TOUR

GUIDATI
2021 - 2022

Con questo catalogo proponiamo i nostri Tour Guidati, con partenze programmate in
Italia ed Europa, puntando sulla nostra pluriennale esperienza nel campo dei viaggi
di gruppo. Abbiamo scelto per voi destinazioni e luoghi molto attraenti con percorsi
culturali o naturalistici significativi. I nostri servizi e le strutture ricettive sono certificate
e appositamente scelte per voi dai nostri esperti che vi affiancheranno durante tutto
l’itinerario per farvi scoprire tutti i segreti della destinazione che avete scelto.
Buon Viaggio!
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Informazioni operative

PRENOTAZIONI
Le prenotazioni saranno riconfermate
21 giorni prima della partenza dal nostro
booking dedicato.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote sono espresse in euro, per
persona con sistemazione in camera
doppia.

DATI ANAGRAFICI
Al momento della prenotazione l’agenzia di Viaggio comunicherà nome e
cognome dei clienti, e per i ragazzi di
età inferiore ai 12 anni, sarà necessario
segnalare la data di nascita.

ALBERGHI
La categoria è solitamente espressa in
stelle e per i nostri tour usiamo hotel di
3-4 stelle. La prenotazione in camera singola prevede un supplemento. Segnalazioni particolari (camere comunicanti,
per fumatori, piani alti ecc.) vengono
accettate e comunicate alle strutture,
ma non possono essere garantite. Generalmente, il giorno dell’arrivo, le camere non saranno disponibili prima delle
14.00. Il giorno della partenza le camere
dovranno essere liberate entro le 10.00.
Alcuni hotel chiedono un deposito con
carta di credito al momento del checkin a garanzia di eventuali spese extra
non incluse nella quota.

DOCUMENTI DI VIAGGIO
I documenti di viaggio verranno consegnati prima della partenza e conterranno informazioni importanti per lo
svolgimento del tour e devono essere
letti con attenzione.
Eventuali modifiche apportate per
motivi tecnici ai programmi, saranno
comunicate attraverso i documenti di
viaggio.
SEGNALAZIONI SPECIALI
Problemi alimentari seri o intolleranze
alimentari, devono essere segnalate in
fase di prenotazione in modo da consentire la segnalazione a ristoranti e
alberghi.
L’agenzia di viaggio dovrà far sottoscrivere e trasmettere a San Marino Viaggi
e Vacanze una liberatoria dalle persone portatrici di allergie e intolleranze
alimentari.

2
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ACCOMPAGNATORI
Nei nostri tour guidati è prevista sempre la presenza di un accompagnatore per tutta la durata del tour per
garantire il corretto svolgimento del
viaggio. I clienti che arriveranno in
treno, incontreranno l’accompagnatore direttamente in stazione. I nostri
accompagnatori sono professionisti
con esperienza pluriennale ed hanno
una approfondita conoscenza delle
destinazioni.

CITTÀ DI RACCOLTA/NAVETTE
Le città di raccolta sono indicati in questo catalogo per ogni singolo tour. Per
gruppi superiori a 6 persone è possibile richiedere un punto di raccolta personalizzato in forma gratuita purché rientri nell’instradamento programmato.
Sono previste su richiesta navette da
altri punti di partenza con supplemento, come indicato nella pagina relativa
ai Tour.
È possibile un cambio di mezzo lungo
il tragitto della navetta per raccogliere
altri partecipanti.
I punti di ritrovo ed i relativi orari saranno comunicati prima della partenza. I
posti a sedere nelle navette non sono
assegnati.
Per chi decide di pernottare prima o
dopo il giorno di partenza/arrivo, San
Marino Viaggi e Vacanze potrà offrire
una tariffa agevolata pari a € 50 per persona per notte (soggetta a disponibilità
da verificare al momento della prenotazione) in camera doppia con colazione.
PULLMAN - POSTI ASSEGNATI
I mezzi utilizzati per il Tour sono pullman Gran Turismo di recente immatricolazione dotati di aria condizionata e
WC. Tutti i servizi di ristorazione a bordo
sono a pagamento. Al momento della
prenotazione saranno assegnati i posti
a sedere che dovranno essere mantenuti per tutta la durata del viaggio.

VIAGGIO IN TRENO
I Tour che includono in formula treno
saranno effettuali in seconda classe.
15 giorni prima della partenza saranno
comunicati orari di partenza e arrivo,
numero di carrozza e posto assegnato.
All’arrivo sarete accolti dai nostri accompagnatori in stazione.

bile, garantendo il corretto svolgimento
del programma. Nelle visite previste, le
spiegazioni e le descrizioni delle località
e dei monumenti sono fornite da guide
locali professioniste. Gli itinerari potrebbero subire variazioni a causa di limitazioni o chiusure vigenti al momento della riconferma del tour.

ESCURSIONI, VISITE E MUSEI
Durante il tour è possibile che per motivi
vari non derivanti dalla nostra organizzazione (climatici, politici, sanitari ecc), l’ordine delle visite e delle escursioni possa
essere cambiato. In alcuni tour e città si
potrebbero prevedere l’utilizzo di mezzi
pubblici al posto del trasporto privato.
Può capitare che durante un tour cambino gli orari di apertura e di ingresso a
chiese musei o monumenti e che alcuni
di essi non siano accessibili. In questo
caso la visita o le visite verranno sostituite con altri siti di interesse, ove sia possi-

RISTORAZIONE
I pasti proposti sono generalmente a
menù fisso e sono garantiti da San Marino Viaggi e Vacanze in termini di qualità
e quantità. La descrizione del numero di
pasti e del trattamento, viene descritta
nell’itinerario. Il pranzo, ove incluso, è generalmente consumato in ristoranti locali
o al sacco quando non esistano strutture
adeguate per la ristorazione. Non è previsto alcun rimborso per pranzi non usufruiti per diverse ragioni (ritardo treno, partecipazioni ad escursioni facoltative ecc).

MANCE
Nelle quote di partecipazione non sono
mai incluse le mance. Non sono obbligatorie e sarà cura dell’accompagnatore
raccoglierle sempre con il consenso di
ogni partecipante al viaggio.
ASSISTENZA SAN MARINO VIAGGI
E VACANZE 24 ORE AL GIORNO
Garantiamo l’assistenza al cliente in viaggio h24. Nei documenti di viaggio verrà
fornito il numero del nostro assistente da
contattare in caso di necessità.
ASSICURAZIONI
Vedi nella pagina dei tour nella sezione
supplementi.
TASSA ISCRIZIONE
È prevista una tassa di iscrizione pari a €
30 per persona

LE QUOTE COMPRENDONO

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Trasporto in pullman Gran Turismo dal punto di raccolta
• Trasferimenti dalla stazione all’hotel e viceversa per i viaggi
in treno ove previsto.
• Assistenza di accompagnatore
• Le visite in programma con guide ufficiali
• Sistemazione nelle strutture indicate o similari in camera doppia
• I pasti indicati nel programma di viaggio
• Assicurazione medico/bagaglio con estensione Covid

• Le bevande ai pasti, facchinaggio, mance e tutti gli extra di
carattere personale
• Le escursioni facoltative
• Gli ingressi a musei e monumenti se non diversamente specificato
• Tasse di soggiorno
• Tutto quanto non indicato ne ”La quota comprende”
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CAMPANIA
26-28 NOVEMBRE 2021
5-8 DICEMBRE 2021
25-27 NOVEMBRE 2022
8-11 DICEMBRE 2022

Luminarie a SALERNO

€ 320
€ 270 senza trasporto

Partenza da
Bologna / Firenze
Roma / Napoli

26-28 novembre 2021
25-27 novembre 2022

Quota di iscrizione € 30

1

°GIORNO: partenza - Salerno
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo a Salerno/dintorni nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2

°GIORNO: Salerno
Prima colazione in hotel e incontro con la guida e visita della città:
dal piazzale della stazione ferroviaria si attraverserà tutto il corso
del centro cittadino per poi arrivare a Piazza Flavio Gioia, chiamata
“Rotonda” dai salernitani. Si continua con l’antica strada medievale
di via dei Mercanti. Lungo il percorso si accederà al Duomo dedicato a San Matteo. La visita prosegue lungo i vicoli e cortili del centro
storico oggi riqualificato con versi di poesie e murales . Pranzo libero. Pomeriggio tempo libero per visita della città addobbata per
il periodo natalizio e dell’evento più atteso dell’anno: Luci d’Artista.
Rientro in hotel per cena e pernottamento in hotel.

3

°GIORNO: degustazione e rientro
Prima colazione in hotel e visita ad un caseificio, dove si potranno
degustare le famose mozzarelle di bufala. Partenza per rientro.

Opzione Tour 4 Giorni/3 Notti

3

°GIORNO: Costiera Amalfitana
Colazione e partenza per la visita con guida alla costiera Amalfitana, sosta fotografica al belvedere di Positano e proseguimento per
Amalfi. Pranzo libero. Passeggiata nella città che ha dato il nome
alla bellissima costiera, poco più di tre chilometri quadrati di bellezza struggente allo sbocco della Valle dei Mulini: questa è Amalfi
che ha le spalle coperte dalle rocce dei Monti Lattari e si apre a
ventaglio verso il mare. La sua origine romana è testimoniata da
alcuni resti archeologici del periodo imperiale come il ninfeo di una
villa risalente al periodo dell’imperatore Tiberio. Proseguimento per
Salerno con sosta a Vietri. Cena e pernottamento in hotel.

4

°GIORNO: rientro
Prima colazione in hotel e visita ad un caseificio, dove si potranno
degustare le famose mozzarelle di bufala. Partenza per rientro.

€ 460

Partenza da
Bologna / Firenze
Roma / Napoli

€ 410 senza trasporto

5-8 dicembre 2021
8-11 dicembre 2022

Quota di iscrizione € 30

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
- Supplemento singola € 50 (€ 75 per la partenza del 5-8 dicembre
2021 e 8-11 dicembre 2022) - Riduzione 3° letto € 15 - Riduzione
bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 30.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50
a notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

NAVETTE
Dall’Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania o della regione della destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 50 per persona.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90 per persona.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE
 3 o 4 Giorni / 2 o 3 Notti (in base alle date) in HB in
Hotel 3*/4* ad Salerno/dintorni tipo Hotel Mediterranea**** o similare
 Guide come da programma
 Bus GT a disposizione per tutto il tour
 Visita e degustazione di un caseificio
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del tour
 Assicurazione medico-bagaglio (inclusa estensione
Covid)

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei e/o Monumenti
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed extra non contemplati nella voce “la quota
comprende”
 Assicurazione annullamento con estensione Covid





TOUR GUIDATI 2021-2022   |

5

CAMPANIA
5-8 DICEMBRE 2021
8-11 DICEMBRE 2022

Presepi di NAPOLI

€ 480
€ 430 senza trasporto

Partenza da
Bologna / Firenze
Roma / Napoli
Quota di iscrizione € 30

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 75 - Riduzione 3° letto € 15 - Riduzione bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 30.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

1

°GIORNO: partenza - Napoli
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo a Napoli/dintorni nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2

NAVETTE
Dall’Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania o della regione della destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 60 per persona.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90 per persona.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

°GIORNO: Napoli
Prima colazione e incontro con la guida per visita di Napoli: Piazza
Plebiscito, Palazzo Reale (esterno), Chiesa di S. Francesco di Paola (esterno), via Toledo Piazza Carità, Piazza del Gesù e chiesa del
Gesù Nuovo, visita alla Basilica di Santa Chiara Piazza San Domenico e visita alla basilica di San Domenico Piazzetta Nilo. Pranzo
libero. Pomeriggio a disposizione per passeggiare tra i mercatini di
natale e fare shopping. Cena in pizzeria a Napoli. Rientro in hotel
per pernottamento.

3

°GIORNO: Certosa di San Martino - Castello di
Limatola
Prima colazione in hotel. Partenza per escursione con nostro accompagnator della Certosa di San Martino, patrimonio artistico,
storico e architettonico fatto di marmi, stucchi, sculture, eccellenti
arredi, affreschi e dipinti. Pranzo libero. Proseguimento per Limatola per visita al Castello: antica dimora difensiva nel borgo medievale rappresenta lo scenario perfetto per vivere un’esperienza
indimenticabile dei Mercatini di Natale, tra eccellenze artigianali,
antiquariato antichi mestieri medioevali, ceramiche, presepi, prodotti enogastronomici. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4

°GIORNO: rientro

6

Prima colazione e partenza per rientro.
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LA QUOTA COMPRENDE
 4 Giorni/ 3 Notti (2 Notti in HB + 1 notte in BB) in
Hotel 3*/4* a Napoli/dintorni tipo hotel Belsito ****
 Cena in pizzeria
 Guida come da programma
 Auricolari durante le visite guidate
 Bus GT a disposizione per tutto il tour
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del tour
 Assicurazione medico-bagaglio (inclusa estensione
Covid)

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei e/o Monumenti
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed extra non contemplati nella voce “la
quota comprende”
 Assicurazione annullamento con estensione Covid





CAMPANIA

Capodanno in
COSTIERA SORRENTINA

30 DICEMBRE - 2 GENNAIO 2022
30 DICEMBRE - 2 GENNAIO 2023

€ 680

Partenza da
Bologna / Firenze
Roma / Napoli / Bari

€ 620 senza trasporto

Quota di iscrizione € 30

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 105 - Riduzione 3° letto € 15 - Riduzione bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 20.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

NAVETTE

1

°GIORNO: Partenza - Sorrento
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT dalle località di origine. Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo a
Sorrento. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2

°GIORNO: Costiera Amalfitana
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per la visita guidata della
Costiera Amalfitana. La prima sosta è ad Amalfi, la più antica delle
Quattro Repubbliche Marinare. Passeggiata nel centro storico con
le caratteristiche case bianche, arroccate sulla montagna, i balconi
fioriti e il Duomo, la chiesa più conosciuta della Costiera Amalfitana. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Ravello per la visita di
Villa Rufolo, dei suoi bellissimi giardini panoramici e del belvedere.
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cenone e Veglione di Capodanno. Pernottamento.

3

°GIORNO: Sorrento + Scavi di Paestum
Prima colazione in hotel. Tempo libero per visite a carattere individuale. Pranzo libero. Partenza per Paestum e visita guidata degli
scavi. Gli Scavi di Paestum sono noti per i loro tre antichi templi
greci e sono un sito archeologico di estrema importanza, riconosciuto nel 1998 dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

4

°GIORNO: Sorrento - rientro
Prima colazione in hotel. Visita di un limoneto nel centro di Sorrento, un percorso alla scoperta delle antiche tecniche di preparazione, a fine visita degustazione di limoncello. Dopo il pranzo libero,
partenza per rientro alla località di partenza.

Dall’Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Puglia o della regione della
destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 60 per persona.
Da altre regioni (tranne le isole) € 100 per persona.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE
 4 giorni/3 notti di mezza pensione in Hotel ***/****
a Sorrento/dintorni incluso Cenone e brindisi di
Capodanno - Hotel tipo: Club Hotel **** a Meta di
Sorrento
 1 visita in un limoneto a Sorrento con degustazione
 Servizi Guida come da programma
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del Soggiorno
 Vitto e Alloggio Autista ed Accompagnatore
 Bus GT a disposizione per tutto il tour
 Assicurazione Medico-Bagaglio (inclusa estensione
Covid)

LA QUOTA NON COMPRENDE
 Ingressi a Musei / Monumenti (Paestum € 12,00 ca.)
 Pranzi durante d’escursione ove non diversamente
specificato
 Bevande ai pasti ove non diversamente specificato
 Mance ed Extra non contemplati nella voce “La
quota comprende”
 Assicurazione Annullamento con estensione Covid
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CAMPANIA

NAPOLI in treno

€ 350
€ 190 senza trasporto
Quota di iscrizione € 30

€ 390
€ 230 senza trasporto
Quota di iscrizione € 30

Partenza da
Bologna / Firenze
Roma

12-14 novembre 2021
5-7 gennaio 2022

Partenza da
Bologna / Firenze
Roma

13-15 maggio 2022
24-26 giugno 2022
9-11 settembre 2022
7-9 ottobre 2022

12-14 NOVEMBRE 2021
5-7 GENNAIO
25-27 MARZO

13-15 MAGGIO
24-26 GIUGNO
9-11 SETTEMBRE
7-9 OTTOBRE

€ 370

Partenza da
Bologna / Firenze
Roma

€ 210 senza trasporto

25-27 marzo 2022

Quota di iscrizione € 30
SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 50 (€ 60 per le partenze del 13-15/05/2022
- 24-26/06/2022 - 9-11/09/2022 - 7-9/10/2022) - Riduzione 3° letto
€ 10 - Riduzione bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 15.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50
a notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

NAVETTE
Dall’Emilia Romagna, Toscana, Lazio o della regione della destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 70 per persona. Da altre regioni (tranne le
isole) € 100 per persona. Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

1

°GIORNO: partenza - Napoli
Arrivo in treno a Napoli: la “Città del Sole”, da sempre sinonimo di
vivacità e tradizione, città di grandi contrasti ma dal fascino unico,
grazie anche alla cornice naturale del Golfo e del Vesuvio. Incontro
con accompagnatore. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2

°GIORNO: Napoli
Prima colazione in hotel e visita con nostro accompagnatore. Passeggiando si visiterà il Complesso Monumentale di Santa Chiara, la
Chiesa del Gesù, una delle più importanti della città. Pranzo libero.
Pomeriggio incontro con la guida per la visita della zona monumentale di Napoli con il Maschio Angioino, la vasta Piazza del Plebiscito, il Teatro San Carlo, la Galleria Umberto I, tradizionale luogo
di ritrovo cittadino, gli esterni del Palazzo Reale, grandioso edificio
d’epoca aragonese. Cena in una tipica pizzeria. Visita serale in bus
della città. Rientro in hotel e pernottamento.

3

°GIORNO: Napoli - rientro

8

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per una passeggiata per via San Gregorio Armeno, famosa in tutto il mondo
per le botteghe dedicate all’arte presepiale. Un luogo in cui potersi immergere tutto l’anno nell’atmosfera natalizia e dei presepi
napoletani che risultano essere un perfetto connubio tra il sacro
e il profano, in quanto si possono trovare anche statue caricaturali
di personaggi famosi del passato e del presente. Nel pomeriggio
partenza per rientro.
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LA QUOTA COMPRENDE
 3 Giorni/2 notti di pernottamento e prima colazione
in Hotel ***S/**** a Napoli tipo Hotel B&B*** / Hotel
Naples**** o similare
 1 cena in ristorante
 1 cena in pizzeria
 Bus per giro di Napoli by night
 Servizi Guida come da programma
 Auricolari durante le visite guidate
 Treno a/r 2° classe
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del Soggiorno
 Assicurazione medico-bagaglio (inclusa estensione Covid)

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei / Monumenti
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed Extra non contemplati nella voce “La quota
comprende”
 Assicurazione Annullamento con estensione Covid





CAMPANIA

COSTIERA SORRENTINA

15-18 APRILE
2-5 GIUGNO
29 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE

€ 570

Partenza da
Bologna / Firenze
Roma / Bari

€ 370 senza trasporto

Quota di iscrizione € 30

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 90 - Riduzione 3° letto € 10 - Riduzione bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 15.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

NAVETTE

1

°GIORNO: Partenza - Sorrento
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT dalle località di origine. Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo a
Sorrento/dintorni. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2

°GIORNO: Napoli
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida. Passeggiando si
visiterà il Complesso Monumentale di Santa Chiara, la Chiesa del
Gesù, una delle più importanti della città. Pranzo libero. Pomeriggio proseguimento per la visita guidata della zona monumentale
di Napoli con il Maschio Angioino, la vasta Piazza del Plebiscito, il
Teatro San Carlo, la Galleria Umberto I, tradizionale luogo di ritrovo
cittadino, gli esterni del Palazzo Reale, grandioso edificio d’epoca
aragonese. Rientro in Hotel per cena e pernottamento.

