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CAPODANNO
IN TOSCANA
dal 30 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019

con visite ad Arezzo,
Firenze, Cortona e Pienza.
1° GIORNO, DOMENICA 30 DICEMBRE 2018: PARTENZA PER AREZZO
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza.
Mattinata in viaggio. Pranzo libero lungo il percorso. Nel primo pomeriggio arrivo ad
AREZZO, incontro con la guida e visita della città: il Duomo con l’aﬀresco della Maddalena,
la chiesa di San Domenico con il Crociﬁsso ligneo dipinto da Cimabue, Piazza Grande una
delle più caratteristiche piazze d’Italia e teatro della “giostra del Saracino”….. Tempo a
disposizione. Sistemazione in hotel 4 stelle, cena e pernottamento.

2° GIORNO, LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018: FIRENZE
Prima colazione e partenza per FIRENZE, città nota in tutto il mondo per la ricchezza e il
prestigio dei suoi monumenti e delle raccolte d’arte. Arrivo, incontro con la guida e visita
del centro storico: Piazza del Duomo con la Cattedrale, il Battistero e il Campanile di
Giotto, Piazza della Signoria e Palazzo Vecchio, il suggestivo Ponte Vecchio con le sue
botteghe di oreﬁceria. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a AREZZO.

CENONE E VEGLIONE DI FINE ANNO IN HOTEL CON MUSICA DAL VIVO PER
FESTEGGIARE L’ARRIVO DEL NUOVO ANNO!

3° GIORNO, MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019:
AREZZO ED ESCURSIONE A CORTONA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione ad Arezzo. Pranzo in hotel. Nel
pomeriggio escursione a CORTONA, notevole centro d’arte e di antiquariato. Cortona fu
una delle 12 città della confederazione etrusca e ancora oggi si possono osservare
imponenti tratti delle sue primitive mura ciclopiche. Da ogni punto di vista della città si
gode una stupenda vista che abbraccia tutta la Val di Chiana. Passeggiata con guida nel
centro storico e visita del Museo Diocesano del Capitolo (ingresso incluso) che custodisce
l’Annunciazione di Beato Angelico, forse la prima delle tre grandi tavole su questo tema
dipinte dall’artista. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO, MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019:
PIENZA E RIENTRO IN SEDE
Prima colazione e partenza per PIENZA. Città del Rinascimento per eccellenza, prende il
nome dal suo fondatore Papa Pio II, che riuscì a farla realizzare in soli quattro anni dando
vita ad un gioiello senza precedenti, esempio di bellezza, armonia e perfezione
architettonica. Visita con guida. Pranzo in ristorante. Si prenderà quindi la strada del
rientro in sede con arrivo previsto in serata.

€ 495,00
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
VERSARE UN ACCONTO
DI € 150,00.
SALDO ENTRO IL 3 DICEMBRE 2018.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 50 Persone) € 495,00
Comprende: viaggio in pullman g.t. munito di ogni comfort; sistemazione
in hotel 4 stelle ad Arezzo in camere doppie; pasti come da programma
incluso cenone e veglione di ﬁne anno in hotel con musica dal vivo;
bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale) e, durante il veglione, coppa di
spumante; visite, escursioni e servizi guida come da programma.
Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 90,00);
ingressi per le visite previste non menzionate dal programma; tasse di soggiorno
locali; polizza annullamento viaggio € 35,00 (da richiedere alla prenotazione);
extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.
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CAPODANNO
A SORRENTO
dal 30 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019

con visite alla Reggia di
Caserta, agli scavi di
Pompei, a “Luci d’Artista”
a Salerno e a Napoli

1° GIORNO, DOMENICA 30 DICEMBRE 2018:
LA REGGIA DI CASERTA E SORRENTO

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita. Sistemazione in pullman g.t. e
partenza per Caserta. Arrivo, incontro con la guida e visita della Reggia, la più grande
residenza reale del mondo proclamata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco con i suoi
meravigliosi giardini. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per SORRENTO,
detta “la gentile” per la mitezza del suo clima, la ricchezza e la bellezza delle sue strade
e dei suoi giardini. Arrivo e sistemazione in hotel 4 stelle centrale. Tempo a disposizione
per una passeggiata nel centro storico della città splendidamente illuminato in questo
periodo dell’anno. Cena e pernottamento.

2° GIORNO, LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018: GLI SCAVI DI POMPEI
Prima colazione in hotel e partenza per POMPEI. Arrivo, incontro con la guida e visita degli
scavi. Pompei è un antica città del golfo di Napoli situata ai piedi del Vesuvio che la seppellì
di cenere e di lapilli nell’eruzione del 79 d.c.. Il sito archeologico è considerato oggi tra i più
importanti al mondo, signiﬁcativa testimonianza della civiltà romana, e si presenta come
un’eccezionale libro aperto sull’arte, sui costumi, sui mestieri e sulla vita quotidiana del
passato. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel a SORRENTO. Alle ore 18:00
partecipazione all’accensione del “Ciuccio di fuoco” in Piazza Tasso e all’esecuzione della
“Canzone de lo Capodanno”. Cenone e veglione di ﬁne anno in hotel, con menù di gala e
musica dal vivo per dare il benvenuto al nuovo anno. Dopo la mezzanotte si potrà assistere
allo spettacolo di fuochi pirotecnici oﬀerto dal Comune di Sorrento.

3° GIORNO, MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019: LUCI D’ARTISTA A SALERNO
Prima colazione. Mattinata a disposizione a SORRENTO. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
escursione a SALERNO per ammirare la città illuminata da “Luci d’artista”, la
manifestazione entrata da diversi anni a far parte della tradizione locale. Spettacolari e
suggestive opere d’arte luminose adornano strade, piazze e aree verdi rappresentando
giardini incantati, foreste, mondi esotici, dragoni e volte celesti. I caratteristici mercatini
natalizi contribuiscono a rendere magica l’atmosfera. Tempo a disposizione. Rientro a
Sorrento, cena e pernottamento.

4° GIORNO, MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019:
NAPOLI E RIENTRO IN SEDE
Prima colazione in hotel. Partenza per NAPOLI. Arrivo e tempo a disposizione per la
visita della città: le caratteristiche stradine di “Spaccanapoli”, Piazza del Plebiscito, il
Palazzo Reale ed il Teatro S. Carlo. Pranzo in un ristorante del centro. Si prenderà quindi
la strada del ritorno in sede con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 50 Persone) € 595,00
Comprende: viaggio in pullman g.t. munito di ogni comfort; sistemazione
in hotel 4 stelle centrale a Sorrento; pasti come da programma, incluso
cenone e veglione di ﬁne anno di Sorrento con musica dal vivo e menù di
gala; bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale) e, durante il veglione,
coppa di spumante; visite, escursioni e servizi guida come da programma.
Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 90,00);
ingressi per le visite previste dal programma; polizza annullamento viaggio
€ 35,00 da richiedere alla prenotazione; extra in genere e tutto quanto non
indicato alla voce “comprende”.
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€ 595,00
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
VERSARE UN ACCONTO
DI € 170,00.
SALDO ENTRO IL 3 DICEMBRE 2018.

CAPODANNO
IN SALENTO
dal 30 dicembre 2018 all’ 1 gennaio 2019

1° GIORNO, DOMENICA 30 DICEMBRE 2018:
PARTENZA PER LECCE E GALLIPOLI

con visite a Lecce,
Otranto, Galatina e
Gallipoli

Raduno dei Sigg. Partecipanti nelle sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza.
Mattinata in viaggio. Nel primo pomeriggio arrivo a LECCE, capoluogo del Salento, nota
per il suo singolare aspetto barocco. Incontro con la guida locale e visita della città. Si
ammireranno la basilica di S. Croce, Piazza Duomo, il Palazzo del Seminario, Piazza S.
Oronzo. Quindi proseguimento per GALLIPOLI. Arrivo e sistemazione in hotel tre stelle
centrale. Cena, tempo libero, pernottamento.

2° GIORNO, LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018:
ESCURSIONE A OTRANTO E GALATINA
Prima colazione e partenza per l’escursione a OTRANTO. Arrivo, incontro con la guida e visita
della cittadina che fu nell’alto medioevo una delle basi del dominio bizantino. Si
ammireranno, passeggiando nella città antica, la cattedrale con lo splendido mosaico
raﬃgurante “l’albero della vita” e il poderoso castello aragonese. Tempo libero. Nel pomeriggio
proseguimento per GALATINA per la visita della chiesa dei Ss. Pietro e Paolo, famosa per il
“tarantismo” e per il rito propiziatore della guarigione dalla puntura della tarantola. Sosta nel
centro storico per la degustazione di prodotti tipici. Rientro a Gallipoli. Gran cenone e
veglione in hotel con menù di gala e musica dal vivo per dare il benvenuto al nuovo anno!

3° GIORNO, MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019:
GALLIPOLI E RIENTRO
Prima colazione. Mattinata a disposizione a GALLIPOLI per la visita del caratteristico borgo
antico arroccato su di un’isola e collegato alla terraferma da un ponte seicentesco. Pranzo
di Capodanno in hotel.
Nel pomeriggio si prenderà la strada del rientro in sede con arrivo in tarda serata.

