
1



2

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO VENERDI’: ROMA – SARZANA LERICI
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman GT
e partenza per Sarzana o dintorni. Arrivo all’ hotel Santa Caterina Park Hotel*** o similare.
Pranzo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Dopo pranzo partenza per visita li-
bera di Lerici, situata nella parte più orientale del Golfo Dei Poeti, mostra ancora oggi la
sua originaria struttura medievale, con le caratteristiche abitazioni allineate lungo gli stretti
carrugi . Da vedere all’interno del borgo, il ghetto Ebraico, il Castello eretto dai Pisani nel
XIII° sec. e ampliato dai Genovesi, con all’interno la cappella duecentesca dedicata a
Santa Anastasia, la torre di S. Rocco di epoca romana. Interessante una passeggiata sul
lungomare Vassallo. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: SARZANA -  CINQUE TERRE - SARZANA 
Prima colazione in hotel. in mattinata trasferimento alla stazione di La Spezia. Intera gior-
nata dedicata alle Cinque Terre, antichi borghi di pescatori di origine medioevale. Da vi-
sitare Riomaggiore e Monterosso, tra questi due borghi si snoda, intagliata nella roccia,
la cosiddetta “via dell’amore” che potrà essere percorsa a piedi da chi lo desidera; Mon-
terosso con la medioevale Torre Aurora che divide il borgo antico dalla parte nuova (Fe-
gina). Pranzo libero durante l’ escursione.
In serata rientro a La Spezia e trasferimento
in hotel per cena e pernottamento.
3° GIORNO: SARZANA – RAPALLO –
PORTOFINO - RAPALLO - ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata tra-
sferimento a Rapallo, imbarco per Portofino
e visita libera della città. Pranzo in ristorante
a Rapallo. Nel primo pomeriggio partenza
per Roma. Arrivo previsto in serata. 

LA QUOTA COMPRENDE
- Viaggio in pullman GT  come da itinerario 
- Sistemazione all’ hotel Santa Caterina Park Hotel ***/Hotel Astor*** o similari
a Sarzana / Forte dei Marmi o zone limitrofe
- Pranzi cene come programma
- Bevande ai pasti (acqua e vino)
- Treno  per le 5 terre
- Battello per Portofino
- Accompagnatore turistico  per l’intero viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- entrata a musei e siti archeologici - mance
- tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.
tassa di soggiorno da pagare in loco
riduzioni e supplementi
supplemento singola € 20,00 a notte se disponibile
-  bambini da 0 a 2 anni n.c. gratis
-  bambini da 2 a 10 anni – 10% in camera con genitori
il programma puo’ subire variazioni secondo esigenze tecniche o climatiche
I posti verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento

LIGURIA - 5 TERRE LERICI-PORTOVENERE-RAPALLO-PORTOFINO

Con Vari programmi
Da richiedere in agenzia

€ 225
13 - 15 marzo        22 - 24 maggio (acquario di Genova)

27 - 29 giugno      25 - 27 settembre (acquario di Genova) 09 - 11 ottobre 

3 GIORNI3 GIORNI

Liguria 5 Terre pag 2 Ponza pag 8 Capri Sorrento Pompei pag 14 Tour della Sardegna pag 22
PASQUA Passeggiata A Sorrento pag 8 Venezia e le Ville Venete pag 15 Tour del Trentino pag 23
Pasqua a Barcellona pag 3 Vendemmiamo pag 9 Gardaland pag 15 Tour del Friuli pag 24
Pasqua a Firenze pag 4 Napoli Il Vesuvio E... pag 9 Umbria tra borghi medievali.. pag 16 Tour della Valle d’Aosta pag 24
Pasqua In Sicilia pag 4 Balze Di Verghereto pag 9 Mirabilandia pag 16 ESTERO
PONTI E FESTIVITÀ Firenze pag 10 Alla scoperta del lago di Garda pag 17 Crociera di Pasqua pag 25
Costa Azzurra pag 5 Bevagna,e Le Gaite pag 10 Parco Nazionale d'Abruzzo pag 17 Crociera Nord Europa pag 25
Torino pag 5 SPECIALE ISCHIA pag 11 Abruzzo...tra la montagna e il marepag 18 Costa Brava SPAGNA pag 26
Tour Sardegna pag 6 WEEKEND 3 GIORNI Marche terre d’ incanti pag 18 Foresta Nera pag 27
Tour Dell'austria pag 6 Sassi Di Matera pag 12 GIORNALIERE pag 19 Spagna del Nord pag 28
WEEKEND 2 GIORNI Costiera Amalfitana pag 12 TOUR IN ITALIA Parigi e Normandia pag 28
5 Terre E Acquario Di Genova pag 7 Alla scoperta del delta del Popag 13 Gran Tour della Sicilia pag 20 New York pag 29
Costiera Amalfitana pag 7 Toscana e L'isola d'Elba pag 13 Tour della Sicilia orientale pag 21 Mosca e San Pietroburgo pag 30
Padre Pio pag 8 Il Montefeltro pag 14 Tour della Sicilia occidentale pag 21 Condizioni generali pag 32

Quotazioni Speciali per Gruppi Quotazioni Speciali per Gruppi 
con possibilità di con possibilità di 
personalizzare il personalizzare il 

programmaprogramma

Assicurazione medico bagaglioAssicurazione medico bagaglio
Assicurazione contro Assicurazione contro 

l’annullamentol’annullamento
inclusa nel prezzoinclusa nel prezzo

iscrizione valida  fino a 20 giorni iscrizione valida  fino a 20 giorni 
prima della partenzaprima della partenza
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
1°GIORNO: ROMA - CIVITAVECCHIA - BARCELLONA
Ritrovo  dei Signori partecipanti in luogo ed orario da convenire. Partenza in  pul-
lman GT per Civitavecchia.  Disbrigo delle consuete formalità d’imbarco e siste-
mazione nelle cabine riservate. Partenza ore 22.15 . Cena libera a bordo.
Pernottamento in cabina quadrupla esterna. 
2°GIORNO : BARCELLONA
Prima colazione libera bordo. Mattinata in navigazione. Pranzo libero a bordo.
Alle ore 18.15 arrivo a Barcellona. Trasferimento in pullman privato in hotel. As-
segnazione delle camere riservate, cena e pernottamento.
3°GIORNO: BARCELLONA
Prima colazione. Ore 09.00 Incontro con la guida, sistemazione sul pullman GT
ed inizio del giro panoramico della città (soste lungo il percorso nei punti di mag-
giore interesse). La visita terminerà nella centralissima Plaça de Catalunya.
Pranzo libero. Pomeriggio dedicato a visite individuali o shopping. In serata cena  

in ristorante con flamenco.
4°GIORNO: BARCELLONA - CIVITAVECCHIA 
Prima colazione in hotel. Deposito dei bagagli in Hotel. Giornata libera per ap-
profondimento individuale della visita di Barcellona. Pranzo libero. Pomeriggio
passeggiata sulla Rambla. In serata ritrovo dei passeggeri per trasferimento in
Hotel ritiro dei bagagli e trasferimento al porto al Terminal Acciona. Operazioni
d’imbarco. Cena libera a bordo e pernottamento nelle cabine quadruple esterne
5°GIORNO: CIVITAVECCHIA-ROMA
Prima colazione a bordo. Mattinata in naviga-
zione. Pranzo libero a bordo. Alle ore 18.45 ar-
rivo a Civitavecchia. Rientro a Roma con il
pullman privato

LA QUOTA COMPRENDE
- Trasferimento in pullman GT da/per Civitavecchia  
- 2 notti a bordo della nave  Grimaldi Lines in cabine quadruple esterne.
- Trasferimenti e visite guidate a Barcellona in pullman GT come da pro-
gramma. 
- Sistemazione in  Hotel 4* a Barcellona in camere doppie
- Mezza giornata di visita guidata della città, in pullman privato e guida par-
lante italiano.
- Cena con flamenco a Barcellona
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- bevande ai pasti, mance, facchinaggio, ingressi ed extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato ne “ la quota comprende”.
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
- camera singola: € 35.00 a notte solo in hotel
- 3°/4° letto bambini 3/12 anni n.c.: - 50%
- cabina doppia esterna a/r Nave Grimaldi:
€ 140.00 per persona 

documenti necessari carta d’identita’  o passaporto in  corso di validità
È onere dell’utente assicurarsi di essere in possesso dei documenti di identità,
visti e requisiti sanitari validi e necessari per accedere ai paesi oggetto dell’iti-
nerario, è sotto la sua esclusiva responsabilità rispettare tutte le leggi e i rego-
lamenti degli Stati di partenza, di transito e di destinazione. Il tour operator
declina ogni responsabilità per inadempienze relative alla mancanza di uno qua-
lunque di questi requisiti.

cena con 
flamenco

PASQUA A BARCELLONA

€ 445 3 - 7 aprile 5 GIORNI5 GIORNI
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CORTONA

LA QUOTA COMPRENDE
- viaggio in pullman  gt come da programma
- sistemazione in hotel 3* a Firenze centro
- pasti come da programma in ristorante convenzionato nei pressi dell’ho-
tel.
- bevande incluse (acqua e vino)
- visite guidate come da programma
- accompagnatore turistico per tutto il viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- entrata ai musei e siti archeologici - mance
- tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.
- tassa di soggiorno da pagare in loco
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
-  camera singola se disponibile € 30.00 a notte
-  bambino con genitore da 0 a 2 anni  n.c. gratis
-  bambino da 2 a 10 anni n.c. in camera con i genitori: rid. 10%
il programma puo’ subire variazioni secondo esigenze tecniche o climati-
che. I posti verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA – NAPOLI
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire
e partenza alla volta di Napoli. Disbrigo delle procedure d’im-
barco e sistemazione nelle cabine prenotate. Cena libera a
bordo, pernottamento.
2° GIORNO: PALERMO – MONREALE - MARSALA
Sbarco in prima mattinata a Palermo. Prima colazione libera
e visita guidata di Monreale una delle mete turistiche più co-
nosciute al mondo, famosa per la sua splendida Cattedrale,
l'esempio più importante dell’architettura normanna in Sicilia.
Pranzo in hotel. Consegna delle camere riservate. Nel po-
meriggio visita guidata di Marsala  E’ uno dei principali centri
della Sicilia per il patrimonio storico monumentale, paesag-
gistico e per la sua vivacità economica e culturale, che si in-
treccia alla storia dell'Unità d'Italia per lo sbarco nel 1860 di
Garibaldi e dei Mille, ma famosa soprattutto per il Suo pre-
giato vino liquoroso, il Marsala, uno dei pilastri dell'economia
cittadina prevalentemente basata sull'agricoltura. Al termine
rientro in hotel per cena e pernottamento
3° GIORNO: MARSALA – SELINUNTE - MARSALA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita guidata di Selinunte,
nota nel mondo come uno dei siti archeologici più belli e rappresentativi della
civiltà classica, con il parco archeologico più grande d'Europa, il suo nome deriva
dalla pianta di prezzemolo selvatico, il Selinon, che gli antichi Greci trovarono
su questa terra.  Rientro in hotel per pranzo. Nel pomeriggio visita e degusta-
zione ad una cantina locale.  In serata rientro in hotel per cena e pernottamento.
4° GIORNO: MARSALA - TRAPANI - MARSALA 
Prima colazione in hotel. In mattinata possibilità di assistere alla SS. Messa Pa-
squale nella cattedrale di Marsala. Pranzo pasquale in hotel. Pomeriggio visita
guidata di Trapani. In serata rientro in hotel per cena e pernottamento. 
5° GIORNO: MARSALA –ERICE -  PALERMO

Prima colazione in hotel. In mattinata visita libera di Erice antico sito, storica-
mente conteso tra Arabi, Saraceni e Normanni, attratti dalla posizione domi-
nante. Oggi la cittadina si presenta intatta nel suo originario impianto urbanistico,
cinta da mura ciclopiche che risalgono alla dominazione fenicia, conserva tre
porte La Trapani, la Carmine e la Spada. Pranzo in fraschetta a Palermo. Nel
pomeriggio visita libera di Palermo. Tardo pomeriggio trasferimento al molo per
effettuare le operazioni d’imbarco. Consegna delle cabine riservate. Cena libera
e pernottamento a bordo. 
6° GIORNO: NAPOLI – ROMA 
Arrivo in prima mattinata a Napoli. Sistemazione in pullman GT e partenza alla
volta di Roma. Arrivo in mattinata.

LA QUOTA COMPRENDE
- Viaggio in  pullman GT come da itinerario
- Traghetto Palermo-Napoli-Palermo con sistemazione in cabina doppia
- Sistemazione hotel  Delfino Beach **** o similare 
- Trattamento di  pensione completa in hotel. 
- Pranzo in fraschetta a Palermo
- Bevande incluse ai pasti
- Visite guidate come da programma 
- Accompagnatore turistico per l’intero tour
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Ingressi a musei e/o siti  archeologici, mance, extra e tutto quanto non

espressamente indicato nella   “ quota comprende” - eventuale tassa di sog-

giorno da pagare in loco
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento singola € 20,00 a notte se disponibile SOLO IN HOTEL
Non disponibile sul traghetto
-  bambino da 0 a 4 anni n.c. gratis con 2 adulti
- 3°/4° letto  da 4 ai 12 anni n.c. :  – 30% 
- 3°/4° letto  Adulti :  rid. – 10% 
il programma puo’ subire variazioni secondo esigenze tecniche o climatiche
I posti verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento

PASQUA IN SICILIA MONREALE - MARSALA-ERICE 
SELINUNTE - TRAPANI - PALERMO

€ 435 2 - 7 aprile

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA – FIRENZE
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione in
pullman GT. E partenza per Firenze. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio siste-
mazione nelle camere prenotate e visita guidata della città.  Cena in ristorante.
Pernottamento in Hotel.
2° GIORNO: FIRENZE – CERTOSA DI FIRENZE
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento alla certosa di Firenze con
possibilità di assistere alla Santa messa.
Pranzo pasquale in ristorante. Rientro a Fi-
renze e tempo a disposizione per shopping o
attività individuali. Cena in ristorante. Pernot-
tamento in hotel.
3° GIORNO: FIRENZE - CORTONA - ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferi-
mento a Cortona e visita guidata della città. Pranzo
caratteristico in agriturismo ad Anghiari. Al termine passeg-
giata nel borgo medievale di Anghiari. Nel pomeriggio partenza alla
volta di Roma. 

HOTEL NELCENTRO DI FIRENZE

€ 290 4 - 6 aprile3 GIORNI3 GIORNI

PASQUA A FIRENZE

6 GIORNI6 GIORNI
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
1°GIORNO: ROMA – NIZZA
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire. Sistemazione in pullman
G.T. e partenza per NIZZA, Pranzo libero durante il tragitto. Nel pomeriggio arrivo
in Hotel, sistemazione nelle camere riservate. Visita libera di Nizza. Cena in risto-
rante. Pernottamento in hotel.
2° GIORNO: NIZZA – PRINCIPATO DI MONACO – NIZZA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita guidata del PRINCIPATO
DI MONACO,  piccola enclave dell’ Europa occidentale; la località più conosciuta è
MONTECARLO. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio rientro a Nizza. Tempo libero
per lasciarsi affascinare dalle strette vie animate della vecchia Nizza e scoprire le
chiese barocche che troneggiano sulle piazze della città. In serata cena in ristorante.
Pernottamento in hotel.
3° GIORNO: NIZZA – CANNES- ANTIBES - NIZZA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita libera di CANNES, sede
dell’omonimo Festival cinematografico. Pranzo libero. Pomeriggio partenza per vi-
sita libera di Antibes, antica città greca che cela incredibili vestigia. Interessante la
passeggiata lungo i bastioni . In serata rientro a Nizza.  Cena in ristorante.  Pernot-
tamento in hotel.
4° GIORNO: NIZZA – RAPALLO – ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Rapallo. Pranzo in ristorante.
Dopo pranzo passeggiata sul lungomare di Rapallo. Nel pomeriggio partenza alla
volta di Roma. Arrivo previsto in tarda serata.

LA QUOTA COMPRENDE
- viaggio in pullman g.t. come da itinerario 
- sistemazione hotel 3*s/ 4* a Nizza o dintorni
- pranzi, cene e pernottamenti come da programma
- bevande ai pasti ( acqua e vino)
- visita guidata del principato di monaco
- accompagnatore per tutta la durata del viaggio 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- ingresso a musei o palazzi e  tutto quanto non espressamente indicato nella
quota comprende
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
- Suppl. Singola su richiesta se disponibile € 120,00 
- bambino da 0 a 2 anni n.c. gratis no letto no posto bus
- 1 bambino da 2 a 10 anni  – 10% - in camera con genitori 
- no triple per adulti 
il programma puo’ subire variazioni secondo esigenze tecniche o climatiche
I posti verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.
€ 24.00 - € 16,00 a posto per l’intero tour

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA – FIRENZE CERTOSA – SANGANO (TORINO)
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione in
pullman GT e partenza alla volta di Firenze per la visita guidata della Certosa.
La Certosa del Galluzzo, un grandioso complesso architettonico iniziato nel XIV
secolo e più volte ampliato. E’ costituito dalla chiesa di S. Lorenzo, dal Palazzo
degli Studi e dal Monastero. Vi sono conservate opere di Della Robbia, e del
Pontorno e di altri artisti del ‘300 e del ‘400. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
partenza per Torino. Arrivo in hotel situato a Sangano (Torino). Immerso nel verde
della Val Sangone a pochi chilometri da Torino. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: SANGANO – SACRA S. MICHELE - SANGANO -  VENARIA -
SANGANO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata alla Sacra di San Michele.
Famosa abbazia, monumento simbolo del Piemonte , che occupa con le sue
spettacolari costruzioni la vetta rocciosa di circa 1000 metri del monte Pirchiriano,
situato all’imbocco della valle di Susa, per chi proviene da Torino. La sua ecce-
zionale posizione domina e sovrasta tutta la bassa valle, ed è quindi un punto di
riferimento anche visivo per la bassa valle: Dall'alto possiamo osservare un pa-
norama straordinario. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata della Reggia
di Venaria. La Reggia di Venaria nasce nel Seicento per essere residenza di
caccia e di piacere del duca Carlo Emanuele II. Importanti architetti vengono
chiamati per renderla una delle dimore più ammirate a livello europeo. Al termine
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
3° GIORNO: SANGANO – TORINO – SANGANO
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman GT e partenza alla volta di Torino. Arrivo e visita guidata della città di Torino. Pranzo libero. Nel
tardo pomeriggio visita guidata del Museo Egizio, considerato, per l’importanza dei reperti, il più importante dopo quello del Cairo. Qui si possono ammirare mol-
tissimi reperti tra i quali ricordiamo: le statue delle dee Iside e Sekhmet e quella di Radamesse II, il tempio rupestre di Ellesija e la tomba intatta di Kha e Merit
ecc. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: SANGANO – RAPALLO – ROMA
Prima colazione in hotel. Partenza per Rapallo. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio piccola visita libera di Rapallo. Al termine partenza alla volta di Roma.
Arrivo previsto in serata

TORINO FIRENZE LA CERTOSA - SACRA DI S. MICHELE
REGGIA VENARIA - RAPALLO

COSTA AZZURRA

LA QUOTA COMPRENDE
- viaggio in pullman g.t. come da programma
- sistemazione in hotel***
- pranzi e cene come da programma
- pranzo in ristorante alla Certosa
- pranzo in ristorante a Rapallo
- bevande ai pasti (acqua e vino)
- guide come da programma
- accompagnatore per l’intero viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- ingresso reggia di venaria
- ingresso al museo egizio
-tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”
tassa di soggiorno da pagare in loco
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
- Camera singola € 15,00 a notte su richiesta se disponibile
- bambino da 0 a 2 anni n.c. gratis no posto letto no posto bus
- bambino da 2 a 10 anni - 10%in camera con genitori 
il programma puo’ subire variazioni secondo esigenze tecniche o climatiche
I posti verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.

NIZZA - PRINCIPATO DI MONACO 
CANNES - ANTIBES - RAPALLO

€ 360
30 aprile - 3 maggio

30 maggio - 2 giugno

€ 295
30 aprile - 3 maggio

30 maggio - 2 giugno 4 GIORNI4 GIORNI

4 GIORNI4 GIORNI
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LA QUOTA COMPRENDE
- Trasferimento in pullman GT Roma/Civitavecchia/Roma
- Traghetto notturno in andata e ritorno con sistemazione in ponte Civitavec-
chia/Olbia/Civitavecchia
- Viaggio  in pullman G.T.  come da programma.
- Sistemazione presso  l’ Horse Country 4* o similare
- Pranzi e cene come da programma - Bevande ai pasti ( acqua e vino)
- Visite come da programma- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:

ingresso a musei e siti archeologici, mance e tutto quanto non espressa-

mente riportato nella voce” la quota comprende”
eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
camera singola solo in hotel : € 15.00 a notte se disponibile
bambini 0-2 anni  n.c. : gratis – con 2 adulti   
3° letto bambino  3/12 anni n.c. : -€ 70.00
3° letto adulto : - € 30.00  
cabina a/r : € 30.00 per persona  a tratta 
il programma puo’ subire variazioni secondo esigenze tecniche o climatiche

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1°GIORNO: ROMA – PADOVA -  VILLACH 
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire. Sistemazione in pullman GT.
Alla volta di Villach o dintorni . Pranzo durante il tragitto a Padova. Dopo pranzo prose-
guimento per Villach. Arrivo in serata in hotel, consegna della camere riservate. Cena e
pernottamento.
2° GIORNO:  VILLACH - VIENNA
Prima colazione in hotel. Partenza per Vienna, arrivo  in tarda mattinata. Pranzo libero.
Sistemazione nelle camere prenotate (le camere non verranno consegnate prima delle
ore 15.00). Pomeriggio a disposizione per prime esplorazioni individuali, relax, shopping.
Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 
3° GIORNO: VIENNA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Vienna. Pranzo libero. Pomeriggio
visita guidata del Castello di Schonbrunn.  Al termine rientro in hotel. Cena in ristorante-
birreria. Pernottamento in Hotel 
4° GIORNO: VIENNA – SALISBURGO - FIEBERBRUNN
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in pullman per visita libera di Salisburgo.
Pranzo libero. Tardo pomeriggio partenza per Fieberbrunn, o dintorni, arrivo in hotel Schloss Rosenegg o similare, consegna delle camere riservate. Cena  e per-
nottamento in hotel. 
5° Giorno: FIEBERBRUNN – RIVA DEL GARDA - ROMA
Prima colazione in hotel. Mattinata partenza per Riva del Garda. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo partenza alla volta di Roma. Arrivo previsto in tarda serata

LA QUOTA COMPRENDE
- autopullman gt. per viaggio e  visite come da programma, 
- sistemazione in hotel  di 3*s/ 4* in camere doppie con servizi
- i pasti come da programma
- pranzo a Padova
- pranzo a Riva del Garda
- bevande ai pasti in italia 
- visite ed escursioni come da programma
- accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- mance, entrate ai musei e siti e tutto quanto non espressamente indicato ne
“la quota comprende”.