3

°GIORNO: Costiera Amalfitana
Prima colazione in hotel. Partenza per il porto di Sorrento ed imbarco sul battello per Positano, la più significativa delle città costiere.
Arrivando dal mare è possibile contemplarla in tutta la sua bellezza.
Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiungerà Amalfi, la più antica
delle Quattro Repubbliche Marinare. Passeggiata nel centro storico con le caratteristiche case bianche, arroccate sulla montagna,
i balconi fioriti e il Duomo, la chiesa più conosciuta della Costiera
Amalfitana. Nel tardo pomeriggio rientro al porto di partenza. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4

°GIORNO: Sorrento - rientro
Prima colazione in hotel. Visita di un limoneto a Sorrento e tempo
libero per lo shopping e visite a carattere individuale. Dopo il pranzo libero, partenza per rientro alla località di partenza.

Dall’Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Puglia o della regione della destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 50 per persona.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90 per persona.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE
 4 Giorni/3 Notti di mezza pensione in Hotel ***/****
a Sorrento/dintorni tipo Hotel Club **** a Meta di
Sorrento
 Servizi Guida come da programma
 Auricolari durante le visite guidate
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del Soggiorno
 Battello Positano-Amalfi da Sorrento
 Visita e degustazione in un limoneto a Sorrento
 Bus GT a disposizione per tutto il tour
 Assicurazione medico-bagaglio (inclusa estensione
Covid)

LA QUOTA NON COMPRENDE
 Ingressi a Musei / Monumenti/degustazione (€ 24,00
 Pranzi durante d’escursione ove non diversamente
specificato
 Bevande ai pasti ove non diversamente specificato
 Mance ed Extra non contemplati nella voce “La
quota comprende”
 Assicurazione annullamento con estensione Covid
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EMILIA ROMAGNA

Capodanno a RIMINI

30 DICEMBRE 2021 - 2 GENNAIO 2022
30 DICEMBRE 2022 - 2 GENNAIO 2023

€ 530
€ 380 senza trasporto

1

°GIORNO: Partenza - Rimini
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo a Rimini, sistemazione in Hotel.

2

°GIORNO: Rimini
Mattinata libera per visita al Presepe di Sabbia, un vero e proprio
capolavoro artistico che richiede fatica e ingegno, ca.100.000
Kg. di sabbia lavorati unicamente con acqua da professionisti del
settore. Pomeriggio visita con nostro accompagnatore del centro
storico della città. Partenza dal Borgo San Giuliano, il borgo storico
più amato dai riminesi. Stradine con un’atmosfera fuori dal tempo,
murales a tema felliniano, le case dei pescatori e dei carrettieri, le
storie e le tradizioni marinare. Il Ponte di Tiberio (14-21 d.C.), unico e intatto, di origine romana, Corso d’Augusto, ovvero l’antico
decumano della città di fondazione romana, Piazza Cavour con i
suoi tesori (Palazzo del Podestà e dell’Arengo, Fontana della Pigna,
Teatro, Vecchia Pescheria). Dietro il comparto della Piazza, i resti
dell’Antica Cattedrale, e di Castel Sismondo. Si prosegue per Piazza
Tre Martiri, fino all’Arco d’Augusto (27 a.C.) e al bellissimo Tempio
Malatestiano, summa dell’arte dell’Umanesimo italiano e capolavoro di Leon Battista Alberti. Rientro in serata in Hotel per Cenone di
Capodanno. Pernottamento.

3

°GIORNO: Cesenatico - San Marino
Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita del Presepe
galeggiante di Cesenatico: un presepe con statue a grandezza naturale che viene allestito ogni anno sulle barche della sezione galleggiante del Museo della Marineria sul Porto canale Leonardesco.
Proseguimento per escursione a San Marino: Le tre Torri, La Pieve,
il Palazzo Pubblico. Pranzo libero e pomeriggio dedicato allo shopping nei tipici negozietti della cittadina medievale e al mercatino
di Natale che colora le tipiche vie della Repubblica più antica del
Mondo. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

4

°GIORNO: rientro
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Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede. Arrivo in
serata.
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Partenza da
Verona / Bologna
Firenze / Napoli
Quota di iscrizione € 30

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 60 - Riduzione 3° letto € 15 - Riduzione
bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 30.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a
notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

NAVETTE
Dall’Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Lazio, Campania, Umbria o della regione della destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 50 per persona.
Da altre regioni (tranne le isole) € 100 per persona.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE
 4 Giorni/3 Notti in HB in Hotel 3* a Rimini tipo Hotel
Villa Caterina*** o similare
 Welcome drink
 Cenone con Veglione di Capodanno
 Bus GT a disposizione per tutto il tour
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del tour
 Assicurazione medico-bagaglio (inclusa estensione
Covid)

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei e/o Monumenti
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed extra non contemplati nella voce “la quota
comprende”
 Assicurazione annullamento con estensione Covid





EMILIA ROMAGNA

EMILIA GOLOSA

23-25 APRILE
10-12 GIUGNO
2-4 SETTEMBRE

€ 430

Partenza da
Torino / Milano
Firenze / Roma

€ 360 senza trasporto

Quota di iscrizione € 30

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 70 - Riduzione 3° letto € 10 - Riduzione bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 15.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

NAVETTE
Dal Piemonte, Lombardia, Toscana e Lazio o della regione della destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 50 per persona.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90 per persona.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE

1

°GIORNO: Partenza - Parma
Incontro con accompagnatore e partenza con pullman GT per Parma. Arrivo previsto nel pomeriggio e visita con guida della città: il
Duomo, il Battistero, il Teatro Farnese. Al termine della visita. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.

2

°GIORNO: Langhirano - Soragna - Fontanellato
Prima colazione in hotel e partenza per la visita ad un caseificio
del “Parmigiano-Reggiano”: visita dell’intero processo di lavorazione e degustazione. Proseguimento per Langhirano e per visita
ad un prosciuttificio del “prosciutto di Parma” con degustazione.
Pranzo libero. Pomeriggio visita alla Rocca Meli Lupi di Soragna e
visita alla Rocca Sancitale di Fontanellato. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

3

°GIORNO: Torrechiara e rientro
Prima colazione in hotel e partenza per la visita del Castello di Torrechiara, splendido esempio di dimora fortificata, famoso per la
camera d’oro, l’inno all’amore. Partenza per rientro.

 3 Giorni/2 Notti di mezza pensione in Hotel ***/****
a Parma/dintorni tipo Hotel City **** a Parma o
similare
 Servizi Guida come da programma
 Auricolari durante le visite guidate
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del Soggiorno
 Degustazione e visita caseificio Parmigiano Reggiano
 Degustazione e visita prosciuttificio a Langhirano
 Bus GT a disposizione per tutto il tour
 Assicurazione medico-bagaglio (inclusa estensione
Covid)

LA QUOTA NON COMPRENDE
 Ingressi a Musei / Monumenti
 Pranzi durante d’escursione ove non diversamente
specificato
 Bevande ai pasti ove non diversamente specificato
 Mance ed Extra non contemplati nella voce “La
quota comprende”
 Assicurazione Annullamento con estensione Covid
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FRIULI VENEZIA GIULIA
15-18 APRILE
2-5 GIUGNO
29 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE

TRIESTE e la SLOVENIA

€ 560
€ 450 senza trasporto

Partenza da
Verona / Bologna
Firenze / Roma
Quota di iscrizione € 30

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 90 - Riduzione 3° letto € 15 - Riduzione bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 20.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

1

°GIORNO: Partenza - Trieste
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo previsto a Trieste nel pomeriggio. Visita libera degli eleganti palazzi del centro, dagli stili più vari, con la
splendida Piazza dell’Unità, definita “il salotto di Trieste”, circondata
per tre lati da imponenti palazzi e chiusa sul quarto dal caratteristico affaccio sul mare, Piazza della Borsa e il Borgo Teresiano. Arrivo
in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.

2

°GIORNO: Castello di Miramare e San Giusto
Dopo la prima colazione in hotel, giornata dedicata alla visita guidata Castelli, in particolare il Castello di San Giusto ed il Castello di
Miramare, dove si potrà ammirare il panorama del golfo di Trieste.
Pomeriggio partenza da Trieste con battello per Muggia: insolita
visita di Trieste attraverso la navigazione per Muggia, antico borgo
marinare situato sul lato opposto del Golfo di Trieste. Al rientro visita libera della città. E’ consigliato prendere il caffè al Caffè degli
Specchi, uno dei Caffè storici più famosi di Trieste, in Piazza dell’Unità. Cena pernottamento in hotel.

3

°GIORNO: Lubiana
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per una escursione in
Slovenia, precisamente a Lubiana, la capitale, dove convivono l’arte musicale, quella teatrale e quella figurativa. Si potrà ammirare il
centro storico in stile barocco, stretto tra i pendii del colle del castello e della Ljibljanica, castello con torre panoramica dalla quale
si gode una bellissima vista sulla città. Rientro in hotel a Trieste per
cena e pernottamento

4

°GIORNO: rientro

12

Prima colazione, mattinata a disposizione e partenza per rientro in sede.
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NAVETTE
Dal Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Campania, Umbria o della regione della destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 50 per persona.
Da altre regioni (tranne le isole) € 100 per persona.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE
 4 Giorni/3 Notti in Mezza Pensione in Hotel ***/****a
Trieste tipo Hotel Best Western Hotel San Giusto ***
o similare
 Guide come da programma
 Auricolari durante le visite guidate
 Battello Trieste-Muggia a/r
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del Soggiorno
 Bus GT a disposizione per tutto il tour
 Assicurazione medico-bagaglio (inclusa estensione
Covid)

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei / Monumenti
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed Extra non contemplati nella voce “La
quota comprende”
 Assicurazione annullamento con estensione Covid





LAZIO

ROMA in treno

€ 320

Partenza da
Verona / Milano
Bologna / Firenze / Napoli

€ 170 senza trasporto
Quota di iscrizione € 30

19-21 novembre 2021
05-07 gennaio 2022
11-13 marzo 2022

19-21 NOVEMBRE 2021
5-7 GENNAIO

€ 410

11-13 MARZO
20-22 MAGGIO
16-18 SETTEMBRE

Partenza da
Verona / Milano
Bologna / Firenze / Napoli

€ 260 senza trasporto

20-22 maggio 2022
16-18 settembre 2022

Quota di iscrizione € 30

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 50 (€ 75 per le partenze del 20-22/05/2022 - 16-18/09/2022) - Riduzione 3° letto € 15 - Riduzione bambini fino 12 anni in 3°/4° letto
con 2 adulti € 20.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

1

°GIORNO: Partenza - Roma
Partenza in treno dalle località di origine alla volta di Roma. Arrivo e
sistemazione in hotel. Nel pomeriggio incontro con l’accompagnatore. Nel pomeriggio visita libera alle Gallerie Nazionali di Palazzo
Barberini oppure visita libera alla di “Roma Antica”, iscritta dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità. Il passato splendore è testimoniato da numerosi monumenti come il Colosseo, edificio del II sec
d.C., destinato originariamente ai combattimenti e ai giochi dei
gladiatori; l’Arco di Costantino, risalente al 315 d.C.; il Foro Romano e l’area dei Fori Imperiali, i Mercati di Traiano; il Campidoglio; la
Chiesa dell’Ara Coeli; Piazza Venezia. Cena in ristorante. Rientro in
hotel per pernottamento.

2

°GIORNO: Roma
Dopo la prima colazione in hotel, visita con guida alla Roma: Basilica di San Pietro, sormontata dalla spettacolare Cupola di Michelangelo che custodisce, fra i molti capolavori, una struggente
Pietà, sempre opera di Michelangelo. e Piazza San Pietro, via della
Coniliazione fino a Castel Sant’Angelo. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita lungo il centro: Via Giulia, Progetto
urbanistico del Bramante, Piazza Farnese su cui affaccia l’omonimo
palazzo progettato da Michelangelo, Piazza Navona, il Pantheon,
dove si trova la tomba di Raffaello, il vicino Tempio del Bramante,
con i suoi affreschi. Dopo una breve sosta alla Fontana di Trevi si
arriva a Piazza di Spagna con la sua scenografica scalinata. Cena in
ristorante. Rientro in hotel per il pernottamento.

3

°GIORNO: rientro
Prima colazione in hotel e mattina a disposizione per visite individuali della città. Nel pomeriggio trasferimento alla Stazione Termini
per la partenza.

NAVETTE
Dalla Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Campania o della regione della destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 60 per persona.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90 per persona.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE
 3 giorni/2 notti di pernottamento e prima colazione
Hotel ***/**** TIPO Hotel Palladium**** o Hotel San
Marco*** a Roma
 2 cene in ristorante in centro
 Guida come da programma
 Auricolari durante le visite guidate
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del Soggiorno
 Treno a/r per Roma in 2° classe
 Assicurazione medico-bagaglio (inclusa estensione
Covid)

LA QUOTA NON COMPRENDE
 Ingressi a Musei / Monumenti ove non specificato
 Biglietto cumulativo mezzi pubblici (€18,00 per
persona)
 Bevande ai pasti
 Mance ed Extra non indicati alla voce “La quota
comprende”
 Assicurazione annullamento con estensione Covid
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LAZIO

La RIVIERA di ULISSE e PONZA

15-18 APRILE
2-5 GIUGNO
8-11 SETTEMBRE
29 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE

€ 640
€ 510 senza trasporto

1

°GIORNO: Partenza-Terracina
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT. Pranzo
libero lungo il percorso. arrivo in Hotel a Terracina o zone limitrofe
nel pomeriggio. Sistemazione, cena e pernottamento.

2

°GIORNO: Gaeta - Sperlonga
Prima colazione in hotel, incontro la guida e partenza, per la città
di Gaeta. Arrivo ed inizio visita del centro storico e proseguimento
per la visita della montagna Spaccata. Pranzo libero. Nel Primo pomeriggio partenza per Sperlonga (annoverata tra i borghi più belli
d’Italia). Visita guidata del Museo Archeologico Nazionale con annessa grotta di Tiberio. Proseguimento con una piacevole passeggiata tra le viuzze e i vicoli del borgo arroccato sul mare. Rientro in
hotel per cena e pernottamento.

3

°GIORNO: Isola di Ponza

Quota di iscrizione € 30

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 90 - Riduzione 3° letto € 10 - Riduzione
bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 15.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a
notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

NAVETTE
Dall’Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Campania o della regione
della destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 60 per persona.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90 per persona.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE

Prima colazione in hotel e partenza per il porto per imbarco motonave (o traghetto periodo ottobre) per Ponza; in mattinata passeggiata nella zona del porto (il borgo di epoca borbonica). Proseguimento per un tour panoramico dell’intera isola in minibus (durata
circa 60’). Durante il tour saranno previste alcune brevi soste “fotografiche” libero nella zona del porto. Nel pomeriggio giro facoltativo in motobarca turistica accompagnati da marinaio-cicerone.
Durante il tour, via mare, si visiterà il versante sud dell’isola: le grotte di Pilato, i Faraglioni della Madonna e del Calzone Muto fino al
vecchio Faro. In alternativa sarà possibile continuare la passeggiata , nel borgo del porto. Nel tardo pomeriggio imbarco e partenza
con mezzo veloce (o traghetto) per il viaggio di ritorno a Terracina.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.

