto in pullman Gran Turismo
  Sistemazione in hotel 4 stelle con prima colazione
  4 cene in hotel con bevande incluse
  1 pranzo in ristorante con 1/2 acqua e 1/4 di vino inclusi
  Traghetto isola di Ponza andata e ritorno
  Minibus isola di Ponza
  Visite guidate come da programma
  Assi curazione medico bagaglio 
  Accompagnatore

La quota non comprende
  Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove prevista da pagare in hotel
  Pasti extra e bevande extra
  Ingressi ove previsti
  Escursioni facoltative
  Audioguide
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”

LAZIO, LA RIVIERA DI ULISSE 
E L’ISOLA DI PONZA
TOUR GUIDATO IN PULLMAN 

5 GIORNI da € 680*

PARTENZE:
31 Maggio
28 Giugno

26 Luglio
23 Agosto
6 Settembre

*speciale sconto Prenota Prima 
valido per le prenotazioni 

effettuate entro il 31/03/2023. 

                   DA TORINO, MILANO, BOLOGNA 
PER ALTRE LOCALITA’ DI PARTENZA VISITA IL SITO



20 21Per il programma di viaggio completo, luoghi ed orari di partenza, supplementi e riduzioni ed eventuali aggiornamenti visita il sito www.chiesaviaggi.it Per il programma di viaggio completo, luoghi ed orari di partenza, supplementi e riduzioni ed eventuali aggiornamenti visita il sito www.chiesaviaggi.it

1° giorno: Partenza – Civita di Bagnoregio – Bolsena
Sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio per Civita di Bagnoregio. 
Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo incontro con la guida locale per la visita 
guidata di questo suggestivo borgo (ingresso da pagare in loco) che   per secoli 
è stato chiamato dai poeti “La città che muore” per via dei lenti franamenti delle 
pareti di tufo del “cucuzzolo” sul quale poggia. La cittadina, oggi immersa nella 
favolosa cornice dei calanchi, custodisce gelosamente, come uno scrigno, culture, 
tradizioni secolari e magici scorci di un antico panorama. Al termine trasferimento 
in hotel in zona Bolsena per la cena ed il pernottamento.

2° giorno: Bolsena – Villa Lante – Vitorchiano – Viterbo – Bolsena
Prima colazione in hotel e partenza per Villa Lante (ingresso da pagare in loco) per 
la visita guidata di questo pregiatissimo esempio di architettura cinquecentesca 
costruita su progretto del Vignola. La villa è arricchita da leggiadre fontane, vasche 
decorate, cascate e giochi d’acqua che nascono da un trionfo di geometrie 
disegnate da siepi sempreverdi e statue in peperino. A seguire visita guidata del 
borgo di Vitorchiano, il paese che affonda le sue radici in epoca etrusca. Sono 
avvincenti le dispute che nei secoli questa cittadina affrontò contro i Viterbesi ed 
i Romani per la propria indipendenza, fino a quando, spotaneamente, nel Medioevo 
giurò solenne sottomissione a Roma. Pranzo tipico viterbese. Nel pomeriggio 
visita guidata di Viterbo. Il centro storico della città, San Pellegrino, è il quartiere 
medievale più caratteristico e conservato d’Italia, un vero gioiello di contrada 
duecentesca. La visita proseguirà per i suggestivi vicoli fino ad arrivare al Palazzo 
dei Papi, eretto in stile gotico medievale e caratterizzato da una loggia a sette 
archi ogivali,   fu per un secolo residenza Pontificia. Al termine rientro in hotel per 
la cena ed il pernottamento.

3° giorno: Bolsena – Tuscania – Bolsena
Prima colazione in hotel e partenza per  Tuscania  per l’incontro con i Butteri. Il 
Buttero è un forte connubio tra uomo e cavallo, è il simbolo di questa terra antica 
e il custode dei millenari segreti del suo mestiere. Immersi nel loro ambiente, si 
assisterà alla monta da lavoro, all’addestramento dei giovani cavalli e ai tradizionali 
giochi dei Butteri. Pranzo tipico in agriturismo. Nel pomeriggio visita guidata del 
suggestivo borgo antico di Tuscania e del suo belvedere. Il borgo è perfettamente 
conservato e si può respirare ancora un’atmosfera medievale di rara suggestione. 
Tuscania è celebre soprattutto per le due basiliche di  San Pietro  e  Santa 
Maria Maggiore, autentici capolavori dell’architettura romanica. Al termine rientro 
in hotel per la cena ed il pernottamento.

1° giorno: Partenza – Bomarzo – Bolsena
Sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio con pranzo libero lungo 
il percorso. Arrivo a Bomarzo per la visita guidata del Parco dei Mostri (ingresso 
da pagare in loco). Immerso in una suggestiva cornice naturale è stato ideato 
dall’architetto Pirro Ligorio su commissione del Principe Pier Francesco Orsini, “sol 
per sfogasre il core” distrutto per la morte della moglie Giulia Farnese. Il Parco è un 
capolavoro nel tempo, caratterizzato da sculture scolpite in grossi blocchi di pietra 
risalenti al XVI secolo che la fantasia popolare ribattezzò come Parco dei Mostri. 
Trasferimento in hotel in zona Bolsena per la cena ed il pernottamento.

2° giorno: Bolsena – Bagnaia – Vitorchiano – Caprarola – Bolsena
Prima colazione in hotel e trasferimento a Bagnaia per la visita guidata di Villa Lante, 
pregiatissimo esempio di architettura cinquecentesca costruita su progretto del 
Vignola. La villa è arricchita da leggiadre fontane, vasche decorate, cascate e giochi 
d’acqua che nascono da un trionfo di geometrie disegnate da siepi sempreverdi e 
statue in peperino. Visita guidata del borgo di Vitorchiano, il paese che affonda 
le sue radici in epoca etrusca. Sono avvincenti le dispute che nei secoli questa 
cittadina affrotò contro i Viterbesi ed i Romni per l propria indipendenza, fino a 
quando, spontaneamente, nel Medioevo giurò solenne sottomissione a Roma. 
Pranzo in ristorante tipico. Partenza per il paese di Caprarola per la visita guidata 
di  Palazzo Farnese  (ingresso da pagare in loco), considerato uno dei migliori 
esempi di dimora rinascimentale. All’interno della sontuosa dimora lavorarono 
i migliori pittori e architetti dell’epoca. Alla villa sono annessi gli “Orti farnesiani” 
(con lo stesso nome dei giardini della famiglia sul colle Palatino a Roma), uno 
splendido esempio di giardino tardo-rinascimentale, realizzato attraverso un 
sistema di terrazzamenti alle spalle della villa, arroccati sul colle dal quale s’erge 
la costruzione e collegati con la residenza attraverso dei ponti. Rientro in hotel per 
la cena ed il pernottamento.

3° giorno: Bolsena – Tarquinia – Tuscania – Bolsena
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Tarquinia. La giornata, 
dedicata agli Etruschi, comincia con la visita guidata della  Necropoli  (ingresso 
da pagare in loco), che nel IX e VIII sec. a.C. era sede di tre nuclei abitativi; gli 
insediamenti sui Monterozzi vengono successivamente abbandonati ed il colle 
diventa sede del principale sepolcreto cittadino. Oggi, quasi tremila anni dopo, 
è possibile visitare 14 splendide tombe ricche di affreschi.  La visita guidata 
prosegue nel centro storico di Tarquinia e all’interno del Palazzo Vitelleschi dove 
ha sede il Museo Archeologico Nazionale Etrusco (ingresso da pagare in loco), 
famoso nel mondo per la ricchezza e la varietà dei reperti vascolari unici per le 
forme e le decorazioni figurative. Pranzo tipico in agriturismo. Nel pomeriggio visita 
guidata del suggestivo borgo antico di  Tuscania  perfettamente conservato e in 
cui si può respirare ancora un’atmosfera medievale di rara suggestione,  e del 
suo belvedere.  Celebre soprattutto per le due basiliche di  San Pietro e Santa 
Maria Maggiore, autentici capolavori dell’architettura romanica. Rientro in hotel per 
la cena ed il pernottamento.

4° giorno: Bolsena – Pitigliano – Sorano – Sovana – Bolsena
Prima colazione in hotel e partenza per Pitigliano. Visita guidata della cittadina, 
detta la piccola Gerusalemme poichè conserva tra le sue mura la sinagoga e 
il ghetto, dove nei secoli passati si rifugiarono gli ebrei cacciati dai Papi, è uno 
dei gioielli della Maremma toscana. La visita sarà concentrata sul borgo e sulla 
scoperta di gioielli artistici e architettonici come la Fontana Medicea a cinque 
archi, l’acquedotto seicentesco che scavalca l’antico fossato con un maestoso 
arco in tufo, il Ghetto, la Sinagoga, la cattedrale e il palazzo Orsini. Pranzo tipico in 
agriturismo. Nel pomeriggio partenza per Sovana con stop fotografico a Sorano: 
il paese è di origine medievale e si erge immerso nella natura della Maremma 
Toscana su un colle che domina il fiume Lente. Arrivo a Sovana e visita guidata 
del piccolo borgo perfettamente conservato. La sua storia si caratterizza per le 
continue lotte per il controllo della cittadina da parte delle nobiliari famiglie del 
tempo. La piazza del pretorio è il cuore del paese dove si affacciano gran parte 
degli edifici monumentali come il Palazzo dell’Archivio, il Palazzo Pretorio, la 
loggetta del Capitano e l Palazzo Bourbon del Monte. Rientro in hotel per la cena 
ed il pernottamento.

4° giorno: Bolsena – Rientro 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Bolsena, un caratteristico paese che si 
affaccia sul lago di origine vulcanica più grande d’Europa, a 350 metri sul livello del 
mare. Nel suo borgo medievale è possibile ammirare i centri abitati ricchi di storia 
e tradizioni. Tempo a disposizione per le visite individuali oppure, facoltativamente, 
possibilità di partecipare alla visita guidata della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata nelle località di partenza.

5° giorno: Bolsena – Viterbo – Bolsena
Prima colazione in hotel e partenza per Bolsena. All’arrivo tempo a disposizione 
per le visita individuali. In alternativa, possibilità di partecipare alla visita guidata 
facoltativa di questo caratteristico paese che si affaccia sul lago, le cui origini 
risalgono al III secolo a.C. Posta sul pendio della cinta craterica dei Monti Volsini, 
Bolsena è posizionata lungo la sponda nord-orientale del lago omonimo, che 
rappresenta il lago di origin vulcanica più grande d’Europa, a 350 mentri sul livello 
del mare. Visita guidata alla scoperta di questo borgo medievale in cui è possibile 
ammirare i centri abitati ricchi di storia e tradizioni. Pranzo libero e nel pomeriggio 
visita guidata di Viterbo. Il centro storico della città, San Pellegrino, è il quartiere 
medievale più caratteristico e conservato d’Italia, un vero gioiello di contrada 
duecentesca. La visita proseguirà per i suggestivi vicoli fino ad arrivare al Palazzo 
dei Papi: eretto in stile gotico medievale e caratterizzato da una loggia a sette 
archi ogivali, fu per secolo residenza Pontificia. Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento.

6° giorno: Bolsena – Civita di Bagnoregio – Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per  Civita di Bagnoregio  ed incontro con la 
guida locale per la visita guidata di questo suggestivo borgo (ingresso da pagare 
in loco) che  per secoli è stato chiamato dai poeti “la città che muore” per via dei 
lenti franamenti delle pareti di tufo del “cucuzzolo” sul quale poggia. La cittadina, 
oggi immersa nella favolosa cornice dei calanchi, custodisce gelosamente, come 
uno scrigno, culture, tradizioni secolari e magici scorci di un antico panorama. 
Teatro di accadimenti religiosi, si racconta che San Francesco d’Assisi guarì con 
un miracolo il piccolo Giovanni Fidanza (S. Bonaventura) all’interno di una grotta, 
da cui successivamente prese il suo nome. Pranzo libero oppure pranzo tipico 
facoltativo. Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in 
tarda serata nelle località di partenza.

Escursioni facoltative
Bolsena: visita guidata della città

La quota comprende
  Trasporto in pullman Gran Turismo
  Sistemazione in hotel 3/4 stelle con prima colazione
  3 cene in hotel con 1/2 acqua e 1/4 di vino
  1 pranzo tipico in ristorante con acqua, vino e caffè inclusi
  1 pranzo tipico in agriturismo con acqua, vino e caffè inclusi
  Visite guidate come da programma
  Navetta pubblica per Civita di Bagnoregio
  Assi curazione medico bagaglio 
  Accompagnatore

La quota non comprende
   Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove prevista da pagare in hotel
  Bevande extra
  Ingressi a Civita di Bagnoregio e Villa Lante (il costo è di circa € 10,00 per persona e verrà 

riconfermato dall’accompagnatore durante il viaggio)
  Escursione facoltativa
  Audioguida
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

Escursioni facoltative
Bolsena: visita guidata della città
Civita di Bagnoregio: pranzo tipico in ristorante

La quota comprende
  Trasporto in pullman Gran Turismo,
  Sistemazione in hotel 3/4 stelle con prima colazione
  5 cene in hotel con 1/2 acqua e 1/4 di vino inclusi
  3 pranzi in ristorante/agriturismo con acqua, vino e caffè inclusi
  Visite guidate come da programma
  Assi curazione medico bagaglio
  Accompagnatore

La quota non comprende
  Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove prevista da pagare in hotel
  Bevande, pasti extra
  Ingressi
  Escursioni facoltative
  Audioguide
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”

LAGO DI BOLSENA  
E I BUTTERI DEL LAZIO 
TOUR GUIDATO IN PULLMAN 

4 GIORNI da € 559*

TUSCIA E I PAESAGGI ETRUSCHI 
TOUR GUIDATO IN PULLMAN 

6 GIORNI da € 839*

PARTENZE:
22 Aprile
8 Giugno
28 Settembre

PARTENZE:
26 Aprile
16 Maggio

15 Agosto
12 Settembre

*speciale sconto Prenota Prima 
valido per le prenotazioni 

effettuate entro il 31/03/2023. 

*speciale sconto Prenota Prima 
valido per le prenotazioni 

effettuate entro il 31/03/2023. 

Civita di Bagnoregio

Lago di Bolsena

Bomarzo

                   DA TORINO, MILANO, BOLOGNA 
PER ALTRE LOCALITA’ DI PARTENZA VISITA IL SITO
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TOUR GUIDATI

1° giorno:  Partenza
Sistemazione su pullman Gran Turismo Platinum Class ed inizio del viaggio verso 
Napoli con pernottamento a bordo.

2° giorno: Caserta – Napoli
Prima colazione a bordo del pullman offerta da Chiesa Viaggi. Arrivo a Caserta  e 
visita guidata della Reggia del Vanvitelli e dei giardini. Nel 1750 Carlo di Borbone 
decise di erigere la Reggia quale centro ideale del nuovo Regno di Napoli. Il progetto 
per l’imponente costruzione, destinata a rivaleggiare con le altre residenze reali 
europee, fu affidato, dopo alterne vicende, all’architetto Luigi Vanvitelli. La Reggia 
di Caserta ha una pianta rettangolare articolata su corpi di fabbrica affacciati su 
quattro grandi cortili interni e si estende su una superficie di circa 47.000 mq per 
un’altezza di cinque piani. Un imponente portico (cannocchiale ottico) costituisce 
l’ideale collegamento con il parco e la cascata, posta scenograficamente al 
culmine della fuga prospettica così creata. Proseguimento per Napoli e tempo a 
disposizione per il pranzo libero oppure facoltativamente, possibilità di pranzare a 
base di vera pizza napoletana. Nel pomeriggio inizio della visita panoramica guidata: 
vista dall’alto di  Marechiaro, stop fotografico a  Posillipo,  Margellina,  lungomare 
Caracciolo e Piazza Vittoria. Al termine trasferimento in hotel nei dintorni di Napoli, 
cena e pernottamento.

3° giorno: Napoli – Costiera Amalfitana con minicrociera – Napoli
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale e partenza per  Salerno  per 
l’imbarco sul traghetto e l’inizio della navigazione alla scoperta della  Costiera 
Amalfitana. L’intero tratto della Divina Costa è lungo ben 50 Km da Salerno fino a 
Positano, la Costiera Amalfitana, famosa meta per le vacanze, è caratterizzata da 
ripide scogliere e da una costa frastagliata costellata di piccole spiagge e villaggi 
di pescatori color pastello, vigneti terrazzati e limoneti a picco sul mare. Sosta e 
visita di Amalfi dove è previsto il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue 
per Positano con sosta e visita. Al termine rientro a Salerno e trasferimento in bus 
in hotel. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Napoli – Sorrento – Pompei – Napoli
Prima colazione in hotel e partenza per Sorrento e visita guidata del centro storico. 
Al termine proseguimento per  Pompei  e all’arrivo pranzo in ristorante tipico.  Nel 
pomeriggio incontro con la guida locale per la visita degli scavi archeologici. Pompei 
è nota in tutto il mondo per la tragedia che l’ha colpita nel 79 d.c. quando la ricca 
città romana fu sepolta dall’eruzione del Vesuvio, insieme a Stabiae, Oplontis ed 
Ercolano. Una immane tragedia che però, ci ha permesso di ritrovare intatta, dopo 
quasi 2000 anni, una testimonianza storica vitale, uno spaccato di vita comune del 
più grande impero dell’antichità. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

 5° giorno: Napoli – Rientro
Prima colazione in hotel, trasferimento nel centro di Napoli e tempo a disposizione 
per le visite individuali. In alternativa, possibilità di partecipare all’escursione 
facoltativa “Passeggiando per Napoli”: Spaccanapoli, Piazza San Domenico 
Maggiore, Piazza del Gesù con l’omonima chiesa e il Complesso di Santa Chiara, Via 
Toledo, esterni della Galleria Umberto 1° e del Palazzo Reale e Piazza del Plebiscito. 
Partenza per il viaggio di rientro, pranzo e cena liberi lungo il percorso. Arrivo in tarda 
serata nelle località di partenza.

Escursioni facoltative
Napoli: pranzo tipico a base di pizza
Napoli: visita guidata “passeggiando per Napoli”

La quota comprende
  Trasporto in pullman Gran Turismo Platinum Class
  Sistemazione in hotel 4* con prima colazione
  1 colazione a bordo offerta da Chiesa Viaggi
  3 cene in hotel con 1/2 acqua inclusa
  1 pranzo ad Amalfi bevande escluse
  1 pranzo a Pompei con 1/2 acqua e 1/4 di vino inclusi
  Visite guidate come da programma
  Ingresso alla Reggia di Caserta
  Ingresso agli scavi di Pompei
  Escursione in Costiera Amalfitana in barca
  Accompagnatore 
  Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
   Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno da pagare in loco
  Pasti extra e bevande
  Ingressi ove previsti
  Escursioni facoltative
  Audioguide
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”

NAPOLI, LA COSTIERA AMALFITANA, 
POMPEI E CASERTA
TOUR GUIDATO IN PULLMAN 

5 GIORNI da € 729*

PARTENZE:
6 Aprile 
21 Aprile
10 Maggio
7 Giugno 

5 luglio
11 Agosto
27 Settembre
28 Ottobre

NAPOLI, 
LA COSTIERA AMALFITANA, 

POMPEI E CASERTA

*speciale sconto Prenota Prima 
valido per le prenotazioni 

effettuate entro il 31/03/2023. 

Costiera Amalfitana

Pompei

Reggia di Caserta

DA TORINO, MILANO, BOLOGNA 
PER ALTRE LOCALITA’ DI PARTENZA VISITA IL SITO
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TOUR GUIDATI

1° giorno:  Partenza
Sistemazione su pullman Gran Turismo Platinum Class ed inizio del viaggio verso 
Napoli con pernottamento a bordo.

2° giorno: Napoli – Costiera Sorrentina
Prima colazione a bordo del pullman offerta da Chiesa Viaggi. Arrivo in mattinata ed 
inizio della visita panoramica guidata: vista dall’alto di Marechiaro, stop fotografico 
a Posillipo, Margellina, lungomare  Caracciolo  e  Piazza Vittoria. Pranzo libero, 
oppure facoltativamente, possibilità di pranzare a base di vera pizza napoletana. 
Nel pomeriggio proseguimento della visita nel centro di Napoli con l’ingresso alla 
Cappella Sansevero* al cui centro è posto il Cristo Velato, una delle opere più note e 
suggestive al mondo. Al termine trasferimento in hotel in Costiera Sorrentina, cena 
e pernottamento.

3° giorno: Costiera Sorrentina – Ischia – Costiera Sorrentina
Prima colazione in hotel, incontro con la guida in hotel e trasferimento con appositi 
shuttle al porto di Sorrento. Imbarco sull’aliscafo e partenza per  Ischia. Una volta 
arrivati al porto di Ischia, incontro con il bus locale che sarà a disposizione tutta la 
giornata per il giro dell’isola. Visita di tutti i borghi dell’isola: Casamicciola, famosa 
per i suoi parchi termali, Lacco Ameno dove si trova la leggendaria Baia di Montano, 
un’oasi di natura lussureggiante dove natura storia e leggenda si mescolano. 
Si racconta infatti che in questa baia sia approdata la salma di Santa Restituta, 
protettrice di Lacco Ameno e sempre su questa spiaggia la leggenda vuole che sia 
sbarcato anche Enea. Proseguimento per i Giardini della Mortella e visita (ingresso 
da pagare in loco). Pranzo libero a Forio. Nel pomeriggio trasferimento a Sant’Angelo, 
il borgo più affascinante dell’isola. Prima di tornare il porto, breve sosta al Castello 
Aragonese (solo esterni) e rientro a Sorrento con l’aliscafo. Trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.

4° giorno: Costiera Sorrentina – Paestum – Sorrento – Costiera Sorrentina
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale e partenza per  Paestum, 
un  sito archeologico  di estrema importanza, riconosciuto dall’Unesco  Patrimonio 
dell’Umanità. Ciò che colpisce di più è la visione di tre maestosi templi  inseriti in 
una verde pianura, che  riflettono una  luce  diversa a seconda delle ore e delle 
stagioni.  Questi grandi edifici costituiscono uno straordinario esempio di  stile 
dorico.  Il  Tempio di Hera è il più antico. Il  Tempio di Nettuno  è un vero gioiello 
di architettura dorica: maestoso e al contempo elegante. Il Tempio di Cerere, in realtà 
dedicato alla dea Athena, in epoca medievale fu trasformato in chiesa e custodisce, 
addossate al muro esterno, tre tombe cristiane. Al termine trasferimento in un 
caseificio per la visita dell’allevamento delle bufale ed il pranzo a base di prodotti 
tipici locali. Al termine trasferimento a Sorrento, visita guidata del centro storico e 
passeggiata lungomare. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

5° giorno: Costiera Sorrentina – Capri – Costiera Sorrentina
Prima colazione in hotel, incontro con la guida in hotel e trasferimento con appositi 
shuttle al porto di  Sorrento. Imbarco sull’aliscafo e partenza per  Capri. Una volta 
arrivati al porto di Capri imbarco su minibus caratteristici per il giro dell’isola fatto in 
più tratte (Marina Grande, Anacapri, Capri, Marina Grande). Visita di Anacapri da dove 
si può ammirare un panorama mozzafiato dell’isola di Capri dall’alto e possibilità di 
visitare la Villa San Michele (ingresso da pagare in loco). Trasferimento a Capri, 
sosta per il pranzo libero, passeggiata per i vicoletti del centro e visita dei Giardini 
di Augusto. Per questioni organizzative verrà comunicata in loco la possibilità 
dell’eventuale visita della  Grotta Azzurra  o del giro isola in barca  (escursione da 
pagare in loco). Nel pomeriggio trasferimento al porto di Capri e imbarco per il rientro 
a Sorrento. Trasferimento in hotel per la cena e pernottamento.

6° giorno: Costiera Sorrentina – Napoli – Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per Napoli. Tempo a disposizione per le visite 
individuali o possibilità di partecipare all’escursione facoltativa guidata della Napoli 
monumentale. Si partirà da Piazza del Municipio, dove domina maestoso il Castel 
Nuovo, si proseguirà verso la Galleria Umberto I per ammirare il Teatro San Carlo per 
poi continuare in direzione di Piazza Plebiscito e terminare al Castel dell’Ovo. Pranzo 

libero. Partenza per il viaggio di rientro, cena libera lungo il percorso. Arrivo in tarda 
serata nelle località di partenza.

(*) Per motivi di contingentamento, gli ingressi alla Cappella Sansevero potrebbero 
essere scaglionati suddividendo il gruppo in orari diversi.

Escursioni facoltative
Napoli: pranzo a base di pizza
Napoli: visita guidata della Napoli monumentale

La quota comprende
  Trasporto in pullman Gran Turismo Platinum Class
  Sistemazione in hotel 4* con prima colazione
  1 colazione a bordo offerta da Chiesa Viaggi
  4 cene in hotel con acqua inclusa
  Ingresso Cappella Sansevero
  Shuttle hotel/porto di Sorrento/hotel
  Aliscafi per Capri e Ischia
  Bus locali a Capri e Ischia
  Ingresso a Paestum
  Ingresso ai Giardini di Augusto
  Visite guidate come da programma
  Visita del caseificio e pranzo a base di prodotti tipici
  Accompagnatore
  Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
   Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno da pagare in loco
  Pasti extra e bevande
  Ingressi ove previsti
  Escursioni facoltative
  Audioguide
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”

NAPOLI, PAESTUM, CAPRI E ISCHIA. 
TRADIZIONE, CULTURA E MARE
TOUR GUIDATO IN PULLMAN 

6 GIORNI da € 845*

PARTENZE:
26 Aprile 
30 Maggio
20 Giugno

18 Luglio
22 Agosto
5 Settembre

NAPOLI, PAESTUM, 
CAPRI E ISCHIA. 

TRADIZIONE, CULTURA E MARE!

*speciale sconto Prenota Prima 
valido per le prenotazioni 

effettuate entro il 31/03/2023. 

Capri

Napoli

DA TORINO, MILANO, BOLOGNA 
PER ALTRE LOCALITA’ DI PARTENZA VISITA IL SITO
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TOUR GUIDATI

1° giorno: Partenza – Costa Ionica
Sistemazione sul pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio. Colazione e pranzo libero 
durante il viaggio. In serata arrivo in hotel sulla Costa Ionica, cena e pernottamento.

2° giorno: Costa Ionica – Metaponto – Montescaglioso – Costa Ionica
Prima colazione in hotel e partenza per Montescaglioso. Visita guidata di questo 
importante centro storico culturale noto come la   “Città dei Monasteri” per 
la presenza di quattro complessi monastici, tra i quali spicca l’Abbazia di San 
Michele Arcangelo  (ingresso da pagare in loco). Proseguimento per Metaponto, 
all’arrivo tempo a disposizione per una piacevole passeggiata sul bel Lungomare 
di Metaponto Lido e per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio inizio della visita 
guidata della città: Metaponto infatti, oltre ad essere una nota stazione balneare 
della costa ionica, è un importante sito archeologico, in quanto famosa colonia della 
Magna Grecia dal nome “Metapontum”. Visita delle differenti aree archeologiche 
quali il Parco archeologico Apollo Licio, la necropoli di Crucinia e le “Tavole Palatine” 
resti di un imponente tempio in stile dorico del VI secolo a.C. (ingressi da pagare in 
loco). Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° giorno: Costa Ionica – Matera – Altamura – Costa Ionica
Prima colazione in hotel e partenza per Matera. Sosta per la visita guidata della 
“Cripta del peccato originale”. Proseguimento per Matera e visita guidata dei suoi 
“Sassi” e della  Cattedrale  (ingresso da pagare in loco). Nota con gli appellativi di 
“Città dei Sassi” e “Città Sotterranea”, Matera è conosciuta in tutto il mondo per gli 
storici rioni Sassi, che fanno di Matera una delle città ancora abitate più antiche al 
mondo. I Sassi sono stati riconosciuti Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, primo 
sito dell’Italia meridionale a ricevere tale riconoscimento. Matera è una città tra 
le più antiche del mondo il cui territorio custodisce testimonianze di insediamenti 
umani a partire dal paleolitico e senza interruzioni fino ai nostri giorni. Rappresenta 
una pagina straordinaria scritta dall’uomo attraverso i millenni di questa lunghissima 
storia. Pranzo libero oppure, facoltativamente, pranzo tipico in ristorante. Nel 
pomeriggio visita guidata di Altamura, nota per la produzione di un tipico pane DOP, 
per la sua  Cattedrale  e per gli straordinari ritrovamenti archeologici di interesse 
mondiale, come  l’Uomo di Altamura e la cava dei dinosauri. Rientro in hotel per la 
cena ed il pernottamento.

4° giorno: Costa Ionica – Dolomiti Lucane – Castelmezzano – Pietrapertosa – 
Costa Ionica
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale e partenza per il cuore della 
Basilicata dove sorgono le famose  Dolomiti Lucane. Le Dolomiti Lucane sono 
un caratteristico rilievo montuoso che si trova al centro della Basilicata le cui 
sagome si elevano imponenti e spettacolari costituendo un paesaggio unico e 
di grande bellezza. Le particolari forme dei picchi hanno generato nella tradizione 
locale dei nomi quali: l’aquila reale, l’incudine, la grande madre, la civetta. La cresta 
dolomitica che si protende da un comune all’altro forma un ambiente molto 
particolare in cui sono presenti specie di grande valore naturalistico sia per la flora 
che per la fauna. Le spettacolari cime sono nettamente distinguibili dal paesaggio 
circostante caratterizzato da forme più dolci e arrotondate. Visita del borgo 
arroccato di Castelmezzano, una galleria scavata nella roccia condurrà al paese che 
apparirà come un  piccolo presepe  circondato dalle guglie delle Dolomiti Lucane. 
Castelmezzano fa parte dei “100 borghi più belli d’Italia” e passeggiando tra le sue 
strade è facile capirne il motivo: case addossate alla nuda roccia, vicoli stretti, scale 
ripide scavate nella roccia. Pranzo in ristorante tipico. Dopo pranzo proseguimento 
per Pietrapertosa che fa parte del circuito dei Borghi più belli d’Italia che si mostra 
come un antico borgo che è riuscito a mantenere nel tempo la fisionomia medievale 
soprattutto nella parte più antica situata alle pendici del Castello che conserva, 
ancora oggi, l’antico nome saraceno di  Arabat  caratterizzato da strade strette 
e vicoli ciechi. Visita del borgo e del Castello (ingresso da pagare in loco). Nel 
pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: Costa Ionica – Craco – Senise – Aliano – Costa Ionica
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale e giornata dedicata alla 
scoperta dei Calanchi Lucani, blocchi di origine argillosa che creano paesaggi unici 
fatti di canyon, pinnacoli e aride dune bianche. Prima tappa della visita guidata sarà 
Craco, la “città fantasma” così chiamata perchè i 2.000 abitanti che vi risiedevano 

negli anni ‘60 dovettero abbandonare il paese a causa delle frane che rischiavano 
di distruggerne le abitazioni. Le origini del paese risalgono all’ VIII secono a.C. 
grazie ai coloni greci, ma il vero sviluppo avvenne nel XV secolo quando diventò 
importante centro strategico militare. Proprio in questo periodo vennero costruiti 
numerosi palazzi: Palazzo Maronna, vicino alla torrione, con l’ingresso monumentale 
in mattoni; Palazzo Grossi, vicino alla Chiesa Madre, con un grande portale; Palazzo 
Carbone, edificio di fine Quattrocento anch’esso con ingresso monumentale. 
Proseguimento per Senise e pranzo libero. Senise è uno dei principali paesi 
del Parco Nazionale del Pollino, posto su un pendio in prossimità della confluenza 
del Serrapotamo nel fiume Sinni. Uno scenario unico è offerto dalla diga di Monte 
Cotugno, costruita tra il 1970 e il 1982. Infine proseguimento per Aliano, il paese 
dei Calanchi immerso in un paesaggio suggestivo e lunare, anche per questo 
rientra tra “I borghi autentici d’Italia”, e noto per essere il luogo d’ambientazione del 
libro Cristo si è fermato a Eboli dello scrittore Carlo Levi, che vi trascorse parte del 
suo periodo di confino e che in seguito vi si fece seppellire. Nel pomeriggio rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: Costa Ionica – Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro. Pranzo e cena liberi lungo 
il percorso. Arrivo in tarda serata nelle località di partenza.

Escursioni facoltative
Matera: pranzo tipico in ristorante

La quota comprende
  Trasporto in pullman Gran Turismo
  Sistemazione in hotel 4 stelle con prima colazione
  5 cene in hotel con bevande incluse
  Visite guidate come da programma
  Ingresso alla Cripta del Peccato Originale
  Assicurazione medico bagaglio 
  Accompagnatore

La quota non comprende
   Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove previsto da pagare in hotel
  Pasti non menzionati, bevande extra
  Escursione facoltativa
  Ingressi ove previsti
  Audioguide
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”

MATERA E LA BASILICATA
TOUR GUIDATO IN PULLMAN 

6 GIORNI da € 759*

PARTENZE:
25 Aprile 
30 Maggio
25 Luglio

12 Agosto
12 Settembre
3 Ottobre

MATERA E LA BASILICATA

*speciale sconto Prenota Prima 
valido per le prenotazioni 

effettuate entro il 31/03/2023. 

Matera

Pietrapertosa

                   DA TORINO, MILANO, BOLOGNA 
PER ALTRE LOCALITA’ DI PARTENZA VISITA IL SITO
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TOUR GUIDATI

1° giorno: Partenza – Gradara – Foggia
Sistemazione su autobus Platinum Class ed inizio del viaggio. Arrivo a Gradara per 
il pranzo libero e le visite libere del piccolo borgo medioevale. Proseguimento per 
Foggia o immediate vicinanze, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Foggia – Polignano a Mare – Lecce
Prima colazione in hotel e partenza per Polignano a Mare ed incontro con la guida 
locale per la visita guidata dove sarà possibile ammirare il monumento a Domenico 
Modugno, Lama Monachile Cala Porto, Chiesa Matrice Santa Maria Assunta e 
Ponte Lama Monachile. Al termine tempo a disposizione  per il pranzo libero. 
Proseguimento per Lecce ed incontro con la guida e visita della città di Lecce. La 
capitale del Salento, posta su un tavolato calcareo nella parte meridionale della 
Puglia, racchiude nell’anello dei viali tracciato sul perimetro delle antiche mura vie 
tortuose e piazzette raccolte. Sistemazione in hotel nei dintorni di Lecce, cena e 
pernottamento.

3° giorno: Lecce – Otranto – S. Maria di Leuca – Gallipoli – Lecce
Prima colazione in hotel e partenza per Otranto, incontro con la guida locale ed inizio 
della visita guidata della città. Al termine trasferimento a Santa Maria di Leuca e 
tempo a disposizione per la visita libera. In alternativa possibilità di partecipare alla 
visita guidata facoltativa della cittadina oppure all’escursione facoltativa in barca 
delle cinque grotte di Leuca. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Gallipoli. 
Pomeriggio dedicato alla visita guidata della città il cui centro storico, situato su 
un’isola, ospita luoghi di culto come la Cattedrale di Sant’Agata, con la sua facciata 
riccamente decorata. Al termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

4° giorno: Lecce – Ostuni – Locorotondo – Alberobello – Bari
Prima colazione in hotel e partenza per Ostuni; incontro con la guida locale ed 
inizio della visita guidata della città. Nota anche come Città Bianca, per via del 
suo caratteristico centro storico interamente dipinto con calce bianca, insieme 
a Taranto e Santa Maria di Leuca costituisce uno dei vertici ideali della penisola 
salentina. Al termine partenza per Locorotondo con sosta in frantoio per la 
degustazione d’olio. Arrivo a Locorotondo, breve visita della cittadina considerata 
tra i borghi più belli d’Italia, sorge su un altopiano ed è riconoscibile dalla sua 
caratteristica forma rotonda. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Al termine, 
trasferimento ad Alberobello e visita guidata della città dei Trulli (Patrimonio Unesco) 
per una piacevole passeggiata nel pittoresco centro. Al termine trasferimento a 
Bari o dintorni per la cena ed il pernottamento in hotel.

5° giorno: Bari – Altamura – Matera – Bari
Prima colazione in hotel e partenza per Altamura e incontro con la guida locale; 
visita della “città del pane”, famosa per il suo centro storico circolare, i claustri, la 
cattedrale risalente al 1232 commissionata da Federico II di Svevia. Al termine 
trasferimento a Matera e tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio incontro con la guida locale per la visita guidata del Rione Sassi 

(Patrimonio Unesco). Si potranno ammirare il centro storico, la Cattedrale, le Chiese 
e la “Casa Grotta” (ingresso da pagare in loco) antica abitazione che offre uno 
spaccato di vita quotidiana nei sassi prima del loro abbandono nel 1952. Al termine 
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

6° giorno: Bari – Castel del Monte – Chieti
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida locale e visita guidata di Bari il 
cui centro storico è un esempio perfetto di come storia e vita sociale possano 
convivere, intrecciandosi perfettamente tra loro, passeggiando lungo i vicoli della 
città vecchia potrete incontrare le donne intente a preparare le famose orecchiette 
sui loro spianatoi. Al termine trasferimento a Castel del Monte e visita guidata dello 
splendido Castello Ottagonale (ingresso da pagare in loco). Pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio partenza per Chieti e all’arrivo sistemazione in hotel a Chieti o dintorni. 
Cena e pernottamento.

7° giorno: Chieti – Loreto  – Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per Loreto; tempo a disposizione per la visita 
libera del Santuario della Madonna di Loreto, il più grande Santuario mariano d’Italia. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per il viaggio di rientro con arrivo in 
tarda serata nelle località di partenza.

Escursioni facoltative
Santa Maria di Leuca: giro in barca delle cinque grotte oppure visita guidata della località

La quota comprende
  Trasporto in pullman Gran Turismo Platinum Class
  Sistemazione in hotel 3/4 stelle con prima colazione
  6 cene in hotel con ¼ vino e ½ acqua
  Visite guidate come da programma
  Degustazione in frantoio
  Assicurazione medico bagaglio 
  Accompagnatore

La quota non comprende
   Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove previsto da pagare in hotel
  Ingressi ove previsti
  Pranzi, bevande extra
  Escursioni facoltative
  Audioguide
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

COLORI E SAPORI DELLA PUGLIA  
CON MATERA 
TOUR GUIDATO IN PULLMAN 

7 GIORNI da € 899*

PARTENZE:
9 Aprile
1 Maggio
15 Maggio
12 Giugno

10 Luglio
5 Agosto
28 Agosto
25 Settembre
23 Ottobre

COLORI E SAPORI
DELLA PUGLIA CON MATERA

*speciale sconto Prenota Prima 
valido per le prenotazioni 

effettuate entro il 31/03/2023. 

Alberobello

Castel del Monte

Polignano a Mare

DA TORINO, MILANO, BOLOGNA 
PER ALTRE LOCALITA’ DI PARTENZA VISITA IL SITO
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TOUR GUIDATI

1° giorno: Partenza – Catania
Partenza con volo dall’aeroporto prescelto per Catania; all’arrivo trasferimento 
privato dall’aeroporto in hotel. In serata incontro in hotel con l’accompagnatore 
per definire l’appuntamento del mattino successivo. In funzione dell’orario di arrivo 
del vostro volo, possibilità di partecipare all’escursione facoltativa (a pagamento) 
Riviera dei Ciclopi e Catania, con cena-Street food a Catania, passeggiata nel 
centro storico della città con piacevoli soste gastronomiche. Rientro in hotel per 
il pernottamento.

