
I MERCATINI DI
NATALE 

E CAPODANNO

L A  M A G I A  D E L L ' I N V E R N O  2 0 2 1

da Nole, Ciriè, S.Maurizio, Caselle e Torino e lungo la tratta autostradale



Viaggi in
Giornata

La magia del natale rivive tra le luci
fiabesche e le bancarelle dei mercatini,

per scopire antiche tradizioni,
artigianato di altri tempi 

e tipiche golosita'



Ritrovo dei partecipanti di prima mattina e partenza in pullman alla volta del Biellese. Arrivo a Sordevolo
e tempo a disposizione per visita la 19° edizione del Mercatino degli Angeli. “A Sordevolo si scopre il
paese delle favole aspettando il Natale. L’atmosfera di festa si respira entrando in paese, tra le vie
illuminate e gli angeli, immensi, che ti danno il benvenuto. Si respira il Natale tra le casette e le
bancarelle del Mercatino degli Angeli, si respira tra le vie fredde, la chiesa e l’anfiteatro. E poi sui volti
sorridenti delle persone.”
Passeggiando tra i banchetti e le casette potrete trovare esposti oggetti di artigianato, dolci leccornie e
molte idee regalo. Quattro i punti ristoro, presso cui potete scaldarvi con vin brulè, caldarroste e
cioccolata calda, gustare piatti caldi della cucina piemontese. Come è ormai tradizione, sarà allestito
anche un punto gluten free. Visitare il Mercatino degli Angeli vuole anche dire visitare il piccolo paese di
Sordevolo, con il suo Museo della Passione (ingresso incluso), l’esposizione dell’Archivio Lanifici
Vercellone (ingresso incluso), le sue strade addobbate e le sue attrattive naturali.
Significa anche scoprire la semplice ospitalità e cordialità dei suoi abitanti, assaporare la buona cucina
dei numerosi ristoranti. In tarda mattina trasferimento a Candelo dove, come ogni anno, si svolge il
Borgo di Babbo Natale. Il Ricetto Medievale di Candelo accoglie i suoi visitatori in veste natalizia
offrendo la visita alle bancarelle di prodotti tipici locali e di artigianato provenienti da tutto il Piemonte.
Non solo gli adulti saranno sopresi ma anche i bimbi che li troveranno ad accoglierli il Babbo Natale che
riserverà loro delle magiche soprese! Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro verso le
località di partenza.

 
 

 
 

IL MERCATINO DEGLI ANGELI DI SORDEVOLO E
IL BORGO DI NATALE AL RICETTO DI CANDELO

 

28 Novembre 2021

€ 42,00
 

 La quota comprende: viaggio in bus GT – ingresso al
Mercatino degli Angeli – ingresso al Museo della Passione –
ingresso al Museo Vercellone – ingresso a Ricetto di Candelo –
accompagnatore – polizza sanitaria covid-19.
 La quota non comprende: pranzi – mance ed extra in
genere – tassa di soggiorno – eventuali ingressi non
menzionati – assicurazione annullamento – tutto quanto non
indicato ne la voce “la quota comprende”.

 



Sistemazione su pullman Gran Turismo alla volta del Lago di Garda. Arrivo nel borgo di Rango. Tempo
libero per visitare i caratteristici Mercatini di Natale ambientati nei vòlt che riparavano i viandanti e i
pellegrini, nelle antiche cantine dove si mettevano le patate, nelle aie e nei solai dove si essiccavano la
legna e il fieno. Mercatini unici nel loro genere dove le classiche bancarelle sono sostituite da scorci
caratteristici di architettura contadina che fanno da cornice a prodotti di artigianato artistico, specialità
locali, rievocazioni di antichi mestieri e musica folkloristica. Passeggiare per le viuzze di Rango, inserito
nei Borghi più Belli d’Italia, è come fare un salto indietro nel tempo. Pranzo libero. Nel primo
pomeriggio trasferimento nel piccolo borgo di Canale di Tenno dove ad aspettarci sarà un’atmosfera
sospesa nel tempo: tra case rurali, portici, corti interne e antichi volti, prelibatezze enogastronomiche
tipiche e articoli d’artigianato locale. Nel tardo pomeriggio partenza verso le località di partenza.
A causa delle condizioni Covid-19 non si assicurano le navette dal parcheggio ai centri storici pertanto ci
potrebbe essere da camminare circa 10 minuti.

 

 
 

IL NATALE MEDIEVALE A CANALE DI TENNO
E RANGO

 

5 Dicembre 2021

€ 57,00
 

 La quota comprende: viaggio in bus GT –
accompagnatore – polizza sanitaria covid-19.

 La quota non comprende: pranzi – mance ed extra in
genere – tassa di soggiorno – eventuali ingressi non
menzionati – assicurazione annullamento – tutto quanto
non indicato ne la voce “la quota comprende”.

 



Sistemazione su pullman Gran Turismo alla volta della Val d’Ossola. Arrivo a Crodo dove attesissimi,
tornano gli allestimenti per la 7° edizione di Presepi sull’acqua a Crodo. Tra antichi borghi, fontane e
lavatoi della Valle Antigorio, in Piemonte.
Decine di presepi, installazioni artigianali, fra tradizione e sperimentazione, con un comune
denominatore: l’acqua. Una ricetta semplice e vincente, che nelle passate cinque edizioni ha richiamato
un pubblico numerosissimo alla scoperta del territorio che accoglie questi preziosi allestimenti dedicati
alla Natività. L’acqua che scorre al di sotto dei presepi è quella di fontane in pietra del Seicento, è
l’acqua di antichi lavatoi, luoghi di ritrovo delle donne di un tempo, o ancora l’acqua di rii che diventano
cornici naturali per i Presepi sull’acqua. Di prima mattina il bus raggiungerà le frazioni più alte per dare
la possibilità di scoprire in maniera autonoma i presepi. Pranzo libero. Nel pomeriggio la visita sara’
spostata al centro storico dove anche li sono allestiti innumerevoli presepi. Verso il tardo pomeriggio
rientro verso le località’ di partenza.

 
 

I PRESEPI SULL’ACQUA DI CRODO
 
 

8 Dicembre 2021

€ 38,00
 

 La quota comprende: viaggio in bus GT –
accompagnatore – polizza sanitaria covid-19.
 La quota non comprende: pranzi – mance ed extra in
genere – tassa di soggiorno – eventuali ingressi non
menzionati – assicurazione annullamento – tutto quanto
non indicato ne la voce “la quota comprende”.

 



Ritrovo dei partecipanti e sistemazione in bus Gran Turismo. Partenza alla volta di Rho. All’arrivo
ingresso alla 25° edizione dell’Artigiano in Fiera 2021: la manifestazione in cui gli artigiani di tutto il
Mondo possono presentare i propri prodotti, raccontare la loro storia e il loro lavoro, valorizzando la
cultura e le tipicità del proprio territorio. La fiera cerca, seleziona, ed espone solo prodotti artigianali
che si distinguono per la loro autenticità, originalità e qualità; porta in scena eventi, musiche e colori da
tutto il Mondo, valorizzando la cultura e le tipicità di ciascun territorio e permette di scoprire la cucina
del Mondo, fra prodotti, ricette e piatti tipici serviti da una ristorazione di qualità.