 4 giorni/3 notti di mezza pensione in Hotel ***/****
a Terracina/dintorni tipo hotel Bajamar****a Formia
oppure Hotel Torre del Sole**** a Terracina
 Guida come da programma
 Auricolari durante le visite
 Traghetto per Ponza a/r
 Giro in minibus dell’Isola di Ponza
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del tour
 Bus GT a disposizione per tutto il tour
 Assicurazione medico-bagaglio (inclusa estensione
Covid)

°GIORNO: Terracina e rientro

LA QUOTA NON COMPRENDE

4

14

Partenza da
Bologna / Firenze
Roma / Bari

Prima colazione in hotel e trasferimento a Terracina per visita libera del centro storico: piccole piazze e caratteristici vicoli su cui si
affacciano splendidi, ed ancora intatti, palazzi signorili. Proseguimento per l’ area Archeologica “Tempio di Giove Anxur” ( resti del
tempio romano risalente al I secolo a.C. ) da cui si potrà godere
di una suggestiva vista della baia sottostante con le isole Pontine all’orizzonte, il promontorio del Circeo e Sperlonga. Pomeriggio
partenza per rientro.
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Ingressi a monumenti e musei
Bevande ai pasti
Pranzi in corso di escursione
Mance ed extra non contemplati alla voce “la quota
comprende”
 Assicurazione Annullamento con estensione Covid





LAZIO
23-25 APRILE
10-12 GIUGNO
1-3 LUGLIO
23-25 SETTEMBRE

La TUSCIA

€ 390

Partenza da
Bologna / Firenze
Napoli

€ 340 senza trasporto

Quota di iscrizione € 30

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 50 - Riduzione 3° letto € 15 - Riduzione bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 20.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

NAVETTE
Dall’Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Campania o della regione della
destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 60 per persona.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90 per persona.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

1

°GIORNO: Viterbo
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo dei partecipanti a Viterbo nel pomeriggio. Incontro con la guida e visita della bellissima città nota
soprattutto per il suo grande Palazzo dei Papi, ma che in realtà possiede un signorile centro storico ricco di chiese e palazzi. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

2

°GIORNO: Isola Bisentina, Civita di Bagnoregio
Prima colazione in hotel ed imbarco sul battello per il giro del Lago
di Bolsena dove sorgono due piccole isole, probabili frammenti
di orli craterici: l’Isola di Martana, ricordata per la tragica morte di
Amalasunta, regina degli Ostrogoti e l’Isola Bisentina. Nel pomeriggio trasferimento a Civita di Bagnoregio, “la città che muore”, borgo arroccato su un colle tufaceo nel mezzo di una vallata di argille
franose che cede lentamente al logorio del tempo. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

3

°GIORNO: Tuscania - rientro
Prima colazione in hotel, trasferimento a Tuscania, incontro con la
guida turistica e visita guidata del bellissimo borgo con la basilica
di San Pietro costruita nell’ XI secolo. La chiesa, in stile romanico
lombardo, è il monumento più importante della città ed è particolarmente nota per lo stupendo rosone (ed in generale per la facciata), oltre che per la cripta e la basilica di Santa Maria Maggiore,
pranzo libero, nel pomeriggio partenza per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
 3 Giorni/2 Notti in Mezza Pensione in Hotel ***/****a
Viterbo/dintorni tipo Hotel Mini Palace****
 Guide come da programma
 Auricolari durante le visite guidate
 Navigazione sul lago di Bolsena
 Navetta e ingresso a Bagnoregio
 Degustazione c/o cantina di vino
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del Soggiorno
 Bus GT a disposizione per tutto il tour
 Assicurazione medico-bagaglio (inclusa estensione
Covid)

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei / Monumenti
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed Extra non contemplati nella voce “La
quota comprende”
 Assicurazione Annullamento con estensione Covid
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LIGURIA

PISA, LUCCA e le CINQUE TERRE

€ 390
€ 330 senza trasporto

Partenza da
Bologna / Firenze
Roma / Napoli

23-25 aprile 2022
13-15 maggio 2022

Quota di iscrizione € 30

23-25 APRILE
13-15 MAGGIO
17-19 GIUGNO
9-11 SETTEMBRE

€ 400
€ 340 senza trasporto

Partenza da
Bologna / Firenze
Roma / Napoli

17-19 giugno 2022
09-11 giugno 2022

Quota di iscrizione € 30

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 50 - Riduzione 3° letto € 15 - Riduzione bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 20.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

NAVETTE

1

°GIORNO: Partenza - Pisa
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo previsto a Pisa nel pomeriggio. Visita guidata della città: la Piazza dei Miracoli, iscritta dall’Unesco
nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità, la famosa Torre Pendente,
la Cattedrale di Santa Maria Maggiore, il Battistero, il Camposanto
e la Piazza dei Cavalieri. Al termine proseguimento per la Versilia.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2

°GIORNO: Cinque Terre
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata
alle Cinque Terre, territorio annoverato dall’Unesco come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Imbarco sul battello. Navigazione verso
le Cinque Terre con sosta a Monterosso borgo più grande delle 5
Terre e Vernazza, piccolo borgo gioiello che ha saputo conservare
miracolosamente la sua antica fisionomia e l’anima marinara:il porticciolo naturale, le case-torre coloratissime, il saliscendi dei carrugi, l’accogliente piazzetta che gli abitanti chiamano “u cantu de
musse“. Pranzo libero in corso di escursione. Al termine partenza
per il rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3

°GIORNO: Lucca
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Prima colazione e partenza per Lucca. Visita guidata della cittadina, denominata “la città dalle 100 chiese”, che preserva ancora
intatte le cinta murarie.Visita alla Chiesa di San Francesco, Piazza
Anfiteatro, Basilica San Frediano, Palazzo Pfanner. Nel pomeriggio
partenza per il rientro.
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Dall’Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania o della regione
della destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 60 per persona.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90 per persona.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE
 3 Giorni/2 notti di mezza pensione in hotel *** Versilia tipo Hotel Capri*** a Lido di Camaiore
 Guide come da programma
 Auricolari durante le visite guidate guidate
 Battello da La Spezia per 5 Terre con sosta a Vernazza e Monterosso
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del Soggiorno
 Bus GT a disposizione per tutto il tour
 Assicurazione medico-bagaglio (inclusa estensione
Covid)

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei / Monumenti
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed Extra non contemplati nella voce “La
quota comprende”
 Assicurazione annullamento con estensione Covid





LOMBARDIA
19-21 NOVEMBRE 2021
11-13 MARZO
16-18 SETTEMBRE

MILANO in treno

€ 340
€ 200 senza trasporto

Partenza da
Bologna / Firenze
Roma / Napoli

19-21 novembre 2021
11-13 marzo 2022

Quota di iscrizione € 30

€ 360

Partenza da
Bologna / Firenze
Roma / Napoli

€ 220 senza trasporto

16-18 settembre 2022

Quota di iscrizione € 30

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 50 (€ 60 per la partenza del 16 settembre) - Riduzione 3° letto € 15 - Riduzione bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 30.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

NAVETTE
Dall’Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania o della regione della destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 50 per persona.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90 per persona.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

1

°GIORNO: Partenza - Milano
Partenza in treno dalle località di origine e arrivo a Milano. Sistemazione in hotel in centro. Pomeriggio a disposizione per visita libera.
Incontro nel pomeriggio con accompagnatore. Cena e pernottamento.

2

°GIORNO: Milano
Prima colazione ed incontro con la guida per visita mezza giornata. La visita della città inizia con l’imponente Duomo, simbolo di
Milano ed una delle chiese più grandi d’Europa. La visita permette
anche di salire fin sulle guglie, arrivando ad ammirare la statua della
Madonna da una certa vicinanza. Da Piazza del Duomo, ci si dirige
verso la Galleria Vittorio Emanuele II che è un po’ il salotto cittadino. Si prosegue per Piazza della Scala, dove si potrà ammirare il
famoso teatro. Pranzo libero. Il pomeriggio si prosegue per visita
libera curiosando tra le vie dell’alta moda, dirigendosi verso Corso
Vittorio Emanuele II e verso Via Montenapoleone, quindi ci si potrà rilassare con un aperitivo in una delle zone più caratteristiche e
mondane di Milano, ovvero i navigli.

3

°GIORNO: Milano - rientro
Prima colazione. Mattino visita del Castello Sforzesco, uno degli
edifici più interessanti della città. Si trova ai margini di Parco Sempione e fu voluto da Francesco Sforza. Pranzo libero. Pomeriggio
partenza per rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
 3 giorni/2 notti in Hotel 3*/4* a Milano centro tipo
Hotel Sempione ***
 2 cene in ristorante
 Guide come da programma
 Auricolari durante le visite guidate
 Aperitivo ai navigli
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del tour
 Treno a/r in 2° classe
 Assicurazione medico-bagaglio (inclusa estensione
Covid)

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei e/o Monumenti
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed extra non contemplati nella voce “la quota
comprende”
 Assicurazione annullamento con estensione Covid





TOUR GUIDATI 2021-2022   |

17

LOMBARDIA

LAGO di COMO e il TRENINO BERNINA

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 75 - Riduzione 3° letto € 15 - Riduzione bambini fino
12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 20.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a notte per
persona, in pernottamento e prima colazione.

1

22-25 APRILE
16-19 GIUGNO
22-25 SETTEMBRE

€ 550
€ 480 senza trasporto

Partenza da
Bologna / Firenze
Roma / Napoli
Quota di iscrizione € 30

°GIORNO: Teglio
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT. Per Teglio.
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto in tardo pomeriggio.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2

°GIORNO: Trenino del Bernina - Tirano/St.Moritz
Prima colazione e trasferimento in pullman per Tirano per escursione
a bordo del trenino rosso del Bernina. Una guida locale racconterà
le peculiarità e le caratteristiche delle varie località che si potranno
osservare durante le fermate del noto “Serpentone Rosso”. La durata del viaggio sarà di circa 2 h e 15 minuti per la tratta Tirano - St.
Moritz attraversando le seguenti località: Tirano, Campocologno,
Campascio, Brusio, Le Prese, Poschiavo, Cavaglia, Alp Grüm, Ospizio
Bernina, Bernina Lagalb, Bernina Diavolezza, Morteratsch, Pontresina,
St.Moritz. Arrivati a St. Moritz sosta per la visita dell’elegante località
alpina nel Canton Grigioni. Nel pomeriggio partenza per Erba. Arrivo
in hotel. Cena e pernottamento.

3

°GIORNO: Tremezzo - Bellagio
Prima colazione in hotel e trasferimento a Tremezzo: visita di Villa
Carlotta e dei suoi famosi giardini, splendidi in ogni stagione, ma eccezionali durante il periodo di fioritura delle azalee (aprile-maggio).
Parenza in battello per Bellagio chiamata “la perla del lago, una delle
località più d’élite della zona, con alberghi e ristoranti di lusso ed incantevoli panorami. Il vecchio Borgo è percorso da misteriosi vicoli e
da caratteristiche scalinate acciottolate sulle quali si af-facciano variopinti negozi con prodotti di ottima qualità. Rientro a Tremezzo in
battello nel pomeriggio. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

4

°GIORNO: Lecco - rientro
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Prima colazione in hotel. Partenza per Lecco e dei luoghi in cui è nata
l’ispirazione e l’ambientazione dei “Promessi Sposi”: Villa Manzoni.
Trasferimento nel rione di Pescarenico per una passeggiata sulla riva
sinistra del fiume Adda nel luogo in cui ricordare il celeberrimo “...
addio monti...” e per vicoli dove si respira ancora l’aria Seicentesca di
un borgo di pescatori in cui rimangono le testimonianze dell’antico
convento detto ‘di Padre Cristoforo’. Partenza per il rientro.
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NAVETTE
Dall’Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania o della regione
della destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 60 per persona.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90 per persona.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE
 4 giorni/3 notti di cui 1 notte di mezza pensione in
Hotel *** a Teglio/dintorni tipo hotel La Rosa*** e 2
notti di mezza pensione in Hotel ***/**** Albavilla/
dintorni tipo B.W. Hotel Albavilla****
 2 giorni di mezza pensione in Hotel ***/**** Albavilla/dintorni
 Servizi Guida come da programma
 Auricolari durante le visite guidate
 Escursione in battello Tremezzo-Bellagio a/r
 Biglietto Trenino del Bernina tratta Tirano-St.Moritz
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del Soggiorno
 Bus GT a disposizione per tutto il tour
 Assicurazione medico-bagaglio (inclusa estensione
Covid)

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei / Monumenti (€ 18,00 ca.)
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed Extra non contemplati nella voce “La
quota comprende”
 Assicurazione annullamento con estensione Covid





MARCHE
26-28 NOVEMBRE 2021
5-8 DICEMBRE 2021
25-27 NOVEMBRE
8-11 DICEMBRE

Candele a CANDELARA

€ 340
€ 280 senza trasporto

Partenza da
Bologna / Firenze
Roma / Napoli

26-28 novembre 2021
25-27 novembre 2022

Quota di iscrizione € 30

€ 480

Partenza da
Bologna / Firenze
Roma / Napoli

€ 430 senza trasporto

5-8 dicembre 2021
8-11 dicembre 2022

Quota di iscrizione € 30

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI

1

°GIORNO: Candelara - Pesaro
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT. Pranzo
libero. Proseguimento per Candelara, antico borgo medievale sulle
colline di Pesaro, dove si svolge un caratteristico Mercatino di Natale. Ogni pomeriggio il paese viene illuminato unicamente dalla luce
delle candele, creando un’atmosfera magica e suggestiva. Tempo a
disposizione per la visita del Mercatino di Natale, che ospita oggetti
d’artigianato e candele d’ogni forma, colore, profumo e foggia. Proseguimento per Pesaro. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2

°GIORNO: Pesaro - Urbino - San Marino
Prima colazione in hotel. Partenza per Urbino. Visita guidata del centro storico: Palazzo ducale e centro storico. Pranzo libero. Pomeriggio
partenza per San Marino una delle repubbliche più antiche al mondo
che ha conservato gran parte della sua antica architettura. Visita al
caratteristico mercatino di Natale degli artigiani. Nel tardo pomeriggio rientro a Pesaro. Cena e pernottamento.

3

°GIORNO: Pesaro
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione per visita libera di Pesaro e partenza per rientro.

Opzione Tour 4 giorni/3 notti

3

°GIORNO: Pesaro - Sant’agata - Gradara
Partenza per Sant’Agata Feltria, il “Paese del Natale”, situato sulle colline del Montefeltro, fra Marche e Romagna. Tempo a disposizione per
visitare i Mercatini di Natale e i suggestivi presepi artigianali e artistici.
Pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento per Gradara e visita
della Roccaforte, le cui sale evocano la storia d’amore di Paolo e Francesca, resa immortale da Dante nel Canto V dell’Inferno. Rientro in
hotel per cena e pernottamento.

4

°GIORNO: Pesaro - rientro
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione per visita libera di Pesaro e partenza per rientro.

Supplemento singola € 50 (€ 75 per le partenze del 5/12/2021 8/12/2022) - Riduzione 3° letto € 15 - Riduzione bambini fino 12
anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 30.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50
a notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

NAVETTE
Dall’Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania o della regione della destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 60 per persona.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90 per persona.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE
 4 o 3 Giorni/3 o 2 Notti (in base alle date) di mezza
pensione in Hotel 3* a Pesaro/dintorni tipo Hotel
Perticari ***
 Guide come da programma
 Auricolari durante le visite guidate
 Bus GT a disposizione per tutto il tour
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del tour
 Assicurazione medico-bagaglio (inclusa estensione
Covid)

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei e/o Monumenti
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed extra non contemplati nella voce “la quota
comprende”
 Assicurazione annullamento con estensione Covid
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PIEMONTE

La grotta di babbo natale e mercatini
sul LAGO MAGGIORE

5-8 DICEMBRE 2021
8-11 DICEMBRE

€ 510
€ 400 senza trasporto

Partenza da
Bologna / Firenze
Roma / Napoli
Quota di iscrizione € 30

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 80 - Riduzione 3° letto € 15 - Riduzione bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 30.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

1

°GIORNO: partenza - Arona
Incontro con l’accompagnatore e partenza per Lago Maggiore.
Pranzo libero. Arrivo ad Arona e visita libera per ammirare il colosso
del San Carlone, la seconda statua più grande del mondo. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2

NAVETTE
Dall’Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania o della regione della destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 50 per persona.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90 per persona.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

°GIORNO: Grotta di Babbo Natale e Lago d’Orta
Prima colazione e partenza per Ornavasso, e visita alla Grotta di Babbo Natale: un sogno per tutti i bambini e non solo. Tra i più grandi
eventi del Natale in Italia, offre nuove emozioni alle decine di migliaia
di famiglie che ogni anno raggiungono i suggestivi boschi affacciati
sul Lago Maggiore e sul Lago di Mergozzo per vivere un’esperienza
unica. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla scoperta del Lago
d’Orta, gemma incastonata tra il verde delle Alpi e boschi piemontesi.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

3

°GIORNO: Lago Maggiore
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il Lago Maggiore,
arrivo a Pallanza, punto di riferimento del lago Maggiore. Tra palazzi
barocchi e ville del 1700 e del 1800, il lungolago si estende con
una meravigliosa vista sull’isola Madre. Proseguimento per Stresa.
Imbarco con battello privato per le isole Borromee e per la visita
guidata dell’Isola Bella, del Palazzo Barocco e i giardini terrazzati
all’italiana, dove vivono liberi i pavoni bianchi. In serata rientro in
hotel, cena e pernottamento.

4

°GIORNO: Rocca Borromea - rientro

20

Prima colazione in hotel, partenza per Angera, per la visita alla Rocca Borromea, il più importante castello del Lago Maggiore, al cui
interno si trova il Museo della Bambola. Terminata la visita partenza
per il rientro.
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LA QUOTA COMPRENDE
 4 Giorni/3 Notti in HB in Hotel 3*/4* ad Arona/dintorni tipo hotel Concorde****
 Guide come da programma
 Auricolari durante le visite guidate
 Bus GT a disposizione per tutto il tour
 Ingresso alla Grotta di Babbo Natale
 Battello per Isola Bella
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del tour
 Assicurazione medico-bagaglio (inclusa estensione
Covid)

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei e/o Monumenti
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed extra non contemplati nella voce “la
quota comprende”
 Assicurazione annullamento con estensione Covid





PIEMONTE
15-18 APRILE
2-5 GIUGNO
15-18 SETTEMBRE
29 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE

Tour tra i Laghi del VERBANO

€ 540

Partenza da
Verona / Bologna
Firenze / Roma

€ 420 senza trasporto

Quota di iscrizione € 30

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 80 - Riduzione 3° letto € 15 - Riduzione
bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 20.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a
notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

1

°GIORNO: Partenza - Arona
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT per Arona. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2

°GIORNO: Lago Maggiore - Lago d’Orta
Prima colazione in hotel e visita di Arona: il colosso del San Carlone,
la seconda statua più grande del mondo. Pranzo libero. Pomeriggio
dedicato alla scoperta del Lago d’Orta con guida, gemma incastonata tra il verde delle Alpi e boschi piemontesi. Le rive del lago sono
costellate da borghi antichi e porticcioli che documentano la vita
di pescatori. In battello si raggiungerà l’Isola di San Giulio con la sua
basilica romanica, simbolo mistico di tutto il lago. In serata rientro
in hotel, cena e pernottamento.

3

°GIORNO: Lago Maggiore
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il Lago Maggiore,
arrivo a Pallanza. Incontro con la guida e visita della cittadina punto di riferimento del lago Maggiore. Tra palazzi barocchi e ville del
1700 e del 1800, il lungolago si estende con una meravigliosa vista
sull’isola Madre. Visita dei famosi giardini botanici di Villa Taranto
e proseguimento per Stresa. Imbarco con battello privato per le
isole Borromee e per la visita guidata dell’Isola Bella, del Palazzo
Barocco e i giardini terrazzati all’italiana, dove vivono liberi i pavoni bianchi. Pranzo libero sull’isola e nel pomeriggio passeggiata a
Stresa, meta, ormai, di un turismo d’élite. In serata rientro in hotel,
cena e pernottamento.

4

°GIORNO: Rocca Borromea - rientro
Prima colazione in hotel, partenza con il pullman per Angera, per
la visita con ns accompagnatore alla Rocca Borromea, il più importante castello del Lago Maggiore, al cui interno si trova il Museo
della Bambola. Terminata partenza per il rientro.