2° giorno: Catania – Etna – Taormina – Catania
Prima colazione in hotel e partenza per raggiungere l’Etna, il vulcano attivo più alto 
d’Europa. Lungo il percorso si potranno ammirare gli oliveti e agrumeti tipici del 
territorio, fino ad arrivare a quota 2.000 mt, dove si potrà godere di uno splendido 
panorama su tutta la Sicilia. Passeggiata sugli spettacolari Crateri Silvestri, piccoli 
coni vulcanici spenti da un secolo, contornati dalle lave delle ultime eruzioni. Pranzo 
tipico in ristorante sull’Etna. Partenza per Taormina con sosta a Zafferana per 
degustare l’Oro dell’Etna, il buonissimo miele siciliano. Passeggiata tra le viuzze 
della caratteristica cittadina di Taormina, con sosta nel belvedere per ammirare 
il panorama. Possibilità di visitare il Teatro Greco di rara bellezza anche per la sua 
posizione panoramica. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

3° giorno: Catania – Siracusa – Noto – Ragusa
Prima colazione in hotel e partenza per Siracusa, città Patrimonio dell’Umanità 
Unesco, la più bella colonia greca in Sicilia. Visita del Parco Archeologico della 
Neapolis con il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, l’Orecchio di Dionisio (dall’acustica 
che produce effetti straordinari) e le Latomie. Si proseguirà poi per Ortigia, con la 
famosa Fontana di Aretusa, la splendida Cattedrale e il Tempio di Apollo. Pranzo 
in ristorante e proseguimento per Noto (Patrimonio dell’Umanità Unesco) tra i più 
famosi centri barocchi della Sicilia, nota soprattutto per la sua splendida cattedrale 
recentemente restaurata dopo il terremoto degli anni ‘90. Degustazione di prodotti 
tipici della zona, compreso il famoso cioccolato di Modica. In serata sistemazione in 
hotel in zona Ragusa. Cena libera e pernottamento.

4° giorno: Ragusa – Agrigento
Prima colazione in hotel ed inizio del walking tour di Ragusa: si passeggerà fino ad 
arrivare a Ragusa Ibla, passando da scalinate e viuzze di rara bellezza, per ammirare 
palazzi e chiese in tardo Barocco e vedere alcune location utilizzate per degli 
episodi del Commissario Montalbano. Pranzo in agriturismo. Breve sosta alla casa 
di Montalbano a Puntasecca e proseguimento per Agrigento per visitare il parco 
archeologico della Valle dei Templi dove si potranno ammirare templi greci in un 
eccezionale stato di conservazione: il Tempio della Concordia, il Tempio di Ercole, il 
Tempio di Giunone e il Tempio di Castore e Polluce. In serata sistemazione in hotel 
nei dintorni di Agrigento o Selinunte. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: Agrigento – Selinunte – Via del Sale – Erice – Palermo
Prima colazione in hotel. Possibilità di effettuare la visita facoltativa del parco 
archeologico di Selinunte. In alternativa tempo a disposizione per un tuffo nel mare 
di Marinella di Selinunte. Proseguimento per Trapani dove, percorrendo la cosiddetta 
“Via del Sale”, si potrà ammirare l’incredibile paesaggio delle abbaglianti saline 
disseminate di mulini a vento. Pranzo tipico lungo il percorso. Nel pomeriggio visita 
di Erice, grazioso borgo medievale, situato a 750 mt di altezza, dove si potranno 
degustare dei dolci tipici. In serata arrivo a Palermo e sistemazione in hotel. Cena 
libera e pernottamento in hotel.

6° giorno: Palermo 
Prima colazione in hotel, e mattinata libera. In tarda mattinata partenza per Palermo. 
Pranzo libero e dopo pranzo inizio della visita guidata della città, una tra le più ricche 
di storia e di arte dove le dominazioni araba e normanna hanno lasciato tracce molto 
interessanti: si visiterà il Duomo di Monreale con l’annesso chiostro, la Cattedrale 
di Palermo, il centro storico.  Possibilità di vistare la Cappella Palatina all’interno del 
Palazzo dei Normanni. Cena a base di street food e rientro in hotel.

7° giorno: Palermo – Cefalu’ - Piazza Armerina - Catania
Prima colazione e partenza per Cefalù. Visita della pittoresca cittadina che sorge 
ai piedi di un’alta e imponente rupe. Ricca di vicoli da scoprire e vedute marinare, 
si gloria dell’antica Cattedrale, una delle più belle chiese siciliane del periodo 

normanno. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo si proseguirà per la Villa Romana del 
Casale di Piazza Armerina, famosa per gli splendidi mosaici di epoca romana, che 
rappresentano la vita così com’era all’epoca dell’antica Roma. In serata arrivo a 
Catania o dintorni e sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.

8° giorno: Catania - rientro
Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e volo di rientro.

La quota comprende
  Volo dall’aeroporto prescelto per Catania e ritorno 
  Tasse aeroportuali
  Bagagli inclusi e non: la politica dei bagagli cambia a seconda della compagnia aerea 

scelta. Vi preghiamo di leggere attentamente la descrizione dei servizi inclusi o meno 
come riportato dal nostro sito in fase di prenotazione 
  Trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa
  Trasporto in pullman Gran Turismo o mini bus 
  Sistemazione in hotel 4 stelle
  Trattamento di pernottamento e prima colazione a Catania/Acitrezza, a Ragusa, e a Pa-

lermo o dintorni
  Sistemazione in hotel 4 stelle nei dintorni di Agrigento o Selinunte con trattamento di 

mezza pensione 
  5 pranzi in ristorante o agriturismo o hotel durante il percorso, bevande incluse (1/2 

acqua, 1/4 vino) 
  Una cena a base di street food a Palermo
  Degustazione a Noto, di dolci a Erice, di miele a Zafferana
  Visite come da programma: fino a 8 persone è incluso l’autista/cicerone, da 9 a 15 per-

sone sono inclusi autista e guida locale, oltre le 16 persone sono inclusi autista e guida 
a seguito del gruppo.
  Auricolari  
  Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
   Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco
  Bagagli extra
  Ingressi ai monumenti o musei ove previsti (facoltativi): Neapolis di Siracusa €16,50; 

Duomo di Siracusa €2,00; Teatro Greco di Taormina €13,50; Valle dei Templi di Agrigen-
to €12,00; Parco Archeologico di Selinunte €6,00; Cappella Palatina di Palermo €19,00; 
Duomo di Monreale €4,00; Chiostro di Monreale €7,00; Villa Romana del Casale €10,00 
(prezzi indicativi, potrebbero subire aumenti durante la stagione) 
  Cene (tranne la cena del mercoledì)
  Escursioni facoltative
  Pasti e bevande extra
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”

GRAN TOUR DELLA SICILIA 
TOUR + VOLO + TRASFERIMENTI

8 GIORNI da € 1290*

GRAN TOUR 
DELLA SICILIA

Catania

Taormina

PARTENZE CONFERMATE:
Aprile 9-16-23-30 
Maggio 7-14-21-28 
Giugno 4-11-18-25 

Luglio 2-9-16-23-30 
Agosto 6-13-20-27 
Settembre 3-10-17-24 
Ottobre 1-8-15-22

         AEROPORTI DI PARTENZA:  
DAI PRINCIPALI AEROPORTI NAZIONALI✈ 

*Prezzo indicativo, variabile 
in funzione del momento della 

prenotazione, dell’aeroporto 
e del volo scelti
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1° giorno: Partenza – Catania
Partenza con volo dall’aeroporto prescelto per Catania; all’arrivo trasferimento 
privato dall’aeroporto in hotel. In serata incontro in hotel con l’accompagnatore 
per definire l’appuntamento del mattino successivo. In funzione dell’orario di arrivo 
del vostro volo, possibilità di partecipare all’escursione facoltativa (a pagamento) 
Riviera dei Ciclopi e Catania, con cena-Street food a Catania, passeggiata nel 
centro storico della città con piacevoli soste gastronomiche. Rientro in hotel per 
il pernottamento.

2° giorno: Catania – Etna – Taormina – Catania
Prima colazione in hotel e partenza per raggiungere l’Etna, il vulcano attivo più alto 
d’Europa. Lungo il percorso si potranno ammirare gli oliveti e agrumeti tipici del 
territorio, fino ad arrivare a quota 2.000 mt, dove si potrà godere di uno splendido 
panorama su tutta la Sicilia. Passeggiata sugli spettacolari Crateri Silvestri, piccoli 
coni vulcanici spenti da un secolo, contornati dalle lave delle ultime eruzioni. Pranzo 
tipico in ristorante sull’Etna. Partenza per Taormina con sosta a Zafferana per 
degustare l’Oro dell’Etna, il buonissimo miele siciliano. Passeggiata tra le viuzze 
della caratteristica cittadina di Taormina, con sosta nel belvedere per ammirare 
il panorama. Possibilità di visitare il Teatro Greco di rara bellezza anche per la sua 
posizione panoramica. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

3° giorno: Catania – Siracusa – Noto – Ragusa
Prima colazione in hotel e partenza per Siracusa, città Patrimonio dell’Umanità 
Unesco, la più bella colonia greca in Sicilia. Visita del Parco Archeologico della 
Neapolis con il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, l’Orecchio di Dionisio (dall’acustica 
che produce effetti straordinari) e le Latomie. Si proseguirà poi per Ortigia, con la 
famosa Fontana di Aretusa, la splendida Cattedrale e il Tempio di Apollo. Pranzo 
in ristorante e proseguimento per Noto (Patrimonio dell’Umanità Unesco) tra i più 
famosi centri barocchi della Sicilia, nota soprattutto per la sua splendida cattedrale 
recentemente restaurata dopo il terremoto degli anni ‘90. Degustazione di prodotti 
tipici della zona, compreso il famoso cioccolato di Modica. In serata sistemazione in 
hotel in zona Ragusa. Cena libera e pernottamento.

4° giorno: Ragusa – Agrigento
Prima colazione in hotel ed inizio del walking tour di Ragusa: si passeggerà fino ad 
arrivare a Ragusa Ibla, passando da scalinate e viuzze di rara bellezza, per ammirare 
palazzi e chiese in tardo Barocco e vedere alcune location utilizzate per degli 
episodi del Commissario Montalbano. Pranzo in agriturismo. Breve sosta alla casa 
di Montalbano a Puntasecca e proseguimento per Agrigento per visitare il parco 
archeologico della Valle dei Templi dove si potranno ammirare templi greci in un 
eccezionale stato di conservazione: il Tempio della Concordia, il Tempio di Ercole, il 
Tempio di Giunone e il Tempio di Castore e Polluce. In serata sistemazione in hotel 
nei dintorni di Agrigento o Selinunte. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: Agrigento – Selinunte – Via del Sale – Erice – Palermo
Prima colazione in hotel. Possibilità di effettuare la visita facoltativa del parco 
archeologico di Selinunte. In alternativa tempo a disposizione per un tuffo nel mare 
di Marinella di Selinunte. Proseguimento per Trapani dove, percorrendo la cosiddetta 
“Via del Sale”, si potrà ammirare l’incredibile paesaggio delle abbaglianti saline 
disseminate di mulini a vento. Pranzo tipico lungo il percorso. Nel pomeriggio visita 
di Erice, grazioso borgo medievale, situato a 750 mt di altezza, dove si potranno 
degustare dei dolci tipici. In serata arrivo a Palermo e sistemazione in hotel. Cena 
libera e pernottamento in hotel.

6° giorno: Palermo 
Prima colazione in hotel, e mattinata libera. In tarda mattinata partenza per Palermo. 
Pranzo libero e dopo pranzo inizio della visita guidata della città, una tra le più ricche 
di storia e di arte dove le dominazioni araba e normanna hanno lasciato tracce molto 
interessanti: si visiterà il Duomo di Monreale con l’annesso chiostro, la Cattedrale 
di Palermo, il centro storico.  Possibilità di vistare la Cappella Palatina all’interno del 
Palazzo dei Normanni. Cena a base di street food e rientro in hotel.

7° giorno: Palermo - rientro
Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e volo di rientro.

1° giorno: Partenza – Catania
Partenza con volo dall’aeroporto prescelto per Catania; all’arrivo trasferimento 
privato dall’aeroporto in hotel. In serata incontro in hotel con l’accompagnatore per 
definire l’appuntamento del mattino successivo. Cena libera e pernottamento.

2° giorno: Catania – Acicastello - Acitrezza 
Prima colazione e visita di Catania e della Riviera dei Ciclopi, per ammirare una 
delle coste più affascinanti della Sicilia: Catania, città barocca, particolare per i 
suoi edifici in pietra lavica; Acicastello, che prende il nome dal Catello 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 dei pescatori dove Giovanni 
Verga ambientò i suoi Malavoglia, dove spettacolare faraglioni, che la leggenda 
vuole siano stati scagliati da Polifemo contro Ulisse, spuntano dal mare creando un 
panorama particolarissimo. Pranzo in ristorante e tempo libero. Nel tardo pomeriggio 
street food a Catania by night, passeggiata guidata della città con sfiziose soste 
gastronomiche. Pernottamento in hotel.

3° giorno: Catania - Etna - Taormina 
Prima colazione in hotel e partenza per raggiungere l’Etna, il vulcano attivo più alto 
d’Europa. Lungo il percorso si potranno ammirare gli oliveti e agrumeti tipici del 
territorio, fino ad arrivare a quota 2.000 mt, dove si potrà godere di uno splendido 
panorama su tutta la Sicilia. Passeggiata sugli spettacolari Crateri Silvestri, piccoli 
coni vulcanici spenti da un secolo, contornati dalle lave delle ultime eruzioni. Pranzo 
tipico in ristorante sull’Etna. Partenza per Taormina con sosta a Zafferana per 
degustare l’Oro dell’Etna, il buonissimo miele siciliano. Passeggiata tra le viuzze 
della caratteristica cittadina di Taormina, con sosta nel belvedere per ammirare 
il panorama. Possibilità di visitare il Teatro Greco di rara bellezza anche per la sua 
posizione panoramica. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

4° giorno: Catania – Siracusa – Noto – Ragusa
Prima colazione in hotel e partenza per Siracusa, città Patrimonio dell’Umanità 
Unesco, la più bella colonia greca in Sicilia. Visita del Parco Archeologico della 
Neapolis con il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, l’Orecchio di Dionisio (dall’acustica 
che produce effetti straordinari) e le Latomie. Si proseguirà poi per Ortigia, con la 
famosa Fontana di Aretusa, la splendida Cattedrale e il Tempio di Apollo. Pranzo 
in ristorante e proseguimento per Noto (Patrimonio dell’Umanità Unesco) tra i più 
famosi centri barocchi della Sicilia, nota soprattutto per la sua splendida cattedrale 
recentemente restaurata dopo il terremoto degli anni ‘90. Degustazione di prodotti 
tipici della zona, compreso il famoso cioccolato di Modica. In serata sistemazione in 
hotel in zona Ragusa. Cena libera e pernottamento.

5° giorno: Ragusa – Catania
Prima colazione in hotel ed inizio del walking tour di Ragusa: si passeggerà fino ad 
arrivare a Ragusa Ibla, passando da scalinate e viuzze di rara bellezza, per ammirare 
palazzi e chiese in tardo Barocco e vedere alcune location utilizzate per degli 
episodi del Commissario Montalbano. Pranzo in agriturismo. Breve sosta alla casa di 
Montalbano a Puntasecca. Nel pomeriggio rientro a Catania. Sistemazione in hotel 
cena libera e pernottamento.

6° giorno: Catania - rientro
Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e volo di rientro.

La quota comprende
  Volo dall’aeroporto prescelto per Catania e ritorno da Palermo
  Tasse aeroportuali
  Bagagli inclusi e non: la politica dei bagagli cambia a seconda della compagnia aerea 

scelta. Vi preghiamo di leggere attentamente la descrizione dei servizi inclusi o meno 
come riportato dal nostro sito in fase di prenotazione 
  Trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa
  Trasporto in pullman Gran Turismo o mini bus 
  Sistemazione in hotel 4 stelle
  Trattamento di pernottamento e prima colazione a Catania/Acitrezza, a Ragusa, e a Pa-

lermo o dintorni
  Sistemazione in hotel 4 stelle nei dintorni di Agrigento o Selinunte con trattamento di 

mezza pensione 
  5 pranzi in ristorante o agriturismo o hotel durante il percorso, bevande incluse (1/2 

acqua, 1/4 vino) 
  Una cena a base di street food a Palermo
  Degustazione a Noto, di dolci a Erice, di miele a Zafferana
  Visite come da programma: fino a 8 persone è incluso l’autista/cicerone, da 9 a 15 per-

sone sono inclusi autista e guida locale, oltre le 16 persone sono inclusi autista e guida 
a seguito del gruppo
  Auricolari 
  Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
   Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco
  Bagagli extra
  Ingressi ai monumenti o musei ove previsti (facoltativi): Neapolis di Siracusa €16,50; 

Duomo di Siracusa €2,00; Teatro Greco di Taormina €13,50; Valle dei Templi di Agrigen-
to €12,00; Parco Archeologico di Selinunte €6,00; Cappella Palatina di Palermo €19,00; 
Duomo di Monreale €4,00; Chiostro di Monreale €7,00; (prezzi indicativi, potrebbero subi-
re aumenti durante la stagione) 
  Cene (tranne la cena del mercoledì)
  Escursioni facoltative
  Pasti e bevande extra
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”

La quota comprende
  Volo dall’aeroporto prescelto per e da Catania 
  Tasse aeroportuali
  Bagagli inclusi e non: la politica dei bagagli cambia a seconda della compagnia aerea 

scelta. Vi preghiamo di leggere attentamente la descrizione dei servizi inclusi o meno 
come riportato dal nostro sito in fase di prenotazione 
  Trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa
  Trasporto in pullman Gran Turismo o mini bus 
  Sistemazione in hotel 4 stelle
  Trattamento di pernottamento e prima colazione a Catania/Acitrezza e Ragusa

4 pranzi in ristorante o agriturismo o hotel durante il percorso, bevande incluse (1/2 ac-
qua, 1/4 vino) 
  Una cena a base di street food a Catania
  Degustazione a Noto, di miele a Zafferana
  Visite come da programma: fino a 8 persone è incluso l’autista/cicerone, da 9 a 15 per-

sone sono inclusi autista e guida locale, oltre le 16 persone sono inclusi autista e guida 
a seguito del gruppo.
  Auricolari e radioguide
  Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
   Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco
  Bagagli extra
  Ingressi ai monumenti o musei ove previsti (facoltativi): Neapolis di Siracusa €16,50; 

Duomo di Siracusa €2,00; Teatro Greco di Taormina €13,50; (prezzi indicativi, potrebbero 
subire aumenti durante la stagione) 
  Cene (tranne lo street food a Catania)
  Escursioni facoltative
  Pasti e bevande extra
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”

SICILIA CLASSICA 
TOUR + VOLO + TRASFERIMENTI

7 GIORNI da € 1190*

SICILIA ORIENTALE 
TOUR + VOLO + TRASFERIMENTI

6 GIORNI da € 1050*

Via del Sale

Noto

PARTENZE CONFERMATE:
Aprile 9-16-23-30 
Maggio 7-14-21-28 
Giugno 4-11-18-25 

Luglio 2-9-16-23-30 
Agosto 6-13-20-27 
Settembre 3-10-17-24 
Ottobre 1-8-15-22

PARTENZE CONFERMATE:
Aprile 22-29 
Maggio 6-13-20-27 
Giugno 3-10-17-24 

Luglio 1-8-15-22-29 
Agosto 5-12-19-26 
Settembre 2-9-16-23-30 
Ottobre 7-14-21

         AEROPORTI DI PARTENZA:  
DAI PRINCIPALI AEROPORTI NAZIONALI

         AEROPORTI DI PARTENZA:  
DAI PRINCIPALI AEROPORTI NAZIONALI

✈ 

✈ 

*Prezzo indicativo, variabile 
in funzione del momento della 

prenotazione, dell’aeroporto 
e del volo scelti

*Prezzo indicativo, variabile 
in funzione del momento della 

prenotazione, dell’aeroporto 
e del volo scelti
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TOUR GUIDATI

1° giorno: Partenza – Catania – Milazzo – Lipari
Partenza con volo dall’aeroporto prescelto per Catania e trasferimento collettivo 
per il porto di  Milazzo  (attesa max 1h). Imbarco e  partenza in aliscafo/motonave 
veloce per Lipari. Trasferimento individuale dal porto all’hotel, in alternativa 
possibilità di chiamare l’hotel per organizzare il servizio. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento in hotel.

2° giorno: Lipari – Salina
Prima colazione in hotel.  Escursione in battello turistico a Lipari e Salina  con 
partenza da Marina Corta, a 650 m dall’hotel. Navigando lungo le coste di Lipari si 
giungerà a Salina dopo aver effettuato una sosta per il bagno alla Cave di pomice. 
Scalo a  Santa Marina  per scoprire il piccolo borgo. Partenza alla volta di  Pollara, 
resa celebre dal film “Il Postino” di M. Troisi, per giungere a Lingua, il borgo costiero 
rinomato per i suoi ristorantini. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio rientro 
a Lipari, navigando lungo le caratteristiche grotte ed insenature della costa 
occidentale, in cui si ergono gli imponenti Faraglioni. Rientro in hotel per la cena ed 
il pernottamento.

3° giorno: Lipari
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per rilassarsi al sole nella spiaggia 
di Canneto (su richiesta: servizio transfer + spiaggia attrezzata da pagare in loco) 
e passeggiare per le vie del centro. Suggeriamo di visitare il Museo Archeologico, 
rinomato per essere uno dei migliori musei in Europa, così come la Civita, i giardini 
del Castello, la Cattedrale (originariamente costruita dai Normanni conquistatori 
della Sicilia del XII secolo) e le rovine archeologiche. Pranzo libero. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

4° giorno: Lipari – Vulcano – Lipari
Prima colazione in hotel. Escursione in battello turistico a Vulcano. Si costeggerà 
Vulcanello, un promontorio lavico dove la natura ha creato forme bizzarre visibili 
nella cosiddetta “Valle dei Mostri”. Dopo aver ammirato dal mare i celebri Faraglioni e 
la  Grotta degli Angeli, si costeggerà la Baia della lunga spiaggia nera vulcanica 
domincata dall’imponente Gran Cratere della Fossa. Durante la navigazione si 
scorgeranno la Grotta del cavallo, la Piscina di Venere con il suo specchio d’acqua 
circolare e sosta a Gelso con le spiagge nere e il Faro. In tarda mattinata approdo 
al porto di Levante, investiti dall’odore acre dello zolfo proveniente dai vicini fanghi 
termali, e possibilità di un bagno nelle vicine spiagge nere. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: Lipari
Prima colazione in hotel. Giornata libera. Possibilità di effettuare un’escursione 
facoltativa in battello turistico a Filicudi e Alicudi, isole ancora selvagge che offrono 
un’incantevole scorcio di natura incontaminata. Navigando attraverso i faraglioni di 
Montenassari, Giafante e Canna si approderà sull’isola di Filicudi. Sosta per il bagno 
alla Grotta del Bue marino. Pranzo libero. Nel pomeriggio sbarco ad Alicudi la meno 
popolata delle isole dell’arcipelago. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno: Lipari – Panarea – Stromboli
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Pranzo in hotel. Nel primo 
pomeriggio, escursione in battello turistico a Panarea e Stromboli. Rotta alla volta 
di Panarea con sosta nella  Baia di Calajunco, famosa per le acque cristalline, e 
sosta nella cala di Zimmari per poi attraccare nel porticciolo del paesino per una 
passeggiata. Proseguimento per Panarea, navigando lungo i numerosi isolotti che 
lo circondano e l’imponente scoglio di Strombolicchio. Sbarco al porticciolo di Scari 
e tempo a disposizione per il bagno e per una passeggiata lungo le caratteristiche 
stradine del centro abitato. Cena libera. Imbarco al tramonto per ammirare dal mare 
la Sciara del Fuoco, ripido pendio solcato da torrenti lavici per assistere dal mare alla 
tipica attività vulcanica detta “stromboliana” (se il cratere è in eruzione). Rientro in 
hotel a Lipari per il pernottamento.

7° giorno: Lipari
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per rilassarsi al sole nella spiaggia 
di Canneto (su richiesta: servizio transfer + spiaggia attrezzata da pagare in 
loco) e passeggiare per le vie del centro. Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

8° giorno: Lipari – Milazzo – Catania
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Lipari e partenza in aliscafo/
motonave veloce per Milazzo. Trasferimento collettivo (attesa max 1h) all’aeroporto 
di Catania e volo di rientro.

Note:
Trattasi di programma in libertà che non prevede accompagnatore al seguito, 
ma solo assistenza da parte del personale dell’hotel + servizio info/reperibilità 
telefonica 24/h.
I trasferimenti vengono effettuati per voli in arrivo entro le ore 14.00 del primo 
giorno e voli in partenza dopo le ore 14.00 l’ultimo giorno. Non si possono acquistare 
voli con orari di arrivo/rientro fuori dalle fasce orarie citate.
Le cene possono essere previste in hotel o in ristorante convenzionato.
Le escursioni sono subordinate alle condizioni meteo/marine (battello non ad uso 
esclusivo).
La successione delle visite potrebbe essere modificata e le soste bagno sono 
soggette all’autorizzazione del Capitano.

La quota comprende
  Volo dall’aeroporto prescelto per Catania e ritorno
  Tasse aeroportuali
  Bagagli inclusi e non: la politica dei bagagli cambia a seconda della compagnia aerea 

scelta. Vi preghiamo di leggere attentamente la descrizione dei servizi inclusi o meno 
come riportato dal nostro sito in fase di prenotazione 
  Trasferimento collettivo aeroporto Catania/Porto Milazzo e ritorno
  Passaggi marittimi Milazzo/Lipari/Milazzo
  Sistemazione in hotel 4 stelle standard con prima colazione
  6 cene + 1 pranzo in hotel
  Escursioni in battello turistico (con spiegazione a bordo delle località) Lipari/Salina, Vul-

cano, Panarea/Stromboli
  Tasse di sbarco 
  Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
  Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco
  Accompagnatore/guide
  Ingressi
  Escursioni facoltative
  Pasti extra, bevande
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

ISOLE EOLIE IN LIBERTÀ 
TOUR + VOLO + TRASFERIMENTI

8 GIORNI 

ISOLE EOLIE IN LIBERTA’
Isole Eolie

Lipari

         AEROPORTI DI PARTENZA:  
DAI PRINCIPALI AEROPORTI NAZIONALI
✈ 

PARTENZE SU RICHIESTA:
Partenze giornaliere con prezzi e disponibilità su richiesta
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1° giorno: Partenza  - Parigi
Sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio verso Parigi. Sosta per il 
pranzo libero durante il percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel 
in città o immediate vicinanze. Cena in hotel o ristorante esterno. Pernottamento 
in hotel.

2° giorno: Parigi
Prima colazione in hotel, trasferimento nel centro di Parigi ed incontro con la guida 
locale per la visita panoramica della città. Iniziando dalla Tour Eiffel, si proseguirà con 
il complesso Des Invalides, Il Campo di Marte e l’ Ecole Militare, l’ Etoile e l’ Arco di 
Trionfo, l’Ile de la Cité con la Cattedrale di Notre Dame ed il Palais de Justice, Place 
Vendòme, il Palais Royale, Place de l’Opera. Pranzo e pomeriggio liberi o da dedicare 
alla visita libera del famoso Museo di Louvre (prenotazione consigliata), uno dei più 
grandi e celebri musei al mondo  in cui sono custoditi alcuni tra i più grandi capolavori 
dell’arte antica e moderna. Al termine cena libera e pernottamento in hotel. In 
alternativa in serata escursione facoltativa con cena in un ristorante del centro e 
mini crociera con bateau-mouche sulla Senna.  

3° giorno: Parigi – Versailles – Parigi
Prima colazione in hotel, partenza per Versailles e visita guidata. La Reggia di 
Versailles rappresenta uno dei più bei capolavori dell’arte francese del XVII secolo. 
Semplice residenza di caccia all’epoca di Luigi XIII fu trasformato in splendido 
palazzo reale dal re Sole che vi trasferì la corte nel 1682 e rimase la sede ufficiale 
del potere sino alla Rivoluzione Francese. In seguito, la bella dimora reale fu 
trasformata in Museo dedicato alla Storia di Francia per volere di Luigi Filippo e nelle 
sue sale confluirono una serie di opere che testimoniano tutt’oggi i grandi eventi 
della storia francese. Una delle sale più suggestive della reggia è la galleria degli 
Specchi, che risplende nella luce riflessa dai suoi tanti specchi e nella bellezza dei 
suoi stucchi e delle pitture. Visita libera dei magnifici giardini. Al termine della visita 
rientro a Parigi. Pranzo, pomeriggio liberi. Cena e pernottamento in hotel. Possibilità 
in serata di effettuare facoltativamente l’escursione Parigi illuminata. 

4° giorno: Parigi
Prima colazione in hotel, mattinata e pranzo liberi. Nel primo pomeriggio incontro 
con la guida locale per la visita guidata di Montmartre, passeggiata nel quartiere 

di Pigalle, dove si trova il famoso cabaret Moulin Rouge, e salita alla collina di 
Montmartre dove, dalla grande Basilica bianca del Sacro Cuore, si può dominare 
con lo sguardo tutta la città. Passeggiata nella Place du Tertre, la piazzetta degli 
artisti, un tempo frequentata da artisti e letterati. Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento.

5° giorno: Parigi - Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia, pasti liberi lungo il percorso. Arrivo in 
tarda serata nelle località di partenza.

Escursioni facoltative
Parigi: cena in un ristorante del centro e mini crociera con bateau-mouche sulla Senna
Parigi illuminata

La quota comprende
  Trasporto in pullman Gran Turismo
  Sistemazione in hotel 3/4 stelle con prima colazione
  3 cene in hotel con acqua in caraffa
  Visite guidate come da programma
  Ingresso alla Reggia di Versailles
  Assicurazione medico bagaglio
  Accompagnatore

La quota non comprende
  Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove previsto da pagare in loco
  Pasti e bevande extra
  Ingressi ove previsti
  Escursioni facoltative
  Audioguide
  Assicurazione annullamento 
  Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”

PARIGI E VERSAILLES
TOUR GUIDATO IN PULLMAN 

5 GIORNI da € 699*

PARTENZE:
21 Aprile
10 Maggio
31 Maggio
5 Luglio 

12 Agosto
13 Settembre
4 Ottobre
28 Ottobre

*speciale sconto Prenota Prima 
valido per le prenotazioni 

effettuate entro il 31/03/2023. 

Parigi

Reggia di Versailles

                   DA TORINO 
PER ALTRE LOCALITA’ DI PARTENZA VISITA IL SITO

TOUR GUIDATI

Mondo

INQUADRA 
E SCOPRI

 LA SEZIONE  
MONDO
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TOUR GUIDATI

1° giorno: Partenza – Fontainebleau
Sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio. Pranzo libero lungo 
il percorso. Arrivo a Fontainebleau, visita del meraviglioso Castello medievale 
costruito nel 1528, che é stato la residenza dei Re di Francia. Dopo la visita 
sistemazione in hotel, cena in hotel o ristorante esterno e pernottamento.

2° giorno: Fontainebleau – Chambord – Blois – Cheverny – Tours
Prima colazione in hotel e partenza per Chambord per la visita del Castello (ingresso 
da pagare in loco). Immerso in uno splendido e vasto parco, fu iniziato nel 1519 
su richiesta di Francesco I ed è considerato uno dei capolavori del Rinascimento 
francese. Di particolare bellezza lo scalone interno, attribuito a Leonardo da Vinci, 
concepito con una doppia rampa a spirale in modo che chi sale non si incontri con 
chi scende. Al termine proseguimento per Blois e tempo libero per il pranzo. Visita al 
Castello Reale omonimo (ingresso da pagare in loco), una delle residenze preferite 
dei Re di Francia. Costruito in diverse epoche a partire dal XIII secolo, rappresenta 
i diversi stili dell’architettura francese. Dopo la visita continuazione per Cheverny, 
caratteristico dell’epoca di Henry IV e Luigi XIII, il Castello presenta una rara unità di 
stile, tanto nella sua architettura che nel suo decoro interno (ingresso da pagare in 
loco). Nel tardo pomeriggio arrivo a Tours, o vicinanze, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

3° giorno: Tours – Azay le Rideau – Chenonceau – Amboise – Tours
Prima colazione in hotel e partenza per il Castello di Azay Le Rideau (ingresso 
da pagare in loco), sosta per la visita del palazzo in stile rinascimentale. Dopo la 
visita, continuazione per Chenonceau (ingresso da pagare in loco), in posizione 
panoramica sulle rive del fiume Cher e circondato da vasti giardini. Conosciuto 
come “il Castello delle Dame” poiché disegnato da una donna, Catherine Briçconnet 
nella prima parte del XVI secolo e abitato in seguito da due donne molto potenti 
e grandi rivali in amore: Caterina de Medici e Diana di Poitiers, rispettivamente 
moglie e amante del Re Enrico II. Entrambe sono sepolte nei magnifici giardini 
del Castello. Proseguimento per Amboise e tempo libero per il pranzo. Visita del 
Castello (ingresso da pagare in loco) situato in una posizione che domina la Loira. 
Prima di essere unito ai beni della Corona Reale di Francia nel 1434, il Castello 
appartenne, per oltre quattro secoli, alla potente famiglia d’Amboise. Durante il 
Rinascimento, fu molte volte residenza di diversi Re di Francia. Venne parzialmente 
distrutto dopo la Rivoluzione: del progetto di Carlo VIII rimanevano le residenze reali, 
la cappella di Saint-Hubert dove riposano i presunti resti di Leonardo da Vinci, le 
terrazze e le torri che danno al monumento una forma del tutto singolare. Sebbene 
sia di origine medievale, il castello deve il suo aspetto attuale dai rimaneggiamenti 
e ampliamenti apportati da Carlo VIII nel 1492 e da Francesco I che ne fece la sua 
corte di residenza, portandovi artisti e personaggi di fama europea come Leonardo 
da Vinci che trascorse qui gli ultimi anni della sua vita. Dopo la visita rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

4° giorno: Tours – Saumur – Villandry – Tours
Prima colazione in hotel e partenza per Saumur per la visita esterna del Castello. 
Proseguimento per la Cave aux Moines. La Caves aux Moines fa parte delle migliaia 

di chilometri sotterranei della regione che sono stati scavati dall’uomo a partire dal 
medioevo per estrarre la pietra calcarea destinata alla costruzione. La Cave aux 
Moines in particolare, a partire dal XX secolo, fu utilizzata per la coltivazione dei 
funghi. Si visiteranno, le case troglodite, la gallerie dove si faceva l’estrazione della 
pietra, la Champignonniere (dove si coltivano i funghi) e la cantina dei vini. Pranzo 
libero. Proseguimento per Villandry e sosta per la visita al Castello (ingresso da 
pagare in loco) edificato nel 1532, e soprattutto degli splendidi giardini, disposti 
su tre terrazze che conservano ancora l’originaria forma all’italiana. Rientro in hotel 
per la cena. Possibilità di partecipare, facoltativamente, alla visita guidata serale di 
Tours. Pernottamento.

5° giorno: Tours – Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro, pasti liberi lungo il 
percorso ed arrivo in tarda serata nelle località di partenza.

ATTENZIONE Gli ingressi ai Castelli di Cheverny e Villandry, Chambord, Blois,  Azay 
le Rideau, Chenonceau, Amboise prevedono il pagamento in loco obbligatorio. Il 
costo di ciascun ingresso sarà all’incirca di € 10,00- € 15,00, costo soggetto a 
riconferma durante il viaggio dall’accompagnatore. Se non interessati alle visite 
è necessario segnalarlo all’atto della prenotazione, la mancata segnalazione 
comporta il conseguente pagamento in loco in quanto gli ingressi saranno da noi 
preventivamente prenotati.

Escursioni facoltative
Tours: visita guidata serale

La quota comprende
  Trasporto in pullman Gran Turismo
  Sistemazione in hotel 3/4 stelle con prima colazione
  4 cene in hotel con acqua in caraffa
  Visite guidate come da programma
  Ingresso al Castello di Fontainebleau
  Ingresso alla Cave Aux Moines
  Assicurazione medico bagaglio 
  Accompagnatore

La quota non comprende
   Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco
  Pasti extra e bevande
  Ingressi a Cheverny e Villandry, Chambord, Blois,  Azay le Rideau, Chenonceau, Amboise
  Audioguide
  Escursione facoltativa
  Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”

CASTELLI DELLA LOIRA 
TOUR GUIDATO IN PULLMAN 

5 GIORNI da € 825*

PARTENZE:
27 Aprile
21 Giugno
2 Agosto
30 Agosto

CASTELLI DELLA LOIRA

*speciale sconto Prenota Prima 
valido per le prenotazioni 

effettuate entro il 31/03/2023. 

Fontainebleau

Amboise

Chenonceau

                   DA TORINO 
PER ALTRE LOCALITA’ DI PARTENZA VISITA IL SITO
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TOUR GUIDATI

1° giorno: Partenza
Sistemazione su pullman Gran Turismo Platinum Class ed inizio del viaggio verso 
Nantes, con pernottamento a bordo.

2° giorno: Nantes
Prima colazione a bordo del pullman offerta da Chiesa Viaggi. Breve sosta a Tours 
per l’incontro con la guida locale e proseguimento per  Nantes. Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato alla visita guidata della città. Nantes è una città dinamica e 
piena di vita, il cuore pulsante della città, dove si concentrano locali, bar e ristoranti 
per una vivace vita notturna è l’antico quartiere storico con la stupenda cattedrale 
gotica e le strette vie con le case d’epoca. Nel tardo pomeriggio sistemazione in 
hotel a Nantes o dintorni. Cena e pernottamento.

3° giorno: Nantes – Vannes – Carnac – Concarneau – Quimper
Prima colazione in hotel e partenza per  Vannes, pittoresca cittadina medievale 
e piccolo porto della costa bretone; proseguimento per  Carnac  e visita dei 
famosi megaliti, costituiti da blocchi di granito, eretti in epoca neolitica. Al termine 
partenza per Concarneau, chiamata anche la “Ville Close”, una cittadella racchiusa 
in possenti mura granitiche. Pranzo libero e tempo a disposizione per le visite 
individuali. Nel tardo pomeriggio arrivo a Quimper, la più antica città della Bretagna 
e capitale dell’antico Ducato di Cornovaglia. Sistemazione in hotel a Quimper o 
dintorni, cena e pernottamento.

4° giorno: Quimper – St. Thegonnec  – Cap Frehel – Saint Malo
Prima colazione in hotel e partenza per  St. Thegonnec  e visita di uno dei più 
importanti Calvari Bretoni. Pranzo libero e proseguimento per Cap Frehel con sosta 
per la visita. Proseguimento per  Saint Malo  e visita della cittadina che si erge 
orgogliosa con le sue mura che sovrastano le sue spiagge e il porto. Le facciate e 
le torri che emergono dalle fortificazioni conferiscono alla città un profilo unico. Per 
apprezzare la bellezza di Saint-Malo, la passeggiata fra le mura offre un paesaggio 
spettacolare! Tempo libero a disposzione oppure possibilità di degustazione 
facoltativa di frutti di mare presso un ostricultore della zona. Sistemazione in hotel 
nei dintorni di Saint Malo, cena e pernottamento.