OBBLIGATORIO: a conferma avvenuta del viaggio il cliente deve registrarsi sul sito della fiera per l’ingresso
gratuito

 
 

L’ARTIGIANO IN FIERA MILANO RHO
 
 

 10 Dicembre 2021

€ 28,00
 

 La quota comprende: viaggio in bus Gran Turismo,
accompagnatore Marco Viaggi, polizza sanitaria con
copertura contro il COVID-19.
 La quota non comprende: pranzo, assicurazione
annullamento (facoltativa e da richiedere all’atto della
prenotazione € 20), ingressi ove non menzionati e tutto
quanto non specificato alla voce “la quota comprende”

 



Sistemazione su pullman Gran Turismo e partenza in direzione della Valtellina. Arrivo a Tirano, e breve
passeggiata con il nostro accompagnatore per le vie della cittadina. Passeggiare lungo le vie di Tirano
significa ancora respirare la storia. Anche gli angoli più reconditi nascondono qualche fascinoso ricordo
dei tempi andati. Madonna di Tirano accompagna il turista lungo un viale alberato che porta verso il
centro storico di Tirano, non senza notare qualche costruzione in stile Liberty lungo il tragitto. La piazza
di Madonna di Tirano ospita l’omonimo Santuario, di grande eleganza rinascimentale, eretto nel ‘500
dopo l’apparizione della Vergine a Mario Omodei. Una piazza con una storia antica, dove ancora rimane
l’antico ospizio San Michele a ricordo delle grandi fiere internazionali che presero vita nel ‘500.
Verso le ore 10.45 circa trasferimento alla stazione di Tirano ed inizio del viaggio a bordo delle
inconfondibili carrozze rosse del “Bernina Express”, il mitico trenino che ci condurrà fino a St. Moritz
attraverso il Passo del Bernina, salendo fino a 2.253 mt, con bellissime viste su cime che superano
quota 4000, estesi ghiacciai, laghi, vallate e lindi paesini in un contesto protetto anche dall’Unesco. La
Ferrovia Retica è una delle più famose linee ferroviarie a scartamento ridotto europee. Non è soltanto
“un mezzo di trasporto” che comodamente porta i viaggiatori da un punto ad un altro, ma, soprattutto,
è diventato negli anni un modo di vivere la natura comodamente seduti nella confortevoli carrozze e
vedere, come in un film, scorrere i panorami della vallate alpine, le cascate e i torrenti che con il loro
rumoreggiare fanno a gara con il cinguettio di innumerevoli tipi di uccelli, dalle simpatiche cinciallegre
alle maestose aquile. Arrivo a St. Moritz e pranzo libero. Celebre località di villeggiatura, situata in Alta
Engadina, ad un’altitudine di 1.856 m, S. Moritz ha un numero annuo di giornate di sole molto sopra la
media. Ad un’altitudine di 1.856 metri, S. Moritz è baciata dal sole in media per 322 giorni all’anno.
Tempo a disposizione per una passeggiata nel centro storico o attorno al suo incantevole lago
ghiacciato. Nel tardo pomeriggio partenza in pullman con rientro in serata nelle località di partenza.

 
 

IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA – 
WINTER EDITION

 

 12 Dicembre 2021
6 Gennaio 2022

€ 97,00
 

 La quota comprende: viaggio in bus GT, biglietto treno
del Bernina in carrozza panoramica, assicurazione
sanitaria, accompagnatore.
Tratta inversa del treno il 6/1/2022
 La quota non comprende: mance ed extra in genere,
ingressi, pranzo, assicurazione annullamento, tutto
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

 



Ritrovo dei partecipanti di prima mattina, sistemazione su pullman Gran Turismo alla volta di Verona,
dove si svolge la 37° Rassegna Internazionale del Presepio nell’Arte e nella Tradizione.
La Rassegna Presepi più magica al mondo è organizzata dalla Fondazione Verona per l’Arena: una ricca
esposizione di presepi ed opere d’arte ispirati al tema della Natività.
Le opere provengono da musei, collezioni, maestri presepisti e appassionati di tutto il mondo e proprio
per questo la mostra offre un quadro artistico completo della tradizione presepista intercontinentale.
L’esposizione continua ad ottenere grandi consensi e riconoscimenti ogni anno, a sottolinearne il
carattere di multietnicità e tolleranza tra popoli di culture diverse e il valore artistico della collezione. La
Mostra è nel Guinness dei primati, con i suoi 400 presepi provenienti da tutto il mondo, disposti in uno
spazio espositivo molto ampio. È anche nel Guinness dei Primati il suo simbolo, la Stella Cometa, ideata
da Alfredo Troisi e progettata da Rinaldo Olivieri.
È la più grande archiscultura del mondo, realizzata in acciaio, alta 100 metri, pesa 88 tonnellate. La
Rassegna suscita nel visitatore suggestione ed emozione. Gli oggetti esposti fanno parte di due mondi
integrati: quello dello spettacolo, i presepi si possono assimilare a sacre rappresentazioni fisse e quello
museografico, per le caratteristiche scultoree di pregio e le dimensioni dei personaggi scolpiti e
modellati nei secoli passati. Il primo richiede luci ed ombre, suoni e colori tipici dello spettacolo, il
secondo spazi ampi e luci ben dosate. Tenendo conto di questi aspetti della Rassegna, l’allestimento è
realizzato con suggestivi effetti speciali, valorizzando i singoli interventi (presepi di varie provenienze) e
dando giusto rilievo ai singoli pezzi, presentati in assenza del loro contesto originario. Nasce così una
mostra-spettacolo in cui musica, luce e proiezioni contribuiscono a creare un’atmosfera sublime che
trasforma il visitatore da semplice spettatore in attore immerso tra sculture e opere connesse, tra
presepio tradizionale e arte. Pranzo libero. Tempo a disposizione per scoprire in autonomia la famosa
città di Giulietta e Romeo. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro verso le località di partenza.

 
 

I PRESEPI DAL MONDO A VERONA
 
 

 12 Dicembre 2021

€ 68,00
 

 La quota comprende: viaggio in bus GT –
accompagnatore – ingresso alla mostra dei Presepi –
polizza sanitaria covid-19.
 La quota non comprende: pranzi – mance ed extra in
genere – tassa di soggiorno – eventuali ingressi non
menzionati – assicurazione annullamento – tutto quanto
non indicato ne la voce “la quota comprende”.