NAVETTE
Dal Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Campania, Umbria o della regione della destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 50 per persona.
Da altre regioni (tranne le isole) € 100 per persona.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE
 4 Giorni/3 Notti in Mezza Pensione in Hotel
***/****ad Arona/dintorni tipo Hotel Concorde****
 Guide come da programma
 Auricolari durante le visite guidate
 Battello Orta-San Giulio a/r
 Battello Stresa-Villa Taranto
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del Soggiorno
 Bus GT a disposizione per tutto il tour
 Assicurazione medico-bagaglio (inclusa estensione
Covid)

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei / Monumenti
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed Extra non contemplati nella voce “La
quota comprende”
 Assicurazione annullamento con estensione Covid
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PUGLIA

MATERA e ALBEROBELLO

1

°GIORNO: partenza - Alberobello
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo ad Alberobello nel tardo pomeriggio.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento

2

5-8 DICEMBRE 2021
8-11 DICEMBRE

€ 450
€ 340 senza trasporto

Partenza da
Bologna / Firenze
Roma / Napoli
Quota di iscrizione € 30

°GIORNO: Matera - Altamura
Prima colazione in hotel. Il programma della giornata ci porta in Basilicata per la visita di Matera, città iscritta dall’Unesco come Patrimonio
Mondiale dell’Umanità. Visita guidata dei celebri Sassi, grotte e rifugi scavati nella roccia utilizzati come abitazioni fino a pochi decenni
fa, sintesi storica della presenza umana dalle primitive civiltà rupestri
all’epoca Alto-Medievale fino ai giorni nostri. La guida ci mostrerà gli
aspetti di vita quotidiana in una “casa grotta”. Non può mancare poi
la visita delle chiese rupestri di Santa Maria de Idris nel punto più alto
dei Sassi e di Santa Lucia alle Malve. Pranzo libero e nel pomeriggio
proseguimento per Altamura. Prima colazione in hotel. Il programma
della giornata ci porta in Basilicata per la visita di Matera, città iscritta
dall’Unesco come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Visita guidata
dei celebri Sassi, grotte e rifugi scavati nella roccia utilizzati come abitazioni fino a pochi decenni fa, sintesi storica della presenza umana
dalle primitive civiltà rupestri all’epoca Alto-Medievale fino ai giorni
nostri. La guida ci mostrerà gli aspetti di vita quotidiana in una “casa
grotta”. Pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento per Altamura.
Entrando da una delle antiche porte della città e si potranno ammirare le meraviglie architettoniche della Chiesa di San Biagio, di San
Nicola dei Greci e la Cattedrale di Altamura, l’unica chiesa costruita
dall’Imperatore Federico II Hohenstaufen nel Medioevo. La piacevole
passeggiata prosegue attraverso le tipiche piazze aperte della città
vecchia per finire con assaggio della focaccia e del famoso pane. Nel
tardo pomeriggio rientro in hotel per cena e pernottamento.

3

°GIORNO: Alberobello - Polignano - Ostuni
Prima colazione in hotel. Visita di Alberobello, cittadina definita la “Capitale dei Trulli”, antichissime costruzioni dal tetto a cono, dichiarate
Patrimonio Unesco nel 1996. Visita dei quartieri più caratteristici con
il Trullo Sovrano e la Chiesa. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza
per Polignano a Mare, borgo costruito su uno sperone di roccia a picco sul mare, dove le grotte marine fendono la roccia. Tempo a disposizione per una passeggiata nel centro storico con i vicoli, piazzette e
case affacciate a strapiombo sul mare. Continuazione per Ostuni, la
“Città Bianca”, con le caratteristiche abitazioni imbiancate a calce in
un paesaggio di uliveti secolari, digradanti verso il mare. Passeggiata
nel centro storico. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

4

°GIORNO: rientro

22

Prima colazione in hotel e partenza per rientro.
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SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 75 - Riduzione 3° letto € 15 - Riduzione
bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 30.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50
a notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

NAVETTE
Dall’Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Umbria o della regione
della destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 50 per persona.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90 per persona.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE
 4 Giorni/3 Notti in HB in Hotel 3*/4* ad Alberobello
tipo Hotel Lanzillotta****
 Guide come da programma
 Auricolari durante le visite guidate
 Degustazione del pane ad Altamura
 Bus GT a disposizione per tutto il tour
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del tour
 Assicurazione medico-bagaglio (inclusa estensione
Covid)

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei e/o Monumenti
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed extra non contemplati nella voce “la quota
comprende”
 Assicurazione annullamento con estensione Covid





PUGLIA

LECCE, ALBEROBELLO e MATERA

€ 710
€ 610 senza trasporto
Quota di iscrizione € 30

1

Partenza da
Bologna / Napoli
Roma

14-18 aprile 2022
8-12 giugno 2022

°GIORNO: Lecce
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto nel pomeriggio a Lecce e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2

°GIORNO: Lecce - Otranto
Dopo la prima colazione si visiteranno i maggiori punti di interesse
del centro storico barocco di Lecce. Pranzo libero. Pomeriggio proseguimento della visita del litorale salentino fino ad Otranto, borgo
bizantino sviluppatosi attorno al castello e alla cattedrale. Rientro in
hotel per cena e pernottamento.

3

°GIORNO: Matera - Alberobello
Prima colazione in hotel. Il programma della giornata prevede la visita
di Matera, città iscritta dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Visita guidata dei celebri Sassi: grotte e rifugi scavati nella roccia
utilizzati come abitazioni fino a pochi decenni fa, sintesi storica della
presenza umana dalle primitive civiltà rupestri all’epoca Alto-Medievale fino ai giorni nostri. Non può mancare poi la visita delle chiese
rupestri nel punto più alto dei Sassi. Pranzo libero in corso di visita.
Nel tardo pomeriggio partenza per Alberobello. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4

°GIORNO: Alberobello - Ostuni

5

Prima colazione in hotel. Visita di Alberobello, caratteristico paesino
delle Murge, famoso per essere quasi interamente costituito da trulli,
piccoli edifici di origine antica in pietra calcarea a base circolare o
quadrangolare con copertura conica. I trulli di Alberobello sono annoverati nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco. Pranzo
libero. Proseguimento per l’antica cittadina di Ostuni, la “Città Bianca”, grazie alle caratteristiche abitazioni imbiancate a calce viva in un
paesaggio di uliveti secolari digradanti verso il mare. Tempo a disposizione per una passeggiata nelle animate viuzze del centro. Cena e
pernottamento.

°GIORNO: Trani-rientro
Prima colazione e partenza per Trani, città dal ricco patrimonio artistico.
Visita panoramica della Cattedrale medievale e partenza per il rientro.

14-18 APRILE
8-12 GIUGNO
29 OTTOBRE - 2 NOVEMBRE

€ 670

Partenza da
Bologna / Napoli
Roma

€ 560 senza trasporto
Quota di iscrizione € 30

29 ottobre - 2 novembre
2022

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 100 - Riduzione 3° letto € 15 - Riduzione
bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 20.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50
a notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

NAVETTE
Dall’Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania o della regione
della destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 60 per persona.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90 per persona.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE
 5 Giorni/4 Notti di cui 2 notti di mezza pensione in
Hotel ***/**** a Lecce/dintorni tipo Masseria Restuccia e 2 notti di mezza pensione in Hotel ***/****
ad Alberobello/dintorni tipo Hotel Lanzillotta****
 2 giorni di mezza pensione in Hotel ***/**** ad
Alberobello/dintorni
 Servizi Guida come da programma
 Auricolari durante le visite guidate
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del Soggiorno
 Bus GT a disposizione per tutto il tour
 Assicurazione medico-bagaglio (inclusa estensione Covid)

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei / Monumenti
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed Extra non contemplati nella voce “La
quota comprende”
 Assicurazione Annullamento con estensione Covid
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SICILIA

Insolita SICILIA orientale

14-18 GIUGNO
13-17 SETTEMBRE

€ 590

Partenza da
Bologna / Firenze
Roma / Napoli
Quota di iscrizione € 30

1

°GIORNO: Catania
Arrivo dei partecipanti a Catania. Incontro con nostro accompagnatore e visita della città barocca ai piedi dell’Etna Patrimonio
UNESCO. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 100 - Riduzione 3° letto € 15 - Riduzione
bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 30.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50
a notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

°GIORNO: Riviera dei Ciclopi - Taormina - Castelmola
Prima colazione in hotel. Partenza per visita panoramica della Riviera dei Ciclopi: tratto di costa che va da Aci Castello ad Acireale, il
cui il panorama è dominato dai Faraglioni dei Ciclopi. Pranzo libero.
Trasferimento a Taormina e visita del più celebre borgo della Sicilia
orientale, situata in uno scenario meraviglioso tra rocce e il vulcano
Etna. Trasferimento a Castelmola, delizio borgo a pochi chilometri
da Taormina. Rientro in hotel cena e pernottamento.

3

VOLO PER CATANIA SU RICHIESTA

°GIORNO: Piazza Armerina - Caltagirone
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Piazza Amerina e
visita della splendida Villa Romana del Casale, appartenuta a una
potente famiglia romana, celebre per gli incantevoli mosaici, che
hanno reso questo sito patrimonio UNESCO. Pranzo libero. Proseguimento della visita di Caltagirone, il cui centro è caratterizzato da
cupole e campanili che svettano dalle coloratissime chiese e dalla
celebre Scalinata di Santa Maria del Monte. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

4

°GIORNO: Marzamemi - Siracusa

5

Prima colazione in hotel e partenza per il borgo di Marzamemi, incantevole e coloratissimo villaggio di pescatori che si sviluppa interamente sul mare. Pranzo libero. Trasferimento a Siracusa, visita
con guida dei principali monumenti della città: il Parco Archeologico con anfiteatro romano, il Teatro Greco, la Latomia del Paradiso,
l’Orecchio di Dionisio. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

°GIORNO: Catania - rientro

24

Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione per visita libera
di Catania. Trasferimento a Catania per il rientro.
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LA QUOTA COMPRENDE
 5 Giorni/4 Notti di mezza pensione in Hotel
***S/**** a Catania tipo hotel Marina Palace****
 Guida-accompagnatore per tutto il tour
 Auricolari durante le visite
 Bus GT a disposizione per tutto il tour
 Assicurazione medico-bagaglio (inclusa estensione
Covid)

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei e/o Monumenti
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed extra non contemplati nella voce “la
quota comprende”
 Assicurazione annullamento con estensione Covid





SICILIA

SICILIA occidentale e la via del sale

21-25 GIUGNO
20-24 SETTEMBRE

€ 620

Partenza da
Bologna / Firenze
Roma / Napoli
Quota di iscrizione € 30

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 100 - Riduzione 3° letto € 15 - Riduzione
bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 30.

1

°GIORNO: Palermo - Marsala
In mattinata arrivo Palermo. Incontro con nostro accompagnatore e passeggiata per ammirare le meraviglie della città arabo-normanna. Trasferimento a Marsala, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2

Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50
a notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

VOLO PER CATANIA SU RICHIESTA

°GIORNO: Erice - Trapani
Prima colazione e partenza per la visita di Erice, borgo medievale
posto a circa 700 metri di altezza, affacciato sul golfo di Trapani.
Si prosegue la visita di Trapani: zona del porto con i tipici pescherecci dai colori sgargianti e costruzioni come il Villino Nasi, la Torre
di Ligny e la Colombaia ed il centro storico. Aperitivo al tramonto
davanti alle Saline. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3

°GIORNO: Mazara del Vallo - Saline della Laguna
Partenza per Mazara del Vallo: vi potrete perdere nel labirinto creato dai tanti vicoli e cercare le bellissime maioliche. Nel pomeriggio
visita alle Saline: si visiterà il Mulino d’Inferita e si passeggerà con la
guida lungo le saline. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4

°GIORNO: Selinunte - Sciacca

5

Giorno Selinunte - Sciacca Partenza per la visita di Selinunte, uno
dei più grandi e suggestivi parchi archeologici d’Europa. Trasferimento a Sciacca, un coloratissimo borgo marinaro, famosa per
ceramiche e per gli edifici color pastello che si riflettono nel mare.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

°GIORNO: Marsala - Palermo
Prima colazione in hotel e trasferimento presso un caseificio in una
cava con degustazione di prodotti tipici. Trasferimento a Palermo
per rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
 5 Giorni/4 Notti di mezza pensione in Hotel
***S/**** a Marsala/Trapani dintorni tipo Hotel Baglio Basile**** Marsala dintorni oppure Hotel Crystal
Palace**** a Trapani
 Guida-accompagnatore per tutto il tour
 Auricolari durante le visite
 Aperitivo alle Saline
 Degustazione prodotti tipici
 Bus GT a disposizione per tutto il tour
 Assicurazione medico-bagaglio (inclusa estensione
Covid)

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei e/o Monumenti
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed extra non contemplati nella voce “la
quota comprende”
 Assicurazione annullamento con estensione Covid
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TOSCANA

Carnevale VIAREGGIO

18-20 FEBBRAIO

€ 360
€ 310 senza trasporto

Partenza da
Milano / Bologna
Roma / Napoli
Quota di iscrizione € 30

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 40 - Riduzione 3° letto € 10 - Riduzione bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 20.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

NAVETTE
Dalla Lombardia, Toscana, Lazio, Campania o della regione della destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 50 per persona.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90 per persona.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE

1

°GIORNO: partenza - Versilia
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT. Arrivo in
hotel Marina di Pietrasanta. Cena e pernottamento in hotel.

2

°GIORNO: Lucca - Viareggio
Prima colazione in hotel e partenza per Lucca. Visita con guida
della cittadina denominata “la città delle 100 chiese” che preserva
ancora intatte le cinta murarie. Pranzo libero. Trasferimento a Viareggio per assistere alla sfilata. Il Carnevale di Viareggio si svolge
sui viali al mare e offre ogni anno uno spettacolo unico di maschere
con carri tra i più grandi al mondo.

3

°GIORNO: Versilia - rientro

26

Prima colazione in hotel e mattina a disposizione per visite individuali. Partenza per rientro.
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 3 Giorni/2 Notti di mezza pensione in Hotel 3 stelle
in Versilia tipo Hotel Capri*** a Lido di Camaiore
 Guda come da programma
 Auricolari per visita guidata
 Ingresso alla sfilata
 Bus GT a disposizione
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del soggiorno
 Assicurazione medico-bagaglio (inclusa estensione
Covid)

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei / Monumenti
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed Extra non contemplati nella voce “La
quota comprende”
 Assicurazione annullamento con estensione Covid





TOSCANA
12-14 NOVEMBRE 2021
25-27 MARZO
9-11 SETTEMBRE
7-9 OTTOBRE

FIRENZE in treno

€ 340
€ 180 senza trasporto

Partenza da
Bologna / Firenze
Roma

12-14 novembre 2021

Quota di iscrizione € 30

€ 400
€ 225 senza trasporto
Quota di iscrizione € 30

€ 350

Partenza da
Bologna / Firenze
Roma

€ 190 senza trasporto

25-27 marzo 2022

Quota di iscrizione € 30

Partenza da
Bologna / Firenze
Roma

9-11 settembre2022
7-9 ottobre 2022

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 50 (€ 60 per le partenze del 9/09/2022 7/10/2022 - Riduzione 3° letto € 10 - Riduzione bambini fino 12
anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 15.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a
notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

NAVETTE

1

°GIORNO: Partenza - Firenze
Partenza in treno dalle località di origine e arrivo a Firenze. Sistemazione in hotel in centro. Pomeriggio a disposizione per visita libera.
Incontro con accompagnatore nel pomeriggio. Cena in ristorante
e pernottamento in hotel.

2

°GIORNO: Firenze
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la visita della
città. Il tour inizia da Piazza della Signoria. Nella mattinata visiteremo il museo di Palazzo Vecchio salendo la Torre dell’Arnolfo per
una vista favolosa della città! Proseguiremo fino a Piazza del Duomo. Qui è fondamentale la visita della cattedrale ed il battistero.
Salita facoltativa sul campanile di Giotto o sulla cupola per godere
di una vista mozzafiato su tutta la città. Pranzo libero e ritorno verso
Piazza della Signoria. Pomeriggio dedicato alla visita libera della
Galleria degli Uffizi oppure tempo a disposizione per visita libera
del centro. Terminata la visita ci si dirigerà verso l’Arno e per godersi
la vista su Ponte Vecchio: simbolo della città, è uno dei ponti più
famosi al mondo. Cena in ristorante e pernottamento in Hotel.

3

°GIORNO: Firenze - rientro
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione per visita libera alla
Galleria dell’Accademia per ammirare il David di Michelangelo. Proprio dietro l’angolo si trova l’Opificio delle Pietre Dure (un piccolo
prezioso museo, forse meno conosciuto di altri, ma assolutamente
da vedere!). Nel pomeriggio partenza per rientro in sede.

Dal Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia o della regione della destinazione (partenze lo stesso giorno del tour)
€ 50 per persona. Da altre regioni (tranne le isole) € 80 per persona.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE
 3 Giorni/2 Notti di pernottamento e prima colazione in Hotel *** a Firenze tipo Hotel Donatello****
 2 cene in ristorante in centro a Firenze
 Servizi Guida come da programma
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del Soggiorno
 Treno a/r per Firenze in 2° classe
 Assicurazione medico-bagaglio (inclusa estensione
Covid)

LA QUOTA NON COMPRENDE
 Ingressi a Musei / Monumenti ove non specificato (€
45,00 ca.)
 Pranzi in corso d’escursione
 Bevande ai pasti
 Mance ed Extra non contemplati nella voce “La
quota comprende”
 Assicurazione annullamento con estensione Covid
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TOSCANA

MAREMMA e ISOLA del GIGLIO

€ 490
€ 430 senza trasporto

Partenza da
Bologna / Roma
Napoli

20-22 maggio 2022

Quota di iscrizione € 30

€ 480
€ 420 senza trasporto

20-22 MAGGIO
1-3 LUGLIO
23-25 SETTEMBRE

€ 550
€ 470 senza trasporto

Partenza da
Bologna / Roma
Napoli

1-3 luglio 2022

Quota di iscrizione € 30

Partenza da
Bologna / Roma
Napoli

23-25 settembre 2022

Quota di iscrizione € 30

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 60 - Riduzione 3° letto € 10 - Riduzione
bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 15.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50
a notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

NAVETTE
Dall’Emilia Romagna, Campania o della regione della destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 60 per persona.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90 per persona.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

1

°GIORNO: Abbazia di San Galgano - Grosseto
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a San Galgano per visitare con guida la celebre abbazia gotica senza tetto. A poca distanza
troviamo l’eremo di Montesiepi, dove è custodita la ‘spada nella roccia’, che la tradizione vuole sia stata conficcata nella pietra da San
Galgano. Proseguimento per Grosseto, sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento

2

°GIORNO: Isola del Giglio/Giannutri
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a Porto Santo Stefano ed imbarco verso le Isole del Giglio e di Giannutri con guida. La
Mini Crociera prevede due lunghe soste sulle isole con la possibilità
di avere del tempo a disposizione all’isola del Giglio e la possibilità di
effettuare la visita facoltativa alla Villa Romana di Giannutri. Durante
la traversata pranzo a bordo a base di pesce. Rientro a Porto Santo
Stefano nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.

