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Soggiorno ad Ischia dal 23 al 30 giugno o dal 30 giugno al 7 luglio

3

Sicilia Orientale e i luoghi di Montalbano dal 13 al 18 luglio

4 5

Tour della Corsica dal 15 al 20 luglio

6 7

Tour della Scozia dal 18 al 24 luglio

8 9

Budapest e l’Ansa del Danubio dal 22 al 27 luglio

10

Il Cilento, Paestum e minicrociera a Positano e Amalﬁ dal 19 al 21 luglio

11

Soggiorno in Salento dal 27 al 31 luglio

12

Sorrento e Capri dal 2 al 4 agosto

13

Parigi e la Reggia di Versailles dal 3 all’8 agosto

14 15

Amsterdam e l’Olanda dal 3 all’11 agosto

WEEK-END

16 17 Mosca e San Pietroburgo dal 4 all’11 agosto o dal 7 al 14 agosto
18

DOPPIA DATA

Scanno e Villalago domenica 4 agosto
La Traviata all’Arena di Verona dall’8 al 9 agosto

19

Lucca, Arezzo e le Cinque Terre dal 16 al 18 agosto

20 21

Oslo e i Fiordi Norvegesi dal 7 al 13 agosto

WEEK-END

22 23 Helsinki e le tre Capitali Baltiche dal 10 al 17 agosto
24 25 Vienna, Praga e Monaco dal 12 al 17 agosto
26 27 Berlino e la Germania dal 19 al 25 agosto
28 29 Istanbul e la Cappadocia dal 25 agosto al 1° settembre
30

Settimana Verde a Cortina dal 31 agosto al 5 settembre

31

Crociera nelle Isole Greche dal 13 al 20 settembre

32 33

Tour dell’Albania dal 3 al 10 settembre

34 35

Tour dell’Andalusia dal 6 al 13 settembre

36 37

Tour della Sardegna del Nord dal 10 al 16 settembre

38 39 Il Portogallo e Santiago de Compostela dal 20 al 27 settembre
40 41

Grecia Classica e Meteore dal 23 al 29 settembre

42 43 New York, New York dall‘ 8 al 13 ottobre
44 45

Giordania Meravigliosa dal 12 al 19 ottobre

46

Soggiorno a Tenerife dal 5 al 12 ottobre

47

Matera 2019 dal 25 al 27 ottobre

48 49

Tour del Brasile dal 6 al 16 novembre

50

Festa del Torrone a Cremona dal 22 al 24 novembre

ALLA INCLUSIVE

WEEK-END

San Marino e i Mercatini di Candelara domenica 1° dicembre
51

Mercatini di Natale a Vipiteno, Merano, Bolzano e Verona dal 6 all’ 8 dicembre

52

Mercatini di Natale ad Aosta dal 6 all’ 8 dicembre

Soggiorno ad Ischia
dal 23 al 30 giugno 2019/dal 30 giugno al 7 luglio 2019/dal 23 giugno al 30 luglio 2019
UNA O DUE SETTIMANE

1° GIORNO, DOMENICA 23 GIUGNO: PARTENZA PER ISCHIA

Un soggiorno che oﬀre la
possibilità di godere il meglio di
quest’isola: il ristoro del corpo e
della mente tra splendidi
Giardini Termali ed interessanti
visite culturali.

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza
per NAPOLI. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo al porto, imbarco sul traghetto per
ISCHIA. Sbarco e trasferimento in pullman privato in hotel 4 stelle centrale ad ISCHIA
PORTO. Sistemazione nelle camere riservate, cocktail di benvenuto, cena e pernottamento.
CARATTERISTICHE HOTEL: Situato nel cuore commerciale di Ischia Porto, a pochi minuti
a piedi dal porto turistico e dalla famosa via Roma, l’hotel, di categoria 4 stelle, è dotato di
tre piscine termali con temperatura regolabile, terrazze solarium e reparto termale
convenzionato S.S.N. nel quale è possibile sottoporsi oltre che a fanghi, bagni termali,
inalazioni, aerosol e cure intensive contro i reumatismi, a speciali trattamenti estetici. Tutte
le camere sono dotate di servizi privati, TV sat, frigobar, telefono diretto, asciugacapelli,
cassetta di sicurezza e aria condizionata. Sono incluse le bevande durante i pasti (un
quarto di vino e mezza minerale). Servizio spiaggia convenzionata a 400 mt dall’hotel (un
ombrellone e due sdraio per camera) incluso dal lunedì al sabato. Chi volesse eﬀettuare
le cure termali in hotel dovrà munirsi di impegnativa del medico curante (per fangoterapia
o cure inalatorie). Sono invece a pagamento trattamenti estetici e massaggi.

2° GIORNO, LUNEDÌ 24 GIUGNO: ISCHIA

PENSIONE COMPLETA. Intera giornata dedicata al relax, o alle cure termali, alla
balneazione e allo shopping.

3° GIORNO, MARTEDÌ 25 GIUGNO: FACOLTATIVO GIRO DELL’ISOLA

PENSIONE COMPLETA. Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio facoltativa possibilità di
eﬀettuare il giro dell’isola con guida e bus privato. Ischia è la più grande delle isole partenopee
ed è da sempre meta ambita del turismo, specie internazionale, per il suo clima mite che si
unisce alla bellezza dei paesaggi, alle stupende spiagge, ai vigneti, agli agrumeti e alla
possibilità di trascorrere una vacanza benessere, grazie alle sorgenti termali. Durante il giro si
ammireranno i comuni di CASAMICCIOLA, LACCO AMENO, FORIO, SANT’ANGELO e BARANO.

4° GIORNO, MERCOLEDÌ 26 GIUGNO: FACOLTATIVA ESCURSIONE A CAPRI

PENSIONE COMPLETA. Facoltativa possibilità di eﬀettuare l’escursione di un’intera
giornata a CAPRI (prenotabile in loco).

5° GIORNO, GIOVEDÌ 27 GIUGNO: ISCHIA

PENSIONE COMPLETA. Intera giornata dedicata al relax e alle attività balneari.

6° GIORNO, VENERDÌ 28 GIUGNO: ESCURSIONE A UN PARCO TERMALE

PENSIONE COMPLETA. Facoltativa possibilità di trascorrere l’intera giornata in uno dei
famosi “Parchi Termali” di Ischia, all’insegna del benessere e della balneazione: i Giardini
Poseidon, Negombo o il parco termale Castiglione (escursione prenotabile in loco).

7° GIORNO, SABATO 29 GIUGNO: ISCHIA

PENSIONE COMPLETA. Intera giornata dedicata al relax o alle cure termali.

8° GIORNO, DOMENICA 30 GIUGNO: PARTENZA PER IL RIENTRO

Prima colazione. Mattinata a disposizione. Pranzo. Trasferimento al porto e partenza
col traghetto per NAPOLI. Arrivo, sbarco e proseguimento in pullman lungo la strada
del ritorno in sede con arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 40 Persone) € 735,00
Eventuale settimana supplementare + € 640,00 - Bambini 0/12 anni non compiuti riduzione del 20% in camera tripla
Comprende: viaggio in pullman g.t. per e da Napoli; passaggio marittimo Napoli/Ischia/Napoli; trasferimento dal porto
di Ischia all’hotel in a/r; sistemazione in hotel 4 stelle ad Ischia Porto in camere doppie di tipo standard con finestra, TV
color, frigobar, telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli ed aria condizionata; trattamento di pensione completa
in hotel dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo, bevande incluse (un quarto di vino e mezza minerale per
pasto); una serata di gala con menù tipico di degustazione; piano bar serale; uso delle tre piscine termali con utilizzo
QUOTA DI PARTECIPAZIONE di sdraio e ombrelloni; servizio spiaggia convenzionata a 400 mt dall’hotel (un ombrellone e due sdraio per camera)
incluso dal lunedì al sabato. Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 160,00 per settimana);
(Minimo 40 Persone)
camera doppia uso singola (supplemento, se disponibile, € 245,00 per settimana); camera con balcone (supplemento, se
disponibile, € 5,00 per persona per notte); tassa di soggiorno pari a € 3,00 circa a persona al giorno per un massimo di sette
giorni, da saldare in loco; visite ed escursioni facoltative, eventuali ingressi; polizza annullamento viaggio € 37,00 da
richiedere all’atto della prenotazione; extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “comprende”.

€ 735,00

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 235,00. SALDO ENTRO IL 28 MAGGIO 2019.
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La Sicilia Orientale
e i luoghi di Montalbano
dal 13 al 18 luglio 2019
1° GIORNO - SABATO 13 LUGLIO: PARTENZA PER LA SICILIA
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e
partenza. Imbocco dell’autostrada in direzione sud. Mattinata in viaggio e pranzo libero
lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento per Villa S. Giovanni. Imbarco sul
traghetto e traversata dello Stretto di Messina. Sbarco e proseguimento per
ACITREZZA. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO - DOMENICA 14 LUGLIO: ACIREALE – SIRACUSA – NOTO – MODICA
Prima colazione in hotel e partenza per SIRACUSA. Arrivo, incontro con la guida e visita del
parco archeologico della Neapolis, considerato tra i più importanti del mondo, con il Teatro
Greco, l’Orecchio di Dioniso, l’Anﬁteatro Romano. Proseguimento per l‘isola di Ortigia dove
nacque l’antica città, con la mitologica Fonte Aretusa, Piazza Archimede e il tempio
dedicato ad Atena, oggi Cattedrale di grande pregio artistico. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio sosta a NOTO, capitale del barocco siciliano, per una passeggiata nel centro
storico sino alla Chiesa Madre San Nicolò, che si erge superba al culmine di una
monumentale e scenograﬁca scalinata. In serata sistemazione in hotel a MODICA, la città
famosa nel mondo per il suo cioccolato artigianale. Cena, tempo libero e pernottamento.

Un viaggio tra mille scorci di mare
blu, città barocche e meravigliosi
teatri della Magna Grecia. Siracusa,
Noto, Taormina, l’Etna, oltre che i
suggestivi “luoghi di Montalbano”
nella Sicilia più nascosta, tra realtà
e immaginazione.

3° GIORNO - LUNEDÌ 15 LUGLIO: I LUOGHI DI MONTALBANO
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita con guida ai “Luoghi di Montalbano”
iniziando dal Castello di Donnafugata (ingresso incluso), sontuosa dimora nobiliare del
tardo ‘800, più volte scelta come set cinematograﬁco. Il castello si compone di 122
stanze di cui una ventina visitabili ed è circondato da un ampio e monumentale parco.
Proseguimento per Puntasecca dove, su una splendida spiaggia, si aﬀaccia la casa del
“commissario”. Arrivo a Scicli e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata
nell’incantevole città, considerata una perla barocca. Il centro storico è intimo e
raccolto, con palazzi e chiese di impagabile bellezza. Rappresenta il cuore
dell’immaginaria Vigata. In serata rientro in hotel. Cena, tempo libero e pernottamento.

€ 690,00

4° GIORNO - MARTEDÌ 16 LUGLIO: MODICA – RAGUSA
Prima colazione. Al mattino partenza per RAGUSA, “la città dei ponti”, suddivisa tra la Ragusa
Superiore e la Ragusa Ibla sorta dalle rovine dell’antica città e ricostruita secondo l’antico
impianto medioevale. Arrivo e visita con guida. Rientro a MODICA. Pranzo. Giro della città con
le caratteristiche abitazioni addossate le une sulle altre e la Chiesa di S. Giorgio, simbolo del
barocco siciliano, con la sua lunga scalinata. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(Minimo 50 persone) € 690,00

6° GIORNO - GIOVEDÌ 18 LUGLIO: RIENTRO IN SEDE

Comprende: viaggio in pullman g.t. munito di
ogni comfort; sistemazione in hotel 3 stelle
sup. ad Acitrezza e 4 stelle a Modica in
camere doppie; tutti i pasti dalla cena del
primo giorno al pranzo dell’ultimo; bevande
incluse ai pasti (un quarto di vino e mezza
minerale); visite, escursioni e servizio guida
come da programma; passaggio marittimo
Villa S. Giovanni-Messina e viceversa.
Non
comprende:
camera
singola
(supplemento, se disponibile, € 150,00);
ingressi per le visite; tasse di soggiorno
locali, se dovute; polizza annullamento
viaggio € 40,00 da richiedere alla
prenotazione; extra in genere e tutto quanto
non menzionato alla voce “comprende”.

Prima colazione e partenza per MESSINA. Arrivo, operazioni d’imbarco al porto e traversata
dello Stretto. Sbarco Villa S. Giovanni e proseguimento in pullman. Pranzo in ristorante lungo il
percorso. Si prenderà quindi la strada del ritorno con arrivo in sede previsto nella tarda serata.

ALL’ ATTO DELLA PRENOTAZIONE
VERSARE UN ACCONTO DI € 190,00.
SALDO ENTRO IL 15 GIUGNO 2019.

5° GIORNO - MERCOLEDÌ 17 LUGLIO: ESCURSIONE SULL’ETNA E A TAORMINA
Prima colazione e partenza di buon mattino (ore 8,30 circa) alla volta dell’ETNA, il più
grande ed elevato vulcano d’Europa, quasi in perenne attività. Accompagnati dalla
guida si giungerà sino a quota 1.900 mt. per ammirare i crateri silvestri e le ultime
colate laviche e godere di un paesaggio da tutti deﬁnito lunare. Pranzo in quota. Nel
pomeriggio visita di TAORMINA, una delle gemme della Sicilia, frequentatissima
località di fama internazionale per il suo clima, la splendida posizione, l’importante
Teatro Greco, il Duomo. Tempo a disposizione lungo le vie del centro tra belle
boutique, caratteristiche botteghe e rinomate pasticcerie. Proseguimento per
ACITREZZA. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
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Tour
della Corsica
dal 15 al 20 luglio 2019

Un’isola selvaggia e impervia,
con meravigliose baie, moderne
cittadine che si alternano a
pittoreschi villaggi ancora fuori
dal tempo. Un’oasi naturalistica
dal fascino autentico che merita
di essere visitata.

1° GIORNO - LUNEDÌ 15 LUGLIO:
PARTENZA PER LIVORNO E TRAGHETTO PER LA CORSICA
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e
partenza. Mattinata in viaggio con varie soste lungo il percorso e pranzo libero.
Arrivo a LIVORNO. Operazioni d’imbarco al porto sul traghetto Corsica Ferries delle
14:15 per BASTIA. Dopo 4 ore circa sbarco, trasferimento in hotel e sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° GIORNO - MARTEDÌ 16 LUGLIO: BASTIA – CAP CORSE – BASTIA KM 170
Prima colazione. Incontro con la guida-accompagnatore che seguirà il gruppo per tutto
il corso del tour e intera giornata dedicata all’escursione lungo il caratteristico “dito” di
Cap Corse, a nord dell’isola, così chiamato per la sua particolare forma geograﬁca. CAP
CORSE è un’aspra e rocciosa penisola che si estende sul mare per circa 40 km di
lunghezza e solo 15 km di larghezza. Si tratta di una zona abbastanza selvaggia, un
susseguirsi di villaggi di pescatori che conservano ancora oggi un fascino autentico,
lontano dal turismo di massa. Sosta per la visita di CENTURI, di NONZA con la sua
famosa torre, di PINO e di SAINT FLORENT, fondata dai genovesi nel XV secolo, col
piccolo porto e le vecchie case addossate sull’antico forte circolare. Pranzo in ristorante
in corso d’escursione. In serata rientro in hotel a Bastia. Cena e pernottamento.

3° GIORNO - MERCOLEDÌ 17 LUGLIO:
BASTIA – SOLENZARA – BONIFACIO – PORTO VECCHIO KM 140
Prima colazione. Partenza in direzione sud lungo la costa orientale. Sosta a
SOLENZARA, vivace cittadina turistica ed arrivo a PORTO VECCHIO, terza città
dell’isola che vive quasi esclusivamente di turismo. Sistemazione in hotel. Pranzo. Nel
pomeriggio escursione a BONIFACIO (25 Km), ultimo bastione meridionale dell’isola.
“La città bianca”, sospesa su una scogliera calcarea a strapiombo sul mare, assomiglia
a una fortezza inaccessibile, un’isola nell’isola che domina il mare sottostante dai suoi
60 mt d’altezza. Rientro in hotel a Porto Vecchio. Cena, tempo libero, pernottamento.
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4° GIORNO - GIOVEDÌ 18 LUGLIO: PORTO VECCHIO – AJACCIO Km 130
Prima colazione. Partenza per AJACCIO. Durante il percorso sosta per la visita di
PROPRIANO, ridente località balneare, e di SARTENE, tipica cittadina in stile
medioevale. Arrivo, sistemazione in hotel e pranzo. Pomeriggio dedicato alla
visita di AJACCIO, “Ville Imperiale”, capoluogo universalmente noto per aver dato
i natali a Napoleone Bonaparte. Fondata dai Genovesi nel XV secolo, si presenta
come una città vivace, moderna, con i suoi grandi viali, in contrasto con la parte
vecchia nei pressi del porto. La città è adagiata su di un mare azzurro in uno dei
pochi golﬁ dell’isola dall’arco perfetto, ed è circondata da verdeggianti
montagne che la riparano dai venti e le donano un clima mite tutto l’anno. Cena,
tempo libero, pernottamento.

5° GIORNO - VENERDÌ 19 LUGLIO:
AJACCIO – VENACO – CORTE – BASTIA Km 150
Prima colazione. Partenza da Ajaccio verso l’entroterra per la visita del
caratteristico paese di VENACO e di CORTE, antico capoluogo dell’isola.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per BASTIA.
Sistemazione in hotel, cena, tempo libero e pernottamento.

6° GIORNO - SABATO 20 LUGLIO:
BASTIA – IMBARCO PER LIVORNO E RIENTRO
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di BASTIA, antica capitale genovese, a
tutt’oggi la più grande ed importante città della Corsica. La parte vecchia resiste
ancora con un pugno di alte case in roccia grigia che strapiombano sull’antico porto.
Tempo libero. Operazioni d’imbarco al porto sul traghetto della Corsica Ferries delle
13:30 e partenza per LIVORNO. Pranzo libero con possibilità di usufruire del ristorante
self-service di bordo. Dopo circa 4 ore di navigazione sbarco e proseguimento in
pullman lungo la strada del ritorno in sede con arrivo previsto in nottata.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 50 Persone)

€ 860,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 50 Persone) € 860,00
Comprende: viaggio in pullman g.t. munito di ogni comfort; passaggio marittimo Livorno/Bastia/Livorno
passeggeri e nostro bus, incluse tasse portuali; sistemazione in hotels tre/quattro stelle in camere doppie con
servizi privati nelle località indicate (o zona); tutti i pasti dalla cena del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo; visite ed escursioni con guida-accompagnatore come da programma; polizza assicurativa
medico-bagaglio.
Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 190,00) polizza annullamento viaggio € 50,00
da richiedere all’atto della prenotazione; bevande, eventuali ingressi e tasse di soggiorno locali, mance, extra
in genere e tutto quanto non menzionato sopra.

DOCUMENTO: CARTA D’IDENTITÀ. ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO
DI € 260,00. SALDO ENTRO IL 13 GIUGNO 2019
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Tour della Scozia
dal 18 al 24 luglio 2019

1° GIORNO - GIOVEDÌ 18 LUGLIO:
PARTENZA PER FIUMICINO E VOLO PER GLASGOW
Le cordiali città scozzesi e le
selvagge Highlands. Brughiere
dove cresce l’erica, castelli,
scogliere e graziosi villaggi sui
laghi. Un viaggio nelle arcaiche
terre dei clan e degli highlanders,
dove vive il misterioso mostro
“Nessie” e si raccontano storie di
streghe, fate e fantasmi.

Raduno dei Sigg. Partecipanti nelle sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza
per l’aeroporto di ROMA FIUMICINO. Arrivo, operazioni d’imbarco e partenza con volo di
linea per GLASGOW. Arrivo, sbarco e incontro con la guida-accompagnatore che seguirà
il gruppo per tutto il corso del tour. Trasferimento in pullman privato a EDIMBURGO.
Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena, tempo libero e pernottamento.

2° GIORNO - VENERDÌ 19 LUGLIO: EDIMBURGO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di EDIMBURGO, patrimonio dell’UNESCO
e capitale della Scozia, città molto antica e tra le più aﬀascinanti d’Europa. La storia di
Edimburgo coincide per molti secoli con la storia del suo castello, fondato nel VI secolo. La
città vera e propria cominciò a svilupparsi in epoca medioevale. Il nucleo antico si sviluppa
nell’area compresa tra la collina del Castello che domina la città e il Miglio Reale che collega
il Castello al Palazzo di Holyroodhouse. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento delle
visite con l’accompagnatore. Rientro in hotel. Cena, tempo libero e pernottamento.

3° GIORNO - SABATO 20 LUGLIO:
ST. ANDREWS – GLAMIS CASTLE – ABERDEEN
Prima colazione in hotel. Partenza per ST ANDREWS, cittadina medioevale della Scozia
centrale ediﬁcata su uno spuntone roccioso della costa orientale, famosa per i suoi antichi
ed esclusivi campi da golf e per la prestigiosissima università. Successivamente tappa al
CASTELLO DI GLAMIS, ﬁabesco e incantevole, considerato il più stregato di Scozia e legato
a numerosissime leggende. La Regina Madre Elisabetta, madre dell’attuale Regina, nacque
in Scozia e trascorse la sua infanzia a Glamis Castle. Proseguimento per ABERDEEN, deﬁnita
“città di granito” per il suo paesaggio urbano completamente realizzato in granito dell’800 in
stile gotico e neo-classico. Sistemazione in hotel. Cena, tempo libero e pernottamento.