€ 390,00
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
VERSARE UN ACCONTO
DI € 100,00.
SALDO ENTRO IL 2 DICEMBRE 2018.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 50 Persone) € 390,00
Comprende: viaggio in pullman g.t.; sistemazione in hotel 3 stelle a Gallipoli
in camere doppie; pasti come da programma, incluso cenone e veglione di
ﬁne anno in hotel con musica dal vivo; bevande ai pasti (un quarto di vino
bianco o rosato del Salento e mezza minerale) e, durante il veglione, coppa
di spumante; visite, escursioni e servizi guida come da programma.
Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 56,00
totali); eventuali ingressi per le visite previste dal programma; polizza
annullamento viaggio € 25,00 da richiedere alla prenotazione; extra in
genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.
N.B.: Per i bambini sino a 12 anni non compiuti per la cena del 31 dicembre e per il
pranzo dell’1 gennaio verranno serviti speciali menù baby selezionati dallo chef.
Bambini 0/6 anni non compiuti gratuiti – da 6 a 12 anni n.c. riduzione 40%
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SETTIMANA BIANCA
A COURMAYEUR
dal 9 al 16 febbraio 2019

LA LOCALITÀ
La cittadina di Courmayeur (1.224 m) sorge alle falde del massiccio del Monte Bianco, in
una conca popolata da abeti e larici, montagne, ghiacciai e da bellissimi villaggi
tradizionali lungo il corso della Dora Baltea, ﬁume che attraversa la località e l'intera
Valle d'Aosta. Ovunque in paese si respira un forte senso d'accoglienza. La cura dei
particolari da sempre caratterizza le sue numerose strutture ricettive, dagli hotel alla
baita alpina, ﬁno agli storici caﬀè del centro e ai rifugi sulle piste.
La vacanza invernale oﬀre, oltre alle emozioni dello sci e della neve, anche shopping,
passeggiando tra i negozi della centrale via Roma, e divertimento in locali tipici dal tono
brillante e cosmopolita.

L’ HOTEL (4 stelle)
Ubicato nel centro della pittoresca Courmayeur, a soli 500 metri dalla funivia Plan
Checrouit, l'Hotel è dotato di ogni comfort per chiunque raggiunga questo paese
montano per una sessione di sci o per una passeggiata in paese.

LE CAMERE
Progettate con cura ed arredate in stile tipico montano dispongono di pavimenti in
legno, TV LCD, minibar, cassaforte, bagno privato con asciugacapelli.

LA RISTORAZIONE
Il ristorante propone un’ampia scelta di piatti tipici Valdostani, nazionali e internazionali
riuscendo a fondere le diverse tradizioni. Attenta e sapiente è la selezione di vini
pregiati. Ottimo e vario è il buﬀet per la prima colazione con pietanze dolci e salate.

I SERVIZI E LE ATTREZZATURE
Sala bar con caminetto, serate musicali, connessione WiFi in tutto l’hotel, pullmini a/r
per le piste da sci, deposito sci.

RELAX E BENESSERE
Le due piccole saune Finlandesi, abbinate ai cristalli di ghiaccio, allo scrub naturale al
pompelmo e all’angolo tisaneria, permettono di rigenerarsi dopo una ricca giornata
sulle piste da sci.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 40 Persone) € 860,00
Comprende: viaggio a/r in pullman g.t. munito di ogni comfort; sistemazione
in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; trattamento di mezza
pensione con colazione; accesso alla sauna.
Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 175,00
totali); bevande durante i pasti; tassa di soggiorno € 2,00 al giorno (da pagare
in loco); polizza annullamento viaggio € 50,00, da richiedere alla prenotazione.

Bambini 0/2 anni gratuiti • Riduzione 3° e 4° letto:
– 30% da 2 a 12 anni
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€ 860,00
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
VERSARE UN ACCONTO DI € 260,00.
SALDO ENTRO IL 12 GENNAIO 2019.

LA MADAMA BUTTERFLY

AL TEATRO
PETRUZZELLI DI BARI
giovedì 28 febbraio e venerdì 1° marzo 2019


1° GIORNO, GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO:
BARI E MADAMA BUTTERFLY AL TEATRO PETRUZZELLI
Raduno dei Sigg. Partecipanti nelle sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza
per BARI. Arrivo e sistemazione in hotel 4 stelle centrale. Tempo libero per una
passeggiata lungo l’elegante e animata via Sparano, centro dello shopping per eccellenza.
Alle ore 19:30 ci si recherà al Teatro Petruzzelli per assistere alla rappresentazione di
Madama Butterﬂy, opera “giapponese” di Giacomo Puccini. L’edizione che verrà presentata
a Bari, avrà l’allestimento della Fondazione del Teatro Petruzzelli, la regia di Daniele
Abbado e la direzione del Maestro Giampaolo Bisanti. Al termine rientro in hotel per il
pernottamento.

2° GIORNO VENERDÌ 1° MARZO: BARI - TRANI E RIENTRO IN SEDE
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata dei luoghi più signiﬁcativi del centro
storico della città: dalla spazialità barocca di Piazza Mercantile agli stretti vicoli di Bari
vecchia, passando dalle chiesette medievali alla magniﬁcenza del romanico pugliese della
Basilica di San Nicola e della Cattedrale di San Sabino. Proseguimento per TRANI. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della Cattedrale di San Nicola Pellegrino,
probabilmente l’ediﬁcio più bello e celebrato del romanico pugliese Si prenderà quindi la
strada del rientro in sede con arrivo previsto in serata.

€ 265,00
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
VERSARE UN ACCONTO
DI € 100,00.
SALDO ENTRO IL 1° FEBBRAIO 2019.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 50 Persone) € 265,00
Comprende: viaggio in pullman gran turismo; biglietto poltrona di platea
settore B per assistere alla Madama Butterﬂy al Teatro Petruzzelli;
sistemazione in hotel quattro stelle a Bari in camere doppie con servizi;
pasti, visite e servizio guida come da programma.
Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 35,00);
ingressi per le visite, eventuali tasse di soggiorno; polizza annullamento
viaggio € 20,00 da richiedere alla prenotazione; extra in genere e tutto
quanto non menzionato alla voce “comprende”.
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TOSCA AL TEATRO
DELL’OPERA DI ROMA
venerdì 21 e sabato22 giugno 2019


1° GIORNO, VENERDÌ 21 GIUGNO:
LA “TOSCA” AL TEATRO DELL’OPERA
Nel primo pomeriggio raduno dei Sigg. Partecipanti nelle sede stabilita, sistemazione in
pullman g.t. e partenza. Arrivo a ROMA e sistemazione in Hotel 4 stelle nelle camere
riservate. Tempo libero. Alle ore 20:00 nella splendida cornice del “Teatro dell’Opera” si
assisterà alla rappresentazione della “TOSCA” opera lirica in tre atti di Giacomo Puccini.
Il debutto avvenne al “Teatro Costanzi” di Roma il 14 gennaio 1900 e nel giro di pochi
anni fu rappresentata nei maggiori teatri lirici del mondo.
Rientro in Hotel per il pernottamento.

2° GIORNO, SABATO 22 GIUGNO:
VILLA D’ESTE E RIENTRO IN SEDE
Prima colazione in hotel. Trasferimento a TIVOLI, incontro con la guida e visita di Villa
d’Este, capolavoro del Rinascimento italiano inserita dall’UNESCO nella lista dei
patrimoni dell'umanità. Commissionata dal Cardinale Ippolito II d’Este nel 1550, la villa
presenta una straordinaria concentrazione di fontane, ninfei, grotte e giochi d’acqua che
lasciano il visitatore senza parole. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio si prenderà la strada del rientro in sede con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 40 Persone) € 270,00

€ 270,00

Comprende: viaggio in pullman g.t. munito di ogni comfort; sistemazione
in hotel 4 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione;
pranzo in ristorante (bevande incluse); biglietto poltrona di platea (ﬁle tra la
16 e la 19) per assistere alla “Tosca”; guida per la visita di Villa d’Este.
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 35,00);
VERSARE UN ACCONTO DI € 100,00.
tassa di soggiorno; polizza annullamento viaggio € 20,00; ingresso per la
visita di Villa d’Este e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.
SALDO ENTRO IL 28 MAGGIO 2019.
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THAILANDIA E LAOS
CON NAVIGAZIONE
SUL MEKONG
dal 1° al 12 marzo 2019

1° GIORNO, VENERDÌ 1 MARZO:
VOLO ROMA - BANGKOK CON SCALO
Raduno dei Sigg. Partecipanti. Sistemazione in pullman g.t. e partenza per l’aeroporto di
Fiumicino. Operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea per Bangkok. Nottata in volo.

2° GIORNO, SABATO 2 MARZO: BANGKOK
Arrivo in mattinata all’Aeroporto Internazionale di Bangkok, disbrigo delle formalità
d’ingresso, trasferimento in hotel per il deposito dei bagagli (ricordiamo che il normale orario
di check-in negli hotel è dopo le 14:00), brieﬁng iniziale con l’assistente locale, tempo per
rinfrescarsi nelle restrooms dell’hotel. Pranzo. Inizio delle visite con tre dei templi buddisti più
importanti di Bangkok: Wat Traimit con il suo prezioso Buddha d'oro (5 tonnellate e mezza di
oro massiccio); Wat Pho, il tempio più grande di Bangkok contenente il famoso Buddha
Sdraiato; il Wat Prakeow con il Buddha di Smeraldo che si trova all'interno del Palazzo Reale.
Cena e pernottamento in hotel a Bangkok.

3° GIORNO, DOMENICA 3 MARZO: BANGKOK - CHIANG MAI
Colazione. Trasferimento in aeroporto per il volo verso Chiang Mai. Arrivo, incontro con la guida per
il trasferimento, pranzo e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita del patrimonio culturale e i
luoghi sacri di Chiang Mai: si esploreranno le mura della città vecchia passando per la porta di Tha
Pae, si visiterà un animato mercato locale, il Wat Chiang Man e l’intima cappella di Lai Kham. Dopo il
tradizionale giro intorno allo stupa del XIV secolo a Wat Chedi Luang, insieme ai monaci vestiti di
arancione, si porgerà omaggio al Buddha di giada nera. Cena e pernottamento in hotel a Chiang Mai.

