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• NAVETTE GRATUITE

• ASSICURAZIONE INCLUSA

• NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE 
   MERCATINI DI NATALE 
   CAPODANNO & EPIFANIA

2022



p. 7     Domenica 20 novembre - € 112
MONTE PILATUS E LUCERNA
Domenica 20 novembre &
domenica 18 dicembre - € 95
INNSBRUCK E SWAROVSKI
Domenica 20 novembre &
domenica 11 dicembre - € 95
BERNINA E LIVIGNO
Sabato 26 novembre - € 75
TRENTO E LEVICO TERME

p. 8     Domenica 27 novembre &
domenica 18 dicembre - € 84
BOLZANO E TRENINO DEL RENON
Domenica 27 novembre & giovedì 08
& domenica 18 dicembre - € 84
COLMAR ED EGUISHEIM
Domenica 27 novembre - € 64
ZURIGO & EINSIEDELN
Sabato 03 dicembre - € 85
FRIBURGO E BREMGARTEN

p. 9     Domenica 04 dicembre - € 85
LAGO DI CAREZZA, ORTISEI E CHIUSA
Domenica 04 dicembre - € 85
COSTANZA E LINDAU
Domenica 04 dicembre - € 85
BOLZANO E MERANO
Domenica 04 & domenica 11 dicembre - € 85
RIBEAUVILLÉ E RIQUEWIHR

p. 10   Giovedì 08 dicembre - € 68
CANALE DI TENNO, ARCO E RANGO
Giovedì 08 dicembre - € 115 
MONTREUX
Sabato 10 dicembre - € 85
NIZZA E MONTECARLO
Sabato 10 dicembre - € 80
SCIAFFUSA, COSTANZA E MAINAU

p. 11   Domenica 11 dicembre - € 85
ANNECY & AOSTA
Domenica 11 dicembre - € 71
VERONA
Sabato 17 dicembre - € 99
MODENA E GRAZZANO VISCONTI
Domenica 18 dicembre - € 80
BERNA E THUN

tour 
da 2-3-4 giorni
p. 12   Dal 19 al 20 novembre - € 235

SALISBURGO, INNSBRUCK E SWAROVSKI
Dal 26 al 27 novembre - € 220
BORGHI D’ALSAZIA

p. 13   Dal 26 al 27 novembre &
dal 17 al 18 dicembre - € 220
CASTELLI DI LUDWIG

p. 13  Dal 26 al 27 novembre - € 230
MONACO & CHIEMSEE

p. 14  Dal 03 al 04 dicembre - € 225
FORESTA NERA
Dal 03 al 04 dicembre - € 235
TRENTO, BOLZANO E LAGO DI CAREZZA 

p. 15   Dal 03 al 04 dicembre - € 230
AREZZO, CORTONA E MONTEPULCIANO 

Dal 03 al 04 dicembre - € 250
LUBIANA E LAGO DI BLED 

p. 16   Dal 08 al 09 dicembre - € 240
STOCCARDA, ESSLINGEN E SIGMARINGEN
Dal 08 al 09 dicembre - € 235
LUCI DI LIONE

p. 17   Dal 08 al 10 dicembre - € 360
STRASBURGO E BORGHI D’ALSAZIA
Dal 10 al 11 dicembre - € 235
CANDELE A CANDELARA

p. 18   Dal 08 al 11 dicembre - € 580
PARIGI

p. 19  Dal 08 al 10 dicembre - € 350
MONACO, SALISBURGO E LAGHI

p. 20  Dal 10 al 11 dicembre - € 245
ROMANTISCHE STRASSE
Dal 17 al 18 dicembre - € 240
LAGO DI BRAIES