4° GIORNO - DOMENICA 21 LUGLIO:
ELGIN – CAWDOR CASTLE – AVIEMORE AREA
Prima colazione e partenza per ELGIN. La sua Cattedrale era uno degli ediﬁci più belli di
Scozia e risale al tredicesimo secolo. Subì gravissimi danni nel corso della riforma
protestante. Oggi sono visitabili solo le sue rovine. Proseguimento per CAWDOR CASTLE,
famoso perché spesso associato al Macbeth di Shakespeare. Il territorio di Cawdor fu
promesso a Macbeth dalle streghe e la gente ama immaginare che il castello fu il luogo
dell’omicidio di Duncan. Tuttavia niente nel castello risale al tempo di Macbeth, l’XI
secolo. In serata sistemazione in hotel ad AVIEMORE (o dintorni). Cena e pernottamento.
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5° GIORNO - LUNEDÌ 22 LUGLIO:
LOCH NESS - URQUHART CASTLE – INVERNESS
Prima colazione in hotel e partenza verso nord. Costeggiando il lago LOCH NESS, tra un
susseguirsi di meravigliosi panorami, arrivo a Fort Augustus, luogo di villeggiatura a sud
del lago. Inizio della minicrociera sul Lago (inclusa nella quota) famoso per gli
avvistamenti del mitico “Nessie”, l’ipotetico mostro di Loch Ness, un animale preistorico
di enormi dimensioni visto da almeno un migliaio di persone negli ultimi quarant’anni.
Sosta ad URQUHART dove si visiteranno le rovine del castello, in splendida posizione
su un promontorio del lago. E’ uno degli angoli più fotografati di tutta la Scozia. Quindi
sbarco alle porte di INVERNESS, capitale delle Highlands e passeggiata in centro. La
città sorge sul ﬁume Ness, presso la foce del canale di Caledonia, nel Moray Firth.
Inverness è un’importante snodo stradale ed è il fulcro commerciale della Scozia
Settentrionale. Rientro in hotel ad Aviemore. Cena, tempo libero e pernottamento.

6° GIORNO - MARTEDì 23 LUGLIO: INVERARAY CASTLE – LOCH LOMOND - GLASGOW
Prima colazione e partenza per INVERARAY, grazioso villaggio, fatto di case
bianche, sulle rive del Loch Fyne. Arrivo e visita dell’omonimo Castello, situato in
un grande parco ad ovest del centro della città. Da sempre è residenza del
potente clan dei Campbell, duchi di Argyll. Pranzo libero. Proseguimento per il
caratteristico villaggio di Luss, sulla parte centrale del lago LOCH LOMOND.
Arrivo a GLASGOW, la più grande città della Scozia, costruita grazie alla prosperità
dell’età Vittoriana. Sistemazione in hotel. Cena, tempo libero, pernottamento.

7° GIORNO - MERCOLEDì 24 LUGLIO: GLASGOW - EDIMBURGO E RIENTRO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di GLASGOW, una delle
capitali dello stile, con ricco ambiente culturale e la più ampia scelta di shopping
di tutta la Scozia. La città conserva ancora oggi il suo forte spirito imprenditoriale.
La St. Mungòs Cathedral è la Cattedrale di Glasgow. La Chiesa è dedicata a San
Mungo, secondo la tradizione fondatore della città. La Tomba del Santo è parte
della Cattedrale. Superbo esempio di architettura gotica era in origine Chiesa
Cattolica Romana. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento
all’aeroporto di EDIMBURGO e partenza con volo di linea per Roma Fiumicino.
Arrivo, sbarco e proseguimento in pullman lungo la strada del ritorno in sede.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 35 Persone)

€ 1.760,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 35 persone) € 1.760,00
Comprende: trasferimento in pullman per e dall’aeroporto di Roma; viaggio aereo con voli di linea
Roma/Glasgow/Edimburgo/Roma via Francoforte a/r; tasse aeroportuali (ad oggi € 245,00) e franchigia
bagaglio 20 Kg.; tutti i trasferimenti in loco con pullman g.t.; sistemazione in hotels di categoria 3 e 4 stelle nelle
località indicate (o zona) in camere doppie con servizi privati; trattamento di mezza pensione con prime
colazioni scozzesi; guida-accompagnatore parlante italiano per tutta la durata del tour; minicrociera sul lago
Loch Ness; polizza assicurativa medico-bagaglio.
Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 290,00); bevande, ingressi per le visite
indicate nel programma, escursioni e spettacoli facoltativi; polizza annullamento viaggio € 90,00 da richiedere
all’atto della prenotazione; mance, extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.

DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITÀ. ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN
ACCONTO DI € 460,00. SALDO ENTRO IL 15 LUGLIO 2019
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Budapest e
l’ansa del Danubio
con visite a Lubiana e Trieste
La capitale ungherese, città
d’acque e di terme, con i suoi
imponenti
monumenti
ed
i
magniﬁci paesaggi lungo il corso
del Danubio, Lubiana la bella
capitale
slovena
d’aspetto
austriaco e Trieste, la città che
abbraccia il mare e che ha ispirato
grandi letterati come James Joyce,
Italo Svevo, Umberto Saba.

dal 22 all 27 luglio 2019
1° GIORNO - LUNEDÌ 22 LUGLIO: PARTENZA PER GRAZ
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. Attraverso il valico di Tarvisio ingresso in Austria ed in
serata sistemazione in hotel 4 stelle a GRAZ, capoluogo della Stiria, detta la “città
verde” per la sua posizione tra dolci colline. Cena e pernottamento.

2° GIORNO - MARTEDÌ 23 LUGLIO: GRAZ – BUDAPEST
Prima colazione. Partenza per il conﬁne ungherese. Mattinata in viaggio. Arrivo a
BUDAPEST e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida ed inizio delle
visite alla città. Fluviale e montagnosa, BUDAPEST è situata sulle rive del Danubio che
la divide in due. E’ una capitale in forte espansione con un elegante ed aﬀascinante
centro storico dal glorioso passato. Si ammirerà Buda con la città vecchia e la Cittadella,
il Bastione dei Pescatori, la Chiesa del Re Mattia, il suggestivo panorama sul Parlamento
neogotico. Sistemazione in hotel 4 stelle, cena, tempo libero e pernottamento.

3° GIORNO - MERCOLEDÌ 24 LUGLIO: BUDAPEST
Prima colazione. Al mattino incontro con la guida e proseguimento delle visite a
Pest, la parte bassa della città: Piazza degli Eroi con il monumento del Millennio, il
Duomo di Santo Stefano, il Parlamento. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a
disposizione per il proseguimento delle visite individuali, per una gita in battello sul
Danubio o per godere delle Terme Szechenyi, tra le più importanti di Budapest,
nota come città termale sin dal tempo dei romani. Cena in ristorante con menù
tipico e spettacolo tzigano. Rientro in hotel. Pernottamento.

4° GIORNO - GIOVEDÌ 25 LUGLIO:
ESCURSIONE ALL’ ANSA DEL DANUBIO E ESZTERGOM
Prima colazione. Intera giornata dedicata all’escursione con guida all’Ansa del Danubio, uno
dei paesaggi più belli di tutta l’Ungheria. Sosta a Szentendre, pittoresca cittadina famosa
per avere il Museo Etnograﬁco all’aperto più grande d’Europa e a Visegrad, caratteristico
villaggio che nell’epoca rinascimentale fu la residenza estiva del Re Mattia Hunyadi e di
Beatrice D’Aragona. Si ammireranno le rovine del castello di origine medioevale ed il
Castello Reale di re Mattia. Con una breve passeggiata si potrà raggiungere la cima di una
collina da cui si apre il più bel panorama dell’Ansa. Nel pomeriggio visita di Esztergom, da
mille anni capitale del cattolicesimo ungherese. Nella sua Cattedrale arcivescovile è
custodito il “Tesoro”, la più ricca collezione d’arte sacra al mondo. Pranzo in ristorante in
corso d’escursione. Rientro in hotel a BUDAPEST. Cena, tempo libero, pernottamento.
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5° GIORNO - VENERDÌ 26 LUGLIO: BUDAPEST – LUBIANA
Prima colazione e partenza. Costeggiando la sponda orientale del Lago Balaton,
noto come il “mare magiaro” per la sua grande estensione, si raggiungerà
LUBIANA, capitale della Slovenia. Arrivo e pranzo. Nel pomeriggio incontro con
la guida e visita del centro storico, in stile austriaco: il famoso Triplo Ponte sul
ﬁume, la cattedrale di S. Nicola e i vecchi borghi medioevali, il Borgo del
Municipio ed il Borgo Vecchio, il Ponte dei Calzolai, la Piazza del Palazzo. Tempo
a disposizione. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° GIORNO - SABATO 27 LUGLIO:
LUBIANA - TRIESTE E RIENTRO IN SEDE
Prima colazione e partenza per il rientro in territorio italiano. Arrivo a TRIESTE.
Incontro con la guida e visita 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. Pranzo in ristorante. Si prenderà quindi la strada del ritorno in
sede con varie soste lungo il percorso e arrivo previsto nella tarda serata.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 50 Persone)

€ 730,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 50 Persone) € 730,00
RIDUZIONE RAGAZZI FINO A 12 ANNI IN TRIPLA
Comprende: viaggio in pullman g. t. munito di ogni comfort; sistemazione in hotels 4 stelle in camere doppie
con servizi privati; tutti i pasti dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo, inclusa la cena tipica a Budapest
con spettacolo tzigano; visite e servizio guida come da programma; polizza assicurativa medico-bagaglio.
Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 200,00); bevande e ingressi per le visite
previste dal programma; polizza annullamento viaggio € 45,00 da stipulare all’atto della prenotazione; mance,
extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “comprende”.

DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITÀ
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 230,00
SALDO ENTRO IL 26 GIUGNO 2019
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Cilento e Paestum
e minicrociera a Positano e Amalﬁ
dal 19 al 21 luglio 2019
1° GIORNO - VENERDÌ 19 LUGLIO: PARTENZA PER PAESTUM
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e
partenza in direzione sud. Mattinata in viaggio e pranzo libero. Arrivo a
PAESTUM, incontro con la guida e visita del Museo e del sito archeologico
considerato tra i più importanti e suggestivi dell’Italia meridionale ed inserito tra
i Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco. In particolare si ammireranno i tre templi
dorici dedicati ad Era, Nettuno e Atena situati nell’area sacra al centro della
cittadella paragonati per bellezza al Partenone di Atene. In serata sistemazione
in hotel 4 stelle, cena e pernottamento.

2° GIORNO - SABATO 20 LUGLIO:
ESCURSIONE LUNGO LA COSTA DEL CILENTO
Prima colazione. Intera giornata dedicata all’escursione lungo la suggestiva
costa del CILENTO accompagnati dalla guida. Visita di CASTELLABATE, fondata
già nel 1123 e inserita nell’elenco dei “Borghi più belli d’Italia”. Negli ultimi anni la
cittadina è stata resa famosa anche dal ﬁlm “Benvenuti al Sud”. Proseguimento
lungo la bellissima costa panoramica ed arrivo a PALINURO detta la “perla del
Cilento”; il piccolo paese ha preso il nome dal leggendario nocchiero di Enea
caduto in questo tratto di mare. Pranzo in ristorante. Passeggiata nella zona del
porto. Partenza per AGROPOLI, grazioso borgo marinaro del Cilento, in bella
posizione sopra un promontorio con un centro antico ancora intatto e gran parte
del circuito delle mura difensive. Sosta per la visita. In serata rientro in hotel,
cena e pernottamento.

3° GIORNO - DOMENICA 21 LUGLIO:
MINICROCIERA SALERNO-POSITANO-AMALFI E RIENTRO
Prima colazione. Imbarco al porto di SALERNO ed inizio della minicrociera in
costiera amalﬁtana. Questo tratto di costa è considerato tra i più famosi del
mondo per le sue bellezze naturalistiche. Sbarco a POSITANO, centro turistico tra
i più eleganti della costiera, con le caratteristiche case bianche a forma cubica
che salgono a terrazza dal mare tra giardini d’aranci e di limoni. Visita della
rinomata piazzetta al centro del paese da cui si può ammirare uno splendido
panorama e passeggiata tra i tipici laboratori artigianali di sartoria. Quindi imbarco
per AMALFI, “diamante” della costiera a cui dà il nome. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita del meraviglioso Duomo dalla facciata policroma, costruzione
complessa ed originale data dall’aﬃancamento di due basiliche. Tempo libero.
Rientro a Salerno in barca, sbarco e proseguimento in pullman lungo la strada del
ritorno in sede con arrivo previsto nella tarda serata.

QUOTA DI PARTECIP.
(Minimo 50 Persone)

€ 335,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 50 Persone) € 335,00
Comprende: viaggio in pullman g.t.; sistemazione in hotel 4 stelle in Cilento in camere doppie; pasti come da
programma con bevande incluse (un quarto di vino e mezza minerale); visite con guida come da programma;
minicrociera Salerno/Positano/Amalﬁ/Salerno.
Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 50,00); ingressi per le visite previste dal
programma e tasse di soggiorno se dovute; polizza annullamento viaggio € 20,00 (da richiedere alla
prenotazione); tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN’ACCONTO DI € 100,00
SALDO ENTRO IL 20 GIUGNO 2019
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Soggiorno in Salento
dal 27 al 31 luglio 2019
1° GIORNO - SABATO 27 LUGLIO: PARTENZA PER S. MARIA DI LEUCA

Raduno dei Sigg. Partecipanti nelle sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza.
Mattinata in viaggio. Nel primo pomeriggio arrivo a S. MARIA DI LEUCA. Sistemazione in hotel
tre stelle centrale. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento. La località: Santa Maria
di Leuca si trova sull’estremità meridionale della Penisola Salentina dove il Mar Ionio e il Mar
Adriatico si incontrano. Il nome Leuca è greco, la “bianca”, dato dai naviganti per via delle
onde che si infrangono in bianche spume nei giorni di mareggiata. Sul promontorio roccioso
a pochi passi dal centro si trovano il Faro e la Basilica pontiﬁcia minore di “Santa Maria de
ﬁnibus terrae”, uno tra i più celebri santuari mariani dell’Italia meridionale e tra i più antichi
d’Europa. Lungo la costa si aprono innumerevoli grotte marine visitabili durante le escursioni
in barca e splendide spiagge considerate tra le più belle del Mediterraneo.
L’HOTEL: in posizione centrale e privilegiata sul lungomare di S. Maria di Leuca, dispone di
una piccola spiaggia privata di scogli bassi e sabbia attrezzata con sdraio e lettini (accesso
diretto dall’hotel tramite un sottopasso). Le camere sono dotate di servizi privati, doccia,
phon, Tv, minibar, cassaforte elettronica e aria condizionata regolabile autonomamente.

con sistemazione in hotel a S.
Maria di Leuca. Un’opportunità per
godere di un mare incontaminato
e visitare Otranto, Gallipoli e
Lecce, le più belle e famose
località salentine

2° GIORNO - DOMENICA 28 LUGLIO: ESCURSIONE A OTRANTO

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per il relax e le attività balneari. Pranzo.
Nel pomeriggio escursione a OTRANTO (inclusa). Arrivo, incontro con la guida e visita della
città, la più a oriente d’Italia, aﬀacciata su un mare cristallino. Si ammireranno in particolare
la cattedrale che racchiude il raﬃnato mosaico raﬃgurante “l’albero della vita” e il poderoso
castello aragonese. Tempo libero nelle animate vie del centro tra le botteghe di prodotti
tipici salentini e di souvenirs. Rientro a S. Maria di Leuca. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO - LUNEDÌ 29 LUGLIO: ESCURSIONE A GALLIPOLI

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Pranzo. Partenza per l’escursione a
GALLIPOLI (inclusa), località lungo la costa occidentale salentina nota per il suo
caratteristico borgo antico sorto su di un’isoletta e collegato alla terraferma da un ponte
seicentesco dove le ultime case all’orizzonte sembrano perdersi nell’azzurro del mare.
Arrivo e visita con guida: il Castello Angioino, la Cattedrale di Sant’Agata, la chiesa di S.
Francesco. Tempo libero. Quindi rientro in hotel a S. Maria di Leuca. Cena e pernottamento.

4° GIORNO - MARTEDÌ 30 LUGLIO: LECCE E RIENTRO

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per il relax e le attività balneari. Pranzo.
Nel pomeriggio escursione a LECCE, capoluogo del Salento, nota per i suoi ediﬁci in stile
barocco e deﬁnita per la sua bellezza “la Firenze del Sud”. Incontro con la guida e visita
della città: la basilica di S. Croce, Piazza Duomo, il Palazzo del Seminario, Piazza S. Oronzo.
Tempo a disposizione. Rientro a S. Maria di Leuca. Cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO - MERCOLEDÌ 31 LUGLIO: POLIGNANO E RIENTRO

Prima colazione in hotel e partenza. Arrivo a POLIGNANO, considerata “Perla
dell’Adriatico” per la sua spettacolare ubicazione su un promontorio roccioso a picco sul
mare caratterizzato da innumerevoli grotte. Arrivo e tempo a disposizione per una
piacevole passeggiata nella cittadina, patria di Domenico Modugno a cui è dedicata
una famosa statua bronzea. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento lungo
la strada del rientro in sede con arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 50 persone) € 570,00
Bambini in terzo letto 0/6 anni non compiuti gratuiti – da 6 a 12 anni n.c. riduzione € 100,00
Comprende: viaggio in pullman g.t.; sistemazione in hotel 3 stelle centrale a S. Maria di Leuca in camere doppie; tutti i
pasti dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo con bevande incluse (un quarto di vino bianco o rosato del Salento
e mezza minerale); visite con guida a Otranto, Gallipoli e Lecce come da programma.
QUOTA DI PARTECIP.
(Minimo 50 Persone) Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 100,00 totali); eventuali ingressi per le visite previste dal
programma; tasse di soggiorno locali; polizza annullamento viaggio € 35,00 da stipulare alla prenotazione; extra in
genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.

€ 570,00

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 170,00 - SALDO ENTRO IL 26 GIUGNO 2019
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Sorrento e Capri
con visita alla Reggia di Caserta
dal 2 al 4 agosto 2019

WEEK-END

1° GIORNO - VENERDÌ 2 AGOSTO: 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. Cena e pernottamento.

2° GIORNO - SABATO 3 AGOSTO: CAPRI
Prima colazione. Imbarco per CAPRI dal porto di Sorrento. Arrivo a Marina
Grande, porto principale dell’Isola. Incontro con la guida ed inizio delle visite a
bordo dei pulmini privati. Si ammirerà la pittoresca cittadina di Anacapri con Villa
S. Michele, il suo bel giardino e lo splendido panorama, e quindi CAPRI, la
mondana, con le sue casette bianche e le viuzze anguste e tortuose, su cui si
aﬀacciano, accanto alle poche superstiti botteghe paesane, lussuosi negozi ed
eleganti ritrovi animati da una clientela cosmopolita. Pranzo libero. Nel
pomeriggio trasferimento al porto ed imbarco sull’aliscafo per Sorrento. Rientro
in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO - DOMENICA 4 AGOSTO: SORRENTO E RIENTRO IN SEDE
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per lo shopping nelle vie del
centro. Pranzo in ristorante su una tipica terrazza Sorrentina. Si prenderà quindi
la strada del rientro in sede.

QUOTA DI PARTECIP.
(Minimo 50 Persone)

€ 390,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 50 Persone) € 390,00
Comprende: viaggio in pullman g.t. munito di ogni comfort; sistemazione in hotel 4 stelle centrale a Sorrento;
pasti come da programma, bevande incluse (1/4 di vino e mezza minerale). visite, escursioni e servizi guida
come da programma.
Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 80,00); polizza annullamento viaggio € 25,00
da richiedere al momento della prenotazione; ingressi per le visite previste dal programma; extra in genere e
tutto quanto non indicato alla voce “comprende”.

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 100,00.
SALDO ENTRO IL 3 LUGLIO 2019
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Parigi e la
Reggia di Versailles
dal 3 all’8 agosto 2019
1° GIORNO - SABATO 3 AGOSTO: PARTENZA PER MACON

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e
partenza. Giornata in viaggio con varie soste lungo il percorso e pranzo libero. In
serata sistemazione in hotel a MACON (o zona). Cena e pernottamento.

2° GIORNO - DOMENICA 4 AGOSTO: MACON – PARIGI

Prima colazione e partenza. Mattinata in viaggio e pranzo libero. Arrivo a Parigi nel
pomeriggio, incontro con la guida e primo giro panoramico dell’aﬀascinante capitale
francese: Place de la Concorde dove spicca il superbo obelisco egiziano, gli eleganti
e animati Champs Elysées, l’Arco di Trionfo al centro della Place dell’Étoile, l’Operà e
la Madeleine da dove si diramano i Grands Boulevards sino alla Bastille, la raﬃnata
Place Vendome. Sistemazione in hotel. Cena, tempo libero e pernottamento.

Il fascino della capitale francese,
romantica, monumentale, “chic”, da
sempre meta delle coppie di
innamorati di tutto il mondo… e poi la
famosa Reggia del Re Sole, massima
espressione del classicismo francese
o, in alternativa, la possibilità di
trascorrere una giornata nel parco
divertimenti più amato dai bambini!

3° GIORNO - LUNEDÌ 5 AGOSTO: PARIGI

Prima colazione. Incontro con la guida e proseguimento delle visite: la Cattedrale di
Notre Dame, chiesa principe di Parigi e capolavoro dell’arte gotica francese, il Quartiere
Latino e la prestigiosa università della Sorbona, il Pantheon e i Giardini di Lussemburgo,
Place S. Germain des Pres centro della vita intellettuale della rive-gauche. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio a disposizione per il proseguimento delle visite individuali (il
Museo del Louvre, il Museo D’Orsay, il Centro Pompidou, il quartiere della Defense,...) o
lo shopping passeggiando lungo le eleganti vie del centro. Cena. Facoltativa
escursione serale su uno dei tipici “bateaux” che solcano la Senna. Pernottamento.

4° GIORNO - MARTEDÌ 6 AGOSTO:
PARIGI E VERSAILLES (IN ALTERNATIVA GIORNATA A DISNEYLAND)

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione a VERSAILLES. Arrivo e visita
con guida della Reggia del “Re Sole” con i suoi fastosi appartamenti e la splendida
galleria degli specchi, oltre che i suoi meravigliosi giardini. Rientro a PARIGI. Pranzo. Nel
pomeriggio tempo a disposizione per il proseguimento delle visite individuali, per salire
sulla Torre Eiﬀel, simbolo della città, e per scattare le classiche foto dal Trocadero o da
Campo di Marte. Cena. Facoltativa possibilità di assistere ad uno spettacolo di varietà
internazionale in uno dei noti locali notturni parigini. Pernottamento. Coloro che
decideranno di trascorrere la giornata a Disneyland Paris dovranno raggiungere il parco
in maniera autonoma (circa 40 minuti di metro). Il biglietto d’ingresso al parco e il
trasferimento non sono inclusi nella quota del viaggio. Tuttavia verrà applicato uno
sconto di € 40,00 per persona in ragione della mancata visita alla Reggia di Versailles.