4° GIORNO, LUNEDÌ 4 MARZO CHIANG MAI
Dopo la colazione in hotel, intera giornata dedicata alla visita di Chiang Mai, la seconda città della
Thailandia detta anche la “Rosa del Nord” per i suoi bei panorami, il clima mite e lo stile di vita più
tranquillo e rilassato rispetto alla caotica Bangkok. Si visiteranno il tempio Doi Suthep, situato a 15 km
dal centro città e posto su di un’altura con 309 scalini (si può salire anche con la comoda funicolare),
il villaggio Bo Sang famoso per la produzione artigianale dei famosi ombrelli in legno e il villaggio
Sankampang. Pranzo in ristorante locale durante le visite. Cena e pernottamento in hotel a Chiang Mai.

5° GIORNO, MARTEDÌ 5 MARZO CHIANG MAI - CHIANG RAI
Dopo la colazione in hotel, partenza per la visita del Campo di Addestramento al Lavoro degli
Elefanti e successivamente visita alla fattoria delle orchidee e al villaggio abitato dalla tribù Meo
di Chiang Dao. Si prosegue quindi per Tha Thon. Pranzo in ristorante locale e nel pomeriggio
partenza in barca per un’escursione di circa un’ora sul ﬁume ﬁno al Bann Mai Village per la visita
alle tribù Shan, Lisù e Akka. Questa escursione è di particolare interesse naturalistico in quanto
il ﬁume scorre attraverso la giungla di teak ed oﬀre momenti di particolare suggestione.
Trasferimento in hotel a Chiang Rai. Tempo libero. Cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO, MERCOLEDÌ 6 MARZO:
CHIANG RAI - TRIANGOLO D’ORO - CHIANG SEAN
Intera giornata di visite, si inizia con i villaggi tribali delle etnie Yao e Akha. Soste a Mae Chan
e Mae Sai, quest’ultima posta sul conﬁne con la Birmania in cui si svolge un ricco mercato con
prodotti provenienti, sia dalla Birmania stessa, che dalla Cina attraverso la Burma Road. Soste
sulle sponde del ﬁume Mekong ove si incontrano i conﬁni di Birmania, Laos e Thailandia
dando origine a quella zona, un tempo famosa per loschi traﬃci di oppio oltre frontiera,
chiamata il Triangolo d’Oro. Pranzo in ristorante locale e nel pomeriggio visite di Chiang Sean
e quindi trasferimento in hotel con vista sul Mekong. Cena e pernottamento a Chiang Sean.

7° GIORNO, GIOVEDÌ 7 MARZO: CHIANG SEAN - CHIANG
KHONG - HUAYXAI - NAVIGAZIONE SUL MEKONG - PAKBENG
Colazione in hotel e partenza per la cittadina di conﬁne di Chiang Khong posta sulle sponde del
Mekong. Dopo aver passato l’uﬃcio doganale, attraversamento del ﬁume Mekong verso Huay Xay
in Laos, dove una guida Lao attende al conﬁne. Dopo aver completato le formalità, partenza a bordo
del battello privato per il viaggio lungo il ﬁume Mekong con uno scenario unico e suggestivo.
Pranzo. Durante la navigazione, soste in alcuni villaggi delle minoranze tribali come Ban Houy
Nokhom, Hmong, Ban Kon Toum e Thai Lu. All'arrivo a Pakbeng, trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento in hotel.
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Un grande itinerario alla scoperta di scenari suggestivi, dall’aﬀascinante capitale Bangkok ﬁno
alla scoperta dei territori del
nord della Thailandia, dalla
navigazione straordinaria e
suggestiva sul Mekong, ﬁno ad
arrivare al Laos, gemma del sud
est asiatico, con la bellezza
superba di Luang Prabang.

8° GIORNO, VENERDÌ 8 MARZO: PAKBENG - NAVIGAZIONE
SUL MEKONG - LUAN PRABANG
Colazione in hotel e partenza in battello. Lungo il tragitto sosta a Ban Thone, un villaggio di
Khmu, dove a seconda della stagione, si possono vedere gli abitanti del luogo che cercano
oro e alcuni fabbri al lavoro. Dopo aver pranzato a bordo, visita alle sacre grotte di Pak Ou
piene di migliaia di immagini di Buddha. Proseguimento in crociera ﬁno a Luang Prabang,
dove si arriverà nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

9° GIORNO, SABATO 9 MARZO:
LUANG PRABANG - ALMSGIVING
Sveglia presto (5:30 circa) per assistere e partecipare al rituale giornaliero mattutino di
"Tak Bat" e dare elemosine ai monaci, cerimonia unica seguita ancora dai locali a Luang
Prabang. Passeggiata in un mercato locale e rientro in hotel per la colazione. Mattinata
dedicata alla visita della città con il suo pittoresco Museo del Palazzo Reale, la bellissima
dimora storica Huan Chuan Heritage House e passeggiando lungo la penisola si arriverà
verso il tempio più storico e incantevole del paese, Wat Xiengthong. Proseguimento
delle visite a Wat Khili, sede dell'aﬀascinante biblioteca tradizionale che ospita una
mostra fotograﬁca storica del patrimonio buddista. Pranzo. Nel primo pomeriggio
trasferimento fuori città per visitare i villaggi di Ban Xangkhong e Ban Xienglek dove
vengono prodotte pregiati tessuti tradizionali. Rientro in città per visitare Wat Visoun,
noto come "Lo Stupa di melone d'acqua" per via della sua forma. Trasferimento al Monte
Phousi per una salita sulla collina sacra che oﬀre spettacolari vedute del tramonto e una
vista panoramica su Luang Prabang e sul ﬁume Mekong. Cena e pernottamento.

10° GIORNO, DOMENICA 10 MARZO:
LUANG PRABANG - CASCATE KUANG SI
Dopo la colazione, visita al mercato locale di Phosi, luogo in cui tutti gli abitanti del posto
fanno acquisti con sosta a Ock Pop Tock, dove sarà spiegato il processo di tessitura della seta.
Si prosegue ﬁno ad arrivare in un villaggio Hmong, i cui abitanti sono famosi per lavorazione
del legno. Si arriva inﬁne alla bellissima cascata di Kuang Si, con possibilità di una rinfrescante
nuotata nella piscina turchese o di una piacevole passeggiata lungo i sentieri del bosco. Il
pranzo sarà al sacco. Rientro a Luang Prabang nel pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.

11° GIORNO, LUNEDÌ 11 MARZO:
LUANG PRABANG - PARTENZA PER L’ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in hotel e partenza per Bangkok. Incontro con
la guida, trasferimento in città per il pranzo. Visita di Wat Saket e del Tempio di Marmo.
Al termine passeggiata in centro, cena e trasferimento in aeroporto per le operazioni di
check-in e partenza con volo di linea per Roma.

12° GIORNO, MARTEDÌ 12 MARZO: BANGKOK - ROMA CON SCALO
Arrivo all’aeroporto di ROMA FIUMICINO, sbarco e proseguimento in pullman lungo la
strada del ritorno in sede.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 15 Persone) € 2.700,00
N.B.: la quota di partecipazione è basata sul valore euro 1= USD 1,15
adeguamento se necessario 30 gg prima della partenza.

Comprende: Trasferimento in pullman per e dall’aeroporto di Roma Fiumicino; Voli
di linea internazionali e domestici in classe economy; Franchigia bagaglio 23 kg;
Trasferimenti da e per gli aeroporti; sistemazione negli alberghi 4 e 3 stelle in camere
superior; pasti come da programma; visite ed escursioni con guide parlanti italiano;
navigazione sul Mekong con battello privato; ingressi a musei, monumenti e parchi
nazionali; trasferimenti con bus privato; assicurazione base medico-bagaglio.
Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, euro 380,00); tasse
aeroportuali (ad oggi circa € 95,00); visto entrata in Laos (da fare all’arrivo USD 35);
pasti non menzionati; polizza annullamento viaggio da richiedere all’atto della
prenotazione € 190,00; bevande, mance, extra in genere e tutto quanto non indicato
alla voce “comprende”.
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€ 2.700,00
DOCUMENTO RICHIESTO:
PASSAPORTO CON VALIDITÀ
RESIDUA DI 6 MESI
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
VERSARE UN ACCONTO DI € 700,00
SALDO ENTRO IL 2 FEBBRAIO 2019

CARNEVALE
A VENEZIA
sabato 2 e domenica 3 marzo 2019
1° GIORNO, SABATO 2 MARZO
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza
per VENEZIA. Arrivo al Tronchetto ed imbarco sul battello per Piazza S. Marco. Sbarco e
tempo a disposizione per la visita della città, invasa dalla suggestiva atmosfera del
Carnevale, uno dei più celebri al mondo, appuntamento che di anno in anno coinvolge
migliaia di turisti e veneziani tra spettacoli, balli e sﬁlate in maschera. Nel tardo pomeriggio
rientro in battello al Tronchetto e proseguimento in pullman per l’hotel. Arrivo,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Uno dei carnevali più famosi del
mondo, sicuramente unico per la
sua originalità: il fascino misterioso
di antiche maschere con belle
movenze sullo scenario fantastico di
Piazza S. Marco, altre che come
statue in posa nei campielli sorprendono all’improvviso il turista.
Momenti di emozioni e allegria.