3

°GIORNO: Massa Marittima - rientro

28

Prima colazione in hotel e partenza per Massa Marittima, vera perla
della Maremma e visita con nostro accompagnatore del centro monumentale dominato dalla Cattedrale romanica. Pranzo libero. Pomeriggio partenza per rientro
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LA QUOTA COMPRENDE
 3 Giorni/2 Notti di mezza pensione in Hotel ***/****
a Grosseto tipo Hotel Airone****
 Servizi Guida come da programma
 Auricolari durante visita guidata
 Motonave Porto Santo Stefano – Giannutri – Isola
del Giglio con pranzo a bordo a base di pesce
 Giro minibus dell’isola del Giglio
 Accompagnatore per tutta la durata del Soggiorno
 Bus GT a disposizione per tutto il tour
 Assicurazione medico bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
 Ingressi a Musei / Monumenti
 Tassa sbarco a Isola del Giglio/Giannutri (€6,00 per
persona)
 Pranzi in corso d’escursione
 Bevande ai pasti
 Mance ed Extra non contemplati nella voce “La
quota comprende”
 Assicurazione annullamento con estensione Covid

TOSCANA

ISOLA D’ELBA

€ 420
€ 350 senza trasporto

29 APRILE - 1 MAGGIO
24-26 GIUGNO
2-4 SETTEMBRE

Partenza da
Milano / Bologna
Roma / Napoli

29 aprile - 1 maggio 2022

Quota di iscrizione € 30

€ 450

Partenza da
Milano / Bologna
Roma / Napoli

€ 380 senza trasporto

24-26 giugno 2022
2-4 settembre 2022

Quota di iscrizione € 30

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 50 - Riduzione 3° letto € 10 - Riduzione bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 15.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

NAVETTE

1

°GIORNO: Piombino - Portoferraio
Incontro con accompagnatore e partenza con pullman GT per Piombino. Imbarco per Iso-la d’Elba. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a
Portoferraio. Breve visita libera della cit-tadina. Sistemazione in hotel
cena e pernottamento.

2

°GIORNO: Marciana - Marina di Campo - Portoferraio
Prima colazione e incontro con la guida. Intera giornata dedicata alla
visita dell’Isola. Mattino dedicata alle bellezze naturali e paesaggistiche dell’Isola. Con il grande giro pano-ramico nella zona ovest si vivrà
un tuffo nella natura, fra i tappeti verdi dei castagneti e i borghi medioevali di Poggio e Marciana. Si prevedono due soste panoramiche
e la visita del paese di Marina di Campo, il golfo di sabbia più lungo
dell’Isola. Proseguimento per Portoferraio. Pranzo libero. Pomeriggio
da Portoferraio ci si reca a San Martino, una pic-cola e verde vallata
a circa 5 km dal centro storico della città, dove Napoleone scelse di
acquistare una casa modesta ma con una splendida vista e che dispose si utilizzare come residenza estiva. Proseguendo si raggiunge
Porto Azzurro, sulla costa Sud, baluardo del dominio spagnolo dal
1603. Tempo libero per passeggiare nella piazza del paese. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

3

°GIORNO: Campiglia Marittima - rientro
Prima colazione e partenza per il porto. Imbarco per Piombino. Sosta
a Campiglia Marit-tima, arroccata sulle colline metallifere e vicino al
mare, è un concentrato di bellezza, che ri-siede all’interno delle mura
del castello, tra gli stretti vicoli, i cortili e le finestre fiorite dei pa-lazzi.
Pranzo libero. Breve passeggiata e partenza per rientro.

Dalla Lombardia, Emilia Romagna, Campania, Lazio, Umbria o della regione
della destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 60 per persona.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90 per persona.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE
 3 Giorni/2 Notti di mezza pensione in Hotel ***
all’Isola D’Elba tipo Hotel Acquamarina*** a Portoferraio
 Servizi Guida come da programma
 Auricolari durante le visite guidate
 Passaggio marittimo Piombino-Portoferraio a/r
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del Soggiorno
 Bus GT a disposizione per tutto il tour
 Assicurazione medico-bagaglio (inclusa estensione Covid)

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei / Monumenti (€ 10,00 ca.)
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed Extra non contemplati nella voce “La
quota comprende”
 Assicurazione annullamento con estensione Covid
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TOSCANA

Le dolci COLLINE SENESI

29 APRILE - 1 MAGGIO
16-18 SETTEMBRE

€ 460
€ 380 senza trasporto

Partenza da
Bologna / Roma
Napoli
Quota di iscrizione € 30

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 60 - Riduzione 3° letto € 10 - Riduzione bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 15.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

NAVETTE

1

°GIORNO: Colle Val d’Elsa - Siena
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT. Pranzo
libero. Pomeriggio arrivo a Colle Val D’Elsa, visita libera del borgo
medievale situato lungo la strada tra Firenze e Siena il cui agglomerato urbano un tempo era organizzato in tre nuclei: il Piano (oggi
Colle Bassa), il Castello e il Borgo che oggi compongono Colle Alta.
Proseguimento per Siena. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2

°GIORNO: Montalcino - Montepulciano - Pienza
Prima colazione in hotel, trasferimento a Montalcino, patria del
celebre “Brunello” uno dei più bei centri della Toscana, costruito
su un colle dominato da una possente Rocca. Prima di lasciare la
cittadina si visiterà una cantina di produzione dell’ottimo vino e
degustazione. Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiungerà Pienza, incontro con la guida e visita della città, splendido esempio di
pianificazione urbanistica rinascimentale, che, dall’alto di un colle
domina la Val di Chiana e la Val d’Orcia. Ultima tappa della giornata
sarà Montepulciano. La cittadina costruita su di un colle che domina la Val di Chiana è famosa per la produzione del vino “Nobile”
che si potrà assaggiare in una delle numerose cantine ospitate nei
sotterranei dei palazzi del centro storico. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

3

°GIORNO: Siena e rientro

30

Prima colazione in hotel incontro con la guida ed inizio della visita
guidata della città. Si inizia da Piazza del Campo, il cuore della citta,
con l’originale forma a conchiglia. Qui si svolge per due volte l’anno
il Palio di Siena, antichissima sfida a cavallo tra le contrade della
città. Pranzo libero. Pomeriggio partenza per rientro.
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Dall’Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Campania o della regione della destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 60 per persona.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90 per persona.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE
 3 Giorni/2 Notti di mezza pensione in Hotel ***/****
a Siena/dintorni tipo Hotel Executive****a Siena
 Servizi Guida come da programma
 Auricolari durante le visite con guida
 Degustazione in una Cantina a Montepulciano
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del Soggiorno
 Vitto e Alloggio Autista ed Accompagnatore
 Bus GT a disposizione per tutto il tour
 Assicurazione Medico-Bagaglio (inclusa estensione
Covid)

LA QUOTA NON COMPRENDE
 Ingressi a Musei / Monumenti
 Pranzi durante d’escursione ove non diversamente
specificato
 Bevande ai pasti ove non diversamente specificato
 Mance ed Extra non contemplati nella voce “La
quota comprende”
 Assicurazione annullamento con estensione Covid

TRENTINO
26-28 NOVEMBRE 2021
5-8 DICEMBRE 2021
25-27 NOVEMBRE
8-11 DICEMBRE

MERCATINI in TRENTINO

€ 345
€ 300 senza trasporto

Partenza da
Bologna / Firenze
Roma / Napoli

26-28 novembre 2021
25-27 novembre 2022

Quota di iscrizione € 30

€ 510

Partenza da
Bologna / Firenze
Roma / Napoli

€ 440 senza trasporto

5-8 dicembre 2021
8-11 dicembre 2022

Quota di iscrizione € 30

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI

1

°GIORNO: Brunico
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio a Brunico, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento

2

°GIORNO: Lago di Braies - Dobbiaco - San Candido
Prima colazione in hotel e partenza per escursione al lago di Braies con guida, situato a un’altitudine di circa 1.500 m. Il fascino di
questo specchio d’acqua innevato è davvero incredibile. Sarete
immersi nel silenzio in una natura che regala piccole meraviglie e
incontri con animali del bosco. Pomeriggio proseguimento per visita libera ai mercatini di Dobbiaco e San Candido. Rientro in hotel
per cena e pernottamento.

3

°GIORNO: Brunico - rientro
Prima colazione in hotel, mattinata visita libera ai mercatini di Brunico e partenza per rientro.

Opzione tour 4 giorni /3 notti
°GIORNO: Bressanone - Vipiteno

3

Prima colazione in hotel e partenza per Bressanone la più antica
città del Tirolo. Il mercatino locale è uno dei più importanti e visitati dell’Alto Adige: sulle bancarelle si trovano tanti prodotti della
tradizione sudtirolese. Pranzo libero e proseguimento per Vipiteno
la cittadina fa parte del circuito dei Borghi più belli d’Italia, piccoli
centri di spiccato interesse storico ed artistico. Tempo a disposizione per ammirare il Mercatino di Natale allestito sulla piazza principale sullo sfondo dell’imponente Torre delle Dodici. Rientro in hotel
per cena e pernottamento.

4

°GIORNO: Brunico - rientro
Prima colazione in hotel, mattinata visita libera ai mercatini di Brunico e partenza per rientro.

Supplemento singola € 50 (€ 75 per le partenze del 5 e 8 dicembre) - Riduzione 3° letto € 15 - Riduzione bambini fino 12 anni in
3°/4° letto con 2 adulti € 20.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a
notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

NAVETTE
Dalla Campania, Lazio, Toscana, Emilia Romagna o della regione della destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 60 per persona.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90 per persona.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE
 3 o 4 Giorni / 2 o 3 Notti (in base alle date) in mezza
pensione in hotel Hotel*** Brunico/dintorni tipo
Hotel Wiendenhofer*** a Terento
 Guide come da programma
 Auricolari durane visita guidata
 BUS GT a disposizione per tutto il Tour
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del soggiorno
 Assicurazione medico-bagaglio (inclusa estensione
Covid)

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei e/o Monumenti
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed extra non contemplati nella voce “la quota
comprende”
 Assicurazione annullamento con estensione Covid
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TRENTINO

LAGO DI BRAIES

€ 390
€ 320 senza trasporto
Quota di iscrizione € 30

Partenza da
Bologna / Firenze
Roma / Napoli / Bari

29 aprile - 1 maggio 2022
10-12 giugno 2022

29 APRILE - 1 MAGGIO
10-12 GIUGNO

€ 420
€ 360 senza trasporto
Quota di iscrizione € 30

8-10 LUGLIO
29-31 LUGLIO
26-28 AGOSTO

Partenza da
Bologna / Firenze
Roma / Napoli / Bari

8-10 luglio 2022
29-31 luglio 2022
26-28 agosto 2022

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 60 - Riduzione 3° letto € 15 - Riduzione bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 20.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

NAVETTE

1

°GIORNO: Cortina - Brunico

2

Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT. Pranzo
libero lungo il percorso. Pomeriggio visita libera di Cortina definita la Perla Indiscussa delle Dolomiti per la sua infinita bellezza paesaggistica, dove potrete ammirare i ghiacciai della Marmolada.
Proseguimento per Brunico. In serata sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

°GIORNO: Lago di Braies - San Candido

3
32

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per escursione con
guida al Lago di Braies, «perla dei laghi alpini» a m.1500, incastonato in un paesaggio unico, completamente circondato dalle dolomiti, splendide montagne patrimonio UNESCO, che si riflettono
nelle sue acque cristalline. Tempo libero per passeggiare sul lungo lago o per relax e foto lungo le sue rive, che sono il set della serie TV “Un passo dal cielo”. Pomeriggio proseguimento per breve
visita di San Candido in Alta Pusteria, dove si potranno ammirare
la chiesetta in stile romanico del XII secolo, la famosissima Collegiata e il variopinto centro cittadino. Rientro in Hotel per cena e
pernottamento.

°GIORNO: Brunico - rientro
Prima colazione in hotel mattinata a disposizione per visita libera
di Brunico che presenta pittoresche schiere di edifici, mura circondariali e con le sue porte, testimonianza dell’importanza di cui
questa città alpina già godeva in epoca medievale. Pomeriggio
partenza per rientro.
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Dalla Campania, Lazio, Toscana, Emilia Romagna o della regione della destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 60 per persona.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90 per persona.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE
 3 Giorni/2 Notti di mezza pensione in Hotel *** /****
Brunico/dintorni tipo Hotel Corso**** a Brunico
oppure Hotel Sonne*** a Dobbiaco o similare
 Accompagnatore per tutta la durata del soggiorno
 Bus GT a disposizione per tutto il tour
 Assicurazione medico-bagaglio (inclusa estensione
Covid)

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei / Monumenti
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed Extra non contemplati nella voce “La
quota comprende”
 Assicurazione annullamento con estensione Covid
 Escursioni facoltative:
 Escursioni a piedi intorno al Lago di Braies della
durata di ca. 1,5/2h
 Giro in barca sul lago di Braies
 Escursione alle 3 Cime di Lavaredo





TRENTINO
25 GIUGNO - 2 LUGLIO
2-9 LUGLIO
16-23 LUGLIO
30 LUGLIO - 6 AGOSTO

Soggiorno verde in VAL DI FASSA

1

°GIORNO: Campitello di Fassa
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT per Campitello. Pranzo libero lungo il percorso. Tardo pomeriggio arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2

°GIORNO: Campitello di Fassa
Prima colazione e intera giornata a disposizione degli ospiti per visite
ed attività individuali. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.

3

°GIORNO: San Martino di Castrozza e Lago di Carezza
Prima colazione e intera giornata dedicata all’escursione al Passo Rolle attraverso il parco naturale di Paneveggio. Sosta al Passo Rolle per
ammirare lo spettacolo delle Pale di San Martino, uno dei nove gruppi
montuosi iscritti nella lista dei beni naturali riconosciuti dal Patrimonio
dell’Umanità dell’Unesco. Proseguimento per San Martino di Castrozza.
Pranzo libero. Nel pomeriggio sosta al lago di Carezza per ammirare lo
spettacolo delle acque azzurrissime che riflettono lo scenario delle dentate creste del Latemar. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

4

°GIORNO: Campitello di Fassa

5

Prima colazione e intera giornata a disposizione degli ospiti per visite
ed attività individuali. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.

°GIORNO: Lago di Misurina-Cortina d’Ampezzo
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Il mattino Cortina
d’Ampezzo, il più noto centro turistico mondano delle Dolomiti. Pranzo libero. Nel pomeriggio breve tempo libero e proseguimento per il
lago di Misurina, il lago naturale più grande del Cadore nelle cui acque
si riflettono le bellissime Tre Cime di Lavaredo, considerate tra le meraviglie naturali più conosciute nel mondo alpinistico. Rientro in hotel.

6

°GIORNO: Campitello di Fassa

7

Prima colazione e intera giornata a disposizione degli ospiti per visite
ed attività individuali. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.

°GIORNO: Ortisei-Passo Sella
Prima colazione. Il mattino partenza per la Val Gardena. Si raggiunge Ortisei, nota per la lavorazione artigianale del legno. Di notevole
interesse è la chiesa di S. Ulrich, tipica costruzione del tardo barocco
tirolese. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per il Passo
Sella, che collega la Val Gardena con la Val di Fassa: splendida è la
vista sul Sasso Lungo e sul Sasso Piatto. Sosta a Selva di Cadore per
visita libera. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

8

°GIORNO: Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per rientro.

€ 1.200
€ 900 senza trasporto
Quota di iscrizione € 30

Partenza da
Bologna / Firenze
Roma / Napoli

25 giugno - 2 luglio 2022
2-9 luglio 2022

€ 1.300
€ 1.000 senza trasporto
Quota di iscrizione € 30

Partenza da
Bologna / Firenze
Roma / Napoli

16-23 luglio 2022
30 luglio - 6 agosto 2022

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI

Supplemento singola € 175 (€ 245 per e partenze del 16 e del 30 luglio)
- Riduzione 3° letto € 15 - Riduzione bambini fino 12 anni in 3°/4° letto
con 2 adulti € 20.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a
notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

NAVETTE
Dall’Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania o della regione
della destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 60 per persona.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90 per persona.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE
 8 Giorni/7 Notti di mezza pensione in hotel *** A Campitello di Fassa /dintorni Tipo Union Hotels*** o similare
 Guide come da programma
 Auricolari durante le visite guidate
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del Soggiorno
 Bus GT a disposizione per tutto il tour
 Assicurazione medico-bagaglio (inclusa estensione Covid)

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei / Monumenti
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed Extra non contemplati nella voce “La
quota comprende”
 Assicurazione annullamento con estensione Covid
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UMBRIA

MERCATINI in UMBRIA

€ 470
€ 390 senza trasporto

Partenza da
Bologna / Firenze
Roma / Napoli

5-8 dicembre 2021

Quota di iscrizione € 30

€ 480
€ 400 senza trasporto

Partenza da
Bologna / Firenze
Roma / Napoli

8-11 dicembre 2022

Quota di iscrizione € 30

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI

1

°GIORNO: Gubbio - S. Maria degli Angeli
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT. Arrivo a
Gubbio nel pomeriggio. Visita libera, con nostro accompagnatore,
di questa famosa città d’arte incastonata nel Monte Ingino, visita
dei capolavori urbanistici della città, come Palazzo dei Consoli,
Piazza Pensile e Palazzo Pretorio. Proseguimento per Santa Maria
degli Angeli e sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.

2

°GIORNO: Assisi - Perugia
Prima colazione in hotel. Partenza per visita guidata di Assisi, città
di San Francesco, con le sue Basiliche d’epoca romana e medioevale. Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a
Perugia, importante città d’arte, dove si visiteranno con la guida
i principali monumenti della città: la Fontana Maggiore, il Palazzo
dei Priori, il Collegio del Cambio e la Cattedrale. In serata, rientro in
hotel per la cena e il pernottamento.

3

°GIORNO: Orvieto
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza con destinazione Orvieto. Visita di questa cittadina fiabesca con il suo Duomo. Proprio
nella piazza del Duomo, accompagnati dalla guida, inizierà l’emozionante avventura dell’Orvieto Underground con 1200 grotte, cunicoli, pozzi, cisterne, il tutto creato dall’uomo in quasi tre millenni
di ostinato e continuo lavoro. Visita anche del famosissimo Pozzo
di San Patrizio: uno dei simboli della città. In una delle tantissime
grotte in questo periodo troviamo uno dei presepi più suggestivi
ed originali d’Italia: il “Presepe nel Pozzo” che ogni anno presenta
un filo conduttore ed un titolo diverso. Ambientato nella grande
grotta di origine etrusca del Pozzo della Cava, vi si giunge dopo
aver percorso le altre stanze del pozzo. In serata, rientro in hotel per
la cena e il pernottamento.

4

°GIORNO: S.Maria degli Angeli - rientro

34

5-8 DICEMBRE 2021
8-11 DICEMBRE 2022

Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione per gli acquisti Natalizi e dopo pranzo partenza per il rientro nelle rispettive
località di origine.
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Supplemento singola € 75 - Riduzione 3° letto € 15 - Riduzione
bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 30.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a
notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

NAVETTE
Dalla Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Campania o della
regione della destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 60.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE
 4 Giorni/3 Notti in mezza pensione in Hotel 3* Santa Maria degli Angeli/dintorni tipo hotel Le Grazie***
a Santa Maria Degli Angeli oppure City Hotel Suite
*** a Foligno
 Servizi Guida come da programma - Auricolari
inclusi
 Bus GT a disposizione per tutto il tour
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del soggiorno
 Assicurazione medico-bagaglio (inclusa estensione
Covid)

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei e/o Monumenti
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed extra non contemplati nella voce “la
quota comprende”
 Assicurazione annullamento con estensione Covid





UMBRIA

UMBRIA

1

°GIORNO: Lago Trasimeno - Passignano
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio a Passignano. Visita
libera del borgo principale sulle sponde settentrionali del Lago Trasimeno, del centro storico e della Rocca Medievale. Proseguimento
per Santa Maria degli Angeli. Arrivo in hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.