5° GIORNO - MERCOLEDÌ 7 AGOSTO: PARIGI - GINEVRA - FERNEY VOLTAIRE
Prima colazione e partenza da PARIGI. Mattinata in viaggio e pranzo libero. Nel pomeriggio
arrivo a GINEVRA. Sosta e tempo libero a disposizione per la visita della città, situata sulle
rive dell’incantevole lago in cui spicca il “Jet d’eau”, la fontana più alta del mondo. In serata
sistemazione in hotel a FERNEY VOLTAIRE (o zona). Cena e pernottamento.

6° GIORNO - GIOVEDÌ 8 AGOSTO: ALESSANDRIA E RIENTRO

Prima colazione. Partenza per il rientro in territorio italiano attraverso il Traforo del Monte
Bianco, viaggiando tra splendidi scenari alpini. Pranzo in ristorante ad ALESSANDRIA.
Si prenderà quindi la strada del ritorno in sede con arrivo previsto nella tarda serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 50 Persone) € 795,00
Comprende: viaggio in pullman g.t. munito di ogni comfort; sistemazione in hotel tre stelle in camere doppie con servizi
QUOTA DI PARTECIP. privati; pasti, visite, escursioni e servizio guida a Parigi e alla Reggia di Versailles come da programma; biglietto
(Minimo 50 Persone) d’ingresso alla Reggia di Versailles con auricolari inclusi.
Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 220,00); bevande, ingressi per le visite se non menzionati
sopra, battelli e spettacoli facoltativi; tasse di soggiorno locali; polizza annullamento viaggio € 50,00 da richiedere all’atto
della prenotazione; extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.

€ 795,00

DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITÀ ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE
UN ACCONTO DI € 195,00 - SALDO ENTRO IL 4 LUGLIO 2019
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Amsterdam
e l’Olanda
dal 3 all’11 agosto 2019
La magniﬁca città sull’acqua con
le sue tipiche e originali case
galleggianti, e poi minuscoli
paesini sul mare a cui si aﬃancano
grandi
dighe,
campagne
smaglianti di tulipani, mulini a
vento, piste ciclabili ad ogni dove.
Il tutto attraversando la “culla del
Romanticismo” con visite ad
Heidelberg, Colonia, Bonn e con
la mini-crociera lungo il tratto più
bello della Valle del Reno.

1° GIORNO - SABATO 3 AGOSTO: PARTENZA PER MULHOUSE
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e
partenza. Imbocco dell’autostrada in direzione nord. Giornata in viaggio con varie
soste e pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo a MULHOUSE, città d’arte e
industriale dell’Alsazia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO - DOMENICA 4 AGOSTO: MULHOUSE – HEIDELBERG
Prima colazione e partenza per la Germania. Arrivo ad HEIDELBERG. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida-interprete e visita della città,
considerata culla del Romanticismo tedesco. Si ammireranno il Castello che racchiude
la botte di vino più grande del mondo, la città vecchia, la passeggiata sul ﬁume
Neckar,... Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO - LUNEDÌ 5 AGOSTO: HEIDELBERG – COLONIA – AMSTERDAM
Dopo la prima colazione partenza per COLONIA. All’arrivo visita della superba
cattedrale gotica che conserva dietro l’altare la preziosa “Cassa dei Re Magi”.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per AMSTERDAM. Arrivo,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO - MARTEDÌ 6 AGOSTO: AMSTERDAM
PENSIONE COMPLETA. Al mattino incontro con la guida-interprete e visita di
AMSTERDAM. La città è stata costruita su cento isolotti collegati fra loro da
quattrocento ponti. Si ammireranno Piazza Dam, il Palazzo Reale, il Municipio,...
Visita ad una caratteristica manifattura di diamanti. Nel pomeriggio facoltativo giro
in battello sui canali e tempo a disposizione per la visita del Rjiksmuseum (notevoli
le opere di Rembrandt che vi sono custodite) e del Museo di Van Gogh.

5° GIORNO - MERCOLEDÌ 7 AGOSTO: ESCURSIONE A NORD HOLLAND
Prima colazione. Incontro con la guida-interprete e partenza per l’escursione
verso il nord dell’Olanda. Sosta presso la Grande Diga, imponente sbarramento
lungo 31 km che ha permesso di coltivare una vasta area che, meno di una
generazione prima, non era altro che mare aperto. Visita di un tradizionale
caseiﬁcio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Volendam e Marken, tipici
villaggi di pescatori, e sosta nella caratteristica zona dei mulini a vento. Rientro in
serata ad AMSTERDAM. Cena. Tempo libero e pernottamento.
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6° GIORNO - GIOVEDÌ 8 AGOSTO:
ESCURSIONE A L’AIA – DELFT E ROTTERDAM
Prima colazione. Accompagnati dalla guida-interprete partenza per la visita di
L’AIA sede del governo olandese, caratterizzata da quartieri residenziali, giardini
e monumenti; di DELFT, la cittadina nota per la fabbricazione delle ceramiche
blu, e di ROTTERDAM, che vanta il più grande porto del mondo. Pranzo in
ristorante. In serata rientro ad AMSTERDAM. Cena, tempo libero, pernottamento.

7° GIORNO - VENERDÌ 9 AGOSTO: AMSTERDAM – BONN
Prima colazione. Partenza per la Germania. Arrivo a BONN. Pranzo. Incontro con la
guida- interprete e pomeriggio dedicato alla visita della città, d’aspetto moderno
ma con innumerevoli monumenti antichi: la cattedrale di S. Martino, una delle più
belle chiese romaniche dell’area renana; la casa che diede i natali a Ludwig van
Beethoven, oggi museo; la centralissima via Am Hof e la celebre Università,...
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

8° GIORNO - SABATO 10 AGOSTO:
BONN – NAVIGAZIONE SUL RENO – FRIBURGO
Dopo la prima colazione partenza per BOPPARD. Arrivo, imbarco sul battello ed
inizio della navigazione per ammirare il tratto più bello della Valle del Reno,
diventata patrimonio culturale mondiale dell’UNESCO, da St. Goar alla rocca di
Lorely, a Bacharach. Pranzo a bordo. A BINGEN sbarco e proseguimento in
pullman per FRIBURGO, splendida cittadina nel cuore della foresta nera.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

9° GIORNO - DOMENICA 11 AGOSTO:
FRIBURGO – COMO E RIENTRO IN SEDE
Prima colazione. Mattinata in viaggio. Arrivo a COMO e sosta per il pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento lungo la strada del rientro in sede con
arrivo previsto nella tarda serata.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 45 Persone)

€ 1.395,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 45 persone) € 1.395,00
Comprende: viaggio in pullman g.t. munito di ogni comfort; sistemazione in hotel 3 e 4 stelle in camere doppie
con servizi privati; tutti i pasti dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo; visite, escursioni e servizi
guida-interprete come da programma; mini-crociera sul Reno con pranzo a bordo incluso; polizza assicurativa
medico-bagaglio.
Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 360,00); polizza annullamento viaggio €
85,00, da richiedere al momento della prenotazione; bevande, ingressi per le visite, escursioni facoltative;
mance, extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.

DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITÀ SENZA TIMBRO DI RINNOVO.
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 395,00
SALDO ENTRO IL 4 LUGLIO 2019
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Mosca e
San Pietroburgo
dal 4 all’11 agosto o dal 7 al 14 agosto 2019

DOPPIA DATA

1° GIORNO: ROMA - MOSCA
Tutte le bellezze di Mosca dalle mille
cupole dorate e di S. Pietroburgo, la
città sull’acqua, dai cento ponti e dal
museo più bello del mondo. Un
programma in pensione completa e
con tante escursioni già incluse, da
Kolomenskoe alla Residenza di
Petrodvoretz, a Puskin con la famosa
“sala d’ambra”, per conoscere a
fondo le due capitali che
rappresentano in un modo diverso
ma signiﬁcativo la Russia.

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e
partenza per l’aeroporto di Roma Fiumicino. Arrivo, formalità d’imbarco e partenza
con volo di linea diretto Alitalia per MOSCA alle ore 10:30. Arrivo, incontro con
l’assistente locale e trasferimento in hotel di prima categoria. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: MOSCA

PENSIONE COMPLETA. Intera giornata dedicata alla visita di MOSCA con guida. La
storia russa degli ultimi ottocentocinquanta anni ha avuto come centro la piazza
Rossa ed il Cremlino. Sulla piazza Rossa si aﬀacciano la cattedrale di S. Basilio, parte
delle mura merlate del Cremlino con la Torre Spasskaja e l’ediﬁcio dei magazzini
Gum; il grattacielo dell’Università Lomonossov, sulle Colline dei Passeri (Lenin),
domina il suo orizzonte. Si ammirerà la Prospettiva Novyj Arbat (ex corso Kalinin) in
fondo alla quale sorge la Casa Bianca moscovita e inﬁne il Parco Zaryadye, diviso in
quattro diverse aree che rappresentano le principali zone geograﬁche della Russia:
tundra, steppe, foreste e zone umide, che caratterizzano i tipici microclimi di ogni
zona. Nel pomeriggio passeggiata lungo la Via Arbat, isola pedonale, dove si
possono trovare negozi di ogni genere. Rientro in hotel in metropolitana, sempre
accompagnati dalla guida, per ammirarne la bellezza di alcune fermate.

3° GIORNO: IL CREMLINO E KOLOMENSKOE

PENSIONE COMPLETA. Al mattino visita con guida del Territorio del Cremlino con la
cattedrale dell’Assunzione (ingresso incluso), costruita nel XV secolo, principale chiesa
della Russia nella quale venivano incoronati gli Zar e al cui interno si potranno
ammirare meravigliosi aﬀreschi che ricoprono le alte pareti. Nel pomeriggio visita della
Residenza estiva di Kolomenskoe (ingresso incluso). In pittoresca posizione sulla
Moscova, nella zona sud-est di Mosca, questo imponente complesso ora incluso in un
bel parco, fu a partire dal XVI secolo residenza estiva degli Zar. Fra i monumenti di
maggior interesse artistico e storico sono l’elegante chiesa dell’Ascensione, primo
tempio russo in pietra a cuspide, la fabbrica di idromele e la casetta di Pietro il Grande.

4° GIORNO: MOSCA - S. PIETROBURGO

Prima colazione. Al mattino visita con guida della Cattedrale di Cristo Salvatore
(ingresso incluso), la più alta chiesa ortodossa orientale con la sua alta cupola
dorata di 103 metri che domina il panorama. La Cattedrale ha ospitato eventi
importanti come il funerale di Boris Eltsin. Quindi trasferimento in pullman alla
stazione ferroviaria di MOSCA e partenza per S. PIETROBURGO. Snack a bordo.
Dopo cinque ore circa arrivo, trasferimento in hotel di prima categoria e
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

5° GIORNO: S. PIETROBURGO E PETRODVORETZ

PENSIONE COMPLETA. Mattinata dedicata alla visita con guida della città, una
delle più aﬀascinanti del mondo per l’arte, la cultura e l’architettura dei suoi
palazzi. Nata come “ﬁnestra della Russia sul Baltico” e sull’Occidente,a soli 150 km
dalla Finlandia,la città sorge sul ﬁume Neva che qui si divide in numerosi bracci da
cui derivano canali. Durante la visita si ammireranno il Piazzale delle
Colonne Rostrate, la Prospettiva Nevskij, il Campo di Marte, la Piazza del Palazzo e
la famosa Colonna di Granito, l’Ammiragliato, la Piazza S. Isacco. Il pomeriggio è
dedicato alla visita della Residenza di PETRODVORETZ (ingressi al parco e al
palazzo inclusi). Si tratta di un complesso di parchi scenograﬁci con una cascata
fra le più gloriose del mondo ed una serie di bizzarre fontane; l’ediﬁcio più
importante è il Gran Palazzo, opera dell’architetto Rastrelli, dai magniﬁci interni
ricchi di oggetti d’arredamento pregiati.
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6° GIORNO: S. PIETROBURGO E PUSKIN
PENSIONE COMPLETA. Mattinata dedicata all’escursione con guida alla Residenza
di Puskin (ingresso al palazzo incluso), nota come la residenza di Caterina II. Il Gran
Palazzo di Caterina è opera anch’esso di Rastrelli e la sua scenograﬁca facciata
barocca è lunga 300 mt. L’interno è un susseguirsi di magniﬁche sale, tra cui la
famosa “sala d’ambra” e il grande parco che lo circonda, in parte “alla francese” e in
parte “all’inglese”, è costellato di laghi e di originali costruzioni come la Galleria di
Cameron. Nel pomeriggio visita della Fortezza dei SS. Pietro e Paolo (ingresso
incluso), la cui costruzione coincide con la nascita di S. Pietroburgo e per questo è
considerata il simbolo della città.

7° GIORNO: S. PIETROBURGO
PENSIONE COMPLETA. Mattina dedicata alla visita con guida del Museo Hermitage
(ingresso incluso), uno dei più grandi ed importanti musei del mondo per la sua
vastità ed il numero delle opere d’arte esposte. Tra i circa 2.700.000 pezzi si
ammireranno opere di Leonardo, Raﬀaello, Rembrandt, Rubens, Rodin. Dopo il
pranzo ingresso al settore degli impressionisti francesi, da Matisse a Picasso, presso
il Palazzo dello Stato Maggiore. Tempo a disposizione.

8° GIORNO: S. PIETROBURGO E RIENTRO
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per il proseguimento delle visite individuali
e lo shoppping. Pranzo. Trasferimento in pullman all’aeroporto e partenza con volo
di linea diretto Alitalia delle ore 17:30 per Roma Fiumicino. Arrivo, sbarco e
proseguimento in pullman lungo la strada del ritorno in sede.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 35 Persone)

€ 1.990,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 35 Persone) € 1.990,00
Comprende: trasferimento in pullman g.t. per l’aeroporto di Roma Fiumicino in andata e ritorno; voli di linea
diretti Alitalia, tasse aeroportuali (ad oggi € 170,00 circa) e franchigia bagaglio 23 Kg; trasferimenti in arrivo e
partenza da e per gli aeroporti in Russia; sistemazione in hotels di prima categoria in camere doppie;
trattamento di pensione completa come da programma; tutte le visite indicate nel programma con guide
locali; ingressi per le visite previste dal programma; trasferimento in treno da Mosca a S. Pietroburgo; visto
d’ingresso in Russia; assicurazione medico-bagaglio ﬁno a € 30.000,00.
Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 390,00); bevande, visite facoltative, mance;
polizza annullamento € 95,00 da richiedere all’atto della prenotazione; extra in genere e tutto quanto non
indicato alla voce “comprende”.
DOCUMENTO RICHIESTO: passaporto individuale in corso di validità per oltre sei mesi dalla data di rientro del
viaggio e con due pagine libere consecutive. La nostra Agenzia provvederà ad espletare le pratiche per
l’ottenimento del visto, previa consegna del passaporto e di N° 1 foto formato tessera a trenta giorni dalla
partenza (maggiori informazioni verranno fornite alla conferma).

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 500,00.
SALDO ENTRO IL 4 LUGLIO 2019.
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Scanno e Villalago
domenica 4 agosto 2019

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza. Arrivo
a SCANNO, uno dei “Borghi più belli d’Italia” nota come la “città dei fotograﬁ” per i suoi suggestivi
e inconfondibili scorci immortalati da tanti autori italiani e stranieri. Le tradizioni ed il folclore sono
il suo punto di forza: le donne scannesi indossano ancora il costume tipico e lavorano i merletti
al tombolo; nel centro storico le botteghe orafe espongono orecchini, anelli, collane, ciondoli e
“la Presentosa,” il tradizionale gioiello in ﬁligrana simbolo dell’Abruzzo. Pranzo in ristorante sul
lago. Nel pomeriggio escursione a VILLALAGO, località anch’essa inserita tra i “Borghi più belli
d’Italia”, posta in posizione dominante rispetto alle “Gole del Sagittario” tra l’aﬀascinante lago di
San Domenico ed il suggestivo lago di Scanno. Si visiteranno la chiesa parrocchiale della
Madonna di Loreto, il vecchio Municipio con la torre dell’orologio e la Rocca con l’annesso
belvedere sulle Gole del Sagittario. Si prenderà quindi la strada del rientro in sede.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Min. 50 persone) € 50,00
Comprende: viaggio in pullman gran turismo; pranzo in ristorante sul lago;
guida per le visite.

€ 50,00

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 25,00
SALDO ENTRO IL 10 LUGLIO 2019

La Traviata all’Arena di Verona
dall’8 al 9 agosto 2019

1° GIORNO - GIOVEDÌ 8 AGOSTO:
PARTENZA PER VERONA PER ASSISTERE A “LA TRAVIATA”
Raduno dei Sigg. Partecipanti nelle sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e
partenza. Mattinata in viaggio e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Verona e
sistemazione in hotel 4 stelle. Nel pomeriggio passeggiata a VERONA, elegante città
attraversata dall’Adige e ricca di monumenti quali l’Arena romana, la chiesa di San Zeno
Maggiore, Castelvecchio, la celebre casa di Giulietta... Alle ore 20:45 all’interno della
suggestiva cornice dell’Arena si assisterà alla rappresentazione de “La Traviata”,
melodramma in tre atti di Giuseppe Verdi, nel nuovo allestimento ﬁrmato dal Maestro
Franco Zeﬃrelli. Al termine rientro in hotel per il pernottamento.
2° GIORNO - VENERDì 9 AGOSTO: MANTOVA E RIENTRO IN SEDE
Prima colazione in hotel. Partenza per MANTOVA, rinomata città abbracciata dal ﬁume Mincio e
inserita nel Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Tempo libero a disposizione per una piacevole
visita del centro storico: Piazza Sordello con il Duomo di S. Pietro ed il Palazzo Ducale, la casa di
Rigoletto, Piazza Broletto, Palazzo del Podestà, Piazza delle Erbe, la Rotonda di S. Lorenzo, la
Basilica di S. Andrea. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento lungo la strada del
rientro con soste lungo il percorso ed arrivo in sede in serata.

€ 198,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Min. 50 Persone) € 198,00
Comprende: viaggio in pullman g.t. munito di ogni comfort; sistemazione in hotel 4 stelle a Verona in camere
doppie con servizi; pranzo in ristorante a Mantova (bevande incluse).
Non comprende: biglietto per assistere a “La Traviata”; (€ 28,00 gradinata non numerata, € 85,00 gradinata
numerata 2° settore); camera singola (supplemento, se disponibile, € 50,00); polizza annullamento viaggio €
12,00 da stipulare all’atto della prenotazione; tassa di soggiorno locale da pagare in loco € 3,50 per persona;
extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 70,00. - SALDO ENTRO IL 4 LUGLIO 2019.
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Lucca, Arezzo
e le Cinque Terre
dal 16 al 18 agosto 2019

WEEK-END

1° GIORNO - VENERDÌ 16 AGOSTO: PARTENZA PER LUCCA
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e
partenza. Mattinata in viaggio e pranzo libero lungo il percorso. 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.

2° GIORNO - SABATO 17 AGOSTO:
ESCURSIONE IN BATTELLO ALLE CINQUE TERRE
Prima colazione e partenza per LA SPEZIA. Arrivo e imbarco al porto su di un battello
privato. Inizio della navigazione verso PORTOVENERE, il suggestivo paese caratterizzato
dalla sﬁlata delle case della “calata Doria”, dalla chiesetta di S. Pietro sul promontorio
roccioso, da S. Lorenzo e dal Castello. Sbarco e sosta di un’ora circa per la visita. Quindi
proseguimento dell’escursione in battello lungo l’incantevole costa delle CINQUE
TERRE (Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso). A MONTEROSSO
sbarco e visita del borgo, il più grande delle Cinque Terre, con le sue caratteristiche
viuzze che si aprono su incantevoli scorci panoramici. Pranzo libero. Si prenderà quindi il
treno per VERNAZZA, la più antica e suggestiva, con sosta per la visita. Sempre in treno
proseguimento per il rientro a LA SPEZIA ed in pullman in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO - DOMENICA 18 AGOSTO: AREZZO E RIENTRO IN SEDE
Prima colazione. Partenza per AREZZO. Arrivo, incontro con la guida e visita della città
d’impronta prevalentemente medioevale: l’austera Pieve di S. Maria, Piazza Grande, detta
anche “Vasari”, una delle più caratteristiche piazze d’Italia e teatro della “Giostra del Saracino”
in cui si sﬁdano ogni anno i quattro quartieri principali della città, il Duomo. Pranzo in ristorante.
Si prenderà quindi la strada del ritorno in sede con arrivo previsto nella tarda serata.

€ 350,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 50 Persone) € 350,00
Comprende: viaggio in pullman g.t.; sistemazione in hotel 4 stelle a Lucca (o zona) in camere doppie; pasti come da
programma; escursione in battello privato a Portovenere e alle Cinque Terre; biglietto del treno da Monterosso a La
Spezia; servizio guida a Lucca e Arezzo come da programma.
Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 46,00); bevande, eventuali ingressi per le visite;
tasse di soggiorno locali (€ 2,00 per persona al giorno); polizza annullamento viaggio € 18,00 da richiedere alla
prenotazione; extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 100,00.
SALDO ENTRO IL 10 LUGLIO 2019.
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Oslo e
i ﬁordi norvegesi
dal 7 al 13 agosto 2019
Un itinerario alla scoperta della
Norvegia sud-occidentale che
tocca Oslo, la capitale, Bergen, la
regina dei ﬁordi, e Flam,
importante nodo commerciale e
centro turistico-culturale. Ma
soprattutto
gli
straordinari
paesaggi dei ﬁordi: Sognefjord, il
più lungo e profondo della
Norvegia e l’incantato Aur-Land.
Inﬁne il tour condurrà nella
regione del Telemark, patria dello
sci moderno e terra dal verde
intenso e dai dolci paesaggi.