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
- supplemento singola: € 20,00 pp a notte
- 0 – 2 anni n.c.: gratis 
- bambini 3/8 anni in 3° letto – 10%
- triple per adulti su richiesta     
il programma puo’ subire variazioni secondo esigenze tecniche o climatiche

I posti verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento

TOUR DELLAUSTRIA PORDENONE - VIENNA-SALISBURGO 
FIEBERBRUNN TIROLO - RIVA DEL GARDA

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1°GIORNO: ROMA - CIVITAVECCHIA – OLBIA 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabi-
lire. Sistemazione in pullman G.T. e partenza alla volta di
Civitavecchia. Disbrigo delle formalità ed imbarco. Per-
nottamento a bordo. 
2° GIORNO: OLBIA- ABBASANTA -  VILLAGGIO
Arrivo a Olbia, colazione libera. Partenza per Abbasanta
dove facendo un salto indietro nel tempo effettueremo  la
visita guidata al Nuraghe Losa, complesso nuragico affa-
scinante, risalente al II° millennio a.C. Pranzo libero. Nel
pomeriggio trasferimento ad Arborea o zone limitrofe. Ar-
rivo al villaggio “Horse Country Resort” 4* o similare. Entro
le ore 15.00 consegna delle camere riservate. Pomeriggio
libero per relax al mare. Cena e pernottamento..  
3° GIORNO: VILLAGGIO – ORISTANO - VILLAGGIO
Prima colazione al villaggio. Partenza in pullman per visita
guidata di Oristano. Un percorso costellato di chiese e
santuari,
che ci
condurrà

a ritroso nel tempo, all’età giudicale e al periodo spagnolo. Rientro al villaggio per il pranzo. Pomeriggio relax al
mare. Cena e pernottamento
4° GIORNO: VILLAGGIO – THARROS -VILLAGGIO
Prima colazione al villaggio. In mattinata partenza per la penisola del Sinis per effettuare la visita guidata dell’antica
città di Tharros, una delle più importanti città fenicio-puniche e romane della Sardegna. Rientro in villaggio per il
pranzo. Pomeriggio di relax al mare. Cena e pernottamento. 
5° GIORNO: VILLAGGIO - OLBIA :
Prima colazione al villaggio. Mattinata di relax al mare. Pranzo al villaggio. Nel pomeriggio, partenza per Olbia. Di-
sbrigo delle formalità d’imbarco, Cena libera, pernottamento a bordo. 
6° GIORNO: CIVITAVECCHIA – ROMA
Sbarco a Civitavecchia e rientro per i luoghi di provenienza.   

TOUR SARDEGNA ABBASANTA - ORISTANO - ARBOREA
THARROS

Horse Country Resort

ll Resort in Sardegna Horse Country sorge sulla costa occidentale

sarda, immerso in una secolare pineta direttamente sul mare. Horse Country

Resort si affaccia su spiagge lunghissime di sabbia finissima e dorata con un

ecosistema popolato da fenicotteri rosa e specie rare in via d'estinzione.

Horse Country Resort: un paradiso tutto da scoprire...

€ 370 29 aprile -  4 maggio

€ 410
30 aprile - 4 maggio

30 maggio - 3 giugno

6 GIORNI6 GIORNI

5 GIORNI5 GIORNI
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO: ROMA - GENOVA – LA SPEZIA
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e
luogo da stabilire, sistemazione in pullman
G.T. e partenza alla volta di Genova. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita libera dell’ Ac-
quario, uno dei più grandi in Europa. Al ter-
mine trasferimento in hotel “Santa Caterina
Park Hotel 3*” o similare a  Sarzana o din-
torni. Arrivo, sistemazione nelle camere riser-
vate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: LA SPEZIA - CINQUE TERRE
- ROMA
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla
stazione di  La Spezia. Partenza con treno
per l’escursione delle 5 Terre, antichi borghi
di pescatori di origine medioevale. Monte-
rosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Rio-
maggiore, tra questi due borghi si snoda,
intagliata nella roccia, la cosiddetta “via dell’
amore” che potrà essere percorsa a piedi da
chi lo desidera;. Pranzo libero durante
l’escursione. Rientro pomeriggio alla stazione
di La Spezia e partenza in pullman G.T. alla
volta di Roma. Arrivo previsto in tarda serata. 

LA QUOTA COMPRENDE
- Viaggio in pullman g.t. come da programma 
- Sistemazione in camera doppia con servizi in hotel 3* a Sarzana o dintorni.
- Pasti come da programma
- Bevande ai pasti (acqua e vino)
- Biglietto d’entrata Acquario di Genova
- Treno per escursione 5 Terre
- Accompagnatore turistico per tutto il Viaggio 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- entrata a musei e siti archeologici - mance

- tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.
tassa di soggiorno da pagare in loco
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
- supplemento singola € 20,00 a notte se disponibile
-  bambini da 0 a 2 anni n.c. gratis
-  bambini da 2 a 10 anni – 10% in camera con  i genitori 
il programma puo’ subire variazioni secondo esigenze tecniche o climatiche
I posti verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA - COSTIERA AMALFITANA – PAESTUM
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Siste-
mazione in pullman G.T. e partenza per Salerno.Imbarco sulla mo-
tonave per la visita della costiera via mare. Prima sosta a Positano
dove si potrà fare una passeggiata tra i bellissimi negozi. Prosegui-
mento per Amalfi. Pranzo libero. Visita del centro storico. Nel tardo
pomeriggio rientro a Salerno e trasferimento in hotel a Paestum.
Cena e pernottamento.
2° GIORNO: PAESTUM - ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata degli scavi e del
museo di Paestum. Paestum è un'antica città della Magna Grecia, i
cui ruderi formano uno dei principali parchi archeologici d'Europa ri-
conosciuto nel 1988 tra i patrimoni dell'umanità dell'Unesco. Rientro
in hotel per il pranzo. Nel primo pomeriggio sistemazione in pullman
GT e partenza alla volta di Roma. Arrivo previsto in serata.

PAESTUM

5 TERRE

LA QUOTA COMPRENDE
- viaggio in pullman gt come da itinerario
- sistemazione all’ hotel Pace*** o similare
- traghetto Costiera Amalfitana
- i pasti come da programma
- bevande ai pasti
- guide come da programma
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Ingresso a musei e siti archeologici
- Mance e quanto non espressamente riportato
nella voce” la quota comprende”
- Eventuale Tassa di soggiorno da pagare in loco
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
Camera singola se disponibile € 20.00 pppn
- bambini da 0 a 2 anni n.c. gratis con genitori

- bambini da 2 a 10 anni – 10% in camera con ge-
nitori
il programma puo’ subire variazioni secondo esi-
genze tecniche o climatiche
I posti verranno assegnati secondo l’ordine di pre-
notazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.

ACQUARIO DI GENOVA

€ 135
11 - 12 Aprile
1° - 2 Giugno        

€ 135 25 - 26 aprile

COSTIERA AMALFITANA

2 GIORNI2 GIORNI

2 GIORNI2 GIORNI
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S. GIOVANNI ROTONDO - PIETRELCINA

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA - SAN GIOVANNI ROTONDO
Partenza in luogo e orario da convenire. In mattinata arrivo in hotel  e
sistemazione nelle camere prenotate. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
visita alla tomba di Padre Pio, al crocifisso sotto cui ricevette le Stim-
mate e alla cella dove viveva. Di notevole interesse artistico oltre che
religioso è la Via Crucis, le cui stazioni sono state realizzate dal noto
scultore Francesco Messina. Rientro in hotel per la cena. Pernotta-
mento.
2° GIORNO: SAN GIOVANNI ROTONDO - PIETRELCINA - ROMA
Prima colazione in hotel. Partenza per Pietrelcina. Visita alla casa natia
di Padre Pio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rien-
tro a Roma, arrivo in serata

LA QUOTA COMPRENDE
- viaggio in pullman g.t. come da programma
- sistemazione in hotel***;
- 1 pensione completa in hotel
- pranzo in ristorante a Pietrelcina;
- bevande ai pasti (acqua e vino);
- visite ed escursioni come da programma 

- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- ingressi a musei o siti archeologici;
-tutto quanto non espressamente indicato ne “la
quota comprende”
- tassa di soggiorno da pagare in loco
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
suppl. singola se disponibile € 20,00 a notte
bambini  0-2 anni – gratis con genitori

bambini 2-12 anni – meno 10% in camera con
genitori – max 1 per camera 
il programma puo’ subire variazioni secondo esi-
genze tecniche o climatiche
I posti verranno assegnati secondo l’ordine di pre-
notazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA – GAETA - SABAUDIA
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo da convenire. Sistemazione in
pullman G.T. e partenza per  Sabaudia. Pranzo in hotel. Alle ore 14,15
partenza per visita guidata di Gaeta dove i resti di numerose dominazioni
si sovrappongono in un insieme armonioso ed estremamente interes-
sante. I resti romani, le roccaforti borboniche, il Duomo con influenze mo-
resche permettono di leggere la storia della città che ha origini nella
leggenda e ha visto momenti particolarmente importanti per l’unità d’Italia.
In serata rientro in hotel. Cena e  pernottamento
2° GIORNO: SABAUDIA - TERRACINA – ISOLA DI PONZA- ROMA
Sveglia di buon mattino, prima colazione in hotel. Partenza per il porto di
Terracina. imbarco per Ponza. Arrivo e visita libera dell’isola. Pranzo in ri-
storante a base di pesce. Al termine tempo libero per esplorazioni indivi-
duali fino all’imbarco per il ritorno a Terracina. Proseguimento in pullman
G.T. alla volta di Roma.  Arrivo previsto in tarda serata

ISOLA DI PONZA SABAUDIA - GAETA - PONZA

PADRE PIO

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT come da programma
Sistemazione in hotel 3* Casinò o similare
Pasti come da programma
Bevande ai pasti
Visite guidate come da programma
Traghetto a/r per Ponza

Accompagnatore  turistico  per l’intero tour
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Entrate  ai musei e/o siti archeologici,
Mance e tutto quanto non espressamente indicato
nella quota comprende
Tassa di soggiorno da pagare in loco
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
Camera singola se disponibile € 20.00 pppn

da 0 a 2 anni n.c. gratis
Da 2 a 10 anni – 10%
il programma puo’ subire variazioni secondo esi-
genze tecniche o climatiche
I posti verranno assegnati secondo l’ordine di pre-
notazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA – NAPOLI – SORRENTO - TORRE DEL GRECO
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman G.T. e partenza
per Napoli. Arrivo a Napoli e visita guidata. Il suo vasto patrimonio artistico ed architettonico è tutelato
dall' UNESCO, le cui commissioni hanno incluso dal 1995 il centro storico il più vasto d' Europa, tra i
siti del patrimonio mondiale dell’ umanità. Pranzo in hotel a Torre del Greco. Proseguimento a Sor-
rento, patria del Tasso, perla incastonata nel grigio argenteo degli ulivi, che ci accoglie con il profumo
degli aranci e degli oleandri . Al termine rientro in hotel a Torre del Greco. Cena, pernottamento 
2° GIORNO: TORRE DEL GRECO – POMPEI – TORRE DEL GRECO -  ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata degli scavi di Pompei. Primitivo insediamento
campano del VII secolo a.c. ed importante crocevia commerciale, in particolare, per Cuma, Nola e
Stabbia. La cittadina ha subito diverse influenze storico, artistico e culturale come quello etrusco,
greco e romano. Nel 62 d.C. Pompei fu scossa da un terribile terremoto che lesionò parte degli edifici.
Nel 74 l’eruzione del Vesuvio, distrusse completamente la cittadina. La sua bellezza, la sua storia e
le sue sofferenze sono ancora visibili negli scavi archeologici, Nel 1997 Pompei è diventato patrimonio
dell’UNESCO. Rientro in hotel per il pranzo. 
Dopo pranzo partenza per Roma, arrivo in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
- viaggio in pullman g. t. come da programma
- sistemazione in hotel 3 stelle
- i pasti come da programma
- bevande ai pasti (acqua e vino)
- visite come da programma

- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Mance e quanto non espressamente riportato  

nella voce” la quota comprende”
- ingressi a musei e siti archeologici 
- Tassa di soggiorno ove richiesta da pagare in loco 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
camera singola se disponibile € 20.00 pppn

-  da 0 a 2 anni n.c. gratis / da 2 a 10 anni -10%
il programma puo’ subire variazioni secondo esi-
genze tecniche o climatiche
I posti verranno assegnati secondo l’ordine di pre-
notazione.1° e 2° fila sono su richiesta e a paga-
mento.

€ 130
11 - 12 Aprile   9 - 10 Maggio

19 - 20 Settembre    
3 - 4 Ottobre 

€ 170
6 - 7 Giugno   27- 28 Giugno

12 - 13 Settembre   
26 - 27 Settembre

€ 135
16 - 17 Maggio   26 - 27 Settembre

10 - 11 Ottobre

POMPEI - TORRE DEL GRECOPASSEGGIATA A SORRENTO

incluso traghettoPONZA

2 GIORNI2 GIORNI

2 GIORNI2 GIORNI

2 GIORNI2 GIORNI



PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO : ROMA – VAL VOMANO – SANTA MARIA DI PROPEZZANO - GIULIANOVA
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione in Pullman GT e partenza per la valle del
Vomano nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso,  per la visita guidata al Giardino Officinale di Morro d’Oro
(TE) , alle coltivazioni delle piante officinali in campo, all’allevamento degli animali domestici, al piccolo vigneto, frutteto,
oliveto e al meraviglioso giardino botanico. Lo scopo prioritario del GIARDINO OFFICINALE è contribuire alla cono-
scenza delle erbe e delle sostanze naturali dove si ricavano gli aromatizzanti, i conservanti, i medicinali, gli insetticidi
e gli antiparassitari per l’agricoltura eco sostenibile. Si proseguirà con la visita della splendida Abbazia benedettina
stile romanico di Propezzano. Al termine,  proseguimento per Giulianova o dintorni,  sistemazione in   hotel 4****,
pranzo. Nel pomeriggio visita di una rinomata cantina vitivinicola e degustazione dei loro vini e prodotti tipici ,fra i quali
l’eccellente Montepulciano D’Abruzzo DOCG Colline Teramane. Rientro in hotel per la cena.
2° GIORNO : GIULIANOVA – L’AQUILA- GROTTE DI STIFFE - ROMA
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per L’Aquila e visita con guida  della città dove la Fontana delle 99
cannelle è probabilmente il monumento simbolo della città, luogo di culto. In tarda mattinata proseguimento al ristorante

per il pranzo. Nel pomeriggio visita guidata alle Grotte di Stiffe, a San Demetrio ne’ Vestini, dove la presenza del corso d’acqua, che in alcuni periodi dell’anno
raggiunge portate considerevoli, è sicuramente la caratteristica delle Grotte, che a volte sono percorse da un piccolo ruscello le cui acque mormorano e bisbi-
gliano, altre volte vengono attraversate da un fiume che si precipita a valle lungo rapide e cascate con un boato assordante. Nel pomeriggio partenza per Roma
con arrivo in tarda serata. 

LA QUOTA COMPRENDE
- viaggio in pullman gt come da itinerario
- sistemazione in hotel  4**** a   Giulianova o din-
torni
- pranzi e cene come da programma- bevande ai     
pasti

- visite con guida come da programma
- degustazioni di vino ed olio doc e docg - accom-

pagnatore per tutta la durata del viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 
- eventuali entrate a siti/ musei ,etc., facchinaggi,
extra e tutto quanto non espressamente indicato
nella voce “la quota comprende”
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
suppl. singola se disponibile € 20,00 a notte

bambini  0-2 anni – gratis con genitori
bambini 2-12 anni – meno 10% in camera con geni-
tori – max 1 per camera 
il programma puo’ subire variazioni secondo esi-
genze tecniche o climatiche
I posti verranno assegnati secondo l’ordine di pre-
notazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA – NAPOLI – TORRE DEL GRECO
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman
G.T. e partenza alla volta di Napoli. Arrivo e visita guidata della città.. Pranzo libero. Al
termine visita guidata di Napoli sotterranea dove si cela un labirinto di cunicoli, cisterne
e cavità che formano una vera e propria città che ricalca, in negativo, la città di super-
ficie. La città sotterranea si estende sotto tutto il centro storico, ad essa sono legati
miti e leggende ancora oggi vivi nell'immaginario collettivo dei napoletani. Al termine
trasferimento in hotel a Torre del Greco. Cena, pernottamento.
2° GIORNO: TORRE DEL GRECO– VESUVIO –  ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Vesuvio, famoso vulcano che sorge al-
l'interno di una caldera di 4 km di diametro Al termine inizio del corso della pizza Pranzo
a base di pizza. Nel pomeriggio partenza per Roma dove l’arrivo è previsto in serata. 

NAPOLI IL VESUVIO...
E IL CORSO DELLA  PIZZA

LA QUOTA COMPRENDE
- viaggio in pullman g. t. come da programma
- sistemazione in hotel 3 stelle
- i pasti come da programma
- bevande ai pasti (acqua e vino)
- visite guidate come da programma
- accompagnatore turistico per l’intero viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- entrate a musei e siti archeologici 
- Mance e quanto non espressamente riportato nella
voce” la quota comprende” 
- Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in loco  
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
camera singola se disponibile € 20.00 pppn

-  da 0 a 2 anni n.c. gratis
-  da 2 a 10 anni – 10%
il programma puo’ subire variazioni secondo esi-
genze tecniche o climatiche
I posti verranno assegnati secondo l’ordine di pre-
notazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA - BALZE di VERGHERETO 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman GT e par-
tenza alla volta di Verghereto. Arrivo in Hotel sistemazioni nelle camere molto semplici e spar-
tane dotate di tv, telefono, dispone inoltre  di sala tv, servizio bar, servizio pizzeria. Pranzo in
hotel. Nel pomeriggio visita  al Santuario francescano della Verna, situato a pochi chilometri a
Chiusi della Verna (AR). Famoso per essere il luogo in cui San Francesco d’Assisi ricevette le
stigmate. Cena tipica con piatti della cucina locale ed intrattenimento musicale. Pernottamento.
2° GIORNO: BALZE di VERGHERETO - ROMA 
Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla festa della Castagna. Trasferimento
nel bosco, possibilità di raccogliere le castagne. Al termine falò nel bosco con assaggio di ca-
stagne e prodotti tipici del luogo. Rientro in hotel, pranzo. Nel primo pomeriggio partenza per
Roma

BALZE DI VERGHERETO

LA QUOTA COMPRENDE
- Viaggio in pullman GT come da itinerario
- sistemazione all’ hotel Bellavista** o simi-
lare
- i pasti come da programma- bevande ai
pasti
- intrattenimento musicale
- visite come da programma
- accompagnatore turistico per l’intero viag-
gio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- entrate a musei o siti archeologi;

- mance e tutto quello non indicato nella
voce la quota comprende 
- eventuale tassa di soggiorno da pagare in
loco
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
camera singola se disponibile € 20.00 pppn
-  da 0 a 2 anni n.c. gratis
-  da 2 a 10 anni – 10%
il programma puo’ subire variazioni secondo
esigenze tecniche o climatiche
I posti verranno assegnati secondo l’ordine di
prenotazione.1° e 2° fila sono su richiesta
e a pagamento
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ALLA RICERCA  DELLE CASTAGNE

VENDEMMIAMO € 145 10-11 Ottobre/17-18 Ottobre     
24-25 Ottobre 

€ 120
9 -10 Maggio  30 - 31 Maggio 

13 - 14 Giugno
19 - 20 Settembre    10 - 11 Ottobre 

€ 130
17 - 18 Ottobre 
24 - 25 Ottobre

VINO, ARTE E CUCINA 

VAL VOMANO
PROPEZZANO

L' AQUILA

2 GIORNI2 GIORNI

2 GIORNI2 GIORNI

2 GIORNI2 GIORNI



PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO ROMA – BEVAGNA - CANNARA
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da de-
finire. Partenza in pullman G.T. per  Bevagna. Comune
di poco più di 5.000 abitanti, nella provincia di Perugia,
è inserito a pieno titolo tra i borghi più belli d’Italia. Il co-
mune è diviso in quattro quartieri denominati “gaite” e
su cui, in epoca medievale, si basava l’organizzazione
amministrativa della città. In mattinata arrivo a Bevagna
e visita delle gaite dove è possibile assistere alle prove
generali in costume. Ore 13,00 circa pranzo caratteri-
stico in gaita . Primo pomeriggio trasferimento in hotel a
Cannara, consegna delle Camere riservate. Tardo po-
meriggio, trasferimento a Bevagna e visita delle botte-
ghe delle gaite “ San Giorgio” “San Giovanni”, “Santa
Maria”  e “San Pietro”. Cena libera. Dopo cena con inizio
ore 21,00 gara di tiro con l’arco, a seguire premiazione
della gaita vincente 2015. In tarda serata rientro in hotel,
pernottamento.
2° GIORNO: CANNARA – ASSISI -  FOLIGNO - ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento per
la visita guidata di Assisi, antico santuario e città medie-
vale, costruita su una collina, è la città natale di San
Francesco. I capolavori di arte medievale e gli affreschi
del Cimabue, Simoni Martini, Pietro Lorenzetti e Giotto,
hanno fatto di Assisi un punto di riferimento fondamen-
tale per lo sviluppo artistico e architettonico dell’Italia  e
dell’Europa. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomerig-
gio partenza per visita libera di Foligno al termine par-
tenza per Roma dove l’arrivo è previsto in tarda serata. 

BEVAGNA IL MERCATO DELLE GAITE

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman g.t. come da pro-
gramma 
Sistemazione in hotel Hortensis  3* o
similare
Pensione completa in hotel 
1 pranzo in Gaita
Bevande ai pasti 
Visita guidata ad Assisi
Accompagnatore turistico  per l’intero
viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
entrate a musei e/o siti archeologici.

mance e tutto quanto non espressa-

mente indicato  nella quota com-
prende. Tassa di soggiorno obbligatorio
da pagare in loco
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
camera singola se disponibile € 20.00
pppn
-  da 0 a 2 anni n.c. gratis
-  da 2 a 10 anni – 10%
il programma puo’ subire variazioni se-
condo esigenze tecniche o climatiche
I posti verranno assegnati secondo l’or-
dine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pa-
gamento

10

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA - FIRENZE 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabi-
lire. Sistemazione in pullman GT. e partenza alla volta di
Firenze. Pranzo libero. Arrivo in hotel 3* centrale e siste-
mazione nelle camere riservate. Pomeriggio dedicato alla
visita guidata della città di Firenze. Cena in ristorante. Per-
nottamento in hotel. 
2° GIORNO: FIRENZE - ROMA
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per possibilità
di visitare individualmente la città di Firenze, culla del-
l’arte e della cultura italiana.  Pranzo libero. Nel pome-
riggio  rientro a Roma dove l’ arrivo è previsto in serata

FIRENZE CULLA DEL RINASCIMENTO E DELL' ANTIQUARIATO

LA QUOTA COMPRENDE
-viaggio in pullman gt come da programma
- sistemazione in hotel 3* a Firenze centro
- pasti come da programma in ristorante convenzionato nei pressi dell’hotel.
- bevande incluse (acqua e vino)
- visite guidate come da programma
- accompagnatore turistico per tutto il viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- entrata a musei e siti archeologici 

- mance

- tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.
tassa di soggiorno da pagare in loco
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
camera singola se disponibile € 20.00 pppn
-  da 0 a 2 anni n.c. gratis
-  da 2 a 10 anni – 10%
il programma puo’ subire variazioni secondo esigenze tecniche o climatiche
I posti verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.1° e 2° fila sono
su richiesta e a pagamento.

€ 120
28 - 29 Marzo    28 - 29 Giugno

5 - 6 Settembre 3 - 4 Ottobre  
10 - 11 Ottobre   31 Ottobre 01 Novembre  

€ 130 28 - 29 Giugno

2 GIORNI2 GIORNI

HOTEL NELCENTRO DI FIRENZE

2 GIORNI2 GIORNI
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Date soggiorno Notti Quota Cral Riuniti

24/04 – 26/04 2 180,00
30/04 – 03/05 3 230,00
08/05 – 10/05 2 160,00
22/05 – 24/05 2 160,00
30/05 – 02/06 3 230,00
05/06 – 07/06 2 160,00
27/06 – 29/06 2 160,00
02/10 – 04/10 2 160,00
23/10 – 25/10 2 160,00

Il "Giardino d'Europa" o "Isola Verde" sono solo alcuni dei nomi con i quali
Ischia si è fatta conoscere nel mondo come località turistica di alto pregio,
dove nulla è scontato, dove la natura ha voluto mostrare il risultato del con-
nubio tra acqua e fuoco. L'isola d'Ischia è uno spettacolo di diversità biolo-
giche, paesaggistiche, storiche, culturali e turistiche. Per dare un'idea
rapida dell'isola d'Ischia basta dire che conta un'altissima concentrazione
di hotel, parchi termali, chiese e spiagge... forse le più alte d'Italia conside-
rando la superficie relativamente esigua dell'isola. La varietà di elementi di
cui Ischia è costituita, rapisce anche il visitatore più distratto. Scenari natu-
rali mozzafiato, fonti termali spontanee, strutture alberghiere di primordine,
cucina mediterranea e storia sono solo alcuni degli elementi che attraggono

sull'isola turisti da tutto il mondo. Prettamente di origine vulcanica, Ischia si
è costutuita dal sollevamento di rocce verificatosi negli ultimi 150.000 anni,
con depositi di eruzioni effusive ed esplosive che hanno generato scorci
celestiali, baie, coste e spiagge di uno splendore assoluto ma anche vette
e colline ricoperte da pinete e boschi di castagno che hanno donato ad
Ischia l'appellativo di "Isola verde". Il Castello Aragonese, le torri saracene
e gli scavi greco-romani confermano poi gli importanti trascorsi storici del-
l'isola nello scenario mediterraneo. Inoltre un gran numero di cetacei po-
polano le acque al largo delle coste ischitane (stenelle, grampi, balenottere,
capodogli e delfini) a riprova della qualità del mare circostante, da sempre
ritenuto florido e pescoso.