5° giorno: Saint Malo – Spiagge dello Sbarco – Caen
Prima colazione in hotel e partenza per  Mont Saint Michel, storica meta di 
pellegrinaggio arroccata sopra un isolotto di fronte alla costa normanna nel punto 
in cui questa si salda alla costa bretone; visita guidata all’abbazia (ingresso da 
pagare in loco) capolavoro dell’arte gotica. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato allo 
“sbarco degli alleati” avvenuto il 6 giugno del 1944; la sosta per ammirare dall’alto 
la famosa  spiaggia di Omaha  e la visita del  cimitero americano di Colleville sur 
Mer, consentono di comprendere lo svolgimento di quei drammatici eventi che 
decretarono un nuovo corso della storia europea. Breve sosta ad  Arromanches 

con tempo libero a disposizione, in alternativa possibilità di visitare il Museo 
dello Sbarco. Al termine proseguimento per Caen. Sistemazione in hotel a Caen o 
dintorni, cena e pernottamento.

6° giorno: Caen – Honfleur – Etretat – Rouen
Prima colazione in hotel e partenza per Honfleur, delizioso porto sull’ Atlantico e 
visita alla chiesa di Saint Catherine, interamente di legno, costruita nel XV secolo 
dai “maestri d’ascia” dei locali cantieri navali. Proseguimento per  Etretat  dove si 
possono ammirare splendide scogliere. Pranzo libero e continuazione per  Rouen, 
capoluogo dell’Alta Normandia, capitale del gotico e del Rinascimento francese, 
ricco porto fluviale del XVIII secolo. Visita guidata della città, al termine sistemazione 
in hotel, a Rouen o dintorni, cena e pernottamento.

7° giorno: Rouen – Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro, pasti liberi lungo il 
percorso. Arrivo in tarda serata nelle località di partenza.

Escursioni facoltative
St Malo: degustazione di frutti di mare e ostriche
Arromanches: visita guidata del Museo dello Sbarco

La quota comprende
  Trasporto in pullman Gran Turismo Platinum Class
  1 colazione a bordo offerta da Chiesa Viaggi
  Sistemazione in hotel 3/4 stelle con prima colazione
  5 cene in hotel con acqua in caraffa
  Guida locale a seguito del gruppo dal 2° al 6° giorno
  Visite guidate come da programma
  Assicurazione medico bagaglio 
  Accompagnatore

La quota non comprende
   Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco
  Pasti extra e bevande
  Ingressi ove previsti
  Escursioni facoltative
  Audioguide
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”

BRETAGNA E NORMANDIA
TOUR GUIDATO IN PULLMAN 

7 GIORNI da € 1.050*

PARTENZE:
21 Maggio
12 Giugno

10 Luglio
13 Agosto
4 Settembre

BRETAGNA E NORMANDIA

*speciale sconto Prenota Prima 
valido per le prenotazioni 

effettuate entro il 31/03/2023. 

Etretat

Mont Saint Michel 

Vannes

                   DA TORINO 
PER ALTRE LOCALITA’ DI PARTENZA VISITA IL SITO



43Per il programma di viaggio completo, luoghi ed orari di partenza, supplementi e riduzioni ed eventuali aggiornamenti visita il sito www.chiesaviaggi.it42

TOUR GUIDATI

1° giorno: Partenza – Friburgo
Sistemazione su pullman Gran Turismo Platinum Class ed inizio del viaggio, pranzo 
libero lungo il percorso. Arrivo a Friburgo e visita guidata della città. Friburgo è una 
vivace cittadina dinamica e cosmopolita, grazie soprattutto all’alto numero di 
studenti che hanno scelto la sua Università, una delle più vecchie e rinomate della 
Germania. Il Duomo di Friburgo, con il suo campanile che domina la città, è in puro 
stile gotico ed è uno dei più belli d’Europa. Il centro storico, pavimentato con ciottoli 
provenienti dal Reno, è assolutamente da gustarsi a piedi. C’è un coloratissimo 
mercato, molti edifici del XIII e XIV sec. e una fitta rete di piccoli canali che una volta 
servivano come riserva d’acqua per gli incendi, oggi servono per rinfrescarsi i piedi 
nei momenti di calura. Al termine della visita, sistemazione in hotel nei dintorni di 
Friburgo, cena in hotel o ristorante esterno e pernottamento in hotel.

2° giorno: Friburgo – Tour della Foresta Nera – Triberg – Titisee – Friburgo
Prima colazione in hotel ed inizio del tour guidato della  Foresta Nera: deve il suo 
nome alla fitta foresta di abeti che cresce a quote elevate. Tutta la zona è ricca di 
colline, boschi, pascoli, vallate, piccoli laghi, cascate e romantici villaggi. Il verde è a 
perdita d’occhio ed è un paradiso per gli escursionisti. Prima sosta a St. Peter con 
la visita della Chiesa. Proseguimento per  Triberg  im Schwarzwald, caratteristico 
paesino con le facciate dipinte. La città di Triberg è una delle mete più amate della 
Deutsche Uhrenstrasse, la strada tedesca degli orologiai; i numerosi appassionati 
giungono tra le magnifiche vie del centro di Triberg alla scoperta delle botteghe 
dei più bravi artigiani per acquistare pezzi più unici che rari, di pregevole fattura 
e dal valore economico decisamente elevato. Visita delle  cascate  (ingresso da 
pagare in loco). Pranzo libero a Triberg. Proseguimento per  Schonachbach  per 
la visita dell’orologio a  cucù più grande del mondo  (ingresso da pagare in loco). 
Proseguimento per  Titisee, vero gioiello incorniciato da fitti boschi sulle rive 
dell’omonimo lago. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno:  Friburgo – Colmar – Riquewihr – Ribeauvillé – Strasburgo
Prima colazione in hotel e partenza per Colmar. Visita guidata dell’antica città libera 
del Sacro Romano Impero, ultima città alsaziana ad essere liberata dall’occupazione 
tedesca. Oggi è un’apprezzata e vivace località turistica ricca di musei, monumenti e 
chiese ed è famosa a livello internazionale per le sue originalissime luminarie e per il 
suo pittoresco quartiere della “piccola Venezia” con le costruzioni a bordo dell’acqua. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a  Riquewihr  per la visita guidata del 
pittoresco villaggio medievale. Proseguimento per Ribeauvillé e visita guidata della 
caratteristica cittadina Alsaziana nota per la sua Torre des Bouchers che un tempo 
divideva la città bassa da quella alta; a seguire una degustazione di vino alsaziano. 
Proseguimento per Strasburgo e sistemazione in hotel a Strasburgo o vicinanze. 
Cena in hotel o ristorante esterno e pernottamento.

4° giorno: Strasburgo
Prima colazione in hotel e partenza per  Strasburgo  e all’arrivo incontro con la 
guida locale per dedicare l’intera mattinata alla visita della città sede di importanti 
istituzioni internazionali come il Parlamento Europeo, il Consiglio d’Europa e la Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo. Nel centro medievale spicca la cattedrale gotica 
di Notre Dame, costruita tra il 1176 e 1439, e al suo interno si trova il celebre 

orologio astronomico in grado di riprodurre la processione degli equinozi. Pranzo e 
cena liberi. Pomeriggio a disposizione per le visite libere, oppure, per partecipare 
facoltativamente all’escursione crociera sul fiume e alla cena facoltativa in 
ristorante tipico nel centro di Strasburgo. Pernottamento in hotel.

5° giorno: Strasburgo – Obernai – Basilea – Rientro
Prima colazione in   hotel e partenza per  Obernai  per una passeggiata libera. La 
cittadina è cinta da mura ed ha un bel patrimonio architettonico, con la splendida 
piazza centrale del mercato circondata da edifici antichi come il campanile del XIII 
secolo e il municipio, ma anche il pozzo in stile rinascimentale e la chiesa di Saint-
Pierre-et-Saint-Paul, neogotica. Proseguimento per Basilea. Tempo a disposizione 
per le visite e il pranzo liberi. Il centro storico di Basilea è uno dei più belli e intatti 
d’Europa. È caratterizzato dalle strette  viuzze e dalle piazze nascoste con più di 
300 fontane, come pure dai numerosi edifici secolari e dai punti di grande richiamo 
visivo come il Palazzo del Municipio o la Cattedrale. Nel primo pomeriggio inizio del 
viaggio di rientro con arrivo in tarda serata nelle località di partenza.

Note: in alcune date, causa motivi organizzativi, l’ordine del programma e le strutture 
potrebbero subire variazioni pur mantenendo invariate tutte le visite previste.

Escursioni facoltative
Strasburgo: minicrociera sul fiume
Strasburgo: cena in ristorante tipico

La quota comprende
  Trasporto in pullman Gran Turismo Platinum Class
  Sistemazione in hotel 3/4 stelle con prima colazione
  3 cene in hotel o ristorante esterno con acqua in caraffa
  Visite guidate come da programma
  Degustazione vini alsaziani
  Assicurazione medico bagaglio 
  Accompagnatore

La quota non comprende
   Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco
  I pranzi e le bevande
  Ingressi ove previsti
  Escursioni facoltative
  Audioguide
  Assicurazione annullamento 
  Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”

ALSAZIA E FORESTA NERA
TOUR GUIDATO IN PULLMAN 

5 GIORNI da € 655*

PARTENZE:
21 Aprile
24 Maggio
19 Luglio

16 Agosto
20 Settembre
11 Ottobre

ALSAZIA E FORESTA NERA

*speciale sconto Prenota Prima 
valido per le prenotazioni 

effettuate entro il 31/03/2023. 

Colmar

Triberg

Strasburgo

DA TORINO, MILANO 
PER ALTRE LOCALITA’ DI PARTENZA VISITA IL SITO
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1° giorno: Partenza – Aix-En-Provence - Montpellier
Sistemazione su pullman Gran Turismo, inizio del viaggio e pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo ad Aix-En-Provence ed incontro con la guida locale per la visita 
guidata. Aix è una città la cui eleganza si rivela passeggiando lungo le vie e nelle 
piazze, sempre animate, qui la storia fa da sfondo a una quotidianità che coniuga i 
piaceri dello shopping e la nobiltà del patrimonio, l’allegria dei dehors e le bellezze 
architettoniche, le passeggiate in città e le meraviglie del barocco. Trasferimento 
in hotel nei dintorni di Montpellier per la cena ed il pernottamento.

2° giorno: Montpellier – Arles – Saintes Maries de la Mer – Aigues Mortes – 
Montpellier
Prima colazione in hotel e trasferimento ad Arles ed incontro con la guida locale 
per la visita guidata della cittadina. Sorge sul fiume Rodano ed è celebre per aver 
ispirato i dipinti di Van Gogh. Un tempo capitale provinciale dell’antica Roma, Arles 
è conosciuta anche per le numerose vestigia legate alla dominazione romana, tra 
cui l’Anfiteatro (ingresso da pagare in loco), dove si tengono spettacoli teatrali, 
concerti e corride. Congedo dalla guida e trasferimento a Saintes Maries de la 
Mer, tempo a disposizione per il pranzo libero ed una passeggiata lungo mare. In 
alternativa possibilità di partecipare al pranzo facoltativo presso una manade 
tipica. Successivamente trasferimento ad Aigues Mortes, incontro con la 
guida locale e visita guidata del delizioso borgo marinaro, un villaggio gioiello, 
completamente racchiuso dalle mura e perfettamente conservato. Sistemazione 
in hotel a Nimes o dintorni, cena e pernottamento.

3° giorno: Montpellier – Nimes - Montpellier
Prima colazione in hotel e trasferimento a Nimes, incontro con la guida locale ed 
inizio della visita guidata della cittadina con il suo splendido Anfiteatro romano del 
I secolo dopo Cristo perfettamente conservato (ingresso anfiteatro da pagare in 
loco) e la Maison Carrè, principale tempio della città romana. Successivamente 
trasferimento a Montpellier e tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio incontro con la guida locale ed inizio della visita guidata della cittadina 
che si sviluppa attorno al grazioso centro storico, noto come l’Écusson, con 
numerosi bar, ristoranti e opportunità per lo shopping. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

1° giorno: Partenza – St Gallen – Lago di Costanza
Sistemazione in pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio con pranzo libero lungo 
il percorso. Arrivo a St Gallen ed incontro con la guida locale per la visita guidata. 
Incantevoli vallate, grandi laghi e dolci colline racchiudono la città di San Gallo, una 
delle più antiche della Confederazione svizzera, caratterizzata da paesaggi molto 
diversi tra loro che vivono armoniosamente insieme. Si trova incastonata tra due 
colline, infatti è conosciuta come la città dei gradini per il grande numero di scalinate 
costruite sulle alture che la circondano. San Gallo o St Gallen, possiede un centro 
storico ricco di attrattive e soprattutto chiuso al traffico, una caratteristica della 
città, che si nota passeggiando tra le sue vie sono gli erker, ossia le finestre 
riccamente scolpite. Molto bella e nota è l’area monasteriale con la cattedrale e 
la biblioteca che è stata inserita dall’Unesco nella lista del Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Al termine trasferimento in hotel nei dintorni del Lago di Costanza, 
cena in hotel o ristorante esterno e pernottamento.

2° giorno: Lago di Costanza – Costanza – Isola di Mainau (facoltativa) – Lago 
di Costanza
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida locale per la visita guidata 
di  Costanza. Costanza sorge sul  Lago di Costanza  (Bodensee) ed è la città più 
grande e centro pulsante della regione, combina cultura, natura, economia e scienza 
fondendo tradizione e modernità, qualità di vita ed eccellenza, arte e shopping. 
Il  quartiere medievale di Niederburg, perfettamente conservato, comprende la 
cattedrale romanica di Costanza, nota per i diversi stili decorativi e la guglia gotica. 
Il municipio è ricco di delicati affreschi e include un cortile in stile rinascimentale. 
Per molti la città è associata al Concilio di Costanza che per quattro anni, dal 1414 
al 1418, la mise al centro dell’Europa cristiana. Il XVI Concilio avrebbe dovuto 
affrontare e risolvere alcune spinose questioni, ma rimase famoso per i tre papi 
che si contesero la legittimità e per la dolorosa vicenda del riformatore boemo 
Jan Hus che, non volendo ritrattare le sue affermazioni considerate eretiche, fu 
condannato a morte. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Pomeriggio libero 
o possibilità di partecipare facoltativamente all’escursione dell’isola di Mainau, 
una riserva naturale di biodiversità. L’isola è collegata attraverso la sottile striscia 
di terra alla parte settentrionale del Lago di Costanza, ovvero l’Überlinger See: è 
probabilmente per questo motivo che nell’isola possono vivere tantissime varietà 
di fiori, tra le più belle e colorate. Rientro in hotel, cena in hotel o ristorante esterno 
e pernottamento.

3° giorno: Lago di Costanza – Meersburg – Lindau – Bregenz – Lago di Costanza
Prima colazione in hotel e trasferimento a Meersburg per una breve visita guidata 
di una delle città più turistiche e suggestive del lago. La cittadina è suddivisa in 
città alta e città bassa: la prima è costruita intorno alla roccaforte medievale e 
al Castello nuovo, mentre la parte bassa è più moderna e situata sulle sponde 
del lago. Proseguimento per Lindau e tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio visita guidata della cittadina. Situata su un’isola sul Lago di 
Costanza e collegata alla terraferma da due ponti, nei secoli passati Lindau era uno 
dei principali porti della Baviera. Testimoni dell’antica gloria sono la Mangturm, che 
serviva da faro, e l’imponente leone di pietra, simbolo della forza e della fierezza 
bavarese. Trasferimento a Bregenz per la visita guidata della cittadina. Siamo 
sulla sponda austriaca del Lago di Costanza. Questa città si divide in alta e bassa 
essendo in parte abbarbicata sulle pendici del monte Pfänder che la sovrasta. Oggi 
una funivia e una strada salgono alla vetta da cui si gode un incomparabile vista sul 
lago e i monti dell’Allgau. Il centro storico di Bregenz è piccolo e raccolto, e si gira 
tranquillamente a piedi con una passeggiata di un’oretta circa: lungo le sue vie e 
nelle sue piazze si viene subito attirati da statue un po’ particolari, che saranno 
poi l’elemento introduttivo all’interno di uno dei suoi musei. Il museo in questione è 
la Kunsthaus (KUB) che, con la sua facciata interamente in vetro, è uno dei simboli 
più conosciuti  di Bregenz. Rientro in hoter, cena in hotel o ristorante esterno e 
pernottamento.

4° giorno: Lago di Costanza – Neuhausen – Sciaffusa – Rientro
Prima colazione in hotel e trasferimento a  Neuhausen am Rheinfall  e visita 
delle Cascate del Reno, considerate le più grandi d’Europa, con giro in battello sotto 
le cascate. Più di 15.000 anni fa il Reno fu deviato in un nuovo letto da movimenti 

4° giorno: Montpellier - Pont du Gard - Avignone - Rientro
Prima colazione in hotel e trasferimento a Pont du Gard per vedere liberamente 
un capolavoro dell’architettura antica, il famoso acquedotto romano, il meglio 
conservato al mondo. Trasferimento ad Avignone, incontro con la guida e visita 
della stupenda città dei Papi, tutta circondata da mura con bei palazzi di cui il 
principale è il monumentale Palazzo dei Papi. Avignone è un vivace centro culturale 
e artistico, conosciuta in tutto il mondo per essere stata sede papale sette secoli 
fa e per il suo Festival Internazionale di musica e teatro. Pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo in tarda serata nelle località 
di partenza.

tettonici dell’era glaciale. Le Cascate del Reno si sono originate nel punto in cui 
il pietrisco friabile si sostituisce al calcare compatto. Parecchie centinaia di 
metri cubi d’acqua al secondo precipitano fragorosamente nel vuoto per 23 
metri da un bacino della larghezza di 150 metri. Al centro si erge una possente 
roccia che da millenni costringe la potenza degli elementi ed è raggiungibile con 
un giro panoramico sul Reno che permette di assaporare lo spettacolo naturale 
a distanza ravvicinata. Quasi al centro delle Cascate si può sostare anche sulle 
piattaforme costruite parzialmente al di sopra del Reno. Al termine trasferimento 
a  Sciaffusa  per la visita guidata di questo piccolo borgo bagnato dalle acque 
del Reno. Il centro città è uno straordinario esempio di arte e architettura 
rinascimentale. Schaffhausen è famosa per i numerosi bow windows delle case 
delle antiche e ricche famiglie borghesi locali. Tempo a disposizione per il pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda 
serata nelle località di partenza.

Obbligatorio documento d’identità valido per l’espatrio

Escursioni facoltative
Saintes Maries de la Mer: pranzo in una manade tipica

La quota comprende
  Trasporto in pullman Gran Turismo
  Sistemazione in hotel 3/4 stelle con prima colazione
  3 cene in hotel con acqua in caraffa
  Visite guidate come da programma
  Assicurazione medico bagaglio
  Accompagnatore

La quota non comprende
  Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco
  Pasti e bevande extra
  Ingressi ove previsti
  Audioguide
  Escursione facoltativa
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”

Escursioni facoltative
Lago di Costanza: escursione all’isola di Mainau

La quota comprende
  Trasporto in pullman Gran Turismo
  Sistemazione in hotel 3/4 stelle con prima colazione
  3 cene in hotel o ristorante esterno con acqua in caraffa
  Visite guidate come da programma
  Giro in battello sotto le cascate
  Assicurazione medico bagaglio 
  Accompagnatore

La quota non comprende
  Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno se prevista da pagare in loco
  Pranzi e bevande
  Ingressi ove previsti
  Escursione facoltativa
  Audioguide
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

PROVENZA E CAMARGUE
TOUR GUIDATO IN PULLMAN 

4 GIORNI da € 539*

LAGO DI COSTANZA E CASCATE  
DEL RENO CON GIRO IN BATTELLO
TOUR GUIDATO IN PULLMAN 

4 GIORNI da € 595*

PARTENZE:
22 Aprile
15 Giugno
24 Agosto
7 Settembre

PARTENZE:
7 Aprile
28 Aprile
18 Maggio
1 Giugno

27 Luglio
12 Agosto
21 Settembre
19 Ottobre

*speciale sconto Prenota Prima 
valido per le prenotazioni 

effettuate entro il 31/03/2023. 

*speciale sconto Prenota Prima 
valido per le prenotazioni 

effettuate entro il 31/03/2023. 

Aigues Mortes 

Avignone

Cascate del Reno

                   DA TORINO 
PER ALTRE LOCALITA’ DI PARTENZA VISITA IL SITO

                   DA TORINO, MILANO 
PER ALTRE LOCALITA’ DI PARTENZA VISITA IL SITO
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TOUR GUIDATI

1° giorno: Partenza – Dusseldorf
Sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio. Pranzo libero durante 
il viaggio. Arrivo in serata nei dintorni di Dusseldorf, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

2° giorno: Dusseldorf  – Utrecht – Delft (*Keukenhof) – Amsterdam
Prima colazione in hotel, trasferimento a Utrecht per la visita libera della cittadina. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero. Proseguimento per Delft e visita libera, al 
termine trasferimento ad Amsterdam per la visita libera della città. Sistemazione 
in hotel in zona Schiphol per la cena ed il pernottamento.

3° giorno: Amsterdam
Prima colazione in hotel e trasferimento in centro ad Amsterdam. Incontro con la 
guida locale e mattinata dedicata alla visita guidata della città sorta su un centinaio 
di isole e per questo motivo chiamata la “Venezia del Nord”: il Dam, vasta piazza 
centro simbolico della città, l’animatissima Kalverstraat dove si ammireranno 
numerosi edifici storici come il pittoresco complesso del Beghinaggio. Pranzo 
in ristorante. Pomeriggio a disposizione per le visite individuali o, in alternativa, 
escursione facoltativa in battello tra i canali della città. Cena in hotel o ristorante 
esterno e pernottamento.

4° giorno: Amsterdam – Volendam  – Marken – Zaanse Schans – Amsterdam
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale e partenza per  Volendam per la 
visita guidata del delizioso villaggio dei pescatori. Pranzo in ristorante selezionato. 
Proseguimento per Marken e visita guidata di questo grazioso villaggio dove 
l’attaccamento alle tradizioni è una cosa seria, merito anche della posizione isolata 
e del divieto di circolazione alle auto. Si continua per Zaanse Schans, un gioiellino 
dove il tempo sembra essersi fermato che con le sue autentiche casette di legno 
e gli splendidi mulini, sembra un museo a cielo aperto, dove artigiani lavorano 
ancora quotidianamente nei mulini e nelle diverse botteghe. Rientro in hotel, cena 
in hotel o ristorante esterno e pernottamento. 

5° giorno: Amsterdam – Aja – Scheveningen – Mannheim/Heidelberg
Prima colazione in hotel. Partenza per Aja per visita guidata e poi libera della 
cittadina con tempo a disposizione per il pranzo libero. Aja è una città pilastro dei 
Paesi Bassi, qui ha sede il parlamento dello Stato e dal 1831 c’è la residenza della 
casa reale. Non è la capitale perché, come ben sappiamo, è Amsterdam, tuttavia 
è una delle più importanti città olandesi. Al termine trasferimento a Scheveningen, 

che è senza dubbio la località balneare più popolare dell’Olanda, per una visita 
panoramica in bus. Partenza per Mannhein/Heidelberg o dintorni, sistemazione in 
hotel, cena in hotel o ristorante esterno e pernottamento.

6° giorno: Mannheim/Heidelberg – Rientro
Prima colazione in hotel, inizio del viaggio di rientro; pasti liberi lungo il percorso e 
arrivo in tarda serata nelle località di partenza.

*Per le partenze del 05/04, 20/04 e 29/04 trasferimento direttamente a Delft, 
visita e pranzo liberi, nel primo pomeriggio è prevista la visita del Keukenhof per 
ammirare il coloratissimo giardino di fiori e tulipani (biglietto di ingresso da pagare 
direttamente in loco, il costo è di circa € 20 per persona, importo che verrà 
riconfermato dall’accompagnatore in loco).

Escursioni facoltative
Amsterdam: escursione in battello tra i canali della città

La quota comprende
  Trasporto in pullman Gran Turismo
  Sistemazione in hotel 3/4 stelle con prima colazione
  5 cene in hotel o ristorante esterno con acqua inclusa
  2 pranzi in ristorante con acqua inclusa
  Visite guidate come da programma
  Assicurazione medico bagaglio 
  Accompagnatore

La quota non comprende
   Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco
  Pasti extra e bevande
  Ingressi ove previsti
  Escursione facoltativa
  Audioguide
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

OLANDA
TOUR GUIDATO IN PULLMAN 

6 GIORNI da € 920*

PARTENZE:
5 Aprile
20 Aprile
29 Aprile
30 Maggio 

4 Luglio
13 Agosto
5 Settembre
10 Ottobre

OLANDA

*speciale sconto Prenota Prima 
valido per le prenotazioni 

effettuate entro il 31/03/2023. 

Zaanse Schans

Keukenhof

Amsterdam

                   DA TORINO, MILANO 
PER ALTRE LOCALITA’ DI PARTENZA VISITA IL SITO
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1° giorno: Partenza – Lussemburgo
Sistemazione su pullman Platinum Class ed inizio del viaggio verso Lussemburgo. 
Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo sistemazione in hotel nei dintorni di 
Lussemburgo, cena in hotel o ristorante esterno e pernottamento.

2° giorno: Lussemburgo – Leuven – Bruxelles
Prima colazione in hotel, trasferimento in centro a Lussemburgo ed incontro con 
la guida locale per la visita guidata. Centro nevralgico della finanza, della politica 
e dell’economia dell’Unione Europea, Lussemburgo  dal 1994 è anche nella lista 
dei beni patrimonio dell’umanità dell’Unesco  per il suo centro storico e le sue 
fortificazioni che in passato le valsero il titolo di “Gibilterra del Nord”. Pranzo libero. 
Al termine partenza per Leuven per la visita della cittadine e ad un birrificio con 
assaggio della birra artigianale. Trasferimento in hotel nei dintorni di Bruxelles, cena 
in hotel o ristorante esterno e pernottamento.

3° giorno: Bruxelles 
Prima colazione in hotel, trasferimento in centro a  Bruxelles  ed  incontro con la 
guida locale per la visita guidata. Dal 1998  Patrimonio dell’Umanità Unesco, la 
“Grande Piazza” è considerata una delle piazze più belle del mondo, addirittura la 
più bella di tutte secondo Victor Hugo. Il fascino della Grand Place è legato alla 
sua  monumentalità. Tutt’attorno, infatti, sorgono i più importanti edifici storici 
cittadini, tra cui spiccano l’Hotel de Ville  e la  Maison du Roi. Il primo, sede del 
Municipio, è una delle testimonianze più importanti a livello europeo dei prodigi 
dell’architettura gotica. Pranzo libero. Pomeriggio libero da dedicare alle visite 
individuali oppure, in alternativa, visita guidata di una cioccolateria con assaggio 
di cioccolata. Trasferimento in hotel nei dintorni di Bruxelles, cena in hotel o 
ristorante esterno e pernottamento.

4° giorno: Bruxelles – Bruges – Gand – Bruxelles
Prima colazione in hotel e partenza per Bruges ed incontro con la guida locale per la 
visita guidata. Bruges, la città più romantica delle Fiandre Occidentali, si distingue 
per i canali, le strade ciottolate e gli edifici medievali. Patrimonio dell’umanità 
Unesco, Bruges possiede forse il centro città medievale meglio preservato. 
Piazza Burg, in centro città, conserva lo Stadhuis (municipio) del XIV secolo, nelle 
vicinanze, la piazza del mercato ospita il Beffroi, un campanile del XIII secolo alto 83 
m, con vista panoramica e un carillon di 47 campane. Pranzo libero. Proseguimento 

per  Gand  e visita guidata di una delle più belle città del Belgio. Edifici medievali 
ottimamente conservati, tra le strutture più importanti  la Cattedrale di  Gand, il 
campanile e il castello di Gravensteen. Il centro storico di Gand è l’area pedonale più 
grande del Belgio e sarà un piacere andare alla scoperta dei suoi palazzi e dei suoi 
negozietti. Cena libera o, facoltativamente, cena in birrificio tipico. Pernottamento.

5° giorno: Bruxelles – Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro. Pranzo e cena liberi lungo 
il percorso, arrivo in tarda serata nelle località di partenza.

Escursioni facoltative
Bruxelles: visita di una cioccolateria con assaggio di cioccolata
Bruxelles: cena in birrificio tipico

La quota comprende
  Trasporto in pullman Gran turismo
  Sistemazione in hotel 3/4 stelle con prima colazione
  3 cene in hotel con acqua in caraffa
  Visite guidate come da programma
  Visita di un birrificio a Leuven
  Accompagnatore
  Assi curazione medico bagaglio

La quota non comprende
  Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno da pagare in loco
  Pasti extra, bevande
  Ulteriori ingressi
  Escursioni facoltative
  Audioguide
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”

LUSSEMBURGO, BRUXELLES  
E LE FIANDRE
TOUR GUIDATO IN PULLMAN 

5 GIORNI da € 695*

PARTENZE:
21 Aprile
31 Maggio 

28 Giugno
2 Agosto
13 Settembre

LUSSEMBURGO, 
BRUXELLES E LE FIANDRE

*speciale sconto Prenota Prima 
valido per le prenotazioni 

effettuate entro il 31/03/2023. 

Bruxelles

Gand

Bruges

                   DA TORINO, MILANO 
PER ALTRE LOCALITA’ DI PARTENZA VISITA IL SITO

TOUR GUIDATI
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TOUR GUIDATI

1° giorno: Partenza - Monaco di Baviera 
Sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio. Pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo a Monaco di Baviera nel pomeriggio, incontro con la guida locale 
e inizio della visita guidata di Monaco. Cuore della città è la Marienplatz sulla 
quale si affaccia il neogotico Municipio; nelle vicinanze la chiesa di St Peter e la 
Frauenkirche, ovvero la Cattedrale di Monaco. In serata e sistemazione in hotel per 
la cena ed il pernottamento.

2° giorno: Monaco di Baviera
Dopo la prima colazione in hotel partenza per il Lago di Chiemsee con il castello 
di Herrenchiemsee conosciuto come la Versailles Bavarese, dove è prevista 
la visita guidata (ingresso incluso). Il castello è in realtà una reggia risalente al 
XIX secolo costruito durante il regno di Ludovico II di Baviera (Ludwig) sull’isola 
di Herrenchinsel (l’isola degli uomini); l’isola è così chiamata perché ospitava un 
convento dei Canonici Agostiniani e si contrappone alla vicina Fraueninsel, l’Isola 
delle donne, che ospita tuttora una comunità di Monache Benedettine. La facciata 
è una copia esatta di quella di Versailles: Herrenchiemsee si presenta come un 
inno alla potenza ed alla gloria del Re Sole, Luigi XIV di Francia, e Ludwig, da sempre 
profondo ammiratore di questa mitica figura storica, decise di erigere un castello 
che fosse l’esatta copia dell’originale francese. Rientro a Monaco e pranzo 
libero. Tempo a disposizione per le visite individuali o possibilità di partecipare 
all’escursione facoltativa a Dachau. Il campo di concentramento di Dachau è 
considerato una delle visite guidate da non perdere tra tutti coloro che si recano a 
Monaco. Con l’accompagnamento di una guida, la visita al campo di Dachau è una 
lezione di storia che difficilmente si dimentica. Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

3° giorno: Monaco di Baviera 
Dopo la prima colazione continuazione della visita guidata di Monaco: si visiteranno 
fra l’altro il Maximilianeum; la Piazza Reale dove si affacciano splendidi edifici 
neoclassici come la Glyptothek; l’elegante Ludwigstraße; la Piazza Karolinenplatz; 
le Pinacoteche (esterno). Pranzo libero. Pomeriggio tempo libero o possibilità di 
partecipare all’escursione facoltativa al Castello di Nymphenburg. Il castello, oggi 
inglobato nella città di Monaco, fino al 1918 era una delle principali residenze 
estive dei Wittelsbach. L’origine del castello risale al 1662 quando la principessa 
Enrichetta Adelaide di Savoia diede alla luce l’erede al trono Max Emanuel, con 
grande gioia della corte e soprattutto del marito, il principe elettore Ferdinand 
Maria di Baviera. Il consorte volle regalare alla moglie una villa per le vacanze in 
una zona che allora era aperta campagna. Nel corso del Settecento vennero 
eseguiti numerosi lavori di ingrandimento della struttura che assunse ben presto 
le dimensioni di un imponente palazzo e si abbellì con statue, fontane ed aiuole in 
stile francese il parco, che verrà parzialmente modificato nell’Ottocento. In serata 

cena tipica in una delle birrerie storiche di Monaco; qui bere birra non è solo un 
divertimento tra amici: è storia e tradizione. Una vacanza a Monaco non è completa 
se non ci si ferma e si prova uno di questi locali che hanno reso famosa la birra 
bavarese nel mondo. Al termine rientro in hotel e pernottamento.

 4° giorno: Monaco di Baviera - Neuschwanstein - Rientro
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per raggiungere un altro dei castelli reali 
di Ludwig. Visita (ingresso incluso) del romantico Castello di Neuschwanstein, 
costruito in stile neogotico alla fine del 1800 per volere di Ludwig II di Baviera. Il 
castello di Neuschwanstein è uno dei simboli della Baviera nel mondo. E’ il castello 
delle favole per eccellenza, fatto costruire su progetto dello scenografo Christian 
Jank.  Il castello domina dall’alto dei suoi 965 metri i paesi di Füssen e Schwangau 
ed il magnifico paesaggio circostante. Pranzo libero lungo il percorso. Rientro in 
tarda serata nelle località di partenza.

Escursioni facoltative
Dachau: visita guidata del campo di concentramento
Monaco: visita guidata al Castello di Nymphenburg

La quota comprende
  Trasporto in pullman Gran Turismo
  Sistemazione in hotel 3/4 stelle con prima colazione
  2 cene in hotel con acqua in caraffa
  1 cena tipica in birreria storica
  Visite guidate come da programma
  Ingressi al Castello di Herrenchiemsee e Neuschwanstein
  Assicurazione medico bagaglio 
  Accompagnatore

La quota non comprende
   Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco
  Pasti non menzionati e bevande
  Ingressi ove non previsti
  Escursioni facoltative
  Audioguide
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”

MONACO E 
I CASTELLI DELLA BAVIERA
TOUR GUIDATO IN PULLMAN 

4 GIORNI da € 595*

PARTENZE:
8 Aprile
4 Maggio
1 Giugno

6 Luglio
17 Agosto

MONACO E 
I CASTELLI DELLA BAVIERA

*speciale sconto Prenota Prima 
valido per le prenotazioni 

effettuate entro il 31/03/2023. 

Neuschwanstein

Monaco di Baviera

Nymphenburg

                   DA TORINO, MILANO 
PER ALTRE LOCALITA’ DI PARTENZA VISITA IL SITO
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TOUR GUIDATI

1° giorno: Partenza - Monaco di Baviera 
Sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio. Pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo a Monaco di Baviera nel pomeriggio,  incontro con la guida locale 
e inizio della visita guidata di Monaco. Cuore della città è la Marienplatz sulla 
quale si affaccia il neogotico Municipio; nelle vicinanze la chiesa di St Peter e la 
Frauenkirche, ovvero la Cattedrale di Monaco. Sistemazione in hotel nei dintorni di 
Monaco, cena in hotel o ristorante esterno e pernottamento.

2° giorno: Monaco di Baviera - Lipsia 
Prima colazione in hotel. Partenza per Berlino in direzione della bellissima città 
di Lipsia per il pranzo libero. Visita guidata della „città della musica“ nonchè 
importante città universitaria: il Markt, l’Altes Rathaus, l’antica pesa pubblica Alte 
Waage, la Nikolaiskirche, la Thomaskirche dove sono raccolte le spoglie di Bach. 
E ancora la Alte Handelsbörse che unisce un gradevole stile dai tratti olandesi al 
barocco italiano, l’ Augustplatz – dove si trovano l’ Opera e il Neues Gewandhaus. 
Sistemazione in hotel a Lipsia o dintorni, cena in hotel o ristorante esterno, 
pernottamento.

3° giorno: Lipsia – Berlino 
Prima colazione in Hotel e partenza per Berlino. All’arrivo tempo a disposizione 
per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della maestosa capitale della 
Germania: un città giovane, dinamica, in continua espansione ed evoluzione. 
Partenza della visita dalla Porta di Brandeburgo, uno dei simboli più famosi della 
città, proseguendo per il Reichstag, l’edificio governativo di Berlino che ospita il 
Bundestag, ovvero la camera bassa del Parlamento tedesco. Sosta al Memoriale 
ebraico eretto in ricordo della “Shoah” per poi finire al Checkpoint Charlie, noto 
posto di blocco situato tra il settore sovietivo e quello statunitense. Sistemazione 
in hotel nei dintorni di Berlino e cena in hotel o ristorante esterno. Possibilità di 
partecipare alla visita serale facoltativa di Berlino. Pernottamento.

4° giorno: Berlino 
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione per le visite individuali della 
città. In alternativa, possibilità di partecipare all’escursione facoltativa a Potsdam 
per la visita guidata della residenza di Sanssouci: Federico il Grande fece costruire 
nel XVIII secolo il castello che utilizzò come residenza estiva e luogo dove “vivere 
senza preoccupazioni”. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida per 
la continuazione della visita della città: partenza da Alexanderplatz situata 
nel quartiere Mitte, percorrendo la nota via dello shopping Kurfürstendamm 
si raggiungerà la Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, la chiesa soprannominata 
dai berlinesi „il dente rotto“ in quanto fu gravemente danneggiata durante i 
bombardamenti degli alleati. Cena in hotel o ristorante esterno e pernottamento.

5° giorno: Berlino – Dresda – Ratisbona 
Prima colazione in hotel e partenza per Dresda, la rinomata „Firenze dell’Elba“, per la 
visita guidata della città. Lo stesso Canaletto aveva dipinto ai tempi delle vedute 
mozzafiato della città che può farci capire quanto può esser stata bella ai suoi 
tempi: la Gemäldegallerie Alte Meister, la famosa Frauenkirche, il castello barocco 
Zwinger, la Grünes Gewölbe, la Hofkirche, il quartiere Innere Neustadt. Pranzo 
libera. Nel pomeriggio partenza per Ratisbona, arrivo in serata e sistemazione in 
hotel a Ratisbona o dintorni. Cena in hotel o ristorante esterno e pernottamento. 

6° giorno: Ratisbona – Rientro
Prima colazione in hotel. Visita guidata della romantica città lungo il Danubio 
dove l’influsso italiano si riflette nelle case-torri: il centro storico, patrimonio dell’ 
UNESCO, la cattedrale gotica San Pietro, la Steinerne Brücke, il vecchio Palazzo 
municipale, la Alte Kappelle, la Goldener Thurm, il palazzo Thurn und Taxis. Partenza 
del viaggio di rientro con pasti liberi lungo il percorso e arrivo in tarda serata nelle 
località di partenza.

Escursioni facoltative
Berlino: visita guidata serale della città
Potsdam: visita guidata del Castello di Sanssouci

La quota comprende
  Trasporto in pullman Gran Turismo
  Sistemazione in hotel 3/4 stelle con prima colazione
  5 cene in hotel o ristoranti esterni con acqua in caraffa
  Visite guidate come da programma
  Assicurazione medico bagaglio 
  Accompagnatore

La quota non comprende
   Facchinaggio
  Tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco
  Mance ed extra in genere
  Pasti non menzionati e bevande
  Ingressi ove non previsti
  Escursioni facoltative
  Audioguide
   Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

GERMANIA
TOUR GUIDATO IN PULLMAN 

6 GIORNI da € 925*

PARTENZE:
25 Aprile
20 Giugno

15 Agosto
12 Settembre

GERMANIA

*speciale sconto Prenota Prima 
valido per le prenotazioni 

effettuate entro il 31/03/2023. 