capodanno
& epifania
p. 21  Dal 29 dicembre al 01 gennaio - € 685

CAPODANNO A BLED 
p. 22  Dal 29 dicembre al 01 gennaio - € 555 

CAPODANNO IN COSTA AZZURRA
p. 23  Dal 29 dicembre al 01 gennaio - € 565

CAPODANNO A VIENNA & BRATISLAVA
p. 24  Dal 30 dicembre al 01 gennaio - € 510

FESTEGGIANDO CON LA SERENISSIMA
p. 25  Dal 30 dicembre al 02 gennaio - € 620

CAPODANNO IN TOSCANA
p. 26  Dal 31 dicembre al 01 gennaio - € 290

CAPODANNO A MONACO
p. 27  dal 02 al 07 gennaio - € 840

EPIFANIA A AMSTERDAM & BRUXELLES
p. 28  Dal 02 al 07 gennaio - € 745

EPIFANIA A BARCELLONA
p. 29  gennaio 2023

EPIFANIA A LONDRA

anticipazioni
2023

gite di giornata



INFORMAZIONI UTILI

QUOTE
Le quote sono calcolate sul minimo di 35 partecipanti paganti. I viaggi verranno confermati al raggiungi-
mento dei 20 partecipanti. Nel caso di mancato raggiungimento di tale numero è facoltà dell’Organizzazione 
annullare oppure confermare la partenza dello stesso, adeguando la quota, secondo necessità entro e non oltre 
l’8% del costo totale del viaggio e informandone gli iscritti entro 14 giorni dalla data di partenza per tour da 2 o 
più giorni e 8 giorni per tour della durata di 1 giorno. Le quote potrebbero subire variazioni dovute all’eventuale 
incremento dei costi degli ingressi e del carburante e dei cambi valutari.

VIAGGIARE IN SICUREZZA
Tutte le nostre partenze rispetteranno i protocolli di sicurezza in vigore alla data partenza, i nostri autobus ri-
spetteranno le norme di sanificazione e di distanziamento come da direttive nazionali. I nostri accompagnatori 
e personale viaggiante, sarà impegnato a far rispettare le norme di sicurezza durante il viaggio. Tutti i nostri tour 
prevedono la polizza medico/bagaglio/annullamento se inclusa nella quota oppure se sottoscritta inderogabil-
mente all’atto dell’iscrizione (consultabile integralmente sul nostro sito www.ituoiviaggi.it).

PENALI DI CANCELLAZIONE (tour e gite di giornata Mercatini di Natale & Capodanno & Epifania)
(polizza annullamento, soggetta a condizioni, inclusa nella quota di partecipazione)
• 20% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza
• 50% dal 29° al 15° giorno di calendario prima della partenza
• 75% dal 14° al 7° giorno di calendario prima della partenza
• Nessun rimborso dopo tali termini

CAMBIO NOME
Consentito fino a 3 giorni prima della partenza con supplemento di € 20,00 fatte salve la quota di assicurazione 
per i tour. Consentito fino a 2 giorni prima della partenza senza supplemento per le gite di giornata. Per i viaggi 
che prevedono una o più tratte in volato saranno comunicate le condizione previste dalle compagnie aeree. 

ISCRIZIONI
Al momento dell’iscrizione al viaggio è fondamentale comunicare il proprio nome e cognome (da nubile per le 
Signore) così come risulta sul documento utilizzato per l’espatrio, fotocopia del documento d’identità. Nessuna 
responsabilità verrà attribuita al Tour Operator in caso di impossibilità ad effettuare il viaggio per errati o incom-
pleti dati anagrafici. Le eventuali spese sostenute per le modifiche necessarie saranno attribuite al passeggero.

FOGLI DI CONVOCAZIONE
Il “Foglio Notizie”, documento che Vi preghiamo di leggere attentamente, verrà inviato via e-mail all’agenzia 
viaggi dove avete prenotato, 4 giorni prima della partenza per i tour da 2 o più giorni e 3 giorni prima della 
partenza per le gite di giornata. Nel Foglio Notizie saranno indicati la data, il luogo di ritrovo con l’orario della 
partenza, il nome dell’accompagnatore seguito dal numero di cellulare utilizzabile solo a partire dal giorno della 
partenza e durante tutto il tour e i dettagli riguardanti alberghi e ristoranti.

RISTORAZIONE
I pasti possono essere effettuati in hotel o ristoranti e sono sempre escluse le bevande, salvo dove diversamente 
indicato. È bene tenere presente che la ristorazione all’estero, in vari casi, si differenzia da quella a cui siamo abi-
tuati, pertanto consigliamo di considerare l’aspetto gastronomico come uno dei molti volti da scoprire nei Paesi 
visitati. Le prime colazioni, salvo diversa indicazione, sono di tipo continentale. Eventuali allergie o intolleranze 
devono essere comunicate all’atto dell’iscrizione e supportate da relativo certificato medico. Eventuali cam-
bi o segnalazioni pervenute dopo la partenza saranno da pagare in loco e direttamente a ristoranti/hotel 
a carico del viaggiatore. Ricordiamo altresì che si tratta di segnalazioni, l’organizzazione declina quindi ogni 
responsabilità.

RIDUZIONE BAMBINI
Per i tour i bambini da 0 a 2 anni non compiuti viaggiano gratis; da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i due 
adulti, avranno le riduzioni indicate su ogni songolo programma. Per le gite di giornata non si applica nessuna 
riduzione, se non specificata nella quota di partecipazione.