TANTE ALTRE 

PROPOSTE DA 

RICHIEDERE IN AGENZIA

LA QUOTA COMPRENDE
-Sistemazione in Hotel 4 * tipo Continental Terme,
Terme di Augusto o similari
-Trattamento di pensione completa bevande in-
cluse
-Utilizzo piscine termali con percorsi benessere
-Assistenza in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- tassa di soggiorno da pagare in loco 
- tutto quanto non espressamente indicato nella

voce “la quota comprende”

Pacchetto Viaggio “Tutto Compreso”:
€ 70.00 Per Persona 
- Viaggio in Pullman G.T. andata e ritorno   
- Passaggi marittimi da Napoli ad Ischia A/R
- Trasferimenti ad Ischia
Porto/Hotel/Porto

ISCHIA
SPECIALE

LISOLA DEL RELAX E BENESSERE

PACCHETTO VIAGGIO
“TUTTO COMPRESO”:
€ 70.00 PER PERSONA 



PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA – VIETRI SUL MARE - PAESTUM 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione
in pullman G.T. e partenza per Vietri sul Mare. Visita della città, pittoresco
centro balneare che può considerarsi la “ prima perla”, annidata nell’ an-
golo più protetto del golfo di Salerno. La cittadina è famosa per la produ-
zione di ceramiche, la cui notorietà travalica i confini nazionali ed
apprezzata anche all’ estero. Pranzo in ristorante a Salerno. Nel pome-
riggio tempo a disposizione. Al termine partenza per Paestum. Sistema-
zione presso l’ hotel Pace*** o similare. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: PAESTUM - COSTIERA AMALFITANA – PAESTUM
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della costiera via mare.
Prima sosta a Positano dove si potrà fare una passeggiata tra i bellissimi
negozi. Proseguimento per Amalfi. Pranzo libero. Visita del centro storico.
Nel tardo pomeriggio rientro a Salerno e trasferimento in hotel a Paestum.
Cena e pernottamento.
3° GIORNO: PAESTUM - ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata degli scavi e del
museo di Paestum. Paestum è un'antica città della Magna Grecia, i cui
ruderi formano uno dei principali parchi archeologici d' Europa, ricono-
sciuto, nel 1988, tra i patrimoni dell'umanità dell' Unesco. Rientro in hotel
per il pranzo. Nel primo pomeriggio sistemazione in pullman GT e par-
tenza alla volta di Roma. Arrivo previsto in serata.

VIETRI SUL MARE - PAESTUM

LA QUOTA COMPRENDE
viaggio in pullman gt come da iti-
nerario
sistemazione all’ Hotel Pace*** o
similare
traghetto Costiera Amalfitana
pranzi e cene come da pro-
gramma
pranzo in ristorante 
bevande ai pasti
guide come da programma
accompagnatore turistico per l’in-
tero tour

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Ingresso a musei e siti archeolo-
gici
- Mance e quanto non espressa-

mente riportato nella voce” la

quota comprende”
- Eventuale Tassa di soggiorno da
pagare in loco
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
camera singola se disponibile €
20.00 pppn
- bambini da 0 a 2 anni n.c. gratis
con genitori
- bambini da 2 a 10 anni – 10% in
camera con genitori
il programma puo’ subire varia-
zioni secondo esigenze tecniche
o climatiche
I posti verranno assegnati se-
condo l’ordine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a
pagamento.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA – MASSAFRA – MARTINA FRANCA – MASSAFRA
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orari da stabilire. Sistemazione in pullman GT e partenza per Massafra. Arrivo presso l’ Appia Palace Hotel**** a Massafra
e sistemazione nelle camere prenotate. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata di Martina Franca. E’ un comune della provincia di Taranto diviso in tre zone
ben definite. La prima è il classico centro storico, la seconda è l'espansione cittadina oltre le mura (nel 1900) che amplia l'urbanistica storica della città, e la terza
è la zona nuova con palazzine alte oltre 3 piani di tipo condominiale.Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
2° GIORNO: MASSAFRA – MATERA –  MASSAFRA
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in pullman a Matera e visita guidata della città. Famosi sono i Sassi di Matera i quali costituiscono il vero e
proprio centro storico della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita libera di Matera. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
3° GIORNO: MASSAFRA – ALBEROBELLO – ROMA 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento ad Alberobello e visita libera della città. Su due rilievi collinari, anticamente interrotti da un alveo. Sul colle
orientale vi è la città nuova con caratteristiche architettoniche moderne; sull'altra sommità, disposta ad occidente, si allineano i "trulli", in un agglomerato urbano
suddiviso in due rioni: Monti e Aia Piccola, entrambi monumenti nazionali e da dicembre 1996 riconosciuti dall'U.N.E.S.C.O. Patrimonio Mondiale dell'Umanità.
Pranzo in Hotel.  Al termine sistemazione in pullman GT e partenza per Roma. Arrivo previsto in tarda serata. 

LA QUOTA COMPRENDE
- Viaggio in pullman GT. come da programma
- sistemazione in hotel Appia Palace 4* o similare
- i pasti come da programma
- bevande ai pasti (acqua e vino)
- visite con guida ed escursioni  come da programma
- accompagnatore turistico per tutto il viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- ingresso a musei e siti archeologici

- tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende
Tassa di soggiorno ove richiesta da pagare in loco
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
camera singola se disponibile € 20.00 pppn
- bambini da 0 a 2 anni n.c. gratis con genitori
- bambini da 2 a 10 anni – 10% in camera con genitori
il programma puo’ subire variazioni secondo esigenze tecniche o climatiche
I posti verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento

SASSI DI MATERA MARTINA FRANCA - ALBEROBELLO - MATERA

€ 200
15 - 17 Maggio         30 Maggio - 1 Giugno

18 - 20 Settembre             09 - 11 Ottobre

€ 199
8 - 10 Maggio   31 Maggio - 2 Giugno
5 - 07 Settembre   18 - 20 Settembre  

9 - 11 Ottobre 

COSTIERA AMALFITANA

3 GIORNI3 GIORNI

3 GIORNI3 GIORNI



PROGRAMMA DI VIAGGIO
1°GIORNO: ROMA - FERRARA - LIDO DI SAVIO
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da definire.
Sistemazione in pullman G.T. e partenza per Ferrara. Pranzo
libero durante il percorso. Nel primo pomeriggio visita guidata
di Ferrara, con i suoi più importanti monumenti della città: il
Duomo, il Municipio, la piazza Principale, la zona medioevale
e il ghetto Ebraico. Al termine, trasferimento presso l’ hotel
Tokio 3*s o similare A Lido di Savio o dintorni. Consegna delle
camere riservate, cena e pernottamento.
2°GIORNO: LIDO DI SAVIO - DELTA DEL PO – COMAC-
CHIO – LIDO DI SAVIO
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Porto
Garibaldi per imbarco sulla motonave, appositamente attrez-
zata per la navigazione dei bassi fondali, partenza per l’ escur-
sione alla scoperta del Delta del Po. L’ itinerario prevede la
discesa del Po di Goro (isola dell’Amore), fino alla foce del
Po,  l’ isola del Bacucco. Pranzo a bordo con menù a base di
pesce.  Rientro dopo circa tre ore di navigazione. Al termine
trasferimento a Comacchio per visita guidata della città. Al ter-
mine rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
3° GIORNO: LIDO DI SAVIO - RAVENNA – LIDO DI SAVIO
- ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Ra-
venna, uno dei luoghi più affascinanti della riviera adriatica,
ricco di sorprese e facilmente raggiungibile. Pranzo in hotel.
Nel primo pomeriggio partenza per Roma. Arrivo previsto in
tarda serata.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA – SIENA - TIRRENIA
Ritrovo dei sig.ri partecipanti sistemazione in pullman GT e partenza alla volta
di Siena e visita guidata. La città è universalmente conosciuta per il suo ingente
patrimonio storico, artistico, paesaggistico e per la sua sostanziale unità stilistica
dell'arredo urbano medievale, nonché per il celebre Palio di Siena. Per tali meriti,
nel 1995 il suo centro storico è stato insignito dall'UNESCO del titolo di Patrimo-
nio dell'Umanità.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in hotel a
Tirrenia. Sistemazione nelle camere prenotate cena e pernottamento. 
2° GIORNO:TIRRENIA ISOLA D’ELBA - TIRRENIA
Prima Colazione in hotel. In mattinata partenza per Piombino, ed imbarco per
l’isola d’Elba. Visita guidata dell’isola. Pranzo libero. Tardo pomeriggio rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO TIRRENIA – LIVORNO – TIRRENIA – ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Livorno Tra tutte le città
toscane è solitamente ritenuta la più moderna, sebbene nel suo territorio siano
presenti diverse testimonianze storiche, artistiche e architettoniche sopravvissute
ai massicci bombardamenti della seconda guerra mondiale. La città, notevol-
mente sviluppatasi dalla seconda metà del XVI secolo per volontà dei Medici
prima e dei Lorena in seguito, fu importante porto franco frequentato da numerosi
mercanti stranieri,. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio rientro a Roma

SIENA-LIVORNO

DELTA DEL PO

LA QUOTA COMPRENDE
- viaggio in autopullman g.t. come da
programma
- sistemazione Hotel Regina del Mare****
o similare
- pranzi e cene come da programma
- pranzo in ristorante a Siena
- traghetto per Isola d’Elba a/r
- bevande ai pasti ½  acqua – ¼ vino
- visite guidate a Siena–Livorno
Isola d’Elba
- accompagnatore turistico per tutta la
durata del viaggio 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- ingressi a musei o siti archeologici - 
- tassa di soggiorno se richiesta da pa-
gare in loco  
- tutto quanto non espressamente indi-
cato nella quota comprende .il pro-
gramma puo’ subire variazioni secondo

esigenze tecniche o climatiche
I posti verranno assegnati secondo l’or-
dine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a paga-
mento.

FERRARA - LIDO DI SAVIO
COMACCHIO -  RAVENNA

LA QUOTA COMPRENDE
- Viaggio in pullman GT. come  da itinerario
- Sistemazione all’ hotel Tokio 3*S o similare
- Pranzi e cene come da programma - Bevande ai pasti ( acqua e vino)
- Visite con guida ed escursioni  come da programma
- Biglietto a/r motonave per navigazione del Pò 
- Pranzo a bordo della motonave a base di pesce
- Accompagnatore turistico  per l’intero viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- ingressi a musei e siti archeologici

- quanto non espressamente indicato nella voce: ”la quota comprende”
- tassa di soggiorno se richiesta, da pagare in loco 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
camera singola se disponibile € 20.00 pppn
- bambini da 0 a 2 anni n.c. gratis con genitori
- bambini da 2 a 10 anni – 10% in camera con genitori
il programma puo’ subire variazioni secondo esigenze tecniche o climatiche
I posti verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento
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ALLA SCOPERTA DEL.

TOSCANA E ISOLA D ELBA

€ 210 10 - 12 Aprile        8 - 10 Maggio
11 - 13 Settembre    25 - 27 Settembre

€ 235
10 - 12 Aprile   8 - 10 Maggio 

18 - 20 Settembre   2 - 4 Ottobre

3 GIORNI3 GIORNI

3 GIORNI3 GIORNI

PRANZO IN MOTONAVE

INCLUSO 

TRAGHETTO 

ISOLA D’ELBA



PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA – SORRENTO - CASTELLAMMARE 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire.
Sistemazione in pullman G.T. e partenza per Castellam-
mare. Arrivo, pranzo in hotel. Dopo pranzo partenza per vi-
sita di Sorrento. Tranquilla e ridente cittadina meta dl
turismo internazionale, già prediletta dagli imperatori ro-
mani. Gode di un particolare vantaggio naturale, poiché
gode della felice vicinanza del mare e di un territorio rico-
perto di oliveti, agrumeti  oleandri. Da vedere: la Basilica di
S. Antonio, il Duomo gotico, l’ Arco Romano e il Museo Cor-
reale. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO:  CASTELLAMMARE – CAPRI  - CASTEL-
LAMMARE
Prima colazione in hotel. In mattinata imbarco per Capri. In-
tera giornata dedicata alla visita libera rinomata per la
Grotta Azzurra ed i faraglioni così come Marina Piccola, Ma-
rina Grande, Anacapri e la famosa piazzetta dove sorgono
i più eleganti alberghi. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro
in hotel per cena e pernottamento
3° GIORNO:  CASTELLAMMARE –  POMPEI – ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata degli
scavi di Pompei. Primitivo insediamento campano del VII
secolo a.c. ed importante crocevia commerciale, in partico-
lare, per Cuma, Nola e Stabbia. La cittadina ha subito di-
verse influenze storico, artistico e culturale come quello
etrusco, greco e romano. Nel 62 Pompei fu scossa da un
terribile terremoto che lesionò parte degli edifici. Nel 74
l’eruzione del Vesuvio, distrusse completamente la citta-
dina. La sua bellezza, la sua storia e le sue sofferenze sono
ancora visibili negli scavi archeologici, Nel 1997 Pompei è
diventato patrimonio dell’UNESCO. Pranzo in ristorante.
Dopo pranzo partenza alla volta di Roma

LA QUOTA COMPRENDE
- Viaggio in pullman GT. come da
programma
- Sistemazione hotel Panoramica
4* o similare
-Traghetto per Capri a/r
- Pranzi e cene come da pro-
gramma
- Bevande ai pasti (acqua e vino)
- Visite come da programma
- Accompagnatore turistico per
tutta la durata del viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- ingresso scavi di pompei
-tutto quanto non espressamente
indicato nella voce “la quota com-

prende”
tassa di soggiorno da pagare in
loco
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
- camera singola se disponibile €
20.00 a notte
- bambino con genitori da 0 a 2
anni n.c. gratis
- bambino da 2 a 10 anni n.c. in
camera con genitori: rid. 10%
il programma puo’ subire variazioni
secondo esigenze tecniche o cli-
matiche.I posti verranno assegnati
secondo l’ordine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a
pagamento.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO : ROMA – PESARO
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire. Arrivo in hotel,
consegna delle camere riservate, Pranzo. Nel pomeriggio partenza per visita
guidata di Pesaro. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO:  SAN LEO – URBINO - PESARO
Prima  colazione in hotel. In mattinata trasferimento per la visita guidata di S.
Leo – Centro d’arte, uno dei più interessanti del Montefeltro. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita guidata di Urbino, città capoluogo con Pesaro della provincia
di Pesaro e Urbino – Città ricca di storia. Dal 1998 il suo centro storico è pa-
trimonio dell’umanità. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: GRADARA - ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento per la visita guidata di Gra-
dara – Borgo Medievale cinto da mura fortificate ancora intatte; è meta turistica
frequentata per la visita all’imponente Rocca Malatestina XII che conserva in-
teressanti ambienti tra i quali, la camera di Francesca dove si racconta, fu tea-
tro della tragica morte di Paolo e Francesca. Rientro in hotel per il pranzo. Nel
pomeriggio partenza per Roma. Rientro previsto in serata.

IL MONTEFELTRO PESARO  SAN LEO  URBINO GRADARA

LA QUOTA COMPRENDE
- Viaggio in pullman GT come da
programma
- sistemazione in hotel  4*
- pranzi e cene come da programma
- bevande incluse ai pasti  
- accompagnatore turistico per l’in-
tero viaggio
visite ed escursioni come da pro-
gramma
LA QUOTA NON COMPRENDE:- - 
- extra di natura personale
- mance e tutto quanto non espres-

samente indicato ne “la quota com-

prende” - tassa di soggiorno da
pagare in loco
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
supplemento singola € 20,00 a notte
se disponibile
-  bambini da 0 a 2 anni n.c. gratis
-  bambini da 2 a 10 anni – 10% in
camera con genitori 
il programma puo’ subire variazioni
secondo esigenze tecniche o clima-
tiche
I posti verranno assegnati secondo
l’ordine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a
pagamento

CAPRI SORRENTO POMPEI

antica terra di cultura,arte e storia
€ 195

1°- 3  Maggio     30 Maggio - 1° Giugno 
4 - 6 Settembre   2 - 4 Ottobre

30 Ottobre  1° Novembre

€ 220
1° - 3  Maggio     31 Maggio - 2 Giugno

27 - 29 Giugno                 4 - 6 Settembre      
2  - 4 Ottobre

CASTELLAMMARE 

3 GIORNI3 GIORNI

3 GIORNI3 GIORNI



PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA – TREVISO – MIRANO (VE)
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Siste-
mazione in pullman G.T. e partenza Mirano o dintorni. Arrivo, siste-
mazione nelle camere prenotate. Pranzo. Nel pomeriggio visita
guidata di Treviso. Al termine rientro in hotel. Cena  e pernotta-
mento. 
2° GIORNO: MIRANO (VE) – VENEZIA – MIRANO (VE)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in treno o pullman
di linea per Santa Lucia/Piazzale Roma, per la visita libera di Ve-
nezia. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Rientro in hotel
anche individualmente. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: MIRANO (VE) – VILLE VENETE  – PADOVA -  ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Villa Pisani.
Pranzo  a Padova in  ristorante. Dopo pranzo partenza alla volta di
Roma. Arrivo previsto in tarda serata.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA - VERONA - MONTICHIARI
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Siste-
mazione in pullman G.T. e partenza per Montichiari o dintorni. Sosta
a Verona; visitata tutto l’ anno da molti turisti per via della sua ric-
chezza artistica e architettonica, la città è stata dichiarata patrimonio
dell’ umanità dall’ UNESCO. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio vi-
sita guidata della città. Al termine partenza per Hotel nelle vicinanze
di GARDALAND, consegna delle camere prenotate, cena e pernot-
tamento. 
2° GIORNO: GARDALAND
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e trasferimento al
parco di Gardaland, il più grande ed imponente in Italia, dove verrà
trascorsa l’intera giornata all’insegna del divertimento, fra attrazioni
acquatiche,  giochi,  spettacoli e innumerevoli novità.  Pranzo libero
all’ interno del parco. Rientro in Hotel per la cena e pernottamento.
3° GIORNO: SIRMIONE – ROMA
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per
Sirmione, passeggiata libera nel paesino che sorge sulle rive del lago
di Garda, i suoi vicoli, offrono la possibilità di trovare negozi, botteghe
tipiche e una innumerevole gamma di gelaterie artigianali e nego-
zietti dove acquistare prodotti tipici, artigianali e souvenirs. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio partenza per Roma con arrivo  previsto
in tarda serata.

VERONA - SIRMIONE - MONTICHIARI

VENEZIA 
e le ville venete

LA QUOTA COMPRENDE
- Viaggio in pullman G. T. come
da programma
- Visita guidata di Verona;
- 2 Pernottamenti in mezza pen-
sione all’HOTEL GARDA o simi-
lare, bevande incluse;
- Ingresso al parco dei diverti-
menti
- Accompagnatore per tutta la
durata del viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Entrata a musei e siti archeolo-
gici
- Mance, extra e tutto quanto

non indicato ne “la quota com-

prende
Eventuale Tassa di soggiorno da
pagare in loco
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
- camera singola € 15,00 se di-
sponibile
- bambino da 0 a 2 anni n.c. gra-
tis no posto letto no bus
- bambino da 2 a 10 anni -10% in
camera con i genitori
il programma puo’ subire varia-
zioni secondo esigenze tecniche
o climatiche
I posti verranno assegnati se-
condo l’ordine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e
a pagamento.

TREVISO

LA QUOTA COMPRENDE
- viaggio in pullman g.t.come da programma
- sistemazione in hotel di 4*  a Mirano (VE) o dintorni
- pranzi e cene  come da programma;
- bevande ai pasti (acqua e vino)
- guide come da programma.
- accompagnatore  per l’ intero viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- entrata a musei e siti archeologici;
- mance,facchinaggio, collegamenti con treni da/per Venezia e tutto
quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
tassa di soggiorno da pagare in loco
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
camera singola se disponibile € 20.00 pppn
- bambini da 0 a 2 anni n.c. gratis con genitori
- bambini da 2 a 10 anni – 10% in camera con genitori
il programma puo’ subire variazioni secondo esigenze tecniche o climati-
cheI posti verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento
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GARDALAND

€ 200
10 - 12  Aprile  29 - 31 Maggio

05 - 07 Giugno      2 - 4 Ottobre
30 Ottobre - 1° Novembre

€ 200
15 - 17 Maggio  29 - 31 Maggio  
5 - 7 Giugno -   19 - 21 Giugno 

27 - 29 Giugno   4 - 6 Settembre
II NN GG RR EE SS SS OO   AA LL   PP AA RR CC OO   

II NN CC LL UU SS OO

3 GIORNI3 GIORNI

3 GIORNI3 GIORNI



PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA – LIDO DI SAVIO - FAENZA 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman GT e partenza alla volta di Lido Di Savio o zone limitrofe. Arrivo in hotel
“Tokio o similare, pranzo. Sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio partenza in pullman per visita libera di Faenza. In serata, rientro in hotel, cena e
pernottamento. 
2° GIORNO: LIDO DI SAVIO – MIRABILANDIA – LIDO DI SAVIO
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento al parco di Mirabilandia. Ricco di piccole attrazioni per i bambini, senza dimenticare i più temerari adolescenti.
E’ infatti un parco da consigliare ad occhi chiusi non solo alle famiglie con bambini, ma anche agli amanti delle "sensazioni forti", considerando che sono presenti
due rollercoaster di alto livello e diverse altre attrazioni adrenaliniche. Una particolarità molto apprezzata: nelle giornate di media stagione, in caso di alta affluenza

di visitatori, la direzione del parco decide di rimandare anche di un'ora l'orario di chiu-
sura. Pranzo libero all’interno del parco. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
3° GIORNO: LIDO DI SAVIO – RAVENNA - ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita libera di Ravenna. Rientro in hotel per
il pranzo. Nel pomeriggio partenza alla volta di Roma. Rientro previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
- viaggio in pullman gt come da

programma
- sistemazione all’ hotel “Tokio”  3*
o similare.
- pasti come  da programma
- bevande ai pasti (acqua e vino)
- biglietto d’ entrata a Mirabilandia 
- visite ed escursioni  come da pro-
gramma
- accompagnatore per tutta la du-
rata del viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
mance e tutto quanto non espres-
samente    indicato nella voce “la

quota comprende”

- tassa di soggiorno da pagare
in loco
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
- camera singola € 15.00 a notte su
richiesta se disponibile 
- chd  da 0 a 2 anni n.c. gratis no
letto no posto bus
- chd da 2 a 10 anni – 10% - in ca-
mera con genitori 
il programma puo’ subire variazioni
secondo esigenze tecniche o cli-
maticheI posti verranno assegnati
secondo l’ordine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a
pagamento.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO. ROMA – SPOLETO – CANNARA – MONTEFALCO - CANNARA
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da convenire. Partenza  in pul-
lman G.T. alla volta di Spoleto. Visita guidata della città, tra le più ricche di storia
in Italia, occupa un posto di grande rilievo sia per il suo patrimonio artistico e
culturale,(vi si svolge ogni anno il festival dei due mondi) sia per la sua felice
posizione geografica. A seguire trasferimento in hotel a Cannara, consegne delle
camere riservate, pranzo. Dopo pranzo partenza per visita libera di  Montefalco,
posta in posizione dominante, è detta anche la “Ringhiera dell’Umbria”, famosa
per gli affreschi delle sue chiese. Notevole il Palazzo Comunale con la torre. In
serata rientro in hotel per cena e pernottamento.
2° GIORNO. CANNARA - FOLIGNO - SPELLO - CANNARA
Prima colazione in hotel. In mattinata. trasferimento in pullman G.T per visita
guidata di Foligno. Il più importante centro commerciale ed industriale della pro-
vincia di Perugia. Da vedere il Duomo del XIII sec. con bella facciata romanica
e all’interno “Madonna de Angeli” di Feliciano de Muti, il baldacchino dell’altare
maggiore, riproduzione della basilica S. Pietro; il Palazzo Comunale del XIII  sec.
.Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio visita libera di Spello. In serata rientro
in hotel per cena e pernottamento.
3° GIORNO CANNARA - ASSISI - ROMA.
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento per visita guidata di Assisi.
Cittadina costruita quasi interamente sulla pietra del monte Subasio, in uno dei
posti più belli dell’Umbria. Città di pace e raccoglimento spirituale. Visita della
basilica di San Francesco, arioso complesso architettonico tra i più significativi
della nascente arte gotica-italiana. Rientro in hotel per il pranzo. Dopo pranzo
visita libera del centro storico di Bevagna, uno dei siti medievali meglio conser-
vati dell’Umbria.   Tardo pomeriggio, partenza alla volta di Roma. Arrivo previsto
in serata.