1° GIORNO - MECOLEDÌ 7 AGOSTO:
PARTENZA PER FIUMICINO E VOLO PER OSLO
Raduno dei Sigg.ri Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e
partenza per l’aeroporto di ROMA FIUMICINO. Operazioni d’imbarco e partenza
con volo di linea per OSLO. Arrivo, sbarco e trasferimento in pullman in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° GIORNO - GIOVEDÌ 8 AGOSTO: OSLO – GEILO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita di OSLO,
capitale della Norvegia, nonché la città più grande, importante centro di formazione e
produzione culturale. Il magniﬁco binomio di grande città e riserva naturale di bellissimi
parchi e spazi verdi, fa di Oslo una meta davvero unica. La via principale Karl Johans
Gate, il palazzo del Parlamento, l'Università, il Teatro Nazionale e il Palazzo Reale. Nel
pomeriggio partenza per GEILO, località situata nella valle di Hallingdal a circa 800
metri sul livello del mare. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO - VENERDÌ 9 AGOSTO: GEILO – BERGEN
Prima colazione in hotel e partenza per BERGEN. Incontro con la guida e visita
della città, centro internazionale, densa di storia e tradizione, intrisa di fascino e
atmosfere tipiche di un piccolo borgo. Bergen oﬀre una combinazione ideale di
natura, cultura ed eccitante vita cittadina. I più antichi ediﬁci di Bergen vennero
costruiti lungo la banchina di Bryggen, che nei secoli è stata una parte della città
molto attiva e importante. Questo luogo, inserito nella lista del Patrimonio
Mondiale dell'UNESCO, comprende ciò che resta degli antichi ediﬁci del porto e
costituisce uno dei siti medioevali meglio conservati di tutta la Norvegia. Arrivo in
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

4° GIORNO - SABATO 10 AGOSTO:
BERGEN – NORWAY IN A NUTSHELL (TRENO + NAVIGAZIONE)
Prima colazione in hotel. Partenza per l'escursione NORWAY IN A NUTSHELL, "la
Norvegia in un guscio di noce”, una delle escursioni più famose della Scandinavia
che vi permetterà di assaporare in una giornata uno dei paesaggi più belli della
Norvegia dei ﬁordi. Durante l’escursione si ammirerà: la linea ferroviaria di FLAM
capolavoro di ingegneria nella storia delle ferrovie norvegesi, i FIORDI AUR LAND e NOEROY, la parte più stretta del Sognefjord ed i ripidi tornanti di Stalheims
- Klevane. Il tour si svolgerà nel seguente modo: da Voss a Flam in treno con
cambio a Myrdal; da Flam a GUDVANGEN in traghetto. All'arrivo a Gudvangen
rientro in pullman a Bergen. Cena e pernottamento,
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5° GIORNO - DOMENICA 11 AGOSTO:
BERGEN - LATEFOSSEN - ROLDAL - RAULAND
Prima colazione scandinava in hotel. Mattinata libera per un ultima passeggiata
nella splendida BERGEN. Partenza per RAULAND. Prima sosta alle Cascate di
LATEFOSSEN con il suo meraviglioso ponte che si trova nella Norvegia
occidentale, nella municipalità di Odda. Si tratta di una nota attrazione turistica
dell'area caratterizzata da due ﬂussi separati che si incontrano e fondono a
mezz'altezza. Vicino si trova il vecchio insediamento rurale di Agatunet.
Traversata in traghetto da Torvikbygd a Jondal. Sbarco e proseguimento del
viaggio in pullman per ROLDAL. per visitare la Roldal Stavkirke piccola Chiesa
costruita nel XIII secolo conosciuta per il suo crociﬁsso miracoloso, dal quale,
secondo la leggenda, emergono gocce d'acqua ogni notte di mezza estate.
Nel XVII secolo l'interno è stato riccamente decorato con aﬀreschi. Al termine
della visita proseguimento per RAULAND. Arrivo in hotel e sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.

6° GIORNO - LUNEDÌ 12 AGOSTO: TELEMARK - HEDDAL - OSLO
Prima colazione e partenza TELEMARK, contea norvegese situata nel sud del
paese Escursione su un battello d'altri tempi lungo lo storico canale che
collega Skien a Dalen e comprende 18 chiuse in pietra comandate
manualmente. Arrivo a HEDDAL. Sbarco e visita della Heddal Stavkirke, chiesa in
legno strutturale risalente ai primi del XIII secolo. Presenta un aspetto
monumentale, è una stavkirke la cui pianta consiste in una navata, un coro con
abside semicircolare, e una galleria che circonda tutta la chiesa. Proseguimento
per OSLO. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

7° GIORNO - MARTEDÌ 13 AGOSTO: OSLO E RIENTRO IN SEDE
Prima colazione. Mattinata libera a disposizione. Trasferimento in pullman
all’aeroporto e partenza con volo di linea per ROMA FIUMICINO. Arrivo, sbarco
e proseguimento in pullman lungo la strada del ritorno in sede.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 35 Persone)

€ 1.790,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 35 Persone) € 1.790,00
Comprende: trasferimento in pullman g.t. all’aeroporto di Roma Fiumicino in a/r; voli di linea ROMA FCO-OSLO
a/r (via Francoforte) e franchigia bagaglio 20 kg per persona; sistemazione in hotel di categoria 3 / 4 stelle in
camere doppie con servizi privati; trattamento di mezza pensione in hotel; visite, guide ed escursioni e
minicrociere come da programma; tour in pullman con guida-accompagnatore specializzato; polizza
medico-bagaglio.
Non comprende: tasse aeroportuali (ad oggi € 220,00 circa); camera singola (supplemento, se disponibile, €
330,00); polizza annullamento viaggio € 120,00, da richiedere all’atto della prenotazione; bevande, mance,
escursioni facoltative; extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.

DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITÀ senza timbro di rinnovo.
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 490,00.
SALDO ENTRO IL 4 LUGLIO 2019.
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Helsinki e le tre
Capitali Baltiche
dal 10 al 17 agosto 2019
Il fascino discreto delle capitali del
Baltico, città che si specchiano sul
mare solcato un tempo dalle
spedizioni delle navi vichinghe e
poi dalla ﬂotta degli Zar. Vilnius,
Riga e Tallinn con i loro centri storici
inseriti dall’Unesco tra i Patrimoni
Mondiali dell’Umanità, unite alla
visita di Helsinki, città della cultura
e del design circondata da una
natura di grande bellezza. Luoghi in
cui la vita scorre a misura d’uomo.

1° GIORNO - SABATO 10 AGOSTO:
PARTENZA PER ROMA FIUMICINO E VOLO PER HELSINKI
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e
partenza per l’aeroporto di Roma Fiumicino. Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e
partenza con volo di linea per HELSINKI. Sbarco, incontro con l’assistente locale e
trasferimento in pullman in hotel 4 stelle. Cena e pernottamento.

2° GIORNO - DOMENICA 11 AGOSTO: HELSINIKI – TALLINN
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della capitale aﬀacciata sul golfo di
Finlandia e attorniata da una miriade di isolette. È detta la “città bianca” del Nord per il
granito bianco dei suoi ediﬁci ed è impreziosita da innumerevoli opere architettoniche del
grande architetto Alvar Aalto. Si ammireranno il Municipio, il Palazzo del Parlamento, la
Chiesa nella Roccia (ingresso incluso). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento
al porto e partenza in traghetto per TALLINN. Arrivo dopo una traversata di due ore circa,
sbarco e sistemazione in hotel 4 stelle. Cena, tempo libero e pernottamento.

3° GIORNO - LUNEDÌ 12 AGOSTO: TALLINN
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della città vecchia: la Collina di Toompea e
l'omonimo castello da cui si gode una meravigliosa vista sul Mar Baltico, la Lower Town
con lo storico municipio del tredicesimo secolo e la Niguliste Church, la Cattedrale
(ingresso incluso). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Parco di Kadriog e
all’omonimo palazzo (ingresso incluso), entrambi commissionati da Pietro il Grande
all’architetto italiano Nicolò Michetti per far dono di una residenza alla moglie Caterina.
Oggi il palazzo è sede di una pinacoteca. Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO - MARTEDÌ 13 AGOSTO: TALLINN – PARNU – RIGA
Prima colazione e partenza per PARNU, bella cittadina termale di cui si ha già notizia
nell’anno 1.000, considerata “capitale estiva” dell’Estonia. Sosta e pranzo in ristorante.
Ingresso in Lettonia, detta la “Terra Verde” per le sue vaste foreste e i suoi parchi.
Proseguimento per RIGA. Arrivo e sistemazione in hotel 5 stelle. Cena e pernottamento.

5° GIORNO - MERCOLEDÌ 14 AGOSTO: RIGA
Prima colazione in hotel. RIGA vanta raﬃnati ediﬁci Art Nouveau oltre a numerosi
monumenti in stile romanico, gotico, barocco e classico. Al mattino passeggiata nella
Città Vecchia: il castello, la chiesa di S. Pietro, il Monumento alla Libertà, l’Opera House
e il Duomo (ingresso incluso) dove è conservato un imponente organo risalente
all’Ottocento e tuttora in uso. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al distretto
dell’Art Noveau. Tempo libero a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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6° GIORNO - GIOVEDÌ 15 AGOSTO:
RIGA – RUNDALE – COLLINA DELLE CROCI – VILNIUS
Prima colazione in hotel e partenza per RUNDALE. Arrivo e visita del Palazzo di
Rundale (ingresso incluso) che fu residenza dei Duchi di Curlandia, opera
dell’architetto Rastrelli che progettò anche il Palazzo d’Inverno a S.
Pietroburgo. Proseguimento verso la “Collina delle Croci”, uno dei luoghi sacri
della Lituania cattolica. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la Lituania.
Arrivo a VILNIUS e sistemazione in hotel 4 stelle. Cena e pernottamento.

7° GIORNO - VENERDÌ 16 AGOSTO: VILNIUS ED ESCURSIONE A TRAKAI
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di VILNIUS, la più estesa delle capitali
Baltiche. Si ammireranno la Città Vecchia inserita dall’Unesco tra i siti Patrimonio
dell’Umanità con il suo antico Municipio, la chiesa di San Pietro, la Vecchia Università
(ingresso incluso), la Cappella della Porta dell’Aurora e la Cattedrale di San Stanislav.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a TRAKAI, l’antica capitale lituana, in
una regione di laghi, foreste e colline, per visitare il singolare castello gotico (ingresso
incluso), l’unico nell’Europa Orientale ad essere costruito sull’acqua e collegato alla
riva da un ponte pedonale. Rientro in hotel, cena, tempo libero e pernottamento.

8° GIORNO - SABATO 17 AGOSTO: VILNIUS E RIENTRO
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per
Roma Fiumicino (via Helsinki). Arrivo, sbarco e proseguimento in pullman
lungo la strada del ritorno in sede.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 35 Persone)

€ 1.690,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 35 Persone) € 1.690,00
Comprende: trasferimento in pullman g.t. per e dall’aeroporto di Roma Fiumicino; voli di linea
Roma/Helsinki e Vilnius/Roma (via Helsinki) con franchigia bagaglio 20 Kg; tasse aeroportuali (ad oggi
€ 150,00 circa); sistemazione in hotel 4/5 stelle in camere doppie; tutti i pasti dalla cena del primo
giorno alla prima colazione dell’ultimo; tutti i trasferimenti, visite con guida e ingressi speciﬁcati nel
programma; trasferimento in traghetto da Helsinki a Tallinn; guida-accompagnatore per tutto il corso
del tour; polizza assicurativa medico-bagaglio.
Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 350,00); bevande, visite, ingressi ed
escursioni facoltative; polizza annullamento viaggio € 85,00 (da richiedere alla prenotazione); mance,
extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.

DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITÀ - ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE
UN ACCONTO DI € 490,00. SALDO ENTRO IL 10 LUGLIO 2019
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Vienna, Praga
e Monaco
dal 12 al 17 agosto 2019

1° GIORNO - LUNEDÌ 12 AGOSTO: PARTENZA PER VIENNA
Un viaggio nel cuore del Vecchio
Continente, lì dove uomini
celebri diedero vita a opere
d’arte che sono oggi patrimonio
di ognuno di noi. Vienna dal
glorioso passato imperiale e
Praga tra cento torri di chiese e
campanili, città da vivere tra
musica e romanticismo…

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita di buon mattino, sistemazione in
pullman g.t. e partenza. Imbocco dell’autostrada in direzione nord e mattinata in
viaggio. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio ingresso in territorio
austriaco ed in serata sistemazione in hotel a VIENNA. Cena e pernottamento.

2° GIORNO - MARTEDÌ 13 AGOSTO: VIENNA

Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città, deﬁnita una
delle più prestigiose capitali dell’Europa centrale, situata sulla riva destra di un ramo
del Danubio. Si ammireranno gli splendidi palazzi che si aﬀacciano sulla Ringstrasse,
“l’anello dell’imperatore”, la gotica cattedrale di S. Stefano e la Karnterstrasse, la strada
più elegante della città, il Belvedere. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento della visita. Al termine tempo libero a disposizione per una piacevole
passeggiata nella zona pedonale del centro storico e una tappa al Sacher Café per
gustare ed acquistare l’originale torta viennese. Cena in un locale tipico a Grinzing,
sulle colline viennesi, con musica, vino bianco e tanta allegria! Pernottamento in hotel.

3° GIORNO - MERCOLEDÌ 14 AGOSTO: VIENNA – PRAGA

Prima colazione e partenza per PRAGA. Arrivo, sistemazione in hotel e pranzo. Nel
pomeriggio incontro con la guida e visita della capitale della Repubblica Ceca,
battezzata la “Città d’Oro” per lo straordinario splendore dell’insieme dei suoi
monumenti di ineguagliabile armonia e valore: dalla piazza della Città Vecchia con
la Chiesa Tyn e l’Orologio Astronomico, dove gotico, rinascimentale e barocco
formano uno degli scenari più celebri del mondo, al suggestivo quartiere ebraico
dove nacque Kafka; dal pittoresco quartiere di Malà Strana con il Ponte Carlo,
simbolo della città, all’animatissima Piazza Venceslao. Rientro in hotel. Cena,
tempo libero e pernottamento.

4° GIORNO - GIOVEDÌ 15 AGOSTO: PRAGA

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita con guida del Castello di
Praga, residenza dei re cechi ﬁn dal IX secolo, città nella città, orgoglio del popolo
boemo e complesso di tesori d’arte unico al mondo quali la Cattedrale di S. Vito e
il Palazzo Reale. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per il
proseguimento delle visite individuali e lo shopping tra le caratteristiche botteghe
di cristalli boemi e artigianato. Cena in una birreria tipica. Pernottamento in hotel.
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5° GIORNO - VENERDÌ 16 AGOSTO: PRAGA – MONACO
Prima colazione e partenza per MONACO. Pranzo libero lungo il percorso. Nel
primo pomeriggio arrivo a Monaco, incontro con la guida e visita panoramica
della città. Si ammireranno la Marienplatz, sede ﬁno al secolo scorso del
mercato e da sempre teatro dei principali avvenimenti storici, la cattedrale di
Ns. Signora, il Residenz che fu castello e residenza dei duchi di Baviera… Al
termine della visita sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO - SABATO 17 AGOSTO: MONACO – TRENTO E RIENTRO
Prima colazione e partenza per TRENTO, nobile città caratterizzata da
architetture medievali e rinascimentali. Arrivo e breve giro orientativo del
centro storico. Pranzo in ristorante. Si prenderà quindi la strada del ritorno in
sede con arrivo previsto nella tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 50 Persone) € 780,00
Comprende: viaggio in pullman g.t. munito di ogni comfort; sistemazione in hotels 4 stelle in camere doppie con
servizi privati; pasti come da programma; serata in locale tipico a Grinzing e cena in birreria a Praga bevande incluse;
visite ed escursioni previste dal programma; servizio guida per le visite come da programma; polizza assicurativa
medico-bagaglio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 195,00); bevande e ingressi per le visite previste dal
(Minimo 50 Persone)
programma se non menzionati sopra; polizza annullamento viaggio € 40,00 da richiedere all’atto della prenotazione;
mance, extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.
DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITÀ
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 280,00
SALDO ENTRO IL 15 LUGLIO 2019
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€ 780,00

Berlino
e la Germania
dal 19 al 25 agosto 2019
1° GIORNO - LUNEDÌ 19 AGOSTO: PARTENZA PER MONACO
con visite a Lipsia, Dresda e
Norimberga, città ricche di arte
e di storia, ﬁno a raggiungere
Berlino, considerata oggi tra le
più moderne e animate capitali
d’Europa per le sue architetture
d’avanguardia, i nuovi quartieri
e gli eccezionali musei.

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. Nel pomeriggio transito del Brennero e
proseguimento per MONACO, capoluogo della Baviera. Arrivo, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO - MARTEDÌ 20 AGOSTO: MONACO – LIPSIA – BERLINO
Prima colazione e partenza per LIPSIA, città famosa per la “Battaglia delle
Nazioni” combattuta da Napoleone contro gli alleati, ma soprattutto per
l’industria del libro, le sue università e le scuole di musica. Sosta per il pranzo
in ristorante e un breve giro orientativo per ammirare la Marktplatz dove si
aﬀaccia il Vecchio Municipio, capolavoro dell’architettura rinascimentale
tedesca. Nel pomeriggio proseguimento per BERLINO. Arrivo e sistemazione in
hotel. Cena, tempo libero e pernottamento.

3° GIORNO - MERCOLEDÌ 21 AGOSTO: BERLINO
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della capitale
accompagnati dalla guida-interprete. Berlino oggi rappresenta una forza trainante
a livello internazionale in campo scientiﬁco, commerciale, tecnologico, culturale e
politico. I monumenti più antichi sono concentrati nella parte est della città,
mentre in quella ovest prevalgono le costruzioni moderne. Si ammireranno la
Kaiser Wilhelm Gedachtniskirche che, con la Porta di Brandeburgo, è considerata
simbolo della città, il Kurfurstendamm, l’elegante boulevard costellato da negozi
e locali, Charlottenburg, per contemplare la facciata della residenza prussiana, il
famoso Checkpoint Charlie,…
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4° GIORNO - GIOVEDÌ 22 AGOSTO: BERLINO
Pensione completa. Al mattino incontro con la guida-interprete e
proseguimento delle visite alla città. Dalla trionfale Porta di Brandeburgo ci si
avvierà per il celebre viale Unter den Linden, ﬁancheggiato dai principali
monumenti di epoca prussiana quali la Staatsopera, la Neue Wache, l’Altes
Palais e la St. Hedwing Kathedrale. Si arriverà poi ad Alexanderplatz,
trasformata dopo la guerra in una moderna piazza, al cimitero sacrario nel
parco di Treptow. Pomeriggio a disposizione per le visite individuali (l’Isola dei
Musei con il celebre Museo Pergamon dove sono custoditi grandiosi
monumenti dell’antichità tra cui l’Altare di Pergamo, il famoso zoo di Berlino,…).

5° GIORNO - VENERDÌ 23 AGOSTO: BERLINO – DRESDA – NORIMBERGA
Prima colazione. Partenza per DRESDA. Arrivo, incontro con la guida-interprete e visita
di questa splendida città sull’Elba, antica capitale del ducato di Sassonia e conosciuta
come la “Firenze del Nord” o la “Firenze sull’Elba”. Si ammireranno la piazza del vecchio
mercato “Altmarkt”, la chiesa di Santa Croce, il grandioso complesso barocco dello
Zwinger, il Teatro dell’Opera,… Pranzo in ristorante. Proseguimento per NORIMBERGA.
In serata arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO - SABATO 24 AGOSTO: NORIMBERGA – INNSBRUCK
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita con guida-interprete di
NORIMBERGA, città dal glorioso passato e oggi importante centro turistico
conosciuto per i numerosi monumenti fra i quali il grande castello fortiﬁcato e
la Frauenkirche con il particolare orologio Mannleinlaufen. Pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per INNSBRUCK, capitale del Tirolo. Arrivo e breve giro
orientativo della città per ammirare la Maria Theresien Strasse ed il famoso
“tettuccio d’oro”. Sistemazione in hotel. Cena, tempo libero e pernottamento.

7° GIORNO - DOMENIA 25 AGOSTO:
INNSBRUCK – MANTOVA E RIENTRO IN SEDE
Prima colazione e partenza per il rientro in territorio italiano. Arrivo a
MANTOVA e sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento
lungo la strada del ritorno con arrivo in sede previsto nella tarda serata.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 50 Persone)

€ 895,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 50 Persone) € 895,00
Comprende: viaggio in pullman g.t. munito di ogni comfort; sistemazione in hotel 4 stelle in camere
doppie con servizi privati; tutti i pasti dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo, escluso il pranzo
del 24 agosto. visite, escursioni e servizio guida-interprete come da programma; polizza assicurativa
medico-bagaglio.
Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 220,00); bevande e ingressi per le
visite; polizza annullamento viaggio € 55,00 da richiedere all’atto della prenotazione; extra in genere e
tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.

DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITà senza timbro di rinnovo.
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 295,00.
SALDO ENTRO IL 18 LUGLIO 2019.
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Istanbul
e la Cappadocia
dal 25 agosto al 1° settembre 2019

Un tour classico e collaudato per
conoscere la Turchia. Da Istanbul,
suggestiva metropoli sul Bosforo,
che rivela una straordinaria
fusione tra Occidente e Oriente,
fra presente e passato, alla
moderna capitale Ankara; dalla
Cappadocia dei “camini di fata” a
Konya dei dervisci danzanti ﬁno a
Pamukkale con le caratteristiche
cascate pietriﬁcate. Inﬁne Efeso,
uno dei siti archeologici più
interessanti e meglio conservati
della Turchia.