Sistemazione su pullman Gran Turismo alla volta del Monregalese. Arrivo a Carru’ dove da 111 anni si
svolge la Fiera Nazionale del bue grasso. Il folklore e la tradizione piemontese invadono il piccolo borgo
cuneese ai piedi delle Langhe, raccogliendo l’entusiasmo di appassionati agricoli, preparati gastronomi
e curiosi turisti. Gastronomia e zootecnica, alla Fiera del Bue Grasso di Carrù, si stringono la mano.
Anima della kermesse piemontese è la sua mostra, dove sono esposti i capi di Razza Piemontese in
gara. Sono undici le categorie a cui gli allevatori possono iscriversi per presentare i propri capi: tre
quelle dedicate ai buoi e ai manzi, due per i castrati e una per le vacche, le manze e i tori. Solo ai
migliori, selezionati da cinque giurie, verrà consegnata la tanto ambita gualdrappa di seta dipinta a
mano insieme alla buscarola, la coppa, la medaglia e il diploma. Protagonista indiscusso della Fiera, è
un animale maestoso ed imponente, simbolo della razza piemontese, oggi considerata a buon diritto
una razza bovina di assoluta eccellenza, nota in tutto il mondo per l’inconfondibile qualità delle carni.
Contestualmente alla mostra zootecnica si terrà il consueto mercato settimanale nelle forme che
saranno consentite dalle norme in vigore per la tutela della sicurezza pubblica. Pranzo libero. Nel
pomeriggio, prima di rientrare, trasferimento a Bastia di Mondovì. Visita guidata alla Cappella di San
Fiorenzo di Bastia, che vanta il ciclo di affreschi gotici più grande del Piemonte, di chiari intenti
pedagogici, Santi ed Evangelisti, Paradiso e Inferno, vite di Cristo e della Madonna, in una
rappresentazione di grandissimo effetto. Al termine della breve visita partenza per il rientro verso le
località di partenza.

Ingresso alla Cappella soggetto alle normative covid-19 in vigore.

 
 

FIERA DEL BUE GRASSO CARRU’
 

 16 Dicembre 2021

€ 33,00
 

 La quota comprende: viaggio in bus GT –
accompagnatore – visita alla Cappella di S. Fiorenzo –
polizza sanitaria covid-19.
 La quota non comprende: pranzi – mance ed extra in
genere – tassa di soggiorno – eventuali ingressi non
menzionati – assicurazione annullamento – tutto quanto
non indicato ne la voce “la quota comprende”.



Sistemazione su pullman Gran Turismo alla volta della Svizzera. Arrivo a Montreux, cittadina turistica
che sorge sulle sponde del Lago di Ginevra. In una cornice fiabesca sulla riva del lago di Ginevra e
attorniata da montagne innevate, i 150 chalet in legno accuratamente decorati si estendono per oltre 1
km. In parte coperto, il lungolago in festa offre prodotti d’artigianato, scoperte culinarie e migliaia di
idee regalo in un’atmosfera magica, autentica e incantevole. Tantissime idee regalo e prodotti tipici ci
aspettano. Il Babbo Natale volante
fra la Piazza dei Cacciatori e la Place du Marché entusiasmerà di sicuro grandi e piccini. Inoltre
tantissime attrazioni ci attenderanno: la pista di ghiaccio, un sentiero di ghiaccio che si stende lungo
una foresta incantata, magica e illuminata farà meravigliare non solo i visitatori più piccini, ma anche i
grandi (ingresso a pagamento); la Casa di Babbo Natale (da prenotare a pagamento) in cima a Rochers-
de-Naye raggiungibile con treno a cremagliera..
Tempo a disposizione. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio partenza verso le località di partenza.

 
 

IL NATALE A MONTREUX
 

 19 Dicembre 2021

€ 53,00
 

 La quota comprende: viaggio in bus GT –
accompagnatore – polizza sanitaria covid-19.
 La quota non comprende: pranzi – mance ed extra in
genere – tassa di soggiorno – eventuali ingressi non
menzionati – assicurazione annullamento – tutto quanto
non indicato ne la voce “la quota comprende”.



Viaggi di piùViaggi di più
GiorniGiorni

Qualche giorno in più per godersi con
calma le mete sognate. Antichi borghi,
Castelli, presepi e qualche visita
guidata renderenno unico il vostro
viaggio.



1° giorno
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza, via autostrada, per il
Trentino. Arrivo a Arco, per assaporare la magia dell’Avvento rivivendo la tradizione del magnifico
mercatino di Natale. La posizione protetta dalle montagne e la vicinanza del lago di Garda, permette a
questa zona di mantenere un clima particolarmente mite, che fa di questa città una stazione di
soggiorno nota da secoli. Pranzo libero in corso di viaggio. Nel pomeriggio trasferimento a Levico
Terme. Visiteremo con il nostro accompagnatore il suo tipico centro storico dove potremo ammirare il
piccolo Borgo con i suoi palazzi fino ad arrivare al parco Asburgico e la sua Villa chiamata anche “Villa
Sissi”. Successivamente potremo ammirare la Torretta e la Chiesa parrocchiale. Al termine della visita
libera sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° Giorno
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della bassa Val di Non e arrivo per la visita guidata di Castel
Thun, tra i piu’ affascinanti e miglior conservati castelli medievali d’Italia, fu la dimora di una delle più
potenti famiglie feudali della regione. Situato su una collina, il complesso si eleva in posizione
panoramica rispetto alla bassa Val di Non, composto da ben cinque torri, dal ponte levatoio e da un
profondo fossato. Proseguiremo poi lungo la Val Rendena, costeggiando il bellissimo lago di Toblino e
ammirando (esterni) il suo omonimo Castello, alla volta di Rango. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato
alla visita libera di uno dei Borghi più belli d’Italia: le vecchie case contadine e i vicoli acciottolati
ospitano le bancarelle colme di specialità gastronomiche e artigianato locale. Al termine delle visite, nel
pomeriggio, trasferimento a Levico Terme e tempo libero a disposizione per visitare il tradizionale
mercatino natalizio che ha il sapore di una favola antica nel Parco Secolare degli Asburgo, un luogo
incantato dove grandi e piccini potranno lasciarsi trasportare dalle emozioni. Un viaggio tra l’eccellenza
dei prodotti artigianali, tutto il gusto dei sapori di montagna, gli alberi secolari ricoperti da un mantello
di luci, il profumo di spezie, vin brûlé e i sorrisi dei sapienti artigiani vi avvolgeranno. Una passeggiata tra
le casette in legno che colorano i suggestivi viali alberati del parco per un percorso alla scoperta delle
eccellenze dell’artigianato e della gastronomia. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

 
 

 
 

TRA NOVITA’ E TRADIZIONE: IL MERCATINO
DI NATALE AD ARCO, LEVICO, RANGO,

TRENTO E ROVERETO
 

dal 3 al 5 Dicembre 2021



3° giorno
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Trento e mattinata a disposizione per passeggiare lungo le vie
del suo centro storico e immergersi in una calda atmosfera natalizia. Città tipicamente mitteleuropea,
punto d’incontro delle culture italiana e tedesca, Trento viene spesso definita come “la prima città
italiana dopo il Brennero”. Proprio per questo motivo ha assorbito, nei secoli, tradizioni di entrambe le
culture. La più importante e conosciuta è il “Christkindlmarkt”, le cui origini risalgono addirittura al
secolo XIV in Germania con i cosiddetti “Mercatini di San Nicola”, che inizialmente erano l’unica
occasione dell’anno per acquistare gli addobbi natalizi. Trasferimento a Rovereto e pranzo libero. Visita
libera ai suoi magnifici palazzi rinascimentali, la città di Fortunato Depero e di Rosmini, la città sede del
Mart il più famoso museo d’arte contemporanea, e dove Wolfang Ama-deus Mozart ha avuto il suo
primo concerto. Prima di partire per il rientro sosta alle distillerie Marzadro dove grazie ad una breve
visita guidata ripercorreremo le diverse fasi produttive della Grappa: sala degli alambicchi, zone di
stoccaggio, sale d’invecchiamento e al termine avremo la possibilità di degustare le varie tipologie di
grappa o liquori con acquisto facoltativo dei prodotti. Al termine della visita rientro in pullman verso le
località di partenza.