2° GIORNO, DOMENICA 3 MARZO
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per la partecipazione al Carnevale
Veneziano, passeggiando tra calli e campielli in cui sﬁlano o sostano singolari maschere di
originale bellezza. Nel tardo pomeriggio ritorno al Tronchetto in battello e proseguimento
lungo la strada del rientro in sede. Arrivo previsto nella tarda serata.

€ 195,00
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
VERSARE UN ACCONTO DI € 95,00.
SALDO ENTRO IL 2 FEBBRAIO 2019.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 50 Persone) € 195,00
Comprende: viaggio in pullman g.t. munito di ogni comfort; sistemazione
in hotel tre stelle zona Venezia in camere doppie con servizi; mezza
pensione in hotel (bevande incluse); battelli dal Tronchetto a Venezia e
viceversa per entrambe le giornate.
Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 20,00);
polizza annullamento viaggio € 15,00 da stipulare all’atto della prenotazione;
bevande e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.

LUCCA, PISA E IL CARNEVALE
DI VIAREGGIO
sabato 2 e domenica 3 marzo 2019
1° GIORNO, SABATO 2 MARZO: PARTENZA PER LUCCA
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza.
Mattinata in viaggio e pranzo libero. Arrivo a LUCCA, incontro con la guida e visita della città, cinta
da mura cinquecentesche rimaste quasi intatte. Si ammirerà il Duomo, S. Michele in Foro e la sua
piazza, animato e pittoresco centro della vita cittadina, via Fillungo ﬁancheggiata da antiche case
e torri d’aspetto medioevale. Tempo libero. Sistemazione in hotel 4 stelle, cena e pernottamento.

La tradizionale sﬁlata dei carri
allegorici di cartapesta aﬃancata
alla visita di due importanti città
d’arte della Toscana.

2° GIORNO, DOMENICA 3 MARZO:
PISA - IL CARNEVALE DI VIAREGGIO E RIENTRO
Prima colazione e partenza per PISA. Arrivo e sosta per la visita del “Campo dei Miracoli”, la celebre
piazza che accoglie i più alti esempi di arte romanica pisana: il Duomo, la singolare Torre Pendente,
il Battistero,... Pranzo libero. Trasferimento a VIAREGGIO per la partecipazione al famoso
“CARNEVALE” con la caratteristica sﬁlata dei carri allegorici ed i cortei mascherati lungo le strade
del centro. Si prenderà quindi la strada del rientro in sede con arrivo previsto in tarda serata.

€ 190,00
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
VERSARE UN ACCONTO DI € 90,00.
SALDO ENTRO IL 4 FEBBRAIO 2019.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 50 Persone) € 190,00
Comprende: Viaggio in pullman g.t. munito di ogni comfort; Sistemazione in hotel
quattro stelle a Lucca in camere doppie con servizi privati; Pasti come da programma
con bevande incluse (un quarto di vino e mezza minerale); Servizio guida a Lucca
per mezza giornata; Biglietto d’ingresso ordinario al Carnevale di Viareggio.
Non comprende: Camera singola (supplemento, se disponibile, € 25,00);
Tribuna numerata per la sﬁlata supplemento € 15,00 (da richiedere all’atto della
prenotazione); Polizza annullamento € 14,00 da richiedere alla prenotazione; Extra in
genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.
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SOGGIORNO A
SHARM EL SHEIKH
dal 23 al 30 marzo 2019
La magia del Mar Rosso i suoi
colori e le popolatissime barriere
coralline.
La possibilità di
anticipare
l’estate
con
un
soggiorno al mare che consente
interessanti escursioni. In una
posizione incantevole, con fondali
stupefacenti: un vero e proprio
paradiso per chi ama le immersioni
subacquee. Perché qui è estate
tutto l’anno e il divertimento è
sempre sulla cresta dell’onda.


1° GIORNO, SABATO 23 MARZO:
PARTENZA PER NAPOLI E VOLO PER SHARM EL SHEIKH
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza per
l’aeroporto di NAPOLI. Arrivo, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo speciale per
SHARM EL SHEIKH. Dopo tre ore e mezzo circa di volo, sbarco e trasferimento in pullman al Veraclub
Reef Oasis Beach Resort ubicato su una delle più belle spiagge della costa, circondato dalle
montagne del Sinai. Sistemazione nelle camere riservate. Cena, tempo libero e pernottamento.
CARATTERISTICHE VERACLUB REEF OASIS BEACH RESORT:
confortevole ed elegante struttura situata in una posizione invidiabile a due passi dal mare,
raggiungibile direttamente a piedi. Il Veraclub Reef Oasis Beach Resort dispone di camere tutte
dotate di balcone o terrazza, servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata,
telefono, TV, frigobar e cassetta di sicurezza. Completano la struttura i vari ristoranti, bar e snack
bar, numerose piscine, di cui una anche riscaldata, 3 jacuzzi esterne presso la spiaggia, acqua
park con giochi d’acqua, piscine relax e discoteca. A pagamento: centro benessere con
trattamenti di bellezza, massaggi, bagni di vapore, 2 piscine termali e centro diving. Il
trattamento è di pensione completa presso il ristorante principale con servizio a buﬀet e
bevande incluse (acqua, vino o birra o soft drink). E’ previsto un programma di intrattenimento
di tipo internazionale diurno e serale con spettacoli, musica e attività varie.

DA DOMENICA 24 A VENERDÌ 29 MARZO
Trattamento di pensione completa in hotel. Giornate a disposizione per il relax, le attività
individuali e la partecipazione alle escursioni facoltative che verranno proposte in loco come il
Glass Boat, Tramonto nel Deserto, Delﬁnario, Moto nel Deserto, Parco marino di Ras Mohammed,
Sottomarino, Isola di Tiran, Blue Hole, Dahab by night, Jeep Safari.

8° GIORNO, SABATO 30 MARZO: PARTENZA PER IL RIENTRO
Prima colazione. Trasferimento in pullman all’aeroporto. Partenza con volo speciale diretto per
NAPOLI. All’arrivo sbarco e proseguimento in pullman lungo la strada del ritorno in sede.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 25 Persone) € 930,00

€ 930,00

Comprende: trasferimento in pullman g.t. per e dall’aeroporto di Napoli;
volo speciale Napoli/Sharm El Sheikh/Napoli, incluse tasse aeroportuali;
trasferimento dall’aeroporto al Veraclub Reef Oasis Beach Resort e vv. in
arrivo e partenza; sistemazione presso il Veraclub Reef Oasis Beach Resort
DOCUMENTO RICHIESTO:
in camere doppie munite di ogni comfort; trattamento di pensione
PASSAPORTO
O CARTA D’IDENTITÀ
completa con servizio a buﬀet e bevande incluse (acqua, vino o birra o soft
(CON
DUE
FOTO
TESSERA) CON VALIDITÀ
drink); attività sportive e ricreative all’interno del resort; polizza assicurativa
RESIDUA
DI
ALMENO 6 MESI
annullamento e medico-bagaglio; visto d’ingresso.
Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 210,00);
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
visite ed escursioni facoltative pagabili in loco; eventuali adeguamenti
VERSARE
UN ACCONTO DI € 300,00
valutari e carburante; mance, extra in genere e tutto quanto non
SALDO
ENTRO
IL 23 FEBBARIO 2019
menzionato alla voce “comprende”
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PASQUA IN SICILIA
OCCIDENTALE
dal 18 al 23 aprile 2019

con visite a Palermo,
Erice, Segesta, S. Vito lo
Capo, Mozia e Agrigento.
1° GIORNO - GIOVEDÌ 18 APRILE:
PARTENZA PER NAPOLI E IMBARCO
Raduno dei Sigg. Partecipanti nel primo pomeriggio, sistemazione in pullman g.t. e
partenza per NAPOLI. Arrivo al porto ed imbarco sul traghetto per PALERMO con
sistemazione in cabine doppie interne con servizi. Cena libera con possibilità di usufruire
del self-service di bordo. Nottata in navigazione.

2° GIORNO - VENERDÌ 19 APRILE:
PALERMO E PROCESSIONE DEI “MISTERI” A TRAPANI
Alle ore 07:00 circa arrivo a PALERMO. Sbarco, incontro con la guida e visita
panoramica della città d’aspetto prevalentemente barocco, situata al margine della
famosa Conca d’Oro. Si ammireranno la Cattedrale, il Palazzo dei Normanni, S. Giovanni
degli Eremiti, i Quattro Canti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per
TRAPANI. Arrivo e sistemazione in hotel. Passeggiata con guida tra le vie del centro
storico per assistere alla singolare Processione dei “Misteri”, i Gruppi Sacri della Via
Crucis. Questa tradizione si rinnova a Trapani da oltre quattrocento anni e coinvolge
migliaia di cittadini e di turisti che provengono da ogni parte del mondo. I “Misteri”, le
venti opere scultoree rappresentanti le fasi della Passione e della vita di Gesù, sﬁlano
lungo un percorso cittadino portate in spalla da fedeli sino al mattino del Sabato Santo.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO, SABATO 20 APRILE:
SEGESTA, ERICE E SAN VITO LO CAPO
Prima colazione. Intera giornata dedicata all’escursione nella parte occidentale più
incantevole della Sicilia accompagnati dalla guida. Visita del Tempio di Segesta, uno dei
meglio conservati del periodo dorico, che si erge solitario in un suggestivo paesaggio.
Quindi proseguimento per ERICE, caratteristica cittadina medioevale arroccata sul monte
omonimo ed ancora oggi circondata da una cinta muraria, località turistica nota per la
tradizione dolciaria della pasta di mandorle. Degustazione di alcune tipicità presso la
leggendaria Pasticceria Grammatico, tra le più importanti della Sicilia. Pranzo in hotel. Nel
pomeriggio passeggiata a SAN VITO LO CAPO, tra case basse tappezzate di rampicanti
con macchie di azzurro brillante sullo sfondo oltre che la spiaggia più bella d’Italia! Rientro
in hotel. Cena e pernottamento.
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4° GIORNO, DOMENICA 21 APRILE - S. PASQUA:
TRAPANI ED ESCURSIONE A MOZIA
Pensione completa. Al mattino tempo a disposizione per la visita del centro storico di
Trapani, conosciuta come “la città del sale” e per la partecipazione alla S. Messa
Pasquale. Nel pomeriggio escursione con guida a Mozia, che si raggiungerà con un
breve percorso in barca (battello e ingresso inclusi), dopo aver percorso la famosa “via
del sale”. Sosta per la visita degli scavi di quello che fu un caposaldo della potenza
cartaginese in Sicilia.