UMBRIA MONTEFALCO FOLIGNO SPELLO ASSISI

LA QUOTA COMPRENDE
- viaggio in pullman gt come da programma
- i pasti come da programma
- bevande ai pasti
- visite guidate ed escursioni come da programma
- accompagnatore per tutta la durata del viaggio

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
- camera singola € 15,00 se disponibile
- bambino da 0 a 2 anni n.c. gratis no posto letto
no bus
- bambino da 2 a 10 anni -10% in camera con i ge-
nitori
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Entrate a musei e/o siti archeologici

Tutto quanto non espressamente indicato  nella
quota comprende
Tassa di soggiorno da pagare in loco
il programma puo’ subire variazioni secondo esi-
genze tecniche o climatiche
I posti verranno assegnati secondo l’ordine di pre-
notazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento

MIRABILANDIA

Tra Borghi Medievali, Centri d'Arte e Santuari

SAN MARINO RIMINI

€ 198
15 - 17 Maggio

25 - 27 Settembre
30 Ottobre - 1° Novembre

€ 185
8 - 10 Maggio   

30 Maggio - 1° Giugno
27 - 29 Giugno     18 - 20 Settembre

3 GIORNI3 GIORNI

3 GIORNI3 GIORNI II NN GG RR EE SS SS OO   AA LL   PP AA RR CC OO   
II NN CC LL UU SS OO



PROGRAMMA DI VIAGGIO
1°GIORNO: ROMA – VERONA – BUSSOLENGO
Ritrovo dei sig.ri partecipanti in luogo ed orario da stabilire, sistemazione in bus e
partenza per Verona.. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita guidata della città
che è stata una dei principali centri del Rinascimento italiano. Al termine trasferi-
mento in hotel 4* a Bussolengo o dintorni. Sistemazione nelle camere prenotate
cena e pernottamento. 
2°GIORNO: SALÒ – DESENZANO
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Salò e visita libera di questa
elegante cittadina di origine Romana. In piazza della Vittoria sorge il “ Palazzo della
Magnifica Patria” del 1524 del Sansovino. Fu sede del Consiglio della Comunità di
Salò, un istituzione che governava 42 comuni della riviera, oggi Municipio e Museo
Archeologico. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Desenzano , il più grande
paese rivierasco. Numerosi sono i palazzi in stile veneziano a testimonianza del-
l’antica dominazione. Rientro in hotel cena e pernottamento.
3° GIORNO: BUSSOLENGO - LAZISE – ROMA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita libera di Lazise  e del suo
Castello scaligero. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per
Roma. Arrivo previsto in serata. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA - OPI 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Si-
stemazione in pullman GT e partenza per Opi o dintorni. Arrivo
presso il “Club Hotel DU PARK” 3* o similare. Sistemazione
nelle camere prenotate dotate di tv, telefono. Pranzo in hotel.
Nel primo pomeriggio partenza con la guida locale per iniziare
la visita del Parco Nazionale d’Abruzzo con escursione alla
“CAMOSCIARA”. Al termine della visita ritorno al pullman a
piedi o con comodo trenino panoramico. Arrivo in hotel. Cena
e pernottamento. 
2° GIORNO: OPI – VAL FONDILLO – SCANNO - OPI
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale verso le
ore 09.00 e proseguimento della visita con escursione natura-
listica alla VAL FONDILLO e sorgenti della TORNARECCIA, di
una bellezza particolare, fresca e ricca d’acque limpide fre-
quentate da trote e merli acquaioli, si può visitare e percorrere
in ogni stagione, offrendo al visitatore il suo splendore in ogni
momento dell'anno. È accessibile a tutti, particolarmente indi-
cata a famiglie con bambini. Rientro in hotel per il pranzo. Nel
primo pomeriggio trasferimento in pullmann per proseguimento
visita guidata della cittadina di Scanno. nella serata rientro in
hotel per cena e pernottamento.
3° GIORNO: OPI – PESCASSEROLI - ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in pullman per
visita del piccolo borgo medievale di Civitella Alfedena e visita
dell’area faunistico con possibilità di avvistamento del lupo ap-
penninico e nella parte alta del paese una seconda area desti-
nata alla lince. Rientro in hotel per il pranzo. Dopo pranzo,
partenza per Pescasseroli dove si farà una sosta di un’ora per
visitare il paese o fare acquisti di prodotti locali. Proseguimento
per Roma. Arrivo previsto in serata. 

LA QUOTA COMPRENDE
- viaggio in pullman gt come da pro-
gramma
- sistemazione in hotel “Club Hotel du
Park” 3* o similare
pasti  come da programma
bevande ai pasti(acqua e vino)
- 2 visite guidate del parco con guida spe-
cializzata + visita di Scanno
- trenino locale
- accompagnatore agenzia per l’intero tour
LA QUOTA NON COMPRENDE:

- ingressi a musei o siti archeologici -
tassa di soggiorno se richiesta da pagare

in loco  - tutto quanto non espressa-
mente indicato nella quota comprende .
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
- camera singola € 20,00 se disponibile
- bambino da 0 a 2 anni n.c. gratis no
posto letto no bus
- bambino da 2 a 10 anni -10% in camera
con i genitori
il programma puo’ subire variazioni se-
condo esigenze tecniche o climatiche
I posti verranno assegnati secondo l’or-
dine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a paga-
mento.

LA QUOTA COMPRENDE
viaggio in pullman gt come da programma
sistemazione in hotel 4*  
pranzi e cene come da programma - bevande ai pasti  (1/4 vino e ½ acqua)
visite guidate come da programma
accompagnatore turistico per l’intero tour
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- ingressi a musei e/o siti  archeologici
- mance, extra, eventuale tassa di soggiorno da pagare in hotel
- tutto quanto non espressamente indicato nella “ quota comprende”
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
- camera singola € 20,00 se disponibile
- bambino da 0 a 2 anni n.c. gratis no posto letto no bus
- bambino da 2 a 10 anni -10% in camera con i genitori
il programma puo’ subire variazioni secondo esigenze tecniche o climatiche
I posti verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento
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PARCO NAZIONALE DABRUZZO

alla scoperta del

€ 180
24 - 26 Aprile         27 - 29 Giugno   

10 - 12 Luglio     21 - 23 Agosto   
28 - 30 Agosto     11 - 13 Settembre

OPI - SCANNO
PESCASSEROLI

LAGO DI GARDA

€ 195
8 - 10 Maggio          12 - 14 Giugno 

18 - 20 Settembre   
2 - 4 Ottobre

VERONA-SALÒ
DESENZANO-LAZISE

3 GIORNI3 GIORNI

3 GIORNI3 GIORNI



PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA – PORTO S. GIORGIO - FERMO 
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire. Arrivo in hotel 3* , a Fermo
o dintorni, consegna delle camere riservate, Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza
per visita libera di Porto S. Giorgio, località balneare tra le più frequentate delle Marche.
Da vedere: la Torre dell’orologio e la chiesa di S. Giorgio. Dalla chiesa si accede diretta-
mente alla Rocca , eretta nel 1276 da Lorenzo Tiepolo che divenne poi doge della sere-
nissima. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
2° GIORNO:  FERMO – MACERATA – LORETO - RECANATI - FERMO 
Prima  colazione in hotel. In mattinata trasferimento per la visita guidata di Macerata. Da
vedere : Basilica della Misericordia, Piazza della Libertà, chiesa di S. Paolo, la Loggia di
Mercanti, il teatro Lauro Rossi, la Torre dell’Orologio, la chiesa di S. Filippo. Pranzo in ri-
storante. Pomeriggio visita libera di Loreto (Santuario) e Recanati. Da vedere: piazza
Leopardi, il Palazzo Comunale, la Pinacoteca, la cattedrale di S. Flaviano, la chiesa di S.
Agostino e il Palazzo Leopardi. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
3° GIORNO:  FERMO – ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata  visita
guidata di Fermo – Di origine pre-romana, in
bella posizione panoramica. Da vedere: il
Duomo, imponente costruzione romanica
con facciata in stile gotico, l’interno è ricco di
opere d’arte e pregevoli tele e affreschi. La
chiesa gotica di S. Francesco, la romanica
chiesa di S. Zenone  la chiesa di S. Dome-
nico con pregevole portale, le piscine ro-
mane (42-68 d.c.) consistenti in 30 ambienti
intercomunicanti ed attualmente in parte adi-
biti a serbatoi di acqua potabile. Rientro in
hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza
per Roma,arrivo previsto in serata. 

LA QUOTA COMPRENDE
- viaggio in pullman gt come da programma
- sistemazione in hotel  tipo Charly 3* o similare
- pranzi e cene come da programma
- bevande incluse ai pasti 
- visite ed escursioni come da programma
-accompagnatore per l’intera durate del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
entrata all’acquario di cattolica

mance e tutto quanto non espressamente    indicato nella voce “la quota
comprende”
- tassa di soggiorno da pagare in loco
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
- camera singola € 20,00 se disponibile
- bambino da 0 a 2 anni n.c. gratis no posto letto no bus
- bambino da 2 a 10 anni -10% in camera con i genitori
il programma puo’ subire variazioni secondo esigenze tecniche o climatiche
I posti verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.
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ABRUZZO PESCARA-MONTESILVANO-ATRI-PENNE

LA QUOTA COMPRENDE
- viaggio in pullman g.t. come da programma
- sistemazione in hotel**** a Montesilvano o zone
limitrofe
- pranzi e cene come da programma
- bevande ai pasti (acqua e vino)
- guide e visite come da programma 
- accompagnatore per l’intera durata del viaggio 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- ingresso a musei e siti archeologici
- tutto quanto non espressamente indicato nella
quota comprende
Tassa di soggiorno ove richiesta, da pagare in
loco.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
- camera singola € 20,00 se disponibile

- bambino da 0 a 2 anni n.c. gratis no posto letto
no bus
- bambino da 2 a 10 anni -10% in camera con i ge-
nitoriil programma puo’ subire variazioni secondo
esigenze tecniche o climatiche
I posti verranno assegnati secondo l’ordine di pre-
notazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 

MARCHE FERMO, PORTO S. GIORGIO, MACERATA
LORETO, RECANATI

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA – MONTESILVANO LIDO – PENNE 
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orari da stabilire. Sistemazione in pul-
lman GT e partenza alla volta di Montesilvano Lido. Arrivo in hotel e consegna
delle camere riservate. Pranzo in hotel. Pomeriggio partenza in pullman per visita
guidata di Penne. Antichissima e magnifica città d’arte, ricca di storia e cultura,
chiamata “città del mattone” per l’abbondante uso di mattoni “a vista”, sia nelle
costruzioni che nella pavimentazione dei ripidi e stretti vicoli del centro storico,
che è caratterizzato dalla presenza di splendidi monumenti ed eleganti palazzi
settecenteschi che raccontano la sua nobile storia. In serata rientro in hotel per
cena e pernottamento. 
2° GIORNO: MONTESILVANO – CHIETI - PESCARA
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in pullman a Chieti  e visita
guidata della città. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio, shopping e visita
libera di Pescara. La città, nonostante abbia perduto buona parte dell’antico cen-
tro storico a causa dei bombardamenti subiti durante l’ultimo conflitto mondiale,
dispone ancora di un notevole patrimonio artistico, concentrato principalmente
nella vecchia Portauova, dove spicca la maestosa cattedrale di San Cetteo. In
serata rientro in hotel. Cena e pernottamento
3° GIORNO: MONTESILVANO – ATRI – MONTESILVANO - ROMA 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento per visita guidata di Atri. È
una delle più antiche città italiane e tra le più importanti città d’Abruzzo. Pregevoli
sono i monumenti conservati all’interno delle mura della città pre-romana Hatria
Picena, che ha il vanto di aver dato il suo nome al mare Adriatico. Rifulgono al-
l’interno del centro storico preziose gemme di architetture religiose come la Ba-
silica Concattedrale di S.Maria Assunta o il Duomo, monumento nazionale dal
1899 e simbolo della città ducale: è considerato una delle chiese più belle del-
l’Italia centro-meridionale, dove nella zona absidale è possibile ammirare la “Cap-
pella Sistina d’Abruzzo” del pittore Andrea Delitio. Rientro in hotel per il pranzo.
Pomeriggio visita libera ad azienda vitivinicola e degustazione del famoso vino
Trebbiano d’Abruzzo. Al termine partenza per Roma. Arrivo previsto in serata. 

terre di incanti

un patrimonio storico-artistico 
tra la montagna e il mare € 190

24 - 26 Aprile     22 - 24 Maggio
25 - 27 Settembre 

30 Ottobre - 1° Novembre

€ 210
10 - 12 Aprile       24 - 26 Aprile 

22 - 24 Maggio    18 - 20  Settembre   
16 - 18 Ottobre

3 GIORNI3 GIORNI

3 GIORNI3 GIORNI
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la quota comprende:
- viaggio a/r in pullman gt; - pranzo in ristorante 
- bevande  incluse
- accompagnatore agenzia
la quota non comprende - q. iscrizione ed as-
sicurazione € 10.00 a persona  - entrate a
musei o siti archeologici - mance e tutto quanto

non indicato nella voce “la quota comprende”
i posti sul pullman verranno assegnati secondo
l’ordine di prenotazione.
1°e2° fila sono su richiesta e a pagamento 
la gita può subire variazioni secondo esigenze
tecniche o climatiche

€ 50ANGHIARI 26/04 - 01/05

Ritrovo dei signori partecipanti in
orario e luogo da stabilire. Siste-
mazione in pullman GT, partenza
alla volta di Anghiari. Visita libera
dell’ antico borgo medioevale,
dove si trovano ancora numerose
botteghe di artigianato che carat-
terizzano vicoli e piazzette dove
tra la fine di Aprile e i primi di Mag-
gio, si svolge la mostra mercato
dell’artigianato della Valtiberina
Toscana. È uno degli appunta-
menti più importanti ed attesi del
centro Italia. A rendere tutto unico
ed estremamente piacevole è la
particolare disposizione delle nu-
merose botteghe ospitate negli
antichi fondi del centro storico di
Anghiari, fatto di incantevoli piaz-

zette e suggestivi vicoli che ad
ogni angolo offrono scorci pano-
ramici di raro fascino.
Pranzo in ristorante ad Anghiari.
Dopo pranzo, proseguimento
della visita libera al mercatino di
Anghiari. Tardo pomeriggio par-
tenza alla volta di Roma. Arrivo
previsto in serata

la quota comprende:
- viaggio a/r in pullman gt; - pranzo in ristorante 
- bevande  incluse
- accompagnatore agenzia
la quota non comprende - q. iscrizione ed as-
sicurazione € 10.00 a persona  - entrate a
musei o siti archeologici - mance e tutto quanto

non indicato nella voce “la quota comprende”
i posti sul pullman verranno assegnati secondo
l’ordine di prenotazione.
1°e2° fila sono su richiesta e a pagamento 
La gita può subire variazioni secondo esigenze
tecniche o climatiche

€ 50
Ritrovo dei signori partecipanti in
orario e luogo da stabilire. Siste-
mazione in pullman GT, partenza
alla volta di Arezzo. Arrivo e visita
libera della città. Il comune di
Arezzo è situato alla con-
fluenza di tre delle quattro val-
late che compongono la sua
provincia. Direttamente a Nord
della città ha inizio il Casentino,
a Nord-Ovest si trova Valdarno
Superiore a Sud si trova la Val
di Chiana. Famoso è il merca-
tino dell’antiquariato che si
tiene nel centro della città.
Pranzo in ristorante ad An-
ghiari. Nel pomeriggio visita li-
bera del borgo medievale di

Anghiari. Tardo pomeriggio par-
tenza alla volta di Roma. Arrivo
previsto in serata . Fine dei nostri
servizi.

la quota comprende:
- pullman g.t. a/r
- pranzo in ristorante - bevande incluse
- accompagnatore agenzia
la quota non comprende - iscrizione e assicu-
razione € 10,00
- entrate a siti e musei

- mance e tutto quanto non espressamente di-
chiarato nella quota comprende.
i posti sul pullman verranno assegnati secondo
l’ordine di prenotazione.
1°e2° fila sono su richiesta e a pagamento. mi-
nimo 40 partecipantila gita può subire variazioni
secondo esigenze tecniche o climatiche

RItrovo dei si-
gnori partecipanti
in orario e luogo
da stabilire. Si-
stemazione in
pullman GT, par-
tenza alla volta
della Bevagna. In
mattinata visita li-
bera della Bevagna, comune di
poco più di 5.000 abitanti, nella
provincia di Perugia, è inserito a
pieno titolo tra i borghi più belli
d’Italia. Il comune è diviso in quat-
tro quartieri denominati “gaite” e
su cui, in epoca medievale, si ba-
sava l’organizzazione ammini-
strativa della città.Da circa 20 anni
si svolge, nel mese di giugno, una

manifestazione che
coinvolge intera-
mente la popola-
zione delle quattro
gaite “S. Giovanni,
S. Giorgio, S. Pie-
tro, S. Maria” nella
quale si ricostruisce
con la maggiore at-

tenzione storica e con dovizia di
particolari, la vita quotidiana, ri-
proponendo in costume le attività
che si svolgevano all’interno delle
gaite.  Pranzo in ristorante. Pome-
riggio dedicato alla visita delle
botteghe artigianali aperte per
l’occasione. In serata partenza
alla volta di Roma. Arrivo previsto
in tarda serata.     

Ritrovo dei signori partecipanti in
orario e luogo da stabilire. Siste-
mazione in pullman GT, partenza
alla volta di Gubbio. In mattinata
visita guidata di Gubbio, adagiata
alle falde del Monte Ingino, Gub-
bio è tra le più antiche città del-

l'Umbria, meravigliosamente con-
servata nei secoli e ricca di monu-
menti che testimoniano il suo
glorioso passato. Pranzo in risto-
rante. Dopo pranzo partenza alla
volta di Roma

la quota comprende:
- viaggio a/r in pullman gt
- guida mezza giornata firenze (esterni)
- pranzo in ristorante
- bevande ai pasti- accompagnatore agenzia 
la quota non comprende - q. iscrizione ed as-
sicurazione € 10.00 a persona  - entrate a

musei o siti archeologici - mance e tutto quanto
non indicato nella voce “la quota comprende”
i posti sul pullman verranno assegnati secondo
l’ordine di prenotazione.
La gita può subire variazioni secondo esigenze
tecniche o climatiche

Ritrovo dei signori partecipanti in
orario e luogo da stabilire. Siste-
mazione in pullman GT alla volta
di Firenze. In mattinata visita gui-
data della città di Firenze, impor-
tante centro universitario,
considerata luogo di origine del
Rinascimento e conosciuta come
una delle culle dell’ arte e dell’ ar-
chitettura, nonché una delle città
più belle del pianeta. Firenze è
una città ricca di monumenti e
musei tra cui: il Duomo, Santa
Croce, gli Uffizi, Ponte Vecchio,
Piazza della Signoria e Palazzo
Pitti e per questo è una delle più

importanti mete turistiche d’ Italia
e del mondo. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita libera. Al ter-
mine partenza alla volta di Roma. 

la quota comprende:
- viaggio a/r in pullman gt - visita guidata di cor-
tona- pranzo in ristorante a castiglion del lago
- bevande ai pasti- accompagnatore agenzia
la quota non comprende - quota iscrizione ed
assicurazione  € 10,00 a persona
- entrate a musei o siti archeologici

- mance e tutto quanto non indicato nella voce
“la quota comprende
i posti sul pullman verranno assegnati secondo
l’ordine di prenotazione.
1°e2° fila sono su richiesta e a pagamento
La gita può subire variazioni secondo esigenze
tecniche o climatiche

Ritrovo dei signori partecipanti in
orario e luogo da stabilire. Siste-
mazione in pullman GT, partenza
alla volta di Cortona. In mattinata
visita guidata della città , interes-
sante per valori artistici ed am-
bientali, conserva l’originario
borgo medievale e notevoli resti
delle mura etrusche. L’aspetto ur-
banistico è caratterizzato dai no-
tevoli dislivelli del terreno (per cui
alcune strade risultano ripidis-
sime), e dagli splendidi scorci pa-
noramici. Risulta piacevole
passeggiare per le ripide stradine,
accompagnati dalle pregevoli ar-
chitetture dei palazzotti nobiliari
quali tra i più noti: palazzo Man-
cini-Sernini, Cinaglia, Ferretti e

Venuti realizzati tra  il sec. XIII e
XVIII, e inoltre le architetture reli-
giose tra le quali ricordiamo il
Santuario di Santa Margherita, il
Duomo costruito forse da Giuliano
da Sangallo sui resti di una pieve
del secolo XI. Dopo la visita gui-
data, trasferimento a Castiglion
del Lago per il Pranzo. Dopo
pranzo tempo a disposizione per

una pas-
seggiata
l u n g o -
l a g o .
Tardo po-
meriggio
partenza

alla volta di Roma. Arrivo previsto
in serata. Fine dei nostri servizi.

la quota comprende:
- viaggio a/r in pullman gt 
- visita libera di bracciano - pranzo in ristorante
sul lago a bracciano
- bevande ai pasti - acc. agenzia 
la quota non comprende - q. iscrizione ed as-
sicurazione € 10.00 a persona  - entrate a

musei o siti archeologici - mance e tutto quanto
non indicato nella voce “la quota comprende”
i posti sul pullman verranno assegnati secondo
l’ordine di prenotazione.
1°e2° fila sono su richiesta e a pagamento. mi-
nimo 40 partecipantila gita può subire variazioni
secondo esigenze tecniche o climatiche

€ 45
Ritrovo dei signori partecipanti in
orario e luogo da stabilire. Siste-
mazione in pullman GT, partenza
alla volta di Bracciano. In matti-
nata visita libera del borgo di
Bracciano, con visita libera del ca-
stello Orsini. A seguire trasferi-
mento sul lago, immerso nel
verde, circondato da boschi, al
centro di percorsi naturali, culturali
ed archeologici; è situato nel com-
plesso di cavità crateriche degli
antichi vulcani Sabatini nel Lazio
centrale. Ha una forma classica
circolare e una superficie di 57,5
Kmq., una profondità massima di
160 Mt.. In estate il lago diventa
una splendida piscina naturale
che invita a prendere il sole sulle

sue rive ben attrez-
zate, prima  di ap-
profittare della
gustosa cucina lo-
cale. Pranzo in risto-

rante sul lago con ricco menù
Antipasti Misti
Risotto Persichella (Gamberi)
Fettuccine ai Funghi Porcini
Frittura di Mare
Contorni-Insalata e patatine fritte
Dolce
Bevande- Acqua e Vino
Pomeriggio visita libera al merca-
tino di Anguillara. Tardo pomerig-
gio partenza alla volta di Roma.
Arrivo previsto in serata.
Vari tipi di programmazione
Richiedere in agenzia 

la quota comprende:
- viaggio a/r in pullman gt
- visita guidata come da programma
- pranzo in ristorante a base di pesce
- bevande ai pasti- acc. agenzia
la quota non comprende - q. iscrizione ed as-
sicurazione € 10.00 a persona  - entrate a

musei o siti archeologici - mance e tutto quanto
non indicato nella voce “la quota comprende”
i posti sul pullman verranno assegnati secondo
l’ordine di prenotazione.
1°e2° fila sono su richiesta e a pagamento. 
La gita può subire variazioni secondo esigenze
tecniche o climatiche