 

 
 

€ 285 (prenota prima 30/10)
€ 310 (dopo il 31/10)

supplemento singola 30€
 

 La quota comprende: viaggio in bus GT –
sistemazione in hotel 3* centrale – trattamento di
mezza pensione in hotel – bevande ai pasti – Ingresso
Castel Thun e visita guidata – Visita guidata a Distilleria
– accompagnatore – assicurazione medico/bagaglio
Covid 19 incluso.

 La quota non comprende: pranzi – visite guidate –
mance ed extra in genere – tassa di soggiorno –
eventuali ingressi non menzionati – assicurazione
annullamento – tutto quanto non indicato ne la voce
“la quota comprende”.

 



1° giorno
Ritrovo a Torino Caselle, incontro con il nostro accompagnatore e disbrigo delle formalita’ di imbarco.
Decollo del volo diretto con destinazione Londra. (obbligatorio il Passaporto)
All’arrivo Incontro con la guida e bus privato per una breve visita panoramica della cittá (Visita soggetta
in base all’orario di arrivo del volo). Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e
pernottamento.

2° giorno
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza con i mezzi pubblici. Intera giornata dedicata
alla visita guidata della città: si inizierà con la visita della Westminster Abbey (dall’esterno). L’abbazia,
splendido esempio di stile Gotico, é la piú importante della cittá e vi si celebrano le cerimonie religiose
della famiglia reale, ultima tra tutte le Nozze del Principe William e Kate. Dal ponte omonimo si
potranno ammirare vecchi e nuovi simboli della cittá: il Big Ben, il noto orologio a torre parte della
Houses of Parliament, sede del parlamento inglese, ed il London Eye, la ruota panoramica inaugurata
nel 1999 in onore del nuovo millennio. Proseguiremo poi per la Tower of London (ingresso) la fortezza
che per secoli fu dimora forzata dei personaggi piú scomodi
per l’ equilibrio politico della monarchia britannica, dove sono oggi custoditi gran parte degli splendidi
gioielli della Corona. Da qui si potrá ammirare il Tower Bridge, il piú famoso dei ponti londinesi,
capolavoro di ingegneria del 1898, simbolo dell’ epoca moderna della cittá. Pranzo libero. Ci
imbarcheremo per una breve crociera che ci permetterá di vedere la cittá da un diverso punto di vista,
attraversandone il cuore seguendo il “Grande Padre”, il fiume Tamigi . Sbarcheremo a Westminster.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

 
 

 
 

IL MEGLIO DI LONDRA
Speciale Immacolata

 

dal 4 al 7 Dicembre 2021



3° giorno
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza, con i mezzi pubblici, per le visite del centro.
Si vedranno Trafalgar Square, la monumentale piazza commemorativa della famosa battaglia navale di
Trafalgar con al centro la colonna che regge la statua dell’ Ammiraglio Nelson. Attraverso il bellissimo St.
James’ Park si raggiungerá Buckingham Palace, dimora permanente dei monarchi, per assistere al
famoso cambio della guardia reale (facoltativo), e si proseguirá poi per Piccadilly Circus, il mercato di
Covent Garden ed I suoi teatrini di strada, Soho e China Town. Pranzo libero. Pomeriggio libero per
attivitá individuali o shopping. Si consigliano Regents Street ed Oxford Street, le vie dello shopping.
Rientro individuale in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere. Tempo libero a disposizione con il nostro
accompagnatore per un’ ultima passeggiata nei bellissimi quartieri londinesi. Pranzo libero.
Trasferimento in tempo utile per il decollo con destinazione Torino.

 

 
 

€ 780 (prenota prima 15/11)
€ 830 (dopo il 16/11)

 
 

 La quota comprende: trasferimenti da e per
l’aeroporto – sistemazione in hotel 4* centrale –
accompagnatore per tutta la durata del viaggio –
trattamento di mezza pensione in hotel con acqua e 1
bicchiere di vino – 2 giornate e mezza con guida locale
parlante italiano – abbonamento ai mezzi pubblici –
ingresso alla Torre di Londra – minicrociera sul Tamigi –
assicurazione medico/bagaglio Covid 19 incluso.

 La quota non comprende: tamponi, voli (costo del
volo a partire da 150€) – eventuale adeguamento
€/sterlina (prezzo fissato al 28/12/2020) – pranzi –
mance ed extra in genere – tassa di soggiorno –
eventuali ingressi non menzionati – assicurazione
annullamento – tutto quanto non indicato ne la voce “la
quota comprende”.

 



1° giorno
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza, via autostrada, alla volta del Trentino.
Arrivo a Bressanone e tempo libero per la visita alla città: il centro storico, il municipio, la chiesa parrocchiale di
San Michele, il Palazzo Vescovile, la Piazza Duomo. Il loro fascino rende il Mercatino di Natale di Bressanone il più
bello dell’Alto Adige. L’ambiente ai piedi del magnifico Duomo e degli edifici secolari, le luci calde e il profumo dei
biscotti appena sfornati creano un’atmosfera unica. Romanticismo allo stato puro. Le oltre 30 bancarelle
presentano opere d’arte prevalentemente artigianali in legno, vetro, ceramica e creta. Decorazioni per l’albero di
Natale dipinte a mano, erbe alpine, sapone al latte di pecora, pantofole di feltro, candele profumate, decorazioni
tipiche per l’albero di Natale tirolese e palline di vetro dipinte non possono mancare durante il periodo
dell’Avvento a Bressanone. Gli stand gastronomici offrono prelibatezze regionali e specialità stagionali della Valle
Isarco. Melodie natalizie e piccoli concerti con strumenti a fiato, gruppi vocali e suonatori di organetto riscaldano
il cuore. I piccoli visitatori possono divertirsi con la giostra a vapore, con l’ “Angelo di Natale di Bressanone”, con la
pista di pattinaggio sul ghiaccio e in occasione della giornata dei lavoretti manuali. Nel tardo pomeriggio
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° Giorno
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per l’Austria con arrivo a Kristallwelten Wattens ed ingresso ai
“Mondi di Cristallo Swarovski”. Tempo libero per visitare il magnifico museo della Swarovski arricchito dalla nuova
camera delle meraviglie: il Regno del Gigante racchiude un preziosissimo tesoro ospitato in sedici Camere delle
Meraviglie. Qui, nel regno della fantasia, ispirato e realizzato da alcuni dei più grandi artisti contemporanei, i
visitatori possono per un attimo riscoprire la capacità di meravigliarsi. Possibilità di acquistare qualche ricordino.
Al termine trasferimento a Innsbruck per il pranzo libero e per passeggiare tra i caratteristici mercatini austriaci.
Il periodo dell’Avvento nel centro storico di Innsbruck è ricco di tradizione, romanticismo e atmosfera. Proprio di
fronte al Tettuccio d’oro, le bancarelle del mercatino di Natale si annidano a ridosso delle case medievali e sono
una miniera inesauribile di addobbi per l’albero, opere d’artigianato artistico, prodotti in lana e articoli regalo.
Una piattaforma offre una magnifica vista panoramica sui tetti delle bancarelle mentre l’ensemble dei “suonatori
della torre” regala dal Tettuccio d’oro momenti magici con musica natalizia tradizionale. Vale assolutamente la
pena di fare un giro nella Kiebachgasse, una stradina parallela alla Erzherzog-Friedrich-Straße. Questa via si
trasforma, a dicembre, nel vicolo delle favole: ritroverete i personaggi delle favole più famose che dall’alto di
facciate, balconi e cuspidi osservano i passanti. Nel pomeriggio, prima di rientrare in hotel, passeggiata a
Vipiteno. Il Mercatino di Natale di Vipiteno, antica città mineraria, è del tutto particolare. Le vie del borgo vecchio,
uno dei più Belli d’Italia ricco di tesori artistici e culturali del Medioevo, si animano di luci e colori che
conferiscono al Natale una veste quasi fiabesca. L’imponente Torre delle Dodici, che sovrasta la piazza principale,
fa da sfondo al singolare Mercatino e al presepio composto da statuine realizzate completamente a mano.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