1° GIORNO, DOMENICA 25 AGOSTO:
PARTENZA PER ROMA FIUMICINO E VOLO PER ISTANBUL
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e
partenza per l’aeroporto di ROMA FIUMICINO. Arrivo, disbrigo delle formalità d’imbarco
e partenza con volo di linea per ISTANBUL. Dopo circa due ore e mezza arrivo, sbarco
e trasferimento in pullman privato in hotel. Cena, tempo libero e pernottamento.

2° GIORNO, LUNEDÌ 26 AGOSTO: ISTANBUL
Pensione completa. Giornata interamente dedicata alla visita della città, unica al mondo
perché costruita su due continenti, l’Europa e l’Asia. Si ammireranno la Basilica di Santa
Soﬁa che per oltre mille anni fu centro spirituale dell’Impero Bizantino, l’antico
Ippodromo dove un tempo si ergevano i quattro cavalli di bronzo portati a Venezia in
seguito alla IV Crociata, la famosa Moschea Blu con le sue maioliche (ingresso incluso),
San Salvatore in Chora,... Dopo cena, facoltativa possibilità di assistere ad uno
spettacolo di danza del ventre. Pernottamento.

3° GIORNO, MARTEDÌ 27 AGOSTO: ISTANBUL – ANKARA KM 436
Prima colazione. Mattinata dedicata al proseguimento delle visite di Istanbul: il Palazzo
di Topkapi (ingresso incluso) che fu residenza abituale dei Sultani fra il 1520 ed il 1885 e
il suggestivo Gran Bazar, il più grande mercato coperto del mondo che raggiunge i
200.000 metri quadrati di estensione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza in
pullman per ANKARA. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO, MERCOLEDÌ 28 AGOSTO:
ANKARA – HATTUSAS – CAPPADOCIA KM 450
Prima colazione. Al mattino visita del celebre Museo Archeologico di Ankara, con
testimonianze dell’epoca ittita, quindi partenza per la visita dei luoghi di Hattusas e
Yazilikaya. Pranzo. Proseguimento per la CAPPADOCIA dove si arriverà in serata.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO, GIOVEDÌ 29 AGOSTO: CAPPADOCIA
Pensione completa. Giornata interamente dedicata alla visita della Cappadocia,
splendida regione dal triplice interesse: naturalistico, per il fantastico paesaggio;
storico, perché queste vallate furono abitate da monaci (anacoreti prima), raccoltisi qui
dal IV sec. in poi e soprattutto dopo l’invasione araba; teologico, legato alla presenza
dei Padri della Chiesa e alle loro opere.
Si visiteranno: il museo all’aperto di Göreme con le chiese rupestri ricche di
aﬀreschi, Uçhisar, la valle di Avcilar, Pasabag (camini delle fate) e la città
sotterranea di Özkonak. Rientro in hotel.
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6° GIORNO, VENERDÌ 30 AGOSTO:
CAPPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE KM 634
Prima colazione. Partenza di buon mattino per KONYA, antica capitale
selgiuchide. Lungo il percorso sosta per la visita del Caravanserraglio di
Sultanhani. All’arrivo a Konya visita del Mausoleo di Mevlana, fondatore del
movimento mistico dei Dervisci Danzanti. Pranzo in ristorante. Proseguimento
per PAMUKKALE. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO, SABATO 31 AGOSTO:
PAMUKKALE – AFRODISIAS - EFESO – KUSADASI O IZMIR KM 260
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Pamukkale, con la sua cascata
bianca di acqua ricca di calcio che si solidiﬁca ﬁno a sembrare un castello di
cotone, circondata da ampie vasche di acqua termale calda e fumante. Ampie
distese costellate da rovine segnalano la sede di un’antica città romana con la sua
necropoli: è l’antica città di Hierapolis, patria del ﬁlosofo-storico Epitteto. Al termine
delle visite partenza per Afrodisias, città di Afrodite, visita e proseguimento per
Efeso attraverso la valle di Meandro ﬁno al mar Egeo. Arrivo e visita dell’antica città
di cui si potranno ammirare l’Odeon, la via dei Cureti con i suoi templi, la biblioteca
di Celso, la via del marmo e l’Agorà, la via Arcadiana che portava al porto e il
magniﬁco teatro da 25 mila posti. Pranzo. Quindi proseguimento per KUSADASI o
IZMIR Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8° GIORNO, DOMENICA 1° SETTEMBRE:
KUSADASI (O IZMIR) – ISTANBUL – ROMA E RIENTRO IN SEDE
Prima colazione. In mattinata trasferimento all’aeroporto di Izmir e partenza
con volo di linea per ROMA FIUMICINO (via Istanbul). All’arrivo sbarco e
proseguimento in pullman lungo la strada del ritorno in sede.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 35 Persone)

€ 1.230,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 35 Persone) € 1.230,00
Comprende: trasferimento in pullman per e dall’aeroporto di Roma Fiumicino; voli di linea
Roma/Istanbul/Roma e volo interno Izmir-Istanbul, tasse aeroportuali (€ 170,00 ad oggi), franchigia
bagaglio 20 Kg.; tutti i trasferimenti in loco con pullman privato g.t. con aria condizionata; sistemazione in
hotels 4 stelle in camere doppie con servizi privati; trattamento di pensione completa dalla cena del primo
giorno alla prima colazione dell’ultimo; visite ed escursioni come da programma con guida parlante
italiano; ingressi per le visite alla Moschea Blu e al Palazzo di Topkapi di Istanbul; assicurazione
medico-bagaglio.
Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 195,00); bevande e ingressi per le visite se
non menzionati sopra; mance, escursioni e spettacoli facoltativi; polizza annullamento viaggio € 70,00 (da
richiedere all’atto della prenotazione); extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.
DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITÀ CON VALIDITÀ RESIDUA 6 MESI E SENZA
TIMBRO DI RINNOVO. ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 330,00.
SALDO ENTRO IL 25 LUGLIO 2019.
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Settimana verde
a Cortina d’Ampezzo
dal 31 agosto al 5 settembre 2019
1° GIORNO - SABATO 31 AGOSTO: PARTENZA PER CORTINA D’AMPEZZO
Un viaggio nelle zone più belle
e suggestive delle Dolomiti;
una settimana distensiva fra il
verde dei boschi di faggi, abeti
e larici, al cospetto di montagne
famose che oﬀrono visioni
indimenticabili.

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman gran
turismo e partenza. Mattinata in viaggio con pranzo libero lungo il percorso. Nel
pomeriggio arrivo a CORTINA D’ AMPEZZO, stazione di villeggiatura e di sport
invernali fra le più famose, eleganti e frequentate d’Europa per la bellezza dello
scenario dolomitico, la perfetta attrezzatura alberghiera e la varietà delle
passeggiate e delle escursioni oﬀerte nei dintorni. Sistemazione in hotel 4 stelle
centrale. Tempo a disposizione, cena e pernottamento.

2° GIORNO - DOMENICA 1° SETTEMBRE:
MISURINA – TRE CIME LAVAREDO – CORTINA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per MISURINA. Arrivo e
passeggiata nella suggestiva località adagiata sull’omonimo lago, in una conca
cinta da boschi di conifere e da cime dolomitiche tra cui spiccano le Tre Cime di
Lavaredo. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per la visita di
CORTINA: Corso Italia, ﬁancheggiato da eleganti negozi, caﬀè e alberghi; Piazza
Roma con la settecentesca parrocchiale,... Cena e pernottamento.

3° GIORNO - LUNEDÌ 2 SETTEMBRE: PASSO FALZAREGO - CORTINA
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione con guida al Passo Falzarego a
2.200 mt. Questa è l’occasione per vedere la linea di conﬁne della grande guerra
e le zone di montagna dove i soldati combatterono per tre lunghi inverni contro il
regno austro ungarico. Una guerra di posizione che vide gli alpini impegnati a
costruire trincee, dormitori, vie ferrate, tunnel, gallerie per inserire le mine, di tutto
questo ci sono dovunque le tracce. Visita del Museo della Grande Guerra
(ingresso escluso). Rientro in hotel a CORTINA per il pranzo. Pomeriggio libero a
disposizione. Cena e pernottamento.

€ 740,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(Minimo 50 Persone) € 740,00
Comprende: viaggio in pullman gran
turismo munito di ogni comfort;
sistemazione in hotel 4 stelle centrale a
Cortina in camera doppia 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); visite ed
escursioni con guida come da programma;
Non comprende: ingressi per le visite,
mance ed extra in genere; camera singola
(supplemento se disponibile € 100,00);
polizza annullamento viaggio € 45,00 da
richiedere alla prenotazione; tassa di
soggiorno locale € 3,50 al giorno per
persona; tutto quanto non menzionato alla
voce “comprende”.

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
VERSARE UN ACCONTO DI € 240,00.
SALDO ENTRO IL 31 LUGLIO 2019.

4° GIORNO - MARTEDÌ 3 SETTEMBRE:
BRUNICO - SAN CANDIDO - DOBBIACO - CORTINA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per BRUNICO,
capoluogo della Val Pusteria. Arrivo e visita dell’antico centro storico con le
tipiche case merlate, i balconi ﬁoriti, i negozi dalle insegne in ferro battuto, la
parrocchiale di Nostra Signora. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per SAN CANDIDO e DOBBIACO, eleganti e pittoresche località
dell’alta Val Pusteria. Rientro a Cortina, cena e pernottamento.

5° GIORNO - MERCOLEDì 4 SETTEMBRE:
PIEVE DI CADORE - AURONZO - CORTINA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per PIEVE DI CADORE
suggestiva località con il Palazzo della Magniﬁca Comunità Cadorina, la casa
natale di Tiziano, la parrocchiale…. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza
per AURONZO, uno dei principali centri del Cadore, che si estende in un ampio
bacino della valle dell’Ansiei, in parte occupato dal lago di S. Caterina. Rientro a
Cortina. Tempo a disposizione, cena e pernottamento.

6° GIORNO - GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE: ROVIGO E RIENTRO IN SEDE
Prima colazione in hotel e partenza da Cortina. Arrivo a ROVIGO e passeggiata
nell’elegante centro storico della città: Piazza Vittorio Emanuele II, il Duomo,
Palazzo Roverella,... Pranzo in ristorante. Si prenderà quindi la strada del rientro in
sede con arrivo nella tarda serata.
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Crociera nelle Isole Greche
con Costa Luminosa con soste a
Mikonos, Santorini e Katakolon
dal 13 al 20 settembre 2019

INCLUSI NEL PREZZO IL PACCHETTO
BEVANDE PRANZO E CENA, IL TRASFERIMENTO
AL PORTO DI BARI, LE TASSE PORTUALI E LA
POLIZZA ANNULLAMENTO!

ITINERARIO Se non avete mai visto i colori delle Isole Greche colpite dal sole, non perdete questa

occasione che non vi farà dimenticare mai più gli scorci di intenso blu del Mar Ionico sullo sfondo dei
muri bianchissimi o colorati delle case. Spiagge, spiagge, spiagge in un tris di isole greche da far invidia
a chi resta a casa. Cefalonia ci accoglie con l’insenatura di ARGOSTOLI, le Cicladi si mostrano
nell’espressione massima della loro bellezza: MYKONOS e l’inesauribile vitalità di SANTORINI. Un
itinerario tutto da vivere, una vacanza tutta da gustare, mete ricche di suggestioni e sorprese... ad un
prezzo davvero molto invitante!
GIORNO

SCALO

13 Settembre

Partenza in pullman per Bari.
Arrivo e imbarco sulla Costa Luminosa

14 Settembre

Venezia

15 Settembre

In navigazione

ARRIVO

PARTENZA
14:00

08:30

18:00

16 Settembre Argostoli - Kefallinia

07:00

14:00

17 Settembre

Santorini

09:00

20:30

18 Settembre Mikonos

07:00

17:00

19 Settembre

09:00

14:00

Katakolon

20 Settembre Bari - Sbarco e proseguimento
in pulman per il rientro

06:00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
In cabina doppia interna Classic

€ 920,00

In cabina doppia sul mare con balcone Classic

€ 1.100,00

LA NAVE Il design innovativo e i materiali preziosi rendono Costa Luminosa scintillante come un
gioiello. L’arte è l’ospite d’onore di bordo, a partire dalla preziosa scultura, “Donna sdraiata 2004”, di
Fernando Botero che riempie la Hall centrale della nave. Naturalmente, come il nome ci suggerisce,
Costa Luminosa trova ispirazione dai giochi di luce esaltati dai lampadari di Murano, dai cristalli
trasparenti, dai tessuti iridescenti e da una particolare illuminazione teatrale che ne raﬀorza la
bellezza. A disposizione dei clienti 5 ristoranti, 12 bar, cinema 4D, teatro su tre piani, casinò, discoteca,
piscina, biblioteca, shopping – gallery… Al benessere e allo sport sono dedicati i 3.500 mq della
Samsara Spa su due piani con palestra, terme, piscina per la talassoterapia, sale trattamenti, 4 vasche
idromassaggio, 3 piscine, solarium UVA, sauna e bagno turco. Non resta altro che scoprirla!
Comprende: trasferimento in pullman per e dal porto di Bari; tasse portuali (€150,00), polizza annullamento e medico-bagaglio; pacchetto bevande Pranzo&Cena;
sistemazione nella cabina doppia prescelta, dotata di ogni comfort (phon, aria condizionata, telefono, ﬁlodiﬀusione, TV via satellite, cassaforte); trattamento di
pensione completa a bordo, incluso cocktail di benvenuto del Comandante, serata di gala con menù particolare, thé pomeridiano, buﬀet e sorprese gastronomiche
di mezzanotte; partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, tornei, feste, serata a tema,…; spettacoli musicali o di cabaret nel teatro di bordo, i
balli e le feste in programma tutte le sere durante la crociera; utilizzo di tutte le attrezzature della nave (piscina, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca,
discoteca, sauna e bagno turco); il facchinaggio dei bagagli nel porto di imbarco e di sbarco; i mezzi di imbarco e sbarco per gli scali in rada.
Non comprende: quota di servizio pari a € 70,00 da pagare a bordo; escursione organizzate a terra ed extra personali in genere; tutto quanto non
menzionato alla voce “comprende”.

DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’ IDENTITÀ. ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 250,00.
SALDO ENTRO IL 21 AGOSTO 2019.
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Gran Tour
dell’Albania
dal 3 al 10 settembre 2019

1° GIORNO - MARTEDÌ 3 SETTEMBRE: PARTENZA PER BARI
“Il Paese delle Aquile”
Tirana, vivace e caotica capitale coi
suoi ediﬁci multicolori, Berat, la città
ottomana “dalle mille ﬁnestre”,
Argirocastro e Butrinto, autentico
gioiello nazionale per le sue vestigia
antiche. Un percorso tra storia e
bellezze naturali alla scoperta di
una destinazione emergente del
turismo mediterraneo.

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita nel pomeriggio, sistemazione in
pullman g.t. e partenza per BARI. Arrivo al porto e disbrigo delle operazioni
d’imbarco sulla nave-traghetto per l’Albania. Sistemazione a bordo in cabine doppie
interne con servizi. Cena libera. Partenza alle ore 23:00 e nottata in navigazione.

2° GIORNO - MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE: DURAZZO - APOLLONIA - VALONA
Prima colazione libera a bordo. Sbarco a DURAZZO, incontro con la guida che seguirà il
gruppo per tutto il corso del tour e visita della città che fu per secoli il porto più grande
dell’Adriatico e il punto di partenza per la Via Egnatia ﬁno a Costantinopoli. Si ammireranno
l’anﬁteatro romano, il Museo Archeologico, i resti delle mura bizantine, la Torre Veneziana e
le Terme. Proseguimento per il monastero ortodosso di Ardenica, piccolo gioiello che
racchiude al suo interno preziose pitture bizantine e luogo in cui nel 1451 si sposò l’eroe
nazionale Skanderbeg. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta al parco archeologico di
Apollonia dell’Illiria, risalente al VI secolo a.C., una delle più importanti città dell’Antica
Roma. In serata sistemazione in hotel a VALONA. Cena, tempo libero e pernottamento.

3° GIORNO - GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE: VALONA - PORTO PALERMO - SARANDA
Prima colazione. Al mattino giro panoramico della città e partenza in direzione sud
percorrendo la strada costiera tra Valona e Saranda soprannominata “l’ultimo segreto
d’Europa” per la sua natura ancora incontaminata. Si sale quindi ﬁno in cima al Passo di
Llogaraja, all’interno del Parco Nazionale omonimo, per poi scendere verso la costa del mar
Ionio e trovarsi davanti a un panorama mozzaﬁato tra la montagna e il mare, che spazia sino
all’isola di Corfù. Sosta a PORTO PALERMO per la visita del castello costruito a guardia della
baia su una piccola penisola circondata da acque cristalline. In serata sistemazione in hotel
a SARANDA, località turistica in continuo sviluppo. Cena, tempo libero e pernottamento.

4° GIORNO - VENERDÌ 6 SETTEMBRE: BUTRINTO E ARGIROCASTRO
Prima colazione in hotel e partenza per BUTRINTO per la visita del più importante sito
archeologico dell’Albania. La città riportata alla luce rappresenta un microcosmo di
almeno 3.000 anni di storia del Mediterraneo; le sue mura del 600 a.C. ne testimoniano il
potere militare ed il suo anﬁteatro del III secolo a.C. la ricchezza. Pranzo. Nel pomeriggio
si raggiungerà ARGIROCASTRO, “la città di pietra”, la cui architettura evidenzia l’incontro
delle culture greche, romana, etrusca e albanese. Caratteristiche viuzze si snodano trai i
palazzi con i tetti di ardesia e le case di pietra grigia, mentre la Fortezza domina dall’alto
la città. Sosta per la visita. In serata rientro a Saranda. Cena e pernottamento.
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5° GIORNO - SABATO 7 SETTEMBRE: SARANDA – BERAT – TIRANA
Prima colazione e partenza per BERAT, “la città dalle mille ﬁnestre”. Arrivo e
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Castello Fortezza situato
all’interno della cittadella fortiﬁcata con il Museo Onufri dedicato alle opere di
uno dei più importanti pittori di icone albanesi. Proseguimento per il quartiere
Mangalemi, la Moschea di Berat e l’antico ponte Gorica. Berat è conosciuta
come luogo in cui da sempre cristiani e musulmani vivono in pace e
testimonianza di questa convivenza sono il numero e la varietà di chiese
ortodosse e moschee che sorgono spesso a poche decine di metri l’una
dall’altra. In serata si raggiungerà TIRANA, capitale del Paese. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO - DOMENICA 8 SETTEMBRE: ESCURSIONE A SCUTARI
Prima colazione. La mattinata è dedicata alla visita di SCUTARI. La città
venne fondata attorno al V-IV secolo a.C., ma il suo nucleo antico era già
abitato dall’età del bronzo. Occupata successivamente dai romani, dagli
slavi, da una famiglia di origine normanna, dai veneziani e dagli ottomani,
solo nel 1479, dopo una resistenza leggendaria nella cittadella, divenne
indipendente. Il monumento più importante della città è il castello che per
la sua posizione su un’alta collina ricoperta da rocce fu per secoli un
inattaccabile bastione. Alla sua storia sono legate misteriose leggende.
Pranzo in ristorante. Rientro a Tirana, città in cui il decadentismo comunista
dei primi anni ’90 ha lasciato spazio ad una vivace rinascita urbanistica
caratterizzata da ediﬁci dai colori sgargianti, belle piazze e vie pedonali.
Visita del centro storico con Piazza Skanderbeg, il Palazzo dell’Opera e la
Torre dell’Orologio, simbolo di Tirana. Tempo a disposizione. Cena e
pernottamento in hotel.

7° GIORNO - LUNEDÌ 9 SETTEMBRE: TIRANA - KRUJA E IMBARCO PER BARI
Prima colazione. Mattinata a disposizione. Pranzo. Nel pomeriggio partenza
per la cittadina medioevale di KRUJA, antica capitale albanese. Sosta per la
visita e lo shopping nel vecchio e caratteristico Bazar sopravvissuto nei
millenni. Proseguimento per DURAZZO. Arrivo e cena in ristorante.
Trasferimento al porto e imbarco sulla nave-traghetto per Bari con
sistemazione a bordo in cabine doppie interne con servizi. Inizio della
navigazione alle ore 23:00. Nottata in navigazione.

8° GIORNO - MARTEDÌ 10 SETTEMBRE: SBARCO A BARI E RIENTRO IN SEDE
Sbarco a BARI alle ore 08:00 circa e proseguimento lungo la strada del
ritorno in sede.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 50 Persone)

€ 895,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 50 Persone) € 895,00
Comprende: viaggio in pullman g.t.; passaggio marittimo BARI/DURAZZO/BARI con sistemazione a bordo in
cabine doppie interne con servizi; tasse d’imbarco; sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi
privati; pasti come da programma, visite ed escursioni con guida-accompagnatore; ingressi per le visite
previste dal programma; polizza medico-bagaglio.
Non comprende: camera singola negli hotel (supplemento, se disponibile, € 180,00); cabina singola sulla nave
(supplemento € 40,00); bevande, mance ed extra in genere; polizza annullamento viaggio € 45,00 da
richiedere alla prenotazione; tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.

DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITÀ.
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 295,00.
SALDO ENTRO IL 4 AGOSTO 2019.
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Tour
dell’Andalusia

con volo da Roma e visite di Siviglia, Cordova, Granada e Ronda
dal 6 al 13 settembre 2019
1° GIORNO - VENERDÌ 6 SETTEMBRE:
PARTENZA PER ROMA E VOLO PER L’ANDALUSIA
Un appassionante susseguirsi di
chiese e moschee, suggestivi
centri storici, colori e sapori di
antiche tradizioni. Luoghi dove il
mondo
arabo,
magico
e
ﬁabesco, incontra, per fondersi
con esso, il mondo occidentale
solare e mediterraneo.