€ 50
R i -
trovo
dei si-
gnori
parte-
c i -

panti in orario e luogo da stabilire.
Sistemazione in pullman G.T. alla
volta dei giardini di Ninfa. In mat-
tinata visita guidata dei giardini
che ospitano esemplari di fauna e
flora raccolti in tutto il mondo e
sorge su un’antica città medioe-
vale. In tarda mattinata prosegui-
mento per Nettuno. Pranzo in
ristorante con menù tutto a base

di pesce:
- antipasto misto di mare
-gnocchetti vongole e funghi
-strozzapreti allo scoglio
-ravioli di pesce
-fritto misto
-insalata e patate
-dolci e frutta
-Acqua vino e caffè
Nel pomeriggio  visita della for-
tezza San Gallo che possiede re-
perti preistorici e di epoca
romana. Successivamente pas-
seggiata nel borgo medioevale.
Al termine rientro a Roma.

la quota comprende:
- viaggio a/r in pullman gt; - pranzo in ristorante 
- bevande  incluse
- accompagnatore agenzia
la quota non comprende - q. iscrizione ed as-
sicurazione € 10.00 a persona  - entrate a
musei o siti archeologici - mance e tutto quanto

non indicato nella voce “la quota comprende”
i posti sul pullman verranno assegnati secondo
l’ordine di prenotazione.
1°e2° fila sono su richiesta e a pagamento.
La gita può subire variazioni secondo esigenze
tecniche o climatiche

€ 50
Ritrovo dei
signori par-
tecipanti in
orario e
luogo da
stabilire. Si-
stemazione
in pullman
GT alla
volta di

Norcia. In mattinata visita libera di
Norcia, città piccola per esten-
sione, ma importante sul piano
storico e monumentale. Da ve-
dere: la Chiesa di S. Benedetto,
che la tradizione vuole sia stata
edificata sul luogo ove sorgeva la
casa dei genitori del Santo. La
chiesa di S. Agostino, di S. Fran-

cesco e di S. Giovanni del  sec.
XIV°. Il Duomo del sec. XVI°
quasi completamente ricostruito a
seguito dei disastrosi terremoti del
1703 e 1730; conserva all’interno
alcune opere di notevole valore
artistico quali: affresco “Madonna
della Misericordia” di autore
ignoto e una tavola del sec.  XVI°
raffigurante “Madonna del Rosa-
rio”. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio visita libera delle
cascate delle Marmore, tra le più
belle d’Europa, formate dalle
acque del Velino che precipitano
con un salto di 165 metri nel fiume
Nera. Tardo pomeriggio rientro a
Roma. Arrivo previsto in serata e
fine dei nostri servizi.

la quota comprende:
- viaggio a/r in pullman gt; - pranzo in ristorante 
- bevande  incluse
- accompagnatore agenzia
la quota non comprende - q. iscrizione ed as-
sicurazione € 10.00 a persona  - entrate a
musei o siti archeologici - mance e tutto quanto

non indicato nella voce “la quota comprende”
i posti sul pullman verranno assegnati secondo
l’ordine di prenotazione.
1°e2° fila sono su richiesta e a pagamento
La gita può subire variazioni secondo esigenze
tecniche o climatiche

€ 50
Ritrovo dei signori parteci-
panti in orario e luogo da
stabilire. Sistemazione in
pullman GT e partenza alla
volta di Caserta. Visita gui-
data della suntuosa reggia, fatta
costruire da Carlo III di Borbone,
nipote di Luigi XIV che commis-
sionò l’incarico all’architetto Luigi
Vanvitelli. Poderosa costruzione a
cinque piani, con all’interno quat-
tro cortili separati da quattro corpi
di fabbrica disposti a croce. All’in-
terno 1200 stanza riccamente de-
corate. Slenditi gli appartamenti
reali che affacciano sul parco
della reggia, con il suo giardino
all’inglese, con le sue spledite fon-
tane famose per gli spettacolari

giochi d’acqua rendono
ancora più spettacolare
e scenografico tutto il
complesso Vanvitel-
liano. Al termine della

visita pranzo in ristorante a Ca-
sertavecchia. Dopo pranzo tempo
libero per passeggiare tra le
strette vie del piccolo borgo dove
si respira un’atmosfera unica nel
suo genere, attorniati da architet-
ture stupefacenti, come quella del
Duomo del sec. XII, sovrapposi-
zione di diversi linguaggi architet-
tonici, dovuti ai diversi restauri
subiti, o la chiesa gotica dell’An-
nunziata del sec. XVI. Nel tardo
pomeriggio partenza alla volta di
Roma.

la quota comprende:
- viaggio a/r in pullman gt; - pranzo in ristorante 
- bevande  incluse
- accompagnatore agenzia
la quota non comprende - q. iscrizione ed as-
sicurazione € 10.00 a persona  - entrate a
musei o siti archeologici - mance e tutto quanto

non indicato nella voce “la quota comprende”
i posti sul pullman verranno assegnati secondo
l’ordine di prenotazione.
1°e2° fila sono su richiesta e a pagamento
La gita può subire variazioni secondo esigenze
tecniche o climatiche

€ 50
Ritrovo dei signori parteci-
panti in orario e luogo da
stabilire. Sistemazione in
pullman GT alla volta di
San Gimignano. In matti-
nata visita guidata della
città, di origine etrusca, splendido
esempio di edilizia medievale to-
scana, dichiarata per la sua inte-
grità dall’UNESCO patrimonio
dell’umanità. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita libera di Vol-
terra, cittadina pregevole per le
sue architetture che si presenta
allo stato attuale con un impianto
urbanistico medievale perfetta-
mente conservato. Passeggiando
per le sue stradine, è possibile
percorrere millenni di storia; dalle

possenti mura etrusche
ben conservate al tea-
tro romano del I° sec.
a.c.  Risulta piacevole
passeggiare tra i ne-
gozi che offrono nelle

più svariate lavorazioni l’alaba-
stro. Minerale gessoso che si
estrae nelle cave del volterrano.
Se ne contano ben 52 classifica-
zioni di alabastro e quello volter-
rano risulta essere il più
qualificato a livello europeo.
Come qualificati risultano gli arti-
giani di Volterra che lo lavorano e
lo propongono nelle più svariate
forme artistiche.Tardo pomeriggio
partenza alla volta di Roma. Ar-
rivo previsto in tarda serata

la quota comprende:
- viaggio a/r in pullman gt; - pranzo in ristorante 
- bevande  incluse
- accompagnatore agenzia
la quota non comprende - q. iscrizione ed as-
sicurazione € 10.00 a persona  - entrate a
musei o siti archeologici - mance e tutto quanto

non indicato nella voce “la quota comprende”
i posti sul pullman verranno assegnati secondo
l’ordine di prenotazione.
1°e2° fila sono su richiesta e a pagamento
La gita può subire variazioni secondo esigenze
tecniche o climatiche

€ 50
Ritrovo dei signori parteci-
panti in orario e luogo da
stabilire.Sistemazione in
pullman GT alla volta di
Siena. In mattinata visita
guidata della città di Siena.
La città è universalmente cono-
sciuta per il suo patrimonio arti-
stico e per la sostanziale unità
stilistica del suo arredo urbano
medievale. Siena si trova al cen-
tro di un vasto paesaggio colli-
nare, tra le valli dei fiumi Arbia a
sud, Merse a sud-ovest ed Elsa a
nord, tra le colline del Chianti a
nord-est, la Montagnola ad ovest
e le Crete Senesi a sud-est. Lo
stemma di Siena è detto "bal-
zana". È uno scudo diviso in due

porzioni orizzontali:
quella superiore è
bianca, quella infe-
riore nera. Secondo
la leggenda, sta-
rebbe a simboleg-

giare il fumo nero e bianco
scaturito dalla pira augurale che i
leggendari fondatori della città,
Senio e Aschio, figli di Remo,
avrebbero acceso per ringraziare
gli dei dopo la fondazione della
città di Siena. Per il loro presunto
carattere focoso che, si dice, ra-
senta la pazzia, anche i senesi
sono definiti spesso "balzani".
Pranzo in ristorante nel pomerig-
gio visita libera di Siena. Rientro
previsto a Roma in serata.

la quota comprende:
- viaggio a/r in pullman gt - visita gui.intera  dei
monasteri
- pranzo  foresteria del mon. di s. benedetto
- bevande ai pasti- accompagnatore agenzia
la quota non comprende - q. iscrizione ed as-
sicurazione € 10.00 a persona  - entrate a

musei o siti archeologici - mance e tutto quanto
non indicato nella voce “la quota comprende”
i posti sul pullman verranno assegnati secondo
l’ordine di prenotazione.
La gita può subire variazioni secondo esigenze
tecniche o climatiche

€ 50
R i -
trovo
d e i
s i -
gnori
p a r -
t e c i -

panti in orario e luogo da stabilire.
Sistemazione in pullman GT, par-
tenza ed arrivo a Subiaco. Visita
guidata dei due monasteri bene-
dettini (San Benedetto e Santa
Scolastica), il Monastero di Santa
Scolastica è l’unico sopravvissuto
ai terremoti e alle distruzioni sara-
cene e si presenta come un com-

plesso di edifici costruiti in epoche
e stili diversi, il Monastero di San
Benedetto invece è incassato
nella roccia a strapiombo sulla
valle sottostante, è composto da
due chiese sovrapposte e da cap-
pelle e grotte, affrescate in epo-
che diverse. Pranzo nella
foresteria del Monastero di San
Benedetto, incassato anch’esso
nella roccia a strapiombo sulla
valle sottostante. Proseguimento
della visita guidata dei monasteri.
Al termine della visita, partenza
alla volta di Roma. Arrivo previsto
in serata

la quota comprende:
- viaggio a/r in pullman gt; - pranzo in ristorante 
- bevande  incluse
- accompagnatore agenzia
la quota non comprende - q. iscrizione ed as-
sicurazione € 10.00 a persona  - entrate a
musei o siti archeologici - mance e tutto quanto

non indicato nella voce “la quota comprende”
i posti sul pullman verranno assegnati secondo
l’ordine di prenotazione.
1°e2° fila sono su richiesta e a pagamento
La gita può subire variazioni secondo esigenze
tecniche o climatiche

€ 50
R i -
trovo
dei si-
gnori
parte-
c i -

panti in orario e luogo da stabilire.
Sistemazione in pullman GT e
partenza alla volta di Tuscania..
Visita guidata della città. Tusca-
nia, sorge su sette promontori di
roccia tufacea posti tra i fiumi
Marta e Capecchio che dominano
la valle di Marta, ovvero un’impor-
tante via di comunicazione e tran-
sumanza che univa, fin dalla

preistoria il lago di Bolsena con il
mar Tirreno, nei pressi dell’attuale
Tarquinia. Al termine della visita,
caratteristico pranzo in ristorante.
Dopo pranzo, trasferimento in pul-
lman per visita libera di Tarquinia,
caratteristica cittadina medievale.
Nota per aver dato i natali a tre dei
sette re di Roma: “ Tarquinio Pri-
sco, Servo Tullio e Tarquinio il Su-
perbo”, nonché celebre per i resti
della necropoli etrusca. Tempo li-
bero per shopping, tardo pome-
riggio partenza alla volta di Roma.
Arrivo previsto in tarda serata e
fine dei nostri servizi.

la quota comprende:
- viaggio a/r in pullman gt; - pranzo in ristorante 
- bevande  incluse
- accompagnatore agenzia
la quota non comprende - q. iscrizione ed as-
sicurazione € 10.00 a persona  - entrate a
musei o siti archeologici - mance e tutto quanto

non indicato nella voce “la quota comprende”
i posti sul pullman verranno assegnati secondo
l’ordine di prenotazione.
1°e2° fila sono su richiesta e a pagamento. mi-
nimo 40 partecipantila gita può subire variazioni
secondo esigenze tecniche o climatiche

€ 50
Ritrovo
dei Sigg
parteci-
panti in
luogo ed
orario da
definire.

Partenza alla volta di Villa Lante
di Bagnaia. L’arcaico equilibrio tra
uomo e natura si perfeziona all’in-
terno della villa, dove l’armonia tra
le architetture rinascimentali del
‘500 italiano egregiamente rap-
presentate dalle due ville “Gam-
bara e Montalto” dall’architetto
Jacopo Barozzi da Vignola. La
villa è attraversata longitudinal-
mente da un ruscello che se-
guendo il pendio del terreno ne

sfrutta i dislivelli e si raccorda con
terrazze e fontane fino a placarsi
nel quadrato della “Fontana di
Mori”. Pranzo in ristorante. Dopo
pranzo visita di Viterbo, città me-
dievale ricca di storia millenaria e
di antichi e pregiati monumenti.
La terza domenica di ogni mese,
con l’occasione del mercatino del-
l’antiquariato, ci si inebria tra le
120 bancarelle che partendo da
“piazza dei Caduti”, all’ombra del
campanile in stile gotico, si allar-
gano a raggiera tra i vicoli limitrofi,
offrendo la vista di pregevoli ed
entusiasmanti angoli e scorci di
suggestiva bellezza. In serata
partenza alla volta di Roma e fine
dei nostri servizi. 

G I O R N A L I E R EG I O R N A L I E R E
06/04 - 03/05 - 07/06
06/09 - 04/10 -  01/11AREZZO 

il mercato dell’atiquariato
BEVAGNA
il mercato delle Gaite

€ 5021/06 - 28/06 

CORTONA
e il Lago Trasimeno

€ 50
26/04 - 03/05 - 24/05

27/09 - 04/10 
Speciale una giornata  a

FIRENZE € 55
03/05 - 24/05
06/09 20/09

04/10  - 18/10 
GUBBIO
un percorso architettonico tra Gotico e Barocco

€ 50
25/04 - 03/05 - 10/05
27/09 -04/10  - 25/10 

Lago di BRACCIANO
L ideale per una gita fuori porta

29/03 - 26/04
24/05 - 02/06
05/07  - 20/09 

giardino di Ninfa e castello di Nettuno

NINFA  e NETTUNO
17/05 -  07/06

20/09 
Speciale una giornata a 

NORCIA cascate MARMORE

25/04 - 10/05 - 07/06
13/09 -20/09

04/10 

Una giornata alla 

REGGIA DI CASERTA

25/04 - 24/05
14/06 - 27/09

Una giornata tra le perle toscane

S . GIMIGNANO -VOLTERRA
25/04 - 10/05 -  06/09 - 04/10 - 15/10 - 01/11

Una giornata a

S IENA
03/05 - 10/05
06/09 -10/09

04/10 -  11/10 

SUBIACO
e i suoi monasteri S.. Benedetto S. Scolastica 

TUSCANIA E TARQUINIA
Sulle tracce della civilt Etrusca 24/05 - 02/06 - 07/06

06/09  - 20/09 - 04/10  - 11/10 

VILLA LANTE A BAGNAIA
"Tra i parchi pi belli dItalia" 10/05 - 14/06

13/09  -11/10

la quota comprende:- viaggio a/r in pullman gt
- visita guidata di gubbio- acc.agenzia
- pranzo in ristorante- bevande ai pasti
la quota non comprende - quota di assicura-
zione medico bagaglio e c/o annullamento va-
lida fino a 20 gg prima della partenza: € 10,00 a
persona- entrate a musei o siti archeologici

- mance e tutto quanto non indicato nella voce
“la quota comprende”
i posti sul pullman verranno assegnati secondo
l’ordine di prenotazione.
1°e2° fila sono su richiesta e a pagamento. 
la gita può subire variazioni secondo esigenze
tecniche o climatiche

12/04 - 03/05 -  07/06 - 06/09- 04/10



20

LA QUOTA COMPRENDE
-viaggio di andata in nave traghetto Napoli – Palermo con sistemazione in

cabina interna viaggio di ritorno in pullman gt Marina di Patti/Roma 
- sistemazione  in hotel 3*S/4* in camere doppie 
-  i pasti come da  come da programma
-  bevande ai pasti (acqua e vino)
-  visite ed escursioni come da programma in autopullman gt e guide,
- accompagnatore per l’intero viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- ingressi a musei e siti archeologici
-  mance e tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”

eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
0/2 anni n.c.: gratis
3°/4° letto chd 2/11 anni : rid € 100.00
3°/4° letto adulti: - 5%
supplemento singola: su richiesta se disponibile € 140,00      (non disponibile
sul traghetto)
il programma puo’ subire variazioni secondo esigenze tecniche o climatiche
I posti verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO  : ROMA – NAPOLI - PALERMO
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire e partenza
alla volta di Napoli. Disbrigo delle procedure d’imbarco e sistemazione
nelle cabine prenotate. Partenza per Palermo.  Cena libera a bordo, per-
nottamento.
2° GIORNO  : PALERMO – MONREALE - MARSALA
Sbarco in prima mattinata a Palermo. Prima colazione libera. Visita con
guida di Monreale. Trasferimento al villaggio a Marsala o dintorni. Pranzo
in Hotel, consegna delle camere prenotate.  Cena e pernottamento
3° GIORNO  :  SELINUNTE - MARSALA
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita con guida del parco archeo-
logico di Selinunte, rientro in Hotel per il pranzo. Pomeriggio visita di Mar-
sala con guida. Cena e pernottamento.
4° GIORNO : AGRIGENTO - VALLE DEI TEMPLI - SIRACUSA
Prima colazione in hotel. Trasferimento ad Agrigento e visita guidata della
Valle dei Templi, che rappresenta uno dei siti archeologici più rappresen-
tativi della civiltà greca classica, inserito dal 1998 dall’ UNESCO nell’
elenco del Patrimonio Mondiale. Pranzo libero. Nel pomeriggio prose-
guimento alla volta di Siracusa o dintorni. Arrivo in hotel, consegna delle
camere riservate. Cena e pernottamento.
5 ° GIORNO  : SIRACUSA
Pensione completa in Hotel. Intera giornata di relax in piscina o al mare.
6° GIORNO : RAGUSA – NOTO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita guidata di
Ragusa-Ibla. Pranzo con cestino fornito dall’Hotel. Pomeriggio visita con
guida di Noto. In serata rientro in hotel per cena e pernottamento.
7° GIORNO : SIRACUSA – TAORMINA - MARINA DI PATTI
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita guidata di Sira-
cusa. Pranzo in Hotel. Pomeriggio partenza per visita libera di Taormina.
In serata proseguimento per Marina di Patti arrivo in Hotel  consegna

delle camere riservate. Cena e pernottamento
8° GIORNO : MARINA DI PATTI - CEFALÙ – TINDARI
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza visita guidata di Cefalù. Pranzo in
Hotel. Nel pomeriggio visita degli scavi archeologici e del Santuario della madonna
nera di Tindari. Cena e  pernottamento.
9° GIORNO : MARINA DI PATTI - ROMA
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman G.T. alla volta di Villa San Giovanni.
Imbarco sul traghetto . Proseguimento in Pullman alla volta di Roma. Pranzo libero
durante il tragitto. Arrivo in serata a Roma

MONREALE - ERICE - SELINUNTE - MARSALA - AGRIGENTO
SIRACUSA - RAGUSA -  NOTO - TAORMINA - CEFALÙ - TINDARI

DATE QUOTA

24/04 – 02/05 € 590.00

27/05 – 04/06 € 590.00

03/09 – 11/09 € 620.00

Gran Tour
DELLA SICILIA
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DDee ll ff ii nn oo   BBee aa cchh



2121

Tour Sicilia HHootteell  

LL aa   PP ll aayy aa   CC ll uubb
s

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA –NAPOLI   
Ritrovo nel primo pomeriggio dei signori partecipanti in luogo e ora da convenire.
Sistemazione in pullman G.T. e partenza alla volta di Napoli. Disbrigo delle for-
malità d’imbarco, consegna delle cabine riservate. Cena libera a bordo, pernot-
tamento.
2° GIORNO: –PALERMO –MONREALE – MARINA DI PATTI 
Sbarco in prima mattinata a Palermo. Colazione libera. Trasferimento a Mon-
reale per effettuare la visita guidata dell’incomparabile Duomo del (sec. XII) fon-
dato da Guglielmo II nel 1174. Al termine, proseguimento per Marina di Patti.
Pranzo in hotel. Primo pomeriggio consegna delle camere riservate. Pomeriggio
tempo libero per relax al mare. Cena, serata con animazione, pernottamento.
3° GIORNO: MARE. 
Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata al relax al mare.
4° GIORNO: ISOLE EOLIE – LIPARI E VULCANO (FACOLTATIVO e a paga-
mento)
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Patti per
imbarco sul battello per visita di Lipari e Vulcano. L’ arcipelago
delle Isole Eolie prende il nome dal Dio Eolo, Dio incontrastato
dei venti, ed è formato 
da sette isole disseminate lungo la costa nord orientale della Si-
cilia, di cui Vulcano è l’ estremità più bassa. Pranzo al cestino
fornito dall’ hotel. Rientro in hotel ore 18.30 circa. Cena e pernot-
tamento. 
5°GIORNO: MARINA DI PATTI - CEFALÙ:                                             
Prima colazione in hotel. Mattina di relax al mare. Nel pomeriggio
visita guidata di Cefalù. In serata rientro in hotel, cena serata con
animazione e pernottamento. 
6° GIORNO: ETNA E TAORMINA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata dell’ Etna.
Pranzo con cestino fornito dall’ hotel. Nel pomeriggio visita gui-
data di Taormina dove si potrà ammirare il teatro greco, il Palazzo
Corvaia e l’ Odeon . In serata rientro in hotel, cena e pernotta-
mento.
7° GIORNO: MARINA DI PATTI - TINDARI
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata
del complesso archeologico e del Santuario della Madonna Nera
di Tindari. Rientro in hotel per pranzo. Pomeriggio a disposizione
per relax in piscina o al mare. Cena serata con animazione e
pernottamento.
8° GIORNO: MARINA DI PATTI - PALERMO 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Palermo.
Pranzo libero. Primo pomeriggio visita guidata di Palermo. A se-
guire trasferimento al molo per disbrigo operazioni d’imbarco.
Consegna delle cabine riservate, cena libera a bordo. Pernotta-
mento.
9° GIORNO :NAPOLI - ROMA
In mattinata ore 6,00 circa sbarco al molo di Napoli. Prosegui-
mento alla volta di Roma. FINE dei n/s servizi

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO Mercoledì: ROMA – NAPOLI
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire e partenza alla
volta di Napoli. Disbrigo delle procedure d’imbarco e sistemazione nelle
cabine prenotate. Cena libera a bordo, pernottamento.
2° GIORNO  Giovedì: PALERMO – MONREALE – MARSALA/ERICE
Sbarco in prima mattinata a Palermo. Prima colazione libera e visita gui-
data di Monreale una delle mete turistiche più conosciute al mondo, fa-
mosa per la sua splendida Cattedrale, l'esempio più importante
dell’architettura normanna in Sicilia. Pranzo in hotel. Consegna delle ca-
mere riservate. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento
3° GIORNO Venerdì: MARSALA/ERICE 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per relax al mare o in piscina .
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata di Marsala. è uno dei princi-
pali centri della Sicilia per il patrimonio storico monumentale, paesaggistico
e per la sua vivacità economica e culturale, che si intreccia alla storia del-
l'Unità d'Italia per lo sbarco nel 1860 di Garibaldi e dei Mille, ma famosa
soprattutto per il Suo pregiato vino liquoroso, il Marsala, uno dei pilastri
dell'economia cittadina prevalentemente basata sull'agricoltura. Al termine
rientro in hotel per cena e pernottamento
4° GIORNO Sabato: ISOLE EGADI(Facoltativo)
Prima colazione in hotel.  Partenza per escursione intera
giornata alle isole Egadi: Favignana e Levanzo con mo-
tonave. Pranzo a bardo (Facoltativa)
5° GIORNO: SELINUNTE
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita
guidata di Selinunte, nota nel mondo come uno dei siti ar-
cheologici più belli e rappresentativi della civiltà classica,
con il parco archeologico più grande d'Europa, il suo
nome deriva dalla pianta di prezzemolo selvatico, il Seli-
non, che gli antichi Greci trovarono su questa terra.  Rien-
tro in hotel per pranzo. Pomeriggio a disposizione per
relax in piscina o mare. Cena e pernottamento
6° GIORNO: MARSALA - ERICE – TRAPANI – MAR-
SALA
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento ad Erice e visita gui-

data della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Trapani.
Tardo pomeriggio rientro in hotel per cena e pernottamento
7° GIORNO: MARE
Pensione completa al villaggio. Intera giornata a disposizione per relax al
mare
8° GIORNO: MARSALA/ERICE - PALERMO
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Pranzo in hotel Nel po-
meriggio trasferimento a Palermo per visita guidata della città. Al termine
trasferimento al molo per disbrigo operazioni d’imbarco. Cena libera a
bordo. Pernottamento in cabine prenotate.
9° GIORNO: NAPOLI – ROMA 
Arrivo in prima mattinata a Napoli. Prima colazione libera. Proseguimento
per Roma. Arrivo previsto in mattinata. 