 
 

BRESSANONE, VIPITENO, MERANO, BOLZANO,
INNSBRUCK E I MONDI DI SWAROSVKI

 

dal 6 al 8 Dicembre 2021



3° Giorno
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Merano e all’arrivo tempo libero per una visita alla
cittadina. Una passeggiata da non perdere è sicuramente quella che vi porterà a scoprire il centro
storico di Merano tra viuzze medievali, storiche porte di accesso e mura di cinta della città, edifici
eleganti in un purissimo stile Liberty risalenti al periodo tra il XIX e il XX secolo, chiese e costruzioni
sacre di varie confessioni religiose e giardini. Il cuore pulsante della città batte fra testimonianze
storiche e moderno dinamismo, in un quadro di equilibrio architettonico tra nobile eredità e
avanguardia. Il centro storico, sul quale si affacciano le bancarelle natalizie, ricche di prodotti di
artigianato locale e prodotti tipici, si estende a nord del Passirio, il fiume che taglia in due la città, e
comprende il tratto dei Portici che collega Piazza del Grano con Piazza Duomo, il quartiere Steinach, Via
Leonardo da Vinci, Via delle Corse e le tre porte cittadine, conservate ancora oggi. Il Corso Libertà, la
Piazza del Teatro, la Piazza della Rena, il ponte della Posta e il ponte del Teatro formano il centro
cittadino odierno, in gran parte zona pedonale. Nella tarda mattinata trasferimento a Bolzano. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio tempo a disposizione per la visita al mercatino natalizio. Il profumo è
quello di cannella e spezie, di legno di montagna e di dolci fatti in casa, di vin brulé e di abeti decorati a
festa. I colori quelli delle casette di legno perfettamente addobbate e delle mille luci dell’albero di
Natale in piazza. I suoni le dolci note dei canti natalizi e le voci allegre dei bambini. Al termine partenza
per il viaggio di rientro.

 

 
 

€ 345 (prenota prima 30/10)
€ 370 (dopo il 31/10)

Supplemento singola: €40
 

 La quota comprende: viaggio in bus GT –
sistemazione in hotel 3* dintorni di
Vipiteno/Bolzano/Merano/Bressanone – trattamento di
mezza pensione in hotel – bevande ai pasti – ingresso a
Wattens Swarovski – accompagnatore – assicurazione
medico/bagaglio Covid 19 incluso.

 La quota non comprende: pranzi – mance ed extra in
genere – tassa di soggiorno – eventuali ingressi non
menzionati – assicurazione annullamento – tutto
quanto non indicato ne la voce “la quota comprende”.

 



1° giorno
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza, via autostrada, alla volta dell’Umbria.
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Gubbio e tempo libero per visitare liberamente il suo centro storico tra i
piu’ caratteristici dell’Umbria, pieno di fascino per il suo intatto e genuino aspetto medievale. Il Duomo la cui
facciata reca intorno all’oculo rilievi coi simboli degli Evangelisti e con L’Agnus Dei; Il Palazzo Ducale frutto
dell’ampliamento e della trasformazione di un nucleo di edifici medievali; la Chiesa di S.Francesco con il suo
campanile ottagonale. Gubbio è anche conosciuta in quanto durante il periodo natalizio viene allestito l’albero di
Natale più grande al mondo: 950 luci colorano e formano l’albero, 1350 prese e spine, 1000mq la dimensione
della stella, 750 metri di altezza. Dopo il tramonto trasferimento in zona Arezzo e dintorni, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

2° Giorno
Prima colazione in hotel. La giornata è dedicata al caratteristico Villaggio Tirolese situato nel centro di Arezzo.
Torna il più grande mercato tirolese d’Italia con trentadue casette di legno, le due baitine con la vendita delle
migliori birre e dei prodotti tipici. Un mercato sicuro e a misura di famiglie con tutti i requisiti per vivere la magia
del Natale in tutta sicurezza. Nella splendida scenografia di piazza Grande torna anche lo spettacolo di luci e
colori Big Lights show giochi di luci, colori e musica che allieteranno le serate del Villaggio Tirolese, realizzato sui
4 lati di piazza Grande. Ad attenderci le migliori esperienze europee legate all’artigianato artistico e
all’oggettistica: intagliatori di legno, scultori ma anche ceramisti e creatori di palle di Natale soffiate dipinte a
mano. Per i più piccoli la Casa di Babbo Natale nel palazzo di Fraternita con il Babbo Natale più illuminato del
mondo con oltre 100.000 led, un Babbo Natale gigante altro 5 metri, unico in Italia! E poi la foto con Babbo
Natale (ingresso casa non incluso), la slitta e l’ufficio postale di Babbo Natale. Il Christmas Garden con gli abeti, le
piante e le idee regalo green e i più importanti espositori provenienti da tutta Europa.
Ma non solo: il grande villaggio Lego (ingresso a pagamento) sorgerà al Prato di Arezzo, all’interno del Christmas
Village (100 metri da piazza Grande). Un mondo magico e incantato realizzato con i mattoncini più famosi.
Trecento metri quadrati tra mostra, laboratori pick&build con possibilità di costruire la propria Lego di Natale e
portarsela a casa. E poi Lego Star Wars, Lego Ninjago, Lego vintage con velieri e battaglie del tempo. Una città
completamente animata dai mattoncini Lego e una mostra di collezionisti da non perdere, grazie alla
collaborazione con l’associazione Club del Mattoncino. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di
rientro.