Berlino

Lipsia

Dresda

                   DA TORINO, MILANO, VERONA 
PER ALTRE LOCALITA’ DI PARTENZA VISITA IL SITO
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TOUR GUIDATI

1° giorno: Partenza – Innsbruck – Salisburgo
Sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio. Pranzo libero lungo il 
percorso. Sosta a  Innsbruck per una passeggiata nel centro storico, qui potrete 
vivere il connubio straordinario tra ambiente urbano e montagna, vette e vallate, 
natura e città. Proseguimento per Salisburgo, sistemazione in hotel a Salisburgo o 
dintorni, cena in hotel o ristorante esterno e pernottamento.

2° giorno: Salisburgo – St. Florian – Linz
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale e visita di Salisburgo. Durante 
la visita si potranno ammirare dall’esterno il palazzo di Mirabell con i suoi giardini, 
la Casa di abitazione di Mozart, la casa di nascita di Christian Doppler e quella di 
Herbert von Karajan. La città è divisa in due dal fiume Salzach: sulla riva sinistra 
si trovano gli edifici medievali e barocchi della Altstadt pedonale (la Città 
Vecchia), mentre dalla parte opposta, sulla riva destra, sorge la Neustadt (la Città 
Nuova), che fu costruita nel XIX secolo. Attraversando il fiume, si percorrerà la 
Getreidegasse (la via principale di Salisburgo con le sue insegne in ferro battuto): 
al numero 9 vi si affaccia la Casa natale di Mozart; da lì, attraverso uno dei tipici 
passaggi con cortile interno, si arriva su piazza dell’Università e poi su piazza del 
Vecchio mercato, dove si trovano la pasticceria Fürst – quella che ha creato il 
famoso souvenir di Salisburgo! - e il caffè Tomaselli. Proseguiremo poi verso piazza 
della Residenza, su cui si affacciano il palazzo della Vecchia Residenza e quello 
della Nuova Residenza, con la torre del carillon - da questa piazza si scorge anche 
piazza Mozart con il monumento dedicato al celebre compositore salisburghese. 
La visita si concluderà con piazza del Duomo, su cui si affaccia la cattedrale 
(eventuale ingresso da pagare in loco), piazza del Capitolo da cui si può ammirare 
la Fortezza di Hohensalzburg e il convento benedettino di St. Peter. Pranzo libero 
e partenza per la visita dell’Abbazia di St. Florian, costruita in puro stile barocco 
alla fine del 1600. Arrivo a Linz o dintorni e sistemazione in hotel per la cena ed il 
pernottamento.

3° giorno: Linz – Abbazia di Melk – Vienna
Prima colazione in hotel e partenza per  Melk, incontro con la guida locale per la 
visita guidata dell’Abbazia  del X secolo costruita su uno sperone roccioso che 
sovrasta il Danubio. Pranzo in ristorante. Proseguimento per  Vienna, splendida 
capitale austriaca dal glorioso passato imperiale. Voluta così da sovrani “illuminati” 
che chiamarono a corte architetti geniali per farne una sontuosa capitale, Vienna 
è diventata nei secoli cornice speciale delle creazioni degli artisti più affermati, 
basta pensare alle insolite foglie d’oro della cupola della “Secessione”, alle volute 
imperfezioni delle case di Hundertwasser oppure all’edilizia sperimentale del 
Karl Marx Hof per ritenere giustificata una definizione del genere. Dura ormai da 
qualche secolo e non sembra sbiadirsi con il tempo invece la fama di “città in 
musica” o di “capitale a passo di walzer”, ha ospitato artisti di rilievo assoluto, quali 
Beethoven e Mozart e da anni saluta l’arrivo dell’anno nuovo con uno spettacolare 
concerto trasmesso in tutto il mondo. Incontro con la guida locale per la visita 
della città. Sistemazione in hotel, a Vienna o dintorni, e cena libera. In alternativa, 
possibilità di partecipare alla serata facoltativa a Grinzing con cena tipica e 
musica. Pernottamento in hotel.

4° giorno: Schonbrunn – Vienna
Prima colazione in hotel e partenza per Schonbrunn, il maestoso palazzo imperiale, 

residenza estiva degli Asburgo. Visita degli sfarzosi interni, degli appartamenti di 
Francesco Giuseppe e dell’imperatrice Elisabetta. Rientro a Vienna per il pranzo 
libero. Pomeriggio a disposizione per le visite individuali o, in alternativa, escursione 
facoltativa al Belvedere. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento in hotel.

5° giorno: Vienna – Baden – Graz
Prima colazione in hotel e trasferimento al “Bosco Viennese” per la visita guidata 
di quello che è un importantissimo polmone verde per la città, abbraccia Vienna 
dalla parte occidentale e fu per tanto tempo anche un luogo di villeggiatura per i 
viennesi dei secoli scorsi. E’ incluso l’ingresso all’Abbazia di Heiligenkreuz (Santa 
Croce), l’ingresso a  Mayerling  è invece facoltativo. Si prosegue per  Baden, 
stazione termale circondata da boschi e vigneti meta di villeggianti in epoca 
imperiale e capitale estiva dell’Impero Asburgico di inizio ‘800 e dove Beethoven 
ha completato la sua nona sinfonia. Pranzo libero. Continuazione per  Graz  e 
visita guidata del centro storico: si ammirerà la piazza principale la Hauptplatz, il 
Landhaus splendido edificio rinascimentale della metà del 1500, la Domkirche 
e la Treppenturm, la torre simbolo della città e unico resto dell’antica residenza 
di Federico III. Al termine trasferimento in hotel, a Graz o dintorni, cena e 
pernottamento.

6° giorno: Graz – Rientro
Prima colazione in hotel e partenza il viaggio di rientro con pasti liberi lungo il 
percorso, arrivo previsto in serata nelle località di partenza.

Escursioni facoltative
Vienna: serata a Grinzing con cena tipica e musica
Vienna: visita guidata al Belvedere

La quota comprende
  Trasporto in pullman Gran Turismo
  Sistemazione in hotel 3/4 stelle con prima colazione
  4 cene in hotel o ristorante esterno con acqua in caraffa
  1 pranzo in ristorante con acqua in caraffa
  Visite guidate come da programma
  Ingressi a San Florian, all’Abbazia di Melk, al Castello di Schonbrunn e Heiligenkreuz
  Assicurazione medico bagaglio 
  Accompagnatore

La quota non comprende
   Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove previsto da pagare in hotel
  Pasti extra e bevande
  Ingressi ove previsti
  Escursioni facoltative
  Audioguide
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”

AUSTRIA
TOUR GUIDATO IN PULLMAN 

6 GIORNI da € 919*

PARTENZE:
10 Aprile
9 Maggio
6 Giugno

11 Luglio
1 Agosto
29 Agosto

AUSTRIA

*speciale sconto Prenota Prima 
valido per le prenotazioni 

effettuate entro il 31/03/2023. 

Salisburgo

Vienna

Schonbrunn

                   DA TORINO, MILANO, BOLOGNA 
PER ALTRE LOCALITA’ DI PARTENZA VISITA IL SITO
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TOUR GUIDATI

1° giorno: Partenza – Salisburgo
Sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio. Pranzo libero lungo il 
percorso. Proseguimento per Salisburgo o dintorni, sistemazione in hotel, cena in 
hotel o ristorante esterno e pernottamento.

2° giorno: Salisburgo – Melk – Vienna
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida locale per la visita guidata di 
Salisburgo. Durante la visita si potranno ammirare dall’esterno il palazzo di Mirabell 
con i suoi giardini, la Casa di abitazione di Mozart, la casa di nascita di Christian 
Doppler e quella di Herbert von Karajan. La città è divisa in due dal fiume Salzach: 
sulla riva sinistra si trovano gli edifici medievali e barocchi della Altstadt pedonale 
(la Città Vecchia), mentre dalla parte opposta, sulla riva destra, sorge la Neustadt 
(la Città Nuova), che fu costruita nel XIX secolo. Attraversando il fiume, si 
percorrerà la Getreidegasse (la via principale di Salisburgo con le sue insegne in 
ferro battuto): al numero 9 vi si affaccia la Casa natale di Mozart; da lì, attraverso 
uno dei tipici passaggi con cortile interno, si arriva su piazza dell’Università e poi 
su piazza del Vecchio mercato, dove si trovano la pasticceria Fürst – quella che 
ha creato il famoso souvenir di Salisburgo! - e il caffè Tomaselli. Proseguiremo 
poi verso piazza della Residenza, su cui si affacciano il palazzo della Vecchia 
Residenza e quello della Nuova Residenza, con la torre del carillon - da questa 
piazza si scorge anche piazza Mozart con il monumento dedicato al celebre 
compositore salisburghese. La visita si concluderà con piazza del Duomo, su cui si 
affaccia la cattedrale (eventuale ingresso da pagare in loco), piazza del Capitolo da 
cui si può ammirare la Fortezza di Hohensalzburg e il convento benedettino di St. 
Peter. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Melk e visita guidata dell’Abbazia. 
Melk è inserita in uno splendido paesaggio fluviale nella Bassa Austria (Patrimonio 
Unesco dal 2000), una delle tante valli che il Danubio incontra lungo il suo viaggio 
attraverso l’Europa orientale. Un paesaggio non solo naturale, fatto di vigneti 
terrazzati e alberi di albicocca, ma anche culturale, costellato di pievi, castelli, 
borghi rinascimentali e antichi monasteri. L’Abbazia di Melk (Stift), anch’essa 
Unesco, è uno degli edifici barocchi più incantevoli d’Austria, tinta di giallo ocra 
e rosso porpora e immersa in una verde boscaglia (il giallo della facciata, in 
precedenza tinta di rosa, è un “recente” omaggio al castello di Schonbrunn). A 
renderla ancor più maestosa, la sua posizione, al di sopra di uno sperone roccioso 
con vista sulla valle e sui tetti rinascimentali della città. Proseguimento per Vienna 
e sistemazione in hotel a Vienna o dintorni di Vienna, cena in hotel o ristorante 
esterno e pernottamento.

3° giorno: Vienna
Prima colazione in hotel e incontro con la guida locale per la visita della città. 
Vienna, la capitale dell’Austria, si trova sulle rive del Danubio, a est del paese. Il suo 
patrimonio artistico e intellettuale si è formato grazie all’influenza di personalità 
come Mozart, Beethoven e Sigmunt Freud, che vissero nella città. Passeggiata nel 
centro storico per ammirare la Chiesa di Corte degli Agostiniani che custodisce 
un capolavoro del Canova, la Biblioteca Nazionale, il cortile “svizzero”, la piazza 
degli Eroi, la piazza di Michele. La passeggiata si concluderà nella zona pedonale 

della città con la visita del Kohlmarkt, Graben e infine la Cattedrale di S. Stefano. 
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per le visite personali. In alternativa, 
possibilità di partecipare all’escursione facoltativa guidata del Palazzo Hofburg, 
per secoli dimora invernale degli Asburgo, con l’ingresso alla camera dei tesori 
(Schatzkammer) che custodisce i tesori e i gioielli degli imperatori asburgici. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

4° giorno: Vienna – Schonbrunn – Vienna
Prima colazione in hotel e partenza per Schonbrunn, il maestoso palazzo imperiale, 
residenza estiva degli Asburgo. Visita degli sfarzosi interni, degli appartamenti di 
Francesco Giuseppe e dell’imperatrice Elisabetta. Rientro a Vienna per il pranzo 
libero. Pomeriggio a disposizione per le visite individuali. Cena libera oppure 
possibilità di partecipare alla serata facoltativa a Grinzing con cena tipica e 
musica. Pernottamento in hotel.

5° giorno: Vienna – Rientro
Prima colazione in hotel e partenza il viaggio di rientro; pasti liberi lungo il percorso, 
arrivo in tarda serata nelle località di partenza.

Escursioni facoltative
Vienna: visita guidata della camera dei tesori di Hofburg
Vienna: cena tipica a Grinzing con musica

La quota comprende
  Trasporto in pullman Gran Turismo
  Sistemazione in hotel 3/4 stelle con prima colazione
  3 cene in hotel o ristorante esterno con acqua in caraffa
  1 pranzo in ristorante
  Visite guidate come da programma
  Ingresso all’Abbazia di Melk
  Ingresso al Castello di Schonbrunn
  Assicurazione medico bagaglio 
  Accompagnatore

La quota non comprende
   Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove prevista da pagare in hotel
  Bevande e pasti extra
  Ingressi ove previsti
  Escursioni facoltative
  Audioguide
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”

SALISBURGO E VIENNA
TOUR GUIDATO IN PULLMAN 

5 GIORNI da € 745*

PARTENZE:
6 Aprile
27 Aprile
31 Maggio

28 Giugno 
15 Agosto
13 Settembre
11 Ottobre

SALISBURGO E VIENNA

*speciale sconto Prenota Prima 
valido per le prenotazioni 

effettuate entro il 31/03/2023. 

Vienna

Melk

Salisburgo
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1° giorno: Partenza – Innsbruck  – Salisburgo
Sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio. Pranzo libero lungo 
il percorso. Nel pomeriggio arrivo ad Innsbruck e visita guidata della città. 
Partenza per Salisburgo e sistemazione in hotel (nei dintorni di Salisburgo), cena 
e pernottamento.

2° giorno:  Salisburgo
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Salisburgo; si passeggerà 
nel centro storico ammirando le decine di insegne in ferro battuto, il Duomo e il 
Castello. La città è divisa in due dal fiume Salzach: sulla riva sinistra si trovano 
gli edifici medievali e barocchi della Altstadt pedonale (la Città Vecchia), mentre 
dalla parte opposta, sulla riva destra, sorge la Neustadt (la Città Nuova), che fu 
costruita nel XIX secolo. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Cena libera. 
In alternativa, si potrà partecipare facoltativamente alla cena con concerto nella 
Fortezza di Salisburgo (la disponibilità dei concerti verrà riconfermata in loco). 
Trasferimento in hotel per il pernottamento.

3° giorno: Salisburgo – Giro dei Laghi salisburghesi – Salisburgo
Prima colazione in hotel e partenza per il Salzkammergut, regione dei laghi intorno 
a Salisburgo; le soste sono previste a Saint Gilgen romantica cittadina che ricorda 
Mozart con una fontana davanti al municipio, si prosegue per Saint Wolfgang, 
incantevole paese affacciato sul bel lago che vi regalerà scorci indimenticabili, 
facoltativamente la tratta da Saint Gilgen a Saint Wolfang potrà essere percorsa in 
battello. Si prosegue per Bad Ischl, nota stazione termale già conosciuta ai tempi 
di Francesco Giuseppe ed infine Gmunden, bella località affacciata sul Traunsee. 
Pranzo libero lungo il percorso. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

4° giorno:  Salisburgo – Rientro
Prima colazione in hotel. Possibilità di effettuare la visita facoltativa alla Fortezza 
di Salisburgo, un autentico magnete di sguardi sopra le torri barocche della città di 

1° giorno: Partenza – Lubiana
Sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio. Pranzo libero lungo 
il percorso. Proseguimento per Lubiana e all’arrivo incontro con la guida locale 
per la visita guidata della città. È considerata il cuore culturale, scientifico, 
economico, politico e amministrativo della Slovenia. Nel corso della sua storia è 
stata influenzata dalla sua posizione geografica, all’incrocio della cultura tedesca, 
slava e latina. La città pur essendo composta da architetture prevalentemente 
moderne conserva nel centro storico alcuni edifici che si rifanno allo stile barocco 
e all’art nouveau.  Sistemazione in hotel. Cena in hotel o ristorante esterno e 
pernottamento.

2° giorno: Lubiana – Budapest
Prima colazione in hotel e trasferimento a Lubiana e tempo a disposizione per le 
visite individuali. Partenza per Budapest con sosta vicino al Lago Balaton per il 
pranzo libero. Arrivo a  Budapest o dintorni nel tardo pomeriggio,  sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Budapest
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida locale ed inizio della visita guidata 
della città (ingressi al Bastione e Chiesa di San Mattia non inclusi). Budapest è 
uno dei gioielli del Danubio, una città con una storia millenaria e che ha saputo 
essere un ponte perfetto tra l’Est e l’Ovest Europa. Lo conferma lo stretto legame 
con Vienna. Si visiterà la piazza degli Eroi, il Palazzo del Parlamento, simbolo della 
città, Palazzo Reale, la chiesa del Re Mattia e il Bastione dei Pescatori. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento delle visita guidata. Al termine 
trasferimento in ristorante per cena tipica. Rientro in hotel e pernottamento.

4° giorno: Budapest
Prima colazione in hotel ed intera giornata a disposizione per le visite libere e lo 
shopping, pranzo libero. In alternativa, escursione facoltativa al Castello Reale di 
Godollő conosciuto anche come Palazzo o Castello Grassalkovich, costruito tra il 
1741 e il 1760. Al termine pranzo tipico in fattoria,  bevande escluse, dove sarà 

Salisburgo. Si tratta di un vero e proprio simbolo in bella vista, ormai inconfondibile 
parte del profilo della città conosciuto in tutto il mondo. Da lontano si presenta 
ai visitatori in tutta la sua imponenza, da vicino è possibile vivere a fior di pelle la 
storia che si nasconde dietro le sue spesse mura. Al termine della visita partenza 
per il viaggio di rientro. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata nelle località 
di partenza.

anche possibile ammirare l’arte e la bravura dei butteri ungheresi, giro in carrozza 
e spettacolo equestre. Al termine rientro a Budapest, cena e pernottamento in 
hotel.

5° giorno:  Budapest – Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di ritorno. Pasti liberi lungo il 
percorso, arrivo in tarda serata nelle località di partenza.

Escursioni facoltative
Salisburgo: cena con concerto nella Fortezza di Salisburgo
Salisburgo: ingresso e visita guidata della Fortezza di Salisburgo

La quota comprende
  Trasporto in pullman Gran Turismo
  Sistemazione in hotel 3/4 stelle con prima colazione
  2 cene in hotel o ristorante esterno con acqua in caraffa
  Visite guidate come da programma
  Assicurazione medico bagaglio 
  Accompagnatore

La quota non comprende
   Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove previsto da pagare in hotel
  Bevande e pasti non menzionati
  Ingressi ove previsti
  Audioguide
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

Escursioni facoltative
Budapest: visita del castello Reale di Godollő e pranzo tipico in fattoria

La quota comprende
  Trasporto in pullman Gran Turismo
  Sistemazione in hotel 3/4 stelle con prima colazione
  3 cene in hotel o ristorante esterno con acqua in caraffa
  1 pranzo in ristorante con acqua in caraffa
  1 cena tipica con acqua in caraffa
  Visite guidate come da programma
  Assicurazione medico bagaglio 
  Accompagnatore

La quota non comprende
   Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove prevista da pagare in hotel
  Bevande e pasti extra
  Ingressi ove previsti
  Escursioni facoltative
  Audioguide
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

SALISBURGO 
E LAGHI SALISBURGHESI
TOUR GUIDATO IN PULLMAN 

4 GIORNI da € 535*

LUBIANA 
E BUDAPEST
TOUR GUIDATO IN PULLMAN 

5 GIORNI da € 685*

PARTENZE:
22 Aprile
15 Giugno

27 Luglio
24 Agosto

PARTENZE:
6 Aprile
2 Agosto

30 Agosto
18 Ottobre

*speciale sconto Prenota Prima 
valido per le prenotazioni 

effettuate entro il 31/03/2023. 

*speciale sconto Prenota Prima 
valido per le prenotazioni 

effettuate entro il 31/03/2023. 

Gmunden Budapest

Salisburgo Lubiana
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per Ratisbona, città medioevale con importanti palazzi storici. Sistemazione in 
hotel a Ratisbona o dintorni, cena in hotel o ristorante esterno e pernottamento.

7° giorno: Ratisbona – Rientro
Prima colazione in hotel e trasferimento a Ratisbona e tempo a disposizione 
per breve passeggiata libera in città, il cui centro storico fa parte del Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco dal 2006. Al temine  partenza per il viaggio di rientro, 
pasti liberi lungo il percorso e arrivo in tarda serata nelle località di partenza.

1° giorno: Partenza – Graz  
Sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio. Pranzo libero lungo il 
percorso. Proseguimento per Graz, possibilità di una passeggiata nella graziosa 
cittadina. Sistemazione in hotel a Graz o dintorni, cena in hotel o ristorante esterno 
e pernottamento.

2° giorno: Graz – Budapest
Prima colazione in hotel e partenza per Budapest. Pranzo in ristorante, al termine 
inizio della visita guidata della città. Budapest è uno dei gioielli del Danubio, una 
città con una storia millenaria e che ha saputo essere un ponte perfetto tra l’Est 
e l’Ovest Europa. Lo conferma lo stretto legame con Vienna. Si visiterà la Piazza 
degli Eroi, il Palazzo del Parlamento, simbolo della città, Palazzo Reale, la chiesa del 
Re Mattia e il Bastione dei Pescatori. Sistemazione in hotel a Budapest o dintorni. 
Cena libera oppure, in alternativa, possibilità di partecipare facoltativamente ad 
una cena tipica. Rientro in hotel per il pernottamento.

3° giorno: Budapest
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida locale per riprendere la visita 
guidata. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione alle visite individuali oppure 
possibilità di partecipare all’escursione facoltativa nella Puszta, dove immersi nel 
paesaggio rurale dell’Ungheria, a pochi chilometri da Budapest, si avrà la possibilità 
di partecipare ad un tradizionale spettacolo con cavalli e buoi e ad un banchetto 
locale.  Cena in hotel o ristorante esterno e pernottamento.

4° giorno: Budapest – Bratislava – Praga
Prima colazione in hotel e partenza per Bratislava. All’arrivo incontro con la guida 
locale e visita guidata della città: il centro storico è la Città Vecchia che sorge ai 
piedi del maestoso Castello di Bratislava. Tra i vicoli e le meravigliose piazze della 
città vecchia si trovano i più importanti monumenti di Bratislava. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per Praga, sistemazione in hotel a Praga o dintorni, 
cena in hotel o ristorante esterno e pernottamento.

5° giorno: Praga
Prima colazione in hotel e trasferimento a Praga ed inizio della visita guidata della 
Città Vecchia “Staromestske Namesti” e Città Nuova, la bella piazza dell’orologio 
con l’orologio astronomico, Piazza Venceslao, il quartiere Ebraico. Pranzo in 
ristorante e proseguimento della visita con Mala Strana, il ponte Carlo, la chiesa 
del Bambino Gesù, le viuzze del quartiere e la Venezia Praghese con i mulini e i 
murales di John Lennon. Cena libera o possibilità di partecipare ad una cena tipica 
facoltativa con musica e balli. Rientro in hotel per il pernottamento.

6° giorno: Praga – Ratisbona
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione per lo shopping e/o visite 
personali o in alternativa possibilità di partecipare all’escursione facoltativa al 
Castello di Praga che sorge su una delle nove alture su cui si sviluppa la capitale 
ceca e fu il primo nucleo abitato della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 

Escursioni facoltative
Budapest: cena tipica
Budapest: banchetto locale con tradizionale spettacolo con cavalli e buoi nella Puszta
Praga: cena tipica con musica e balli
Praga: visita al Castello di Praga

La quota comprende
  Trasporto in pullman Gran Turismo
  Sistemazione in hotel 3/4 stelle con prima colazione
  3 cene in hotel o ristorante esterno con acqua in caraffa
  2 pranzi in ristorante con acqua in caraffa
  Visite guidate come da programma
  Assicurazione medico bagaglio 
  Accompagnatore

La quota non comprende
   Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove prevista da pagare in hotel
  Pasti non menzionati, bevande
  Ingressi ove previsti
  Escursioni e cene tipiche facoltative
  Audioguide
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”

BUDAPEST E PRAGA
TOUR GUIDATO IN PULLMAN 

7 GIORNI da € 896*

PARTENZE:
25 Aprile
4 Giugno

9 Luglio 
13 Agosto
18 Settembre

*speciale sconto Prenota Prima 
valido per le prenotazioni 

effettuate entro il 31/03/2023. 

Budapest

Bratislava

UNGHERIA
TOUR GUIDATO IN PULLMAN 
6 GIORNI da € 779*

Scopri sul sito anche 

BUDAPEST E PRAGA
Praga

                   DA TORINO, MILANO, VERONA 
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TOUR GUIDATI
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località più note della Slovenia. Al centro del lago sorge una piccola isola dove 
sorge una chiesa dedicata a San Martino. A seguire visita guidata del  Castello 
di Bled. Pranzo in ristorante. Rientro a Lubiana con sosta a  Skofja Loka  e visita 
guidata (ingresso al castello da pagare in loco). Oggi il suo centro storico, 
dichiarato monumento storico e culturale nel 1987, è considerato uno dei più belli 
della Slovenia. Degno di visita il suo centro storico con le sue piazze Mestni Trg e 
Spodnji, il bel castello del secolo XIII che domina la città dove è possibile visitare 
il Loski Muzej che contiene una tra le migliori collezioni etnografiche (ingresso da 
pagare in loco). Rientro a Lubiana e cena libera. In alternativa, facoltativamente, 
cena in ristorante tipico con show e musica. Potrete degustare i piatti della cucina 
slovena accompagnati da musica dal vivo con balli e canti tradizionali. Rientro in 
hotel e pernottamento.

6°giorno: Lubiana – Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro. Pasti liberi lungo il 
percorso. Arrivo previsto in tarda serata nella località di partenza.

1° giorno: Partenza – Zagabria
Sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio. Pranzo libero lungo 
l’itinerario. Arrivo a Zagabria. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

2° giorno: Zagabria – Varazdin – Castello di Trakoscan – Zagabria
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale e partenza per Varazdin. Inizio 
della visita guidata della città il cui centro storico offre molti palazzi e chiese 
barocche. Molti palazzi e chiese sono in via di restauro in quanto la città aspira 
a farsi includere nell’elenco dei luoghi Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. La 
visita inizia con la Città Vecchia, una vera e propria fortezza che rappresenta un 
esempio di architettura difensiva medievale. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per il Castello di Trakoscan e visita guidata (ingresso da pagare in loco) di quello 
che è considerato il più suggestivo della Croazia. Tutti gli interni sono arredati con 
mobili appartenenti ad una dinastia nobile che visse fra quelle mura; i dintorni del 
palazzo, come il parco ed il lago artificiale, sono stati realizzati nel 1860. Rientro in 
hotel per la cena ed il pernottamento.

3° giorno:  Zagabria – Laghi di Plitvice – Zagabria
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione guidata ai Laghi di Plitvice, il 
più famoso Parco Nazionale croato che dal 1979 fa parte della lista dei patrimoni 
dell’umanità dell’Unesco. Questo capolavoro della natura è composto da 16 piccoli 
e grandi laghi disposti come su una scalinata e che formano bellissime cascate 
delle quali la più alta è la “Grande Cascata“ di 78 metri. Pranzo libero. Al termine 
rientro a Zagabria. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Zagabria – Lubiana
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e visita della città 
di  Zagabria  effettuando prima un giro panoramico in bus della Città Bassa. In 
seguito passeggiando nella piazza centrale si raggiungerà la cattedrale di San 
Stefano e la zona pedonale della via principale. Breve visita alla città alta di 
Gradec per ammirare i monumenti storici come la torre Lotrscak e alcune chiese, 
il Parlamento e la Porta di Pietra. Proseguimento per Lubiana e pranzo libero. Visita 
guidata della città. Lubiana è il maggior centro politico, economico, artistico e 
culturale del paese, si trova in posizione centrale del territorio nazionale ed un 
buon sistema di comunicazioni la collega direttamente a tutti i principali centri 
della Slovenia, nonché a Trieste. Al temine della visita trasferimento in hotel. Cena 
e pernottamento in hotel.

5° giorno: Lubiana – Bled – Skofja Loka – Lubiana
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per  Bled, che è tra le 

La quota comprende
  Trasporto in pullman Gran Turismo
  Sistemazione in hotel 4 stelle con prima colazione
  4 cene in hotel bevande escluse
  2 pranzi in ristorante bevande escluse
  Visite guidate come da programma
  Ingresso al Castello di Bled
  Ingresso ai Laghi di Plitvice
  Assicurazione medico bagaglio 
  Accompagnatore

La quota non comprende
   Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove previsto da pagare in hotel
  Bevande e pasti extra
  Ulteriori ingressi ove previsti
  Audioguide
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

CROAZIA E SLOVENIA
TOUR GUIDATO IN PULLMAN 

6 GIORNI da € 830*

PARTENZE:
26 Aprile
30 Maggio

27 Giugno
8 Agosto
5 Settembre

*speciale sconto Prenota Prima 
valido per le prenotazioni 

effettuate entro il 31/03/2023. 

Castello di Bled

Zagabria

CROAZIA E SLOVENIA
Laghi di Plitvice
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5° giorno: Abbazia – Rientro
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per la visita libera di Abbazia. Nel XIX 
secolo era una località balneare alla moda, sono infatti numerosi i palazzi dell’era 
asburgica. Una passeggiata sul lungomare si snoda lungo la costa, offrendo una 
vista panoramica sulla città e sulle isole vicine. L’ottocentesca Villa Angiolina ha 
un giardino di piante esotiche e ospita il Museo del turismo croato. Partenza il 
viaggio di rientro, pasti liberi lungo il percorso, arrivo in tarda serata nelle località 
di partenza.

ATTENZIONE: per la partenza del 05/07 i pernottamenti saranno a Zara e a Fiume 
(anzichè a Zaravecchia e Abbazia) o nei dintorni.

1° giorno: Partenza – Zaravecchia
Sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio. Pranzo libero lungo 
il percorso. Nel tardo pomeriggio arrivo a Zaravecchia. Sistemazione in hotel a 
Zaravecchia o dintorni, cena e pernottamento. 

2° giorno: Zaravecchia – Parco Nazionale Isole Incoronate – Zaravecchia
Prima colazione in hotel e trasferimento al porto di Zara per l’imbarco sulla 
motonave per l’inizio dell’escursione dell’intera giornata nel Parco Nazionale delle 
Isole Incoronate. Le chiamano le isole della luna perché sono brulle e sembra 
proprio di essere sulla luna ma al cospetto di un mare meraviglioso. Le corone, che 
danno il nome all’arcipelago, sono le rocce alte e spoglie che scendono a picco 
nel mare e che viste da certe prospettive sembrano incoronare le isole. Si arriverà 
davanti la spiaggia incontaminata di Lojena dell’isola di Levrnaka, navigazione fino 
a Tarac dove visiteremo la chiesa della Nostra Signora e la fortezza di Tureta del 
6° secolo, dalla quale si apre una splendida vista sull‘intero arcipelago. Durante 
la giornata tempo per la spiaggia e possibilità di bagno (meteo permettendo). 
Pranzo semplice a bordo a base di pesce, rientro in navigazione a Zara. Cena e 
pernottamento in hotel.

3° giorno: Zaravecchia – Parco della Krka – Sibenico – Zaravecchia
Prima colazione in hotel, mattinata dedicata all’escursione guidata al Parco 
Nazionale della Krka una delle meraviglie della Croazia. Sette magnifiche cascate 
si susseguono e segnano di azzurro e di argento i terreni carsici di questa parte 
di territorio. L’acqua scorre prima tranquilla per poi incresparsi e rompersi nelle 
cascate prendendo sempre nuove forme: è il miracolo del fiume Krka che sorge 
a Knin, attraversa Kninsko Polje ed entra nel canyon che lo accompagna nella 
maggior parte del suo corso. In gran parte del suo corso il fiume Krka si trasforma 
in laghi. Ci si imbarcherà sul battello per circa 20 minuti di piacevole navigazione 
attraverso il pittoresco canyon. Possibilità di bagno nelle acque cristalline. Pranzo 
libero. Proseguimento per Sibenico e visita del centro storico con la sua famosa 
cattedrale. Rientro a Zaravecchia nel pomeriggio e tempo libero a disposizione. 
Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Zaravecchia – Zara – Abbazia
Prima colazione in hotel, partenza per Zara e incontro con la guida locale per la visita 
guidata della città, la vivace “piccola Roma croata” affacciata sul mare adriatico con 
3000 anni di storia. L’attrazione più spettacolare di Zara, nonché il principale punto 
di ritrovo per i suoi abitanti, è l’Organo marino, un’opera ingegnosa grazie al quale 
è il mare stesso a comporre ed eseguire incredibili sinfonie. L’organo è costituito 
da sette gradoni che scendono verso il mare al di sotto dei quali sono posizionate 
35 canne: queste ultime vengono attraversate dall’aria che viene spinta dal moto 
delle onde marine e producono suoni grazie a delle aperture poste sotto i piedi dei 
passanti. È uno spettacolo creato allo stesso tempo dall’ingegno dell’uomo e dalla 
forza straordinaria della natura. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento 
ad Abbazia e tempo a disposizione. Sistemazione in hotel nei dintorni di Abbazia, 
cena e pernottamento.

La quota comprende
  Trasporto in pullman Gran Turismo
  Sistemazione in hotel 3/4 stelle con prima colazione
  4 cene in hotel bevande escluse
  Escursione in motonave alle Isole Incoronate
  Ingresso al Parco Nazionale del Kornati
  Pranzo in battello
  Ingresso al Parco Nazionale della Krka
  Visite guidate come da programma
  Assicurazione medico bagaglio 
  Accompagnatore

La quota non comprende
   Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove prevista da pagare in hotel
  Bevande e pasti extra
  Ingressi ove previsti
  Audioguide
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”

CROAZIA, ZARA, ABBAZIA 
E LE ISOLE INCORONATE
TOUR GUIDATO IN PULLMAN 

5 GIORNI da € 699*

PARTENZE:
7 Giugno

5 Luglio
23 Agosto

*speciale sconto Prenota Prima 
valido per le prenotazioni 

effettuate entro il 31/03/2023. 

Abbazia

Parco della Krka

CROAZIA, ZARA, ABBAZIA 
E LE ISOLE INCORONATE

Parco Nazionale Isole Incoronate

CROAZIA, LO SPETTACOLO 
DELL’AUTUNNO
TOUR GUIDATO IN PULLMAN
4 GIORNI da € 575*
Partenza: 29 Ottobre

Scopri sul sito anche 

                   DA TORINO, MILANO, VERONA 
PER ALTRE LOCALITA’ DI PARTENZA VISITA IL SITO

TOUR GUIDATI
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7° giorno: Evora – Sintra – Cabo da Roca – Lisbona
Prima colazione in hotel e visita guidata di Évora, città Patrimonio Unesco 
dell’Umanità, e considerata città-museo per le numerose testimonianze della sua 
lunga storia passando dal Tempio romano, dal Duomo e dalla piazza del Giraldo, 
testimonianza delle esecuzioni della Santa-Inquisizione, le strette stradine 
medievali e la Cappella delle Ossa. Pranzo libero. Proseguimento per Sintra, il borgo 
preferito dei sovrani portoghesi con il suo importante Palacio Nacional de Vila e 
sosta fotografica a Cabo de Roca, il punto più occidentale dell’Europa continentale. 
Proseguimento per Lisbona, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno: Lisbona – Italia
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e volo di rientro per 
l’Italia.

ATTENZIONE: In alcune date il programma potrebbe prevedere un cambio di ordine 
delle visite mantenendo inalterati i contenuti.

1° giorno: Italia – Lisbona
Partenza con volo per Lisbona, all’arrivo trasferimento in hotel. Pranzo e pomeriggio 
liberi. In serata incontro con la guida in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Lisbona
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Lisbona con i suoi ampi viali e piazze, del 
quartiere di Belém con la Torre e il monumento alle scoperte, del Monastero de los 
Jeronimos (visita all’interno del chiostro opzionale), si passerà per il Parlamento 
ed il parco Eduardo VII. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del centro storico: 
passeggiata attraverso il quartiere di Alfama, il più antico della città, visita della 
Cattedrale del XII secolo e della Chiesa di Santo Antonio costruita sul luogo di 
nascita del Santo, il quartiere centrale della Baixa Pombalina e la Praça do Comercio, 
con splendida vista sulla maestosa foce del Tago. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: Lisbona – Obidos – Alcobaça – Nazare – Bathala – Fatima
Prima colazione in hotel e partenza per Óbidos, visita al borgo medievale con 
le sue mura ed i suoi vicoli perfettamente preservati. Proseguimento per 
Alcobaça, importante monastero cistercense. All’interno della chiesa vedremo gli 
spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante 
Ines de Castro, nominata regina dopo la sua morte. Continuazione per Nazaré 
tipico villaggio di pescatori da dove si ha una splendida vista sull’Atlantico. Pranzo 
libero. Proseguimento per Batalha per la visita del magnifico monastero del secolo 
XIV, costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte ‘Manuelino’. Pranzo 
libero. Al termine, continuazione per Fatima e visita di orientamento del Santuario 
Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo 
le famose apparizioni. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: Fatima – Porto – Guimaraes
Prima colazione in hotel. Partenza per Porto e visita guidata della città, il quartiere di 
Ribeira, dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, che si distingue per le sue 
facciate colorate, per il labirinto dei suoi vicoli e la piazza dell’infante Dom Henrique, 
due rappresentazioni diverse dello spirito della città. Ingresso facoltativo alla 
chiesa di San Francisco. Proseguimento per la visita di una cantina dell’omonimo 
vino, famoso a livello mondiale. Pranzo libero. Proseguimento per Guimarães, culla 
della civiltà portoghese, fu la prima capitale del paese indipendente nel secolo XII. 
Visita del centro storico, dichiarato dall’Unesco patrimonio artistico dell’Umanità. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: Guimaraes – Braga – Coimbra
Prima colazione in hotel. Partenza per Braga. Visita del santuario del Bom Jesus, 
con la sua spettacolare scalinata barocca e al centro storico l’antica Cattedrale 
dimostrazione della grande importanza storica di questa diocesi episcopale. 
Pranzo libero. Proseguimento per Coimbra che fu capitale del paese per oltre cento 
anni in epoca medievale, visita del centro storico e la famosa università, che rimane 
ancora la più importante del paese. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: Coimbra – Tomar – Castelo de Vide – Marvão – Evora
Prima colazione in hotel e partenza per Tomar e visita del Convento di Cristo dentro 
le mura del Castello Templario. Si può considerare un museo della architettura 
portoghese, per la presenza di tutti stili architettonici dal XII al XVII secolo. 
Particolare attenzione alla finestra della Sala Capitolare, considerata la più bella 
decorazione dell’arte manuelina. Si prosegue per Castelo de Vide, dominata dal 
suo Castello e con un’importante comunità ebraica e il suo tipico Barrio. Pranzo 
libero. Si continua per Marvão, uno spettacolare borgo racchiuso all’interno delle 
proprie mura che è stato per secoli inespugnabile. La passeggiata per le sue 
strade caratteristiche è un viaggio indietro nel tempo. Proseguimento per Evora. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

La quota comprende
  Volo dall’Italia (in base all’aeroporto selezionato) per Lisbona e ritorno
  Tasse aeroportuali
  Bagagli inclusi e non: la politica dei bagagli cambia a seconda della compagnia aerea 

scelta. Vi preghiamo di leggere attentamente la descrizione dei servizi inclusi o meno 
come riportato dal nostro sito in fase di prenotazione 
  Trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa
  Sistemazione in hotel 4 stelle con prima colazione
  7 cene in hotel
  Accompagnatore in lingua italiana dal 2° al 7° giorno
  Visite guidate come da programma 
  Pacchetto ingressi ai monumenti e audioguide obbligatorio (adulti € 77, bambini € 34)
  Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
   Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco
  Pasti extra e bevande
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

PORTOGALLO AUTENTICO
VOLO + TOUR + TRASFERIMENTI    

8 GIORNI da € 1090

PARTENZE CONFERMATE:
Aprile 8-15-22-29   
Maggio 6-13-20-27   
Giugno 3-10-17-24-30 

Luglio 7-14-21  
Agosto 11-18-25 
Settembre 1-8-15-22-29   
Ottobre 7-14-21-28 

Porto

GRAN TOUR 
DEL PORTOGALLO 
E SANTIAGO
VOLO + TOUR + TRASFERIMENTI
8 GIORNI 

Scopri sul sito anche 

PORTOGALLO AUTENTICO
Lisbona

         AEROPORTI DI PARTENZA:  
MILANO, BERGAMO, VENEZIA, BOLOGNA, ROMA, NAPOLI
✈ 

TOUR GUIDATI
*Prezzo indicativo, variabile 

in funzione del momento della 
prenotazione, dell’aeroporto 

e del volo scelti
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1° giorno: Italia – Lisbona
Partenza con volo per Lisbona, all’arrivo trasferimento in hotel. Pranzo e pomeriggio 
liberi. In serata incontro con la guida in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Lisbona
Prima colazione in hotel ed inizio della visita guidata della città con i suoi ampi viali 
e piazze, testimonianze di quando fu la capitale di uno dei più grandi imperi del 
mondo. Visita del quartiere di Belém con la Torre e il monumento alle scoperte, il 
Monastero de los Jeronimos (visita all’interno del chiostro facoltativa) capolavoro 
del gotico manuelino. Proseguimento della visita panoramica della città, passando 
per il Parlamento e lo splendido parco Eduardo VII. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita del centro storico passeggiando attraverso il quartiere di Alfama, il più antico 
della città, visita della Cattedrale e della Chiesa di Santo Antonio, costruita sul 
luogo di nascita del Santo. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° giorno: Lisbona – Obidos – Alcobaça – Nazaré –  Batalha – Fatima
Prima colazione in hotel e partenza per Obidos. Visita del borgo medievale con le 
sue mura ed i suoi vicoli perfettamente preservati, un vero museo a cielo aperto. 
Proseguimento per Alcobaça, importante monastero cistercense, all’interno della 
chiesa visiteremo i sepolcri di Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua 
amante Ines de Castro. Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da 
dove si ha una splendida vista sull’Atlantico. Pranzo libero. La tappa successiva 
è  Batalha  per la visita del magnifico monastero del XIV secolo, arriveremo poi 
a  Fatima  dove faremo una visita di orientamento del Santuario Mariano che 
richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo. Possibilità di assistere alla fiaccolata 
serale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno:  Fatima – Lisbona
Prima colazione in hotel e partenza per Lisbona*. Giornata a disposizione per le 
visite individuali. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.