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e
partenza per l’aeroporto di Roma Fiumicino. Arrivo, disbrigo delle formalità d’imbarco
e partenza con volo di linea per MALAGA. Arrivo, sbarco e trasferimento in pullman
in hotel 4 stelle. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° GIORNO - SABATO 7 SETTEMBRE:
MALAGA – GIBILTERRA – CADICE – JEREZ DE LA FRONTERA – SIVIGLIA
Prima colazione. Incontro con la guida-accompagnatore che seguirà il gruppo per
tutto il corso del tour e partenza per Siviglia. Sosta in prossimità di GIBILTERRA, città
territorio d’oltremare del Regno Unito su suolo spagnolo per ammirare la Rocca che si
erge imponente a 426 metri di altezza sulla piana sottostante. Quindi proseguimento
CADICE e breve giro panoramico della città, una delle più antiche di Spagna per la sua
strategica posizione tra due mari. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a JEREZ
DELLA FRONTERA e visita di una delle cantine produttrici del tipico sherry. In serata
sistemazione in hotel 4 stelle a SIVIGLIA. Cena e pernottamento.

3° GIORNO - DOMENICA 8 SETTEMBRE: SIVIGLIA
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita della splendida capitale
dell’Andalusia. Si ammirerà la Giralda, emblema della città ed elegante minareto
arabo, la Torre de Oro rivestita da azulejos dorati... Passeggiata nel singolare Quartiere
di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi leggendari con piazzette che si aprono
all’improvviso e incantevoli cortili in ﬁore. Nel pomeriggio visita della Cattedrale
(ingresso incluso), una delle più belle chiese di Spagna, che custodisce la tomba di
Cristoforo Colombo. Tempo a disposizione per il proseguimento delle visite individuali.

4° GIORNO - LUNEDÌ 9 SETTEMBRE: SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per CORDOVA. Arrivo e visita della città, posta
ai piedi della Sierra Morena, fondata dagli Iberi e antica capitale romana e araba. In particolare
si ammirerà il capolavoro di Cordova: la grande antica moschea, la più vasta del mondo dopo
la Kaaba della Mecca, oggi trasformata in Cattedrale (ingresso incluso). Di grande bellezza, è
caratterizzata da 856 colonne di granito e marmi ed oggi è considerata uno dei monumenti
più importanti della Spagna islamica. Passeggiata tra le vie della suggestiva cittadina
andalusa, tra giardini e patios, ﬁno alla “calle de las Flores”, l’angolo più fotografato di Cordova
per via delle sue case bianche coperte di ﬁori e degli scorci panoramici che da qui si aprono
sulla torre della Cattedrale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per
GRANADA. Arrivo, sistemazione in hotel 4 stelle, cena e pernottamento.
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5° GIORNO - MARTEDÌ 10 SETTEMBRE: GRANADA
Pensione completa. Al mattino visita all’Alhambra (ingresso incluso), piccola
città reale fortiﬁcata, uno dei più grandi capolavori dell’arte araba,
caratterizzata all’interno dal susseguirsi di saloni, pareti decorate, rilievi ed
arabeschi con iscrizioni tratte dal Corano. Quindi visita ai meravigliosi giardini
del Generalife (ingresso incluso), attraversati da canali che formano giochi
d’acqua e zampilli in una cornice di mirti, cipressi, aranci e roseti. Pomeriggio
a disposizione per il proseguimento delle visite individuali: la cinquecentesca
cattedrale con la Capilla Real, mausoleo dei “Re cattolici”, Plaza de
Bib-Rambla e l’Alcaiceria,...

6° GIORNO - MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE:
GRANADA - ANTEQUERA - MALAGA
Prima colazione e partenza per ANTEQUERA, una delle città storiche più
belle dell’Andalusia. Arrivo e visita ai maestosi monumenti megalitici e alla
fortezza araba da cui si gode una vista panoramica sulla città e sulla “Roccia
degli Innamorati”, dal singolare proﬁlo di fattezze umane e legato alla
leggenda di una storia d’amore impossibile. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per MALAGA. Arrivo e visita panoramica della
città. Tempo libero. Sistemazione in hotel 4 stelle, cena e pernottamento.

7° GIORNO - GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE:
ESCURSIONE A RONDA E PUERTO BANUS (Marbella)
Prima colazione e partenza in pullman per RONDA, terza città più visitata
dell’Andalusia dopo Granada e Siviglia. Arrivo e visita alla capitale del
“pueblos blancos”, in spettacolare posizione su una profonda spaccatura che
si aﬀaccia sul Guadalevin. Innumerevoli i ﬁlm girati in questa città frequentata
da illustri personaggi: Garcia Lorca, Gustave Doré, Orson Welles, Hemingway.
Visita del quartiere antico con la rinascimentale collegiata di Santa Maria e la
Plaza de Toros, tra le più antiche arene di Spagna e soprattutto quella in cui si
svolse la prima corrida. Pranzo. Nel pomeriggio sosta a PUERTO BANUS,
rinomata località turistica della Costa del Sol. Rientro a Malaga. Cena, tempo
libero e pernottamento.

8° GIORNO - VENERDÌ 13 SETTEMBRE:
MALAGA – VOLO PER ROMA E RIENTRO IN SEDE
Prima colazione. Mattinata a disposizione. Trasferimento in pullman
all’aeroporto di Malaga, operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea per
Roma Fiumicino. Arrivo, sbarco e proseguimento in pullman lungo la strada
del ritorno in sede.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 40 Persone)

€ 1.360,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 40 Persone) € 1.360,00
Comprende: trasferimento in pullman per e dall’aeroporto di Roma Fiumicino; voli di linea Roma/Malaga/Roma,
tasse aeroportuali (ad oggi € 120,00) e franchigia bagaglio 23 Kg.; tutti i trasferimenti in loco con pullman privato
g.t. con aria condizionata; sistemazione in hotels 4 stelle in camere doppie con servizi privati; trattamento di
pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo; visite ed escursioni come da
programma; guida-accompagnatore parlante italiano per tutto il corso del tour; ingressi per le visite della
Moschea di Cordova, dell’Alhambra di Granada, dei giardini del Generalife e della Cattedrale di Siviglia; ingresso
per la visita alla cantina di sherry a Jerez de la Frontera; assicurazione medico-bagaglio.
Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 245,00); bevande, ingressi non menzionati sopra,
tasse di soggiorno se dovute, escursioni e spettacoli facoltativi; polizza annullamento viaggio € 68 (da richiedere
all’atto della prenotazione); mance, extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.

DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITÀ. ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN
ACCONTO DI € 400,00. SALDO ENTRO IL 7 AGOSTO 2019.
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Tour della
Sardegna del Nord
dal 10 al 16 settembre 2019
1° GIORNO - MARTEDÌ 10 SETTEMBRE: PARTENZA PER CIVITAVECCHIA
Tra siti arcaici scenario delle più
importanti civiltà del Mediterraneo e
panorami mozzaﬁato aﬀacciati su
acque cristalline. Sapori e gente vera
dalle tradizioni profondamente
radicate. Un viaggio intenso e
sorprendente. Con soggiorno in uno
splendido Resort sulla costa
nord-occidentale sarda, nel cuore
del Golfo dell’Asinara,
tra le dune
di sabbia bianca della spiaggia di
Badesi marina e ginepri secolari.

Nel primo pomeriggio raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita.
Sistemazione in pullman g.t. e partenza per CIVITAVECCHIA. Arrivo al porto,
operazioni d’imbarco e sistemazione a bordo della nave-traghetto Tirrenia in
cabine doppie interne con servizi. Cena libera con possibilità di utilizzare il
self-service di bordo. Alle ore 23:00 partenza e nottata in navigazione.

2° GIORNO - MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE:
LA MADDALENA – CAPRERA E LA COSTA SMERALDA
Sbarco al porto di OLBIA alle ore 06:00 circa, incontro con la guida locale che
seguirà il gruppo per tutto il corso del tour e proseguimento in pullman per
l’arcipelago della Maddalena. Arrivo a PALAU. Breve traversata per l’ISOLA
DELLA MADDALENA, dove si eﬀettuerà il giro panoramico in bus sino a
raggiungere CAPRERA per la visita della casa-museo di Giuseppe Garibaldi, con
la tomba dell’ “eroe dei due mondi”. Rientro a PALAU in traghetto. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio transito lungo la COSTA SMERALDA, attraverso un
susseguirsi di promontori rocciosi e profonde insenature con fantastiche vedute.
Sosta nei punti più caratteristici e frequentati dalla mondanità: Baia Sardinia,
Porto Cervo… Sistemazione presso il RESORT & SPA LE DUNE****, località
BADESI. Cena, tempo libero e pernottamento.
LE DUNE RESORT & SPA (4 stelle): perfettamente inserito nella natura tra dune
di sabbia, macchia mediterranea e profumati ginepri. Nel lunghissimo e selvaggio
arenile, separato dal Resort dalle dune di sabbia e dalla strada che porta alla
spiaggia, si possono fare rilassanti passeggiate in tratti semi-deserti raccogliendo
conchiglie e legni portati dal Mistral. Il Resort & SPA Le Dune è tra i più completi
dell’Isola con 4 reception, 10 ristoranti, 6 piscine, grande parco attrezzato per
bambini con piscina, numerose attività sportive-ricreative e a pochi metri dalla
spiaggia attrezzate, ristorante e snack-bar nelle verande vista mare e nursery. Abile
nel coniugare i diversi gusti di tutti gli ospiti per una vacanza rilassante ed allegra.
La ristorazione è a buﬀet, il vino e l’acqua inclusi durante i pasti. Le camere, a piano
terra o al primo piano, dispongono di veranda attrezzata, asciugacapelli, aria
condizionata, telefono, TV, mini bar, teli mare in dotazione e cassaforte.

3° GIORNO - GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE: CASTELSARDO
PENSIONE COMPLETA IN HOTEL. Al mattino partenza per CASTELSARDO,
incantevole borgo medioevale adagiato su un promontorio che si aﬀaccia proprio al
centro del Golfo dell’Asinara. Le sue bellezze naturalistiche, le splendide insenature,
i prodotti tipici, l'artigianato, le tradizioni ed il caratteristico porto ne fanno una delle
località turistiche più suggestive della Sardegna. Visita guidata del pittoresco borgo
marinaro, con le caratteristiche vie che si arrampicano in ripide scalette. Rientro in
hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per il relax e le attività balneari o la
partecipazione ad escursioni facoltative che verranno proposte in loco.
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3° GIORNO - VENERDÌ 13 SETTEMBRE:
IL NURAGHE SANTU ANTINE E S.S. TRINITÀ DI SACCARGIA
PENSIONE COMPLETA IN HOTEL. Mattinata a disposizione per il relax o le attività
balneari. Nel pomeriggio escursione a Torralba per la visita del “nuraghe” Santu
Antine, noto anche come “Sa domo de su Re”, uno dei nuraghi più importanti
dell’intera Sardegna. Durante il percorso sosta a Codrongianos presso la Basilica
della S.S. Trinità di Saccargia, splendido esempio di stile romanico-pisano
caratterizzato dall’alternanza cromatica di pietra basaltica nera e calcare bianco.

4° GIORNO - SABATO 14 SETTEMBRE: CAPO CACCIA E ALGHERO
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione a CAPO CACCIA, costeggiando
la bella Baia di Porto Conte. Una scalinata di circa 650 gradini tagliata nella
roccia a picco sul mare, scende ﬁno all’imboccatura della “Grotta di Nettuno”,
la più interessante della Sardegna, formata da un vestibolo, da un lago interno
e da grandi sale (facoltativa possibilità di raggiungere la grotta in battello).
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di ALGHERO, città di origine
catalana soprannominata “Barceloneta”. Si ammireranno i Bastioni, la Chiesa
ed il Chiostro di S. Francesco, la Piazza Civica, la Cattedrale, i laboratori
artigianali di corallo… Rientro in hotel. Cena, tempo libero e pernottamento.

5° GIORNO - DOMENICA 15 SETTEMBRE: ORGOSOLO - OLBIA E IMBARCO
Prima colazione e partenza per ORGOSOLO. Arrivo e breve giro orientativo nella
“città dei murales”, tipico paesino della Barbagia. Pranzo con i pastori a base di
specialità barbaricine. Nel pomeriggio proseguimento per OLBIA. Tempo a
disposizione per la visita della cittadina e lo shopping. Quindi operazioni d’imbarco
al porto e sistemazione sulla nave-traghetto Tirrenia in cabine doppie interne con
servizi. Cena libera a bordo. Alle ore 23:00 partenza. Nottata in navigazione.

6° GIORNO - LUNEDÌ 16 SETTEMBRE: CIVITAVECCHIA E RIENTRO
Alle ore 06:00 circa sbarco a CIVITAVECCHIA e proseguimento lungo la
strada del ritorno in sede con arrivo previsto nella tarda mattinata.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 50 Persone)

€ 780,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 50 Persone) € 780,00
Comprende: viaggio in pullman g.t. munito di ogni comfort; passaggio marittimo Civitavecchia/Olbia/Civitavecchia
con sistemazione in cabine doppie interne con servizi, inclusi diritti portuali e di pre-vendita; soggiorno presso il
Resort Le Dune****, con sistemazione in camere doppie con servizi; tutti i pasti dal pranzo del secondo giorno al
pranzo del penultimo; bevande incluse ai pasti (un quarto di vino e mezza minerale per persona); passaggio marittimo
Palau/La Maddalena/Palau; visite ed escursioni con guida-accompagnatore locale come da programma.
Non comprende: camera doppia uso singola in hotel (supplemento, se disponibile, € 150,00); cabina singola a
bordo (supplemento, se disponile, € 90,00 totali per a/r); ingressi per le visite, battelli, escursioni facoltative;
eventuali tasse di soggiorno; polizza annullamento viaggio € 48,00 da richiedere alla prenotazione; extra in genere
e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 200,00.
SALDO ENTRO IL 10 AGOSTO 2019
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Portogallo e
Santiago De Compostela
dal 20 al 27 settembre 2019
1° GIORNO - VENERDÌ 20 SETTEMBRE:
PARTENZA PER FIUMICINO E VOLO PER LISBONA
Un tour di otto giorni con volo di
linea da Roma, che tocca le
principali e più suggestive località
del Portogallo, da Lisbona a
Fatima, Porto e Guimaraes,
Coimbra, ﬁno ai tipici villaggi dei
pescatori e con l’interessante
visita a Santiago de Compostela.

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e
partenza per l’aeroporto di Roma Fiumicino. All’arrivo operazioni d’imbarco e partenza
con volo di linea per LISBONA. Sbarco e trasferimento in pullman privato in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO - SABATO 21 SETTEMBRE: LISBONA – SINTRA – LISBONA
Prima colazione. Incontro con l’accompagnatore che seguirà il gruppo per tutto il corso
del tour e mattinata dedicata alla visita di LISBONA, l’aﬀascinante capitale che ha
saputo modernizzarsi pur mantenendo un profondo senso della storia e delle tradizioni.
Si potranno ammirare il Rossio, centro della città bassa, la monumentale Piazza do
Comercio, i quartieri tipici di Alfama e Bairro Alto, la Torre de Belem, simbolo di Lisbona,
il Monumento alle Scoperte e il Monastero dos Jeronimos, esempio emblematico dello
stile architettonico portoghese (il Manuelino). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
del Palazzo Reale di SINTRA, singolare residenza estiva dei sovrani portoghesi. Rientro
a LISBONA. Cena, tempo libero e pernottamento.

3° GIORNO - DOMENICA 22:
LISBONA – OBIDOS – NAZARÈ – ALCOBAÇA – BATHALA – FATIMA
Prima colazione. Partenza per OBIDOS e sosta per la visita del caratteristico borgo
medioevale rimasto quasi intatto. Proseguimento per NAZARE’, tipico villaggio di pescatori
del Portogallo con una splendida vista sull’Atlantico. Sosta e pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita di ALCOBAÇA, nota per il suo monastero cistercense e del monastero di
BATALHA, risalente al XIV secolo, che custodisce le tombe di alcuni reali del Portogallo.
Arrivo a FATIMA, centro della cristianità del Paese. Visita dell’importante Santuario Mariano
che custodisce le tombe dei pastorelli Francisco, Jacinta e Suor Lucia. Tempo a disposizione.
Sistemazione in hotel, cena. Possibilità di assistere alla ﬁaccolata serale. Pernottamento.

4° GIORNO - LUNEDÌ 23 SETTEMBRE: FATIMA – PORTO
Prima colazione e partenza per PORTO, la seconda città più grande del Portogallo
situata sulla riva settentrionale del ﬁume Duero. Visita di una cantina per assaggiare il
pregiato vino Porto. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita dell’aﬀasciante
centro storico che si estende intorno all’Avenida dos Aliados e alla Ribeira, il quartiere
della gente che si dedicava al commercio ﬂuviale, con le caratteristiche case dalle
facciate colorate, la Torre dos Clerigos, simbolo della città, la Chiesa de S. Francisco.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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5° GIORNO - MARTEDÌ 24 SETTEMBRE:
PORTO – GUIMARAES – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione. Partenza per GUIMARAES, denominata “culla della nazione”
in quanto fu la prima capitale del regno del Portogallo e città natale del primo
re portoghese. Visita del centro storico inserito dall’Unesco tra i Patrimoni
Artistici dell’Umanità. Pranzo. Proseguimento per BRAGA e sosta per la visita
del centro storico con l’antica Cattedrale e del santuario del Bom Jesus con la
sua spettacolare scalinata barocca. In serata sistemazione in hotel a
SANTIAGO DE COMPOSTELA, metropoli religiosa della Spagna e tra i più
celebri e frequentati centri della Cristianità. Cena e pernottamento.

6° GIORNO - MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di SANTIAGO. La città, costruita su
un’altura, è cresciuta all’ombra della cattedrale, meta ﬁnale dei vari Cammini, e ha
caratteristici vicoli, portici, piazzette silenziose, splendidi ed importanti monumenti.
Visita della Basilica dedicata all’apostolo Giacomo, meta di pellegrinaggi sin dal
Medioevo e dichiarata Patrimonio Artistico dell’Umanità dall’Unesco. Pomeriggio a
disposizione per il proseguimento delle visite individuali. Cena e pernottamento in hotel.

7° GIORNO - GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE:
SANTIAGO DE COMPOSTELA – COIMBRA – LISBONA
Prima colazione e partenza per COIMBRA, graziosa città storica e sede
universitaria di lunga tradizione. Arrivo e visita del centro storico medioevale e
dell’Università. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per
LISBONA. Sistemazione in hotel, tempo libero, cena e pernottamento.

8° GIORNO - VENERDÌ 27 SETTEMBRE: LISBONA E RIENTRO
Prima colazione. Trasferimento in pullman privato all’aeroporto di Lisbona e
partenza con volo di linea per Roma Fiumicino. Arrivo, sbarco e proseguimento in
pullman lungo la strada del rientro in sede con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 35 Persone)

€ 1.350,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 35 Persone) € 1.350,00
Comprende: trasferimento in pullman g.t. all’aeroporto di Roma Fiumicino in a/r; voli di linea TAP
Roma/Lisbona/Roma con franchigia bagaglio 23 Kg, e tasse aeroportuali (ad oggi € 120,00 circa); sistemazione
in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; trattamento di pensione completa dalla cena del primo
giorno alla prima colazione dell’ultimo; visite, escursioni e trasferimenti in bus privato in Portogallo come da
programma; guida-accompagnatore per tutta la durata del tour; polizza assicurativa medico-bagaglio.
Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 290,00); bevande, ingressi per le visite
previste dal programma, tasse di soggiorno locali, mance, extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce
“comprende”; polizza annullamento viaggio € 70,00 da richiedere alla prenotazione.

DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITÀ
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 400,00
SALDO ENTRO IL 22 AGOSTO 2019
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Grecia Classica
e Meteore
dal 23 al 29 settembre 2019

1° GIORNO - LUNEDÌ 23 SETTEMBRE: PARTENZA PER BARI
Un tour che consente di visitare i
luoghi più importanti della
Grecia, dalle singolari meteore
all’oracolo di Delﬁ, dall’Acropoli
di Atene all’ingegnoso canale di
Corinto progettato ai tempi di
Nerone, ﬁno a Micene, Epidauro e
con una piacevole minicrociera
alle isole del Golfo Saronico.

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita nel primo pomeriggio,
sistemazione in pullman g.t. e partenza per BARI. Arrivo al porto e disbrigo delle
operazioni d’imbarco sulla nave-traghetto per la Grecia. Inizio della navigazione
alle ore 20:00 con sistemazione a bordo in cabine doppie interne con servizi.
Cena inclusa al self-service di bordo. Nottata in navigazione.

2° GIORNO - MARTEDÌ 24 SETTEMBRE: IGOUMENITSA – KALAMBAKA
Prima colazione libera a bordo. Sbarco a IGOUMENITSA e proseguimento in
pullman per KALAMBAKA, cittadella della Tessaglia famosa per le “meteore”.
Arrivo e incontro con la guida-accompagnatore che seguirà il gruppo durante il
tour. Pranzo. Nel pomeriggio visita interna di due delle meravigliose meteore, i
monasteri dell’aria collocati su strapiombi vertiginosi in cima a gigantesche
rocce ed inseriti dall’Unesco tra i monumenti Patrimonio dell’Umanità. Un tempo
vi si saliva per mezzo di scale a mano, oggi a mezzo di gradinate, e una bella
strada asfaltata fa il giro del complesso. Sistemazione in hotel nelle camere
riservate. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.

3° GIORNO - MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE: KALAMBAKA – DELFI – ATENE
Prima colazione e partenza per DELFI. Arrivo e visita dell’interessantissima zona
archeologica, considerata nei tempi antichi l’ombelico del mondo greco, sede
del più importante e venerato oracolo del dio Apollo. Percorrendo la via Sacra si
potranno ammirare i Tesori delle diverse città greche ed i resti del Tempio
dedicato all’Apollo Delﬁco. Sull’architrave del portale di ingresso al santuario era
riportato il celebre motto “conosci te stesso”. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per ATENE con arrivo in serata. Sistemazione in
hotel, cena, tempo libero e pernottamento.