VISITE ED ESCURSIONI
Le date delle manifestazioni riportate sul catalogo (mostre, mercati, sfilate, ecc.) sono pubblicate secondo le co-
municazioni pervenuteci dagli Enti preposti. Decliniamo, quindi, qualsiasi responsabilità per eventuali cambi di 
data/orario. Ci impegniamo altresì a fornire ai Clienti una valida alternativa, comunicandola ove possibile al mo-
mento dell’iscrizione o sul Foglio Notizie.

VARIAZIONI
Il tour operator per motivi organizzativi si riserva la variazione parziale o totale dell’itinerario mantenendo inalte-
rato il contenuto, lo scopo e la quantità dei servizi inclusi nel viaggio.

MUSEI E MONUMENTI
Il costo degli ingressi di monumenti e musei, inclusi o non inclusi nelle quote di partecipazione è stato calcolao 
sulla base delle informazioni ricevute alla data di pubblicazione della programmazione e potrebbero per tanto 
essere soggetti a revisioni o variazioni indipendenti dalla nostra volontà.

TASSE DI SOGGIORNO
Il costo delle tasse di soggiorno imposto dai comuni italiani ed esteri è a carico dei partecipanti se non specificato 
nella quota comprende.

DOCUMENTI  
Ciascun Partecipante dovrà essere in possesso di passaporto individuale o carta di identità in corso di vali-
dità. Si sconsiglia, per i viaggi in Europa, l’utilizzo di carte d’identità con timbro di rinnovo. Non è ammesso 
altro documento. I minori dovranno essere in possesso di un proprio documento d’identità (carta d’identità dei 
minori), pertanto non sarà più possibile, per il genitore, iscrivere il figlio minore sul proprio passaporto. 

ASSICURAZIONI
Tutti i Clienti di “I tuoi viaggi”  Tour Operator sono coperti da assicurazione della compagnia AXA, società leader 
nell’assistenza privata e per il turismo. La copertura assicurativa prevede:

- Assistenza medica durante il viaggio e rimborso delle spese mediche per le gite di giornata
- Assicurazione del bagaglio
- Assicurazione annullamento
- Assicurazione COVID 

Per i dettagli consultare il sito www.ituoiviaggi.it

RECLAMI
Ogni reclamo inerente al viaggio effettuato può essere sporto tramite invio di lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di rientro presso la località di partenza, all’indirizzo 
dell’Agenzia dove è stata effettuata la prenotazione.

QUOTE ISCRIZIONE

NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE tour e gite di giornata Mercatini di Natale & Capodanno & Epifania

Tour e week end quote iscrizione 2023 come segue:

€ 20,00 A PERSONA per tour da 2 a 3 giorni 
€ 35,00 A PERSONA per tour da 4 a 6 giorni 
€ 50,00 A PERSONA per tour da 7 a 10 giorni

POSTI IN PULLMAN 
I posti in pullman vengono assegnati in ordine di iscrizione al viaggio. L’Organizzazione si riserva il diritto di 
poter modificare la distribuzione dei posti qualora si rendesse necessario. Vi ricordiamo, inoltre, i supplementi 
per le prime 3 file. 

SUPPLEMENTI POSTI BUS 
€ 20,00 A PERSONA per la 1° fila
€ 15,00 A PERSONA per la 2° fila
€ 10,00 A PERSONA per la 3° fila

 www.ituoiviaggi.it



LUOGHI DI PARTENZA

TOUR MERCATINI DI NATALE, CAPODANNO ED EPIFANIA: 
Carichi tour garantiti minimo 2 partecipanti

Busto Arsizio - uscita autostrada (lato Giardineria) 
Cinisello Balsamo - Via Fratelli Gracchi angolo Via Cornaggia  (parcheggio di fronte ai grattacieli circolari) 
Chiasso - uscita autostrada (rotonda Serfontana) 
Como - via Sportivi Comaschi (piscine di Muggiò)
Como - via Milano
Erba - via Bollettone (parcheggio C. Comm. Bennet)
Gallarate - uscita autostrada (rotonda Piazza Buffoni)
Lainate - (uscita autostrada davanti Hotel Litta Palace)
Legnano - uscita autostrada (rotonda - parcheggio ristorante 100Montaditos)
Lissone - Via Cilea (parcheggio Roadhouse) 
Lomazzo - davanti Just hotel
Mariano Comense - via Porta Spinola
Meda - v. le Piave (parcheggio Coren) 
Mendrisio - via Borromini (mobilificio Bernasconi - rotonda Fox Town)
Milano - Molino Dorino (parcheggio metropolitana)
Milano - parcheggio Hotel Holiday Inn - Autogrill Assago Ovest 
Monza - Via Lario (parcheggio angolo hotel B & B) 
Olgiate Comasco - via Milano angolo via Maestro Comacini
Saronno - uscita autostrada (viale Europa - Rotonda Lazzaroni) 
Saronno - Stazione Ferrovie Nord - Piazzale Cadorna
Seregno - piazzale Santuario (chiesa S. Valeria - viale Santuario)
Tradate - via Maestri del Lavoro (piazzale Mercato)
Varese - piazzale Ferrovie Nord