 
 

 
 

IL VILLAGGIO TIROLESE AD AREZZO, IL PARCO
“LEGO” E L’ALBERO DI NATALE A GUBBIO

 

dal 7 al 8 Dicembre 2021

€ 200 (prenota prima 22/10)
€ 220 (dopo il 23/10)

Supplemento singola: € 30
 

 La quota comprende: viaggio in bus GT – sistemazione in hotel 4* – trattamento di
mezza pensione in hotel – bevande ai pasti – accompagnatore – assicurazione
medico/bagaglio COVID-19.

 La quota non comprende:  ingresso Casa Babbo Natale (Costo: 3€ bambini gratis
fino a 3 anni – 5€ adulti) – Parco LEGO (Costo: 5€ adulti e bambini (gratis fino a 3 anni) –
pranzi – mance ed extra in genere – tassa di soggiorno – eventuali ingressi non
menzionati – assicurazione annullamento – tutto quanto non indicato ne la voce “la
quota comprende”.

 



1° giorno
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza, via autostrada, alla volta di Vigoleno. Il
Borgo di Vigoleno, si impone per l’eleganza delle sue forme e per l’integrità del sistema difensivo. Certificato fra i
Borghi più Belli d’Italia e Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, Vigoleno costituisce un esempio perfetto
della logica abitativa del medioevo. Sulle imponenti mura merlate, percorse in parte da un panoramico
camminamento di ronda, spicca la mole del mastio (con quattro piani di visita). Incontro con la guida e visita
guidata del borgo, del Mastio e parte del Castello. Non mancherà anche la visita al bellissimo presepe meccanico
aperto per l’occasione. Al termine delle visite trasferimento a Castell’Arquato inserita nella lista dei “Borghi piu’
belli d’Italia”. Passeggiata libera in questo stupendo borgo medievale situato sulle prime alture della Val D’Arda e
tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento a Grazzano Visconti, suggestivo
villaggio riconosciuto “Città d’arte” dalla Regione Emilia Romagna nel 1986 dove il tempo sembra essersi fermato
al Medioevo. La storia di Grazzano è legata per secoli a quella della famiglia Anguissola, ma è Giuseppe Visconti
di Modrone, geniale e colto nobile milanese, che agli inizi del 1900 decide per la creazione di un borgo pittoresco
dall’aspetto medievaleggiante. Un raro esempio di architettura revivalistica (in auge in Europa fra Otto e
Novecento), coniugata alla passione per la scenografia e il costume e all’amore per le tradizioni è ciò che
permette al visitatore ancora oggi di sentirsi catapultato indietro nel tempo di almeno 700 anni. Tempo a
disposizione per la visita libera al borgo e una passeggiata tra i vicoletti brulicanti di prodotti natalizi (il mercatino
di Natale saà effettuato a seconda della condizione epidemiologica in corso). Nel tardo pomeriggio trasferimento
in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° Giorno
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Piacenza: la presenza di piccoli tesori, memorie di un passato ricco di
storia, come il suo Duomo, il Palazzo Gotico, il Palazzo Farnese. Senza dimenticare poi tutti gli splendidi palazzi
nobiliari, le numerose chiese e le strette vie del centro cittadino, che, apparentemente austeri, racchiudono
sempre inaspettate sorprese. Pranzo libero. Successivamente trasferimento, per la visita libera, al piccolo borgo
di BOBBIO inserito nella lista dei “Borghi piu’ belli d’Italia”. Bobbio conserva oggi il sapore medievale fatto di
strette viuzze, case in sasso e palazzetti signorili, cresciuto attorno al monastero, che, assieme ai suggestivi
paesaggi naturalistici della vallata, ne fanno una delle principali località di villeggiatura del piacentino. Al termine
partenza per il viaggio di rientro.

 
 

 
 

MERCATINI E BORGHI MEDIEVALI: GRAZZANO
VISCONTI, CASTELL’ARQUATO, VIGOLENO,

PIACENZA E BOBBIO
 

dal 11 al 12 Dicembre 2021

€ 185 (prenota prima 30/10)
€ 210 (dopo il 31/10)

Supplemento singola: € 25
 

 La quota comprende: viaggio in bus GT – sistemazione in hotel 4* – trattamento di
mezza pensione in hotel – bevande ai pasti – ingresso e visita guidata borgo di Vigoleno
– visita guidata di Piacenza di mezza giornata – accompagnatore – assicurazione
medico/bagaglio Covid 19 incluso.

 La quota non comprende:  pranzi – mance ed extra in genere – tassa di soggiorno –
eventuali ingressi non menzionati – assicurazione annullamento – tutto quanto non
indicato ne la voce “la quota comprende”.

 



1° giorno
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza, via autostrada, alla volta di Rimini. All’arrivo
tempo libero per visitare liberamente il presepe di sabbia: gruppi scultorei a grandezza naturale danno vita a Natività di
sabbia e a spettacolari scenografie natalizie, create dagli artisti della sabbia. La tradizione del Natale rivive sulla spiaggia di
Rimini con i presepi di sabbia giganti a Marina Centro. A far cornice ai suggestivi presepi, i tradizionali mercatini e una serie
di eventi e manifestazioni che animano le giornate di festa. (in caso la manifestazione non venisse organizzata ci
sposteremo su Bellaria e Igea Marina per una passeggiata nel centro storico ammirando i presepi di sabbia e di ghiaccio)
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Cesenatico per ammirare il Presepe della Marineria. Le barche della Sezione
Galleggiante del Museo della Marineria diventano il palcoscenico del Presepe della Marineria. Non si tratta solo di statue
tradizionali che si vedono nei presepi, ma di scorci ispirati dalla vita della gente comune di un borgo di pescatori, che
racconta attraverso di essi, la vita di una città: pescatori, falegnami, burattinai, pescivendola, donna con le piadine, bambini e
musicisti. Le statue sono a grandezza naturale: i volti, le mani, i piedi e tutte le parti esposte sono scolpite in legno di
cirmolo, gli abiti drappeggiati sono realizzati in tela irrigidita dalla cera pennellata a caldo su strutture di legno rese
voluminose dalla rete metallica modellata nella forma voluta. Il risultato è di grande effetto, reso ancora più suggestivo dalle
illuminazioni delle barche che si riflettono sull’acqua del canale. In serata partenza per Ravenna e sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