PALERMO-MONREALE-ISOLE EGADI-ERICE-TRAPANI 
SELINUNTE-MARSALA

Tour Sicilia

ORIENTALE

OCCIDENTALE

LA QUOTA COMPRENDE
- pullman gt per l’intero tour come da pro-
gramma
- viaggio in nave traghetto napoli-palermo-
napoli con sistemazione in cabina interna
-  sistemazione presso la Playa Hotel
Club***S 
-  i pasti  come da programma
-  bevande ai pasti (acqua e vino)
-  visite ed escursioni con guida e pullman
come da programma
- tessera club inclusa: animazione diurna e
serale, pianobar, discoteca, servizio spiag-
gia

- accompagnatore per l’intera durata del
tour
LA QUOTA NON COMPRENDE:
-  ingressi a musei e siti archeologici
- mance e tutto quanto non espressamente
indicato ne “la quota comprende”
-escur. alle isole eolie (lipari e vulcano): € 33
tassa di soggiorno da pagare in loco
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
- 3°/4° letto 0/3 anni n.c.: gratis
- 3°letto 3/12 anni: pagano € 250,00
- 3°/4° letto adulti: - 5%
- suppl. singola: su rich. se disponibile € 120
non disponibile sul traghetto supp vista mare
+10% 

PALERMO-MONREALE-ISOLE EOLIE
CEFALU-ETNA-TAORMINA-TINDARI

LA QUOTA COMPRENDE
- Viaggio in  pullman GT come da itine-
rari
- Traghetto Palermo - Napoli con siste-
mazione in cabina doppia
- Sistemazione hotel  delfino beach ****
o Baia dei Mulini**** o similare
- Trattamento di pensione completa. 
- Bevande incluse ai pasti
- Visite guidate come da programma 
- Accompagnatore turistico per l’intero
tour

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Ingressi a musei e/o siti  archeologici,
mance, extra
- tutto quanto non espressamente indi-
cato ne “ la quota comprende”
- eventuale tassa di soggiorno da pagare
in loco
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
supplemento singola € 20,00 a notte se
disponibile
non disponibile sul traghetto
- 3°/4° letto 0/3 anni n.c.: gratis 
- escursione isole egadi con pranzo a
bordo della motonave € 38,00

9 GIORNI9 GIORNI

PERIODI NOTTI PREZZO
3°/4°

LETTO
3/12 ANNI

3°/4°
LETTO
ADULTI

PERIODI NOTTI PREZZO
3°/4°

LETTO
3/12 ANNI

3°/4°
LETTO
ADULTI

27/05-04/06 6+2 515,00 € 420,00 € 460,00 15/07-23/07 6+2 580,00 € 480,00 € 530,00

03/06-11/06 6+2 515,00 € 420,00 € 460,00 22/07-30/07 6+2 605,00 € 500,00 €  560,00

10/06-18/06 6+2 515,00 € 420,00 € 460,00 29/07-06/08 6+2 655,00 € 530,00 € 600,00

17/06-25/06 6+2 515,00 € 440,00 € 480,00 19/08-27/08 6+2 630,00 € 510,00 € 580,00

24/06-02/07 6+2 560,00 € 450,00 € 500,00 26/08-03/09 6+2 560,00 € 440,00 € 490,00

01/07-09/07 6+2 570,00 € 480,00 € 520,00 02/09-10/09 6+2 515,00 € 420,00 € 460,00

08/07-16/07 6+2 570,00 € 480,00 € 520,00 09/09-17/09 6+2 515,00 € 420,00 € 460,00

PERIODI NOTTI
PREZZO

4°
LETTO

3/12

3°/4°
LETTO
12/14

PERIODI NOTTI PREZZO
4°

LETTO
3/12

3°/4°
LETTO
12/14

27/05-04/06 6+2 515,00 375,00 375,00 22/07-30/07 6+2 605,00 435,00 435,00
03/06-11/06 6+2 515,00 375,00 375,00 29/07-06/08 6+2 635,00 450,00 450,00
10/06-18/06 6+2 525,00 385,00 385,00 19/08-27/08 6+2 655,00 470,00 470,00
17/06-25/06 6+2 525,00 385,00 385,00 26/08-03/09 6+2 655,00 470,00 470,00
24/06-02/07 6+2 570,00 410,00 410,00 02/09-10/09 6+2 570,00 410,00 410,00
01/07-09/07 6+2 570,00 410,00 410,00 09/09-17/09 6+2 515,00 375,00 375,00
08/07-16/07 6+2 585,00 425,00 425,00 16/09-24/09 6+2 515,00 375,00 375,00
15/07-23/07 6+2 595,00 425,00 425,00 ----------------- ------ ------ ------ ------
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LA QUOTA COMPRENDE
-Traghetto notturno in andata e ritorno
con sistemazione in ponte
-Trasferimento
Roma/Civitavecchia/Roma in pullman
GT 
-Sistemazione HOTEL “3*A BUDONI O
DINTORNI
-I pasti come da programma
-Bevande ai pasti ( acqua e vino)
-Tessera club: animazione e servizio
spiaggia 
-Traghetto per escursione isola di Tavo-
lara
-Visite ed escursioni come da pro-
gramma
-Accompagnatore per tutta la durata del
viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Visita di Nuoro e pranzo con i pastori €
30,00 a persona
Ingressi a musei e siti archeologici
Mance e quanto non espressamente ri-
portato nella voce” la quota comprende”
tassa di soggiorno da pagare in loco
SUPPLEMENTI E RIDUZIONII
camera singola – solo hotel - € 30 pppn
3° letto adulti : - 10% 

il programma puo’ subire variazioni se-
condo esigenze tecniche o climatiche
I posti verranno assegnati secondo l’or-
dine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pa-
gamento.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: CIVITAVECCHIA – OLBIA VILLAGGIO
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman G.T. e partenza alla volta di Civitavecchia. Disbrigo delle formalità ed
imbarco. Pernottamento a bordo. 
2° GIORNO:  COSTA SMERALDA
Arrivo a Olbia, prima colazione libera e proseguimento per la visita guidata della costa Smeralda.
conosciuta come “MONTI DI MOLA”, è compresa completamente nel territorio comunale di Ar-
zachena. forma una penisola che si estende dall’omonimo golfo a quello di Cugnana e com-
prende, oltre ad Arzachena, Baia Sardinia e la splendida Porto Cervo. Pranzo libero Al termine
trasferimento in hotel a Budoni o dintorni. Assegnazione delle camere prenotate (entro le ore
16,00). Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: VILLAGGIO
Pensione completa al villaggio. Intera giornata di relax al mare.
4° GIORNO : VILLAGGIO – SAN TEODORO – VILLAGGIO
Prima colazione al villaggio. Mattinata relax in piscina o al mare. Pomeriggio partenza in pullman
per visita libera di San Teodoro. In serata, rientro in hotel per cena e pernottamento.
5° GIORNO: : VILLAGGIO – NUORO (FACOLTATIVA) 
Pensione completa al villaggio. Intera giornata di relax al mare. Facoltativo e a pagamento Visita
di Nuoro con pranzo con i pastori a Orgosolo o dintorni.
6° GIORNO: VILLAGGIO – TAVOLARA - VILLAGGIO
Prima colazione al villaggio. In mattinata partenza in pullman G.T. per Porto S. Paolo. Imbarco
per visita libera di Tavolara: isola che spunta sul mare con pareti verticali come una montagna
di calcare e granito alta 565 Mt, viene definita “Il più piccolo regno del mondo” Pranzo con ce-
stino fornito dal villaggio. Nel tardo pomeriggio rientro in villaggio. Cena e pernottamento.
7° GIORNO: VILLAGGIO
Pensione completa al villaggio. Intera giornata di relax al mare
8° GIORNO: VILLAGGIO - CIVITAVECCHIA
Prima colazione in villaggio. Mattinata di relax al mare. (Le camere vanno lasciate entro le ore 10,00) Pranzo in villaggio. Nel pomeriggio trasferimento al porto
di Olbia disbrigo delle formalità d’imbarco. Cena libera. Partenza per Civitavecchia. Pernottamento a bordo.
9° GIORNO: CIVITAVECCHIA – ROMA
Sbarco a Civitavecchia e rientro per i luoghi di provenienza.

TOUR DELLA SARDEGNA COSTA SMERALDA - SAN TEODORO
TAVOLARA

9 GIORNI9 GIORNI

DATE QUOTA
QUOTA 3° LETTO 3/12

ANNI 

28/05 – 05/06 € 430 € 180
05/06 - 13/06 € 465 € 210
17/09 – 25/09 € 420 € 180
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Tour del

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA – MADONNA DI CAMPIGLIO 
Ritrovo dei Signori partecipanti in ora e luogo da definire.
Partenza in pullman G.T. per Madonna di Campiglio. Pranzo
libero durante il percorso, arrivo nel pomeriggio, sistema-
zione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: MADONNA DI CAMPIGLIO – PINZOLO  -
MADONNA DI CAMPIGLIO  
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Pranzo in hotel.
Pomeriggio trasferimento a Pinzolo. Visita libera della citta-
dina,  stazione di villeggiatura estiva e di soggiorno invernale
ed attrezzato centro alpino della Val Rendena, tra le più belle
e turisticamente interessanti del Trentino. Da visitare la
Chiesa di San Vigilio, con campanile romanico. In serata
rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO:  MADONNA DI CAMPIGLIO –PEIO – LAGO
DEI CAPRIOLI – MADONNA DI CAMPIGLIO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per escur-
sione in pullman a Pejo. Il villaggio, di origine preistorica, si
presenta come un balcone panoramico eccezionale, da cui
si può spaziare fino al gruppo di Brenta. All’ingresso del
paese è stato realizzato un centro faunistico. Pranzo con ce-
stino fornito dall’ hotel.  A seguire proseguimento per escur-
sione in pullman G.T. al lago dei Caprioli un caratteristico

laghetto alpino, punto panoramico e di partenza per escursioni di media
quota. E´ un bacino artificiale che si trova in località Fazzon ed è raggiungi-
bile partendo dal paese di Pellizzano in Val di Sole con taxi privati. In serata
rientro in hotel, cena e pernottamento  in hotel.
4° GIORNO: MADONNA DI CAMPIGLIO – CASCATE DEL NARDIS
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per escursione in pullman
G.T. alle Cascate del Nardis. Nella suggestiva Val di Genova, nel cuore del
Parco Adamello-Brenta, le acque del Sarca, che scorrono tra selve e forre,
danno origine alle Cascate del Nardis, oltre che a numerosi fenomeni di ero-
sione che caratterizzano il paesaggio. Rientro in hotel per il pranzo. Pome-
riggio a disposizione per relax o escursioni individuali. Cena, pernottamento
5° GIORNO: MADONNA DI CAMPIGLIO – TRENTO - 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per escursione in pullman
G.T. a Trento; una città d’arte che si presenta con una forte impronta rina-
scimentale che la caratterizza per i suoi colori, i suoi palazzi e la rende unica
tra le altre città dell’intero arco alpino. Rientro in hotel per il pranzo. Pome-

riggio a disposizione. Cena e pernottamento  in hotel.
6° GIORNO: MADONNA DI CAMPIGLIO – LAGO DI TOVEL – SAN ROMEDIO – M. CAMPIGLIO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per escursione in pullman GT al lago di Tovel, perla incastonata nel cuore dei Parco Naturale Adamello Brenta, è
uno fra i più suggestivi e spettacolari bacini alpino del Trentino. Fino al 1963, era caratterizzato da un suggestivo arrossamento, fenomeno dovuto all'azione di un
particolare microrganismo, ormai estinto. Pranzo con cestino fornito dall’ hotel. Pomeriggio escursione a San Romedio. Il luogo ha una storia complessa, denotata
anche dalle costruzioni che si sono succedute per novecento anni. La cappella più in alto (o delle reliquie), con colonne preromaniche e pitture tardo-medievali,
ospitò probabilmente il santo eremita verso il Mille. In suo onore vennero poi edificate altre cappelle, che scendono a gradoni sullo sperone roccioso. In serata
rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO: MADONNA DI CAMPIGLIO 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata ad attività individuali o di relax. 
8° GIORNO: MADONNA DI CAMPIGLIO - ROMA
Prima colazione in hotel. Partenza per Riva del Garda. Visita libera. Pranzo in ristorante. Primo pomeriggio partenza per ROMA in pullman G.T. Arrivo in tarda
serata.

TRENTINO

LA QUOTA COMPRENDE
- Viaggio in pullman GT come da itinerario
- Sistemazione all' Hotel Splendid 4* o simi-
lare
- I pasti come da programma
- Bevande ai pasti ( acqua e vino)
- Visite ed escursioni come da programma
-Accompagnatore per tutta la durata del
viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
pulmino privato per lago dei caprioli € 6 circa
entrata a musei e siti archeologici
mance e quanto nn espressamente indicato
nella “quota comprende

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
3° e 4° letto 0-4 anni: gratis
3° e 4° letto 4-8 anni € 290
3° e 4° letto 6-12 anni:  € 375
3° e 4° letto adulti: € 430
supplemento singola: 
€ 15,00 a notte  se disponibile
il programma puo’ subire variazioni secondo
esigenze tecniche o climatiche
I posti verranno assegnati secondo l’ordine
di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a paga-
mento.

MADONNA DI CAMPIGLIO
COSTA SMERALDA - SAN TEODORO

TAVOLARA HHootteell  

SSPPLL EE NNDD IIDD

periodo quota

28/06-05/07 € 480

05/07-12/07 € 480

12/07-19/07 € 495

26/07-02/08 € 495

02/08-09/08 € 495

30/08-06/09 € 480

8 GIORNI8 GIORNI



PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA – AOSTA 
Ritrovo dei Signori partecipanti in ora e luogo da definire. Partenza in pul-
lman G.T. Aosta. Pranzo libero durante il percorso. Arrivo nel pomeriggio,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: AOSTA – FENIS- AOSTA  
Prima colazione in hotel. Mattinata incontro con la guida per la visita del-
l’Aosta romana e medievale, l’Arco di Augusto, la Porta Praetoria, il Teatro
romano, le mura, la collegiata di Sant’Orso, il criptoportico. Rientro in hotel
per il pranzo. Pomeriggio partenza per visita guidata del castello di Fenis.
Torri e mura merlate che evocano una dimensione avventurosa e fiabesca
che fanno di questo castello uno dei più celebrati della Valle D’Aosta. In se-
rata rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO:  AOSTA – GRESSONEY - ST JEAN – ISSOGNE- AOSTA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Gressoney S.-Jean per
visita guidata di castel Savoia, sorge circondato dal verde e dai colori di un
giardino roccioso alpino. Fu residenza estiva della regina Margherita di Sa-
voia. Pranzo con cestino fornito dall’hotel Nel pomeriggio visita guidata del
castello di Issogne, espressione della metamorfosi del gotico nel rinasci-
mento, che racchiude nelle sale interne, tesori d’arte sorprendenti. In serata
rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: AOSTA – CHAMONIX-AOSTA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per escursione in pullman G.T. a Chamonix. Percorrendo il tunnel del
Monte Bianco si raggiunge Chamonix, cittadina di grande fascinino, luogo di turismo internazionale denominato “La
Perla delle Alpi Francesi”. Escursione FACOLTATIVA  con il treno a cremagliera che da Chamonix in 20 minuti ci porta
a Montenvers  ai piedi della Mer de Glace il ghiacciaio più importante del versante Francese. (lungo 7 Km. spesso 200
Mt) Visita sul posto alla grotta del ghiaccio. Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Pomeriggio visita libera di Chamonix.
In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° GIORNO: AOSTA  
Prima colazione in hotel. Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax e visite individuali. 
6° GIORNO: AOSTA – COGNE - SARRE –  AOSTA
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Cogne e incontro con la guida. Inizio escursione nella  Valnontey la “Porta” del Parco Nazionale del Gran Pa-
radiso. A seguire visita di una tipica casa di montagna “Maison Gerard D’Ayné”, che rappresenta la classica architettura valdostana, realizzata in legno e pietra
locale. Pranzo con cestino fornito dall’hotel . Visita nei pressi di Lillaz, (1.617 Mt) frazione di Cogne delle Cascate di Lillaz. Tardo pomeriggio, rientro in hotel. Cena
e pernottamento
7° GIORNO: AOSTA - ROMA
Prima Colazione in hotel. In mattinata partenza alla volta di Roma. Pranzo libero  durante il percorso. Arrivo in serata

Tour della

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA – UDINE
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da definire. Sistemazione su pul-
lman G.T. e partenza per  il  Friuli. Pranzo libero durante il tragitto. Sosta nel primo
pomeriggio a Padova con visita alla Basilica. Arrivo all’ Hotel Standard Udine***
o similare, consegna delle camere riservate. Cena in ristorante raggiungibile a
piedi dall’ Hotel e pernottamento.
2° GIORNO UDINE – TRIESTE - UDINE
Prima colazione in Hotel. In mattinata Partenza per la visita guidata di Udine ,
considerata la capitale storica e capoluogo odierno del Friuli. Tra i monumenti
più famosi: il Castello sito su di un colle che domina la città, il Duomo, la Loggia
del Lionello, il Palazzo Arcivescovile con gli affreschi del Tiepolo, la piazza Libertà
in stile veneziano e piazza San Giacomo, che rappresenta il cuore cittadino as-
sieme a via Mercatovecchio. A seguire proseguimento Trieste. Pranzo in ristor-
nate. Nel pomeriggio visita guidata di Trieste, fulcro della regione
storico-geografica della Venezia Giulia, fa da ponte tra Europa occidentale e cen-
tro-meridionale, mescolando caratteri mediterranei ed mitteleuropei. È un territorio
di confine, con un occhio al mare Adriatico e l'altro all'aspro promontorio carsico.
I  palazzi di Trieste parlano con il linguaggio neoclassico, liberty, eclettico e ba-
rocco e convivono armoniosamente con vestigia romane, edifici del Settecento e
di stampo asburgico. L'incrocio di religioni è palpabile da chiunque arrivi in città,
dove da secoli trovano ospitalità, tra le altre, la chiesa greco-ortodossa e quella
serbo-ortodossa, la sinagoga, la chiesa evangelica luterana e quella elvetica, la
più antica della città. Da vedere: Piazza Unità e Molo Audace,la Chiesa di San
Giusto,la più importante di Trieste che si trova sull'omonimo colle che domina la
città, In serata rientro per cena in ristorante  raggiungibile a piedi dall’ Hotel e per-
nottamento.
3° GIORNO: UDINE – POSTUMIA – ABBAZIA – FIUME - UDINE
Prima colazione in Hotel. Partenza per Postumia e visita delle  Grotte. Sicura-

mente le grotte più famose al mondo. Si tratta della maggiore attrazione turistica
della Slovenia e di uno dei più importanti esempi di fenomeni carsici al mondo.
Solo nelle Grotte di Postumia ormai da 140 anni con un trenino speciale potete
viaggiare sotto i maestosi archi sotterranei, decorati da stalattiti che assomigliano a lampadari, attraversando il paesaggio fantastico, con sparse giocose sculture
di calcaree. I 21 chilometri di gallerie e maestose sale offrono un’esperienza unica del mondo ipogeo Pranzo in ristorante ad Abbazia. Nel pomeriggio visita
guidata di Fiume. Maggior porto commerciale della Croazia ,Fiume dista 65 Km da Trieste ed è la seconda città della Croazia per importanza. Da vedere: il
Korzo, zona pedonale affiancata da edifici di sapore Viennese, Castello di Trsat (XIII secolo),la scalinata Petar Kruzic, la Chiesa di S.Vito,la Chiesa dei Cappuccini
e il Museo Storico Navale. In serata rientro per cena in ristorante  raggiungibile a piedi dall’ Hotel e pernottamento.
4° GIORNO: UDINE – BOLOGNA – ROMA
Prima colazione in Hotel. Mattinata partenza per Bologna dove si sosterà per il pranzo in ristorante . Al termine partenza alla volta di Roma. Arrivo previsto in
serata. 

UDINE - FIUME - POSTUMIA - TRIESTETour del

VALLE DAOSTA

FRIULI

LA QUOTA COMPRENDE
- viaggio in pullman gt come da programma
- sistemazione in Hotel 3*s/4* in zona Aosta- pasti come da programma
- bevande ai pasti
- visite  ed escursioni guidate come da programma
- accompagnatore per l’ intero viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
entrata a musei -siti archeologici-castelli
escursione cremagliera chamonix  € 29,50
mance e quanto nn espressamente indicato nella “quota comprende
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
supplemento singola: € 20,00 a notte  se disponibile
il programma puo’ subire variazioni secondo esigenze tecniche o climatiche
I posti verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.1° e 2° fila sono
su richiesta e a pagamento.

AOSTA - GRESSONEY- ST JEAN - ISSOGNE
FENIS - SARRE - COGNE - CHAMONIX

LA QUOTA COMPRENDE
- viaggio in pullman g.t. per tour come da pro-
gramma
- sistemazione in hotel 3*** tipo Hotel Standard
Udine o similare in camere doppie con servizi
- visite ed escursioni guidate come da programma
- i pasti come da programma
- bevande incluse ai pasti

- accompagnatore  per tutta la durata del viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- ingressi a musei o siti archeologici
- ingresso grotte postumia € 19,90 per persona 
- mance e tutto quanto non menzionato
nella voce “ la quota comprende”
- eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI

3° letto –10% su richiesta
sup.singola:  euro 45,00 in totale su richiesta
il programma puo’ subire variazioni secondo esi-
genze tecniche o climatiche
I posti verranno assegnati secondo l’ordine di pre-
notazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.

€ 330
30 maggio - 02 Giugno

1°  - 4 Ottobre        
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tra natura e castelli

PERIODO QUOTA

21/06-27/06 € 530.00

19/07-25/07 € 560.00

30/08-05/09 € 560.00

7 GIORNI7 GIORNI

NOVITA’4 GIORNI4 GIORNI



LA QUOTA COMPRENDE
- sistemazione in cabina doppia interna
- pensione completa a bordo: colazione, pranzo, merenda pomeridiana, cena
a buffet di mezzanotte
- serata di gala con il comandante
- intrattenimenti a bordo: spettacoli internazionali, casino’, animazione, pi-
scine, piscine idromassaggio, palestra, discoteca etc.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- tasse portuali € 120,00 circa per persona obbligatorie

- contributo emissione polizza  annullamento msc € 37.00 per persona ob-

bligatoria
- Bevande ai pasti - Escursioni Facoltative A Terra
- Servizi Personali (Trattamenti Estetici, Acquisti Nelle Boutique Di Bordo,Te-
lefonate Dalla Nave A Terra); - Spese Extra E Personali;
- Tutto Quanto Non Indicato Alla Voce “La Quota Comprende”
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
per ragazzi meno di  18 in cabina con 2 adulti paganti solo tax € 120.00 + as-
sicurazioni  
documenti  necessari : 
carta d’identità e/o passaporto validi per l’espatrio
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€ 750 1 - 8 Agosto

PROGRAMMA DELLA CROCIERA
05/04   Civitavecchia, Italia                   -      17:00  
06/04   Palermo, Italia   13:00  19:00 
07/04   La Goulette, Tunisia              08:00  14:00 
08/04   Palma di Maiorca, Spagna   15:00  23:59 
09/04   Valencia, Spagna 09:00  14:30 
10/04   Marsilia, Francia 13:00  20:00  
11/04   Genova, Italia 09:00 18:00

12/04   Civitavecchia, Italia 07:00    -

MSC PREZIOSA
Benvenuti a bordo di MSC Preziosa, il  nuovo prezioso gioiello,
creato per far assaporare a tutti i nostri ospiti i piaceri del Mediter-
raneo. Scopri la bellezza di materiali naturali selezionati che vanno
a creare luoghi pieni della sensazionale luce e dei meravigliosi co-
lori mediterranei, accanto a spettacolari tocchi glamour come le
grandi scalinate di Swarovski e la magica piscina "Infinity".A bordo
potrai trovare la MSC Aurea SPA, con i trattamenti di bellezza e
benessere per il corpo e la mente, Scopri le innovazioni esclusive
di MSC Preziosa, che daranno nuove opportunità di divertimento
e relax a tutti i nostri ospiti. Come il raffinato Top 18 Exclusive So-
larium per il relax degli adulti, il Castello Doremi, parco acquatico
per i bambini, e lo scivolo d’acqua Vertigo, il più lungo che potrai
trovare in mezzo al mare. E puoi sempre scegliere la cucina del ristorante Galaxy e una discoteca panoramica per vivere la notte a bordo della nave..Tutto questo e molto di più potrai
trovarlo a bordo di MSC Preziosa, per un soggiorno dallo stile mediterraneo in cui assaporare ogni momento prezioso esplorando i luoghi più belli della terra e del mare.