GITE DI GIORNATA
Carichi gite garantiti con minimo 2 partecipanti: 

Como - Via Sportivi Comaschi (piscine di Muggiò)
Lomazzo - davanti Just hotel
Saronno - Uscita Autostrada Viale Europa
Saronno - Stazione Ferrovie Nord - Piazzale Cadorna
Gallarate - uscita autostrada (rotonda Piazza Buffoni)
Legnano - uscita autostrada (rotonda - parcheggio ristorante 100Montaditos)

Carichi gite garantiti con minimo 6 partecipanti:  

Busto Arsizio - uscita autostrada (lato Giardineria)
Cinisello Balsamo - Via Fratelli Gracchi angolo Via Cornaggia  (parcheggio di fronte ai grattacieli circolari) 
Chiasso - uscita autostrada (rotonda Serfontana)
Como - via Milano
Erba - via Bollettone (parcheggio C. Comm. Bennet)
Lainate - (uscita autostrada davanti Hotel Litta Palace)
Legnano - uscita autostrada (rotonda - parcheggio ristorante 100Montaditos)
Lissone - Via Cilea (parcheggio Roadhouse) 
Mariano Comense - via Porta Spinola
Meda - v. le Piave (parcheggio Coren)
Mendrisio - via Borromini (mobilificio Bernasconi - rotonda Fox Town)
Milano - Molino Dorino (parcheggio metropolitana)
Milano - parcheggio Hotel Holiday Inn - Autogrill Assago Ovest 
Monza - Via Lario (parcheggio angolo hotel B & B) 
Olgiate Comasco - via Milano angolo via Maestro Comacini
Seregno - piazzale Santuario (chiesa S. Valeria - viale Santuario)
Tradate - via Maestri del Lavoro (piazzale Mercato)
Varese - piazzale Ferrovie Nord 

NAVETTE DI TRASFERIMENTO
Le navette di trasferimento dalle località prescelte fino al punto di incontro con il pullman principale potranno esse-
re effettuate con altri bus, minibus o vetture (sempre fornite di regolare autorizzazione di “noleggio da rimessa”). L’iti-
nerario per il raggiungimento del punto principale di partenza sarà effettuato a discrezione dell’organizzatore, dal bus 
principale o dalle navette in considerazione del numero dei partecipanti e dei luoghi di carico totale. Il rientro ai luo-
ghi di partenza sarà assicurato ai signori passeggeri con il bus principale o eventuali navette senza alcuna attesa.
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domenica 20 novembre & 
domenica 18 dicembreINNSBRUCK & SWAROVSKI

Nella prima mattinata, ritrovo dei partecipanti 
e partenza per il Tirolo. Arrivo a Innsbruck, una 
delle più affascinanti cittadine austriache e pic-
colo gioiello incastonato tra le Alpi. Tempo libero 
per una passeggiata lungo le vie del bel centro 
storico dove ogni anno viene allestito il caratte-
ristico mercatino di Natale in un mix di tradizio-
ne e contemporaneità: gli artigiani del legno si 
contrappongono alla tecnologia delle colorate 

luci natalizie che adornano gli stand. Il centro 
storico si veste a festa per farvi immergere in una 
fatata atmosfera natalizia. Pranzo libero. Nel po-
meriggio proseguimento per Wattens e tempo 
libero a disposizione per ammirare la Swarovski 
Kristallwelten, la scintillante sede espositiva della 
Swarovski, e per i preziosi acquisti nello spaccio 
aziendale. Al termine partenza per il rientro, arri-
vo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 95 • (nessuna quota di iscrizione)     

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio/annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE:          
Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: ”La quota comprende”

MONTE PILATUS & LUCERNA
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e 
partenza per la Svizzera. Arrivo a Kriens e salita a 
bordo della cabinovia e della funivia che condu-
cono a Pilatus Kulm. Il monte Pilatus, che si erge 
sulle rive del lago dei Quattro Cantoni, è uno dei 
luoghi più suggestivi della Svizzera. Tempo libe-
ro per il pranzo e per il magico mercatino di Na-
tale che, allestito a 2132 metri di quota, è il più 

alto d’Europa. Proseguimento con la suggestiva 
discesa verso Alpnachstad a bordo della crema-
gliera più ripida al mondo: la ferrovia raggiunge 
una pendenza massima del 48% superando un 
dislivello di 1630m. Al termine trasferimento in 
autobus a Lucerna. Passeggiata nell’elegante cen-
tro storico. Partenza per il rientro in Italia. Arrivo 
previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 112 • (nessuna quota di iscrizione)     