2

°GIORNO: Perugia - Corciano
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Perugia. Incontro
con la guida che condurrà il gruppo alla scoperta della città, antica
sede universitaria ricca d’arte e di storia, il cui monumento simbolo
è la Fontana Maggiore, situata nella stupenda Piazza IV Novembre
dove si affacciano anche il Palazzo dei Priori, il Collegio del Cambio, antica sede dei cambiavalute, e la Cattedrale di San Lorenzo.
Pranzo libero e pomeriggio proseguimento della visita a Corciano,
borgo dall’impronte medievale, fa parte die borghi più belli d’Itali.
Rientro in hotel per cena e pernottamento

3

°GIORNO: Santa Maria degli Angeli - Foligno Spello - Montefalco (sagrantino)
Dopo prima colazione, incontro con la guida e visita alla Basilica di
Santa Maria degli Angeli, con la mistica Cappella della Porziuncola.
Proseguimento per Foligno, passeggiata per il centro e visita del
duomo, Palazzo Trinci. Pranzo libero e partenza per Spello, cittadina dal tipico aspetto medievale e sosta al suggestivo Belvedere,
situato sul sommo colle. La visita continua a Montefalco, piccolo
borgo circondato da ulivi e vigneti, famoso per la produzione del
celebre Sagrantino e del Montefalco Rosso Doc. Visita e degustazione in una cantina. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

4

°GIORNO: Assisi
Prima colazione e partenza per Assisi, antica città con testimonianze romane, medievali e rinascimentali. Visita guidata alla Basilica di
San Francesco, dove si trova la tomba del santo e dove si possono
ammirare capolavori di alcuni tra i maggiori artisti di tutti i tempi,
quali Cimabue e Giotto. Pranzo libero. Pomeriggio partenza per rientro in sede.

15-18 APRILE
2-5 GIUGNO
1-4 SETTEMBRE

€ 520

Partenza da
Bologna / Firenze
Roma / Napoli / Bari

€ 450 senza trasporto

Quota di iscrizione € 30

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 75 - Riduzione 3° letto € 15 - Riduzione
bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 20.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a
notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

NAVETTE
Dall’Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia o della regione
della destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 60 per persona.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90 per persona.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE
 4 Giorni/3 Notti di mezza pensione in Hotel *** a S.
Maria degli Angeli tipo: Hotel Le Grazie*** o similare
 Servizi guida come da programma
 Auricolari durante le visite guidate
 Degustazione e visita cantina a Montefalco
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del soggiorno
 Bus GT a disposizione per tutto il tour
 Assicurazione medico-bagaglio (inclusa estensione Covid)

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei / Monumenti (€ 15,00 ca.)
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed Extra non contemplati nella voce “La
quota comprende”
 Assicurazione Annullamento con estensione Covid
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VENETO

CARNEVALE VENEZIA

11-13 FEBBRAIO

€ 395
€ 230 senza trasporto

Partenza da
Milano / Firenze
Roma / Napoli
Quota di iscrizione € 30

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 60 - Riduzione 3° letto € 15 - Riduzione bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 30.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

NAVETTE
Dalla Lombardia, Toscana, Lazio, Campania o della regione della destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 50 per persona.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90 per persona.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE

1

°GIORNO: partenza - Mestre/dintorni
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT. Arrivo in
hotel Mestre/dintorni. Cena e pernottamento in hotel.

2

°GIORNO: Venezia
Prima colazione in hotel e partenza per Venezia. Mattina visita della
città con guida alla scoperta dei luoghi più iconici del centro storico da Paizza San Marco al Ponte di Rialto Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per assistere alle manifestazioni del Carnevale
e passeggiare tra le colorite “calli” della città lagunare. Il Carnevale
di Venezia, se non il più grandioso, è sicuramente il più conosciuto
per il fascino che esercita e il mistero che continua a possedere
anche adesso che sono trascorsi oltre 900 anni dal primo documento che fa riferimento a questa famosissima. Cena in ristorante
in centro a Venezia. Rientro in hotel in tarda serata per il pernottamento.

3

°GIORNO: Venezia - rientro

36

Prima colazione in hotel e mattina a disposizione per visite individuali. Partenza per rientro.
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 3 Giorni/2 Notti di cui 1 notte in mezza pensione
e 1 notte in pernottamento e prima colazione in
hotel 3/4* a Mestre tipo: LH Hotel Sirio**** Mestre
o similare
 1 cena in ristorante in centro a Venezia
 Guda come da programma
 Auricolari per visita guidata
 Bus GT a disposizione
 Battello a/r da Stazione FS S.Lucia a San Marco
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del soggiorno
 Assicurazione medico-bagaglio (inclusa estensione
Covid)

LA QUOTA NON COMPRENDE
IIngressi a Musei / Monumenti
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed Extra non contemplati nella voce “La
quota comprende”
 Assicurazione annullamento con estensione Covid





VENETO

VENEZIA in treno

12-14 NOVEMBRE 2021
25-27 MARZO
18-20 NOVEMBRE

€ 350

Partenza da
Bologna / Firenze
Roma / Napoli

€ 230 senza trasporto

Quota di iscrizione € 30

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 60 - Riduzione 3° letto € 15 - Riduzione bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 20.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

NAVETTE
Dalla Lombardia, Emilia Romagna, Toscana o della regione della destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 60 per persona.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90 per persona.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE

1

°GIORNO: Partenza - Venezia/Mestre
Arrivo alla stazione di Mestre. Sistemazione in hotel. Incontro con
l’accompagnatore. Cena e pernottamento in Hotel.

2

°GIORNO: Venezia
Dopo la colazione, imbarco sul battello per Venezia. In mattinata
visita guidata alla scoperta dei luoghi più iconici del centro storico
da Piazza San Marco al Ponte di Rialto. Pranzo libero e pomeriggio
a disposizione per visita libera alle isole Murano e Burano, un imperdibile tour che farà conoscere le principali isole della laguna, dove
il tempo sembra essersi fermato. Murano, con la sua secolare arte
della lavorazione del vetro, Burano con le sue case colorate. Rientro
in hotel per cena e pernottamento.

3

°GIORNO: rientro
Prima colazione, mattinata libera per visite facoltative. Pomeriggio
partenza per rientro in sede.

 3 Giorni/2 Notti in Mezza Pensione in Hotel ***s/****
a Mestre tipo LH Hotel Sirio**** o similare
 Servizi Guida come da programma - Auricolari
inclusi
 Battello Tronchetto / San Marco A/R
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del soggiorno
 Biglietto treno a/r in 2° classe
 Assicurazione medico-bagaglio (inclusa estensione
Covid)

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei / Monumenti
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed Extra non contemplati nella voce “La
quota comprende”
 Assicurazione annullamento con estensione Covid





TOUR GUIDATI 2021-2022   |

37

VENETO
13-15 MAGGIO
10-12 GIUGNO
9-11 SETTEMBRE
7-9 OTTOBRE

PADOVA e le VILLE VENETE

€ 450
€ 380 senza trasporto

Partenza da
Bologna / Firenze
Roma / Napoli
Quota di iscrizione € 30

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 60 - Riduzione 3° letto € 10 - Riduzione bambini fino 10 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 15.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

NAVETTE
Dalla Campania, Lazio, Toscana, Emilia Romagna o della regione della destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 60 per persona.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90 per persona.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

1

°GIORNO: Padova
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2

°GIORNO: Ville Venete
Prima colazione in hotel. Trasferimento sulla Riviera del Brenta da
sempre considerata dai veneziani il prolungamento ideale del Canal Grande, offrendo quindi una spettacolarità degna della città lagunare. Nel pomeriggio imbarco sul battello e visita con guida delle
celebri Ville Venete. Qui le antiche famiglie nobili veneziane fecero
costruire le loro dimore. A bordo delle motonavi, come avveniva
un tempo a bordo dell’antico burchiello, si avrà l’esclusiva opportunità di ripercorrere questo sfarzoso percorso, caro non solo alla
nobiltà veneziana ma anche ai più famosi artisti e personaggi dei
secoli scorsi visitando le magnifiche Ville Venete. Tre chiuse, dieci
ponti apribili, 33km con oltre otto metri di dislivello caratterizzano
un percorso ricco di cultura, storia, arte e natura del Veneto. Visita
della splendida Villa Widmann. Sbarco alla Malcontenta. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

3

°GIORNO: Padova - rientro

38

Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita con la guida di
Padova. La visita inizia con la Basilica di Sant’Antonio, proseguendo
poi verso la basilica di Santa Giustina, fino ad arrivare alla Cappella
degli Scrovegni. Pranzo libero.
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LA QUOTA COMPRENDE
 3 Giorni/2 Notti di mezza pensione in Hotel **** a
Padova/dintorni tipo Hotel Crowne Plaza****
 Servizi Guida come da programma
 Auricolari a disposizione durante le visite guidate
 Battello navigazione Ville Venete
 Ingresso Villa Widmann
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del Soggiorno
 Bus GT a disposizione per tutto il tour
 Assicurazione medico-bagaglio (inclusa estensione
Covid)

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei / Monumenti ove non specificato
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed Extra non contemplati nella voce “La
quota comprende”
 Assicurazione annullamento con estensione Covid





AUSTRIA
6-9 GENNAIO
14-17 LUGLIO
15-18 APRILE 12-15 AGOSTO
29 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE

Alla scoperta di VIENNA

€ 580
Quota di iscrizione € 30

Partenza da
Verona / Milano
Firenze / Roma / Napoli

15-18 aprile 2022
29 ottobre - 1 novembre 2022

€ 560

Partenza da
Verona / Milano
Firenze / Roma / Napoli

Quota di iscrizione € 30

6-9 gennaio 2022
14-17 luglio 2022
12-15 agosto 2022

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 75 - Riduzione 3° letto € 30 - Riduzione bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 45
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

1

°GIORNO: Partenza - Vienna
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo a Vienna nel pomeriggio, sistemazione in hotel. Dopocena passeggiata in notturna con l’accompagnatrice nel centro della città. Pernottamento.

2

°GIORNO: Vienna
Prima colazione in hotel. Inizio della visita guidata partendo con la
cattedrale Stephansdom, simbolo della città. Proseguendo verso
sud si raggiungerà l’imponente complesso del Palazzo Imperiale
Hofburg, il cuore della vita degli imperatori per visitare gli appartamenti imperiali con gli arredi originali. Pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione per visita della città e shopping. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.

3

°GIORNO: Vienna
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del famoso Castello di Schönbrunn, residenza estiva della famiglia imperiale,
possibilità di partecipare allo Strudel Show. Pranzo libero. Nel pomeriggio tour panoramico libero della città con soste nei punti di
maggior interesse: Opera, Parlamento, Municipio, Chiesa Votiva. Si
termina con una delle tappe must di Vienna: il fantasioso quartiere
Hundertwasser dall’omonimo architetto. È caratterizzato da edifici
unici nel loro genere, originali e colorati che ricordano un po’ le
opere di Gaudì. Al termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

4

°GIORNO: Vienna - rientro

NAVETTE
Dalla Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio, Campania o della regione della
destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 60.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE
 3 giorni di mezza pensione in hotel ***/**** a Vienna tipo
hotel Lenas Donau o similare
 Servizi guida come da programma
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata del
Soggiorno
 Bus GT a disposizione per tutto il tour
 Assicurazione medico-bagaglio con estensione Covid)

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei / Monumenti
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed Extra non contemplati nella voce “La
quota comprende”
 Assicurazione Annullamento con estensione Covid





Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. Fine dei servizi.
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AUSTRIA

Magico TIROLO

€ 410

Partenza da
Verona / Milano
Firenze / Roma / Napoli

Quota di iscrizione € 30

23-25 aprile 2022

23-25 APRILE
8-10 LUGLIO
2-4 SETTEMBRE

€ 430
Quota di iscrizione € 30

Partenza da
Verona / Milano
Firenze / Roma / Napoli

8-10 luglio 2022
2-4 settembre 2022

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 75 - Riduzione 3° letto € 36 - Riduzione bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 45.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

NAVETTE
Dalla Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio, Campania o della regione della
destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 60.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

1

°GIORNO: partenza - Innsbruck
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo ad Innsbruck, incontro con la guida
per la visita guidata della città. Sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.

2

°GIORNO: Innsbruck (castelli di Fussen)
Colazione in hotel. Partenza per la vista guidata dei fiabeschi castelli di Fussen. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata per la
località di Fussen, una delle più graziose cittadine della Baviera
incastonata tra montagne, laghi e colline, con il suo caratteristico
centro storico e le sue stradine medievali. Rientro in Hotel per la
cena ed il pernottamento.

3

°GIORNO: Innsbruck - Rientro
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Colazione in hotel. Partenza per il Mondo di Swarovski nella località di Wattens, un “magico mondo luccicoso” con 17 camere
decorate da meravigliosi cristalli, create da rinomati artisti e designer austriaci. Pranzo libero. Partenza per il rientro in Italia. Fine
dei servizi.

|   TOUR GUIDATI 2021-2022

LA QUOTA COMPRENDE
 3 giorni di mezza pensione in hotel ***/**** a Innsbruck tipo hotel Charlotte o similare
 Servizi guida come da programma
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del Soggiorno
 Bus GT a disposizione per tutto il tour

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei / Monumenti
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed Extra non contemplati nella voce “La
quota comprende”
 Assicurazione Annullamento con estensione Covid





AUSTRIA

Mercatini INNSBRUCK

25-27 NOVEMBRE
8-10 DICEMBRE

€ 390

Partenza da
Verona / Milano
Firenze / Roma / Napoli

Quota di iscrizione € 30

25-27 novembre 2022
8-10 dicembre 2022

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 60 - Riduzione 3° letto € 20 - Riduzione bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 60.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

1

°GIORNO: partenza - Innsbruck
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT. Pranzo
libero. Arrivo ad Innsbruck, il capoluogo tirolese, anche chiamato
‘’lo scrigno delle Alpi’’. Visita guidata della città e del tradizionale
mercatino dell’Avvento ospitato nel centro storico, la Altstadt, su
cui si affaccia il vero gioiello del paese: il tettino d’oro. Nelle varie
piazzette le bancarelle natalizie propongono tantissimi addobbi
per l’albero, prodotti d’artigianato, originali articoli da regalo e
specialità culinarie da degustare assieme ad una tazza di buon
Glühwein. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2

°GIORNO: Innsbruck (Kufstein/ Rattenberg)
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Kufstein, l’ultimo
paesino austriaco prima del confine tedesco. Il mercatino storico-tradizionale di Kufstein è reso ancora più speciale dal fascino
che trasmette l’imponente fortezza cittadina. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita di Rattenberg, uno dei mercatini più romantici
grazie alle numerose candele che illuminano le vie e agli artigiani
che si esprimono attraverso ‘’l’arte del vetro soffiato’’, nei tanti negozietti di vetro pregiato. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3

°GIORNO: Innsbruck - Rientro
Colazione in hotel. Partenza per il Mondo di Swarovski, un “magico mondo luccicoso’’ con meravigliose esposizioni di cristalli,
create da rinomati artisti e designer austriaci, dopo poter acquistare gli ultimi originali regali di Natale. Pranzo libero. Partenza per
il rientro in Italia. Fine dei servizi.

NAVETTE
Dalla Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio, Campania o della regione della
destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 60.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE
 3 giorni di mezza pensione in hotel ***/**** a Innsbruck tipo hotel Charlotte o similare
 Servizi guida come da programma
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del Soggiorno
 Bus GT a disposizione per tutto il tour

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei / Monumenti
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed Extra non contemplati nella voce “La
quota comprende”
 Assicurazione Annullamento con estensione Covid
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AUSTRIA

SALISBURGO e i suoi laghi

2-4 DICEMBRE
6-8 DICEMBRE

€ 380

Partenza da
Verona / Milano
Firenze / Roma / Napoli
Quota di iscrizione € 30

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 60 - Riduzione 3° letto € 30 - Riduzione bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 60
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

NAVETTE

1

°GIORNO: partenza - Salisburgo
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo a Salisburgo nel primo pomeriggio e visita panoramica della cittadina adagiata sul fiume Salzach,
dal quale prende il nome. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2

°GIORNO: Salisburgo
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e visita al centro
storico alla scoperta dei luoghi simbolo della città: la casa natale
di Mozart, ora trasformata in Museo, dove sono conservati spartiti, ritratti, lettere ed il suo pianoforte. Si prosegue con la visita al
Duomo, alla Cattedrale, alla Residenzplatz e alla Piazza di Mozart
con al centro la statua del grande compositore. Si potrà poi visitare la fortezza di Hohensalzburg prendendo la funicolare. Nel
pomeriggio tempo libero per una piacevole passeggiata ai famosi
mercatini di Natale. Rientro in Hotel per cena e pernottamento.

3

°GIORNO: Laghi - rientro

42

Partenza per una visita panoramica nella zona dei Laghi salisburghesi e del Salzkammergut, un’area situata a cavallo delle regioni
dell’Alta Austria, che ne comprende la parte principale, del Salisburghese e della Stiria. Sosta per la visita di alcuni centri con i
loro tipici mercatini. Pranzo libero. Al termine partenza per il rientro in Italia.
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Dalla Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio, Campania o della regione della
destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 60.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE
 2 giorni di mezza pensione in hotel ***/**** a Salisburgo
tipo hotel Lehenerhof o similare
 Servizi guida come da programma
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata del
Soggiorno
 Bus GT a disposizione per tutto il tour
 Assicurazione medico-bagaglio con estensione Covid)

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei / Monumenti
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed Extra non contemplati nella voce “La
quota comprende”
 Assicurazione Annullamento con estensione Covid





AUSTRIA

Mercatini di VIENNA

8-11 DICEMBRE

€ 650

Partenza da
Verona / Milano
Firenze / Roma / Napoli
Quota di iscrizione € 30

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 45 - Riduzione 3° letto € 30 - Riduzione bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 45.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

1

°GIORNO: partenza - Vienna
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo a Vienna nel pomeriggio, sistemazione in hotel e visita libera ai meravigliosi mercatini di Natale.
Cena e pernottamento.