2° Giorno
Prima colazione in hotel. Incontro con la nostra guida e partenza alla volta di Ravenna per una visita guidata al centro
storico: Il Mausoleo di Galla Placidia, che avrebbe dovuto ospitare le spoglie mortali di Galla Placidia; figlia di Teodosio il
Grande, sorella di Onorio e madre del giovanissimo Valentiano III, ella fu governante reggente in luogo del figlio, a cui era
stato affidato il governo dell’Impero Romano d’Occidente. In realtà, Galla, che morì nel 450, fu sepolta non a Ravenna bensì
a Roma, probabilmente nella tomba di famiglia; La Basilica di San Vitale, uno dei più celebrati monumenti bizantini al mondo
voluto dal vescovo Ecclesio al ritorno da un viaggio a Costantinopoli nel 525; Sant’Apolinnare nuovo, oggi il visitatore che
varca la soglia di Sant’Apollinare Nuovo rimane senza respiro: le pareti laterali sono interamente coperte di tessere
sfavillanti, disposte ad inclinazione diversa l’una dall’altra, per rendere la luce vibrante; Tomba di Dante, sepolcro in stile
neoclassico del poeta Dante Alighieri eretto presso la basilica di San Francesco nel centro di Ravenna. Pranzo libero. Nel
primo pomeriggio trasferimento a Dozza per la visita libera al piccolo borgo. Al borgo medievale di Dozza, uno dei cento
“Borghi più Belli d’Italia” l’arte si fa paesaggio urbano ed arreda i muri delle case, le strade e le piazze, inondando di luce e
stili diversi ogni angolo ed aprendosi a squarci di colori improvvisi.
Si tratta di un vero e proprio museo a cielo aperto, in cui si possono ammirare oltre un centinaio di opere realizzate da nomi
prestigiosi dell’arte contemporanea. All’interno della Rocca sono conservati gli affreschi e i bozzetti delle opere su muro
esposti nel Centro Studi e Documentazione del Muro Dipinto. Al termine partenza per il viaggio di rientro.

 
 

 
 

PRESEPI E ARTE: RIMINI, CESENATICO, RAVENNA E IL
BORGO MEDIEVALE DI DOZZA

 

dal 18 al 19 Dicembre 2021

€ 210 (prenota prima 30/10)
€ 230 (dopo il 31/10)

Supplemento singola: € 33
 

 La quota comprende: viaggio in bus GT – sistemazione in hotel 4* – trattamento di mezza
pensione in hotel – bevande ai pasti – visita al presepe galleggiante della Marineria di
Cesenatico – Visita guidata di Ravenna (2 ore circa) – biglietto ingressi ai 4 monumenti di
Ravenna – biglietto ingresso alla rocca di Dozza – accompagnatore – assicurazione
medico/bagaglio COVID-19

 La quota non comprende:  pranzi – mance ed extra in genere – tassa di soggiorno –
eventuali ingressi non menzionati – assicurazione annullamento – tutto quanto non indicato
ne la voce “la quota comprende”.

 



1° giorno
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza, via autostrada, per il Lazio. Pranzo
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Tarquinia. Incontro con la guida e visita della bellissima cittadina
del Lazio settentrionale, ricca di monumenti medioevali, soprattutto famosa per la sua Necropoli Etrusca, con le
suggestive tombe dipinte di fama internazionale. Il centro storico di Tarquinia è un piccolo gioiello medievale
circondato da mura e torri. Passeggiando per le stradine del borgo ci si imbatte in chiese romaniche, palazzi
quattrocenteschi, antiche fonti ed edifici storici immersi in panorami mozzafiato. Al termine trasferimento in
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno
Prima colazione in hotel, partenza per Caprarola. Incontro con la guida e visita guidata di Palazzo Farnese, la più
grande opera del Rinascimento italiano ed uno dei Monumenti della Tuscia più noti a livello Nazionale e
Internazionale. Proseguimento per Civita di Bagnoregio e, all’arrivo, pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita
guidata al famoso Borgo arroccato su uno sperone di argilla e tufo, nota come “la città che muore” a causa della
lenta erosione da parte degli agenti atmosferici che col tempo fanno sgretolare gli strati su cui la Civita è
costruita. Il piccolo borgo conta solamente una decina di abitanti a cui si accede, esclusivamente a piedi,
attraverso un ponte molto alto e lungo circa 1 km. Il Belvedere offre un affaccio privilegiato su Civita di
Bagnoregio. Da qui è possibile portare a casa le migliori fotografie. Continuando basta scendere qualche decina
di gradini e ci si trova a Mercatello. Da qui si inerpica il ponte che porta dritto nel cuore della perla dei Calanchi.
Un borgo etrusco, con più di 2mila anni di storia sulla schiena. Diversi crolli, registrati nel corso dei secoli, hanno
fatto sprofondare nella valle chiese e strutture bellissime. Purtroppo perse per sempre. Ma è forse proprio
questo senso di precarietà, di fragilità, a rendere ancora più suggestivo questo luogo. Si entra da Porta Santa
Maria, dove da secoli fanno la guardia dei leoni con una testa umana tra le zampe. Il centro del borgo è Piazza
San Donato, anticamente ne fu il foro e oggi viene chiamata “la piazzetta”. A dominare il lato frontale la facciata
del Duomo di San Donato, cattedrale fino al 1699. Prima di andarsene, scendendo verso il centro di Bagnoregio,
tappa importante è la Cattedrale (in Piazza Cavour) che conserva il Santo Braccio. Dentro a uno splendido
reliquiario di oreficeria francese è custodita una reliquia di San Bonaventura.
Al termine trasferimento in hotel, preparativi per l’ultimo giorno del 2021. Cenone di Capodanno e brindisi per
salutare il nuovo anno. Pernottamento.

 
 

 
 

CAPODANNO NELLA TUSCIA: IL FASCINO
INESPLORATO DI ANTICHI BORGHI

 

dal 30 Dicembre al 2 Gennaio 2022



3° giorno
Prima colazione in hotel, e verso la tarda mattinata trasferimento a Viterbo. Incontro con la nostra
guida e visita della meravigliosa “Città dei Papi”. Viterbo con un ricchissimo patrimonio storico-artistico:
(visite esterne) il Palazzo dei Papi, il Duomo, La Piazza di S. Lorenzo, il Quartiere Medievale di San
Pellegrino che, grazie alla sua particolarità, viene spesso scelto quale set di film e spot pubblicitari.
Viterbo è definita da secoli la città dei Papi, in memoria del periodo in cui la sede papale fu appunto
spostata in questa città che ancora porta i segni di quel fasto, pur avendo origini ancora più antiche. La
“Città dei Papi”, capoluogo di antica origine etrusca e di grandi tradizioni storiche, conserva un assetto
monumentale tra i più importanti del Lazio: aristocratici palazzi, monumenti ricchi di opere d’arte di
spiccato interesse, suggestivi quartieri medievali, chiese e chiostri di varie epoche, torri slanciate ed
eleganti fontane in peperino (la tipica pietra delle costruzioni viterbesi). Il nucleo storico iniziò a
svilupparsi verso l’anno 1000 intorno all’antica Castrum Viterbii sul Colle del Duomo e nel breve volgere
di poco più di due secoli, raggiunse uno sviluppo talmente notevole da contendere alla vicina Roma
l’onore e l’orgoglio della sede papale. E’ cinta da alte mura medievali merlate e da massicce torri
(costruite dal 1095 al 1268), ancora oggi pressoché intatte, con accesso da 8 porte. Quest’area
raccoglie, in maniera sintetica, la storia di Viterbo dai primi insediamenti fino all’epoca attuale. Pranzo
libero. Nel pomeriggio proseguimento per Tuscania, visita guidata della pittoresca cittadina posta sopra
un ripiano tufaceo, tra profondi burroni. Visita della Chiesa di S. Maria Maggiore, e del suo caratteristico
centro storico circondato dalle sue mura. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno
Prima colazione in hotel, check out dall’hotel e trasferimento a Bolsena, Visita guidata della cittadina
medievale e del suo bellissimo lago, di origine vulcanica. Osservando Bolsena e il suo lago, si ha subito
l’impressione che la natura si sia impegnata nel rendere questa terra unica: un luogo in cui i principali
elementi si sono fusi assieme costruendo un panorama irripetibile. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza in pullman per il rientro in tarda serata nelle località di partenza.