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Cabinovia e Funivia Kriens/Pilatus Kulm - Cremagliera Pilatus Kulm/Alpnachstad - Nostro accompagnatore  
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: ”La 
quota comprende”

BERNINA & LIVIGNO
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e 
partenza per Tirano. All’arrivo, salita a bordo del 
Bernina Express, dichiarato Patrimonio mondiale 
dell’Umanità dall’UNESCO, che vi condurrà dall’I-
talia alla Svizzera, attraversando paesaggi mozza-
fiato di laghi di montagna, ghiacciai e prati inne-
vati, su viadotti audacemente slanciati e gallerie 
elicoidali, che vi trasporteranno direttamente nel-
le festività natalizie. Arrivo a St. Moritz e trasferi-

mento a Livigno. Tempo libero per il pranzo libero 
e per una passeggiata tra le vie del paese che fin 
dal 1805 gode dello status di zona franca e dove 
vale davvero la pena fare un po’ di shopping! Dai 
gustosi prodotti tipici come i formaggi, la bresa-
ola e i vini, ai profumi, senza contare i numerosi 
negozi di abbigliamento: Livigno offre occasioni 
per tutti! Al termine partenza per il rientro. Arrivo 
previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 95 • (nessuna quota di iscrizione)     

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Bernina Express da Tirano a St. Moritz in carrozza panoramica - Nostro accompagnatore - Assicurazione me-
dico/bagaglio/annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: ”La quota comprende”

domenica 20 novembre & 
domenica 11 dicembre

TRENTO & LEVICO TERME

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 75 • (nessuna quota di iscrizione)     

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio/annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE:          
Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: ”La quota comprende”

Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e 
partenza per Trento. Tempo libero per il pranzo e 
per l’incantevole mercatino, ospitato nel magico 
scenario delle antiche mura cittadine: un emozio-
nante tuffo nella suggestiva atmosfera della tradi-
zione natalizia alpina e mitteleuropea, punto d’in-
contro delle culture italiana e tedesca. Negli stand 
vi si trova di tutto, dagli addobbi per il presepe ai 
tipici oggetti di artigianato alpino passando per 

articoli regalo e ampio spazio è dedicato alle spe-
cialità gastronomiche. Nel pomeriggio partenza 
per Levico Terme, dove, nel Parco secolare degli 
Asburgo, oltre cinquanta casette addobbate ri-
creano uno scenario magico e suggestivo soprat-
tutto la sera, quando i profumi della pasticceria 
natalizia si mescolano alle luci festose. Al termine 
della visita partenza per il rientro. Arrivo previsto 
in serata.

sabato 26 novembreNEW

domenica 20 novembre



www.ituoiviaggi.it8

domenica 27 novembre &
domenica 18 dicembreBOLZANO & TRENINO DEL RENON

Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e 
partenza per il Südtirol. Arrivo a Bolzano e tempo 
libero a disposizione per immergersi nell’incanta-
ta atmosfera del mercatino natalizio che si svolge 
nella magica cornice di piazza Walther, illuminata 
da oltre mille piccole luci che brillano a suon di 
musica. Pranzo libero. Partenza in cabinovia per 
raggiungere Soprabolzano e il suo piccolo merca-
tino. Proseguimento con lo storico trenino del Re-

non, risalente al 1907. Il trenino a scartamento ri-
dotto, oggi è l’ultimo nel suo genere in tutto l’Alto 
Adige. Salirvi per un viaggio è un’emozione, anche 
solo per la vista panoramica mozzafiato sulle cime 
delle Dolomiti lungo il tracciato. Arrivo a Collalbo, 
dove, nei pressi della stazione, si svolge un merca-
tino di Natale soave e nostalgico, impregnato dei 
deliziosi profumi di pandolce e vin brulè. Al termi-
ne partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 84 • (nessuna quota di iscrizione)    