1° Giorno – Italia – Madrid
Partenza con volo per Madrid, all’arrivo trasferimento in hotel. Pranzo e pomeriggio 
liberi. In serata incontro con la guida in hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno – Madrid – Burgos – Bilbao
Prima colazione in hotel e partenza per Burgos, visita guidata del borgo medievale 
che mantiene ancora la sua struttura originale e in particolare la sua spettacolare 
cattedrale, forse, uno dei migliori edifici gotici della Spagna. Pranzo libero. 
Proseguimento per Bilbao. Cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno – Bilbao – San Sebastian – Bilbao
Prima colazione in hotel e partenza per  San Sebastian, ubicata in una posizione 
privilegiata di fronte ad una spettacolare baia  fiancheggiata da due colline. 
Visita panoramica passeggiando per le sue belle e signorili strade lungo la baia, 
è stata una delle mete estive preferite dai Re e dall’aristocrazia agli inizi del 
XX sec. Tempo libero per il pranzo nella zona del porto, piena di bar, ideale per 
assaporare gli straordinari “pintxos” (assaggi di specialità locali). Rientro a Bilbao 
per la visita guidata del centro storico, il Casco Viejo, e spiegazione dell’imponente 
edificio del Guggenheim Museum, diventato il simbolo moderno della città 
(ingressi e visita interna non inclusi). Cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno – Bilbao – Santander – Santillana de Mar – Comillas – Oviedo
Prima colazione in hotel e partenza per Santander, per secoli il porto commerciale 
di Castiglia. Diventa poi una residenza  estiva  per i  nobili  all’inizio del XX secolo 
e per questo sono stati costruiti molti edifici eleganti, tra i quali il Palacio de la 
Magdalena di fronte al mare che oggi è utilizzato come università internazionale 
estiva. Proseguimento per Santillana del Mar, cittadina considerata  monumento 
nazionale, dove avremo del tempo libero per passeggiare lungo le caratteristiche 
strade. Pranzo libero. Proseguimento per Comillas,  dove si trova il palazzo 
modernista ‘Il Capriccio’ opera del geniale Gaudì. Continuazione lungo la costa con 
una splendida vista sul mare e sul villaggio di pescatori di S. Vicente di Barquera. 
Arrivo a Oviedo e sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.

5° Giorno – Oviedo – Santiago di Compostela
Prima colazione in hotel e visita guidata della città Oviedo. Inizieremo con le due 
chiesette pre-romaniche del IX secolo (Santa Maria del Naranco e San Miguel de 
Lillo). Seguirà la visita dell’esterno della splendida Cattedrale. Tempo libero per 
pranzo. Proseguimento per Santiago di Compostela. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

6° Giorno – Santiago di Compostela
Prima colazione in hotel.  Visita guidata di  Santiago di Compostela, che deve il 

5° giorno:  Lisbona – Italia
Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia.

*Il trasferimento da Fatima a Lisbona prevede il solo autista, senza accompagnatore

suo nome all’Apostolo Santiago i cui resti vennero qui rinvenuti  nel IX secolo, e 
della Cattedrale, eretta nel luogo del ritrovamento. Pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° Giorno – Santiago di Compostela – O’Cebreiro – Astorga – Madrid
Prima colazione in hotel e partenza per Astorga con breve fermata a O’Cebreiro, 
particolare piccolo centro di montagna, una delle tappe del Cammino di Santiago. 
Arrivo ad Astorga, anch’esso luogo importante nel lungo Cammino, dove faremo 
una breve panoramica esterna della Cattedrale e del vicino e modernista Palazzo 
Vescovile, costruito dalla vena creativa del grande Antonio Gaudì. Tempo libero per 
il pranzo. Al termine proseguimento per Madrid. Sistemazione in hotel per la cena 
ed il pernottamento.

8° Giorno – Madrid – Italia
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento in aeroporto e volo di rientro per 
l’Italia.

La quota comprende
  Volo dall’Italia (in base all’aeroporto selezionato) per Lisbona e ritorno
  Tasse aeroportuali
  Bagagli inclusi e non: la politica dei bagagli cambia a seconda della compagnia aerea 

scelta. Vi preghiamo di leggere attentamente la descrizione dei servizi inclusi o meno 
come riportato dal nostro sito in fase di prenotazione 
  Trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa
  Pullman Gran Turismo con aria condizionata
  Sistemazione in hotel 4 stelle con prima colazione
  3 cene in hotel
  Accompagnatore in lingua italiana dal 2° al 3° giorno
  Visite guidate come da programma 
  Pacchetto ingressi ai monumenti e audioguide obbligatorio (adulti € 24, bambini € 10)
  Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
   Facchinaggio
  Mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco
  Pasti extra
  Bevande
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

La quota comprende
  Volo dall’Italia (in base all’aeroporto selezionato) per Madrid e ritorno
  Tasse aeroportuali
  Bagagli inclusi e non: la politica dei bagagli cambia a seconda della compagnia aerea 

scelta. Vi preghiamo di leggere attentamente la descrizione dei servizi inclusi o meno 
come riportato dal nostro sito in fase di prenotazione 
  Trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa
  Sistemazione in hotel 4 stelle con prima colazione
  7 cene in hotel
  Bus Gran Turismo con aria condizionata
  Accompagnatore in lingua italiana dal 2° al 7° giorno
  Visite guidate a Burgos, Oviedo, Santiago di Compostela come da programma 
  Pacchetto ingressi ai monumenti e audioguide obbligatorio (adulti € 29, bambini € 17)
  Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
   Facchinaggio
  Mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco
  Pasti extra, bevande
  Escursioni non previste dal programma
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

LISBONA  
E IL CUORE DEL PORTOGALLO
VOLO + TOUR + TRASFERIMENTI    

5 GIORNI da € 790*

IL NORD DELLA SPAGNA
VOLO + TOUR + TRASFERIMENTI    

8 GIORNI da € 1350*

PARTENZE CONFERMATE:
 Aprile 8-15-22-29 
 Maggio 6-13-20-27 
 Giugno 3-10-17-24-30 

 Luglio 7-14-21 
Agosto 11-18-25 
 Settembre 1-8-15-22-29 
 Ottobre 7-14-21-28 

PARTENZE CONFERMATE:
Aprile 22 
Maggio 27  
Giugno 17

Alcobaca

Madrid

Lisbona

Astorga

         AEROPORTI DI PARTENZA:  
MILANO, BERGAMO, VENEZIA, BOLOGNA, ROMA, NAPOLI

         AEROPORTI DI PARTENZA:  
MILANO, TORINO, BERGAMO, BOLOGNA, VENEZIA, PISA, ROMA,  
NAPOLI, BARI, CATANIA

✈ 

✈ 

Luglio 8-22-29  
Agosto 5-12-19-26
Settembre 2-16-30

*Prezzo indicativo, variabile 
in funzione del momento della 

prenotazione, dell’aeroporto 
e del volo scelti

*Prezzo indicativo, variabile 
in funzione del momento della 

prenotazione, dell’aeroporto 
e del volo scelti
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1° giorno: Italia – Barcellona
Partenza con volo per Barcellona, all’arrivo trasferimento in hotel. Pranzo e 
pomeriggio liberi. In serata incontro con la guida in hotel, cena e pernottamento.

 2° giorno: Barcellona
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città 
di Barcellona, il quartiere Gotico, dove si trova la Cattedrale e Palazzo del Governo, 
il quartiere Ensanche, dove si trovano i principali palazzi modernisti. Verrà fornita 
una spiegazione dell’esterno del capolavoro di Gaudì, La Sagrada Familla. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio e cena liberi. Possibilità di visitare individualmente l’interno 
della Sagrada Familia o del Parco Guell ma suggeriamo di acquistare per tempo i 
biglietti per via del limitato numeo di ingressi disponibili. Pernottamento in hotel.

3° giorno:  Barcellona  – Valencia
Prima colazione in hotel. Partenza per Valencia, città ricca di frutteti e circondata 
da splendidi giardini pubblici. All’arrivo tempo a disposizione per le visite e il pranzo 
liberi. Nel pomeriggio visita panoramica per ammirare la Cattedrale gotica con il 
campanile, chiamato Micalet, che è il simbolo della città, visita della La Lonja, la 
vecchia borsa dei commercianti e del mercato antico. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

4° giorno: Valencia – Toledo – Madrid
Prima colazione in hotel e partenza per Toledo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
guidata di Toledo, che è stata capitale della Spagna per diversi secoli. Passeggiando 
lungo le sue strette viuzze medievali si può ammirare il percorso storico che questa 
cittadina ha avuto. Risalta la grande quantità di bei palazzi e soprattutto la sua 
Cattedrale che verrà visitata anche al suo interno. Proseguimento per  Madrid  e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno:  Madrid
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata, inizieremo con la 
“Madrid degli Asburgo” (la dinastia che regnò dal XVI all’inizio del XVIII sec.): in poche 
parole il cuore storico più antico della città dove si trova   la famosa Plaza Mayor, 
la piazza principale e Plaza de la Villa (comune). Continueremo nella “Madrid dei 
Borboni” (dinastia attuale) che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo 
che hanno caratterizzato la città: le meravigliose fontane (Cibeles e Neptuno) 
lungo la Castellana, asse principale nord-sud della città, la Borsa e il Parlamento. 
Spiegazione del Palazzo Reale e Teatro Reale dall’esterno. Pranzo in ristorante a 
base di Tapas. Pomeriggio e cena liberi. Pernottamento in hotel.

6° giorno: Madrid – Avila – Segovia – Madrid
Prima colazione in hotel. Partenza per  Avila  dove sarà possibile ammirare 
l’imponente cinta muraria medievale perfettamente conservata che racchiude il 
centro e la Cattedrale. Proseguimento per Segovia con il suo Acquedotto Romano 
dalle 128 arcate di epoca Traiana, possibilità di visitare l’Alcazar (castello). Pranzo 
libero. Rientro a Madrid. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: Madrid – Saragozza – Barcellona
Prima colazione in hotel. Partenza per Saragozza e visita panoramica ad uno dei più 
famosi Santuari di Spagna, La Nuestra Senora del Pilar. Pranzo libero. Proseguimento 
per Barcellona e sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel.

8° giorno – Barcellona – Italia
Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia.

La quota comprende
  Volo dall’Italia (in base all’aeroporto selezionato) per Barcellona e ritorno
  Tasse aeroportuali
  Bagagli inclusi e non: la politica dei bagagli cambia a seconda della compagnia aerea 

scelta. Vi preghiamo di leggere attentamente la descrizione dei servizi inclusi o meno 
come riportato dal nostro sito in fase di prenotazione 
  Trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa
  Sistemazione in hotel 4 stelle con prima colazione
  4 cene in hotel e 2 pranzi in ristorante
  Bus Gran Turismo con aria condizionata
  Accompagnatore in lingua italiana dal 2° al 7° giorno
  Visite guidate a Barcellona, Madrid, Avila, Segovia e Toledo come da programma 
  Pacchetto ingressi ai monumenti e audioguide obbligatorio (adulti € 44, bambini € 25)
  Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
   Facchinaggio
  Mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco
  Pasti extra
  Bevande
  Escursioni non previste dal programma
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

SPAGNA CLASSICA
VOLO + TOUR + TRASFERIMENTI    

8 GIORNI da € 1290*

PARTENZE CONFERMATE:
Luglio  9-16-23-30 
Agosto  6-13-20-27 
Settembre  3 

Toledo

         AEROPORTI DI PARTENZA:  
MILANO, TORINO, BERGAMO, VENEZIA, BOLOGNA, ROMA,  
NAPOLI, BARI, CATANIA

✈ 

SPAGNA CLASSICA
Barcellona

SPECIALE PASQUA 
VOLO + TOUR + TRASFERIMENTI
8 GIORNI  
Partenza: 6 Aprile

Scopri sul sito anche 

TOUR GUIDATI

*Prezzo indicativo, variabile 
in funzione del momento della 

prenotazione, dell’aeroporto 
e del volo scelti
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CAMMINO DI SANTIAGO
Santiago de Compostela

1° giorno: Italia – Madrid
Partenza con volo per Madrid, all’arrivo trasferimento in hotel. Pranzo e pomeriggio 
liberi. In serata incontro con la guida in hotel, cena e pernottamento.

2º giorno: Madrid – Covarrubias – Burgos
Prima colazione in hotel. Partenza per  Covarrubias, breve passeggiata immersi 
nella tradizionale architettura della Castiglia, tra viali porticati e case con 
struttura in legno. Pranzo libero. Proseguimento per  Burgos  e visita guidata del 
borgo medievale, che mantiene ancora la sua struttura originale e in particolare 
la sua spettacolare Cattedrale, forse, il miglior edificio Gotico di tutta la Spagna. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3º giorno: Burgos – Fromista – Sahagun* – Leon
Prima colazione in hotel. Partenza per Fromista con sosta per visitare una delle più 
belle chiese romaniche della zona. Proseguimento fino alle porte di Sahagun*, un 
paese caratteristico della Castiglia che attraverseremo a piedi, un buon esempio 
di cittadina cresciuta grazie al passaggio dei pellegrini sul “Cammino” secolo 
dopo secolo. Proseguimento per  Leon  e pranzo libero. Al termine visita guidata 
della città inclusa la Cattedrale Gotica, con le due alte torri ricoperte di bellissime 
sculture e le meravigliose vetrate colorate tipiche dello stile. Visita di San Isidoro 
considerato un capolavoro del primo periodo romanico. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

4º giorno: Leon – Astorga – Castrillo Polvazares – Cruz de Ferro* – O’ Cebreiro 
– Lugo
Prima colazione in hotel. Partenza per  Astorga  per una breve visita dall’esterno 
del Palazzo Vescovile, costruito da Gaudi geniale architetto modernista, e 
all’adiacente Cattedrale. Si prosegue fino a  Castrillo de Polvazares, piccolo 
villaggio che conserva bene la sua preziosa architettura popolare, considerato, 
non a caso, Monumento Nazionale. Proseguimento per  Foncebadon, da dove 
ci sarà la possibilità di andare a piedi fino alla  Cruz de Ferro  (2,5 km, 45 minuti), 
dove, seguendo l’antica tradizione dei pellegrini, si potrà lanciare una piccola 
pietra portata dal nostro paese, sulla collina di sassi che si è formata nel tempo 
alla base della croce. Si prosegue per Molinaseca, tempo e pranzo libero in questo 
caratteristico paese per poi proseguire fino a O’Cebreiro, dove è ancora possibile 
vedere delle case di epoca celtica e preromaniche, dove gli animali e le persone 
dormivano insieme per riscaldarsi e un ospedale per i pellegrini che durante il 
medioevo era rifugio dalla neve e dai lupi, siamo a circa 1.300 mt sul livello del 
mare. Arrivo a Lugo, sistemazione in hotel cena e pernottamento.

5º giorno: Lugo – Portomarin* – Melide – Boente de Riba* – Monte do Gozo – 
Santiago de Compostela
Prima colazione in hotel. Tempo libero a Lugo, dove suggeriamo una passeggiata 
per ammirare le mura romane meglio conservate al mondo, dichiarate 
Patrimonio dell’Umanità. Partenza in bus sull’itinerario del Cammino, per 
raggiungere  Portomarin, il cui attraversamento avverrà a piedi. Proseguimento 
fino a Melide, e tempo a disposizione per il pranzo libero, consigliamo di non perdere 
l’opportunità d’assaggiare il migliore ‘polpo alla gallega’, nei suoi bar e nelle sue 
‘meson’ (trattorie). Qui sarà possibile fare un’altra passeggiata di circa 75 minuti 
per uno dei più bei tratti del Cammino, sotto un bellissimo bosco fino  Boente 
de Riba, da dove si continuerà fino  Monte do Gozo, la prima collina da dove si 
vede Santiago e le torri della Cattedrale, il suo nome (monte della gioia) viene 
dell’emozione sentita dai pellegrini alla vista del traguardo. All’arrivo a Santiago si 
attraverserà a piedi il meraviglioso centro fino alla bella piazza dell’Obradoiro. Per 
alcuni sarà il momento di seguire le tradizioni: andare al Portico della Gloria sotto la 
figura dell’Apostolo sedente a cui richiedere tre desideri. Dietro la stessa colonna 
c’è la figura del maestro Matteo (il costruttore), alla quale si daranno tre testate 
“affinché trasmetta la sua sapienza ed il suo talento”. Visita della cripta dove si 
trova il sepolcro di Santiago. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6º giorno: Santiago de Compostela – Finisterre – Santiago de Compostela
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città che terminerà alla porta della 
Cattedrale con la possibilità di visitare l’interno e per chi lo desiderasse assistere 
alla famosa ‘messa del pellegrino’ dove si vede spesso volare il ‘botafumiero’ 
(un gigantesco incensiere). La città deve il suo nome all’Apostolo Santiago, 
del quale qui vennero rinvenuti i resti nel secolo IX. Questa scoperta porta 
rapidamente il luogo a divenire punto di pellegrinaggio da tutta Europa. Tutta 

la città è cresciuta all’ombra della Cattedrale eretta nel luogo del ritrovamento. 
Pranzo libero e tempo a disposizione per una passeggiata tra le stradine del centro 
storico dove ogni angolo è una lieta sorpresa. Partenza per la tappa finale del 
pellegrinaggio, Finisterre da cui si potrà ammirare un tratto di costa spettacolare. 
Rientro a Santiago. Cena e pernottamento.

7º giorno: Santiago de Compostela – Avila – Madrid
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per  Ávila  e tempo libero per il pranzo. 
Consigliamo una passeggiata tra le sue splendide mura medievali perfettamente 
preservate che racchiudono un altrettanto curato e prezioso centro storico. Ávila 
è il luogo di nascita di Santa Teresa, personaggio di grande trascendenza religiosa 
e grande letterata. Proseguimento per  Madrid. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

8° giorno: Madrid – Italia
Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia.

* Ci sarà la possibilità di fare quattro passeggiate a piedi (60/90 minuti 
approssimativi per ciascuna) per “rivivere” l’esperienza dei pellegrini nel Medioevo. 
Coloro che lo desiderano potranno proseguire in pullman per attendere chi arriverà 
a piedi. Non occorre attrezzatura tecnica, l’importante è avere abbigliamento e 
scarpe comode in quanto si tratta di percorsi semplici.

La quota comprende
  Volo dall’Italia (in base all’aeroporto selezionato) per Madrid e ritorno
  Tasse aeroportuali
  Bagagli inclusi e non: la politica dei bagagli cambia a seconda della compagnia aerea 

scelta. Vi preghiamo di leggere attentamente la descrizione dei servizi inclusi o meno 
come riportato dal nostro sito in fase di prenotazione 
  Trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa
  Sistemazione in hotel 4 stelle con prima colazione
  7 cene in hotel
  Accompagnatore in lingua italiana dal 2° al 7° giorno
  Visite guidate a Burgos, Leon e Santiago come da programma 
  Pacchetto ingressi ai monumenti e audioguide obbligatorio (adulti € 29, bambini € 11, 

senior € 25)
  Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
   Facchinaggio
  Mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco
  Pasti extra e bevande
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

CAMMINO DI SANTIAGO
VOLO + TOUR + TRASFERIMENTI    

8 GIORNI da € 1290*

PARTENZE CONFERMATE:
Giugno  17  
Luglio  15 

         AEROPORTI DI PARTENZA:  
MILANO, TORINO, BERGAMO, VENEZIA, BOLOGNA, PISA, ROMA,  
NAPOLI, BARI, CATANIA

✈ 

Finisterre

TOUR GUIDATI

*Prezzo indicativo, variabile 
in funzione del momento della 

prenotazione, dell’aeroporto 
e del volo scelti

Agosto  12-19 
Settembre  02-16 
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MADRID, ANDALUSIA E TOLEDO
Madrid

1° giorno: Italia - Madrid
Partenza con volo per Madrid, all’arrivo trasferimento in hotel. Pranzo e pomeriggio 
liberi. In serata incontro con la guida in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Madrid – Cordova – Siviglia
Prima colazione in hotel. Partenza per Cordova e visita guidata della città, dove 
visiteremo la più bella moschea medievale, il quartiere ebraico ricco di stradine 
e piazzette e pieno di sapore. Pranzo libero. Proseguimento per Siviglia e 
all’arrivo tempo a disposizione per le visite libere. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

3° giorno: Siviglia
Prima colazione in hotel. Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale, 
terzo tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso d’insolita bellezza, 
insieme alla Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il campanile della 
Cattedrale. A seguire passeggiata nel caratteristico quartiere di Santa Cruz, un 
labirinto di vicoli dai nomi leggendari, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pranzo e 
pomeriggio liberi per le visite individuali. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Siviglia – Jerez de la Frontera – Ronda – Granada

Prima colazione in hotel. Partenza per Jerez de la Frontera. Sosta in una cantina per 
una degustazione di vini. Lo Sherry è il vino spagnolo più conosciuto all’estero. Si 
prosegue l’escursione lungo una strada chiamata “Via dei Villaggi Bianchi”. Questa 
zona montuosa è stata terra di confine durante le guerre tra i regni cristiani e 
musulmani per più di tre secoli (XIII al XV), ciascun paese ha un castello arroccato 
sulla collina che domina sulle case bianche situate più in basso. Pranzo libero. 
Arrivo a Ronda dove una gola di oltre 100 metri di profondità chiamata El Tajo divide 
la città. Visita dell’arena risalente al 1784 e della città vecchia. Proseguimento per 
Granada e all’arrivo cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: Granada
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata della città visitando la 
Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna, la Cappella Reale con il 
sepolcro scultoreo dei Rei Cattolici. Visita esterna dell’Alhambra con spiegazione 
dettagliata di questo monumento di grande importanza storica, una volta il Palazzo 
Reale e fortezza dei Re Naziridi. Pranzo e pomeriggio liberi. Durante il pomeriggio 
possibilità di visitare individualmente l’Alhambra (è consigliato acquistare il 
biglietto in anticipo). Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: Granada – Toledo - Madrid
Prima colazione in hotel. Partenza per Toledo e visita guidata della città. Toledo è 
stata la capitale della Spagna nel XIII secolo, durante questo periodo di massimo 
splendore le popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero insieme facendolo 
diventare un grande centro culturale e monumentale. Visita della Cattedrale. Pranzo 
libero. Partenza per Madrid. Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.

7° giorno: Madrid
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita panoramica della città iniziando 
con la “Madrid degli Asburgo”, il cuore storico più antico della città, Plaza Mayor, 
la piazza principale e Plaza della Villa (comune). Si prosegue con la “Madrid dei 
Borboni” che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo: le fontane (Cibeles, 
Neptuno) lungo la Castellana, asso principale nord-sud della città. Spiegazione del 
palazzo reale e teatro reale dall’esterno. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione 
per le visite individuali. Cena libera e pernottamento in hotel.

8° giorno: Madrid
Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia. 

La quota comprende
  Volo dall’Italia (in base all’aeroporto selezionato) per Madrid e ritorno
  Tasse aeroportuali
  Bagagli inclusi e non: la politica dei bagagli cambia a seconda della compagnia aerea 

scelta. Vi preghiamo di leggere attentamente la descrizione dei servizi inclusi o meno 
come riportato dal nostro sito in fase di prenotazione
  Trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa
  Pullman Gran Turismo con aria condizionata
  Sistemazione in hotel 4 stelle con prima colazione
  6 cene in hotel
  Accompagnatore in lingua italiana dal 2° al 7° giorno
  Visite guidate a Madrid, Toledo, Granada, Siviglia e Cordova come da programma 
  Degustazione in cantina a Jerez
  Pacchetto ingressi ai monumenti e audioguide obbligatorio (adulti € 61, bambini € 24, 

senior € 54)
  Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
  Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco
  Pasti extra e bevande
  Escursioni non previste dal programma
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

MADRID, ANDALUSIA E TOLEDO
VOLO + TOUR + TRASFERIMENTI    

8 GIORNI da € 1090*

PARTENZE CONFERMATE:
 Maggio  27
 Giugno  18
 Luglio  16-30  

Agosto 13-27 
 Settembre  10-24 
 Ottobre  15-29

         AEROPORTI DI PARTENZA:  
MILANO, TORINO, BERGAMO, VENEZIA, BOLOGNA, PISA, ROMA,  
NAPOLI, BARI, CATANIA

✈ 

Cordova

SPECIALE PASQUA 
VOLO + TOUR + TRASFERIMENTI
7 GIORNI  
PARTENZA:  5 Aprile

Scopri sul sito anche 

TOUR GUIDATITOUR GUIDATI

*Prezzo indicativo, variabile 
in funzione del momento della 

prenotazione, dell’aeroporto 
e del volo scelti
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GRAN TOUR ANDALUSIA
Siviglia

1° giorno: Italia – Malaga*
Partenza con volo per Malaga, all’arrivo trasferimento in hotel. Pranzo e pomeriggio 
liberi. In serata incontro con la guida in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Malaga – Gibilterra – Cadice – Jerez de la Frontera – Siviglia
Prima colazione in hotel e partenza lungo la costa, breve sosta vicino a Gibilterra 
dove c’è una bella vista sulla Rocca, colonia britannica. Proseguimento per Cadice e 
breve panoramica di una delle più antiche città spagnole. Pranzo libero. Si continua 
per Jerez de la Frontera dove è prevista la visita di una delle cantine produttrici 
di sherry per conoscere in dettaglio il processo di produzione e degustazione di 
alcuni dei suoi famosi vini. Arrivo a Siviglia e sistemazione in hotel per la cena ed il 
pernottamento.

3° giorno: Siviglia
Prima colazione in hotel. Ampia panoramica della città di Siviglia e visita della 
Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, della Giralda, antico minareto della 
moschea e diventata poi il campanile della Cattedrale. Passeggiata per il Quartiere 
di Santa Cruz, un labirinto di vicoli, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pranzo e 
pomeriggio liberi. Rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Siviglia – Cordova – Granada
Prima colazione in hotel e partenza per Cordova. Visita della Moschea, una delle 
più belle opere dell’arte islamica in Spagna con un bellissimo “bosco di colonne” 
ed un suntuoso “mihrab”. Passeggiata nel Quartiere Ebraico, con le sue viuzze 
caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. 
Pranzo libero. Proseguimento per Granada, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

5° giorno:  Granada
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città di Granada iniziando con la 
Cattedrale, la Cappella Reale con il sepolcro scultoreo dei Re Cattolici. Visita 
esterna dell’Alhambra con spiegazione dettagliata di questo monumento di grande 
importanza storica, una volta il Palazzo Reale e fortezza dei Re Naziridi. Pranzo e 
pomeriggio liberi. Durante il pomeriggio possibilità di visitare individualmente 
l’Alhambra (è consigliato acquistare il biglietto in anticipo). Rientro in hotel per la 
cena ed il pernottamento.

6° giorno:  Granada – Antequera – Malaga
Prima colazione in hotel. Partenza per Antequera e visita dei monumenti 
megalitici, i dolmen di Menga e Vieira, monumenti dichiarati dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità. Si prosegue fino alla Alcazaba, fortezza araba, dove c’è una bella vista 
sulle città e sulla Roccia degli Innamorati. Pranzo libero. Proseguimento per Malaga 
e visita panoramica della città e della fortezza. Tempo libero per passeggiare nel 
centro storico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno:  Malaga – Ronda – Puerto Banus – Malaga
Prima colazione in hotel e partenza per Ronda, costruita sopra un promontorio 
roccioso dalle pareti verticali. Visita del vecchio quartiere, dove si trova la 
collegiata di Santa Maria, e la Plaza de Toros. Pranzo libero. Sosta a Puerto Banus, 
famosa località turistica della Costa del Sol e passeggiata lungo il porto turistico. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

8° giorno: Malaga – Italia
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento in aeroporto e volo di rientro per 
l’Italia.

* In caso di fiere o eventi particolari il soggiorno potrà essere previsto a 
Torremolinos.

ATTENZIONE: nelle partenze di venerdì la visita alla Cattedrale di Siviglia si svolgerà 
la domenica pomeriggio, in quanto al mattino è chiusa per le celebrazioni religiose.

La quota comprende
  Volo dall’Italia (in base all’aeroporto selezionato) per Malaga e ritorno
  Tasse aeroportuali
  Bagagli inclusi e non: la politica dei bagagli cambia a seconda della compagnia aerea 

scelta. Vi preghiamo di leggere attentamente la descrizione dei servizi inclusi o meno 
come riportato dal nostro sito in fase di prenotazione 
  Trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa
  Sistemazione in hotel 4 stelle con prima colazione
  7 cene in hotel
  Bus Gran Turismo con aria condizionata
  Accompagnatore in lingua italiana dal 2° al 7° giorno
  Visite guidate a Ronda, Malaga, Granada, Siviglia e Cordova come da programma 
  Visita di una cantina a Jerez de la Frontera
  Pacchetto ingressi ai monumenti e audioguide obbligatorio (adulti € 53, bambini € 25, 

senior € 45)
  Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
   Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco
  Pasti extra e bevande
  Escursioni non previste dal programma
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

GRAN TOUR ANDALUSIA
VOLO + TOUR + TRASFERIMENTI    

8 GIORNI da € 1090*

Aprile 1-8-15-22-29 
Maggio 6-13-20-27 
Giugno 3-10-17-24-30 
Luglio 7-14-21-28 

Agosto 4-11-18-25 
Settembre 1-8-15-22-29
  Ottobre 7-14-21-28 

         AEROPORTI DI PARTENZA:  
MILANO, BERGAMO, ROMA, BOLOGNA, PISA, NAPOLI
✈ 

Granada

PARTENZE CONFERMATE:

TOUR GUIDATI

*Prezzo indicativo, variabile 
in funzione del momento della 

prenotazione, dell’aeroporto 
e del volo scelti
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 GRECIA CLASSICA 
CON METEORE E CAPO SUNION

Kalambaka

1° giorno: Italia – Atene  
Partenza con volo per Grecia, all’arrivo trasferimento in hotel. Pranzo e pomeriggio 
liberi. In serata incontro con la guida in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno:  Atene  
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita di Atene. Il percorso inizia 
dall’Acropoli, dove si visiterà uno dei complessi archeologici più noti e frequentati 
da turisti e studiosi di tutto il mondo. Si ammireranno: il Partenone, l’Eretteo, il 
tempio di Atena Nike e l’Odeon di Erode Attico. Visita del Nuovo Museo dell’Acropoli, 
risultato della perfetta compenetrazione tra un moderno progetto architettonico 
e antichità. Proseguimento in pullman attraverso i punti più importanti della città: 
Piazza Syntagma con la tomba del Milite Ignoto e il Parlamento, via Panepistemiou 
con i palazzi neoclassici dell’Accademia, dell’Università e della Biblioteca 
Nazionale. Continuazione per Piazza Omonia, via Stadiou e via Erode Attico con 
il palazzo presidenziale e le famose guardie nazionali dette “Euzones”. Si arriverà 
quindi allo stadio “Panatinaico”, dove nel 1896 si tennero le prime Olimpiadi dell’era 
moderna. Il tour prosegue visitando il tempio di Giove Olympico, l’arco di Adriano e 
il palazzo delle esposizioni di Zappion, immerso all’interno dei giardini reali. Pranzo e 
pomeriggio liberi. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: Atene – Epidauro – Nauplia – Micene – Olympia
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per raggiungere il Canale di Corinto, 
percorrendo la strada costiera (breve sosta). Proseguimento in direzione 
di Epidauro per la visita dell’omonimo teatro, famoso per la sua acustica perfetta. 
Si raggiunge poi Nauplia, la prima capitale della Grecia moderna, dove si effettuerà 
una breve sosta fotografica. Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiunge  Micene per 
la visita del sito archeologico, con la Porta dei Leoni e le Tombe Reali. Proseguimento 
in direzione di Olympia, attraversando la zona centrale del Peloponneso e le città di 
Tripoli e Megalopoli. Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.

4° giorno: Olympia – Ioannina (l’Epiro)
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita del sito archeologico di Olympia, del 
Santuario di Zeus, lo stadio e del locale museo archeologico. Partenza verso 
nord attraversando il Golfo di Corinto con il nuovo ponte, un’importante opera di 
un’ingegneria moderna. Sosta lungo il percorso per pranzo libero. Nel pomeriggio 
si entrerà nelle terre dell’antico Epiro; arrivati a  Ioannina  si effettuerà una breve 
passeggiata visitando la fortezza che ha rappresentato un importante bastione 
difensivo durante la lunga occupazione Ottomana. Sistemazione in hotel per la 
cena ed il pernottamento.

5° giorno: Ioannina – Metsovo – Kalambaka (Meteora)
Prima colazione in hotel. Partenza con breve sosta lungo il percorso a Metsovo, un 
caratteristico paese di montagna dal quale si gode un bellissimo panorama. Arrivo 
a  Kalambaka  e visita dei famosi  Monasteri delle Meteore, esempi eccezionali di 
arte bizantina, risalenti al XIV secolo, la cui posizione sulle rocce li rende un posto 
unico al mondo e dove tutt’ora si celebrano riti religiosi ortodossi. Pranzo libero. 
Nella giornata si visiteranno  due Monasteri  (per la visita dei Monasteri delle 
Meteore è richiesto abbigliamento adeguato: non sono ammessi vestiti scollati, 
pantaloncini e minigonne. Le signore devono indossare la gonna, sotto il ginocchio, 
e gli uomini pantaloni lunghi. In caso venga vietato l’ingresso il biglietto non può 
essere rimborsato). Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: Kalambaka (Meteora)  – Delfi
Prima colazione in hotel. Partenza per  Delfi  attraverso  Trikala, Lamia  ed il passo 
delle Termopili. Arrivo a Delfi e tempo a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita del sito e del museo archeologico di Delfi. Trasferimento in hotel per la cena 
ed il pernottamento.

7° giorno: Delfi – Capo Sunion – Atene
Prima colazione in hotel. Partenza per la sosta vicino a Capo Sunion, pranzo libero 
e visita al sito archeologico del Tempio di Poseidone, il dio del mare. Questo punto 
strategico gode di una spettacolare vista sul mare. Viaggio di rientro per Atene e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno: Atene – Italia
Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia.

La quota comprende
  Volo dall’Italia (in base all’aeroporto selezionato) per Atene e ritorno
  Tasse aeroportuali
  Bagagli inclusi e non: la politica dei bagagli cambia a seconda della compagnia aerea 

scelta. Vi preghiamo di leggere attentamente la descrizione dei servizi inclusi o meno 
come riportato dal nostro sito in fase di prenotazione 
  Trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa
  Sistemazione in hotel 4 stelle con prima colazione
  7 cene in hotel
  Bus Gran Turismo con aria condizionata
  Accompagnatore in lingua italiana dal 2° al 7° giorno 
  Visite guidate come da programma 
  Pacchetto ingressi ai monumenti e audioguide obbligatorio (adulti € 112, bambini € 22, 
  senior € 70)
  Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
   Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco
  Pasti extra e bevande
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

GRECIA CLASSICA CON METEORE 
E CAPO SUNION
VOLO + TOUR + TRASFERIMENTI    

8 GIORNI da € 1190*

PARTENZE CONFERMATE:
Aprile 8-22 
Maggio 13-27 
Giugno 10-24 
 

Luglio 14-21-28 
Agosto 4-11-18-25 
Settembre 1-8-15-22-29 
Ottobre 7-14

         AEROPORTI DI PARTENZA:  
MILANO, BERGAMO, VENEZIA, BOLOGNA, ROMA, NAPOLI, BARI, CATANIA✈ 

Atene

TOUR GUIDATI

*Prezzo indicativo, variabile 
in funzione del momento della 

prenotazione, dell’aeroporto 
e del volo scelti
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POLONIA
Cracovia

1° giorno: Italia – Varsavia
Partenza con volo per Varsavia, all’arrivo trasferimento in hotel. Pranzo e 
pomeriggio liberi. In serata incontro con la guida in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Varsavia
Prima colazione in hotel ed inizio della visita guidata di Varsavia dell’intera giornata. 
Visita del centro storico con la città Vecchia e la città Nuova e i loro innumerevoli 
angoli e luoghi rappresentativi come l’animata Piazza del Mercato e l’imponente 
Palazzo della Cultura e della Scienza (legato del periodo comunista del dopo 
guerra). Si passerà per il Tratto Reale, signorile strada pieni di edifici e palazzi 
storici, chiese ed altri monumenti. La città è stata distrutta durante la II Guerra 
Mondiale ma ha recuperato un aspetto spettacolare diventando un caso unico tra 
le città Patrimonio dell’Unesco proprio per il valore dell’opera di restauro. Pranzo 
libero. La visita continua nel romantico parco monumentale Lazienki dove si trova 
il monumento a Chopin ed il Palazzo sull’Acqua per poi concludere con il Palazzo 
Wilanow, residenza reale d’estate, la “Versailles polacca”. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

3° giorno: Varsavia – Czestochowa - Cracovia
Prima colazione in hotel e partenza per Czestochowa. Tempo libero per il pranzo. 
Visita di questo luogo di pellegrinaggio, il più importante del Paese, con la sua 
famosa Madonna Nera. Visita guidata del Santuario, del salone dei Cavalieri e delle 
diverse porte. Al termine partenza per Cracovia. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

4° giorno: Cracovia – Wieliczka - Cracovia
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla più monumentale città del Paese e 
una delle poche risparmiata dalla distruzione della II guerra mondiale, che la rende 
di particolare interesse. È considerata patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Visita 
del cuore monumentale della città: la collina Wawel situata sul fiume Vistola, 
dove si trova l’omonimo Castello (che fu residenza reale) in stile rinascimentale, 
la Cattedrale con la Cappella di Sigismondo, capolavoro rinascimentale, con la 
cupola realizzata dal Berrecci e l’opera funeraria dal Gucci. Si prosegue attraverso 
la vivace piazza del Mercato, un vero museo, il Comune, la Chiesa di Santa Maria ed 
i palazzi del centro storico. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio escursione 
alla vicina Wieliczka per la visita alla storica miniera di salgemma che presenta 
stanze decorate, cappelle e laghi sotterranei, un mondo sotterraneo riconosciuto 
dall’Unesco Patrimonio della Umanità. Rientro a Cracovia. Resto della giornata 
tempo libero. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: Cracovia – Auschwitz - Cracovia
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ad una delle pagine più sconvolgenti e 
nere della storia recente, l’Olocausto Ebraico con la visita di Auschwitz e Birkenau, 
i campi di sterminio nazisti. In queste fabbriche di morte è impossibile non restare 
colpiti. Rientro a Cracovia. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del quartiere che ha 
ospitato una delle più grandi comunità ebraiche d’Europa: il Kazimierz, diventato 
famoso dopo il film Schindler’s List, oggi quartiere chic pieno di fascino. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

6° giorno: Cracovia – Breslavia
Prima colazione in hotel e partenza per Breslavia. Tempo libero per il pranzo. Nel 
pomeriggio visita guidata della bella Piazza del Mercato e degli antichi quanto 
incantevoli palazzi che la circondano, fino allo spettacolare Municipio gotico. Visita 
all’Università barocca che è storicamente una delle più importanti istituzioni della 
città, da qui infatti sono usciti ben nove Premi Nobel. La visita terminerà con la 
parte antica dove si trova la Cattedrale e un’isola sul fiume dalla quale si potranno 
ammirare alcuni dei suoi numerosi ponti. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: Breslavia – Varsavia
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per godere di questa interessante 
e piacevole città. Partenza per Varsavia con sosta per il pranzo libero lungo il 
percorso. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno: Varsavia – Italia
Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia.