Italia - Tunisia - Spagna - Francia

€ 770 5 - 12 Aprile        

CROCIERA DI PASQUA con

8 GIORNI8 GIORNI

Germania  NorvegiaCROCIERA NORD EUROPA con

MSC ORCHESTRA
Battezzata il 14 maggio 2007, la spettacolare MSC Or-
chestra è una delle più belle navi della flotta MSC Cro-
ciere. La seconda delle navi da crociera della Classe
Musica, MSC Orchestra offre una perfetta miscela di de-
sign, comodità e sicurezza. Spaziosi e ariosi ambienti co-
muni e il distintivo stile italiano di MSC Crociere rendono
MSC Orchestra un esempio di eleganza da seguire nella
futura progettazione di navi da crociera.  A bordo della
lussuosa nave da crociera MSC Orchestra sarete sor-
presi dall’ampia gamma di strutture di intrattenimento: po-
trete dedicarvi al jogging sulla pista dedicata, rilassarvi nei
bagni turchi, cenare al ristorante cinese "Shangai", sor-
seggiare delle bibite nell’esotico Savannah Bar decorato
con disegni di animali e nel sontuoso Purple Bar o go-
dervi atmosfere hollywoodiane nell’elegante Zaffiro Bar.
Tentate la fortuna nel Casinò Palm Beach, ballate per
tutta la notte in discoteca o assistete a uno spettacolo nel
Covent Garden Theatre con la sua varietà di programmi
musicali. MSC Orchestra vanta un totale di 18 ponti, con
saune e vasche idromassaggio, una vasta scelta di risto-
ranti e accoglienti pizzerie.Non vi resta quindi che salire
a bordo..

8 GIORNI8 GIORNI

PROGRAMMA DELLA CROCIERA
01/08   Kiel – Germania -      19:00

02/08   Navigazione -          -

03/08   Bergen – Norvegia 10:00   17:00

04/08   Hellesylt/Geiranger, Norvegia 08:00   17:00

05/08   Flam, Norvegia 09:30   18:00

06/08   Stavanger, Norvegia  12:00   18:00

07/08   Navigazione - -

08/08   Kiel – Germania 08:00 -

QUOTA INDIVIDUALE
Cabina doppia 

interna - cat. bella

LA QUOTA COMPRENDE
- sistemazione in cabina doppia interna
- pensione completa a bordo: colazione, pranzo, merenda pomeridiana, cena
a buffet di mezzanotte
- serata di gala con il comandante
- intrattenimenti a bordo: spettacoli internazionali, casino’, animazione, piscine,
piscine idromassaggio, palestra, discoteca etc.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- IL VOLO ROMA KIEV ROMA DA € 350 PP

- Tasse portuali € 120,00 circa per persona obbligatorie
- CONTRIBUTO EMISSIONE POLIZZA  ANNULLAMENTO MSC € 37.00 per
persona obbligatoria
- Assicurazione medico bagaglio  € 30.00 per persona  - Bevande ai pasti  -
Escursioni Facoltative A Terra - Servizi Personali (Trattamenti Estetici, Acquisti
Nelle Boutique Di Bordo,Telefonate Dalla Nave A Terra); - Spese Extra E Per-
sonali;
- Tutto Quanto Non Indicato Alla Voce “La Quota Comprende”
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LA QUOTA COMPRENDE
- trasferimenti per civitavecchia e v.v. in pullman 
- viaggio in Nave Grimaldi Lines  Civitavecchia/Barcellona/Civitavecchia con
sistemazione in cabine quadruple esterne.
- trasferimenti in spagna in pullman privato
- sistemazione in hotel 4* a Lloret de Mar per 6 notti.
- pensione completa in hotel  - bevande ai pasti
- uso delle piscine e delle attrezzature dell’ hotel
- escursioni con guida e pullman privato per

* Besalu, *  Girona * Tossa de mar, * Barcellona *Isla Medas (facoltativa)
- escursione serale “fontane magiche” a barcellona in bus gt
- diritti di porto per Civitavecchia e Barcellona
- accompagnatore per tutta la durata del viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- escursione per giro in barca Isla Medas : 
€ 20.00 per persona. mance, facchinaggio,  ingressi ed extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”. Servizio Spiag-
gia da pagare sul posto. 
Tassa di soggiorno da pagare in loco 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- camera singola: da € 19.00 a notte solo in hotel
- 3°/4° letto bambini 3/12 anni n.c. : - 50%
- cabina doppia esterna a/r Nave Grimaldi:
€ 140.00 pp dal 29/04 al 16/07 e dal 02/09 al 10/09
€ 180.00 pp nei restanti periodi 
ORARI NAVE
Civitavecchia Barcellona 22.15 – 18.15 del giorno dopo
Barcellona Civitavecchia 22.15 – 18.15 del giorno dopo

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1°GIORNO: CIVITAVECCHIA - BARCELLONA
Appuntamento dei Signori partecipanti in luogo ed orario da convenire. Partenza
in  pullman GT per Civitavecchia.  Disbrigo delle consuete formalità d’imbarco
e sistemazione nelle cabine riservate. Partenza ore 22.15 . Cena e serata libera
a bordo. Pernottamento.
2°GIORNO: BARCELLONA – LLORET DE MAR 
Prima colazione e pranzo liberi a bordo. Mattinata in navigazione a bordo della
Nave Crociera Grimaldi. Alle ore 18.15 arrivo a Barcellona, sbarco e trasferi-
mento in pullman privato a Lloret de Mar. Arrivo in Hotel, sistemazione nelle ca-
mere riservate Cena e pernottamento. 
3° GIORNO: LLORET DE MAR
Pensione completa in Hotel, Giornata libera per attività di relax in Hotel o al
mare.
4° GIORNO: LLORET DE MAR –  BESALU  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita con guida di Besalù antico
borgo medievale con pregevole ponte romano. Rientro in hotel per il pranzo.
Pomeriggio libero per attività di relax in Hotel o al mare. Cena e pernottamento
in hotel.
5° GIORNO LLORET DE MAR – GIRONA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della bimillenaria
città di Girona,  che gode di una capacità d’attrazione straordinaria per la sua
posizione privilegiata, per la sua lunga storia e per i tesori artistici che custodi-
sce. Il centro storico la cui conservazione è notevole sia per estensione che per
livello di integrità ci offre monumenti civili e religiosi di ogni età; romanica, gotica
rinascimentale e barocca  rendono la città una delle più interessanti della Cata-
logna.. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero per attività di relax in
Hotel o al mare. Cena e pernottamento in hotel.
6° GIORNO:  LLORET DE MAR – (FACOLTATIVA – GIRO BARCA A ISLA

MEDAS ½ GIORNATA)  
Pensione completa in Hotel. Giornata libera per attività di relax in Hotel o al
mare. Possibilità di partecipare all’escursione con gita in  barca (fondale di vetro)
a l’arcipelago di  Isla  Medes. Rientro in hotel per il pranzo.
7° GIORNO LLORET DE MAR - TOSSA DE MAR 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Tossa de Mar, antica
città medioevale e nota località turistico-balneare frequentata da artisti e da vip.
il vero gioiello della Costa Brava. Le mura fortificate che circondano il centro
storico sono l'unico esempio  di paese fortificato medievale ancora visibile in
tutta la Costa Brava. Anche se la costruzione originale risale al XII secolo,ancora
oggi resta la quasi totalità del perimetro originario con tre grandi torre cilindriche,
chiamate del Codolar, de las Horas e de Joanes. Rientro in hotel per il pranzo.
Pomeriggio dedicato ad attività di relax in Hotel o al mare. Cena e pernottamento
in hotel.
8° GIORNO: LLORET DE MAR -  BARCELLONA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Barcellona e visita guidata
della città antica e moderna al tempo stesso, dove alle maggiori rappresenta-
zioni del gotico catalano si affiancano spettacolari espressioni del Modernismo
e dove l'accostamento tra un vecchio quartiere di pescatori ed una moderna
città olimpica non sembra poi così irriverente. Le bellezze architettoniche ed i
capolavori artistici - insieme ad una gustosa cucina e ad una vita notturna tra le
più animate - fanno di Barcellona una delle mete preferite dei viaggiatori che
raggiungono la Spagna. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per lo shop-
ping. Al termine trasferimento al porto di Barcellona, disbrigo delle formalità d’im-
barco e sistemazione nelle cabine riservate. Cena libera  e pernottamento 
9°GIORNO: BARCELLONA - CIVITAVECCHIA
Prima colazione e pranzo liberi a bordo. Alle ore 18.45 arrivo a Civitavecchia.
Rientro a Roma con il pullman  GT.

Questo Hotel 4* con SPA offre una terrazza panoramica. E’ una scelta eccellente per un sog-
giorno a Lloret de Mar in quanto sorge in una zona che offre numerosi luoghi di interesse, tra
cui Spiaggia di Lloret de Mar, Spiaggia di Sa Caleta e Chiesa parrocchiale di Sant Roma.
Inoltre, Castello di Sant Joan e Water World sono nelle vicinanze di questo hotel. Il ristorante
di questo hotel 4 stelle a Lloret de Mar serve la colazione, il pranzo e la cena e saprà soddisfare
tutti i palati! Trattamenti SPA e una sauna permettono di trascorrere momenti di puro relax du-
rante una vacanza o un viaggio di lavoro. Presso questo hotel sono disponibili 2 piscine al-
l'aperto e una piscina coperta, ideali per chi ama nuotare. Tra gli altri servizi ricreativi sono
presenti una sala giochi/videogiochi e un tavolo da biliardo. Un bar a bordo piscina e un
bar/lounge sono a disposizione per bere qualcosa di rinfrescante a bordo vasca o all'interno.
Il personale poliglotta della reception aperta 24 ore su 24 offre supporto per la prenotazione di
escursioni/biglietti.Nelle confortevoli camere avrete a disposizione una TV con canali via satel-
lite, connessione wireless a Internet a pagamento, connessione Internet via cavo ad alta ve-
locità (a pagamento) e aria condizionata. Inoltre potrete contare su: servizi di tintoria/lavaggio 
a secco, ascensore, un giardino e servizio lavanderia.

HOTEL HOTEL 
ALBA SELEQTTA ALBA SELEQTTA 

incluso escursione
By Night

Barcellona
“fontane magiche”

9 GIORNI9 GIORNI

DATE NOTTI QUOTA
29/04 – 07/05 6 + 2 € 480.00
27/05 – 04/06 6 + 2 € 490,00
03/06 – 11/06 6 + 2 € 530,00
10/06 – 18/06 6 + 2 € 530.00
17/06 – 25/06 6 + 2 € 560,00
24/06 – 02/07 6 + 2 € 580,00
01/07 – 09/07 6 + 2 € 620,00
08/07 – 16/07 6 + 2 € 630,00
15/07 – 23/07 6 + 2 € 630.00
22/07 – 30/07 6 + 2 € 630.00
26/08 – 03/09 6 + 2 € 660.00
02/09 – 10/09 6 + 2 € 560.00

COSTA BRAVA BARCELLONA 
& LLORET DE MAR

Il nostro Tour nasce per soddisfare le esi-
genze di ogni Cliente. Ogni giorno può sce-
gliere se partecipare alle escursioni
organizzate o rimanere direttamente in
Hotel e rilassarsi in spiaggia
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LA QUOTA COMPRENDE
-Il viaggio in pullman G.T. come da programma
- La sistemazione in  Holtels di 3* in camere doppie con servizi
- I pasti come da programma
- Visite ed escursioni  come da programma 
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande ai pasti, entrate a Musei, 
siti anche se previsti, facchinaggio, extra e tutto quanto non espresso detta
gliatamente nella “quota comprende”
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
- Camera singola 180,00 € su richiesta se disponibile
- Nessuna riduzione 3° letto 
documenti  necessari : 
carta d’identità e/o passaporto validi per l’espatrio
IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO ESIGENZE TEC-
NICHE O CLIMATICHE
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.

COLMAR - FRIBURGO - BASILEA - GINEVRA

€ 540 30 Aprile - 5 Maggio
1° - 6 Settembre 

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA / TORINO 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione
sul pullman G.T. partenza alla volta di Torino o dintorni. Pranzo libero. Arrivo
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: TORINO/COLMAR 
Prima colazione in hotel e partenza in pullman GT alla volta di Colmar o dintorni.
Pranzo libero durante il tragitto Pomeriggio dedicato alla scoperta di Colmar pas-
seggiando in un pittoresco mosaico di canali, vicoli e case a graticcio decorate
da affreschi, soffermandoci in particolare nei storici quartieri di “Petite Venice” e
in quello dei “Tanneurs”, i conciatori. Arrivo in hotel sistemazione nelle camere ri-
servate Cena  e Pernottamento .
3° GIORNO: COLMAR/FRIBURGO IN BRISGOVIA/SCHAFFAUSEN/
BASILEA/COLMAR 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Friburgo in Brisgovia, capitale
della foresta nera, per una passeggiata con guida nel centro storico disposto ad
anello che racchiude le piazze principali in particola la Munsterplatz dove tro-
viamo monumenti  come il gotico Duomo  in calcare rosso o il rinascimentale pa-
lazzo Kaufhaus. Proseguimento per Schaffausen per vedere le famose cascate
del Reno. La larghezza di 150 Mt e con un’altezza di 23 Mt ne fanno le più grandi
cascate d’Europa, con una portata media di 700 Mc al secondo. Pranzo libero. A
seguire proseguimento per Basilea con breve visita della cosmopolita e vivace
cittadina dove al centro storico, potremo ammirare la trecentesca Cattedrale, la
Porta si S. Gallo  e il doppio chiostro, nonchè il coloratissimo Municipio affacciato
sulla Markplatz. Al termine rientro  in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: COLMAR – FORESTA NERA – LA STRADA DEGLI OROLOGI A
CUCÙ - COLMAR
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta di alcuni caratteristici
paesini della Foresta Nera: Furtwangen, cittadina famosa per la sua scuola di
orologeria. Interessante la visita al museo, dove si potranno ammirare orologi
animati da pesi in pietra. Proseguimento per Triberg per la salita alle cascate
dove l’acqua rimbalza su sette gradoni per un salto complessivo di 162 Mt. Breve
passeggiata nel caratteristico paesino, dal quale si può salire a piedi fino alla
chiesa di Nostra Signora dell’ Abete  meta di pellegrinaggi.  Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento per Villingen che conserva resti consistenti di mura
urbane complete di porte turrite. Interessante il museo cittadino che ospita un’im-
portante raccolta di circa 1500 strumenti per la misurazione del tempo di tutte le
forme e dimensioni e documenta oltre quattro secoli di storia degli orologi di pro-
duzione artigianale. A seguire trasferimento a Donauschingen dove i due fiumi
Breg e Brigac si riuniscono e formano la sorgente primaria del Danubio. In serata
RIENTRO IN HOTEL A COLMAR PER CENA E PERNOTTAMENTO.  
5° GIORNO: COLMAR – GINEVRA – TORINO
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman G.T. per Ginevra. Pranzo libero sul
lago, a seguire proseguimento per Torino o dintorni. Arrivo in hotel, consegna
delle camere riservate, cena e pernottamento.
6° GIORNO: TORINO - ROMA.
Prima colazione in hotel. Partenza per Roma. Pranzo libero durante il tragitto.Ar-
rivo previsto in serata.

FORESTA NERA &
CASCATE DI SCIAFFUSA

NOVITA’
6 GIORNI6 GIORNI
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO ROMA – BILBAO 
In mattinata ritrovo dei Signori partecipanti in orario definire presso l’aeroporto di
Roma Fiumicino. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Bilbao. Arrivo,
sbarco e trasferimento in Hotel in autopullman privato. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO  BILBAO - GETXO
Prima colazione in Hotel. La mattinata sarà decicata alla visita di Bilbao
in autopullman e guida : Museo Guggenheim, un’ architettura stupe-
facente e vertiginosa in titanio e vetro, il centro storico con gli esterni
della Biblioteca Floreale, la Chiesa di San Nicola vie animate da negozi bar e ristoranti
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita con Getxo sul Golfo di Bi-
scaglia, Rientro in Hotel. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO GUERNICA – SAN SEBASTIAN  
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per San Sebastian. Lungo il percorso
sosta per la visita di Guernica, fondata il 28 Aprile 1366, è “la città santa” per eccel-
lenza per il popolo Basco. Fu immortalata da Pablo Picasso nella famosa tela : un
quadro raffigurante la città bombardata durante la guerra civile spagnola. Arrivo a
San Sebastian, splendida città in stile “ belle epoque”, famosa località di villeggiatura,
da quando la Regina Isabella II di Spagna la scelse come sua residenza estiva.
Pranzo libero. Visita panoramica del centro storico e del suo caratteristico dedalo di
viuzze ricche di locali caratteristici ed animati. Immancabile una sosta fotografica alla
spiaggia della “ concia” una delle più conosciute spiagge dei Paesi Baschi. In serata
rientro in  Hotel. Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO VICTORIA GASTEIZ - LAGUARDIA
Prima colazione in Hotel . In mattinata partenza per la visita guidata di Victoria Ga-
steiz, con la parte vecchia della città, il Casco Viejo. Panoramica degli esterni della
casa del Cordon del XV sec., la  Cattedrale Gotica, la Cattedrale di Santa Maria, il
Museo archeologico e la Torre de Donna Otxanda. Pranzo libero, Proseguitmento
per Laguardia, bellissimo paese sul confine tra i Paesi Baschi e la regione della Rioja.
Laguardia è una cittadina tipicamente medioevale, con palazzi e case signorili, ed è
rinomata per le sue cantine di vino. Visita alla Botega Ysios, cantina famosa per la
sua particolare architettura, opera di Santiago Calatrava. Rientro in Hotel. Cena e
pernottamento.
5° GIORNO BILBAO - ROMA
Prima colazione in Hotel. In mattinata trasferimento in aeroporto in tempo utile per la
partenza con volo di linea per Roma, dove l’arrivo è previsto nel primo pomeriggio

SPAGNA DEL NORD - PAESI BASCHI

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in aereo di linea ROMA/BILBAO/ROMA via capitale europea
Franchigia Bagaglio: kg 10
Visite e trasferimenti in Spagna in pullman privato come da programma 
Sistemazione in Hotel di 4* in camere doppie con servizi
I Pasti come da programma – 3 portate – 
Visite guidate come da programma 
Degustazione di Vino Della Rioja
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande ai pasti , Facchinaggi / Mance /Extra di ogni genere, Escursioni fa-

coltative e Ingressi a musei/ ville / monumenti. Adeguamento carburante. 
Tasse aeroportuali : € 90.00 per persona .Attenzione l’importo delle tasse
dovrà essere riconfermato in sede di saldo Tutto quanto non espressamente
indicato nella “quota comprende”
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
- Suppl. camera singola € 160.00 pp
- Rid. 3° letto ADT SU RICHIESTA SE DISPONIBILE 
- Rid. Bambini  0-12 anni n.c. in camera con due adulti € 80.00 

se disponibile su richiesta 
documenti  necessari : 
carta d’identità e/o passaporto validi per l’espatrio
la gita sara’ effettuata con minimo 40 persone

TOUR DELLA

€ 640
18 - 22 Maggio

2 -  6 Settembre        

5 GIORNI5 GIORNI
NOVITA’

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° Giorno: Roma / Torino:
Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo da de-
finire. Sistemazione sul pullman G.T. partenza alla
volta di Torino o dintorni. Pranzo libero. Arrivo in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernot-
tamento.
2° Giorno: Torino/Parigi 
Prima colazione in hotel e partenza in pullman GT alla
volta di Parigi . Pranzo libero. Arrivo in hotel sistema-
zione nelle camere riservate Cena in ristorante. Per-
nottamento in hotel
3° giorno Parigi: 
Prima colazione in hotel. Mattinata visita guidata di Pa-
rigi, città simbolo della Francia mostra una notevole
mole di bellezze, in gran parte architettoniche e, fortu-
natamente, le varie costruzioni sono rimaste intatte a
seguito della Seconda Guerra Mondiale in quanto
sfuggì ai bombardamenti dell'epoca. la capitale fran-
cese è suddivisa in ben 20 distretti (arrondissement),
ciascuno dei quali offre, con i suoi quartieri caratteri-
stici, svariate, impedibili attrazioni turistiche. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio proseguimento della visita
guidata. Al termine rientro in hotel. Cena in risto-
rante. Pernottamento in hotel.