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Biglietto cabinovia - Biglietto trenino del Renon - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio/
annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: ”La quota comprende”

sabato 03 dicembre FRIBURGO & BREMGARTEN
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e 
partenza per la Germania. Arrivo a Friburgo, ca-
pitale dell’incantevole regione della Foresta Nera. 
Tempo libero per la visita del centro storico, ca-
ratterizzato da piccoli ruscelli che ancora scorrono 
per le vie del borgo antico e del tradizionale mer-
catino, allestito come ogni anno nella Rathaus- 
platz. Pranzo libero. Partenza la Svizzera, arrivo 
Bremgarten, nel cantone di Aargau, cittadina 

fondata dagli Asburgo nel 1240, il cui nucleo sto-
rico conserva intatta la sua atmosfera medievale. 
Tempo libero per il mercatino che è uno dei più 
famosi di tutta la Svizzera. I costumi tradizionali, le 
graziose casette di legno, la musica e i profumi dei 
dolci vi coinvolgeranno in un’atmosfera unica, da 
vivere facendo shopping con i magnifici prodot-
ti di artigianato locale. Al termine partenza per il      
rientro. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 85 • (nessuna quota di iscrizione)    

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio/annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE:         
Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: ”La quota comprende”

COLMAR & EGUISHEIM

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 84 • (nessuna quota di iscrizione)      

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio/annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE:          
Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: ”La quota comprende”

Nella primissima mattinata ritrovo dei parteci-
panti e partenza per la Francia. Arrivo a Colmar, 
considerata una delle più belle città alsaziane, 
soprattutto durante il periodo natalizio. Le ro-
mantiche case a graticcio, l’Ancienne Douane dal 
tetto variopinto, la fantasiosa Maison des Têtes e 
la chiesa dei Domenicani rendono unica la città 
in un susseguirsi di scorci suggestivi, impreziositi 
dalla magica atmosfera dell’Avvento. Tempo a di-

sposizione per il pranzo libero e per lo shopping 
nei mercatini disseminati nel centro storico, dove 
potrete trovare dolci per ogni gusto, come il fra-
grante panpepato o le “Bredele” (pasticcini di Na-
tale). Proseguimento per Eguisheim, piccolo bor-
go medievale che racchiude come uno scrigno tra 
le sue case a graticcio uno dei più autentici mer-
catini di Natale alsaziani. Al termine partenza per 
il rientro. Arrivo previsto in tarda serata.

domenica 27 novembre &
giovedì 08  &  domenica 18 dicembre

domenica 27 novembreZURIGO & EINSIEDELN
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e 
partenza per la Svizzera. Arrivo a Zurigo, tempo 
libero a disposizione per il pranzo e per immer-
gersi nel magico mondo natalizio: la più cosmo-
polita delle città svizzere si trasforma, in questo 
periodo, in un’immensa vetrina. Vie e piazze illu-
minate a festa, creano un’atmosfera unica. In sta-
zione centrale troverete il mercatino di Natale più 
grande, con stand al coperto, ma altri più piccoli 

sono disseminati nelle vie cittadine. Prosegui-
mento per Einsiedeln, paese delle Alpi svizzere 
noto per la magnifica abbazia benedettina. Pro-
prio sul sagrato del santuario, scenograficamente 
incorniciato da una scalinata ellittica, ha luogo 
ogni anno il mercatino di Natale con oltre cento 
casette ricche di oggetti per tutti i gusti. Al termi-
ne partenza per il rientro, dove l’arrivo è previsto 
in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 64 •  (nessuna quota di iscrizione)          

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio/annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE:          
Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: ”La quota comprende”

NEW

NEW
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domenica 04 dicembreCOSTANZA & LINDAU
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti 
e partenza per la Germania. Arrivo a Costanza, 
adagiata sulle rive dell’omonimo lago, e tempo 
libero per una passeggiata; si potranno ammira-
re la splendida cattedrale, il suggestivo e antico 
quartiere di Niederburg, il lungolago e il mercati-
no di Natale che, dal lago sino al centro storico, si 
dipana in un susseguirsi di variopinte bancarelle 
che conducono i visitatori in un’atmosfera tutta 

da scoprire. Pranzo libero. Nel pomeriggio prose-
guimento per Lindau tra le più rinomate località 
tedesche di villeggiatura, situata su un’isola sul 
lago di Costanza. Tempo libero a disposizione per 
la visita del mercatino di Natale e per una passeg-
giata nel cuore della città, con la via principale, 
gli eleganti negozi e meravigliosi edifici storici. 
Partenza per il rientro in Italia. Arrivo previsto in 
tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 85 • (nessuna quota di iscrizione)     

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio/annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE:          
Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: ”La quota comprende”