ATTENZIONE:
- l’ordine delle visite indicate può variare in funzione della disponibilità degli ingressi 
in alcuni monumenti, soprattutto per quanto riguarda Cracovia e dintorni.
- camere triple: a causa dell’esiguo numero di triple negli alberghi, la sistemazione 
potrebbe essere in 1 doppia + 1 singola, senza l’applicazione del supplemento 
singola. Un paio di giorni prima della partenza ne verrà data eventuale comunicazione.

La quota comprende
  Volo dall’Italia (in base all’aeroporto selezionato) per Varsavia e ritorno
  Tasse aeroportuali
  Bagagli inclusi e non: la politica dei bagagli cambia a seconda della compagnia aerea 

scelta. Vi preghiamo di leggere attentamente la descrizione dei servizi inclusi o meno 
come riportato dal nostro sito in fase di prenotazione 
  Trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa
  Sistemazione in hotel 4 stelle con rpima colazione
  6 cene in hotel
  Bus Gran Turismo con aria condizionata
  Accompagnatore in lingua italiana dal 2° al 7° giorno 
  Visite guidate come da programma 
  Pacchetto ingressi ai monumenti e audioguide obbligatorio (adulti € 64, bambini € 53)
  Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
   Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco
  Pasti extra e bevande
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

POLONIA
VOLO + TOUR + TRASFERIMENTI    

8 GIORNI da 1290*

PARTENZE CONFERMATE:
 Luglio 8-15-22-29 
 Agosto 5-12-19-26 
 Settembre 2

         AEROPORTI DI PARTENZA:  
MILANO, VENEZIA
✈ 

Varsavia

TOUR GUIDATI

*Prezzo indicativo, variabile 
in funzione del momento della 

prenotazione, dell’aeroporto 
e del volo scelti
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IRLANDA
Scogliere di Moher

1° giorno: Italia – Dublino
Partenza con volo per Dublino, all’arrivo trasferimento in hotel. Cena libera e 
pernottamento in hotel a Dublino o dintorni.

2° giorno: Dublino – Cahir – Kerry
Prima colazione in hotel. Partenza per il tour panoramico in bus della città di Dublino 
e del suo centro. Il tour prosegue verso la contea del Kerry con visita alla Rocca di 
Cashel che domina la cittadina omonima dal suo piedistallo roccioso di quasi 61 
metri. Pranzo libero e proseguimento del viaggio verso la contea di Ketty. Arrivo 
nella contea di Kerry, sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° giorno: Penisola di Dingle
Prima colazione in hotel. Partenza per la Penisola di Dingle, conosciuta per la 
spettacolare strada costiera con viste mozzafiato sull’oceano Atlantico, per i suoi 
monumenti preistorici del primo periodo cristiano e per il suo piccolo villaggio dove 
ancora si parla il gaelico. La strada costiera ci dirige prima lungo migliaia di spiagge 
deserte come Inch Beach dove fu girato il film “La figlia di Ryan”, poi attraverso il 
vivace porto di Dingle, rinominato per i suoi ristoranti di pesce di mare e pub tipici. 
Tempo libero e pranzo libero nel villaggio di Dingle. Rientro in hotel nella contea di 
Kerry per la cena ed il pernottamento.

4° giorno: Bunratty – Scogliere di Moher – Burren – Clare
Prima colazione in hotel. Partenza per una giornata intensa e dalle mille emozioni 
nella contea di Clare. Visita al castello di Bunratty, il complesso medievale più 
completo ed autentico in tutta Irlanda. Fu costruito nel 1425 e restaurato 
definitivamente nel 1954. Il castello infatti subì in molte occasioni saccheggi e 
distruzioni, ma oggi si può nuovamente ammirare nel suo splendore medievale 
grazie all’arredamento e alla tappezzeria che richiama lo stile di quel periodo. Il 
Folk Park intorno al castello ricostruisce la vita rurale nell’Irlanda di 100 anni fa, 
con le sue fattorie appositamente ricostruite, cottage e negozi, ricreati con la 
massima cura. Continuazione attraverso la contea Clare e sosta alle maestose ed 
imponenti Scogliere di Moher, alte 200 metri e lunghe 8 km: sono uno spettacolo 
che lascia senza fiato. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio attraversando 
il Burren, affascinante regione carsica dove l’acqua, scorrendo in profondità, 
ha creato grotte e cavità sotterranee. Il Burren è la più estesa regione di pietra 
calcarea d’Irlanda e la particolarità del suo territorio gli conferisce l’aspetto di 
territorio lunare. Sistemazione in hotel nella contea di Clare o Limerick, cena e 
pernotamento.

5° giorno: Connemara – Kylemore – Galway
Prima colazione in hotel. Partenza alla scoperta delle meravigliosa regione del 
Connemara: regione selvaggia, caratteristica per i suoi muretti di pietra, le piccole 
fattorie, i cottages dai tetti in paglia. Questa regione affascina per le sue coste 
rocciose e frastagliate, le insenature che si estendono fino alla Baia di Galway 
e le sue montagne dalle splendide vedute sui laghi che creano uno scenario 
indimenticabile. Visita dell’Abbazia di Kylemore e dei suoi giardini dove si potranno 
acquistare i prodotti che ancora oggi le suore producono artigianalmente. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio verso Galway. Sistemazione in 
hotel nella contea di Galway o dintorni, cena e pernottamento.

6° giorno: Galway o Isole Aran (facoltativa)
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per le visite di Galway, 
cittadina deliziosa con le sue stradine strette, le facciate dei vecchi negozi 
in pietra e in legno, i buoni ristoranti e i pub animati. Da sempre attrae folle di 
musicisti, artisti, intellettuali e giovani anticonformisti. Ciò si deve in parte 
alla presenza dell’Università, ma soprattutto all’attrattiva esercitata dalla vita 
notturna dei pub. La città, inoltre, è uno dei pricipali centri gaelici e l’irlandese è 
parlato diffusamente. Pranzo libero. In alternativa, possibilità di acquistare in loco 
l’escursione a Inishmore, la maggiore delle Isole Aran (l’escursione dovrà essere 
prenotata direttamente con la guida in loco e il costo sarà di € 55,00 per persona). 
Cena e pernottamento in hotel. 

7° giorno: Galway – Dublino
Prima colazione in hotel. Partenza per Dublino. All’arrivo continuazione della 
panoramica della città e ingresso a Christchurch Cathedral e Dublinia che sorgono 
ntro le primitive mura medievali della città - bellissima la cripta medievale, la più 
antica costruzione di Dublino, dove alcuni dei capitelli in pietra splendidamente 
scolpiti si sono conservati. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per le 
visite individuali. Cena libera. Sistemazione in hotel a Dublino o dintorni per il 
pernottamento.

8° giorno: Dublino – Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia.

La quota comprende
  Volo dall’aeroporto prescelto per Dublino e ritorno
  Tasse aeroportuali
  Bagagli inclusi e non: la politica dei bagagli cambia a seconda della compagnia aerea 

scelta. Vi preghiamo di leggere attentamente la descrizione dei servizi inclusi o meno 
come riportato dal nostro sito in fase di prenotazione 
  Trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa
  Sistemazione in hotel 3/4 stelle
  7 prime colazioni irlandesi in hotel
  5 cene in hotel
  Pullman Gran Turismo dal 2° al 7° giorno
  Guida parlante italiano dal 2° al 7° giorno
  Accoglienza in hotel con assistente parlante italiano il 1° giorno per gli arrivi dalle 10.00 

alle 20.00 (oltre l’orario verrà lasciato un messaggio in reception con i dettagli per il ritrovo 
del giorno successivo)
  Visite come da programma
  Pacchetto ingressi   (Rock of Cashel, Bunratty Caste & Folk Park, Cliffs of Moher, Ky-

lemore Abbey, Dublinia, Christchurch Cathedral) obbligatorio da pagare al momento della 
prenotazione (adulti € 70, bambini € 65)
  Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
  Facchinaggio
  Mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco
  Pasti non inclusi, bevande
  Ulteriori ingressi
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

IRLANDA
VOLO + TOUR + TRASFERIMENTI    

8 GIORNI da € 1490*

PARTENZE CONFERMATE:
Aprile 22
Giugno 17-24
Luglio 1-8-15-22-29

Agosto 5-12-17
Settembre 2-9

         AEROPORTI DI PARTENZA:  
MILANO, TORINO, BERGAMO, BOLOGNA, VENEZIA, PISA, ROMA, NAPOLI✈ 

Dublino

TOUR GUIDATI

*Prezzo indicativo, variabile 
in funzione del momento della 

prenotazione, dell’aeroporto 
e del volo scelti
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GALLES E CORNOVAGLIA
Stonehenge

1° giorno: Italia – Londra
Partenza con volo per Londra, all’arrivo trasferimento in hotel. Cena libera e 
pernottamento in hotel.

2° giorno: Londra – Stonehenge – Salisbury – Torquay
Prima colazione in hotel. Partenza per il sito UNESCO di Stonehenge e visita di uno 
dei complessi più conosciuti d’Europa, risalente alla prima Età del Ferro e dedicato 
al culto solare. Pranzo libero. Proseguimento per Salisbury e all’arrivo visita della 
Cattedrale di St. Mary, tra le massime espressioni del gotico primitivo inglese. 
Cena e pernottamento in hotel a Torquay o dintorni.

3° giorno: Torquay – Tintagel – Dartmoor National Park – Plymouth
Prima colazione in hotel e partenza per Tintagel. Visita dell’omonimo castello 
medievale, alla scoperta dei legami con le leggendarie storie di Re Artù. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento per uno dei paesini tipicamente di pescatori: 
Polperro. Situato nella Cornovaglia del Sud, Polperro ha origini medievali e sorge 
in un’insenatura protetta dalle scogliere alla foce del fiume Pol. Queste rendono 
il porto un luogo sicuro, tanto che la storia narra come in antichità fosse un 
prezioso rifugio dei pirati che solcavano i mari depradando le navi mercantili. Visita 
di Dartmoor National Park, famoso per i reperti preistorici di cui è ricco e per il suo 
parco che ispirò Arthur Conan Doyle per une delle avventure più apprezzate del suo 
personaggio Sherlock Holmes “Il mastino dei Baskerville”. Sistemazione in hotel nei 
dintorni di Plymouth, cena e pernottamento.

4° giorno: Plymouth – St. Michael’s Mount – Plymouth
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita dell’isoletta di St Michael’s 
Mount. Si percorrerà la fortezza e, se la marea lo permette, si raggiungerà l’isola 
a piedi camminando su una lingua di terra; altrimenti sarà necessario raggiungere 
l’isoletta via traghetto. Breve sosta a St. Ives, cittadina che si affaccia sulla costa 
ovest della Cornovaglia, famosa per il suo porto e le sue tradizioni legate al mare. A 
seconda del tempo a disposizione, proseguimento verso il punto più a sud-ovest 
della Gran Bretagna, Land’s End. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

5° giorno: Plymouth – Exeter Cathedral – Wells Cathedral – Cardiff
Prima colazione in hotel. Partenza per Exeter per la visita della sua bella Cattedrale 
gotica risalente al XIII secolo che ospita la più lunga successione di volte gotiche 
del mondo. Proseguimento del viaggio e vista della Cattedrale di Wells famosa per 
essere la prima grande cattedrale costruita nello stile gotico primitivo inglese di 
cui è anche considerata la massima espressione. Se il tempo a disposizione lo 
consentirà, breve sosta a Glastonbury. Sistemazione in hotel a Cardiff per la cena 
ed il pernottamento.

6° giorno: Cardiff – Big Pit National Coal Museum – Caerphilly Castle – Cardiff
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del museo Big Pit National Coal, 
un tour sotterraneo interattivo e designato patrimonio mondiale dell’UNESCO. 
Un’esperienza unica di una vera miniera di carbone dove un tempo centinaia di 
uomini, donne e bambini lavoravano per estrarre il prezioso minerale che alimentava 
le fornaci e accendeva i fuochi domestici del mondo. Pranzo libero. Proseguimento 
della visita verso il Caerphilly Castle. Si tratta di una fortificazione medievale a 
Caerphilly nel Galles meridionale. Il castello fu costruito da Gilbert de Clare nel XIII 
secolo come parte della sua compagna per mantenere il controllo di Glamorgan 
e vide estesi combattimenti tra Gilbert, i suoi discendenti e i governanti gallesi 
nativi. E’ la più grande fortezza medievale del Galles e una delle più grandi della 
Gran Bretagna (seconda solo al castello di Windsor). Cena libera, in alternativa 
possibilità di acquistare direttamente con la guida in loco la serata tradizionale 
gallese (il costo sarà di £ 78,00 da pagare in sterline). Rientro in hotel per il 
pernottamento in hotel.

7° giorno: Cardiff – Bath – Londra
Prima colazione in hotel e partenza per la città di Bath. Visita della cittadina che 
ospita un’importante università oltre ai più celebri Roman Bath, riconosciuti 
patrimonio mondiale dell’UNESCO. Conclusione del tour con la visita panoramica di 
Londra con mini crociera da Westminster alla Tower of London (o viceversa). Cena 
libera e pernottamento in hotel.

8° giorno: Londra – Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia.

La quota comprende
  Volo dall’aeroporto prescelto per Londra e ritorno
  Tasse aeroportuali
  Bagagli inclusi e non: la politica dei bagagli cambia a seconda della compagnia aerea 

scelta. Vi preghiamo di leggere attentamente la descrizione dei servizi inclusi o meno 
come riportato dal nostro sito in fase di prenotazione 
  Trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa
  Sistemazione in hotel 3/4 stelle
  7 prime colazioni in hotel
  4 cene in hotel
  Pullman Gran Turismo dal 2° al 7° giorno
  Guida parlante italiano dal 2° al 7° giorno
  Visite come da programma
  Pacchetto ingressi   (Stonehenge, Cattedrale di Salisbury, Castello di Tintagel, St. Mi-

chael’s Mount, Exeter Cathedral, Cattedrale di Wells, Big Pit Coal Museum, Caerphilly Ca-
stle, Roman Baths, Traghetto St. Michael, Crociera sul Tamigi da Westminster a Tower o 
viceversa) obbligatorio da pagare al momento della prenotazione (adulti e bambini € 150)
  Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
  Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco
  Pasti non inclusi, bevande
  Ulteriori ingressi
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

GALLES E CORNOVAGLIA
VOLO + TOUR + TRASFERIMENTI    

8 GIORNI da € 1490*

         AEROPORTI DI PARTENZA:  
DAI PRINCIPALI AEROPORTI NAZIONALI✈ 

Londra

TOUR GUIDATI

*Prezzo indicativo, variabile 
in funzione del momento della 

prenotazione, dell’aeroporto 
e del volo scelti

PARTENZE CONFERMATE:
Luglio 11-18-25
Agosto 1-11-25
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SCOZIA CLASSICA
 Urguhart - Loch Ness

1° giorno: Italia – Edimburgo – Glasgow
Partenza con volo per Edimburgo, all’arrivo trasferimento a Glasgow o dintorni per 
la sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel.

2° giorno: Glasgow – Isola di Arran – Glasgow
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione all’isola di Arran, soprannominata 
“Scozia in miniatura”, sorprende i visitatori con un’incredibile varietà di paesaggi 
nonostante le sue piccole dimensioni. Arran è famosa per il suo castello di Brodick 
e per il suo legame con Robert the Bruce. Tuttavia, l’isola è anche nota per la sua 
raffinata cucina scozzese. Possibilità di sostare nei negozi di artigianato locale: 
caseificio, negozio di profumi, sala da tè e negozio di souvenir. Pranzo libero. Per 
chi lo desidera sosta facoltativa (non inclusa) a Janie’s Duchess Court per una 
pausa caffè/torta. In caso di problemi tecnici o maltempo, il traghetto potrebbe 
essere cancellato. In tal caso verrà offerta come alternativa il tour panoramico di 
Glasgow e la visita di New Lanark Heritage Centre. Rientro a Glasgow e cena libera. 
Pernottamento in hotel.

3° giorno: Glasgow – Loch Lomond – Inveraray – Dalmally
Prima colazione in hotel e a seguire breve panoramica di Glasgow. Proseguimento 
verso la meravigliosaarea del Loch Lomond, il più grande lago della Gran Bretagna 
continentale e dopo il Loch Ness è anche il più famoso dei laghi scozzesi. Sosta 
a Luss per ammirare le bellezze del lago. Partenza per Inveraray, cittadina in stile 
georgiano costruita per volere del duca di Argyll nel XVIII secolo, capo del clan dei 
Campbell che fece del Castello di Inveraray la sua residenza. Visita del Castello di 
Inveraray. Sistemazione in hotel nella zona di Dalmally sulla costa Ovest, cena e 
pernottamento.

4° giorno: Dalmally – Isola di Skye – Inverness/Aviemore
Prima colazione in hotel (l’orario della colazione sarà anticipato rispetto agli altri 
giorni) e partenza in prima mattinata per l’escusione all’isola di Skye, la più grande 
delle isole scozzesi, dai panorami mozzafiato.  Arrivo all’isola con il traghetto 
da Mallaig ad Armadale; si percorrerà la strada panoramica per poter ammirare 
al meglio la vista di questa isola magica e dipendendo dal tempo a disposizione 
visiteremo Portree, la cittadina più grande di Skye. Rientro dal ponte che collega 
l’isola a Kyle of Lochalsh prima di dirigersi verso il castello di Eilean Donan per la 
sosta fotografica di questo magnifico castello. Pranzo libero. Proseguimento 
verso la zona di Inverness o Aviemore per la sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

5° giorno: Inverness/Aviemore – Loch Ness – Drum Castle – Aberdeen
Prima colazione in hotel. Partenza per il Loch Ness, lago profondo, scuro e stretto 
che si estende per 37 km tra Inverness e Fort Augustus diventato famoso per il 
suo misterioso abitante. Visita alle rovine del castello di Urguhart che domina un 
paesaggio meraviglioso e offre splendide vedute proprio sul Loch Ness. Partenza 
in direzione di Aberdeen. Lungo il percorso, visita al Drum Castle & Gardens una 
delle più antiche case-torri in Scozia. Si erge accanto a un antico bosco di querce 
e a un giardino recintato la cui spledida collezione di rose storiche profuma 
l’aria. Proseguimento per Aberdeen e visita panoramica della città che include il 
pittoresto villaggio di pescatori, costruito tra il 1808 e il 1809, nei pressi del molo. 
Sistemazione in hotel a Aberdeen o dintorni, cena e pernottamento.

6° giorno: Aberdeen – Dunnottar – Glamis – Edimburgo
Prima colazione in hotel. Partenza per una sosta fotografica al Castello di Dunnottar 
che fu lo scenario del film Macbeth di Zeffirelli e che domina il Mar del Nord dalla 
cima di un impressionante picco roccioso. Proseguimento verso Edimburgo e 
sosta a Glamis, piccolo paese della regione di Angus dove si visiterà il magnifico 
Castello di Glamis. Il castello fu la residenza natale della regina madre Elizabeth 
Bowes-Lyon, madre della regina Elisabetta II. La sua seconda figlia, la Principessa 
Margaret d’Inghilterra, nacque proprio in questo castello. Al termine della visita 
partenza per Edimburgo. Sosta fotografica sul Forth Bridge, ponte ferroviario sul 
fiume Forth, che unisce Edimburgo con la regione del Fife. Costruito tra il 1873 
e il 1890, e considerato come una meraviglia ingegneristica dell’era industriale, è 
stato ufficialmente inserito nella lista dei luoghi patrimonio dell’umanità UNESCO. 

Cena libera, in alternativa possibilità di acquistare direttamente con la guida la 
serata tradizionale ad Edimburgo (il costo sarà di £ 79,00 per persona, da pagare in 
sterline). Sistemazione in hotel a Edimburgo o dintorni e pernottamento.

7° giorno: Edimburgo
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata panoramica di Edimburgo a 
piedi. Visita del centro storico durante il quale si potranno ammirare la New Town e 
la Old Town, St. Giles Cathedral, Holyrood Palace e il National Museum of Scotland. 
Pranzo libero e nel primo pomeriggio ingresso al Castello di Edimburgo per la visita 
libera. Tempo a disposizione per le visite individuali o per lo shopping. Cena libera e 
pernottamento in hotel.

8° giorno: Edimburgo – Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia.

La quota comprende
  Volo dall’aeroporto prescelto per Edimburgo e ritorno
  Tasse aeroportuali
  Bagagli inclusi e non: la politica dei bagagli cambia a seconda della compagnia aerea 

scelta. Vi preghiamo di leggere attentamente la descrizione dei servizi inclusi o meno 
come riportato dal nostro sito in fase di prenotazione 
  Trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa
  Sistemazione in hotel 3/4 stelle
  7 prime colazioni scozzesi in hotel
  3 cene in hotel
  Pullman Gran Turismo dal 2° al 6° giorno
  Guida parlante italiano dal 2° giorno alla mattina del 7° giorno
  Visite come da programma
  Pacchetto ingressi  (audioguide, traghetto Isola di Arran a/r, Castello di Brodick, Castello 

di Inveraray, traghetto Isola Skye, eilean Donan Castle photo stop, Urguhart Castle, Drum 
Castle & Gardens, Drunnottar Castle photo stop, Glamis Castle, Castello di Edimburgo) 
obbligatorio da pagare al momento della prenotazione (adulti e bambini € 150)
  Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
  Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco
  Pasti non inclusi, bevande
  Ulteriori ingressi
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

SCOZIA CLASSICA
VOLO + TOUR + TRASFERIMENTI    

8 GIORNI da € 1690*

         AEROPORTI DI PARTENZA:  
MILANO, TORINO, BERGAMO, ROMA, CATANIA✈ 

Edimburgo

TOUR GUIDATI

*Prezzo indicativo, variabile 
in funzione del momento della 

prenotazione, dell’aeroporto 
e del volo scelti

PARTENZE CONFERMATE:
Aprile 23
Giugno 23-30

Luglio 7-14-21-28
Agosto 4-11-18-25
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LA MAGIA DEI FIORI
Fiordo di Geiranger

1° giorno: Italia - Oslo
Arrivo ad Oslo e trasferimento con Flybuss in hotel. Cena libera e pernottamento 
in hotel.

2° giorno: Oslo - Gålå
Prima colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore ed inizio della visita di Oslo 
con la guida locale: visiterete il Frogner Park che ospita le controverse sculture di 
Gustav Vigeland, sarà possibile ammirare il Palazzo Reale dall’esterno, il palazzo 
del Municipio e la fortezza medievale di Akershus. Al termine della visita, tempo a 
disposizione per il pranzo libero e partenza per il cuore della Norvegia con sosta a 
Lillehammer, graziosa cittadina dove si svolsero i giochi olimpici invernali del 1994. 
Arrivo nell’area di Gålå. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: Ålesund
Prima colazione in hotel. Partenza attraverso scenari mozzafiato per la deliziosa 
cittadina di Ålesund, una vera e propria città-museo che sorge su piccole isole 
collegate tra loro e che vive di attività pescherecce. Arrivo nel pomeriggio e tempo 
a disposizione con l’accompagnatore per la scoperta di questo gioiello della 
Norvegia. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Hellesylt - Geiranger  - Skei - Førde
Prima colazione in hotel. Partenza per Hellesylt dopo aver attraversato in traghetto 
il tratto tra Magerholm e Ørsneset. Imbarco per un’indimenticabile minicrociera 
sul fiordo di Geiranger, uno dei più spettacolari del mondo. Si potranno ammirare 
le cascate del “velo della sposa” e delle “sette sorelle”. Arrivo a Geiranger e 
continuazione via Stryn fino a raggiungere Skei. Pranzo libero. Sosta ai piedi del 
meraviglioso ghiacciaio di Briksdal. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: Flam - Sognefjord - Gudvagen - Bergen
Prima colazione in hotel. Partenza per Mannheller, e attraversamento del fiordo 
fino a Fodnes. Proseguimento attraverso uno dei tunnel piu’ lunghi al mondo, 
Lærdalstunnelen. Imbarco a Flåm per esplorare il Nærøyfjord grazie ad una 
minicrociera su navi Premium di ultimissima generazione che utilizzano un motore 
ibrido per addentrarsi nei punti più vulnerabili e spettacolari del fiordo nel massimo 
rispetto dell’ambiente. Prosecuzione per Bergen, la “Perla dei fiordi”, dove si arriva 
nel tardo pomeriggio. Tempo a disposizione per esplorare la città e il suo Bryggen, 
dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Cena libera e pernottamento in 
hotel.

6° giorno: Hardangerfjord - Geilo - Oslo
Prima colazione in hotel. Partenza per la capitale norvegese, passaggio sul ponte 
Hardanger e proseguimento per Geilo, famosa località sciistica. Non mancheranno 
le soste per ammirare i paesaggi e le cascate lungo il percorso. In serata arrivo ad 
Oslo, cena libera e pernottamento in hotel.

7° giorno: Oslo - Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento con Flybuss per l’aeroporto e volo di rientro 
per l’Italia.

La quota comprende
  Volo dall’Italia (in base all’aeroporto selezionato) per Oslo e ritorno
  Tasse aeroportuali
  Bagagli inclusi e non: la politica dei bagagli cambia a seconda della compagnia aerea 

scelta. Vi preghiamo di leggere attentamente la descrizione dei servizi inclusi o meno 
come riportato dal nostro sito in fase di prenotazione 
  Trasferimenti con Flybussen aeroporto/hotel e viceversa
  Sistemazione in hotel 3/4 stelle con prima colazione
  3 cene in hotel
  Accompagnatore in lingua italiana dal 2° al 6° giorno durante le escursioni
  Bus GranTurismo dal 2° al 6° giorno
  Visita guidata della città di Oslo
  Crociera sul Geirangerfjord Hellesylt - Geiranger
  Crociera nel Nærøyfjord su nave Premium Flåm - Gudvangen
  Traghetti o pedaggi per il ponte come da programma
  Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
   Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove prevista da pagare in hotel
  Pasti non menzionati, bevande
  Visite facoltative
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”

LA MAGIA DEI FIORDI
VOLO + TOUR + TRASFERIMENTI    

7 GIORNI da € 1890*

PARTENZE CONFERMATE:
Luglio 9-16-23-30 
Agosto 6-13-20 

         AEROPORTI DI PARTENZA:  
MILANO, TORINO, BERGAMO, BOLOGNA, PISA, ROMA, NAPOLI✈ 

Bergen

Ålesund

TOUR GUIDATI

*Prezzo indicativo, variabile 
in funzione del momento della 

prenotazione, dell’aeroporto 
e del volo scelti
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CAPITALI SCANDINAVE
Copenaghen

1° giorno: Italia – Oslo
Arrivo ad Oslo e trasferimento in Flybuss in hotel. Cena libera e pernottamento in 
hotel.

2° giorno: Oslo - Navigazione Oslo/Copenaghen
Prima colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore ed inizio della visita 
della città di Oslo con la guida locale. Si visiterà il Frogner Park che ospita le 
controverse sculture di Gustav Vigeland, l’esterno del Palazzo Reale, il palazzo del 
Municipio e la fortezza medievale di Akershus. Pranzo libero e nel primo pomeriggio 
trasferimento al porto ed imbarco sulla motonave DFDS per un’indimenticabile 
minicrociera durante la quale potrete vedere il meraviglioso fiordo di Oslo, lungo 
circa 100 km. Sistemazione nelle cabine riservate. Cena a buffet con 1 bevanda 
inclusa e pernottamento bordo.

3° giorno: Copenaghen
Prima colazione a bordo. Sbarco e visita guidata della città con particolare 
attenzione ai suoi monumenti più importanti: la Sirenetta, la fontana Gefion, la 
residenza Reale nel Palazzo di Amalienborg, il caratteristico canale di Nyhavn 
fiancheggiato da numerosissimi ristorantini e caffé all’aperto, il Palazzo del 
Parlamento, il castello di Rosenborg che custodisce i gioielli della Corona (visita 
esterna). Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per le visite libere. Cena libera 
e pernottamento in hotel.

4° giorno: Copenaghen – Helsingør - Jönköping
Prima colazione in hotel e partenza per Helsingør. Si percorre la Strandvejen, 
la strada costiera, una volta caratterizzata da vecchi villaggi di pescatori e 
pittoreschi borghi rurali, trasformati in meta vacanziera prima e abitativa poi dagli 
abitanti di Copenhagen dell’ultimo secolo e che oggi costituiscono i comuni più 
ricchi ed attrattivi della Danimarca. Pranzo libero. Ad Helsingør si vedrà il famoso 
Castello di Kronborg (visita esterna), celebre per essere il Castello di Amleto, 
perchè fu qui che Shakespeare ambientò il suo capolavoro. Passaggio in traghetto 
verso Helsingborg, e proseguimento fino a Jönköping. Cena e pernottamento in 
hotel.

5° giorno: Jönköping  - Stoccolma
Prima colazione in hotel. Proseguimento verso nord fino ad arrivare a Stoccolma, 
capitale della Svezia che sorge su quattordici isole che affiorano dove il lago 
Mälaren incontra il Mar Baltico. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per le visite 
libere. Cena libera e pernottamento in hotel.

6° giorno: Stoccolma
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città. Si inizierà dal Fjällgatan per 
godere della magnifica vista panoramica della città. Potrete ammirare la città 
vecchia con i suoi affascinanti vicoletti lastricati di ciottoli, il Palazzo Reale, la 
Cattedrale ed il Palazzo del Municipio che ospita annualmente la serata di gala per i 
Premi Nobel. Pranzo e pomeriggio liberi. Cena libera e pernottamento in hotel.

7° giorno: Stoccolma – Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento per l’aeroporto e volo di rientro per l’Italia.

La quota comprende
  Volo dall’Italia (in base all’aeroporto selezionato) per Oslo e ritorno da Stoccolma
  Tasse aeroportuali
  Bagagli inclusi e non: la politica dei bagagli cambia a seconda della compagnia aerea 

scelta. Vi preghiamo di leggere attentamente la descrizione dei servizi inclusi o meno 
come riportato dal nostro sito in fase di prenotazione 
  Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
  Sistemazione in hotel 3/4 stelle con prima colazione
  1 cena in hotel
  Accompagnatore in lingua italiana dal 2° al 5° giorno durante le escursioni
  Bus GranTurismo dal 4° al 5° giorno
  Visita guidata della città di Oslo, Copenaghen e Stoccolma
  Traghetto DFDS Oslo-Cph con pernottamento in cabine interne con servizi cena e prima 

colazione a buffet a bordo (inclusa una bevanda durante la cena)
  Passaggio in traghetto da Helsingør a Helsingborg
  Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
   Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove prevista da pagare in hotel
  Pasti non menzionati e bevande
  Visite facoltative
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”

CAPITALI SCANDINAVE
VOLO + TOUR + TRASFERIMENTI    

7 GIORNI da € 1950*

PARTENZE CONFERMATE:
 Luglio 7-14-21-28 
 Agosto 4-11-18-25 

         AEROPORTI DI PARTENZA:  
MILANO, TORINO, BERGAMO, BOLOGNA, PISA, ROMA, NAPOLI
✈ 

Stoccolma

Castello di Kronborg

TOUR GUIDATI

*Prezzo indicativo, variabile 
in funzione del momento della 

prenotazione, dell’aeroporto 
e del volo scelti
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ISLANDA
Strokkur

1° giorno: Italia - Reykjavik
Arrivo all’aeroporto Reykjavik e trasferimento in hotel con Flybuss. Cena libera e 
pernottamento.

2° giorno: Skagafjordur - Borgarfjordur
Prima colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore e visita panoramica della 
città di Reykjavik con il suo centro storico, il porto ed il parlamento. Partenza 
per il Nord fino ad arrivare presso la zona dello Skagafjördur. Lungo il percorso si 
passerà per la cascata di Hraunafossar e la fonte termale più potente d’Europa: 
Deildartunguhver. Proseguimento per l’altipiano di Holtavördurheidi fino ad arrivare 
alla zona di Skagafjördur. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: Siglufjordur – Dalvik/Akureyri
Prima colazione in hotel. Partenza per la fattoria-museo di Glaumber (ingresso 
incluso) dove si potranno ammirare le costruzioni e le attività tipiche dell’Islanda di 
un tempo. Continuazione per Siglufjordur per visitare il Museo dell’Aringa e scoprire 
le tecniche di pesca e della lavorazione di questa importante risorsa islandese e 
per una degustazione. Proseguimento per Dalvik per effettuare un’escursione in 
barca per l’avvistamento delle balene. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Myvatn Area
Prima colazione in hotel. Proseguimento per la regione del lago Myvatn, un vero 
spettacolo per gli occhi e per chi è affascinato dagli spettacoli vulcanici e sosta 
alla famosa cascata Godafoss, la cascata degli Dei. Oltre agli impressionanti crateri 
di Skutustadagigar si vedranno le bizzarre formazioni laviche di Dimmuborgir e la 
zona di Hverarönd con le sue fonti bollenti e l’argilla. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: Dettifoss - Fiordi dell’Est
Prima colazione in hotel. Partenza per la cascata di Dettifoss, la piú potente 
d´Europa. Proseguimento per Egilsstadir, considerata la città più importante 
dell’Est dell’Islanda e per i Fiordi dell’Est. Il percorso si snoda attraverso meravigliosi 
paesaggi di montagne. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: Laguna Glaciale - Parco Nazionale di Skaftafell
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman e visita della spettacolare laguna 
glaciale di Jökulsárlón per effettuare una navigazione tra gli iceberg di colore 
bianco e blu. Proseguimento per il Parco Nazionale di Skaftafell, situato ai piedi 
del ghiacciaio più grande d’Europa, il Vatnajökull. Continuazione del viaggio nel Sud 
dell’Islanda. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: Circolo d’Oro - Reykjavik
Prima colazione in hotel. Partenza per Vik e sosta alla famosa spiaggia nera da 
cui sará possibile ammirare il promontorio di Dyrholaey. Guidando lungo la costa 
meridionale si incontreranno anche le spettacolari cascate di Skogafoss e 
Seljalandsfoss. Tempo a disposizione per la famosa escursione “Circolo D´Oro” 
che comprende una visita alla famosa zona Geysir, dove lo Strokkur erutta ogni 
5-10 minuti. Visita alla cascata di Gullfoss ed il parco nazionale di Thingvellir dove 
le forze della Grande falda Atlantica sono chiaramente visibili. Rientro a Reykjavik. 
Cena libera e pernottamento in hotel.

8° giorno: Reykjavik - Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento con Flybussen per l’aeroporto di Keflavik.

La quota comprende
  Volo dall’Italia (in base all’aeroporto selezionato) per Reykjavik e ritorno da Keflavik
  Tasse aeroportuali
  Bagagli inclusi e non: la politica dei bagagli cambia a seconda della compagnia aerea 

scelta. Vi preghiamo di leggere attentamente la descrizione dei servizi inclusi o meno 
come riportato dal nostro sito in fase di prenotazione 
  Trasferimenti in navetta Flybus aeroporto/hotel e viceversa
  Sistemazione in hotel 3/4 stelle con prima colazione
  5 cene in hotel
  Accompagnatore in lingua italiana dal 2° al 7° giorno durante le escursioni
  Bus GranTurismo dal 2° al 7° giorno
  Ingresso al Museo all’aria aperta di Glaumbaer
  Ingresso al Museo dell’Aringa con degustazione
  Safari per avvistamento balene
  Navigazione sulla laguna di Jökulsárlón
  Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
   Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove prevista da pagare in hotel
  Pasti non menzionati, bevande
  Visite facoltative
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”

ISLANDA
VOLO + TOUR + TRASFERIMENTI    

8 GIORNI da € 3290*

PARTENZE CONFERMATE: 
Luglio 7-14-21-28 
 Agosto 4-11-18-25 

         AEROPORTI DI PARTENZA:  
MILANO, TORINO, ROMA, BOLOGNA, NAPOLI
✈ 

Dyrholaey

Godafoss

TOUR GUIDATI

*Prezzo indicativo, variabile 
in funzione del momento della 

prenotazione, dell’aeroporto 
e del volo scelti
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MAROCCO
CITTA’ IMPERIALI

Fez

1° giorno: Italia - Casablanca – Marrakech oppure  Italia - Marrakech
Partenza con volo dall’aeroporto prescelto e arrivo all’aeroporto di  Casablanca  
oppure all’aeroporto di Marrakech. Per chi arriva all’aeroporto di  Casablanca,  
trasferimento in auto o bus privati  a Marrakech (250 Km circa) e sistemazione 
in hotel cena e pernottamento. Per chi arriva all’aeroporto di  Marrakech 
trasferimento in hotel cena e pernottamento.