4° GIORNO - GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE: ATENE
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita della città, una delle più
gloriose del mondo e culla della nostra civiltà, di cui conserva le più luminose
testimonianze. L’ ATENE moderna occupa tutta l’area dell’antica, al centro di una
conca, mentre da venticinque secoli il panorama della città è caratterizzato dalla
collina dell’Acropoli, sulla quale si levano i celeberrimi templi. Si ammireranno il
Partenone, costruito in onore della dea Atena, l’Eretteo, il Teatro di Erode Attico,
oltre che il Palazzo Reale, Piazza della Costituzione, lo Stadio Olimpico. Nel
pomeriggio tempo a disposizione per il proseguimento delle visite individuali e
una passeggiata alla Plaka, uno dei più antichi e caratteristici quartieri della città
posto ai piedi dell’Acropoli.
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5° GIORNO - VENERDÌ 27 SETTEMBRE:
MINICROCIERA ALLE ISOLE DI IDRA – EGINA E POROS
Prima colazione e partenza per il porto del PIREO. Arrivo e imbarco sulla nave
per eﬀettuare l’escursione alle Isole del Golfo Saronico, navigando su acque
cristalline. Soste a IDRA, centro di soggiorno balneare di notevole eleganza
frequentato da pittori e artisti, dove è ancora in voga la tradizione di utilizzare gli
asini come mezzo di trasporto, EGINA, famosa per i suoi alberi di pistacchio e le
ceramiche artigianali e POROS, “l’isola di Poseidone”, la più piccola delle tre, ma
altrettanto incantevole. Pranzo a bordo. Nel tardo pomeriggio sbarco e rientro in
pullman ad ATENE. Cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO - SABATO 28 SETTEMBRE:
CORINTO – MICENE – EPIDAURO ED IMBARCO
Prima colazione in hotel. Partenza per il tour dell’Argolide. Prima sosta sul
canale di CORINTO, tagliato tra il 1882 ed il 1893 da una compagnia francese
secondo il dettagliato progetto del tempo di Nerone. A MICENE visita del
Palazzo di Agamennone e della Tomba di Atreus, ad EPIDAURO visita del Teatro,
celebre per la sua eccezionale acustica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
arrivo a PATRASSO e operazioni d’imbarco al porto. Sistemazione sulla
nave-traghetto in cabine doppie interne con servizi. Inizio della navigazione alle
ore 18:00. Cena inclusa al self service di bordo. Nottata in navigazione.

7° GIORNO - DOMENICA 29 SETTEMBRE: SBARCO A BARI E RIENTRO IN SEDE
Sbarco a BARI alle 09:30 circa e proseguimento lungo la strada del ritorno in sede.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 50 Persone)

€ 860,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 50 Persone) € 860,00
Comprende: viaggio in pullman g.t.; passaggio marittimo Bari/Igoumenitsa e Patrasso/Bari con sistemazione a
bordo in cabine doppie interne con servizi; tasse d’imbarco italiane e greche; sistemazione in hotel 4 stelle in
camere doppie; pasti come da programma, visite ed escursioni con guida-accompagnatore come da
programma; crociera alle Isole del Golfo Saronico con pranzo a bordo; polizza medico-bagaglio.
Non comprende: camera singola negli hotel (supplemento, se disponibile, € 180,00); cabina singola sulla nave
(supplemento € 90,00); cabina esterna sulla nave (supplemento, se disponibile, € 90,00 totali a/r per persona);
bevande, ingressi per le visite previste dal programma, mance ed extra in genere; tasse di soggiorno elleniche
€ 3,00 per camera per notte da saldare in loco; polizza annullamento viaggio € 43,00 da richiedere alla
prenotazione; tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.

DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITÀ.
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 260,00.
SALDO ENTRO IL 22 AGOSTO 2019.
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New York, New York
dall’ 8 al 13 ottobre 2019
Meta
di
sogni
da
tempi
immemorabili New York, porta degli
Stati Uniti, continua ad aﬀascinare e
ad attirare ogni anno milioni di
visitatori. Il tour è alla scoperta della
meravigliosa “Grande Mela” con
sistemazione in hotel 4 Stelle a
Times Square. Sono incluse tutte le
prime
colazioni
all’americana,
diversi pasti durante il soggiorno e le
visite principali oltre che la
suggestiva crociera nella baia di
New York.

1° GIORNO - MARTEDÌ 8 OTTOBRE:
PARTENZA PER FIUMICINO E VOLO PER NEW YORK
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza
per l’aeroporto di Roma Fiumicino. Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e partenza con
volo di linea per NEW YORK. Arrivo, sbarco e trasferimento in pullman privato in hotel a
Times Square. Snack di benvenuto. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.

2° GIORNO - MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE: NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. Incontro con la guida-interprete e mattinata
dedicata alla visita di Manhattan. Si ammireranno: il Lincoln Center, prestigiosa sede del
Metropolitan Opera House; Central Park, con una camminata al mosaico che ricorda la
memoria di John Lennon; le eleganti e caratteristiche Brownstones di Harlem; il Flatiron
Building, con alle spalle l’Empire State Building; il celebre quartiere Little Italy ﬁno al
conﬁne di Chinatown e verso est ﬁno al bellissimo punto di osservazione Two Bridges;
il ponte di Brooklyn e il ponte di Manhattan; il Distretto Finanziario e una sosta a Battery
Park con veduta della Statua della Libertà. Nel pomeriggio visita del quartiere storico di
Harlem con il suo patrimonio storico e culturale che lo ha trasformato nella Mecca nera
del mondo. Questa esplosione di orgoglio culturale, deﬁnita con il termine "Harlem
Renaissance" aﬀonda le sue radici nella ﬁne del 1800, quando un considerevole numero
di Afro-americani, aﬀrancati da secoli di schiavitù, migrano dal Sud rurale al Nord
urbano degli Stati Uniti. Al termine visita di una Chiesa Battista per assistere a una
Funzione Gospel. Cena in ristorante. Tempo libero. Pernottamento.

3° GIORNO - GIOVEDÌ 10 OTTOBRE: NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. Incontro con la guida-interprete per la visita degli altri
quartieri Bronx, Queens e Brooklyn. In un crogiolo di etnie e lingue si visiteranno i quartieri
che compongono la città di New York dove sono parlate oltre 200 lingue diﬀerenti.
Partendo dal Bronx, attraverso il Triboro Bridge il Queens, sino a Brooklyn, passando per
Astoria, Williamsburg, Navy Yard e le zone che ospitano ebrei ortodossi hassidim,
italo-americani e tante altre etnie che compongono il famoso ‘melting pot’. Il Tour
proseguirà in metropolitana (biglietto incluso) in uno dei quartieri più alla moda della città,
il Meatpacking District, visto in Sex and the City. Sosta per il pranzo al Chelsea Market (non
incluso). Al termine proseguimento a piedi sulla Highline, un parco realizzato su una
sezione sopraelevata di una ferrovia in disuso, camminando tra Chelsea e il Greenwich
Village. Rientro in metropolitana in hotel (biglietto incluso) accompagnati dalla Guida. Alle
ore 20:30 cena in ristorante. Rientro in hotel. Pernottamento.
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4° GIORNO - VENERDÌ 11 OTTOBRE: NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. Incontro con la guida-interprete
trasferimento in metropolitana per la visita della Statua della Libertà e di Ellis
Island, sede del Museo dell’Immigrazione (biglietto incluso). Nel tardo
pomeriggio partenza in bus per il Tour notturno della città. È il tour
panoramico per eccellenza, trascorrendo una serata ammirando le luci ed i
colori della notte a bordo di un bus con guida in italiano. Durante il tour, a
bordo del traghetto verso Staten Island si ammireranno la Statua della Libertà
illuminata, il Ponte di Brooklyn e la città ﬁnanziaria. Si attraverserà quindi il
Ponte di Verrazzano ﬁno a Brooklyn con spettacolari vedute panoramiche
compresa la visita dell‘Osservatorio panoramico del Top of the Rock! (o salita
sull’Empire State Building a seconda della disponibiltà). Al termine cena in
ristorante. Rientro in hotel. Pernottamento.

5° GIORNO - SABATO 12 OTTOBRE: NEW YORK E RIENTRO
Prima colazione americana in hotel. Tempo per lo shopping o per il
proseguimento delle visite individuali. Trasferimento in pullman privato
dall’hotel all’aeroporto. Operazioni d’imbarco sul volo di linea per l’Italia.
Pernottamento a bordo.

6° GIORNO - DOMENICA 13 OTTOBRE: SBARCO E RIENTRO IN SEDE
Arrivo all’aeroporto di ROMA FIUMICINO, sbarco e proseguimento in pullman
lungo la strada del rientro in sede.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 30 Persone)

€ 2.360,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 persone) € 2.360,00
Comprende: trasferimento in pullman per e dall’aeroporto di Roma Fiumicino; volo di linea Roma-New
York-Roma con franchigia bagaglio 23 Kg; tasse aeroportuali da quantiﬁcare all’atto della stampa dei biglietti
aerei (€ 90,00 ad oggi); trasferimenti dall’aeroporto di New York in hotel in arrivo e partenza; sistemazione in
hotel 4 stelle a Times Square in camere doppie con servizi; snack di benvenuto in hotel; 4 prime colazioni
all’americana in hotel; 3 cene in ristorante come da programma; crociera nella baia di Manhattan con
trasferimenti inclusi in a/r; n° 3 giornate di visita a New York con guida e trasferimenti come da programma;
ingresso all’Empire State Building (o all’osservatorio Top of the Rock) e al Museo dell’Immigrazione;
accompagnatore della nostra agenzia in partenza dall’Italia; autorizzazione Esta per l’ingresso negli Stati Uniti;
assicurazione medico-bagaglio (massimale medico € 50.000 e bagaglio € 1.500).
Non comprende: camera singola (supplemento € 690,00); pasti non menzionati, bevande, ingressi, spettacoli e
visite facoltative; polizza annullamento viaggio € 145,00 da richiedere all’atto della prenotazione; mance, extra
in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “comprende”.

DOCUMENTO RICHIESTO: PASSAPORTO VALIDO PER GLI STATI UNITI ED AUTORIZZAZIONE
ESTA. ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 660,00.
SALDO ENTRO IL 5 SETTEMBRE 2019.
43

Giordania
Meravigliosa
dal 12 al 19 ottobre 2019
1° GIORNO - SABATO 12 OTTOBRE: PARTENZA PER ROMA – VOLO PER AMMAN
Un itinerario classico con un
completo programma di visite
ed escursioni che comprendono
la misteriosa Petra, capitale dei
Nabatei, la spettacolarità di
Jerash con il Tempio di Artemide
e l’Arco di Adriano e il fascino del
deserto di Wadi Rum.

n Hotel 5
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Raduno dei Sigg.ri Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman e
partenza per l’aeroporto di ROMA FIUMICINO. Arrivo, disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con volo di linea Royal Jordanian per AMMAN. Arrivo e
trasferimento in pullman privato in hotel 5 stelle. Sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO - DOMENICA 13 OTTOBRE: AMMAN – JERASH – AJLOUN - AMMAN
PENSIONE COMPLETA. Al mattino partenza per JERASH, la Pompei dell’Est. Si entra
attraverso la Porta Monumentale Sud e ci si ritrova dentro una vera e propria città
Romana. Si cammina nella Piazza Ovale circondata da colonne, si visitano il Teatro
Romano e le Chiese Bizantine con la tipica pavimentazione a mosaico. Si passeggia
lungo la strada principale di Jerash, chiamata Cardo, e si visita il Ninfeo. Vi stupirà
l’acustica meravigliosa del teatro, palcoscenico del festival della musica di Jerash
che si svolge qui ogni anno. Osserverete come i Romani furono capaci di costruire
le colonne antisismiche della strada colonnata. Terminata la visita, si parte verso
AJLOUN, un castello Islamico militare usato dalle truppe islamiche di Saladino per
proteggere la regione contro i crociati. Si fa poi ritorno ad Amman per esplorare la
capitale, città anticamente chiamata Rabbat Ammoun; si visitano La Cittadella, le
Rovine Romane e il Teatro Romano situato nel centro attivo del Vecchio Souq.

3° GIORNO - LUNEDì 14 OTTOBRE: AMMAN – MADABA – NEBO – KERAK – PETRA
PENSIONE AL COMPLETA. Al mattino partenza verso MADABA, dove si visita una
delle chiese più spettacolari al mondo: la Chiesa di St. Giorgio con il suo pavimento
decorato a Mosaico raﬃgurante la Mappa di Gerusalemme. Terminata la visita, si
parte in direzione del MONTE NEBO, il luogo dove Mosè venne sepolto. Se sarete
fortunati e il cielo sarà limpido, potrete apprezzare una visuale straordinaria sulla
Valle del Giordano, il Mar Morto e Gerico dall’altra sponda del ﬁume Giordano. Si
continua poi verso la STRADA DEI RE per visitare KERAK, capitale del Regno
biblico di Maob. Arroccata in cima ad una ripida collina, Kerak è una città a
maggioranza Cristiana, dominata dal castello crociato più grande e meglio
conservato della regione. È un tipico esempio di architettura Crociata, con volte di
pietra in stile Romanico, numerosi corridoi e forti porte. Successivamente si
prosegue verso PETRA. Arrivo e sistemazione in hotel.

4° GIORNO - MARTEDÌ 15 OTTOBRE: PETRA
PENSIONE COMPLETA. Dopo colazione si parte verso PETRA. Non esiste una visita
completa della Giordania, senza visita della capitale dell’antico regno Nabateo,
Petra. La città perduta di Petra, scavata interamente dall’uomo tra le montagne
rosa-rosse, mette veramente a dura prova l’immaginazione umana. Le ricchezze
naturali delle montagne qui si combinano con la cultura e l’architettura dei Nabatei,
che lavorarono i loro teatri, templi, facciate, tombe, monasteri, case e strade proprio
nella roccia rosa. Nessuna meraviglia nel sapere che l’UNESCO ha inserito la città
nella lista del Patrimonio Mondiale! Si entra a Petra attraversando il Siq, una gola
profonda e stretta, che porta al famoso monumento di Petra: al-Khazneh o il Tesoro.
Potete riconoscerlo nella scena ﬁnale del ﬁlm “Indiana Jones e l’ultima Crociata”. Ma
il Tesoro è solo l’inizio: proseguendo la camminata, vedrete infatti centinaia di ediﬁci
scavati nella roccia ed erosi dal tempo con favolose pareti multi-colori.
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5° GIORNO - MERCOLEDì 16 OTTOBRE:
PETRA – PICCOLA PETRA - WADI RUM (02h 4x4)
PENSIONE COMPLETA. Al mattino si parte verso PICCOLA PETRA. A diﬀerenza di Petra,
nella quale i Nabatei vivevano e seppellivano i propri morti, Piccola Petra fu pensata per
ospitare le carovane provenienti dall'Arabia e dall'Oriente, dirette ﬁno in Siria ed in
Egitto. Per permettere loro una sosta, dopo la traversata del Wadi Rum, i Nabatei
scavarono prima delle piccole grotte nella roccia arenaria, arrivando poi a costruirne di
grandiose, proprio per l’enorme numero di carovanieri che vi sostavano. Si prosegue poi
verso il WADI ROOM, antico luogo di passaggio delle carovane che, cariche di merce
preziosa, dalla penisola arabica si spostavano verso nord per raggiungere i porti del
Mediterraneo. La sua bellezza è caratterizzata da montagne segnate dal tempo, da letti
di antichi laghi oramai prosciugati e da altissime dune di color rosso intenso. In questi
luoghi un ricercatore italiano, il professor Borzatti, ha ritrovato alcuni reperti del più
antico alfabeto che si conosca, il Tamudico, che risale a 6.000 anni fa. Numerose inoltre
sono le incisioni e le pitture rupestri scolpite nelle rocce della famosa “valle della luna”.
Possibilità di eﬀettuare l’escursione in Jeep 4x4 per 2 ore. Sistemazione al campo
tendato con cena e pernottamento sotto le stelle del Deserto!

6° GIORNO - GIOVEDÌ 17 OTTOBRE: WADI RUM – MAR MORTO – AMMAN
PENSIONE COMPLETA. Dopo colazione si parte verso il MAR MORTO, il punto più basso
della terra, con i suoi 423 metri sotto il livello del mare. Giornata libera sul Mar Morto, che si
trova proprio sulla frontiera occidentale della Giordania. L’acqua salata ed insolitamente
ricca di minerali, fanghi e sorgenti minerali termali, sono una vera e propria cura per il corpo
e per lo spirito. Si continua inﬁne verso AMMAN per la cena e pernottamento in hotel.

7° GIORNO - VENERDÌ 18 OTTOBRE: AMMAN – CASTELLI DEL DESERTO – AMMAN
PENSIONE COMPLETA. Intera giornata dedicata ai CASTELLI DEL DESERTO
ORIENTALE: i Romani non erano aﬀatto spaventati dal clima della zona desertica e
costruirono una serie di fortezze lungo il conﬁne della loro nuova provincia Araba. La
maggior parte dei Castelli che si possono visitare oggigiorno sono stati costruiti dai
Caliﬃ durante il periodo degli Omayyadi. Alcuni sono decorati con raﬃnati mosaici,
aﬀreschi, sculture in pietra, stucco e illustrazioni. Questi Castelli del Deserto
rappresentano una testimonianza silenziosa e impressionante della ricca storia della
Giordania. Si visitano in particolare tre dei Castelli del Deserto meglio conservati nei
secoli: Qasr al-Kharaneh è il più grande e riccamente decorato Castello degli
Omayyadi in Giordania, è una grande fortezza quadrata, circondata da mura con torri
circolari su ogni lato. Si visita poi Qusayr Amra, le cui pareti ed i soﬃtti interni sono
ricoperti da vivaci aﬀreschi e due delle sue stanze sono pavimentate con mosaici
colorati. Ed inﬁne visita a Qasr al-Azraq, il castello costruito in basalto nero.

8° GIORNO - SABATO 19 SABATO: AMMAN E RIENTRO IN SEDE
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di AMMAN e partenza
con volo di linea per ROMA FIUMICINO. Sbarco e proseguimento in pullman
lungo la strada del ritorno in sede.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 35 Persone)

€ 1.780,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 35 Persone) € 1.780,00
Comprende: trasferimento in pullman g.t. per e dall’aeroporto di Roma Fiumicino; voli di linea Royal Jordanian
Roma/Amman/Roma, franchigia bagaglio (20 Kg per persona); sistemazione in hotels di cat. 5 stelle in camere
doppie; 1 pernottamento in campo tendato; trattamento di pensione completa (cene in hotel e pranzi in ristoranti);
tutti i trasferimenti in bus privato con aria condizionata; guida-accompagnatore locale parlante italiano per tutta
la durata del tour; safari jeep di 2 ore a Wadi Rum; cavalcata a Petra per 800 mt dal centro visitatori ﬁno al Siq; visto
d’ingresso in Giordania; polizza assicurativa medico-bagaglio.
Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 390,00); tasse aereoportuali (ad oggi € 300,00)
polizza annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione (€ 125,00) bevande, escursioni facoltative,
mance; extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “comprende”.
DOCUMENTO RICHIESTO: PASSAPORTO CON VALIDITÀ RESIDUA SEI MESI DAL RIENTRO.
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Soggiorno a Tenerife
soggiorno al VeraResort Gala

di TENERIFE

dal 5 al 12 ottobre 2019
Mare, palme, belle spiagge.
Tenerife è la più grande e la più
conosciuta delle Isole Canarie.
L’Africa è vicina non solo nel clima
ma nei paesaggi: pennellate di
deserto, foreste di eucalipti,
immensi bananeti. Tante possibilità
di svago, divertimento, ma anche
di escursioni: il gran tour dell’isola,
la visita al Teide, il vulcano più alto
di tutta la Spagna,la verdissima
isola La Gomera, il Loro Parque con
i suoi delﬁni, leoni marini, variopinti
pappagalli…

1° GIORNO - SABATO 5 OTTOBRE:
PARTENZA PER FIUMICINO E VOLO PER TENERIFE

ALLA INCLUSIVE

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza
per l’aeroporto di ROMA FIUMICINO. Arrivo, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza
con volo speciale per TENERIFE. Sbarco e trasferimento in pullman al VeraResort Gala****
ubicato nel centro di Playa de las Americas, la più importante e animata località a sud
dell’isola. Sistemazione nelle camere riservate, cena, tempo libero, pernottamento.
CARATTERISTICHE VERARESORT GALA****: confortevole ed elegante struttura situata in
una posizione invidiabile nel centro di Playa de las Americas a due passi dal mare che è
raggiungibile direttamente a piedi. Il VeraResort Gala di categoria quattro stelle, dispone di
camere tutte con aria condizionata, telefono, TV, frigobar, asciugacapelli, radio e balcone.
Completano la struttura il ristorante, due piscine, due bar, palestra, bocce, biliardo e un
moderno centro benessere in un ambiente esclusivo di 1.100 mq. 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 6 A VENERDÌ 11 OTTOBRE
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 gran tour di Tenerife con soste nei punti più panoramici e visita a Puerto
de la Cruz , la visita ai piedi del vulcano più alto di Spagna, il Teide, simbolo di Tenerife,
la visita del Loro Parque dove vivono delﬁni, leoni marini e pappagalli di ogni genere,
l’escursione in traghetto a La Gomera, l’isola di Cristoforo Colombo detta “lo smeraldo
verde dell’Atlantico” per la sua natura lussureggiante e selvaggia.

8° GIORNO - SABATO 12 OTTOBRE: PARTENZA PER IL RIENTRO
Prima colazione. Trasferimento in pullman all’aeroporto di Tenerife. Partenza con
volo speciale diretto per FIUMICINO. All’arrivo sbarco e proseguimento in pullman
lungo la strada del ritorno in sede.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 35 Partecipanti) € 1.050,00
Comprende: trasferimento in pullman g.t. per e dall’aeroporto di Roma Fiumicino; volo speciale
Roma/Tenerife/Roma, incluse tasse aeroportuali; trasferimento dall’aeroporto di Tenerife al VeraResort Gala e
vv. in arrivo e partenza; sistemazione presso il VeraResort Gala**** in camere doppie munite di ogni comfort;
trattamento di pensione completa con servizio a buﬀet e bevande incluse (acqua, vino o birra o soft drink);
QUOTA DI PARTECIPAZIONE attività sportive e ricreative all’interno del resort; polizza assicurativa annullamento e medico-bagaglio.
(Minimo 35 Persone)
Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 210,00); visite ed escursioni facoltative pagabili
in loco; mance, extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.