LAGO DI CAREZZA, ORTISEI & CHIUSA
Nella primissima mattinata ritrovo dei partecipan-
ti e partenza per l’Alto Adige. Visita del mercatino 
al Lago di Carezza. La passeggiata attorno al lago, 
illuminata con motivi natalizi, le casette in legno 
con le sembianze di gigantesche lanterne, scultu-
re di ghiaccio, i tipici prodotti dell’Alto Adige e le 
grandi stufe a legna per scaldarsi, trasformano il 
mercatino di Natale al Lago di Carezza in un luo-
go magico. Proseguimento per Ortisei e tempo 

libero per il mercatino: in ogni angolo risuona-
no incantevoli melodie natalizie e il profumo di 
specialità gastronomiche si diffonde nelle vie del 
paese. Pranzo libero. Partenza per Chiusa e visita 
del mercatino. Passeggiando tra le vie del centro 
si incontreranno mangiatori di fuoco, giocolieri e 
cavalieri, che accompagneranno i visitatori in un 
viaggio nel lontano Medioevo! Al termine, parten-
za per il rientro. Arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 85 • (nessuna quota di iscrizione)     

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio/annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE:          
Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: ”La quota comprende”

BOLZANO & MERANO
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e 
partenza per l’Alto Adige. Arrivo a Bolzano e tem-
po libero a disposizione per immergersi nell’in-
cantata atmosfera del mercatino natalizio che 
si svolge nella magica cornice di piazza Walther, 
illuminata da oltre mille piccole luci che brillano 
a suon di musica, creando un concerto davvero 
unico, una festa per tutti i sensi. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento per Merano, ca-

pitale del Tirolo sino al 1420. Nella seconda metà 
dell’800 divenne un importante luogo di cura e 
villeggiatura dell’impero austro-ungarico. Tempo 
libero per il mercatino di Natale: un momento 
dell’anno molto suggestivo, in cui i profumi del 
vin brulè e della pasticceria natalizia si mescola-
no ai suoni della musica e alle tradizioni dell’Av-
vento. Partenza per il rientro. Arrivo previsto in 
serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 85 • (nessuna quota di iscrizione)     

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio/annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE:         
Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: ”La quota comprende”

domenica 04 dicembre

RIBEAUVILLÉ & RIQUEWIHR

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 85 • (nessuna quota di iscrizione)     

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio/annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE:         
Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: ”La quota comprende”

Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e 
partenza per l’Alsazia. Arrivo a Ribeauvillé e visita 
dell’insolito mercatino di Natale “medievale”, dove 
menestrelli e cantastorie vagano per il borgo e fan-
no rivivere le magiche atmosfere del passato. Pran-
zo libero. Proseguimento per Riquewihr, definito 
il più bel villaggio di Francia, che si trasforma du-
rante l’Avvento in un luogo della fantasia: le case a 

graticcio splendidamente decorate e le pittoresche 
bancarelle vi condurranno in un magico mondo 
natalizio. Non potrà mancare una visita al negozio 
di Käthe Wohlfahrt, un villaggio di Natale allestito 
in una casa à colombage, e alla “casa” delle streghe, 
dove potrete trovare e personalizzare la strega del-
la vostra fantasia. Al termine partenza per il rientro. 
Arrivo previsto in tarda serata.

domenica 04 dicembre  & 
domenica 11 dicembre

domenica 04 dicembreNEW
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 giovedì 08 dicembreCANALE DI TENNO, ARCO & RANGO
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e 
partenza per il Trentino. Arrivo a Canale di Ten-
no, suggestivo borgo medievale che nel periodo 
natalizio appare ancora più magico, perché tra i 
pittoreschi vicoli che sembrano arrampicarsi sui 
pendii delle montagne, si aprono i portoni dei 
cortili e le porte delle cantine per un mercatino 
di Natale dalla bellezza straordinaria. Prosegui-
mento per Arco, tempo libero per il pranzo e per 

il mercatino di Natale, con le sue quaranta banca-
relle, che offrono addobbi per l’albero di Natale, 
idee per regali, prodotti artigianali e di pasticceria. 
Proseguimento per Rango, uno dei Borghi più Bel-
li d’Italia, tempo libero per il mercatino di Natale 
insolitamente tipico e magicamente autentico, 
tra utensili agricoli, giocattoli in legno e specialità 
contadine. Al termine, partenza per il rientro con 
arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 68 • (nessuna quota di iscrizione)    

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio/annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE:          
Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: ”La quota comprende”

sabato 10 dicembre SCIAFFUSA, COSTANZA & MAINAU 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza 
per la Svizzera. Arrivo a Sciaffusa e tempo libe-
ro per il mercatino posizionato nel Chiostro di 
Ognissanti. Che si tratti di raclette, castagne, un 
caldo vin brulé o semplicemente di curiosare tra 
le graziose bancarelle per i regali: l’ampia offerta 
del mercatino di Sciaffusa è un’esperienza mera-
vigliosa per tutti. Proseguimento per la Germa-
nia, arrivo a Costanza e tempo libero per il pranzo 

e per la visita del mercatino natalizio: dal lago 
sino al centro storico un susseguirsi di variopinte 
bancarelle conducono i visitatori in un’atmosfe-
ra tutta da scoprire. Proseguimento per l’Isola di 
Mainau e ingresso al Giardino di Natale, un per-
corso di circa due km punteggiato da installazioni 
luminose che vi trasporteranno nel magico mon-
do del Natale. Partenza per il rientro in Italia. Arri-
vo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 80 • (nessuna quota di iscrizione)    