2

NAVETTE
Dalla Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio, Campania o della regione della
destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 60.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

°GIORNO: Vienna
Prima colazione in hotel. Inizio della visita guidata partendo con la
cattedrale Stephansdom, simbolo della città. Proseguendo verso
sud si raggiungerà l’imponente complesso del Palazzo Imperiale
Hofburg, il cuore della vita degli imperatori per visitare gli appartamenti imperiali con gli arredi originali. Pranzo libero. Pomeriggio
a disposizione per visita della città e shopping. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

3

°GIORNO: Vienna
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del famoso Castello di Schönbrunn, residenza estiva della famiglia imperiale.
Pranzo libero. Nel pomeriggio tour panoramico libero della città con soste nei punti di maggior interesse: Opera, Parlamento,
Municipio, Chiesa Votiva. Si termina con una delle tappe must di
Vienna: il fantasioso quartiere Hundertwasser dall’omonimo architetto. È caratterizzato da edifici unici nel loro genere, originali e
colorati che ricordano un po’ le opere di Gaudì. Al termine rientro
in hotel per la cena e il pernottamento.

4

°GIORNO: Vienna - rientro
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. Fine dei servizi.

LA QUOTA COMPRENDE
 3 giorni di mezza pensione in hotel ***/**** a Vienna
tipo hotel Lenas Donau o similare
 Servizi guida come da programma
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del Soggiorno
 Bus GT a disposizione per tutto il tour
 Assicurazione medico-bagaglio con estensione Covid

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei / Monumenti
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed Extra non contemplati nella voce “La
quota comprende”
 Assicurazione Annullamento con estensione Covid





TOUR GUIDATI 2021-2022   |

43

FRANCIA

Mercatini COSTA AZZURRA

9-12 DICEMBRE 2021

€ 570
Quota di iscrizione € 30

1

Partenza da
Verona / Milano
Firenze / Roma / Napoli
Quota di iscrizione € 30

°GIORNO: partenza - Nizza
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo in serata a Nizza, città dalle tante
sfacettature con le sue piazzette, le spiagge, gli imponenti palazzi,
la lunga passeggiata lungomare. Tempo libero a disposizione per
visitare i mercatini di Natale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2

°GIORNO: Principato di Monaco - Nizza
Prima colazione in hotel e partenza per una visita di mezza giornata
nel Principato di Monaco, luogo tra mare e monti, ricco di fascino
ed eleganza in cui sarà possibile visitare anche la Cattedrale costruita in pietra bianca che custodisce le tombe del Principe Ranieri
III e della Principessa Grace Kelly. Pranzo libero e tempo libero a disposizione per ammirare la bellezza di questo luogo.Rientro a Nizza
nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento in hotel.

3

°GIORNO: Biot - Saint Paul de Vence - Nizza
Dopo la prima colazione in hotel partenza per gli affascinanti borghi
dell’entroterra. Biot, piccolo borgo di artisti è famoso per la lavorazione della ceramica e la soffiatura del vetro. Proseguimento per
la cittadina medievale di Saint-Paul de Vence, nota per le gallerie
d’arte e lo charme provenzale. Il borgo è raccolto dentro le vecchie
mura, mentre dell’antico castello rimane l’alta torre, oggi sede del
Municipio. Rientro a Nizza e visita libe-ra di questa vivace città: la
Place Massena circondata da palazzi ottocenteschi, la Vieux Nice,
dove si svolge il mercato dei fiori e dove si trovano diverse chiese
di stile barocco come la Cappella della Misericordia e la chiesa di S.
Rita, ritenuta la più antica di Nizza. Il quartiere “Des Musiciens” (dei
musicisti), a pochi passi dalla avenue Jean- Médecin, con gli imponenti palazzi della borghesia dell’epoca è tra i luoghi più visitati.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4

°GIORNO: Nizza - Genova - Rientro

44

Prima colazione in hotel, partenza per il rientro. Sosta nella meravigliosa Genova, con visita guidata della città di mezza giornata in
chiave storica. Si ammireranno gli esterni dei palazzi che hanno
reso Genova la Superba, inseriti nei Patrimoni dell’Unesco, percorrendo via Garibaldi, dove si trovano i Musei di Strada Nuova, dove
spiccano Palazzo Rosso e Palazzo Bianco. Partenza per il rientro.
Fine dei servizi
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SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 90 - Riduzione 3° letto € 30 - Riduzione
bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 45
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a
notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

NAVETTE
Dalla Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio, Campania o della regione della
destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 60.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE
 3 giorni di mezza pensione in hotel ***/**** a Nizza
tipo hotel Novotel Nice Centre o similare
 Servizi guida come da programma
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del Soggiorno
 Bus GT a disposizione per tutto il tour
 Assicurazione medico-bagaglio con estensione Covid

LA QUOTA NON COMPRENDE
 Ingressi a Musei / Monumenti (€ 15,00 per persona per
le visite previste in programma)
 Pranzi in corso d’escursione
 Bevande ai pasti
 Mance ed Extra non contemplati nella voce “La quota
comprende”
 Assicurazione Annullamento con estensione Covid

FRANCIA

L’elegante COSTA AZZURRA

€ 550

Partenza da
Verona / Milano
Firenze / Roma / Napoli

Quota di iscrizione € 30

1

6-9 gennaio 2022

6-9 GENNAIO
23-25 APRILE
30 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE

€ 560
Quota di iscrizione € 30

Partenza da
Verona / Milano
Firenze / Roma / Napoli

23-25 aprile 2022
30 ottobre - 1 novembre 2022

°GIORNO: partenza - Nizza
Arrivo in serata a Nizza, città dalle tante sfaccettature con le sue
piazzette, le spiagge, gli imponenti palazzi, la lunga passeggiata
lungomare. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2

°GIORNO: Principato di Monaco - Nizza
Prima colazione in hotel e partenza per una visita di mezza giornata
nel Principato di Monaco, luogo tra mare e monti, ricco di fascino
ed eleganza in cui sarà possibile visitare anche la Cattedrale costruita in pietra bianca che custodisce le tombe del Principe Ranieri
III e della Principessa Grace Kelly. Pranzo libero e tempo libero a
disposizione per ammirare la bellezza di questo luogo. Rientro a
Nizza nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento in hotel.

3

°GIORNO: Biot - Saint Paul de Vence - Nizza
Dopo la prima colazione in hotel partenza per gli affascinanti borghi dell’entroterra. Biot, piccolo borgo di artisti è famoso per la lavorazione della ceramica e la soffiatura del vetro. Proseguimento
per la cittadina medievale di Saint-Paul de Vence, nota per le gallerie d’arte e lo charme provenzale. Il borgo è raccolto dentro le vecchie mura, mentre dell’antico castello rimane l’alta torre, oggi sede
del Municipio. Rientro a Nizza e visita libera di questa vivace città: la
Place Massena circondata da palazzi ottocenteschi, la Vieux Nice,
dove si svolge il mercato dei fiori e dove si trovano diverse chiese
di stile barocco come la Cappella della Misericordia e la chiesa di S.
Rita, ritenuta la più antica di Nizza. Il quartiere“Des Musiciens” (dei
musicisti), a pochi passi dalla avenue Jean-Médecin, con gli imponenti palazzi della borghesia dell’epoca è tra i luoghi più visitati.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4

°GIORNO: Nizza - Genova - Rientro
Prima colazione in hotel, partenza per il rientro. Sosta nella meravigliosa Genova, con visita guidata della città di mezza giornata in
chiave storica. Si ammireranno gli esterni dei palazzi che hanno
reso Genova la Superba, inseriti nei Patrimoni dell’Unesco, percorrendo via Garibaldi, dove si trovano i Musei di Strada Nuova, dove
spiccano Palazzo Rosso e Palazzo Bianco. Partenza per il rientro.
Fine dei servizi

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 90 - Riduzione 3° letto € 30 - Riduzione
bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 45.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50
a notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

NAVETTE
Dalla Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio, Campania o della regione della
destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 60.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE
 3 giorni di mezza pensione in hotel ***/**** a Nizza
tipo hotel Novotel Nice Centre o similare
 Servizi guida come da programma
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del Soggiorno
 Bus GT a disposizione per tutto il tour
 Assicurazione medico-bagaglio con estensione Covid

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei / Monumenti
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed Extra non contemplati nella voce “La quota
comprende”
 Assicurazione Annullamento con estensione Covid
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FRANCIA

Mercatini di Natale in ALSAZIA

€ 560

1

2

Partenza da
Verona / Milano
Firenze / Roma / Napoli
Quota di iscrizione € 30

°GIORNO: partenza - Colmar - Strasburgo
Arrivo a Colmar in tarda mattinata e visita guidata della città (mezza giornata). Questa città vi sorprenderà per le stradine strette e i
canali, ed anche per le casette di legno dalle pareti colorate conosciute come “colombages”. Passeggiata per ammirare lo charme
della “Vieille Ville” e i suoi monumenti prestigiosi: la Maison Pfister,
costruita con pannelli di legno intarsiati, la Koïfhus, la Collégiale
Saint-Martin e i quartieri pittoreschi come la Petite Venise e il quartiere des Tanneurs. Proseguimento e arrivo nel tardo pomeriggio a
Strasburgo. Sistemazione in hotel; cena e pernottamento.

8-11 DICEMBRE

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 40 - Riduzione 3° letto € 30 - Riduzione
bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 45
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a
notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

°GIORNO: Strasburgo
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Strasburgo, la cosmopolita capitale dell’Alsazia, sede ufficiale del Parlamento Europeo, situata nella regione del Basso Reno, Strasburgo è una
vivace città culturale ed universitaria, cosmopolita ed orgogliosa
delle proprie antichissime tradizioni. Si ammirerà la Piazza della
Cattedrale, circondata da antiche case e dominata dalla Cattedrale stessa, esempio sublime dell’architettura gotica. Si prosegue con
la Place du Château e la facciata del Chateau des Rohan. Pranzo
libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visitare i famosi
mercatini di Natale più antichi d’Europa. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

3

°GIORNO: Obernai - Riquewihr - Ribeauvillé - Strasburgo
Percorrendo un itinerario conosciuto come “la strada del vino”, si
raggiungeranno alcune delle zone più belle dell’Alsazia con panorami mozzafiato, dai vigneti fino alle cime dei Vosgi. Si arriva ad
Obernai, pittoresco borgo il cui centro storico conserva ancora
le case dalla caratteristica struttura con alti tetti spioventi e l’antico granaio con le preziose vetrate del ‘500. Si prosegue fino a
Riquewihr o a Ribeauvillé per effettuare la visita di una cantina
con degustazione di vini di produzione locale accompagnati da
un ”brezelle”, stuzzichino salato, oppure un ”kugelkopf”, dolcetto
tipico. Nel pomeriggio rientro a Strasburgo per visita panoramica
al quartiere europeo con lo straordinario edificio in vetro, metallo
e legno, dalla forma che ricorda un transatlantico; tempo libero a
disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4

°GIORNO: Strasburgo - rientro

46

Prima colazione in hotel, partenza per il rientro in Italia. Fine dei
servizi.
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NAVETTE
Dalla Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio, Campania o della regione della
destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 60.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE
 3 giorni di mezza pensione in hotel ***/**** a Strasburgo tipo hotel Strasbourg Centre Gare o similare
 Servizi guida come da programma
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del Soggiorno
 Bus GT a disposizione per tutto il tour
 Assicurazione medico-bagaglio con estensione Covid

LA QUOTA NON COMPRENDE
 Ingressi a Musei / Monumenti (€ 15,00 per persona per
le visite previste in programma)
 Pranzi in corso d’escursione
 Bevande ai pasti
 Mance ed Extra non contemplati nella voce “La quota
comprende”
 Assicurazione Annullamento con estensione Covid

GERMANIA

I Mercatini a MONACO di Baviera

2-5 DICEMBRE 2021
9-12 DICEMBRE 2021

€ 580

Partenza da
Verona / Milano
Firenze / Roma / Napoli
Quota di iscrizione € 30

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 90 - Riduzione 3° letto € 30 - Riduzione bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 45.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

NAVETTE

1

°GIORNO: partenza - Castelli Bavaresi - Monaco
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT. Incontro
con la guida per una visita dei castelli della Baviera ( si visiteranno
solo gli esterni di Neuschwanstein e Linderhof) Pranzo libero lungo
il percorso. Arrivo a Monaco di Baviera. Cena e pernottamento in
Hotel.

2

°GIORNO: Monaco
Dopo la prima colazione, incontro con la guida per la visita del
centro storico: la Marienplatz, la Chiesa di Nostra Signora, il palazzo dei Duchi di Baviera e il castello di Nymphenburg ( solo l’esterno). Pranzo libero. Rientro in hotel per la cena e pernottamento

3

°GIORNO: Monaco
Giornata libera dedicata alle visite individuali della città di Monaco e dei mercatini di Natale. Pranzo libero. Rientro in hotel per la
cena e pernottamento.

4

°GIORNO: Monaco - Rientro
Al termine della prima colazione inizio del viaggio di rientro. Sosta
a Wattens per la visita libera del museo Swarovski. Pranzo libero.
Rientro e fine dei servizi.

Dalla Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio, Campania o della regione della
destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 60.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE
 3 giorni di mezza pensione in hotel ***/**** a Monaco
di Baviera tipo hotel Feringapark o similare
 Servizi guida come da programma
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del Soggiorno
 Bus GT a disposizione per tutto il tour
 Assicurazione medico-bagaglio con estensione Covid

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei / Monumenti
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed Extra non contemplati nella voce “La
quota comprende”
 Assicurazione Annullamento con estensione Covid
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GERMANIA

MONACO e i castelli bavaresi

9-12 GIUGNO
12-15 AGOSTO

€ 540

Partenza da
Verona / Milano
Firenze / Roma / Napoli
Quota di iscrizione € 30

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 60 - Riduzione 3° letto € 45 - Riduzione bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 60.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

NAVETTE

1

°GIORNO: partenza - Castelli Bavaresi - Monaco di
Baviera
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT. Incontro
con la guida per una visita dei castelli della Baviera ( si visiteranno
solo gli esterni di Neuschwanstein e Linderhof) Pranzo libero lungo
il percorso. Arrivo a Monaco di Baviera. Cena e pernottamento in
Hotel.

2

°GIORNO: Monaco di Baviera
Dopo la prima colazione, incontro con la guida per la visita del centro storico: la Marienplatz, la Chiesa di Nostra Signora, il palazzo
dei Duchi di Baviera e il castello di Nymphenburg ( solo l’esterno).
Pranzo libero. Rientro in hotel per la cena e pernottamento

3

°GIORNO: Monaco di Baviera
Giornata libera dedicata alle visite individuali della città di Monaco e
dei mercatini di Natale. Pranzo libero. Rientro in hotel per la cena e
pernottamento.

4

°GIORNO: Monaco di Baviera - Rientro

48

Al termine della prima colazione inizio del viaggio di rientro. Sosta
a Wattens per la visita libera del museo Swarovski. Pranzo libero.
Rientro e fine dei servizi.
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Dalla Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio, Campania o della regione della
destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 60.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE
 3 giorni di mezza pensione in hotel ***/**** a Monaco di Baviera tipo hotel Feringapark o similare
 Servizi guida come da programma
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del Soggiorno
 Bus GT a disposizione per tutto il tour

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei / Monumenti
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed Extra non contemplati nella voce “La
quota comprende”
 Assicurazione Annullamento con estensione Covid





GERMANIA

Mercatini FORESTA NERA

8-11 DICEMBRE

€ 580

Partenza da
Verona / Milano
Firenze / Roma / Napoli
Quota di iscrizione € 30

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 30 - Riduzione 3° letto € 60 - Riduzione bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 75.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

1

°GIORNO: partenza - Friburgo
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo nei dintorni di Friburgo. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento

2

°GIORNO: Friburgo
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita di Friburgo, Il caratteristico cen-tro storico di Friburgo vi sorprenderà
per la sua vivacità e per i suoi colori allegri. Resterete estasiati
dalla monumentalità della cattedrale e dall’altezza del suo campanile, tra i più bel-li d’Europa, e vi incuriosirà la presenza dei piccoli canali d’acqua che scorrono senza sosta lungo le stradine, i
celebri Bächle, che la rendono una città unica al mondo. Inoltre
è in questa cittadina che Erasmo da Rotterdam decise di vivere
dopo la sua fuga da Basilea, scegliendo di soggiornare nella Haus
zum Walfisch (la Casa della Balena), un caratteristi-co palazzo rosso dove probabilmente, dal 1529 al 1531, egli scrisse il suo Elogio
della Fol-lia. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per la
visita dei mercatini. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

3

°GIORNO: Foresta Nera
Prima colazione in hotel, poi partenza per la Foresta Nera: non è
solo l’ambientazione di molte fiabe dei fratelli Grimm o la casa del
classico orologio a cucù. La Schwarzwald, come la chiamano i tedeschi, è nota per i laghi pittoreschi e i sentieri escursionistici che
attraversano le foreste di pini. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

4

°GIORNO: Friburgo - rientro
Dopo la prima colazione inizio del viaggio di rientro. Sosta per il
pranzo libero.

NAVETTE
Dalla Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio, Campania o della regione della
destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 60.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE
 2 giorni di mezza pensione in hotel ***/**** nei dintorni di Friburgo tipo hotel Baeren o similare
 Servizi guida come da programma
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del soggiorno
 Bus GT a disposizione per tutto il tour
 Assicurazione medico-bagaglio con estensione
Covid

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei / Monumenti
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed Extra non contemplati nella voce “La
quota comprende”
 Assicurazione Annullamento con estensione Covid





TOUR GUIDATI 2021-2022   |

49

GERMANIA

Mercatini sulla Strada Romantica

€ 570

8-11 DICEMBRE

Partenza da
Verona / Milano
Firenze / Roma / Napoli
Quota di iscrizione € 30

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 90 - Riduzione 3° letto € 45 - Riduzione bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 60.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

1

°GIORNO: partenza - Ratisbona
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo nei dintorni di Ratisbona. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento

2

°GIORNO: Ratisbona
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita di Ratisbona, una delle più an-tiche città della Baviera: il suo meraviglioso
centro storico medievale è costituito da nume-rose chiese ed eleganti dimore aristocratiche dei secoli XIII e XIV. La città è anche una
meta popolare per essere il luogo dove si può partecipare a crociere fluviali, con battelli fluviali che navigano sui corsi d’acqua locali
e oltre. Si prosegue con la visita del Duomo di Ratisbona, dei suoi
resti romani e dal ponte di pietra. Pranzo libero. Nel pomeriggio
tempo libero per la visita dei mercatini. Rientro in hotel per cena e
pernottamento.