5° GIORNO, UNEDÌ 22 APRILE:
VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO, PALERMO E IMBARCO
Prima colazione e partenza per AGRIGENTO, l’Akragas dei Greci. Arrivo, incontro con la
guida e visita della suggestiva “Valle dei Templi” dichiarata Patrimonio Mondiale
dell’Umanità. Dal Tempio di Giove Olimpico a quello di Castore e Polluce, dal Tempio della
Concordia a quello di Giunone, una passeggiata nel tempo tra mille colori e profumi della
Magna Grecia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per PALERMO. Arrivo,
operazioni d’imbarco al porto e sistemazione sul traghetto in cabine doppie interne con
servizi. Cena libera con possibilità di usufruire del self-service di bordo. Partenza alle ore
20:00 e nottata in navigazione.

6° GIORNO, MARTEDÌ 23 APRILE:
SBARCO A NAPOLI E RIENTRO
Al mattino sbarco a NAPOLI e proseguimento in pullman lungo la strada del rientro in
sede con arrivo previsto nella tarda mattinata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 45 Persone) € 690,00
Comprende: viaggio in pullman g.t.; passaggio marittimo Napoli/Palermo/Napoli
con sistemazione in cabine doppie interne con servizi; sistemazione in hotel 4 stelle
in camere doppie; pasti come da programma con bevande incluse (un quarto di
vino e mezza minerale per persona); degustazione di dolci ad Erice; battello e
biglietto d’ingresso per la visita del sito archeologico sull’isola di Mozia; escursioni e
servizio guida come da programma.
Non comprende: camera singola in hotel (supplemento, se disponibile, € 80,00);
cabina singola durante la navigazione (supplemento, se disponibile, € 100,00 totali
a/r); ingressi per le visite previste dal programma se non indicati sopra; tasse di
soggiorno locali € 2,50 per persona per notte da saldare in hotel; polizza
annullamento viaggio € 40,00 da stipulare alla prenotazione; mance, extra in genere
e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.
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€ 690,00
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
VERSARE UN ACCONTO DI € 190,00.
SALDO ENTRO IL 21 MARZO 2019.

PASQUA A PADOVA,
VICENZA E
LE VILLE VENETE
dal 20 al 23 aprile 2019

con navigazione sul Brenta

1° GIORNO, SABATO 20 APRILE: PARTENZA PER PADOVA
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita e partenza. Mattinata in viaggio. Pranzo libero
lungo il percorso. Nel primo pomeriggio arrivo a PADOVA, la città di Sant’Antonio, meta di
numerosi pellegrinaggi ed importante centro d’arte, universitario ed economico del Nord Italia.
Incontro con la guida e visita della Basilica del Santo, uno dei più famosi e ricchi santuari del
mondo cattolico, di Prato della Valle, la più grande e caratteristica piazza della città, di Piazza
delle Erbe con il Palazzo Comunale ed il Palazzo della Ragione, del Duomo ricostruito su
disegno di Michelangelo; quindi lo storico Caﬀè Pedrocchi, luogo d’incontro di intellettuali,
studenti e uomini politici. Tempo a disposizione per una passeggiata nel centro storico. In
serata sistemazione in hotel 4 stelle a Longa (Vicenza). Cena e pernottamento.

Un viaggio per riscoprire la
“Bella Italia” tra suggestive città
del Veneto, patrimoni artistici
dell’Umanità, centri di cultura
famosi per la loro storia e la
ricchezza dei loro monumenti. E
poi la navigazione lungo le rotte
degli antichi burchielli veneziani del ‘700 tra arte e natura.

2° GIORNO, DOMENICA 21 APRILE: VICENZA - LA BASILICA
DI MONTE BERICO - BASSANO DEL GRAPPA
Prima colazione. Partenza per VICENZA, detta “la città del Palladio”, inserita nel 1994 tra i Patrimoni
dell’Umanità dell’Unesco di cui sono parte anche le ville palladiane del Veneto. Arrivo, incontro con
la guida e visita della monumentale Piazza dei Signori, il “salotto” di Vicenza, dei palazzi palladiani
e del Teatro Olimpico (esterno), primo esempio di teatro stabile coperto dell’epoca moderna.
Quindi salita alla Basilica di Monte Berico che commemora le due apparizioni della Madonna ad
una pia donna vicentina. Possibilità di assistere alla S. Messa. Rientro in hotel per il pranzo. Nel
pomeriggio partenza per BASSANO DEL GRAPPA, considerato uno dei luoghi più aﬀascinanti e
romantici del nord Italia, celebre per il suo ponte, dove …ci darem la mano ed un bacin d’amor…
come recita il famoso verso del canto degli alpini. Tempo a disposizione per una passeggiata nel
centro storico o per l’acquisto delle grappe di produzione locale (Nardini, Poli,...) conosciute in tutto
il mondo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO, LUNEDÌ 22 APRILE:
NAVIGAZIONE LUNGO LA RIVIERA DEL BRENTA
Prima colazione. Partenza in pullman per STRA. Arrivo, incontro con la guida e visita di Villa
Pisani, che ebbe nel secolo scorso ospiti regali da Napoleone a Vittorio Emanuele II°, Mussolini e
Hitler. Alle ore 11:00 imbarco sul burchiello panoramico ed inizio della navigazione lungo la
Riviera del Brenta fra ville, borghi rivieraschi, chiuse e ponti girevoli. Sbarco a DOLO e
proseguimento in pullman per il ristorante. Pranzo. Quindi reimbarco ed attraversamento della
chiusa di Dolo, con la discesa del dislivello acqueo. Sosta a MIRA per la visita di Villa Widmann
(ingresso incluso), tipica residenza estiva del ‘700, con il suo delizioso parco. Proseguimento della
navigazione per MALCONTENTA. Visita di Villa Foscari, uno dei capolavori del genio Andrea
Palladio, con il monumentale pronao che si specchia malinconico e superbo nella acque del
canale. Rientro in hotel a Longa. Cena e pernottamento.

4° GIORNO, MARTEDÌ 23 APRILE: PARTENZA PER FERRARA
Prima colazione e partenza. Arrivo a FERRARA, incontro con la guida e visita della città alla
scoperta della storia e dei tesori d’arte di quest’antica e prestigiosa corte ducale. Passeggiata
nel centro storico percorrendo Corso Ercole I d’Este e soﬀermandosi davanti ai palazzi
nobiliari più importanti ﬁno a raggiungere il Castello Estense, la fortezza trecentesca
trasformata in elegante residenza rinascimentale (solo esterno) e la Cattedrale. Pranzo in
ristorante. Si prenderà quindi la strada del rientro in sede con arrivo previsto in tarda serata.

€ 495,00
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
VERSARE UN ACCONTO DI € 195,00.
SALDO ENTRO IL 20 MARZO 2019.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 50 Persone) € 495,00
Comprende: viaggio in pullman g.t. munito di ogni comfort; sistemazione in
hotel 4 stelle a in camere doppie con servizi privati; tutti i pasti dalla cena del
primo giorno al pranzo dell’ultimo bevande incluse; servizio guida per la visita di
Padova, delle Ville del Brenta, di Vicenza e di Ferrara; ingresso a Villa Widmann;
navigazione sul burchiello panoramico come da programma.
Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 75,00 totali);
ingressi se non menzionati sopra (Villa Foscari € 10,00 per persona; Villa Pisani
intero € 11,00); polizza annullamento viaggio € 30,00 da richiedere alla
prenotazione; extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “comprende”.
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PASQUA A
PORTOROSE

dal 20 al 23 aprile 2019

con soggiorno in hotel 4 stelle
Superior nella città della Slovenia più amata dagli italiani,
elegante e mondana, famosa per
le sue terme ma anche per i suoi
locali notturni e casinò e visite
alle Grotte di Postumia, a Lubiana, Pirano, Capodistria e Trieste.

1° GIORNO - SABATO 20 APRILE 2019: PARTENZA PER PORTOROSE
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza.
Mattinata in viaggio e pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a PORTOROSE
(Portoroz), il più importante centro turistico della Riviera slovena, frequentatissima stazione
balneare e termale. Sistemazione in hotel 4 stelle superior. Tempo libero. Cena. Possibilità di
trascorrere la serata al Grand Casinò di Portorose (ingresso incluso). Pernottamento.
L’HOTEL:
Situato nel cuore della località balneare di Portorose, a pochi passi dal centro del paese,
l’esclusivo hotel, di cat. 4* superior, sfoggia uno stile mediterraneo e oﬀre sistemazioni
confortevoli. Tutte le camere, moderne e dal design curato, sono dotate di letto
matrimoniale o due letti separati, scrivania, telefono, televisore LCD, aria condizionata,
minibar, cassaforte, bagno con vasca o doccia e accesso WiFi gratuito. Completano la
struttura la piscina con acqua di mare riscaldata, il centro benessere, piano bar, grand caﬀè,
centro congressi,... Per i nostri clienti è gratuito l’ingresso alla piscina coperta riscaldata, al
complesso delle piscine termali Mare Primordiale e al Grand Casinò di Portorose.