2° giorno: Marrakech
Prima colazione e visita di Marrakech, chiamata anche la città ocra. Si visiteranno 
fra l’altro la Kotoubia, il Bahia Palace, le tombe Saadiane, la Madrassa Ben Youssef. 
Pranzo in un ristorante della Medina. Pomeriggio dedicato alla visita dei souk o 
mercato che si trovano nel cuore della Medina alle spalle di Piazza Jemaa el Fna 
un vero e proprio teatro a cielo aperto dove si esibiscono cantastorie, incantatori 
di serpenti, cartomanti, disegnatori di henné, mangiatori di fuoco, scimmie e artisti 
di strada. Dalla Piazza enorme, soleggiata e caotica si entra nella zona del souk, 
più ombreggiato e ordinato. Le stradine sono coperte da una tettoia di canne, 
che fanno filtrare poco sole ma molta luce. Ai lati si susseguono ordinatamente 
negozietti di ogni tipo: spezie colorate e profumate, specchi di ogni forma decorati 
e luccicanti, tajine di terracotta smaltata, babbucce con la punta e senza punta, 
gioielli d’argento ammucchiati l’uno sull’altro, tappeti annodati a mano uno per uno, 
ceste enormi di frutta secca di tutti i colori, lanterne di ferro battuto che illuminano 
tutto il souk con la loro luce colorata. E poi ceste e cappelli di paglia intrecciata, 
bottigline decorate di vetro soffiato, barattoli di olive ripiene sott’olio, teiere, 
candele profumate. Nel souk gli odori si intrecciano, si mischiano, se ne creano 
di nuovi. Ogni senso si attiva e aggiunge un pezzettino fondamentale a questa 
esperienza. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Marrakech
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione alla famosa Valle dell’Ourika, 
chiusa dalle vette dell’Atlante ad appena un’ora di distanza da Marrakech. Si 
potrà anche vistare un tipico villaggio Berbero. Rientro a Marrakech e tempo 
a disposizione per le ultime visite libere della città o per gli acquisti. Al termine, 
rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: Marrakech - Beni Mellal - Fes
Prima colazione in hotel e partenza per Fes. Lungo la strada sosta a Beni Mellal, città 
vicino alla catena montuosa dell’Atlante, per il pranzo in ristorante. Proseguimento 
per Azrou e la sua foresta di cedri per continuare verso Ifrane, cittadina che ricorda 
un villaggio alpino. Arrivo nel tardo pomeriggio a Fes, sistemazione in hotel cena e 
pernottamento.

5° giorno: Fes
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città di Fes, 
capitale spirituale del regno e la più antica delle quattro città imperiali. Visita della 
città nuova, Fes el-Jdid, dove si trovano il Palazzo Reale e il Mellah o quartiere 
ebraico. Passeremo poi alla Medina, Fes el-Bali, un vero e proprio labirinto di stradine 
strette e tortuose percorribili solo a piedi. Incontreremo mercati artigianali di ogni 
tipo: dai tappeti agli oggetti in metallo, dalla ceramica ai tessuti e alla pelle. La città 
è sede della più antica università del mondo, uno dei centri spirituali ed educativi 
del mondo musulmano. Pranzo in ristorante con degustazione di piatti tipici della 
cucina di Fes. Pomeriggio continuazione della visita della Medina con la famosa 
zona delle concerie che sono le più antiche al mondo dove si lavora ancora come 
in epoca medievale, la Medersa Bou Inania che è considerata la scuola coranica 
più bella di Fes e il museo delle Arti Marocchine. Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

6° giorno: Fes - Volubilis - Meknes - Rabat
Prima colazione in hotel e partenza per la regione Meknes caratterizzata da 
un incantevole territorio verdeggiante e da una patrimonio storico-culturale di 
altissimo profilo. Visita di Volubilis, antica città romana patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco. Nel sito, che non è ancora stato riportato totalmente alla luce, 
visiteremo il Campidoglio, la Basilica, il Foro, l’Arco di Trionfo e i resti degli 
stupefacenti mosaici delle case dei patrizi. Al termine proseguimento per Meknes 

e pranzo in ristorante. Meknes è la più recente delle quattro città imperiali che 
fu capitale del Marocco sotto il Moulay Ismail. Si potranno ammirare le alte mura 
che proteggono la parte antica della città, la magnifica Bab el-Mansour che la più 
maestosa delle porte imperiali del Marocco, Place el-Hedim che è il cuore della 
Medina di Meknes e il Mausoleo di Moulay Ismail che domina la piazza d’armi di 
Meknes e le Scuderie Reali. Al temine partenza per Rabat. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

7° giorno: Rabat - Casablanca - Marrakech
Prima colazione in hotel. Visita di Rabat la capitale amministrativa del Marocco: 
passaggio davanti al Palazzo Reale, visita della Kasbah di Oudaya, del Mausoleo 
di Mohammed V, della Torre di Hassan e della Vecchia Medina. Pranzo in ristorante 
con degustazione di piatti tipici della cucina marocchina. Proseguimento per 
Casablanca dove si potrà ammirare al Moscha Hassan II (esterno), la più grande 
del Marocco, la terza al mondo per dimensioni, costruita su un promontorio che 
si affaccia sull’oceano. Si proseguirà per una passeggiata sulla “Corniche” di 
Casablanca. 

- Per chi rientra in Italia il giorno successivo dall’aeroporto di Casablanca: 
Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.

- Per chi rientra in Italia il giorno successivo dall’aeroporto di Marrakech: 
Proseguimento del viaggio verso Marrakech. Arrivo in serata e sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 

8° giorno: Casablanca - Italia oppure Marrakech - Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di  Casablanca o all’aeroporto 
di Marrakech, disbrigo delle formalità d’imbarco e rientro in Italia. 

La quota comprende
  Volo dall’Italia (in base all’aeroporto selezionato) per Casablanca o per Marrakech  e 

ritorno
  Tasse aeroportuali
  Bagagli inclusi e non: la politica dei bagagli cambia a seconda della compagnia aerea 

scelta. Vi preghiamo di leggere attentamente la descrizione dei servizi inclusi o meno 
come riportato dal nostro sito in fase di prenotazione 
  Trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa
  Trasporto in pullman Gran Turismo o minivan (in base al numero di partecipanti)
  Sistemazione in hotel 4 stelle
  Pasti come da programma
  Guida locale parlante italiano dal 1^ giorno al 7^ giorno
  Visite guidate ed escursioni come da programma
  Ingressi ai monumenti come da programma
  Tassa di soggiorno 
  Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
  Facchinaggio, mance ed extra in genere (obbligatorio un minimo di 30 Euro a persona 

per tutta la settimana)
  Le bevande, i pasti extra
  Ingressi ove non previsti
  Le escursioni facoltative
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”

MAROCCO, CITTA’ IMPERIALI
VOLO + TOUR + TRASFERIMENTI    

8 GIORNI da € 1090*

PARTENZE CONFERMATE: 
Aprile 22-29
Maggio 27
Agosto 12
Settembre 2-30
Ottobre 28

         AEROPORTI DI PARTENZA:  
MILANO, TORINO, CUNEO, BERGAMO, BOLOGNA, PISA,  
ROMA, NAPOLI, CATANIA

✈ 

Marrakech

TOUR GUIDATI
*Prezzo indicativo, variabile 

in funzione del momento della 
prenotazione, dell’aeroporto 

e del volo scelti
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MAROCCO
LA MAGIA DEL SUD IN 4X4

Ait Ben Haddou

1° giorno: Italia – Casablanca – Marrakech  oppure Italia - Marrakech
Partenza con volo dall’aeroporto prescelto e arrivo all’aeroporto di Casablanca o 
all’aeroporto di Marrakech. Per chi arriva all’aeroporto di Casablanca trasferimento 
in auto o bus privati a Marrakech (250 Km circa) e sistemazione in hotel per il 
pernottamento.  Per chi arriva all’aeroporto di  Marrakech trasferimento in hotel 
cena e pernottamento. 

2° giorno: Marrakech
Prima colazione e visita di Marrakech, chiamata anche la città ocra. Si visiteranno 
fra l’altro la Kotoubia, il Bahia Palace, le tombe Saadiane, la Madrassa Ben Youssef. 
Pranzo in un ristorante della Medina. Pomeriggio dedicato alla visita dei souk o 
mercato che si trovano nel cuore della Medina alle spalle di Piazza Jemaa el Fna 
un vero e proprio teatro a cielo aperto dove si esibiscono cantastorie, incantatori 
di serpenti, cartomanti, disegnatori di henné, mangiatori di fuoco, scimmie e artisti 
di strada. Dalla Piazza enorme, soleggiata e caotica si entra nella zona del souk, 
più ombreggiato e ordinato. Le stradine sono coperte da una tettoia di canne, 
che fanno filtrare poco sole ma molta luce. Ai lati si susseguono ordinatamente 
negozietti di ogni tipo: spezie colorate e profumate, specchi di ogni forma decorati 
e luccicanti, tajine di terracotta smaltata, babbucce con la punta e senza punta, 
gioielli d’argento ammucchiati l’uno sull’altro, tappeti annodati a mano uno per uno, 
ceste enormi di frutta secca di tutti i colori, lanterne di ferro battuto che illuminano 
tutto il souk con la loro luce colorata. E poi ceste e cappelli di paglia intrecciata, 
bottigline decorate di vetro soffiato, barattoli di olive ripiene sott’olio, teiere, 
candele profumate. Nel souk gli odori si intrecciano, si mischiano, se ne creano 
di nuovi. Ogni senso si attiva e aggiunge un pezzettino fondamentale a questa 
esperienza. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Marrakech 
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione alla Valle dell’Ourika situata nel 
cuore delle montagne con paesaggi magnifici, a circa un’ora a sud di Marrakech 
dove si potrà anche ammirare un tipico villaggio berbero. Rientro a Marrakech 
per approfondire la visita in autonomia o per effettuare l’ultimo shopping in 
libertà. Cena e pernottamento a Marrakech. In funzione dell’orario di partenza del 
volo, la cena ed il pernottamento potrebbero essere previsti a Casablanca e il 
trasferimento da Marrakech nel tardo pomeriggio. 

4° giorno: Marrakech – Kasbah di Taourirt – Zagora
Prima colazione in hotel partenza per Zagora. La strada che da Marrakech porta 
verso il deserto del Sahara attraversa suggestivi paesaggi montani della catena 
dell’Alto Atlante con le tipiche case berbere dei villaggi tradizionali. Si arriva al 
culmine sul Passo del Tizi n Tichka (2.260 mt sul livello del mare) per poi scendere 
verso Ourzazate. Visita della Kasbah di Taourirt una delle meglio conservate del 
Marocco grazie al fatto che è stata trasformata in un museo e allo stesso tempo 
utilizzata come ambientazione per molti film. Sosta per il pranzo in ristorante. 
Pomeriggio proseguimento per Zagora passando per la Valle de Draa dove si 
potranno ammirare numerosi villaggi fortificati, gli Ksour, circondati da palmeti. 
Queste piccole città-stato si susseguono per oltre 200 chilometri e sono 
racchiuse all’interno di mura protettive che un tempo servivano a difendersi dai 
nomadi del deserto. Arrivo a Zagora, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
5° giorno: Zagora – Rissani – Merzouga 
Prima colazione in hotel e a seguire visita della biblioteca di Tamegrout sita 
nell’omonimo villaggio. Fondata da Sidi Ahmed Naciri, con le sue 4000 opere, 
era nel XVII secolo una delle biblioteche più ricche dell’Africa del nord. Molti 
manoscritti, nel tempo, sono andati perduti, ma ancora oggi l’Istituto conserva 
documenti di notevole valore e interesse, come un’opera di Pitagora in arabo, 
antichi e pregiati esemplari del Corano scritti su pelle di gazzella, trattati 
scientifici e religiosi, testi teologici, filosofici e letterari. Dopo la visita partenza 
per Merzouga via Rissani dove si visiterà il Mausoleo Moullay Ali Cherif. Pranzo in 
ristorante lungo la strada. Nel pomeriggio arrivo a Merzouga meglio conosciuta 
come la porta del Deserto. Si tratta di un villaggio berbero immerso tra giganti 
dune di sabbia fine che raggiungono anche i 250 mt di altezza e si estendono per 
oltre 20 km. Pernottamento in accampamento tendato (tipiche tende berbere) 

dove, con il calare del sole, si potranno assaporare le vere bellezze del deserto, il 
silenzio interrotto solo dal soffio del vento, la sabbia fine, e i colori e al tramonto 
e all’alba. Passeggiata a dorso di cammello al tramonto. Cena sotto le stelle in 
accampamento.
 
6° giorno:  Merzouga - Tineghir – Ouarzazate
Colazione e partenza in direzione di Ouarzazate passando dal deserto alle grandi 
valli ai piedi delle montagne dell’Alto Atlante. Questo percorso è anche chiamato 
la strada delle mille kasbah. Si vedranno affiorare tra palmeti e pareti rocciose 
bellissime cittadelle fortificate in fango che donano al paesaggio una suggestione 
unica. Abbandonate le distese desertiche cominciano ad innalzarsi pareti rocciose 
e il paesaggio cambia drasticamente. Pranzo in ristorante. Visita delle gole del 
Todra e del Dades dove la natura regala spettacoli unici. Arrivo a Ouarzazate, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
7° giorno: Ouarzazate – Ait Ben Haddou – Marrakech
Prima colazione in hotel partenza per Marrakech. Si visiterà la città fortificata di Ait 
Ben Haddou uno dei più suggestivi ksar del Marocco che è protetto dall’Unesco 
come Patrimonio dell’Umanità. Le mura a strapiombo, le torri e le merlature a 
protezione di un labirinto di vicoli e passaggi coperti hanno fatto da scenario a 
famosi film come quali Lawrence D’Arabia, Il Gladiatore e il Principe di Persia. Sosta 
per il pranzo alla Kasbah di Ait Ben Haddou. Proseguimento per Marrakech.

- Per chi rientra in Italia il giorno successivo dall’aeroporto di Casablanca: 
Proseguimento del viaggio verso Casablanca arrivo in serata, sistemazione in 
hotel per la cena ed il pernottamento.
- Per chi rientra in Italia il giorno successivo dall’aeroporto di Marrakech: 
Sistemazione in hotel a Marrakech, cena e pernottamento. 

 8° giorno: Casablanca – Italia oppure Marrakech – Italia 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di  Casablanca o all’aeroporto 
di Marrakech, disbrigo delle formalità d’imbarco e rientro in Italia.  

La quota comprende
  Volo di linea Italia/Casablanca o Italia/Marrakech e ritorno
  Tasse aeroportuali
  Bagagli inclusi e non: la politica dei bagagli cambia a seconda della Compagnia Aerea 

scelta. Vi preghiamo di leggere bene la descrizione dei servizi inclusi o meno come ripor-
tato dal nostro sito in fase di prenotazione 
  Trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa
  Trasporto in 4×4 dal 4^ giorno al 7^ giorno
  Sistemazione in hotel 4 stelle ed in campo tendato la notte a Merzouga
  Pasti come da programma
  Guida locale parlante italiano dal 1^ giorno al 7^ giorno
  Visite ed escursioni come da programma
  Passeggiata a dorso di cammello sulle dune di Merzouga
  Ingressi ai monumenti come da programma
  Tassa di soggiorno 
  Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
   Facchinaggio, mance ed extra in genere (obbligatorio un minimo di 30 Euro a persona 

per tutta la settimana)
   Le bevande, i pasti extra
   Ingressi ove non previsti
   Le escursioni facoltative
   Assicurazione annullamento
   Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”

MAROCCO, LA MAGIA  
DEL SUD IN 4X4
VOLO + TOUR + TRASFERIMENTI    

8 GIORNI da € 1150*

PARTENZE CONFERMATE: 
Aprile 22-29
Maggio 13-27
Giugno 10

         AEROPORTI DI PARTENZA:  
MILANO, TORINO, CUNEO, BERGAMO, BOLOGNA, PISA,  
ROMA, NAPOLI, CATANIA

✈ 

Merzouga

TOUR GUIDATI

Agosto 12-26
Settembre 2-9-23-30
Ottobre 14-28

*Prezzo indicativo, variabile 
in funzione del momento della 

prenotazione, dell’aeroporto 
e del volo scelti
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GIORDANIA
VOLO + TOUR + TRASFERIMENTI    

8 GIORNI da € 1590*

1° giorno: Italia – Amman
Partenza con volo di linea o low cost per Amman, all’arrivo trasferimento dall’aero-
porto in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno: Amman – Jerash – Ajloun – Amman
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Amman, capitale della Giordania, una cit-
tà affascinante e ricca di contrasti che mescola in modo unico antico e moderno, 
situata su una zona collinare ideale tra il deserto e la fertile Valle del Giordano. Nel 
cuore commerciale della città, edifici ultra moderni, hotel, eleganti ristoranti, gallerie 
d’arte e boutique si susseguono accanto ai tradizionali caffè e alle piccole botteghe 
degli artigiani. Ovunque è possibile rinvenire tracce del passato storico della città. 
Il centro cittadino è più antico e dall’aspetto più tradizionale, con piccoli negozi che 
producono e vendono oggetti di ogni tipo, dai meravigliosi gioielli alle suppellettili 
più comuni. A seguire visita di Jerash: Il sito archeologico di Jerash è considerato 
tra i più importanti e meglio conservati in Medio Oriente. Visitarla significa fare una 
full immersion nella storia, una storia che ci riguarda molto da vicino perché Jerash 
ospita le rovine della città romana di Gerasa, definita anche l’Antiochia sul Fiume 
D’Oro. Per la sua misteriosa bellezza, Jerash è l’attrazione più visitata in Giordania 
dopo la meravigliosa Petra. Proseguimento per il Castello di Ajloun: il castello è an-
che conosciuto con il suo nome ufficiale “Qalaat al-Rabd”. Si contraddistingue per lo 
scopo strategico per il quale è stato costruito, cioè un punto di osservazione milita-
re proteggendo le strade dal 12° al 15° secolo. E’ stato costruito nel 1184 da Izz al-
Din Osama bin Munqith per respingere l’avanzata delle forze crociate nella Giordania 
del nord. Pranzo libero durante la giornata. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Amman – Madaba – Monte Nebo – Kerak – Petra
Prima colazione in hotel. Partenza da Amman con destinazione Madaba. Nota come 
la “Città dei Mosaici”, deve la sua fama ad una serie di straordinari mosaici bizantini 
e umayyadi tra cui la nota mappa-mosaico di Gerusalemme e della Terra Santa risa-
lente al VI secolo: con i suoi due milioni di tessere di pietra vividamente colorata, 
raffigura colline, valli, villaggi e città fino al delta del Nilo. Proseguimento per il Mon-
te Nebo, è una sorta di terrazza da cui è possibile scorgere il panorama sulla Terra 
Santa, in particolar modo si possono vedere Gerico e Gerusalemme. Sembra che il 
Monte Nebo sia il luogo dove Mosè ha visto per la prima volta la Palestina, ovvero 
la terra che si trova dopo il Mar Morto, il luogo dove lui voleva portare il suo popolo, 
la Terra Promessa. A seguire trasferimento per Kerak. Qui i partecipanti potranno 
ammirare la piazza del castello, dove meravigliosi edifici ottomani del 19° secolo 
inizialmente costruiti per scopi amministrativi, sono stati riadattati per diventare 
un nuovo polo turistico con ristoranti, centri di artigianato e molte altre strutture, 
sempre attorno alla piazza centrale. Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento 
per Petra, sistemazione in hotel per la cena e pernottamento.

4° giorno: Petra – Wadi Rum
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita di Petra. Petra è un famoso 
sito archeologico nel deserto sudoccidentale della Giordania. Accessibile tramite 
una stretta gola chiamata Al Siq, contiene tombe e templi scavati nelle pareti di 
arenaria rosa, da cui deriva il suo nome “Città rosa”. Ingresso a Petra a dorso di ca-
vallo per una piacevole passeggiata. La sua struttura più famosa è probabilmente 
Al Khazneh, un tempo dall’’imponente facciata, larga 30 metri e alta 43, creata dalla 
nuda roccia, color rosa pallido decorata in stile greco conosciuto come Il Tesoro. È 
stata scavata all’inizio del I secolo per essere la tomba di un importante re nabateo 
e testimonia il genio architettonico di questo antico popolo. Petra è senza ombra 
di dubbio il tesoro più prezioso della Giordania e la sua maggiore attrattiva turisti-
ca. Il Parco Archeologico di è Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Pranzo libero lungo 
il percorso. Nel tardo pomeriggio partenza per Wadi Rum. Sistemazione in campo 
tendato, cena e pernottamento.

5° giorno: Wadi Rum – Aqaba
Prima colazione nel campo tendato e partenza in 4x4 per esplorare questo luogo 
incantato noto anche come “Valle della luna”, un posto stupefacente, con i suoi pa-
esaggi favolosi, incontaminati e senza tempo. Questo luogo, in cui il tempo e il ven-
to hanno scavato imponenti e maestosi grattacieli, fu elegantemente descritto da 
T.E. Lawrence come “immenso, echeggiante e divino”. Hollywood ha usato spesso 
la “Valle della luna” per girare scene con ambienti simili a Marte. Il sito è la casa delle 
tribù beduine, e nel contemplare la sabbia, le stelle e il sole vi porterà in una nuova 

e differente esperienza rispetto alla capitale Amman. I nabatei si sono insediati in 
quest’area da tempi antichi, e ora vi daranno l’opportunità di ammirare vasti panora-
mi fino all’orizzonte! Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio trasferimento ad 
Aqaba, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: Aqaba – Mar Morto
Colazione in hotel e trasferimento presso il Berenice Beach Club (ingresso incluso, 
lettini e asciugamani a disposizione dei clienti). Tempo a disposizione dei clienti per 
stare in spiaggia o per usufruire dei servizi e delle escursioni del resort, come snor-
kelling, diving e le escursioni in battello organizzabili direttamente in loco. Pranzo 
libero e partenza per il Mar Morto. Arrivo nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

7° giorno: Mar Morto – Amman
Colazione in hotel e mattinata a disposizione da trascorrere nel Mar Morto. La prin-
cipale attrazione del Mar Morto è rappresentata dalle sue acque calde, rilassanti 
e dieci volte più salate della normale acqua marina: è ricca di sali di cloruro di ma-
gnesio, sodio, potassio, bromo e molti altri minerali. Queste acque incredibilmente 
calde e leggere, ricchissime di minerali, hanno attirato visitatori fin dai tempi antichi 
come, ad esempio, Erode il Grande e la bellissima regina egizia Cleopatra. Pranzo li-
bero e nel pomeriggio trasferimento ad Amman per ultimare le visite individuali nella 
capitale, consigliatissima una passeggiata nel Souk. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

8° giorno: Amman – Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile e volo di rientro 
in Italia.

Consigliamo di vestirsi in maniera sobria per rispetto della cultura locale  diversa da 
quella occidentale; pantaloncini corti e magliette con maniche corte sono conside-
rati sconvenienti.

Quando visitate il Wadi Rum ricordate di portare qualcosa di pesante da indossare 
la notte perché le temperature variano rispetto al giorno e scendono da 32°C a 4°C. 
Il campo dispone di tende deluxe, ognuna con 2 o 3 letti massimo, aria condizionata, 
bagno privato con acqua calda.

La quota comprende
  Volo di linea o low cost per Amman e ritorno
  Tasse aeroportuali
  Bagagli inclusi e non: la politica dei bagagli cambia a seconda della compagnia aerea 

scelta. Vi preghiamo di leggere attentamente la descrizione dei servizi inclusi o meno 
come riportato dal nostro sito in fase di prenotazione
  Trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa
  Pernottamento in hotel 3* o 4* in trattamento di mezza pensione
  Tutti i trasferimenti indicati nel programma
  Guide locali parlanti italiano per le visite previste dal 2° al 5° giorno
  Autista per i trasferimenti dal 2° al 7° giorno
  Ingressi come da programma
  Passeggiata a cavallo per ingresso a Petra (2 ore)
  Tour in 4x4 a Wadi Rum (2 ore)
  Ingresso al Berenice Beach Club il 6° giorno, inclusi lettini e asciugamani
  Visto di ingresso
  Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
  Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco
  Bevande
  Pasti extra
  Escursioni non previste dal programma
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”

PARTENZE CONFERMATE:
Aprile 9
Maggio 27 
Agosto 12 

         AEROPORTI DI PARTENZA:  
MILANO, BERGAMO, ROMA
✈ 

TOUR GUIDATI

TOUR GIORDANIA
Petra

Wadi Rum

Settembre  2-16
Ottobre  14

*Prezzo indicativo, variabile 
in funzione del momento della 

prenotazione, dell’aeroporto 
e del volo scelti
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IL CAIRO E CROCIERA SUL NILO
VOLO + CROCIERA + TRASFERIMENTI    

8 GIORNI da € 1790*

1° giorno: Italia - Il Cairo
Partenza con volo di linea per Il Cairo. Arrivo, trasferimento in hotel. Cena e pernot-
tamento.

2° giorno: Il Cairo
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita della piana di Giza con le tre 
famose piramidi “Cheope, Chefren e Micerino”, dove la grandezza è stata incarnata 
in tre piramidi, con la statua in pietra calcarea della Sfinge a guardia dell’intera area. 
Pranzo in ristorante e proseguimento per Sakkara con visita della famosa piramide 
a Gradoni. La piramide a gradoni del re Djoser ha una storia molto curiosa, poiché il 
re Djoser chiese al suo capo architetto Imhotep di creare qualcosa di nuovo circa il 
luogo dove il re potesse essere sepolto. Il noto architetto allora creò questa pira-
mide a gradoni, che ha sorpreso moltissimo il re poiché era considerata una novità 
assoluta per quell’epoca. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Il Cairo
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita del Museo Egizio del Cairo, 
considerato uno dei musei più importanti in Egitto con innumerevoli capolavori, e 
che inoltre ospita oggetti meravigliosi e preziosissimi appartenuti al più noto dei Fa-
raoni, il noto re Tutankhamon. Pranzo in ristorante e a seguire trasferimento nell’area 
del Cairo Vecchio, dove potrai visitare la Cittadella di Saladino, il quale ha svolto un 
ruolo molto importante nella protezione dell’Egitto, considerata la sede del potere 
per oltre 700 anni. Proseguimento verso uno dei mercati più interessanti e antichi 
dell’Egitto, Khan El-Khalili, considerato uno dei meravigliosi bazar del Medio Oriente. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: Il Cairo - Luxor
Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e volo per Luxor. Arrivo e tra-
sferimento per l’imbarco sulla nave, pensione completa a bordo. Nel pomeriggio 
visita del Tempio di Karnak dedicato ad Amun Ra, a oggi il più grande complesso 
monumentale mai costruito al mondo. A seguire visita del Tempio di Luxor. Ritorno 
alla nave per il pernottamento.

5° giorno: Luxor - Esna - Edfu
Pensione completa a bordo. Dopo la colazione trasferimento in bus per la West 
Bank, e visita della Necropoli di Tebe e la Valle dei Re, dove vennero seppellite ge-
nerazioni di Faraoni in magnifiche tombe scolpite nelle rocce del deserto. A seguire 
visita a Deir al-Bahri, dove si potrà ammirare il Tempio di Hatshepsut, costruito per 
l’unica donna che ha governato l’Egitto, e i Colossi di Memnone che sono tutto ciò 
che resta del Tempio di Amenophis, distrutto dalle inondazioni del Nilo. Rientro sulla 
nave, inizio della navigazione verso Esna (attraversamento della chiusa) e a seguire 
arrivo a Edfu. Pernottamento a bordo.

6° giorno: Edfu - Kom Ombo - Aswan
Pensione completa a bordo. In mattinata visita in carrozza attraverso Edfu, dove 
si visiterà il famoso Tempio di Horus realizzato durante il periodo greco-romano e 
dedicato al Dio falco. Il Tempio fu costruito su un’altura per sfuggire alle inondazioni 
del Nilo. La crociera prosegue verso Kom Ombo, dove si visiteranno i Templi dedicati 
alle due divinità di Sobek e Horoeris. Pernottamento a bordo.

7° giorno: Aswan
Pensione completa a bordo. Visita alla diga di Aswan. Imbarco sulla motonave verso 
l’Isola di Agilikia e visita del Tempio di Philae, dedicato alla dea Iside. Nel pomeriggio 
giro in feluca sul Nilo durante il quale potrete intravedere il lussureggiante giardino 
botanico, l’Isola di Elefantina e il Mausoleo di Aga Khan sulla West Bank. (In alterna-
tiva possibilità di effettuare l’escursione facoltativa ad Abu Simbel su richiesta). 
Rientro alla nave, pernottamento a bordo.

8° giorno: Aswan - Il Cairo - Italia
Prima colazione a bordo e termine della crociera. Sbarco e trasferimento all’aero-
porto di Aswan per il volo di rientro in Italia, con scalo al Cairo.

La quota comprende
  Volo di linea dall’aeroporto prescelto, incluse tasse aeroportuali e bagaglio in stiva 23 kg;
  3 pernottamenti in hotel 4* o 5* al Cairo (Steigenberger Pyramids Cairo Hotel oppure 

Novotel Cairo El Borg o similare)
  4 pernottamenti a bordo della nave (Semiramis III  o Radamis II o similare)
  Trattamento di pensione completa dalla colazione del 1° giorno alla colazione del 8° giorno
  Tutti i trasferimenti ed escursioni previsti dal programma
  Guida parlante italiano
  Ingressi nei siti archeologici previsti da programma
  Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
  Facchinaggio, mance ed extra in genere
  Tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco
  Pasti extra, bevande
  Escursioni non previste dal programma
  Visto di ingresso
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

PARTENZE CONFERMATE:
Tutti i Venerdì (da Milano/Bologna) 

         AEROPORTI DI PARTENZA:  
MILANO, BOLOGNA
✈ 

TOUR GUIDATI

CROCIERA EGITTO
Luxor

Aswan

Giza

*Prezzo indicativo, variabile 
in funzione del momento della 

prenotazione, dell’aeroporto 
e del volo scelti
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TRENINO ROSSO DEL BERNINA
TOUR GUIDATO IN PULLMAN   
2 GIORNI da € 325*

LAGO D’ISEO, VALTELLINA 
E TRENINO ROSSO DEL BERNINA
TOUR GUIDATO IN PULLMAN   
3 GIORNI da € 469*

MANTOVA E SABBIONETA
TOUR GUIDATO IN PULLMAN   
2 GIORNI da € 220*

WEEK END A VENEZIA
TOUR GUIDATO IN PULLMAN   
2 GIORNI da € 235*

TRIESTE E VENEZIA
TOUR GUIDATO IN PULLMAN   
3 GIORNI da € 355*

Partenze:
24 Aprile 
29 Aprile 
13 Maggio 
2 Giugno  

8 Luglio 
5 Agosto 
16 Settembre 
14 Ottobre

Partenze:
8 Aprile 
29 Aprile 
2 Giugno 

16 Giugno 
25 Agosto 
8 Settembre

Partenze:
9 Aprile 
19 Agosto 

23 Settembre 
21 Ottobre

Partenze:
22 Aprile 
20 Maggio 
2 Giugno 
1 Luglio 

26 Agosto 
9 Settembre                    
7 Ottobre                           
28 Ottobre

Partenze:
8 Aprile 
29 Aprile 

2 Giugno 
13 Agosto 
29 Settembre

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, hotel 3 stelle in mezza pensione con bevande incluse, pranzo a Bormio con bevande incluse, Trenino Rosso da Tirano a St. Moritz, guida locale 
sul Trenino e a St. Moritz, pranzo in ristorante a St. Moritz con bevande incluse, assicurazione medico bagaglio e accompagnatore.

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, hotel 3 stelle con prima colazione, 2 cene con bevande incluse, biglietto del battello sul Lago d’Iseo, pranzo in ristorante a Livigno con bevande 
incluse, Trenino Rosso da Tirano a Saint Moritz, guida locale sul Trenino e a  Saint Moritz, pranzo a Saint Moritz con bevande incluse, assicurazione medico bagaglio e accompagnatore.

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, hotel 3/4 stelle con prima colazione, 1 cena in hotel con bevande incluse,  visite guidate di Mantova e Sabbioneta, ingresso a Palazzo Te, 
assicurazione medico bagaglio e accompagnatore.    

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo,  hotel 3 stelle con prima colazione; 1 Cena incluso 1/2 
di acqua e 1/4 di vino, trasferimenti in battello o treno andata/ritorno per Venezia il primo e secondo giorno, visita 
guidata come da programma, pranzo a Venezia con acqua in caraffa e ¼ vino, assicurazione medico bagaglio e 
accompagnatore.    

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo,  hotel 3/4 stelle con prima colazione, 2 cene con acqua 
inclusa, trasferimenti in battello o treno da e per Venezia, visite guidate come da programma, pranzo a Venezia 
con acqua in caraffa e ¼ vino, assicurazione medico bagaglio e accompagnatore.    
 

1° giorno: partenza per Bormio, pranzo in ristorante. Proseguimento per Tirano, cena in hotel. 2° 
giorno: Trenino Rosso del Bernina per St Moritz. Pranzo in ristorante. Visita guidata del lago e della 
famosa cittadina e rientro. Per questioni operative il programma potrebbe anche essere svolto 
al contrario, con tempo e pranzo a St Moritz e la tratta del Trenino da St Moritz a Tirano nel primo 
pomeriggio.

1° giorno: partenza per Iseo. Visita libera della cittadina proseguimento ed imbarco sul battello per 
Monteisola. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata a Peschiera Maraglio. Rientro in battello 
a Sulzano. Cena in hotel in Valtellina. 2° giorno: partenza per Bormio e tempo a disposizione. 
Proseguimento per Livigno e pranzo in ristorante. Pomeriggio libero a Livigno. Cena in hotel. 
3° giorno: Trenino Rosso del Bernina per St Moritz. Pranzo in ristorante. Visita guidata dei laghi 
e rientro. Per questioni operative il programma potrebbe anche essere svolto al contrario, con 
tempo e pranzo a St Moritz e la tratta del Trenino da St Moritz a Tirano nel primo pomeriggio.

1° giorno: partenza per Mantova. Pranzo libero. Visita guidata di Mantova. Cena in hotel. 2° giorno: 
Ingresso a Palazzo Te* e visita libera. Pranzo libero. Trasferimento a Sabbioneta insieme con 
Mantova Patrimonio dell’Umanità Unesco, visita guidata e rientro.
(*) Per motivi di contingentamento, gli ingressi a Palazzo Te potrebbero essere scaglionati suddividendo il gruppo 
in orari diversi. 

1° giorno: partenza per Venezia. Pranzo in ristorante. Visita guidata di Venezia. Cena in hotel. 2° 
giorno: giornata libera a Venezia o escursione facoltativa a Murano e Burano. Pranzo libero. Rientro. 

1° giorno: partenza Trieste e visita guidata della città, pranzo libero, cena in hotel nei dintorni di 
Venezia. 2° giorno: visita guidata di Venezia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero. Cena in hotel. 3° 
giorno: giornata libera a Venezia o escursione facoltativa a Murano e Burano. Pranzo libero. Rientro.

*Speciale sconto Prenota Prima valido per le prenotazioni effettuate entro il 31/03/2023

Le quote dei Tour non comprendono: facchinaggio, mance ed extra in genere, tassa di soggiorno da pagare in loco, i pasti e le bevande non menzionate, gli ingressi non inclusi e con pagamento in loco, gli 
ingressi facoltativi se previsti, audioguide, escursioni facoltative se previste e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

12 Agosto - Speciale Ferragosto 
Tour di 4 giorni 

TOUR GUIDATI

Weekend

INQUADRA 
E SCOPRI

 LA SEZIONE  
WEEKEND



104 105Per il programma di viaggio completo, luoghi ed orari di partenza, supplementi e riduzioni ed eventuali aggiornamenti visita il sito www.chiesaviaggi.it Per il programma di viaggio completo, luoghi ed orari di partenza, supplementi e riduzioni ed eventuali aggiornamenti visita il sito www.chiesaviaggi.it

PADOVA E VILLE VENETE  
IN CROCIERA 
TOUR GUIDATO IN PULLMAN   
2 GIORNI da € 249* 

FIRENZE 
TOUR GUIDATO IN PULLMAN   
2 GIORNI da € 255* 

VERONA E LA VALPOLICELLA  
TOUR GUIDATO IN PULLMAN   
2 GIORNI da € 285*

RAVENNA, LA TOMBA DI DANTE  
E FERRARA CON MINICROCIERA
TOUR GUIDATO IN PULLMAN   
3 GIORNI da € 419*

LA FESTA D’AUTUNNO,  
IL FOLIAGE AD ASIAGO
TOUR GUIDATO IN PULLMAN   
3 GIORNI da € 329*

MODENA E PIACENZA 
TRA ARTE, SAPORI E MOTORI
TOUR GUIDATO IN PULLMAN   
2 GIORNI da € 269*

AREZZO IL CASENTINO E CORTONA
TOUR GUIDATO IN PULLMAN   
3 GIORNI da € 375*

BOLOGNA E REGGIO EMILIA
TOUR GUIDATO IN PULLMAN   
2 GIORNI da € 239*

ISOLA D’ELBA
TOUR GUIDATO IN PULLMAN   
3 GIORNI da € 449*

INFIORATA A SPELLO  
E VISITA DI ASSISI
TOUR GUIDATO IN PULLMAN   
3 GIORNI da € 339*

Partenze:
30 Aprile 
2 Giugno 

15 Luglio 
5 Agosto                       
2 Settembre

Partenze:
9 Aprile 
22 Aprile
30 Aprile 

3 Giugno 
9 Settembre 
7 Ottobre

Partenze:
1 Aprile 
27 Maggio
 

23 Settembre                         
14 Ottobre

Partenze:
22 Aprile 
19 Maggio
9 Giugno
 

28 Luglio
18 Agosto
15 Settembre                         

Partenza:
20 Ottobre

Partenze:
15 Aprile 
27 Maggio
24 Giugno
 

22 Luglio
26 Agosto
30 Settembre             
28 Ottobre            

Partenze:
8 Aprile 
29 Aprile 

2 Giugno
18 Agosto                          
13 Ottobre

Partenze:
1 Aprile 
6 Maggio

10 Giugno
9 Settembre 
21 Ottobre

Partenze:
29 Aprile 
2 Giugno

23 Giugno 
1 Settembre

Partenza:
9 Giugno 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, hotel 3/4 stelle con prima colazione, 1 cena con acqua inclusa  in hotel, visita guidata come da programma, crociera sul Brenta da Dolo a 
Malcontenta con ingresso a Villa Widmann e guida (sia in navigazione che all’interno della Villa), assicurazione medico bagaglio e accompagnatore.    

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, hotel 3/4 stelle con prima colazione, 1 pranzo in risto-
rante con 1/2 acqua e 1/4 vino, 1 cena in hotel con 1/2 acqua e 1/4 vino, visite guidate di Firenze, accompagna-
tore e assicurazione medico bagaglio. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle con prima colazione, 1 cena tipica in cantina, visita guidata in Cantina e degustazione vini, visite guidate come 
da programmo, assicurazione medico bagaglio e accompagnatore.

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, hotel 3/4 stelle con prima colazione, 2 cene in hotel bevande incluse, escursione in motonave sul delta del Po con pranzo incluso e bevande 
durante la navigazione, visite guidate come da programma, assicurazione medico bagaglio e accompagnatore.    

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle con prima colazione, 
2 cene bevande incluse, visite guidate come da programma, assicurazione medico bagaglio e accompagnatore.

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, hotel 3/4 stelle con prima colazione, 1 cena in hotel con bevande incluse,  visita e degustazione in acetaia, visite guidate come da programma, 
ingresso al Museo Ferrari di Maranello, accompagnatore e assicurazione medico bagaglio.

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, hotel 3/4 stelle  con prima colazione, 2 cene con  1/2 acqua e 1/4 vino, 1 pranzo in ristorante con 1/2 acqua e 1/4 vino inclusi, visite guidate 
come da programma, assicurazione medico bagaglio e accompagnatore. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, hotel 3/4 stelle con prima colazione,  1 cena in hotel con 1/2  acqua e 1/4 vino,  visita guidata come da programma, visita e degustazione 
presso un caseificio, accompagnatore e assicurazione medico bagaglio.      