4° Giorno: Parigi – Le Havre – Honfleur- Deuville- Ar-
romache –St. Malo
Prima colazione in Hotel  e partenza per Le Havre, e
visita alla spiaggia dello sbarco in Normandia. Pranzo
libero, proseguimento per Honfleur, Deuville, Arroma-
che con soste e visite libere. In pomeriggio arrivo a
Saint Malò  in Hotel. Cena e pernottamento  
5° Giorno Saint Malò - Mont St. Michel –Caen - Pa-
rigi
Prima colazione in hotel. Partenza per Mont Saint Mi-
chel e visita libera della località celebre per le maree
tra le più alte al mondo, anche se non sempre visibili
per via dei flussi periodici e variabili. Pranzo libero.  In
tarda mattinata partenza per Parigi via Caen. Arrivo in
Hotel a Parigi . Cena in ristorante Pernottamento in
Hotel. 
6° Giorno: Parigi / Lione / Torino
Prima colazione in hotel.  Partenza per Lione, pranzo
libero durante il percorso Arrivo nel pomeriggio a Torino
o dintorni. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
7° Giorno:  Torino / Firenze /Roma
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per
Roma, sosta per il pranzo in ristorante a Firenze Cer-
tosa. L'arrivo a Roma è previsto nel tardo pomeriggio 

PARIGI E NORMANDIA

LA QUOTA COMPRENDE
- Viaggio in pullman GT come da itinerario. 
- Sistemazione in Hotel di 3* in camere doppie con
servizi
- I Pasti come da programma – 3 portate – 
- Bevande ai pasti SOLO  in Italia.
- Visite guidate come da programma 
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Bevande ai pasti 
- Facchinaggi / Mance /Extra di ogni genere,
- Escursioni facoltative e Ingressi a musei/ ville /

monumenti 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella
“quota comprende”
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
- suppl. camera singola € 260.00 pp
- rid. 3° letto adt su richiesta se disponibile 
- rid. bambini  0-12 anni n.c. in camera con due
adulti € 80.00 
se disponibile su richiesta

documenti  necessari : 
carta d’identità e/o passaporto validi per l’espatrio

TOUR
€ 590 19 - 25 Giugno        

7 GIORNI7 GIORNI
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NEW YORK

LA QUOTA COMPRENDE
- volo di linea  Roma - New York via Londra;
- trasferimenti dall’aeroporto di New York all’ hotel con assistenza in italiano
solo in arrivo
- sistemazione in hotel Row NYC Hotel **** o similare in camere matrimo-
niali standard con servizi privati, in solo pernottamento per 4 notti 
- accompagnatore per tutta la durata del viaggio 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali: da € 360,00 ad oggi (da riconfermare al momento
dell’emissione della biglietteria aerea);
- Mance, entrate, le bevande, gli extra, e tutto quanto non espressamente
indicato ne “La quota comprende”.
- E.S.T.A € 15,00  tramite Internet con carta di credito
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
camera singola : € 500 in totale
3°/4 persona entro 15 anni  in unica camera :  rid. 300€ 

ESCURSIONI FACOLTATIVE

* tour Upper Manhattan 4h bus + guida in italiano: € 28,00 pp
* tour di Harlem Gospel 4h bus + guida in italiano: € 34,00 pp  
* tour  Bronx /Brooklyn/Queens  6h bus + guida in italiano € 58,00 pp
* cena / navigazione con bateaux   € 115,00 pp (lun - giov)
* trasferimenti  con autobus da/per hotel  € 32,00 pp
escursione cascate del niagara min 2/10 persone
include volo da/per New York, pranzo, crociera sul battello “Maid of the
mist”,  trasferimenti da/per hotel : € 490.00 a persona
DOCUMENTI: PASSAPORTO VALIDO PER L’ESPATRIO SECONDO LE
ATTUALI LEGGI USA - 
Si consiglia, inoltre, di consultare il sito del Dipartimento di Stato Usa:
www.cbp.gov/travel per dettagli e normative - Il tour operator declina ogni re-
sponsabilità per inadempienze relative alla mancanza di uno qualunque dei
requisiti richiesti
ANDATA       ORARIO VOLI       RITORNO
FCO 11.45 LHR 13.25    EWR 23.00 LHR 06.45 
LHR 16.30 JFK 19.00                                LHR  12.45 FCO 16.10
minimo 30 persone
CAMBIO USD =1.30

TIME SQUARE

€ 860 26 - 31 Agosto        

6 GIORNI6 GIORNI



PROGRAMMA DI VIAGGIO
1°GIORNO ROMA – MOSCA 
Partenza in pullman GT per l’aeroporto di Roma Fiumicino.Partenza con volo diretto per Mosca. Arrivo, incontro
con l’assistente in lingua italiana e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernotta-
mento in hotel.
2°GIORNO MOSCA 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata di Mosca, attra-
versata dal fiume Moscova, è oggi una moderna metropoli che accoglie
novità culturali ed economiche. Il centro storico brilla di una luce nuova:
palazzi, chiese riaperte e riportate all’originale splendore, e strade, centri
commerciali, ristoranti affollati di gente. Visita panoramica dalla piazza
rossa fino alle colline dei passeri. Visita al monastero di Novodeci: fondato
dallo zar vasilij iii nel 1524 per celebrare la vittoria sul principato lituano
che restituì Smolensk alla Russia, il monastero delle vergini, o di nostra
signora di Smolensk, a cui è dedicata la chiesa principale, è uno dei mo-
numenti sacri della Russia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per at-

tività individuali. Rientro in hotel libero. Cena e pernottamento.
3°GIORNO MOSCA -  CREMLINO 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata del Cremlino, celeberrima cittadella fortificata, nucleo
originario della città. La fortezza (kreml = fortezza, cittadella) costruita nel 1147 in posizione elevata, racchiudeva le mas-
sime istituzioni politiche e religiose. Oltre alla visita del territorio del Cremlino, l’escursione prevede anche l’ingresso a una delle cattedrali, costruite come cappelle
private per le famiglie degli zar. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata sulla via Arbat, una delle più antiche di Mosca, ora vivace zona pedonale. Si
visita poi una stazione della metropolitana, vero e proprio museo sotterraneo. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
4°GIORNO MOSCA - SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Mattina libera per attività individuali. Trasferimento dall’ hotel alla stazione ferroviaria. Servizio facchinaggio incluso alla stazione di Mosca
e di San Pietroburgo (1 bagaglio a persona). Con il treno diurno si percorrerà il tratto da Mosca a San Pietroburgo.
Cestino per il pranzo leggero a bordo del treno. Arrivo alla stazione di San Pietroburgo, dove incontrerete una guida
in italiano per assistenza alla stazione ferroviaria. Trasferimento in bus privato dalla stazione all’ hotel. Sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
5°GIORNO SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla visita della città con guida in italiano. San Pietroburgo fu
voluta nel 1703 dallo zar Pietro il grande come nuova capitale dell’impero. Per progettarla egli chiamò i migliori ar-
chitetti del momento, la maggior parte italiani: il risultato è una città di una bellezza unica, raffinata, un felice connubio
fra elementi del mondo orientale e occidentale. Visita alla fortezza di San Pietroburgo che costituisce il vero nucleo
storico della città. Il complesso in pietra, completato nel 1740, segue il contorno esagonale dell’isola su cui è co-
struito, con sei bastioni e sei muraglie alte da 9 a 12 metri. Dopo aver perso il suo valore strategico fu trasformata
in carcere dove furono rinchiusi vari cospiratori politici, tra cui Dostoevskij, Ul’janov (fratello di Lenin) Bakunin e lo
scrittore Gor’kij. Dalla fortezza fu dato il segnale all’incrociatore aurora di aprire il fuoco sul palazzo d’inverno.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per attività individuali. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
6°GIORNO SAN PIETROBURGO: HERMITAGE – PARCO PETERHOF  
Prima colazione in hotel. Visita al museo Ermitage uno dei più importanti e vasti musei del mondo ed occupa il
complesso degli edifici (tra cui l’elegantissimo palazzo d’inverno dell’architetto rastrelli), che costituivano la residenza dello Zar. (VISITA ALLE SALE PRINCIPALI).
Pranzo in ristorante a San Pietroburgo. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita guidata al parco e al palazzo di Petrodvoretz-Peterhof: situati a 40 km a ovest di San
Pietroburgo, sul golfo di Finlandia. Creata per volere dello zar Pietro I, è la più spettacolare delle residenze estive, soprattutto per la bella scenografia del parco di

circa 800 ettari dove sono distribuiti palazzi, padiglioni, cascate, fontane con simpatici giochi d’acqua. Centro
topografico, e maggiore attrattiva, è il gran palazzo che si trova ai confini tra il parco superiore in stile francese
e il parco inferiore digradante a terrazze verso il golfo. Lo stile del palazzo è quello del primo barocco pietro-
burghese. Dalla facciata di fronte al palazzo si gode una splendida visione sul parco e sul canale. Rientro in
hotel per cena e pernottamento.
7°GIORNO SAN PIETROBURGO : PALAZZO PUSHKIN - TSARKOE SELO
In mattinata visita guidata al palazzo di Pushkin-Tsarkoe Selo, situato a 27 km a sud di San Pietroburgo, in
una natura intatta e bellissima. Il palazzo di Caterina è una delle migliori opere dell’architetto rastrelli e del
rococò. In un’ala c’era anche il liceo frequentato da Pushkin. L’esterno è turchese con inserti d’oro, gli interni
sono una collezione di opere d’arte: mobili, pavimenti intarsiati, stufe, quadri, porcellane. Durante le cele-
brazioni del trecentenario di San Pietroburgo è stata riaperta la “amber room” dopo un accurato restauro.
Pranzo in ristorante a San Pietroburgo. Pomeriggio libero per attività individuali. Rientro in hotel per cena e
pernottamento
8°GIORNO SAN PIETROBURGO - ROMA 
Prima colazione in hotel. In base all’orario di partenza del volo, trasferimento in tempo utile dall’ hotel all’ae-

roporto di San Pietroburgo, con bus privato e assistente locale. Arrivo, disbrigo delle formalità d’imbarco e volo diretto per Roma Fiumicino, Rientro previsto in
giornata. .

MOSCA E SAN PIETROBURGO

€ 1.460 4 - 11 MAGGIO

30

8 GIORNI8 GIORNI
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LA QUOTA COMPRENDE
*trasferimento in pullman gt in aeroporto a Fiumicino e v.v.
* passaggi aerei con voli di linea alitalia Roma/ Mosca  - S. Pietroburgo /
Roma in classe turistica.- * franchigia bagaglio kg. 20
*trasferimenti in pullman privato ed assistente in lingua italiana da e per gli
aeroporti e stazioni ferroviarie a Mosca e San Pietroburgo;
* 3 pernottamenti a Mosca in camere doppie standard Holiday Inn Sokolniki
4* o similare in mezza pensione 
* 4 pernottamenti a San Pietroburgo in camere doppie standard  Park Inn
Nevsky 4* o similare  in mezza pensione
* 5 pranzi in ristorante turistici (a 3 portate)
* 1 pranzo con cestino da viaggio
*biglietto ferroviario di 2ª classe da Mosca  a San Pietroburgo  con posti a se-
dere (circa 4 ore)
* visite ed escursioni con guide locali parlanti italiano come da programma
* entrate : fortezza di San Pietroburgo: museo hermitage palazzo di Pushkin-
tsarkoe selo con amber room; Cremlino con 1 cattedrale, monastero di novo-
deci , metro tour, peterhof palazzo e parco 
*accompagnatore turistico per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
* Bevande ai pasti, mance ed extra di carattere personale
* Assicurazioni c /o annullamento
* Le tasse aeroportuali euro 140,00 circa quantificabili esattamente al mo-
mento dell’emissione della biglietteria aerea. 
* Visto Consolare di ingresso da € 90.00 pp
* Eventuale adeguamento carburante che sarà comunicato prima della par-
tenza
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
* supplemento singola: 390.00 eur - 
* no 3° letto 
DOCUMENTI NECESSARI:
passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di rientro del viaggio con 2 pa-
gine libere + 1 foto tessera recente 
*visto consolare russo ordinario (qualora la documentazione dovesse arrivare
tardi nei nostri uffici, saremo costretti ad applicare un supplemento per la ri-
chiesta del visto consolare)
ORARI0 VOLI (da riconfermare)
ROMA MOSCA 10.25 – 15.15
S.PIETROBURGO ROMA 18.15 21.00

il programma potrà subire variazioni per motivi tecnici e/o climatici 



Ove previsto il pullman le gite saranno effettuate con minimo di 40 parteci-
panti (salvo diverse indicazioni). I programmi possono subire variazioni se-
condo esigenze tecniche o climatiche. I posti saranno assegnati secondo l’
ordine di prenotazione. La 1° e la 2° fila sono su richiesta e a pagamento.
Premessa
Nozioni di pacchetto turistico – forma del contratto –scheda tecnica Ai sensi
dell’ art. 2 n° 1 D. L. n° 111/95 la nozione di “pacchetto turistico” è la se-
guente: 
“i pacchetti turistici” hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti
“tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due
degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo
forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendesi per un periodo
comprendente almeno due notti: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici
non accessori al trasporto o all’ alloggio (omissis…) che costituiscono parte
significativa del “pacchetto turistico”. Ai sensi dell’ art. 6 del D. L. n° 111/95,
il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta ed in ter-
mini chiari e precisi. I clienti hanno diritto di ricevere copia del contratto di
compravendita del pacchetto turistico, sottoscritto dall’ organizzatore o dal
venditore. La copia del contratto è documento indispensabile per eventual-
mente accedere al fondo di garanzia.
Fonti legislative
Il contratto è riferito ai programmi pubblicati in questo catalogo e che abbia
ad oggetto la vendita di pacchetto turistico è regolato, oltre che dalle pre-
senticondizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazio-
nedi viaggio consegnata al cliente; Il contratto, che non abbia ad oggetto
servizi da fornire sia in territorio nazionale, sia in territorio estero, sarà al-
tresìdisciplinato dalle disposizioni –in quanto non applicabili –della legge
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della convenzione internazio-
nalerelativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles in 23/04/1970,
nonché del Decreto Legislativa 111/95. Addendum Condizioni Generali di
contratto di vendita di singoli servizi turistici A (disposizioni normative) I con-
tratti aventi ad oggetto l’ offerta del solo servizio di trasporto, di
soggiorno,ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non poten-
dosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di villaggio
ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni
della CCV: art. 1, n° 3 n° 6; art. dal 17 al 23; art. dal 24 al 31, per quanto
concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizza-
zione nonché dalle altre pattuizioni specificatamente riferite alla vendita del
singolo servizio oggetto di contratto. B (condizioni di contratto) A tali contratti
sono altresì applicabili le seguenti clausole delle Condizioni Generali di con-
tratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportati: articoli
3/4/6/7/8/9/10/11/15/17. L’ applicazioni di dette clausole non determina as-
solutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pac-
chetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di
pacchetto turistico (organizzatore, viaggio etc.) va pertanto intesa come ri-
ferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi
turistici (venditore, soggiorno etc.).
Prenotazioni
Si accettano fino all’ esaurimento dei posti disponibili. La prenotazione si
intende perfezionata al momento della conferma da parte dei CRAL RIUNITI
- LA VACANZA ITALIANA S.r.l. TOUR OPERATOR e della sottoscrizione,
da parte del cliente, del contratto di viaggio ai sensi del D. L. 111/95.
Pagamenti
Le prenotazioni saranno ritenute valide soltanto se accompagnate da una
caparra pari al 25% della quota di partecipazione, compresi i diritti di iscr -
zione al viaggio. Il saldo dovrà essere versato entro 30 giorni dalla data di
inizio soggiorno, altrimenti la prenotazione a breve scadenza della quota di
partecipazione, compresi i diritti di iscrizione al viaggio. Il saldo dovrà essere
versato entro 30 giorni dalla data di inizio soggiorno, altrimenti la prenota-
zione a breve scadenza (meno di 30 giorni dalla data di partenza) è neces-
sario inviare il saldo entro le 24 ore dalla avvenuta prenotazione.
Quota d’ iscrizione escluso estero
Per ogni prenotazione è dovuta al CRAL RIUNITI - LA VACANZA ITALIANA
S.r.l. TOUR OPERATOR la somma di Euro 30,00 a persona; per i bambini
fino a 3 anni n.c. la quota è gratuita, da 3 a 10 anni riduzione del 50%. La
quota di iscrizione include l’ assicurazione Medico/Bagaglio e l’ assicura-
zione contro l’ annullamento (valida fino a 20 giorni prima della partenza).
Tassa di soggiorno non inclusa in quota, ove richiesta da pagare in loco.
Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinata nel contratto. Esso potrà es-
sere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conse-
guenza alle variazioni di: a) costi di trasporto, incluso il costo di carburante;
b) diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di

atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; c) tasse di
cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferi-
mento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra, in vigore alla data di pub-
blicazione del programma come riportato in catalogo. Se l’ aumento globale
del prezzo eccede del 10% rispetto alle quote pubblicate,il partecipante ha
la facoltà di recedere dal contratto senza che le venga applicata alcuna pe-
nale, purché ne dia comunicazione scritta CRAL RIUNITI - LA VACANZA
ITALIANA S.r.l. TOUR OPERATOR entro 48 ore dal ricevimento della co-
municazione relativa all’ aumento. Il prezzo stabilito non potrà comunque
essere aumentato nei 20 giorni precedenti la data prevista di partenza.
Recesso
In caso di recesso del contratto, il viaggiatore è comunque tenuto sempre
al pagamento della quota di iscrizione. Qualora il recesso avvenga al di fuori
delle ipotesi di cui al punto “annullamento del pacchetto turistico” delle con-
dizioni generali, il cliente medesimo sarà tenuto al pagamento delle penalità
di seguito riportate: - il 10% dell’ intero importo + le quote di iscrizione a par-
tire dal giorno di conferma scritta dei CRAL RIUNITI - LA VACANZA ITA-
LIANA S.r.l. TOUR OPERATOR fino a 30 giorni prima dell’inizio del
soggiorno;
- il 20% dell’ intero importo + le quote di iscrizione da 29 a 22 giorni
prima dell’ inizio del soggiorno;
- il 50% dell’ intero importo + le quote di iscrizione da 21 a 8 giorni
prima dell’ inizio del soggiorno;
- il 75% dell’ intero importo + le quote di iscrizione da 7 a 3 giorni
prima dell’ inizio del soggiorno;
- il 100% dell’ intero importo + le quote di iscrizione se il recesso o l’ annul-
lamento avviene successivamente dopo tali termini.
In caso di pacchetto di viaggi per Gruppi e/o Gruppi ad Hoc fuori catalogo
e/o pacchetto viaggi con aereo di linea o Low Cost e/o nave Crociera le pe-
nali saranno di volta in volta concordate N.B: Le tasse aeroportuali/portuali
potrebbero subire degli incrementi a discrezione insindacabile delle com-
pagnie aeree. Come per eventuale incremento di costi per carburante.
In sede di saldo 30 giorni prima della partenza, l’importo delle tasse aero-
portuali/  dovrà essere da noi riconfermato. I giorni si intendono lavorativi.
Quest’ ultima penalità è valida anche qualora il cliente
interrompesse il soggiorno già iniziato. Annullamento del pacchetto turistico.
Nell’ ipotesi in cui prima della partenza, l’ organizzatore comunichi per
iscritto la propria impossibilità a fornire uno o più servizi in oggetto del pac-
chetto turistico proponendo una soluzione alternativa, il cliente potrà eser-
citare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di
godere dell’ offerta di un pacchetto turistico sostitutivo.
Variazioni
Qualora cause di forza maggiore lo rendesse necessario, i CRAL RIUNITI
- LA VACANZA ITALIANA S.r.l. TOUR OPERATOR si riserva il diritto di so-
stituire l’ alloggio e /o la località di soggiorno. Il viaggiatore deve comunicare
per iscritto ai CRAL RIUNITI - LA VACANZA ITALIANA S.r.l. TOUR OPE-
RATOR la propria scelta di recedere o fruire del pacchetto alternativo entro
e non oltre i 2 giorni dal ricevimento della proposta alternativa. La mancata
accettazione da parte del cliente di eventuali variazioni, impegnerà i CRAL
RIUNITI - LA VACANZA ITALIANA S.r.l. TOUR OPERATOR solo esclusiva-
mente alla restituzione delle somme incassate entro 7 giorni lavorativi
dal momento della comunicazione, da parte del cliente.
Cessazioni
Il viaggiatore che sia nell’ impossibilità di usufruire del viaggio prenotato può
cedere la propria prenotazione ad una persona che soddisfi tutte le condi-
zioni richiesta per il viaggio. Il cedente dovrà darne comunicazione ai CRAL
RIUNITI - LA VACANZA ITALIANA S.r.l. TOUR OPERATOR a mezzo rac-
comandata A. R., telegramma o telex che dovrà pervenire entro e non oltre
4 giorni lavorativi prima dell’ inizio del soggiorno indicando le generalità del
cessionario. Il viaggiatore cedente ed il cessionario sono solidamente re-
sponsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché per le spese sup-
plementari derivanti da detta cessione e quantificate in Euro 21,00.
Reclami
In casi di eventuali inerenti i servizi ricevuti, il cliente è pregato di prendere
immediato contatto con i CRAL RIUNITI - LA VACANZA ITALIANA S.r.l.
TOUR OPERATOR attraverso l’agenzia venditrice.
Il viaggiatore può altresì sporgere reclamo scritto mediante l’ invio di una
raccomandata con avviso di ricevimento all’ organizzatore o al venditore,
entro e non oltre 10 giorni dal rientro presso la località di partenza. Affinché
vi sia un riscontro probante l’ inconveniente lamentato e si abbia la possibi-
lità di rimuoverlo tempestivamente è necessario che i CRAL RIUNITI - LA
VACANZA ITALIANA S.r.l. TOUR OPERATOR ne vengano immediatamente
informati al momento del suo verificarsi. Ogni mancanza nell’esecuzione

del contratto deve – a pena di decadenza - essere contestata dal turista
mediante tempestiva presentazione di reclamo, anche ai fini di cui all’art.
1227 c.c. affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accom-
pagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà
essere contestato l'inadempimento contrattuale. Il turista dovrà, a pena di
decadenza, sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata con
avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto
ricevimento all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni
lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
Responsabilità
Il contratto di viaggio di cui al presente è sottoposto alle disposizioni che
seguono ed al D.L. n. 111/95, alle disposizioni della Convenzione Interna-
zionale relativa ai Contratti di viaggio (C.C.N.) ratificata e resa esecutiva
con legge 27/12/1977 n. 1084 di cui all’ art. 3 della L.R.T. 16/94 nonché alla
direttiva 90/314/CEE. La responsabilità dei CRAL RIUNITI - LA VACANZA
ITALIANA S.r.l. TOUR OPERATOR non potrà in nessun caso eccedere i li-
miti previsti dalla citata legge. Nessuna responsabilità potrà competere ai
CRAL RIUNITI - LA VACANZA ITALIANA S.r.l. TOUR OPERATOR per danni
causati da: scioperi, sospensioni o ritardi per avverse condizioni atmosferi-
che, calamità naturali, incidenti stradali, mancanza d’ acqua, di energia elet-
trica, interruzioni delle comunicazioni. Questi casi, o altri simili, non possono
essere imputabili all’ organizzazione, né ai vettori, né ai fornitori dei servizi.
Eventuali costi supplementari o danni sopportati dal cliente per queste
cause, non saranno pertanto rimborsati né tanto meno lo saranno le pre-
stazioni. L’ organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di
eventuali danni che derivano da iniziative autonome assunte dal viaggiatore
in corso dell’ esecuzione del viaggio. Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo
del cliente e i CRAL RIUNITI - LA VACANZA ITALIANA S.r.l. TOUR OPE-
RATOR non risponderanno di eventuali furti, perdite o danni. È onere del-
l’utente assicurarsi di essere in possesso dei documenti di identità, visti e
requisiti sanitari validi e necessari per accedere ai paesi oggetto dell’itine-
rario, è sotto la sua esclusiva responsabilità rispettare tutte le leggi e i re-
golamenti degli Stati di partenza, di transito e di destinazione. Il tour
operator declina ogni responsabilità per inadempienze relative alla man-
canza di uno qualunque di questi requisiti Assicurazione AMITOUR ASSI-
CURAZIONI Tutti i partecipanti ai nostri viaggi sono automaticamente
assicurati con una specifica polizza di assicurazione da noi stipulata con
Europ Assistance un marchio specializzato nelle coperture assicurative del
turismo. La polizza è depositata presso CRAL RIUNITI - LA VACANZA ITA-
LIANA S.r.l. TOUR OPERATOR. Le garanzie considerate dalla polizza sono
“ASSISTENZA ALLA PERSONA” e “BAGAGLIO” e le relative condizioni
sono contenute integralmente nel Certificato di Assicurazione che verrà con-
segnato unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza.
Polizza annullamento viaggio AMITOUR ASSICURAZIONI (facoltativa ed a
pagamento a parte). I clienti che desiderano stipulare la polizza “Annulla-
mento” possono richiederla al momento della prenotazione del soggiorno.
Questa polizza copre le penali di annullamento in caso di rinuncia al viaggio
e/o soggiorno (escluse le quote d’ iscrizione). Obbligo di assistenza L’ or-
ganizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al viaggiatore im-
poste dal criterio di diligenza professionale, esclusivamente in riferimento
agli obblighi a proprio carico.
Non è responsabile nei confronti del viaggiatore per l’ inadempimento da
parte dell’ intermediario degli obblighi a carico di quest’ ultimo

LA TUA AGENZIA

SCHEDA TECNICA
Organizzazione Tecnica    C.R.A.L. RIUNITI Tour Operator
Assicurazione e responsabilità civile
Copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione
ai programmi di viaggio o soggiorno, nonché a garanzia dell’
esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, i
C.R.A.L. RIUNITI VIAGGI E TURISMO - LA VACANZA ITA-
LIANA s.r.l. TOUR OPERATOR, hanno stipulato con la Europ
Assistance S.p.A. polizza assicurativa n° 19681 in ottempe-
ranza alle disposizioni in cui all’ art. 13 L.R. 08/02/1994 n° 16.
Validità catalogo dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Quote/prezzi
Tutte le quote indicate sono espresse in Euro, le frazioni cen-
tesimali, se non espressamente indicate, sono pari a 00.

C  O  N  D  I  Z  I  O N  I      G  E  N  E  R  A  L  I

lavacanzaitalia.it                     cralriuniti.com