€ 1.050,00

DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITÀ
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 350,00
SALDO ENTRO IL 2 SETTEMBRE 2019
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Matera 2019

I sassi di Matera, Capitale Europea della
Cultura, e poi Venosa, la città di Orazio Flacco.
dal 25 al 27 ottobre 2019

WEEK-END

1° GIORNO - VENERDì 25 OTTOBRE:
ALTAMURA E IL PARCO DELLA MURGIA MATERANA

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e
partenza in direzione sud. Arrivo a ALTAMURA, cittadina in bella posizione su
un’altura delle Murge. Sosta per la visita del centro storico con la grandiosa
Cattedrale di Santa Maria Assunta, in stile romanico-pugliese e gotico, costruita
per volere di Federico II di Svevia nel 1232. Sosta presso un antico forno del 1423
di prodotti tipici locali, dal pane di Altamura, famoso nel mondo, che ha ricevuto
il marchio DOP (denominazione di origine protetta), ai vari tipi di focaccia, taralli,
marzapani e mostaccioli. Nel pomeriggio proseguimento per il PARCO DELLA
MURGIA MATERANA, località nota come il “Belvedere”, location di svariati ﬁlm.
La vista è mozzaﬁato sulla città dei Sassi e sulla Gravina (Canyon). Sistemazione
in hotel 4 stelle in zona Matera. Cena e pernottamento.

2° GIORNO - SABATO 26 OTTOBRE: MATERA
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita guidata della
Città dei Sassi, riconosciuta nel 1993 Patrimonio Mondiale U.N.E.S.C.O. ed eletta
Capitale Europea della Cultura 2019. La visita inizierà con la discesa nel Sasso
Caveoso, quartiere che si aﬀaccia sulla Gravina, partendo dalla Grotta Naturale
scavata interamente nella pietra calcarenite. Si ammireranno: la Casa-Grotta,
considerata l’emblema della civiltà contadina materana, le Chiese rupestri, da
Santa Lucia alle Malve alla cripta di S. Andrea un tempo adibita a cantina per la
produzione vitivinicola. Degustazione di prodotti tipici. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento delle visite con il Sasso Barisano, il centro storico e la
Cattedrale. Tempo libero a disposizione. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO - DOMENICA 27 OTTOBRE: VENOSA E RIENTRO
Prima colazione e partenza per VENOSA, località situata nel nord della
Basilicata. Incontro con la guida e visita della cittadina che diede i natali al poeta
latino Orazio Flacco. Seguirà la visita al Parco archeologico, all'Abbazia della SS.
Trinità, alla Cattedrale e agli esterni di Castello Aragonese. Pranzo in ristorante.
Si prenderà quindi la strada del rientro in sede.

QUOTA DI PARTECIP.
(Minimo 50 Persone)

€ 330,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 50 Persone) € 330,00
Comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 4 stelle a Ferrandina (MT) in camere doppie; pasti come da
programma dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo con bevande incluse (un quarto di vino e mezza
minerale); degustazione di prodotti tipici a Matera; servizio guida per le visite di Matera e Venosa come da programma;
Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 50,00 totali); ingressi per le visite se non indicati
sopra; polizza annullamento viaggio € 20,00 da stipulare alla prenotazione; mance ed eventuali tasse di soggiorno
locali; extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 100,00.
SALDO ENTRO IL 23 SETTEMBRE 2019.
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Tour del Brasile

Rio De Janeiro, le Cascate di Iguazù
e Salvador De Bahia
Un mondo di suoni, luci, colori, e un
popolo con una straordinaria gioia di
vivere. Esteso dall’Equatore ad oltre
il Tropico del Capricorno, il Brasile
rappresenta la più grande ed
esuberante distesa naturale del
mondo. Si visiteranno la meravigliosa
Rio de Janeiro, città dai grandi
contrasti e dagli ineguagliabili
scenari naturali, tipici villaggi
coloniali, foreste isole tropicali, oltre
che le spettacolari Cascate di Iguazù
e l’aﬀascinante Salvador de Bahia.

dal 6 al 16 novembre 2019
1° GIORNO - MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE:
PARTENZA PER FIUMICINO E VOLO PER RIO DE JANEIRO

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza per
l’aeroporto di Roma Fiumicino. Arrivo, operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea per
RIO DE JANEIRO (via Amsterdam). Arrivo in serata, sbarco e trasferimento in pullman privato
in hotel. Snack in camera e pernottamento. Conosciuta come Cidade Meravilhosa, Rio de
Janeiro possiede attrazioni che le conferiscono fama internazionale. Chi non ha mai sentito
parlare del carnevale carioca, la più impressionante festa popolare al mondo, del Pan di
Zucchero, della statua del Cristo Redentore o delle belle spiagge di Ipanema e Copacabana
che hanno ispirato musicisti di tutto il mondo… La città è stata la sede del Governo Federale
fino al 1960, quando Brasilia, attuale capitale del Paese, è stata inaugurata.

2° GIORNO - GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE: RIO DE JANEIRO

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla scoperta della vecchia Rio. Si inizia con una
piacevole passeggiata attraverso le stradine che hanno fatto la storia della città incontrando
il Monastero di San Bento, la Chiesa della Candelaria, Piazza XV Novembre, il Palazzo
Imperiale, il Centro culturale nel ristrutturato Banco do Brasil, il famoso Caffè Colombo sulla
strada Goncalves Dias, la Piazza Carioca dove si trova la Cattedrale Metropolitana, a forma
conica, uno degli edifici “sacri” più eccentrici del mondo. Pranzo presso la Confeitaria
Colombo durante l’escursione. Pomeriggio a disposizione per il proseguimento delle visite
individuali o per respirare il clima frizzante della città. Cena libera. Pernottamento.

3° GIORNO - VENERDÌ 8 NOVEMBRE:
RIO DE JANEIRO, IL CORCOVADO E IL PAN DI ZUCCHERO

Prima colazione in hotel. Partenza con la guida locale per le visite dei luoghi più celebri di
Rio de Janeiro. Al mattino salita al CORCOVADO, che domina la città con la famosa statua
del Cristo Redentore, simbolo di Rio e di tutto il Brasile, meritatamente eletta dagli abitanti
della città “la meraviglia di Rio”. Dall’alto dei suoi 38 metri il Cristo è l’immagine della fede e
della simpatia del popolo carioca e brasiliano. Il monumento è stato inaugurato il 12
ottobre del 1931, giorno della Madonna. La statua pesa ben 1.145 tonnellate. Pranzo in una
tipica churrascaria. Nel pomeriggio visita del PAN DI ZUCCHERO, anch’esso simbolo
universale della città. Si sale fino in teleferica a 400 metri di altitudine e da qui l’orizzonte si
allarga sino ad abbracciare tutta la città e le bellezze circostanti tra cui le famose spiagge di
Ipanema e Copacabana. Tempo a disposizione. Pernottamento.

4° GIORNO - SABATO 9 NOVEMBRE: ESCURSIONE A PETROPOLIS

Prima colazione in hotel. La giornata è dedicata all’escursione a PETROPOLIS, la città
imperiale del Brasile, che dista solo 65 km da Rio de Janeiro. Collocata tra le foreste della
Serra dos Ốrgãos, nella valle del fiume Quitandinha e del fiume Piabanha, Petropolis è una
popolare località di vacanza brasiliana. Oltre alla bellezza del circondario, la principale
attrazione è costituita dal palazzo estivo dell’ex famiglia imperiale brasiliana, che
attualmente ospita il Museo Imperiale. Costruita per essere la sede della Corte, Petropolis
sfoggia ancora oggi la maestà tipica delle città che hanno fatto storia: ville di baroni,
visconti e conti nelle vicinanze del Palazzo Imperiale rivelano lo stile di vita di un periodo
romantico e aristocratico, di raffinatezza e di potere, in cui si tenevano lussuosi ricevimenti.
Pranzo libero. Rientro a Rio de Janeiro, tempo libero, cena e pernottamento.
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5° GIORNO - DOMENICA 10 NOVEMBRE:
RIO DE JANEIRO - FOZ DO IGUAZÙ
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman privato in aeroporto e partenza
con volo di linea per IGUAZÙ, cittadina situata alle porte di uno dei più bei
spettacoli della natura, le cascate di IGUAZÙ. Arrivo e trasferimento in pullman in
hotel. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.

6° GIORNO - LUNEDÌ 11 NOVEMBRE: LE CASCATE DI IGUAZÙ
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del versante brasiliano del Parco Nazionale
Iguaçu, patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Le cascate sono infatti situate al
conﬁne tra Argentina, Brasile e Paraguay, con circa tre chilometri di salti d’acqua in
mezzo ad una giungla ﬁttissima e rappresentano una delle principali attrattive
naturalistiche del continente americano. Pranzo libero. Nel pomeriggio si attraversa
il conﬁne argentino (è necessario avere il passaporto al seguito) per visitare l’altra
parte del Parco Nazionale. A bordo di un trenino ecologico e dopo un breve tratto a
piedi si raggiunge la piattaforma sospesa sopra la Garganta del Diablo, da dove
ammirare il salto di oltre 150 metri delle acque. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio.
Cena in ristorante tipico con spettacolo folcloristico. Pernottamento.

7° GIORNO - MARTEDÌ 12 NOVEMBRE: IGUAZÙ - SALVADOR DE BAHIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea
per SALVADOR DE BAHIA (via San Paolo). Nel pomeriggio arrivo e sistemazione in
hotel. Tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento.

8° GIORNO - MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE: SALVADOR DE BAHIA
Prima colazione in hotel. Mattinata a diposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
del quartiere Pelourinho, Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. A piedi si andrà alla
scoperta delle stradine che formano questo quartiere, visitando la chiesa di San
Francesco per giungere inﬁne al “Largo do Pelourinho”, il vero cuore di Salvador.
Cena in un ristorante tipico seguita da una passeggiata serale nel quartiere.

9° GIORNO - GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE: ESCURSIONE ALL’ISOLA DI ITAPARICA
Prima colazione. La giornata è dedicata all’escursione in barca all’Ilha de
ITAPARICA, la splendida isola tipicamente tropicale ubicata all’interno della Bahia
de Todos os Santos, la baia di Salvador. Pranzo in corso di escursione. In serata
rientro a SALVADOR BAHIA. Pernottamento.

10° GIORNO - VENERDÌ 15 NOVEMBRE: SALVADOR BAHIA E VOLO PER ROMA
Prima colazione. Trasferimento in pullman privato in aeroporto e partenza con volo
di linea per Roma Fiumicino (via San Paolo e Amsterdam). Pernottamento a bordo.

11° GIORNO - SABATO 16 NOVEMBRE: SBARCO E RIENTRO IN SEDE
Al mattino cambio aeromobile a Amsterdam e proseguimento con volo per Roma
Fiumicino. Arrivo, sbarco e proseguimento in pullman lungo la strada del ritorno in sede.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 30 Persone)

€ 2.990,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 30 persone) € 2.990,00
La quota comprende: trasferimento in pullman g.t. all’aeroporto di Roma Fiumicino in a/r; voli di linea Roma-Rio de
Janeiro (con scalo ad Amsterdam) e Salvador de Bahia-Roma (con scali a San Paolo e Amsterdam), franchigia bagaglio 23
kg; voli interni con vettore locale; tasse aeroportuali (da riconfermare all’emissione dei biglietti); sistemazione in hotel 4
stelle in camere doppie con servizi privati; pasti, visite, escursioni, ingressi e servizio guida-interprete per le visite come
da programma; trasferimenti in pullman locale per le visite previste dal programma; accompagnatore per tutto il corso
del tour; polizza medico–bagaglio.
Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 450,00); bevande, mance, extra in genere e tutto quanto
non indicato alla voce “comprende”. polizza annullamento viaggio € 195,00 da richiedere all’atto della prenotazione.

DOCUMENTO RICHIESTO: PASSAPORTO CON VALIDITà RESIDUA DI SEI MESI.
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 690,00.
SALDO ENTRO IL 2 OTTOBRE 2019.
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Festa del torrone
a Cremona

con visite a
Bergamo e a Parma

dal 22 al 24 novembre 2019

1° GIORNO - VENERDÌ 22 NOVEMBRE: PARTENZA PER CREMONA

€ 340,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(Minimo 50 Persone) € 340,00
Comprende: viaggio in pullman g.t.;
sistemazione in hotel 4 stelle a Cremona in
camere doppie; pasti, visite e servizio guida
come da programma.
Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 50,00 totali);
bevande, eventuali tasse di soggiorno da
saldare in hotel; ingressi per le visite
previste dal programma; polizza facoltativa
annullamento viaggio € 18,00 da richiedere
alla prenotazione; tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
VERSARE UN ACCONTO DI € 100,00
SALDO ENTRO IL 24 OTTOBRE 2019

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza.
Mattinata in viaggio. Arrivo a CREMONA, “la città della musica”, considerata capitale
mondiale della liuteria con oltre duecento botteghe che ancora oggi continuano la
tradizione che fu di Stradivari, Amati, Guarneri. Incontro con la guida e visita del centro
storico: Piazza del Duomo con la Cattedrale, il Battistero romanico e il celebre “Torrazzo”, la
torre campanaria in muratura più alta d’Europa, il Palazzo Comunale e la loggia dei Militi.
Tempo a disposizione per un primo “assaggio” della Festa del Torrone che anima le vie
cittadine. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO - SABATO 23 NOVEMBRE:
BERGAMO E LA FESTA DEL TORRONE A CREMONA

Prima colazione e partenza per BERGAMO. Arrivo, incontro con la guida e visita: il Palazzo
della Ragione, la Basilica di Santa Maria Maggiore, il Duomo, la Cappella Colleoni. Pranzo
libero. Rientro a CREMONA e pomeriggio a disposizione per la partecipazione alla Festa
del Torrone, il tradizionale evento che in questo periodo dell’anno vede la città
trasformarsi in capitale dell’intrattenimento e della gola per celebrare il “torrone”, il
prodotto tipico che l’ha resa famosa nel mondo. Cena e pernottamento in Hotel.

3° GIORNO - DOMENICA 24 NOVEMBRE: PARMA E RIENTRO

Prima colazione e partenza per PARMA. Arrivo, incontro con la guida e visita della città,
snodo cruciale nel Medioevo della via Francigena. Si ammirerà la Cattedrale che
custodisce la famosa Cupola, “la più bella di tutte”, dipinta da Correggio nel 1530, il
Battistero (esterno), il Teatro Farnese all’interno del Palazzo della Pilotta, straordinario
esempio di teatro di corte completamente in legno e stucco. Pranzo in ristorante. Si
prenderà quindi la strada del rientro in sede con arrivo nella tarda serata.

San Marino e i mercatini
di Candelara
domenica 1° dicembre 2019
LA GIORNATA

€ 65,00

Raduno dei Sigg. Partecipanti nelle sedi stabilite. Sistemazione in pullman g.t. e partenza
per SAN MARINO. Arrivo e tempo a disposizione per la visita della città, d’aspetto
medioevale, che domina tutto lo Stato ai piedi del Monte Titano: Porta S. Francesco e la
piazzetta del Titano, Piazza della Libertà, centro della vita cittadina, che ha per sfondo il
Palazzo del Governo, le caratteristiche Rocche… Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per CANDELARA, l’antico borgo medioevale in cui si svolge il mercatino
natalizio dedicato alle candele. In alcuni momenti del pomeriggio la luce artiﬁciale viene
spenta per lasciare posto a migliaia di ﬁammelle accese. Un’atmosfera unica in cui il borgo
è rischiarato da una luce calda e rassicurante. Completano la manifestazione diverse
attrattive legate alle festività natalizie: artisti di strada, la via dei Presepi, le sculture in ferro
battuto, l’oﬃcina di Babbo Natale,… Appuntamento per la partenza e rientro in sede.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 50
persone) € 65,00
Comprende: viaggio in pullman g.t.; pranzo
in ristorante; accompagnatore agenzia.

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
VERSARE UN’ACCONTO DI € 30,00
SALDO ENTRO IL 31 OTTOBRE 2019
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Mercatini di Natale
Vipiteno, Merano, Bolzano e Verona
dal 6 all’8 dicembre 2019
1° GIORNO - VENERDÌ 6 DICEMBRE: VIPITENO – INNSBRUCK
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita. Sistemazione in pullman g.t. e partenza.
Mattinata in viaggio. Arrivo a VIPITENO, antica città medievale capoluogo dell’Alta Val
d’Isarco conosciuta per i suoi tradizionali mercatini natalizi. Ai piedi della Torre delle Dodici,
costruita nel 1468, artigiani locali oﬀrono alla vendita presepi intagliati a mano e tipici decori
natalizi, mentre le antiche stradine e le piazze sono invase da una ﬁabesca atmosfera.
Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.

2° GIORNO - SABATO 7 DICEMBRE: MERANO – BOLZANO – VIPITENO
Dopo la prima colazione partenza per MERANO, elegante città di soggiorno in cui si respira
ancora l’atmosfera austro-ungarica di un tempo. Il mercatino di Natale è una festa per tutti e si
percepisce il suo calore tra le tante bancarelle che presentano prodotti tipici, casette di legno e
addobbi per gli alberi. Proseguimento per BOLZANO, elegante città capoluogo dell’Alto Adige. Il
tradizionale mercatino natalizio si svolge in Piazza Walther mentre in piazza Municipio ha luogo
la “Rassegna Mercato Artistico” nata 30 anni fa come l’esposizione di una “manciata” di artisti che
mostravano i prodotti da loro stessi creati e oggi oﬀre una gradita alternativa ai mercatini
tradizionali con idee regalo uniche e originali. Rientro in hotel a Vipiteno. Cena e pernottamento.

3° GIORNO - DOMENICA 8 DICEMBRE: VERONA E RIENTRO
Prima colazione e partenza per VERONA, città patrimonio dell’Unesco per i suoi
monumenti antichi e la sua storia. Durante le feste il romanticismo della città di Romeo e
Giulietta si mescola con l’atmosfera magica tipica dei Mercatini di Natale. Piazza dei
Signori diventa la cornice ideale per ospitare le caratteristiche casette in legno del
“Christkindlmarkt” che propongono i prodotti tipici dell’artigianato, oggetti e giocattoli in
legno, addobbi in vetro e ceramica, il tutto accompagnato da tante specialità
gastronomiche e golosi dolci natalizi. Simbolo della Rassegna è la più grande Stella
Cometa del Mondo, l’architettonica scultura che spunta dall’Arena verso Piazza Bra. Arrivo
e visita. Nel tardo pomeriggio si prenderà quindi la strada del rientro in sede.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 50 persone) € 250,00
Comprende: viaggio in pullman g.t. munito di ogni comfort; sistemazione in hotel 3 stelle a Vipiteno in camere doppie con
servizi; pasti (bevande incluse) e visite come da programma;
Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 40,00 totali); polizza annullamento viaggio € 20,00 da
richiedere alla prenotazione; tasse di soggiorno locali, ingressi e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.

€ 250,00

DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITÀ - ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 100,00
SALDO ENTRO IL 6 NOVEMBRE 2019
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Mercatini di Natale Aosta
dal 6 all’8 dicembre 2019
1° GIORNO - VENERDI’ 6 DICEMBRE: AOSTA
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita. Sistemazione in pullman g.t. e
partenza. Mattinata in viaggio. Arrivo ad AOSTA, capoluogo dell’omonima regione.
Il tradizionale mercatino di Natale si svolge nel cuore del capoluogo valdostano
tra le rovine dell'imponente Teatro Romano dove per l'occasione viene allestito un
villaggio alpino con oltre 50 caratteristici chalet di legno riccamente addobbati
con ghirlande e luminarie. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Tempo a
disposizione. Cena e pernottamento.

2° GIORNO - SABATO 7 DICEMBRE: AOSTA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alle visita guidata di AOSTA. La città, fondata
dai Romani nel 25 a.C. è detta Augusta Praetoria in onore di Augusto e perchè sede di
pretoriani, si abbellì di notevoli monumenti: l’Arco di Augusto, la Porta Pretoria, il Teatro,
l’Anﬁteatro... Trovandosi sulla strada dei valichi alpini del Grande e Piccolo San Bernardo,
venne coinvolta in varie vicende nell’alto medioevo. Testimonianza medioevale è la
collegiata S. Orso, dominata dal possente campanile romanico. Pomeriggio a
disposizione nella magica atmosfera dei mercatini di Natale con la possibilità di
acquistare il meglio della produzione artigianale valdostana con manufatti unici e a
portata di tutte le tasche. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO - DOMENICA 8 DICEMBRE: IVREA E RIENTRO
Prima colazione e partenza per IVREA, antica città considerata "il capoluogo del Canavese”,
regione storico geograﬁca del Piemonte. Arrivo e tempo libero a disposizione nel centro
storico della città. Il 18 luglio 2018 Ivrea è diventata Patrimonio dell’Unesco in quanto 'Città
industriale del XX secolo’, grazie all’eredità architettonica del progetto industriale voluto da
Adriano Olivetti, fondatore della storica azienda. Meta per gli appassionati di cibo e
buongustai, non è diﬃcile mangiare bene ad Ivrea, sono numerose, infatti, le specialità
tipiche e locali legate alle produzioni del luogo con ingredienti di alta qualità e riconosciuti
come la celebre torta novecento. Si prenderà quindi la strada del rientro in sede.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 50 persone) € 290,00
Comprende: viaggio in pullman g.t. munito di ogni comfort; sistemazione in hotel 3 stelle ad Aosta in camere doppie
con servizi; trattamento di mezza pensione, bevande incluse (1/4 di vino e ½ minerale);
QUOTA DI PARTECIPAZIONE servizio guida per le visite di Aosta e di Ivrea.
(Minimo 50 Persone)
Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 40,00 totali); polizza annullamento
viaggio € 20,00 da richiedere alla prenotazione; tasse di soggiorno locali, ingressi e tutto quanto non
menzionato alla voce “comprende”.

€ 290,00

DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITÀ
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 100,00
SALDO ENTRO IL 6 NOVEMBRE 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 23 giugno 2019 all’8 dicembre 2019 - Data di lancio maggio 2019 - 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

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

www.napoleoneviaggi.it