2° GIORNO - DOMENICA 21 APRILE 2019: BUONA PASQUA!
Prima colazione. Mattinata libera per godere dei comfort oﬀerti dall’hotel, come le piscine
termali con acqua di mare riscaldata, o per una piacevole passeggiata nel centro storico.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita di PIRAN, pittoresca e vivace
cittadina con caratteristiche calli, e di KOPER (CAPODISTRIA), città di tipica impronta
veneta. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO - LUNEDÌ 22 APRILE 2019: GROTTE DI POSTUMIA E LUBIANA
Prima colazione. Partenza per POSTUMIA. Arrivo e visita con guida delle interessantissime
grotte, seconde nel mondo per vastità e tra le prime per bellezza, conosciute sin dal Medioevo
(biglietto d’ingresso e trenino all’interno inclusi). Proseguimento per LUBIANA e pranzo in
ristorante. Quindi visita con guida della capitale della Slovenia, signorile città d’aspetto
austriaco. Rientro in hotel a PORTOROSE. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.

4° GIORNO - MARTEDÌ 23 APRILE 2019: TRIESTE E RIENTRO
Prima colazione. Partenza per TRIESTE. Arrivo e visita con guida della città, importante
centro marittimo e commerciale per i traﬃci di merci con l’Europa Centrale.
Si ammireranno la chiesa di S.Giusto sull’alto del colle, Piazza dell’Unità d’Italia, centro della
vita cittadina, ﬁancheggiata dal palazzo del Lloyd Triestino, dal barocco palazzo Pitteri e dal
palazzo Comunale, ... Proseguimento per il Castello di MIRAMARE, reso celebre dall’ode del
Carducci e sito su di un’area oggi dichiarata riserva naturale protetta. Sosta e breve visita
(esterno). Pranzo in ristorante. Si prenderà quindi la strada del ritorno in sede con arrivo
previsto nella tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 50 Persone) € 550,00

€ 550,00

Comprende: viaggio in pullman g.t. munito di ogni comfort; sistemazione
a PORTOROSE in hotel 4 stelle sup. in camere doppie con servizi privati; tutti
i pasti dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo; bevande incluse ai
pasti (un quarto di vino e mezza minerale); ingresso al complesso delle
DOCUMENTO RICHIESTO:
piscine termali Mare Primordiale, al centro ﬁtness e al Grand Casinò di
CARTA D’IDENTITÀ SENZA
Portorose, visite ed escursioni con guida come da programma; ingresso e
TIMBRO DI RINNOVO.
trenino interno alle Grotte di Postumia.
Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 75,00
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
totali); ingressi per le visite se non menzionati dal programma; polizza
VERSARE UN ACCONTO DI € 150,00.
annullamento viaggio € 35,00 da richiedere all’atto della prenotazione; extra
SALDO ENTRO IL 25 MARZO 2019.
in genere e tutto quanto non indicato alla voce “comprende”.
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MAREMMA, ETRURIA
E ISOLA DEL GIGLIO
dal 25 al 28 aprile 2019


1° GIORNO - GIOVEDÌ 25 APRILE: VISITE IN MAREMMA
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza.
Mattinata in viaggio e pranzo libero lungo il percorso. Nel primo pomeriggio arrivo a
PITIGLIANO. Incontro con la guida e visita del caratteristico paese maremmano arroccato su
uno sperone di roccia, quasi a sembrare una scultura scolpita nel tufo. Si ammireranno
Palazzo Orsini, la chiesa di S. Maria, il ghetto ebraico, il Duomo. Quindi proseguimento per
SOVANA, deﬁnita “la perla della Maremma”, luogo dove il tempo sembra essersi fermato.
Sosta per la visita dell’antichissimo borgo: Piazza del Pretorio, la cui pavimentazione a spina
di pesce è in parte ancora quella originale, il Palazzo dell’Archivio, il Duomo, la chiesa di S.
Maria che conserva al suo interno uno stupendo ciborio pre-romanico, unico esempio in
Toscana. In serata sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° GIORNO - VENERDÌ 26 APRILE: L’ISOLA DEL GIGLIO
Prima colazione. Partenza per PORTO SANTO STEFANO. Operazioni d’imbarco al porto e
traversata per l’ISOLA DEL GIGLIO. Arrivo a Giglio Porto, antico centro di pescatori,
incontro con la guida e giro dell’isola in bus privato: da Giglio Castello, centro medioevale
racchiuso da una cinta muraria di epoca pisana (XI/XII secolo) a Giglio Campese, con la
sua colorita insenatura e la splendida torre omonima. Pranzo in ristorante con menù a
base di pesce. Tempo a disposizione per lo shopping e quindi imbarco per il rientro sulla
terraferma. Sbarco e rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO - SABATO 27 APRILE: VITERBO E TARQUINIA
Prima colazione. Partenza per VITERBO, città storicamente nota come la “Città dei Papi” per
essere stata nel XIII secolo sede pontiﬁcia; per 24 anni il Palazzo Papale ospitò o vi furono
eletti vari Papi. Visita con guida del centro storico: Il Duomo dedicato a San Lorenzo, il
Palazzo dei Papi con le celebre loggia, il quartiere medievale di San Pellegrino… Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio partenza per TARQUINIA, città madre dell’Etruria. All’interno del
rinascimentale palazzo Vitelleschi, sede del Museo Archeologico Nazionale, è presente una
ricca collezione di vasi e oggetti villanoviani, ceramica etrusca e greca, sarcofagi e bronzi,
gioielli e sculture... Visita. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO - DOMENICA 28 APRILE:
LAGO DI BOLSENA - CIVITA DI BAGNOREGIO E RIENTRO
Prima colazione. Partenza per il LAGO DI BOLSENA; quinto per dimensioni in Italia, è il lago di
origine vulcanica più grande d’Europa. Arrivo a BOLSENA, principale località del lago e
passeggiata nell’antico centro storico. Proseguimento per CIVITA DI BAGNOREGIO,
suggestivo borgo medievale noto in tutto il mondo come la “città che muore” per il
progressivo crollo delle pareti perimetrali ed il conseguente abbandono da parte della
popolazione. L’atmosfera che si respira è surreale e qui il tempo sembra essersi fermato… Alle
spalle dell’abitato si estende la grande vallata incisa dai “calanchi”, uno scenario unico e
straordinario. Si prenderà quindi la strada del rientro in sede con arrivo nella tarda serata.

€ 365,00
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
VERSARE UN ACCONTO DI € 100,00.
SALDO ENTRO IL 30 MARZO 2019.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 50 Persone) € 365,00
Comprende: viaggio in pullman g.t. munito di ogni comfort; sistemazione in hotel 3
stelle in camere doppie con servizi; pasti come da programma (bevande incluse);
passaggio marittimo Porto S. Stefano/Giglio Porto a/r; giro in bus privato all’Isola del
Giglio; servizio guida come da programma.
Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 75,00); eventuali
ingressi per le visite previste dal programma e tasse di soggiorno locali; polizza
annullamento viaggio € 22,00 da richiedere alla prenotazione; extra in genere e tutto
quanto non menzionato alla voce “comprende”.
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PROVENZA E
CAMARGUE
dal 1° al 5 maggio 2019
Popolati da fenicotteri rosa,
luoghi che hanno ispirato
grandi artisti come Van Gogh,
Cezanne, Gauguin.
Un meraviglioso connubio tra
arte e natura.



1° GIORNO - MERCOLEDÌ 1° MAGGIO: PARTENZA PER CANNES
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita. Sistemazione in pullman g.t. e partenza.
Imbocco dell’autostrada in direzione nord e mattinata in viaggio. Pranzo libero lungo il percorso.
Proseguimento per CANNES, rinomata località della “Costa Azzurra”. Arrivo e sistemazione in
hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° GIORNO - GIOVEDÌ 2 MAGGIO: CANNES - NIMES
Prima colazione e partenza. Mattinata in viaggio. Arrivo a NIMES, deﬁnita “la Roma francese”
per i celebri monumenti d’epoca romana che la adornano. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio incontro con la guida-interprete e visita della città: l’Arena, storico anﬁteatro
romano, la Maison Carrè, uno dei templi antichi meglio conservati, la Tour Magne,... In serata
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO - VENERDÌ 3 MAGGIO: IL PARCO DELLA CAMARGUE
Prima colazione. Incontro con la guida-interprete e partenza per l’escursione di una intera
giornata al PARCO DELLA CAMARGUE, una delle zone più aﬀascinanti della Francia, vero
deserto di sabbia e stagni salmastri, compreso tra i due bracci del Rodano e il mare, ricco di
uccelli e fenicotteri rosa. Sosta ad AIGUES MORTES, porto reale del XIII secolo,
interessantissimo per la sua cinta fortiﬁcata e il borgo. Pranzo in ristorante a ST MARIE DE LA
MER, nota per la sua chiesa fortiﬁcata. Nel pomeriggio facoltativa escursione in battello
nell’oasi naturalistica. Rientro a Nimes. Cena e pernottamento.

4° GIORNO - SABATO 4 MAGGIO: PONT DU GARD - AVIGNONE - NIZZA
Prima colazione e partenza. Sosta a PONT DU GARD per ammirare una delle meraviglie
dell’antichità: il famoso ponte, parte di un acquedotto romano lungo 49 km, con tre grandi ﬁle
di archi ﬁno a 49 metri d’altezza. Proseguimento per AVIGNONE e visita della città
accompagnati dalla guida-interprete: le mura e il pont St Benezet, il maestoso Palazzo dei Papi,
eretto in circa trent’anni sotto il pontiﬁcato di ben tre papi, Place de l’Horloge, ombreggiata da
platani e pittoresco centro cittadino,... Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per
NIZZA. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena, tempo libero, pernottamento.