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo,  hotel 3/4 stelle con prima colazione, 2 cene in hotel con acqua in caraffa, degustazione vini con pranzo in tenuta, traghetto andata/ritorno, 
visite guidate come da programma, assicurazione medico bagaglio e accompagnatore. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle con prima colazione, 2 cene in hotel con acqua inclusa, 1 pranzo in ristorante con 1/2 acqua e 1/4 vino inclusi, 
visite guidate come da programma, assicurazione medico bagaglio e accompagnatore.   

1° giorno: partenza per Padova, pranzo libero. Visita guidata della città. Cena in hotel. 2° giorno: 
trasferimento a Stra, incontro con la guida locale e visita facoltativa di Villa Pisani*. Trasferimento 
in bus a Dolo ed imbarco sul battello per la navigazione fra ville, borghi rivieraschi, chiuse e ponti 
girevoli. Visita guidata interna di Villa Wildman.  Rientro.
(*) L’escursione guidata a Villa Pisani è facoltativa, ma prevede la prenotazione e dunque il prepagamento. I clienti 
interessati devono richiederla al momento della prenotazione.

1° giorno: partenza per Firenze. Pranzo in ristorante. Visita guidata della città. Cena in hotel. 2° 
giorno: proseguimento della visita guidata di Firenze. Pranzo libero e tempo a disposizione. Rientro.  

1° giorno: partenza per Verona e la Valpolicella, pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della 
Valpolicella con San Giorgio in Valpollicella (Ingannapoltron) e visita di una Cantina storica di 
produzione dell’Amarone DOGC. Cena in cantina, pernottamento a Verona o dintorni * . 2° giorno: 
intera mattinata dedicata alla visita guidata di Verona. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro.   
(*) Per la partenza del 01/04 il pernottamento potrebbe essere in zona di Vicenza. 

1° giorno: partenza per Ravenna, pranzo libero. Visita guidata della città e della Tomba di Dante. 
Cena in hotel. 2° giorno: visita guidata dell’Abbazia di Pomposa e partenza per la navigazione sul 
delta del Po. Pranzo a bordo. Visita libera di Ravenna. Cena in hotel. 3° giorno: visita guidata di 
Ferrara. Pranzo libero. Tempo a disposizione per la visita facoltativa del Castello Estense e rientro. 

1° giorno: partenza per Bassano del Grappa e pranzo libero. Visita guidata di Bassano. Cena in hotel. 
2° giorno: partenza per Asiago, giornata e pranzo liberi per vivere la giornata Asiago Foliage. Cena in 
hotel. 3° giorno: visita guidata di Vicenza città patrimonio Unesco. Pranzo libero. Rientro. 

1° giorno: partenza, visita di un’acetaia nei dintorni di Modena con  degustazione di aceto balsamico. 
Proseguimento per Modena e pranzo libero. Visita guidata. Cena in hotel. 2° giorno: trasferimento a 
Maranello per visitare il Museo Ferrari. Proseguimento per Piacenza e pranzo libero. Visita guidata. 
Rientro

1° giorno: partenza per Arezzo, pranzo libero, visita guidata della città. Cena in hotel. 2° giorno:  
partenza per La Verna. Durante la visita guidata si potranno apprezzare dall’esterno il convento 
dei francescani, dimora di San Francesco. Trasferimento a Poppi. Pranzo in locanda. Proseguimen-
to per Camaldoli  visita guidata del complesso monastico. Cena in hotel. 3° giorno: partenza per 
Cortona e visita guidata di questa cittadina della Valdichiana.  Pranzo libero. Rientro.  

1° giorno: partenza per Bologna e visita guidata. Pranzo libero. Partendo da Piazza Maggiore si per-
correranno le vie del centro storico per ammirare i principali edifici fino alla Basilica di San Petronio 
e alle due Torri. Trasferimento in hotel nei dintorni di Bologna o Reggio Emilia, cena e pernottamen-
to. 2° giorno: trasferimento presso un caseificio per la visita della produzione del Parmigiano Reg-
giano con degustazione. Proseguimento per Reggio Emilia e pranzo libero. Incontro con la guida 
visita guidata  della città. Rientro 

1° giorno: partenza per Piombino, pranzo libero. Imbarco sul traghetto per Portoferraio, visita gui-
data della Villa dei Mulini e del centro storico. Cena in hotel. 2° giorno: visita guidata del Museo 
Napoleonico di San Martino. Visita e degustazione  in azienda agricola e pranzo nella tenuta. Pro-
seguimento per Porto Azzurro e visita. Si prosegue passando per Procchio, Isolotto della Paolina, 
Marciana Marina per arrivare a Marina di Campo. Cena in hotel. 3° giorno: partenza per Capoliveri e 
visita guidata. Pranzo libero o pranzo facoltativo di pesce. Rientro.

1° giorno: partenza per Gubbio, pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio visita guidata. Cena 
in hotel. 2° giorno: visita guidata di Perugia. Pranzo in ristorante tipico. Trasferimento ad Assisi e 
visita guidata della città e della Basilica di San Francesco (ingresso in Basilica da pagare in loco). 
Cena in hotel. 3° giorno: trasferimento a Spello e giornata libera per assistere all’Infiorata. Pranzo 
libero. Rientro. 

*Speciale sconto Prenota Prima valido per le prenotazioni effettuate entro il 31/03/2023*Speciale sconto Prenota Prima valido per le prenotazioni effettuate entro il 31/03/2023

Le quote dei Tour non comprendono: facchinaggio, mance ed extra in genere, tassa di soggiorno da pagare in loco, i pasti e le bevande non menzionate, gli ingressi non inclusi e con pagamento in loco, gli 
ingressi facoltativi se previsti, audioguide, escursioni facoltative se previste e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

Le quote dei Tour non comprendono: facchinaggio, mance ed extra in genere, tassa di soggiorno da pagare in loco, i pasti e le bevande non menzionate, gli ingressi non inclusi e con pagamento in loco, gli 
ingressi facoltativi se previsti, audioguide, escursioni facoltative se previste e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 
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FIORITURA DELLE LENTICCHIE 
TOUR GUIDATO IN PULLMAN   
3 GIORNI da € 369* 

LOURDES - Senza pernottamento 
TOUR GUIDATO IN PULLMAN   
3 GIORNI da € 169* 

BOLSENA, VITERBO  
E LA MACCHINA DI SANTA ROSA
TOUR GUIDATO IN PULLMAN   
4 GIORNI da € 535*

LOURDES - con pernottamento 
TOUR GUIDATO IN PULLMAN   
3 GIORNI da € 269*

STRADA DELLA LAVANDA
TOUR GUIDATO IN PULLMAN   
3 GIORNI da € 465*

PADRE PIO  
E SAN GIOVANNI ROTONDO 
TOUR GUIDATO IN PULLMAN   
3 GIORNI da € 272

FESTA DEGLI ZINGARI  
TOUR GUIDATO IN PULLMAN   
3 GIORNI da € 358*

MEDJUGORJE
TOUR GUIDATO IN PULLMAN   
4 GIORNI da € 282

MEDJUGORJE
TOUR GUIDATO IN PULLMAN   
5 GIORNI da € 332

CANNSTATTER 
STOCCARDA 
TOUR GUIDATO IN PULLMAN   
3 GIORNI da € 99*

OKTOBERFEST
MONACO DI BAVIERA 
TOUR GUIDATO IN PULLMAN   
3 GIORNI da € 109*

Partenza:
30 Giugno

Partenze:
8-29 Aprile 
2-23 Giugno 
14 Luglio

4-25 Agosto 
15-29 Settembre 

Partenza:
1 Settembre                         

Partenze:
22 Aprile 
19 Maggio 
16 Giugno 

28 Luglio 
12 Agosto 
1 Settembre 
13 Ottobre

Partenza:
14 Luglio

Partenze:
23 Aprile 
12 Maggio 
2 - 23 Giugno 

21 Luglio 
18 Agosto 
22 Settembre 
20 Ottobre

Partenza:
23 Maggio

Partenze:
28 Aprile 
12-24 Maggio 
11-23 Giugno 

23 Luglio
19-31 Agosto 
23 Settembre 
23 Ottobre

Partenze:
7-22-29 Aprile 
2 Giugno 

2-7-12-23 Agosto 
6-28 Ottobre 

Partenze:
29 Settembre
6 Ottobre

Partenze:
15 Settembre
22 Settembre
29 Settembre

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, hotel 3/4 stelle con prima colazione, 2 cene in hotel con acqua inclusa,  1 pranzo in ristorante con 1/2 acqua e 1/4 vino, visite guidate come 
da programma,  accompagnatore e assicurazione medico bagaglio.      

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo Platinum Class, assicurazione medico bagaglio e 
accompagnatore. La quota non comprende: mance ed extra in genere, le bevande, le bevande, i pasti (pranzo e 
cena in hotel € 25 a pasto da prenotare in anticipo), assicurazione annullamento e tutto quanto non menzionato 
ne “la quota comprende”.    

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, hotel 3/4 stelle con prima colazione, 2 cene in hotel con 1/2 acqua e 1/4 vino, 1 pranzo in ristorante tipico con 1/2 acqua e 1/4 vino, visite 
guidate come da programma, assicurazione medico bagaglio e accompagnatore. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo Platinum Class, hotel 3/4 stelle con prima colazione, 
2 cene in hotel con 1/2 acqua e 1/4 vino, 1 pranzo in ristorante tipico con 1/2 acqua e 1/4 vino, visite guidate 
come da programma, assicurazione medico bagaglio e accompagnatore. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle con prima colazione, 2 cene in hotel con acqua inclusa,  visite guidate come da programma, ingresso al Museo 
della Lavanda, ingresso all’Abbazia di Senanque, assicurazione medico bagaglio e accompagnatore.   

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, 2 pernottamenti in hotel 3/4 stelle, trattamento come da programma, accompagnatore e assicurazione medico bagaglio. La quota non com-
prende: facchinaggio, tassa di soggiorno ove previsto da pagare in loco, mance ed extra in genere, pasti non menzionati, bevande, escursione facoltativa, assicurazione annullamento e tutto quanto 
non menzionato ne “la quota comprende”.     

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle con prima colazione, 2 cene in hotel con acqua inclusa,  visite guidate come da programma, assicurazione 
medico bagaglio e accompagnatore.      

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo Platinum Class, sistemazione in hotel 4 stelle, trattamento come da programma, bevande incluse ai pasti previsti, guida spirituale e assicu-
razione medico bagaglio. La quota non comprende: facchinaggio, tassa di soggiorno ove previsto da pagare in hotel, mance ed extra in genere, pasti e bevande non previsti, escursione facoltativa a 
Mostar, assicurazione annullamento e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.     

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo Platinum Class, sistemazione in hotel 4 stelle, trattamento come da programma, bevande incluse ai pasti previsti, guida spirituale e assicu-
razione medico bagaglio. La quota non comprende: facchinaggio, tassa di soggiorno ove previsto da pagare in hotel, mance ed extra in genere, pasti e bevande non previsti, escursione facoltativa a 
Mostar, assicurazione annullamento e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.     

1° giorno: partenza per Trevi, pranzo libero. Visita guidata della Città dell’olio, del Santuario 
Madonna delle Lacrime e Villa Fabbri. Cena in hotel. 2° giorno: visita guidata ammirando lo 
spettacolo della Fioritura delle lenticchie di Castelluccio di Norcia e visita guidata della cittadina. 
Pranzo in ristorante. Visita guidata di Cascia. Cena in hotel. 3° giorno: visita libera di Narni e della 
Narni Sotterranea. Pranzo libero o pranzo tipico facoltativo e tempo a disposizione per le visite 
libere. Rientro.  

1° giorno: partenza con bus Platinum Class, cena libera lungo il percorso e pernottamento a 
bordo. 2° giorno: prima colazione a bordo, giornata dedicata a visite e devozioni. Pranzo e cena 
liberi o facoltativi in ristorante. Partenza e pernottamento a bordo. 3° giorno: arrivo.  

1° giorno: partenza e pranzo libero. Visita guidata del borgo di Civita di Bagnoregio. Cena in 
hotel. 2° giorno: partenza per Bagnaia e visita guidata di Villa Lante del Vignola. Proseguimento 
della visita guidata al borgo di Vitorchio e al paese di Caprarola con il Palazzo Farnese.  Pranzo 
in ristorante tipico. Cena e pernottamento in hotel. 3° giorno: visita guidata di Bolsena. Pranzo 
libero. Nel  pomeriggio trasferimento a Viterbo. Visite e cena liberi per assistere al trasporto della 
Macchina di Santa Rosa. Rientro in hotel. 4° giorno: partenza per Tuscania e visita guidata. Pranzo 
libero. Rientro.  

1° giorno: partenza con bus Platinum Class, cena libera lungo il percorso e pernottamento a 
bordo. 2° giorno: prima colazione a bordo, giornata dedicata a visite e devozioni. Pranzo e cena e 
pernottamento in hotel. 3° giorno: mattinata libera. Pranzo libero o facoltativo in hotel. Rientro.   

1° giorno: partenza per Gordes e visita guidata della cittadina medievale. Pranzo libero. 
Trasferimento all’Abbazia di Sénanque e visita. Proseguimento per Coustellet visita libera del  
Museo della lavanda.  Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 2° giorno:  trasferimento a 
Valréas e visita guidata. Trasferimento a Montelimar  e visita guidata. Pranzo libero. Proseguimento 
per Avignone e visita guidata della “Città dei Papi”. Cena e pernottamento in hotel. 3° giorno: 
trasferimento a Cavaillon e visita libera della sua Cattedrale. Proseguimento per Valensole, centro 
famoso per la coltivazione della Lavanda con la sua Festa della Lavanda. Pranzo libero. Primo 
pomeriggio a disposizione per assistere alle manifestazioni legate alla lavanda. Rientro. 

1° giorno:  partenza per San Giovanni Rotondo, pranzo libero lungo il percorso. Cena in hotel. 2° 
giorno: giornate dedicate a visite e devozioni. Pranzo e cena in hotel. 3° giorno: rientro con sosta 
per la visita libera del complesso del Santuario della Santa Casa di Loreto, pasti liberi lungo in 
percorso.  

1° giorno: partenza per Aigues Mortes e visita guidata. Pranzo libero. Cena e pernottamento in 
hotel.  2° giorno: partenza per Arles e visita libera. Trasferimento a St. Maries de la Mer per il pranzo 
libero, in alternativa pranzo tipico facoltativo presso una manade. Nel pomeriggio, tempo libero per 
assistere ai festeggiamenti per la festa di Santa Sara, protettrice di tutte le popolazioni nomadi. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 3° giorno: trasferimento a St. Marie de la Mer. Processione 
delle Sante fino al mare. Pranzo libero. Rientro. L’itinerario potrebbe subire dei cambiamenti per 
permettere di seguire al meglio lo svolgimento delle manifestazioni, in quanto l’ente organizzatore 
può variare fino all’ultimo la sequenza delle manifestazioni.  

1° giorno:  partenza con bus Platinum Class per Medjugorje, pranzo libero lungo il percorso. Cena in 
hotel. 2/3° giorno: giornate dedicate a visite e devozioni. Pranzo e cena in hotel. 4° giorno: rientro, 
pasti liberi lungo in percorso.  

1° giorno:  partenza con bus Platinum Class per Medjugorje, pranzo libero lungo il percorso. Cena in 
hotel. 2/3/4° giorno: giornate dedicate a visite e devozioni. Pranzo e cena in hotel. 5° giorno: rientro, 
pasti liberi lungo in percorso.  

*Speciale sconto Prenota Prima valido per le prenotazioni effettuate entro il 31/03/2023 *Speciale sconto Prenota Prima valido per le prenotazioni effettuate entro il 31/03/2023

Le quote dei Tour non comprendono: facchinaggio, mance ed extra in genere, tassa di soggiorno da pagare in loco, i pasti e le bevande non menzionate, gli ingressi non inclusi e con pagamento in loco, gli 
ingressi facoltativi se previsti, audioguide, escursioni facoltative se previste e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

Le quote dei Tour non comprendono: facchinaggio, mance ed extra in genere, tassa di soggiorno da pagare in loco, i pasti e le bevande non menzionate, gli ingressi non inclusi e con pagamento in loco, gli 
ingressi facoltativi se previsti, audioguide, escursioni facoltative se previste e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 
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ANNECY, 
LA PICCOLA VENEZIA
da € 65*

BERGAMO, LA FORTEZZA 
E LE MURA VENEZIANE
da € 49*

GINEVRA 
CON TOUR IN BATTELLO
da € 89*

CENTOVALLI 
E LAGO MAGGIORE
da € 79*

PARMA TRA GUSTO E ARTE
da € 59*

TRENINO VERDE 
DELLE ALPI
da € 115*

CINQUE TERRE 
CON MINICROCIERA
da € 89*

PISA, OLTRE LA TORRE…
da € 62*

UNA GIORNATA 
A CANNES
da € 47*

SIRMIONE 
E IL VITTORIALE
da € 65*

LAGO D’ORTA
da € 44*

COMO 
E VILLA CARLOTTA
da € 59*

PORTOFINO 
E SAN FRUTTUOSO
da € 69*

VARENNA 
E BELLAGIO
da € 65*

ST PAUL DE VENCE  
E FRAGONARD
da € 54*

LAGO D’ORTA 
E VILLA TARANTO
da € 62*

GENOVA, 
L’ACQUARIO E LA CITTA’
da € 69*

RIVA DEL GARDA E MUSEO 
DELLE PALAFITTE  
da € 59*

VERONA
da € 65*

TRENINO ROSSO 
DEL BERNINA
da € 140*

NIZZA Novità
da € 47*

GIARDINI DI MORCOTE  
E CROCIERA 
SUL LAGO DI LUGANO
da € 65*

SANTUARIO MADONNA  
DELLA CORONA
da € 49*

PARCO SIGURTA’ 
E BORGHETTO SUL MINCIO
da € 59*

IL GRANDE GHIACCIAIO 
DELL’ALETSCH
da € 49*

ISOLE BORROMEE 
E LAGO MAGGIORE
da € 69*

Partenze:
10 Aprile 
1-28 Maggio 
3-17 Giugno

23 Luglio
15 Agosto
17 Settembre

Partenze:
9 Aprile
1 Maggio
4 Giugno

5 Agosto 
17 Settembre  
15 Ottobre

Partenze:
22 Aprile
20 Maggio
17 Giugno

1-29 Luglio
19 Agosto
2-23 Settembre
7 Ottobre

Partenze:  
23 Aprile
20 Maggio 
17 Giugno

23 Luglio
13 Agosto
23 Settembre

Partenze:
10 Aprile
7-28 Maggio
10 Giugno

23 Luglio
26 Agosto
24 Settembre
14 Ottobre

Partenze:
15-25 Aprile
6 Maggio
3-24 Giugno

8 Luglio
5 Agosto
2 Settembre
21 Ottobre

Partenze:
 25 Aprile
1-20 Maggio 
2-11-18-24 Giu-

gno 2-16-
30 Luglio
5-15-27 Agosto
10 Settembre

Partenze:
9-30 Aprile
21 Maggio
2 Giugno

20 Agosto
24 Settembre
15 Ottobre

Partenze:
21 Maggio
4-18 Giugno 

9-30 Luglio
13-27 Agosto

Partenze:
1-10-25 Aprile
1-21 Maggio
2 Giugno

2-30 Luglio
15-27 Agosto
17 Settembre
8 Ottobre

Partenze:
21 Maggio
4 Giugno

2 Luglio
6 Agosto
16 Settembre

Partenze:
25 Aprile
13 Maggio
25 Giugno

9 Luglio
20 Agosto 
10 Settembre

Partenze:
2-10-23 Aprile
14-27 Maggio
3-25 Giugno

1-9-23 Luglio
13-20 Agosto
3 Settembre

Partenze:
2-16 Aprile
1 Maggio
2 Giugno

22 Luglio
15 Agosto
30 Settembre

Partenze:
10-30 Aprile
7 Maggio
4-25 Giugno

16 Luglio
12-26 Agosto
24 Settembre

Partenze:
10 -25 Aprile
 1 Maggio

Partenze: 
9 Aprile
1-28 Maggio
4-18 Giugno

2 Luglio
6-12-27 Agosto
16 Settembre
1 Ottobre

Partenze:
16 Aprile
14 Maggio
11 Giugno

15 Luglio
26 Agosto
9 Settembre

Partenze:
9-30 Aprile
7 Maggio
11 Giugno

9 Luglio
6-15 Agosto
24 Settembre
1-29 Ottobre

Partenze:
10-23 Aprile
1-21 Maggio
2 Giugno

16 Luglio
15-27 Agosto
10 Settembre
8-29 Ottobre

Partenze:
9-23 Aprile
13 Maggio
3-25 Giugno

2-22 Luglio
6-19 Agosto
3 Settembre

Partenze: 
16 Aprile
1 Maggio
2 Giugno

1-29 Luglio
15 Agosto
9-30 Settembre

Partenze:
16 Aprile
27 Maggio
25 Giugno

23 Luglio
20 Agosto
3 Settembre

Partenze:
30 Aprile
14 Maggio
18 Giugno

16 Luglio
13 Agosto
10 Settembre
7 Ottobre

Partenze:
29 Aprile
3 Giugno 

15 Luglio
12 Agosto
3 Settembre

Partenze:
22 Aprile
28 Maggio
11 Giugno

30 Luglio
26 Agosto
9 Settembre
1 Ottobre

MANTOVA E PALAZZO TE
da € 69* - Partenze: 1/4 - 22/4 - 30/4 
27/5 - 18/6 - 8/7 - 27/8 - 17/9 - 8/10 

SANTUARIO DI OROPA,  
BIELLA E IL RICETTO DI CANDELO
da € 49* - Partenze: 16/4 - 14/5 
10/6 - 9/7 - 6/8 - 3/9 - 15/10

MONTECARLO
da € 53* - Partenze: 23/4 - 30/4 
3/6 - 10/6 - 2/7 - 22/7 - 6/8 - 19/8 - 3/9

VICENZA  
SULLE ORME DI PALLADIO
da € 89* - Partenze: 8/4 - 29/4 - 28/5 
24/6 - 15/7 - 19/8 - 10/9

VIAGGI IN GIORNATA

Novità

Novità

*Speciale sconto Prenota Prima valido per le prenotazioni effettuate entro il 31/03/2023

*Speciale sconto Prenota Prima valido per le prenotazioni effettuate entro il 31/03/2023

INQUADRA 
E SCOPRI LA SEZIONE  
VIAGGI IN GIORNATA 

Novità
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A PASSEGGIO TRA 
LA LAVANDA 
A SALE SAN GIOVANNI 

FESTA DEL LARDO  
DI ARNAD

LUGANO  
FESTA D’AUTUNNO

SAGRA DEL PESCE  
A CAMOGLI

ANNECY 
E LA FESTA DEL LAGO

FESTA DELL’UVA  
A MERANO

MACUGNAGA,  
LA FIERA 
 DI SAN BERNARDO  
E STRESA

SAGRA DELLA  
FOCACCIA A RECCO

BRIANCON 
E LA FESTA MEDIEVALE

FESTA DI SAMHAIN,  
HALLOWEEN A TRIORA

MOTO GP  MISANO

SCIOCOLA’
MODENA

CANDELO IN FIORE

FOLIAGE 
NELL’OASI ZEGNA

MOTO GP DEL MUGELLO

TRENINO  
DEL FOLIAGE

CASTAGNEA 
FESTA DELLE CASTAGNE

FUORI DI ZUCCA  
A SANTA MARIA  
MAGGIORE

PARCO DELLE CAMELIE  
LOCARNO

VALLOIRE  
E LE SCULTURE  
DI PAGLIA

CREMONA 
FESTA DEL TORRONE

GP DI MONZA

RADUNO DEGLI  
SPAZZACAMINO A  
S.TA MARIA MAGGIORE

SBRISOLONA  
FESTIVAL  
A MANTOVA

Partenze:
Giugno/Luglio

Partenza:
26 Agosto

Partenze:
Ottobre 

Partenza:
14 Maggio

Partenza:
5 Agosto

Partenza:
15 Ottobre

Partenza:
9 Luglio

Partenza:
28 Maggio

Partenza:
1 Luglio

Partenza:
31 Ottobre

Partenza:
10 Settembre

Partenza:
28 Ottobre

Partenze:
Maggio/Giugno

Partenze:
14 Ottobre
22 Ottobre
28 Ottobre

Partenza:
11 Giugno

Partenze:
15-21-22-29 Ottobre
1 novembre

Partenze:
Ottobre

Partenze:
Ottobre

Partenza:
1 Aprile

Partenza:
4 Luglio

Partenze:
Novembre

Partenza:
3 Settembre

Partenze:
Settembre

Partenza:
15 Ottobre

EVENTI

*Speciale sconto Prenota Prima valido per le prenotazioni effettuate entro il 31/03/2023

Per tutti gli aggiornamenti sugli eventi,  
consulta il sito www.chiesaviaggi.it

QC TERME  
DI PRE-SAINT DIDIER
BUS + INGRESSO ALLE TERME 
 
Giorni Feriali da € 78 
Giorni Festivi da € 95

PARTENZE: 
06-16 Aprile
08-20 Maggio
01-18-26 Giugno 

08-18 Luglio
06-26 Agosto
07-17-25 Settembre 
07-17-29-30 Ottobre 

                   DA TORINO, MILANO, BOLOGNA, VERONA 
PER ALTRE LOCALITA’ DI PARTENZA VISITA IL SITO

INQUADRA 
E SCOPRI LA SEZIONE  
EVENTI

Novità

*Speciale sconto Prenota Prima valido per le prenotazioni effettuate entro il 31/03/2023
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GARDALAND
BUS + INGRESSO AL PARCO 
 
LUN/VEN da € 65 
SAB/ DOM e FESTIVI da € 69

Sistemazione su pullman Gran Turismo e partenza per Gardaland. Pranzo libero. 
Giornata a disposizione per vivere il divertimento del parco. All’interno del parco 
troviamo attrazioni dedicate ai più piccoli, attrazioni per gli avventurieri di ogni età 
come I Corsari, San Andreas 4D, Fuga da Atlantide e Jungle Rapids, attrazioni per gli 
amanti de brivido come Shaman, Oblivio the Black Hole, Raptor e Blue Tornado. Nel 
tardo pomeriggio rientro con arrivo in serata nelle località di partenza.

La quota comprende
  Trasporto in pullman Gran Turismo
  Biglietto d’ingresso al parco

La quota non comprende
  Mance ed extra in genere
  Pasti e bevande
  Assicurazione medico-bagaglio
  Assicurazione annullamento
  Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”

PARTENZE: 
Dal 1 Aprile al 22 Ottobre  
Tutti i Sabati e le Domeniche

Dal 10 Giugno al 15 Settembre  
Tutti i Lunedì, Giovedì, Venerdì, Sabati* e Domeniche

*gli orari di partenza al mattino sono posticipati di 2 ore ed il rientro è previsto 
da Gardaland alle ore 23:00

                   DA TORINO, MILANO
PER ALTRE LOCALITA’ DI PARTENZA VISITA IL SITO



INFORMAZIONI GENERALI TOUR IN BUS

 1. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota è intesa per pratica sulla base del numero di persone partecipanti al viaggio. La quota 
pubblicata si riferisce alla data di partenza indicata o di una quota relativa ad una data prevista 
(prezzi a partire da...).

2. VALIDITA’ DELLE QUOTE E COSA COMPRENDONO
La validità della quota e l’effettuazione dei viaggi/tour è soggetta al raggiungimento di un numero 
minimo di 30 partecipanti. Per il dettaglio de “la quota comprende” e “la quota non comprende” fare 
riferimento alla tabella di ogni singolo viaggio.

3. PARTENZE GARANTITE TOUR CON VOLO
Le partenze garantite in abbinamento ai Tour con Volo sono gestite in collaborazione con partner 
locali selezionati e professionisti del settore che gara tiscono un adeguato standard qualitativo. 
I servizi possono essere in condivisione con altri clienti / tour operator italiani. Il minimo dei 
partecipanti previsto è 2 salvo ove diversamente indicato.

4. SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
In alcuni paesi non esiste il letto matrimoniale: la camera doppia consiste in due letti singoli uniti 
o separati o, se viene dato il letto matrimoniale, può essere di dimensioni ridotte rispetto allo 
standard italiano. Le camere singole in alcuni casi sono più piccole rispetto alle camere doppie, 
ma rimane garantito lo stesso standard di servizio. Alcune tipologie particolari di camere, come ad 
esempio le camere triple, le camere comunicanti o le camere quadruple, sono sempre su richiesta 
e confermabili a seconda della disponibilità dell’hotel. Servizi extra quali facchinaggio, frigobar, 
telefono, pay-tv, cassetta di sicurezza, la tassa di soggiorno, ecc. sono sempre a pagamento e 
vanno regolati direttamente sul posto. Di norma il giorno dell’arrivo le camere sono disponibili prima 
delle ore 15, mentre il giorno di partenza le camere vanno liberate entro le ore 10.

5. RISTORAZIONE
I pasti proposti durante i nostri viaggi sono a menù fisso. Qualunque richiesta di variazione effettuata 
durante il viaggio dovrà essere pagata direttamente al ristoratore in base ai prezzi pubblicati “a la 
carte” (ove disponibile). È importante notare che i menù all’estero possono essere diversi da quelli a 
cui il cliente italiano è abituato, poiché nella maggior parte dei casi vengono seguite le usanze della 
gastronomia locale. Non è previsto alcun rimborso per i pasti non usufruiti per ragioni personali.

6. ALLERGIE E INTOLLERAZIE ALIMENTARI
Le modifiche ai menù sono sempre soggette alla disponibilità dei ristoratori. Problemi alimentari 
seri quali allergie o intolleranze a particolari tipi di cibo devono essere segnalati già all’atto della 
prenotazione. La segnalazione verrà inoltrata a ristoratori ed albergatori, ma ciò non costituirà una 
garanzia dei servizi resi nei confronti delle persone allergiche alle quali verrà comunque richiesta 
la sottoscrizione di una liberatoria che solleverà la Chiesa Viaggi s.r.l. da qualsiasi responsabilità.

7. SEGNALAZIONI
Eventuali richieste legate alla sistemazione alberghiera (letto matrimoniale, camere vicine, 
ubicazione della camera ecc..) vengono trasmesse ai nostri fornitori locali come semplici 
segnalazioni.

8. OBBLIGO DEL TURISTA E PARTICOLARI ESIGENZE
Il viaggiatore è tenuto a far presente per iscritto le sue particolari esigenze al momento della 
prenotazione. Chiesa Viaggi S.r.l. si riserva di accettare dette particolari richieste, dopo aver 
verificato le disponibilità dei fornitori che dovranno erogare le prestazioni. Chiesa Viaggi S.r.l. farà 
pervenire quanto prima al viaggiatore una comunicazione relativa ad eventuali costi supplementari 
originati da dette richieste, sempre che le stesse siano realizzabili. I partecipanti hanno l’obbligo 
di comunicare la propria cittadinanza se diversa da quella italiana e dovranno essere muniti di 
passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché di 
visti di soggiorno o di transito e/o certificati sanitari ove richiesti. In caso di minori che viaggiano da 
soli, è obbligatoria la liberatoria da parte dei genitori/tutori che sarà da inviare via e-mail firmata e 
datata.

9. DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani maggiorenni è necessaria la carta d’identità valida per l’espatrio per tutti i paesi 
facenti parte dell’Unione Europea. ATTENZIONE: non è considerato documento valido per l’espatrio 
la carta d’identità con proroga della data di scadenza da 5 a 10 anni. IMPORTANTE: la patente di 
guida non è un documento valido per l’espatrio. Per l’ingresso in Svizzera è obbligatoria la carta 
d’identità valida per l’espatrio.

10. BAMBINI
L’età dei bambini si intende sempre non compiuta al momento della partenza e le riduzioni sono 
applicabili fino al giorno precedente il compimento dell’età indicata sul catalogo (esempio 0-6 anni). 
Per i viaggi con il volo, il bambino paga una tariffa scontata che sarà comunicata all’atto della 
prenotazione. I bambini sono sistemati in terzo letto aggiunto ed hanno diritto alla riduzione solo 
se in tripla con 2 adulti paganti quota intera (ove previsto), e comunque la disponibilità è sempre 
su richiesta. Per eventuali altre sistemazioni (1 adulto+1 bambino o 1 adulto+2 bambini) verrà 
confermata sia la quota che la disponibilità della camera al momento della prenotazione.

11. PULLMAN
La maggior parte dei mezzi da noi utilizzati, pullman Platinum Class, Gran Turismo e mini bus, 
sono dotati dei principali comfort: climatizzatore, frigobar (acqua a pagamento), macchina per caffè 
espresso (a pagamento), lettore CD/DVD, toilette a bordo disponibile per tutto il viaggio, prese 
USB e 220 volt (sui bus Platinum Class sono tipo C europea 2 poli). I posti sul pullman vengono 
assegnati in base alla data di prenotazione, comunicati all’accompagnatore il giorno della partenza 
e rimangono fissi per tutto il viaggio. In alcuni viaggi (volo + tour) e trasferimenti, sarà necessario 
l’utilizzo di un bus locale (su tali mezzi non è garantita la toilette a bordo). Il bagaglio a mano 
consentito a bordo del pullman (1 per passeggero) non può superare il peso di 5 kg e le dimensioni 
devono permettere il posizionamento obbligatorio nelle cappelliere (circa cm 20x20x30). Il materiale 
che non rientrasse nelle suddette dimensioni dovrà essere collocato nell’apposito baule sottostante 

il bus. Durante il viaggio è obbligatorio l’uso delle cinture di sicurezza, ed eventuali sanzioni saranno 
a carico del passeggero. Quando il pullman è in movimento si raccomanda ai passeggeri di 
rimanere seduti ai propri posti, onde evitare incidenti a se stessi o a altri passeggeri. Per i bambini 
è obbligatorio il seggiolino auto: i passeggeri di età inferiore a 12 anni con statura inferiore a  
1,50 m devono essere trattenuti da un sistema di ritenuta adeguato alla loro statura ed al loro peso.

12. PRIMA, SECONDA E TERZA FILA
I 4 posti in prima e seconda fila inferiore o superiore previsti sui nostri pullman saranno prenotabili e 
garantibili solo dietro pagamento del supplemento: prima fila € 10 a persona per i viaggi di 1 giorno 
e di € 20 a persona per i viaggi di più giorni; seconda e terza fila € 5 a persona per i viaggi di 1 giorno 
e di € 10 a persona per i viaggi di più giorni. Per i Pullman Platinum Class saranno prenotabili e 
garantibili solo dietro pagamento del supplemento: 
Prima fila superiopre € 10 a persona per i viaggi fino a 3 giorni, € 20 per i viaggi oltre i 4 giorni
Posti comfort (ultima fila piano superiore con sedili extra large) € 10 a persona per i viaggi fino a 3 
giorni, € 20 per i viaggi oltre i 4 giorni
Posti plus (piano superiore) € 20 a persona per i viaggi fino a 3 giorni, € 30 per i viaggi oltre i 4 giorni
Posti excellent (prima fila piano inferiore) € 20 a persona per i viaggi fino a 3 giorni, € 30 per i viaggi 
oltre i 4 giorni

13. TRASFERIMENTO E LUOGHI DI PARTENZA
Per i tour in pullman è possibile partire, senza supplemento, dai punti di raccolta indicati nella tabella 
di ogni singolo viaggio. Su richiesta, e con suppmento, sono previste navette (pullman, minibus o 
autovettura con conducente) che verranno confermate al raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti. Al non raggiungimento di tale numero Chiesa Viaggi S.r.l. si riserva la possibilità di 
annullare il trasferimento stesso (tale comunicazione avverrà circa 2 giorni prima della partenza). 
Gli orari di partenza verranno confermati e comunicati alcuni giorni prima dell’inizio del viaggio. Le 
navette potrebbero subire ritardi dovuti al traffico. I tempi di attesa prima della partenza del pullman 
potrebbero essere fino a 45 minuti. Per maggiori informazioni sulle località di partenza delle navette 
e relativi supplementi consultare la tabella ALTRI LUOGHI DI PARTENZA.

14. TOUR, ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI
In alcuni periodi dell’anno, e per questioni tecniche/organizzative e/o restizioni, potrebbe rendersi 
necessaria la variazione senza preavviso dell’ordine delle visite guidate e delle escursioni rispetto 
a quanto pubblicato; questo non comporterà modifiche sostanziali all’itinerario e saranno garantite 
le visite del programma. Inoltre, le visite a musei, monumenti e chiese sono subordinati agli orari 
ed ai giorni di apertura degli stessi oltre che ad eventuali variazioni non prevedibili al momento 
dell’allestimento del programma. I costi degli ingressi inclusi in quota potrebbero subire a menti 
in corso di stagione da parte delle autorità locali, per tale ragione potrebbe essere richiesto 
l’adeguamento delle quote. Le visite con guida sono effettuate da guide locali autorizzate parlanti 
italiano. Alcuni ingressi sono esclusi dalla quota di partecipazione, come segnalato ne “la quota 
comprende”/”la quota non comprende”, di ogni singolo viaggio.

15. VOLI
Nel momento in cui verrà emessa la biglietteria aerea relativa alle combinazioni volo + tour, qualsiasi 
modifica e/o annullamento da parte del cliente, comporterà l’addebito dell’intero importo del biglietto 
stesso.

16. ASSISTENZA CHIESA VIAGGI
La maggioranza dei nostri Tour è assistita da un nostro accompagnatore (salvo ove non menzionato 
nella quota comprende) o da guida locale accuratamente selezionata e parlante italiano. Non esitate 
a chiedere informazioni o segnalare se avete necessità particolari così da poter intervenire al più 
presto.

17. STATO DI SALUTE ED ATTITUDINE AL VIAGGIO
Il passeggero garantisce di essere in condizioni fisiche e mentali idonee al viaggio proposto. 
Eventuali condizioni di inabilità o handicap obbligano il  asseggero a presentare certificato 
medico che attesti l’idoneità al viaggio così come descritto nel programma, non potendo 
modificare l’organizzatore il programma e i tempi del viaggio a causa di particolari esigenze dei 
singoli passeggeri, che dovranno inoltre essere affiancati da una persona in grado di assisterli. 
L’organizzatore si riserva la facoltà di rifiutare la partenza del passeggero che solo in quel momento 
si presenti in condizioni fisiche o psichiche tali da compromettere il regolare svolgimento del viaggio 
come da programma ed in tal caso il passeggero non avrà diritto ad alcun rimborso.

18. CUSTODIA VALORI
L’organizzatore non si assume alcune responsabilità per perdite o furti di valori e/o preziosi 
conservati sul pullman, nel bagaglio, nelle strutture prenotate o lasciati incustoditi.

19. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
Ai sensi dell’art. 17 della legge 38/2006. “La legge italiana punisce con la pena della reclusione 
i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi 
all’estero.”

Le presenti Informazioni Generali fanno parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto.

Per le Condizioni Generali del contratto di vendita di pacchetti turistici si rimanda on line su:
https://www.chiesaviaggi.it/it/informazioni-generali/informazionicondizioniassicurazioni

Chiesa Viaggi S.r.l.
Via Valfrè 35 - Carmagnola (TO)
Contatti riservati alle agenzie di viaggio
Tel. +39 011 9720379
E-Mail booking@chiesaviaggi.it
Sito web: www.chiesaviaggi.it
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