 

 
 

€ 520 (prenota prima 30/10)
€ 600 (dopo il 31/10)

Supplemento singola: € 110
 

 La quota comprende: viaggio in bus GT, sistemazione
in hotel 3* zona Tuscia, trattamento di mezza pensione
con acqua e vino ai pasti, visite guidate di mezza
giornata il 1° e il 4° giorno – 1 giornata intera di visita il
2° e il 3° giorno, Cenone di Capodanno con Musica dal
vivo (se le normative lo permetteranno), 1 pranzo al
sacco per il 1° Gennaio, assicurazione medico/bagaglio
COVID-19, accompagnatore marco viaggi.

 La quota non comprende: tassa di soggiorno mance
ed extra in genere, pranzi, ingressi pari a 20€ da pagare
alla prenotazione, assicurazione annullamento, tutto
quanto non indicato ne “la quota comprende”.



1° giorno
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza, via autostrada, per il Veneto. Arrivo a
Padova e pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la nostra guida e partenza per la visita al centro
storico che inizierà con la Basilica di S. Antonio, principale monumento della città e uno tra i maggiori capolavori
d’arte del mondo. Riconosciuto dalla Santa Sede come Santuario internazionale, è anche uno dei più celebri e
frequentati luoghi di culto della cristianità. Sul fianco sud della Basilica è il convento francescano, che si è via via
sviluppato lungo i secoli, partendo dalla piccola e povera residenza abitata da sant’Antonio. Proseguiremo poi
con una passeggiata tra le piazze medievali; il Palazzo della Ragione l’antica sede dei tribunali cittadini e del
mercato coperto di Padova; il Ghetto ebraico ed i cortili interni della storica Università’ a Palazzo Bo. Al termine
trasferimento in hotel in zona Vicenza, sistemazione nelle camere riservate. Cenone di Capodanno: cenone di
San Silvestro in hotel con musica dal vivo per salutare tutti insieme il vecchio anno e dare il benvenuto al 2022 (al
momento le attuali disposizioni vietano balli). Al termine dei festeggiamenti pernottamento.

2° giorno
Prima colazione in hotel. Verso la tarda mattinata partenza alla volta di Bassano del Grappa, graziosa cittadina
medievale. Incontro con la guida e visita al centro storico (esterni): le vie del centro sono adornate dalle opere di
autori come Palladio, Canova, Jacopo Da Ponte, Marinali e Dall’Acqua. A Bassano si trova il Museo Civico più
antico nel Veneto che merita una visita assieme alla suggestiva Loggia dei Potestà. Il monumento simbolo della
città è il Ponte Vecchio – costruito sul progetto del Palladio – e lega la sua immagine all’epopea degli alpini della
Grande Guerra. Nei secoli, a causa di improvvise piene, è stato ripetutamente ricostruito rispettando ogni volta
l’originario disegno palladiano. Ad un imbocco del ponte si trova il piccolo ma affascinante Museo degli Alpini che
conserva al suo interno documenti storici e cimeli d’epoca. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento con la
nostra guida a Marostica, “la Città degli Scacchi”. Si tratta di una rievocazione medievale che rivive ogni due anni
nella celeberrima Piazza degli Scacchi, di fronte al Castello Inferiore, e che prende spunto da una leggenda. Si
narra, infatti, che nel 1454 due nobili guerrieri si fossero entrambi innamorati di Lionora, figlia del Castellano di
Marostica. Questi vietò ai due contendenti di battersi in un cruento duello, imponendo invece una singolare sfida
agli scacchi. Trasferimento ad Asolo definito come “uno dei borghi storici più belli d’Italia”, un piccolo gioiello tra le
colline della Marca Trevigiana. Entrando nelle mura arriviamo in Piazza Maggiore, chiusa sul lato dal Duomo e
aperta sulla retrostante Piazza Brugnoli. Qui domina la seicentesca Villa Scotti Pasini, sopra cui sovrasta la Rocca.
(visita in esterno) Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

 
 

 
 

CAPODANNO NELLE TERRE DEL PALLADIO: 
PADOVA, BASSANO DEL GRAPPA, 

MAROSTICA, ASOLO E VICENZA
 

dal 31 Dicembre al 2 Gennaio 2022



3° Giorno
Prima colazione in hotel e incontro con la nostra guida partendo alla scoperta del Vicentino.
Trasferimento al Santuario della Madonna di Monte Berico. Il Santuario, posto sul colle a dominare e
proteggere Vicenza, è dedicato alla Madonna di Monte Berico, che è anche la patrona della città. Qui,
da quasi sei secoli, i Servi di Maria accolgono ogni anno migliaia di fedeli provenienti da tutta Italia e
dall’estero. Continueremo la nostra passeggiata (circa 20 minuti) per raggiungere la villa veneta Villa
Valmarana ai Nani. La villa si compone di tre edifici situati in un grande parco d’epoca. La Palazzina
(1669), la Foresteria e la Scuderia (1720) sono circondati da roseti, da un giardino all’italiana con la
quinta scenica e il pozzo, da una carpinata. La Palazzina e la Foresteria sono affrescate da Giambattista
e Giandomenico Tiepolo, chiamati nel 1757 dal proprietario, Giustino Valmarana. La Villa prende il
nome dalle statue dei 17 nani in pietra, un tempo disseminati nel giardino, ora disposti sul muro di
cinta che circonda la proprietà. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita guidata alla città di Vicenza, la
città del Palladio. Chi entra per la prima volta nel suo centro storico rimarrà incantato dalla
magnificenza della Basilica Palladiana che domina Piazza dei Signori. Tutto attorno si stagliano poi i
palazzi d’epoca, anch’essi eredità del genio rinascimentale. Diversi sono gli stili che caratterizzano la
città, passando dal romanico, al barocco fino al neoclassico: l’appassionato di architettura può
intraprendere una vera e propria immersione tra le bellezze artistiche. Al termine delle visite partenza
verso le località di partenza.

 

 
 € 369 (prenota prima 30/10)

€ 419 (dopo il 31/10)
Supplemento singola: € 50

 
La quota comprende: viaggio in bus GT –
sistemazione in hotel 4* non centrale – trattamento di
mezza pensione in hotel – bevande ai pasti – Cenone di
San Silvestro con bevande – 2 visite guidata mezza
giornata – 1 visita guidata giornata intera – Ingresso e
visita guidata a Villa Val Marana ai Nani – assicurazione
medico/bagaglio covid-19 – accompagnatore Marco
Viaggi.

 La quota non comprende: tassa di soggiorno mance
ed extra in genere, pranzi, ingresso pari a 20€ da
pagare alla prenotazione, assicurazione annullamento,
tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.

 