5° GIORNO - DOMENICA 5 MAGGIO: PIACENZA E RIENTRO
Prima colazione e partenza. Mattinata in viaggio. Arrivo a PIACENZA, città medievale
con qualche scorcio rinascimentale racchiuso negli eleganti portali. Passeggiata nel
centro storico dove l’arte e la cultura incontrano una rinomata tradizione
gastronomica. Pranzo in ristorante. Si prenderà quindi la strada del ritorno in sede con
arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 50 Persone) € 640,00
Comprende: viaggio in pullman g.t., visite ed escursioni come da
programma; sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi
privati; tutti i pasti dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo; servizi
guida-interprete per le visite; assicurazione medico-bagaglio.
Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 150,00);
bevande, ingressi per le visite, escursioni facoltative ed extra in genere;
tasse di soggiorno locali; polizza annullamento viaggio € 40,00 da
richiedere alla prenotazione; extra in genere e tutto quanto non
menzionato alla voce “comprende”.
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€ 640,00
DOCUMENTO RICHIESTO:
CARTA D’IDENTITÀ.
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
VERSARE UN ACCONTO DI € 140,00.
SALDO ENTRO IL 5 APRILE 2019.

IL LAGO DI COMO
E I LUOGHI
MANZONIANI
dal 3 al 5 maggio 2019


1° GIORNO, VENERDÌ 3 MAGGIO: COMO
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza.
Mattinata in viaggio. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a COMO, località famosa nel
mondo per la magica bellezza del suo lago oltre che per le sue seterie di tradizione
secolare. Incontro con la guida e passeggiata nel centro storico tra piazze, antichi palazzi
rinascimentali, vie medioevali ricche di eleganti negozi. In serata sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

2° GIORNO, SABATO 4 MAGGIO:
ESCURSIONE IN BATTELLO SUL LAGO, BELLAGIO E VILLA CARLOTTA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, trasferimento all’imbarcadero di COMO ed
inizio della navigazione sul lago alla scoperta di un itinerario ricco di fascino tra ville, hotel
di lusso e incantevoli panorami. Sbarco a BELLAGIO, conosciuta come “la perla del lago”.
Visita del vecchio borgo con la basilica romanica dedicata a San Giacomo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento in battello a TREMEZZO e visita di Villa Carlotta nota per il
suo vasto Parco Botanico ed il Museo ricco di capolavori d’arte tra cui spiccano alcune
opere di Antonio Canova. Rientro in pullman in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO, DOMENICA 5 MAGGIO:
LECCO, I LUOGHI MANZONIANI E RIENTRO.
Prima colazione in hotel e partenza per LECCO. Arrivo, incontro con la guida e visita dei
“luoghi manzoniani”: il rione di Pescarenico descritto dal Manzoni nei Promessi Sposi
come “un gruppetto di case, abitate la più parte da pescatori e addobbate qua e là di
tramagli e di reti tese ad asciugare” con la Chiesa e il Convento di Fra’ Cristoforo, Villa
Manzoni nella quale Alessandro trascorse la sua infanzia e la sua adolescenza; oggi è sede
del Museo e nelle sue sale si possono ammirare manoscritti e cimeli relativi alla vita e alle
opere dello scrittore. Pranzo in ristorante. Si prenderà quindi la strada del rientro in sede
con arrivo previsto nella tarda serata.

€ 330,00
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
VERSARE UN ACCONTO DI € 100,00.
SALDO ENTRO IL 6 APRILE 2019.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 50 Persone) € 330,00
Comprende: viaggio in pullman g.t.; sistemazione in hotel 4 stelle (zona Como)
in camere doppie; pasti come da programma con bevande incluse (un quarto di
vino e mezza minerale); servizio guida per le visite, come da programma;
battello per l’escursione sul lago di Como.
Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 70,00); ingressi
per le visite previste nel programma; tasse di soggiorno locali, se dovute; polizza
annullamento viaggio € 20,00 da stipulare alla prenotazione; extra in genere e
tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.
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ISOLA D’ELBA
E ARGENTARIO
dal 31 maggio al 2 giugno 2019
Un viaggio tra suggestive baie
e piccoli golﬁ, scogliere a picco
sul mare, boschi di castagni e
vigneti assolati che rendono
incantevole l’isola conosciuta
in tutto il mondo per il suo
passato storico e le vicende di
Napoleone Bonaparte. Con
una tappa lungo l’incantevole
promontorio dell’Argentario.



1° GIORNO - VENERDÌ 31 MAGGIO: PARTENZA PER L’ISOLA D’ELBA
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e
partenza. Mattinata in viaggio con pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a PIOMBINO,
operazioni d’imbarco al porto ed inizio della navigazione verso l’Isola d’Elba, la più
grande delle sette isole che compongono l’arcipelago toscano. Dopo circa un’ora sbarco
a PORTOFERRAIO, incontro con la guida e visita della cittadina con le imponenti
fortezze costruite da Cosimo de’ Medici che incorniciano la vecchia darsena a perfetta
forma di ferro di cavallo e la Palazzina dei Mulini, residenza invernale di Napoleone che
si raggiungerà attraversando le viuzze della città vecchia. Sistemazione in hotel nelle
camere riservate. Cena, tempo libero e pernottamento.

2° GIORNO - SABATO 1° GIUGNO: TOUR DELL’ISOLA
Prima colazione. Incontro con la guida ed inizio del tour dell’isola. Visita della villa
napoleonica di S. Martino, residenza estiva dell’imperatore in esilio, immersa in uno
splendido parco e passeggiata a PORTO AZZURRO, importante centro turistico nella parte
orientale dell’isola. Visita di un caratteristico laboratorio artigianale di minerali e pietre
dure elbane. Pranzo. Nel pomeriggio escursione lungo la costa occidentale dell’Isola, la
più ricca di vedute panoramiche tra il blu intenso del mare ed il verde vivo dei boschi di
castagni e lecci, con i vigneti a terrazza digradanti verso il mare, attraversando le località
di Marina di Campo, Cavoli, Seccheto, Fetovaia... Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO - DOMENICA 2 GIUGNO:
L’ARGENTARIO - ORBETELLO E RIENTRO IN SEDE
Prima colazione. Operazioni d’imbarco al porto di Portoferraio e partenza per Piombino.
Sbarco e proseguimento per il promontorio dell’ARGENTARIO, l’antica isola che nel
corso dei secoli si è unita alla terraferma attraverso la laguna di Orbetello. Sosta per una
passeggiata a PORTO SANTO STEFANO, il pittoresco borgo di pescatori e luogo di
villeggiatura già apprezzato al tempo della Roma imperiale. Pranzo in ristorante tipico a
ORBETELLO. Si prenderà quindi la strada del rientro in sede con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 50 Persone) € 320,00
Comprende: viaggio in pullman g.t. munito di ogni comfort; sistemazione in
hotel 3 stelle sup. all’Isola d’Elba in camere doppie con servizi; tutti i pasti dalla
cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo; bevande durante i pasti (un
quarto di vino e mezza minerale); passaggio marittimo Piombino/Portoferraio
e viceversa; servizio guida per le visite all’isola d’Elba come da programma.
Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 45,00);
ingressi per le visite, eventuali tasse di soggiorno locali, mance ed extra in
genere; polizza annullamento viaggio € 20,00 da richiedere all’atto della
prenotazione; tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.
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€ 320,00
ALL’ATTO DELLA
PRENOTAZIONE VERSARE
UN ACCONTO DI € 100,00.
SALDO ENTRO IL 4 MAGGIO 2019.

SAPORI D’ABRUZZO
sabato 18 maggio 2019

LA GIORNATA
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza per BOMINACO.
Arrivo, incontro con la guida locale e visita dell’abbazia di Santa Maria Assunta. La chiesa, insieme
all’oratorio di San Pellegrino, faceva parte di un monastero risalente all'inizio dell'era cristiana quando, tra
III e IV secolo, il luogo divenne la sepoltura di San Pellegrino, martirizzato a Bominaco traﬁtto da lance.
L’oratorio presenta un ciclo pittorico che è tra i più integri e completi dell'intero Abruzzo, un tripudio di
colori e ﬁgure che costituiscono ancora oggi una vera vertigine per l'occhio umano. Proseguimento per
SANTO STEFANO DI SESSANIO. Il borgo è considerato un vero gioiello architettonico di età medievale
interamente conservato e perfettamente inserito nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei
Monti della Laga. Alle ore 13.00 pranzo presso l’agriturismo TERRA DI SOLINA.
Nel pomeriggio passeggiata lungo le sponde del FIUME TIRINO, considerato per la purezza
delle sue acque il più limpido d’Europa. Si prenderà quindi la strada del ritorno in sede.

IL RISTORANTE
Circondato dallo straordinario panorama della valle del Tirino si trova l’agriturismo Terra di Solina
dove i sensi della vista e del palato si fondono con i prodotti di questa terra. In accordo con la
stagione, si potranno assaggiare piatti tradizionali in chiave contemporanea. La Solina, prodotto di
punta dell’azienda agricola, è un grano tenero antico coltivato nelle zone montane abruzzesi in
particolare nella Provincia di L'Aquila all'interno del territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso. E'
un cereale molto rustico, resistente alle basse temperature ma con una produttività molto limitata.
Per millenni l'uomo si è alimentato di questo cibo prezioso, capace di fornirgli energia, ﬁbre,
minerali e vitamine. Nel tempo la sua coltivazione, proprio per la diﬃcoltà nel coltivarlo e per la
scarsa resa, è stata abbandonata a favore di specie più produttive e più redditizie ma “povere” dal
punto di vista nutrizionale.