3

°GIORNO: Norimberga
Prima colazione in hotel, poi partenza per Norimberga. All’arrivo incontro con la guida per la visita della città: la Königstraße che comincia dalla Frauentorturm e percorre tutto il centro. La piazza principale
è la Hauptmarkt, fin dal Medioevo centro nevralgico di incontro della
comunità. Ogni anno, a dicembre, qui si svolge il Christkindlesmarkt,
uno dei più famosi mercatini di Natale della Germania. Al centro della piazza potete ammirare la Schöner Brunnen, una fontana a forma
di pinnacolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per la visita
dei mercatini. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

4

°GIORNO: Ratisbona - rientro

50

Dopo la prima colazione inizio del viaggio di rientro. Sosta per il
pranzo libero.
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NAVETTE
Dalla Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio, Campania o della regione della
destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 60.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE
 2 giorni di mezza pensione in hotel ***/**** nei
dintorni di Ratisbona tipo hotel St. Georg o similare
 Servizi guida come da programma
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del Soggiorno
 Bus GT a disposizione per tutto il tour

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei / Monumenti
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed Extra non contemplati nella voce “La
quota comprende”
 Assicurazione Annullamento con estensione Covid





SLOVENIA

Mercatini LUBIANA

5-8 DICEMBRE 2021

€ 580

Partenza da
Verona / Milano
Firenze / Roma / Napoli
Quota di iscrizione € 30

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 90 - Riduzione 3° letto € 45 - Riduzione bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 60.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

1

°GIORNO: partenza - Lubiana
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo a Lubiana. Cena e pernottamento
in Hotel.

2

°GIORNO: Lubiana
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida per un
giro panoramico della città di Lubiana, in cui convivono l’arte musicale, teatrale e figurativa. Si ammirerà il centro storico in stile
barocco, stretto tra i pendii del Colle del Castello e della Ljubljanica: il castello con la torre panoramica dalla quale si gode di una
bellissima vista della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a
disposizione per la visita dei mercatini di Natale. Rientro in Hotel
per la cena e pernottamento.

3

°GIORNO: Lubiana
Dopo la prima colazione in hotel tempo libero a disposizione
per un ultimo giro della città oppure partenza per la città di Bled
con visita e pranzo libero. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

4

°GIORNO: Lubiana - Trieste - Rientro
Al termine della prima colazione tempo libero a disposizione per
un ultimo giro del centro città e partenza per Trieste. Incontro con
la guida per l’inizio della visita della città più internazionale della
regione, sospesa tra un passato glorioso di “piccola Vienna sul
mare” e un presente di città cosmopolita. Pranzo libero. Rientro e
fine dei servizi.

NAVETTE
Dalla Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio, Campania o della regione della
destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 60.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE
 3 giorni di mezza pensione in hotel ***/**** a Lubiana
tipo hotel City Lubiana o similare
 Servizi guida come da programma
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del Soggiorno
 Bus GT a disposizione per tutto il tour
 Assicurazione medico-bagaglio con estensione Covid

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei / Monumenti
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed Extra non contemplati nella voce “La
quota comprende”
 Assicurazione Annullamento con estensione Covid
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SLOVENIA

Alla scoperta di LUBIANA

22-25 APRILE
18-21 AGOSTO
1-4 SETTEMBRE

€ 550

Partenza da
Verona / Milano
Firenze / Roma / Napoli
Quota di iscrizione € 30

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 75 - Riduzione 3° letto € 30 - Riduzione bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 45.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

1

°GIORNO: partenza - Lubiana
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo a Lubiana. Cena e pernottamento
in Hotel.

2

°GIORNO: Lubiana
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida per un
giro panoramico della città di Lubiana, in cui convivono l’arte musicale, teatrale e figurativa. Si ammirerà il centro storico in stile
barocco, stretto tra i pendii del Colle del Castello e della Ljubljanica: il castello con la torre panoramica dalla quale si gode di una
bellissima vista della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a
disposizione per la visita libera della città. Rientro in Hotel per la
cena e pernottamento.

3

°GIORNO: Lubiana
Dopo la prima colazione in hotel tempo libero a disposizione per
un giro della città oppure partenza per la città di Bled o per il castello di Predjama con visita e pranzo libero. Rientro in hotel per la
cena e pernottamento.

4

°GIORNO: Lubiana - Trieste - Rientro
Al termine della prima colazione tempo libero a disposizione per
un ultimo giro del centro città e partenza per Trieste. Incontro
con la guida e inizio della visita della città più internazionale della
regione, sospesa tra un passato glorioso di “piccola Vienna sul
mare” e un presente di città cosmopolita. Pranzo libero. Rientro
e fine dei servizi.
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NAVETTE
Dalla Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio, Campania o della regione della
destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 60.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE
 3 giorni di mezza pensione in hotel ***/**** a Lubiana
tipo hotel City Lubiana o similare
 Servizi guida come da programma
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del Soggiorno
 Bus GT a disposizione per tutto il tour

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei / Monumenti
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed Extra non contemplati nella voce “La
quota comprende”
 Assicurazione Annullamento con estensione
Covid





SLOVENIA

Mercatini a ZAGABRIA

8-11 DICEMBRE

€ 560

Partenza da
Verona / Milano
Firenze / Roma / Napoli
Quota di iscrizione € 30

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 60 - Riduzione 3° letto € 30 - Riduzione bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 45.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

NAVETTE

1

°GIORNO: partenza - Zagabria
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo nei dintorni di Zagabria. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento

2

Dalla Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio, Campania o della regione della
destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 60.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

°GIORNO: Zagabria
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita della
città: Zagabria è divisa in due zone ben distinte, collegate tra loro
da una funicolare. La Città Alta sorge su una colli-na ed è la parte
più antica della città, con edifici storici ed importanti chiese. La
Città Bas-sa è una zona più recente, dove sono concentrati i principali musei della città e dove si possono ammirare interessanti
esempi di architettura dell’Ottocento e del Novecento. Nel-la sua
piazza principale viene allestito il tipico mercatino natalizio. Pranzo libero. Nel po-meriggio tempo libero per la visita dei mercatini.
Rientro in hotel per cena e pernottamen-to.

3

°GIORNO: Zagabria-Lubiana
Prima colazione in hotel, poi partenza per Lubiana con la visita
libera della città e dei suoi mercatini. Pranzo libero. Rientro a Zagabria in serata. Cena e pernottamento in hotel.

4

°GIORNO: Zagabria - rientro
Dopo la prima colazione inizio del viaggio di rientro. Sosta per il
pranzo libero.

LA QUOTA COMPRENDE
 2 giorni di mezza pensione in hotel ***/**** nei
dintorni di Zagabria tipo hotel Diplomat o similare
 Servizi guida come da programma
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del Soggiorno
 Bus GT a disposizione per tutto il tour

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei / Monumenti
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed Extra non contemplati nella voce “La
quota comprende”
 Assicurazione Annullamento con estensione Covid
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SVIZZERA

Avvento al LAGO DI COSTANZA

€ 590

8-11 DICEMBRE

Partenza da
Verona / Milano
Firenze / Roma / Napoli
Quota di iscrizione € 30

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI
Supplemento singola € 90 - Riduzione 3° letto € 45 - Riduzione bambini fino 12 anni in 3°/4° letto con 2 adulti € 60.
Notte supplementare nelle città di partenza o rientro del tour € 50 a notte per persona, in pernottamento e prima colazione.

1

°GIORNO: partenza - Lindau
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT. Pranzo
libero. Arrivo a Lindau, la cittadina portuale che ha come sfondo
cime alpine innevate, di fronte il lago, in cui si riflettono luci scintillanti e sul lungolago un bosco da favola. Visita della città con tono
natalizio e visita del mercatino “portuale” che offre bancarelle di
qualità con prodotti regionali e di artigianato locale, dove poter
fare un originale shopping. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2

°GIORNO: Lindau ( Uberlingen/ Friedrichshafen)
Colazione in hotel. Partenza per Uberlingen, la pluripremiata città
per luogo di eccellenza per le vacanze sul lago. Visita della città
vecchia con la sua storica sala del municipio e l’imponente cattedrale di San Nicola con il suo emblematico campanile. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita di Friedrichshafen, situato direttamente davanti al Museo Zeppelin nella zona pedonale, dove poter inoltre ammirare la grande piramide di Natale, alta 13 metri e
le capanne lungo la riva del lago, progettate individualmente con
migliaia di luci che creano un ambiente incantevole. Rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento.

3

°GIORNO: Lindau- Rientro
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Colazione in hotel. Partenza per Bregenz, il capoluogo della regione austriaca del Vorarlberg che ogni anno, durante il periodo
dell’avvento crea un vero e proprio villaggio di Natale con delizie
culinarie e artigianato tradizionale come soffiatori di vetro, fonderie di cera, panettieri di pan di zenzero e altri artigiani locali.
Pranzo libero. Partenza per il rientro in Italia. Fine dei servizi.
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NAVETTE
Dalla Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio, Campania o della regione della
destinazione (partenze lo stesso giorno del tour) € 60.
Da altre regioni (tranne le isole) € 90.
Per le Isole quotazioni ad hoc per i trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE
 3 giorni di mezza pensione in hotel ***/**** a Lindau
tipo hotel Krone o similare
 Servizi guida come da programma
 Accompagnatore a disposizione per tutta la durata
del Soggiorno
 Bus GT a disposizione per tutto il tour
 Assicurazione medico-bagaglio con estensione Covid

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei / Monumenti
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed Extra non contemplati nella voce “La
quota comprende”
 Assicurazione Annullamento con estensione Covid





Condizioni Generali e Polizza Assicurativa
CONDIZIONI GENERALI
Vedi catalogo adulti “La Guida” 2020/2021.
POLIZZA ASSICURATIVA
San Marino Viaggi e Vacanze, in collaborazione con Nobis Compagnia di Assicurazioni spa, compagnia specializzata
in coperture assicurative per il settore
turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi, una specifica polizza di assicurazione.
AVVERTENZA: le coperture assicurative
sono soggette a limitazioni ed esclusioni. Prima dell’adesione, si raccomanda
ai Partecipanti di leggere attentamente
le condizioni di assicurazione riportate
integralmente sul presente catalogo o
consultabili e scaricabili dal sito:
www.sanmarinoviaggivacanze.com
Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso del Set Informativo da portare con sé durante il viaggio.

1) ASSICURAZIONE RIMBORSO
SPESE MEDICHE
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Nel limite dei massimali per Assicurato
indicati nella scheda di polizza verranno
rimborsate le spese mediche accertate
e documentate sostenute dall’Assicurato,
durante il viaggio, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili,
manifestatesi durante il periodo di validità
della garanzia, per i seguenti massimali:
Italia: € 500
Europa: € 5.000
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La garanzia comprende le:
- spese di ricovero in istituto di cura;
- spese di intervento chirurgico e gli
onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio;
- spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed
esami di laboratorio (purché pertinenti
alla malattia o all’ infortunio denunciati)
entro il limite di euro 1.500,00;
- spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti
alla malattia od infortunio denunciati)
entro il limite di euro 1.000,00;
- spese mediche sostenute a bordo di
una nave entro il limite di euro 800,00;
- spese per cure dentarie urgenti, solo
a seguito di infortunio, fino a € 200,00
per Assicurato;
- spese di trasporto dal luogo del sinistro
fino all’istituto di cura più vicino, fino ad
€ 5.000,00.
In caso di ricovero ospedaliero o in caso
di day Hospital a seguito di infortunio o
malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta
dell’Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi
in cui l’Impresa non possa effettuare il
pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché
autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell’Assicurato, che dovrà
provvedere a pagarle direttamente sul

posto, l’eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie.
Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa.
Le spese mediche sostenute in Italia per
i soli casi di infortuni verificatisi durante il
viaggio saranno rimborsate nel limite di
€ 1.000,00, purché sostenute entro 30
giorni dalla data di rientro.
Sono sempre comprese in garanzia le
prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 2.6 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’Art 2.11.

2) ASSISTENZA ALLA PERSONA
• CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
• INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI
DI URGENZA
• SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL’ESTERO
• MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO
• TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO
• RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO
• TRASPORTO DELLA SALMA
• VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI
OSPEDALIZZAZIONE
• ASSISTENZA AI MINORI
• RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE
• PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
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Polizza Assicurativa
• INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL’ESTERO
• INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO
• ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA’
• RIENTRO ANTICIPATO
• SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE
• TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
• SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI
RECUPERO DELL’ASSICURATO
• ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL’ESTERO
• DIARIA DA RICOVERO A SEGUITO DI
INFEZIONE DA Covid-19
• INDENNITA’ DA CONVALESCENZA
• ASSISTENZA ALLA PERSONA
• INVIO DI UN PEDIATRA IN CASI DI URGENZA
• CONSULTO PSICOLOGICO IN CASO
DI INFEZIONE DA Covid-19
• SECOND OPINION IN CASO DI INFEZIONE DA Covid-19
• INFORMAZIONI NUMERO DI EMERGENZA IN CASO DI INFEZIONE DA Covid-19
• BLOCCO E SOSTITUZIONE DELLE
CARTE DI CREDITO
• ATTIVAZIONE SERVIZIO STREAMING
VIDEO E QUOTIDIANI ON-LINE IN
CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO
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3) BAGAGLIO
L’Impresa garantisce entro i massimali indicati in polizza:
- il bagaglio dell’Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina
nonché smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore.
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 a persona,
il rimborso delle spese per rifacimento/
duplicazione del passaporto, della carta d’identità e della patente di guida di
autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti;
- entro i predetti massimali ma comunque con il limite di € 300,00 a persona,
il rimborso delle spese documentate
per l’acquisto di indumenti di prima
necessità e generi di uso personale sostenute
4) OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN
CASO DI SINISTRO
ASSISTENZA ALLA PERSONA
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per
365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero + 39/039/9890.702
ALTRE GARANZIE
Tutti i sinistri devono essere denunciati
attraverso una delle seguenti modalità:
- Via internet (sul sito www.nobis.it se-

zione “Denuncia On-Line”) seguendo le
relative istruzioni.
- Via posta inviando la corrispondenza e la relativa documentazione al seguente indirizzo:
NOBIS COMPAGNIA DI
ASSICURAZIONI - Ufficio Sinistri
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 Centro Direzionale Colleoni 20864
AGRATE BRIANZA (MB)
In base alle norme generali e quelle che
regolano ciascuna prestazione, nella denuncia occorre specificare correttamente il danno subito e, al fine di accelerare
i tempi di liquidazione, occorre allegare
alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione
assicurativa.
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare
il trattamento dei dati dell’Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D.
Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo
consenso. Pertanto l’Assicurato contattando o facendo contattare NOBIS
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI, fornisce liberamente il proprio consenso al
trattamento dei Suoi dati personali comuni, sensibili e giudiziari così come indicato nell’Informativa Privacy ricevuta.
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Novembre 2021
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MERCATINI ITALIA/EUROPA 2021
26-28.11
Trentino • Candelara • Salerno
04-08.12
Matera/Alberobello
05.12-08.1 Trentino • Candelara • Salerno
Napoli • Umbria
Piemonte/Babbo Natale
02.12-05.12 Monaco
05.12-08.12 Lubiana
09.12-12.12 Costa Azzurra • Monaco
CAPODANNI ITALIA 2021/2022
30.12-02.01 Capodanno Costiera
Capodanno Rimini
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Novembre

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
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Novembre
12.11-14.11
19.11-21.11

17.06-19.06
Firenze • Napoli
Roma • Milano

Gennaio
05.01-07.01
06.01-09.01

Napoli • Roma
Costa Azzurra • Vienna

Febbraio
11.02-13.02
18.02-20.02

Venezia (In Bus)
Viareggio

Marzo
11.03-13.03
25.03-27.03

MERCATINI ITALIA/EUROPA 2022
25.11-27.11 Trentino • Candelara • Salerno
Innsbruck
08.12-11.12 Trentino • Candelara • Salerno
Napoli • Umbria
Piemonte/Babbo Natale
Matera/Alberobello
02.12-04.12 Salisburgo
06.12-08.12 Salisburgo
08.12-11.12 ViennaForesta Nera
Strada Romantica • Alsazia
Lago di Costanza • Zagabria
Innsbruck

Aprile

CAPODANNI ITALIA 2022/2023
30.12-02.01 Capodanno Costiera
Capodanno Rimini

Maggio

15.04-18.04

22.04-25.04
23.04-25.04

29.04-01.05

13.05-15.05
20.05-22.05

Roma • Milano
Venezia • Firenze • Napoli

02.06-05.06

Organizzazione tecnica

San Marino Viaggi e Vacanze spa

09.06-12.06
10.06-12.06

21.06-25.06

Capodanno
Epifania
Pasqua
Lunedì dell'Angelo
Ann. Liberazione
Festa dei Lavoratori
Festa della Repubblica
Ferragosto
Ognissanti
Imm.ta Concezione
Natale
Santo Stefano

Como / Trenino Bernina
Lucca+5 Terre
Sicilia Occidentale

24.06-26.06		

25.06-02.07

1 gen
6 gen
17 apr
18 apr
25 apr
1 mag
2 giu
15 ago
1 nov
8 dic
25 dic
26 dic

Napoli • Isola D’elba

Val di Fassa

Luglio
01.07-03.07
02.07-09.07
08.07-10.07
14.07-17.07
16.07-23.07
29.07-31.07
30.07.-06.08

Maremma e Isola Del Giglio • Tuscia
Val di Fassa
Lago di Braies • Tirolo
Vienna
Val di Fassa
Lago di Braies
Val di Fassa

Agosto
Costiera Sorrentina
Riviera Ulisse • Umbria
Trieste e Slovenia
Lecce / Alberobello / Matera
Piemonte • Vienna
Lubiana
Tirolo • Costa Azzurra
Lucca + 5 Terre
Como / Trenino Bernina
Tuscia • Emilia Golosa
Isola D’elba • Lago Di Braies
Siena / Val D’elsa
Padova / Vicenza Ville
Lucca + 5 Terre • Napoli
Maremma e Isola Del Giglio
Roma

Giugno

via 3 Settembre, 99 - c/o Admiral point center
47891 Dogana - Repubblica di San Marino

Marzo

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

7

28

31

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

Febbraio

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

Costiera Sorrentina
Riviera Ulisse • Umbria
Trieste e Slovenia • Piemonte
Lecce / Alberobello / Matera
Monaco
Tuscia • Emilia Golosa
Lago di Braies
Padova / Vicenza Ville

12.08-15.08
18.08-21.08
26.08-28.08

Monaco • Vienna
Lubiana
Lago di Braies

Settembre
01.09-04.09
02.09-04.09
08.09-11.09
09.09-11.09
13.09-17.09
15.09-18.09
16.09-18.09
20.09-24.09
23.09-25.09

Umbria • Lubiana
Emilia Golosa • Tirolo • Isola d’Elba
Riviera Ulisse
Padova / Vicenza Ville
Napoli • Firenze • Lucca + 5 Terre
Sicilia Orientale
Piemonte
Siena / Val D’elsa • Roma • Milano
Sicilia Occidentale
Como / Trenino Bernina • Tuscia
Maremma E Isola Del Giglio

Ottobre
07.10-09.10
29.10-01.11
30.10-01.11

Napoli • Firenze
Padova / Vicenza Ville
Costiera Sorrentina • Trieste e Slovenia
Lecce/Alberobello/Matera
Riviera Ulisse • Piemonte • Vienna
Costa Azzurra

Novembre
18.11-20.11

Venezia
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