€ 50,00

IL MENÙ

ANTIPASTI: "zamp
anella" con pane di
solina,
crema di pomodo
ri crudi dell'orto, san
toreggia
e basilico, puls - po
lenta di farro, con
crema di
verdure selvatiche
e guanciale, zupp
etta di
lenticchie aromatiz
zate con tegola di
solina,
coratella di agnello
su crema di patate
e cipolle.
PRIMO: gnocchi di
solina con gambi,
foglie,
ﬁori di zucchine e
ricotta stagionata.
SECONDO: stracott
o di marchigiana al
nostro
montepulciano su
vellutata di patate
DOLCE: crema pa
sticcera al mosto
cotto di
trebbiano. Vino na
turale a fermentazio
ne
spontanea della no
stra cantina, acqu
a e caﬀè.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 50 Persone) € 50,00
Comprende:
viaggio in pullman gran turismo; pranzo con menù tipico; guida per le visite.
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 25,00.
SALDO ENTRO IL 4 MAGGIO 2019.

L’INFIORATA DI SPELLO
domenica 23 giugno 2019

Fiori
e
erbe
dell’Appenino
umbro-marchigiano trasformati in
quadri e Tappeti, dai 12 ai 15 metri di
lunghezza, che lastricano le vie del
borgo umbro regalando agli occhi
un eﬀetto cromatico senza ﬁne…

LA GIORNATA
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza.
Arrivo a SPELLO, uno dei “Borghi più belli d’Italia” noto soprattutto per le magniﬁche
“Inﬁorate ”, composizioni ﬂoreali create in occasione del Corpus Domini.
Partecipazione alla manifestazione, dove ogni anno gli inﬁoratori lavorano un’intera notte
per realizzare tappeti e quadri ﬂoreali che si snodano per le vie del centro storico del
caratteristico borgo, destinati ad onorare il passaggio del Corpo di Cristo portato in
processione dal vescovo la domenica mattina. Il risultato è un percorso di circa 1,5 km
caratterizzato dall'alternarsi di oltre sessanta diverse inﬁorate. Trasferimento a SANTA
MARIA DEGLI ANGELI. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Basilica con la
mistica cappella della Porziuncola ed il celebre roseto dei rosai senza spine.
Si prenderà quindi la strada del rientro con arrivo previsto in tarda serata.

€ 55,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 50 Persone) € 55,00
Comprende:
viaggio in pullman gran turismo; pranzo in ristorante; accompagnatore agenzia.
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 25,00.
SALDO ENTRO IL 22 MAGGIO 2019.
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Condizioni generali di contratto per la vendita di pacchetti turistici
1 - Contratto di viaggio e responsabilità

Il contratto di viaggio di cui ai programmi qui pubblicati aventi ad oggetto l’oﬀerta di un pacchetto turistico è regolato dalla legge n° 1084
del 27 dicembre 1977 di ratiﬁca ed esecuzione della Convenzione Internazionale al Contratto di Viaggio (CCV) ﬁrmata a Bruxelles il 23 aprile
1970, dal Decreto Legislativo n° 111 del 17/3/1995 di attuazione della Direttiva CEE n. 314/90. La responsabilità dell’organizzazione del
viaggio non può in nessun caso eccedere i limiti delle leggi citate.

2 - Prenotazioni

L’accettazione delle prenotazioni da parte dell’Agenzia Viaggi Napoleone (Organizzatore) è subordinata alla disponibilità di posti.
L’Organizzatore si riserva il diritto di non eﬀettuare il viaggio qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti indicato nel
programma, informandone il viaggiatore con almeno 20 gg. di preavviso rispetto alla data prevista di inizio del viaggio. Contestualmente
alla prenotazione del viaggio è possibile richiedere la stipula di speciali polizze assicurative mediche, bagaglio e contro l’annullamento.

3 - Pagamenti

All’atto della prenotazione, ovvero all’atto della richiesta impegnativa, dovrà essere versato l’acconto indicato sul programma, mentre
il saldo della quota di partecipazione dovrà essere eﬀettuato entro e non oltre la data indicata. Per le prenotazioni in epoca successiva
alla data sopraindicata, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione in un’unica soluzione. Il mancato
ricevimento da parte dell’Organizzatore dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del
contratto, tale da determinare la risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’Organizzatore.

4 - Quote di partecipazione

Le quote sono calcolate in base ai cambi e alle tariﬀe dei vettori in vigore al momento della stampa dell’opuscolo. Le quote potranno in
qualunque momento essere cambiate in conseguenza delle variazioni del corso dei cambi, delle tariﬀe dei vettori e del costo dei servizi turistici.

5 - Documenti per l’espatrio-visti-vaccinazioni

Informazioni sui documenti di espatrio ed eventuali visti/vaccinazioni sono riportati in calce ad ogni viaggio del presente catalogo,
secondo la normativa in vigore alla data di stampa dello stesso. Precisiamo che tutte le informazioni relative ai documenti di espatrio
sono da considerarsi indicative, data la variabilità della normativa in materia. Tali informazioni si riferiscono ai cittadini italiani,
maggiorenni. Per i Paesi aderenti all’accordo di Shengen, di regola non sono previsti controlli dei documenti. Tuttavia è indispensabile
avere sempre con sé la carta d’identità o il passaporto (non sono validi altri documenti), in quanto per ragioni di sicurezza la polizia di
frontiera potrebbe comunque richiederli. In assenza di documento, può essere negato l’imbarco e l’entrata nel Paese.
• I clienti di cittadinanza NON italiana devono contattare il Consolato o l’Ambasciata per avere le corrette informazioni per l’espatrio così
da evitare spiacevoli sorprese alla frontiera.
• Minori: anche per destinazioni appartenenti all’Unione Europea è sempre necessario veriﬁcare con gli organi di competenza la
documentazione necessaria all’espatrio in quanto la normativa è variabile.
Consigliamo comunque di veriﬁcare le formalità doganali necessarie consultando il sito www.viaggiaresicuri.it e www.poliziadistato.it.

6 - Segnalazioni speciali

Eventuali intolleranze, allergie o problematiche alimentari o diﬃcoltà di deambulazione vanno segnalate all’ agenzia in fase di prenotazione.

7 - Cessione/recesso

6.1 Cessione della prenotazione: Il Viaggiatore che sia nell’impossibilità di usufruire del viaggio prenotato può cedere la propria
prenotazione ad una persona che soddisﬁ tutte le condizioni richieste per il Viaggio,dopo averne informato l’Organizzatore a mezzo lettera
raccomandata o,in casi di urgenza, telegramma o fax che dovranno pervenire entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della
partenza,indicando le generalità del cessionario. Tuttavia l’Organizzatore non sarà responsabile dell’eventuale mancata accettazione del
nuovo nominativo da parte dei terzi fornitori di servizi. Il Viaggiatore cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il
pagamento del saldo del prezzo, nonché per le spese supplementari risultanti da detta cessione. 6.2 Recesso: La rinuncia al viaggio da
parte del Consumatore comporta il pagamento delle seguenti penalità, da calcolarsi sull’intero importo della quota di partecipazione:
10% del prezzo se la rinuncia avverrà sino a 45 gg prima della partenza;
25% del prezzo se la rinuncia avverrà da 44 a 15 gg prima della partenza;
50% del prezzo se la rinuncia avverrà da 14 a 9 gg prima della partenza;
75% del prezzo se la rinuncia avverrà da 8 a 5 gg prima della partenza.
Il viaggiatore che rinunci entro 4 giorni prima della data di partenza oppure non si presenti in tempo utile alla partenza oppure abbandoni il
viaggio già iniziato per qualsiasi motivo, non ha diritto ad alcun rimborso e dovrà corrispondere il prezzo intero.
Per le crociere e i viaggi con volo aereo le modalità di recesso possono risultare diverse a seconda della compagnia e delle tariﬀe utilizzate.

8 - Reclami e denunce

Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal Consumatore senza ritardo aﬃnchè l’Organizzatore, il suo
rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il Consumatore può altresì sporgere reclamo
mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’Organizzatore entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data
di rientro presso la località di partenza.

9 - Comunicazione di legge

Ai sensi dell’art. 16 della legge 269/98 “La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla
pornograﬁa minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.

10 - Scheda Tecnica - Assicurazioni - Fondo di Garanzia

Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi e Turismo Napoleone s.a.s. - Sede Legale Ortona - C.da S. Liberata - Validità del programma
dal 30 dicembre 2018 al 23 giugno 2019 - Data di lancio dicembre 2018 - Autorizzazione Assessorato al Turismo Provincia di Chieti
richiesta. Licenza Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’Abruzzo n. 3545 del 27.06.1988 - Polizza Assicurativa di
Responsabilità Civile Terzi n. 77820938 con la compagnia Allianz Spa. La presente pubblicazione è stata redatta conformemente alla
disposizione di cui alla legge Regione Abruzzo n. 1 del 12.01.1998.

N.B.

In alcuni casi e per esigenze operative il programma di
viaggio potrà subire delle modiﬁche nella successione
delle visite senza alterare i contenuti.

communication.it

“Viaggiare non é mai stato
così bello!”

C.so Vittorio Emanuele n° 127 - 66026 ORTONA (Ch)
Tel. 085.9064546 / 085.9066477 - Fax 085.9065793
info@napoleoneviaggi.it

www.napoleoneviaggi.it