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio/annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE:            
Ingresso al Giardino di Natale € 20,00 - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: ”La quota comprende”

MONTREUX 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 115 • (nessuna quota di iscrizione)      
QUOTA DI PARTECIPAZIONE BAMBINI: € 95 (6-15 anni) - € 85 (0-5 anni) con posto a sedere

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Biglietto A/R per il Trenino - Ingresso alla casa di Babbo Natale - Certificato consegnato da Babbo Natale* 
Sacchetto natalizio con sorpresa* - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio/annullamento *Solo per i minori di 16 anni  LA QUOTA 
NON COMPRENDE: Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: ”La quota comprende”

Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e 
partenza per la Svizzera. Arrivo a Montreux, cit-
tadina sul lago di Ginevra, e tempo libero per il 
mercatino, il più bello della Svizzera. Pranzo libero. 
Partenza per “La casa di Babbo Natale” a Rochers-
de-Naye, a 2.032 mt. di quota: l’incantevole trenino 
a cremagliera, decorato con l’immagine di Babbo 

Natale, vi porterà in cima alla montagna dove po-
trete incontrarlo, visitare la sua casa e trascorrere 
un momento indimenticabile insieme a lui! A “TUT-
TI I BAMBINI BUONI” Babbo Natale consegnerà un 
“Certificato” che attesterà la loro visita e un sacchet-
to con sorpresa! Rientro a Montreux con il trenino e 
partenza per l’Italia. Arrivo previsto in tarda serata.

giovedì 08 dicembre

sabato 10 dicembreNIZZA & MONTECARLO
Nella prima mattinata partenza per la Francia. 
Arrivo a Nizza, elegante e mondana località del-
la Costa Azzurra. Non solo la celebre “Promenade 
des Anglais”, ma l’intera città è un tripudio di luci 
che contribuiscono a rendere magica l’atmosfera 
natalizia. Tempo libero per il pranzo e per la visita 
del mercatino, allestito in piazza Massena, dove 
viene ricostruito un villaggio di montagna con 
chalet di legno che offrono produzioni dell’arti-

gianato locale e prodotti gastronomici. Prosegui-
mento per Montecarlo, città famosa per il casinò, 
le spiagge, i grattacieli, la moda e per essere stata 
eletta come luogo di residenza di molti personag-
gi famosi. Tempo libero per la visita del cosiddetto 
“Village de Noël”, composto da numerosi chalet 
che propongono il meglio dello shopping artigia-
nale monegasco e prelibatezze gastronomiche. 
Partenza per il rientro, arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 85 •  (nessuna quota di iscrizione)          

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio/annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE:          
Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: ”La quota comprende”

NEW

NEW
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domenica 11 dicembreVERONA
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e 
partenza per il Veneto. Arrivo a Verona e ingresso 
alla mostra dei presepi, che si tiene nel maesto-
so Palazzo della Gran Guardia. La mostra espone 
presepi provenienti da tutto il mondo e opere 
d’arte ispirate al tema della Natività, concesse da 
maestri presepisti, da collezionisti e realizzate da 
artigiani e appassionati. Una mostra-spettacolo 
in cui musica, luce e proiezioni contribuiscono a 

creare un’atmosfera sublime. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione per immer-
gersi nella festosa atmosfera della Fiera di Santa 
Lucia che si svolge nella centralissima piazza Bra, 
un evento radicato nella storia veronese, dove 
le bancarelle propongono idee regalo, addobbi 
natalizi, dolciumi, specialità culinarie locali e pre-
libatezze provenienti da ogni regione italiana. 
Partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 71 • (nessuna quota di iscrizione)     

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT -  Ingresso alla mostra dei presepi - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio/annullamento   
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: ”La quota comprende”

ANNECY & AOSTA
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e 
partenza per la Francia. Attraversando il sugge-
stivo traforo del Monte Bianco, arrivo ad Annecy, 
capoluogo dell’Haute-Savoie noto anche come 
la Venezia della Savoia. Tempo libero a disposi-
zione per la visita del magico mercatino di Na-
tale allestito in uno scenario da fiaba in centro 
città. Pranzo libero. Proseguimento per la Val 
d’Aosta, percorrendo un percorso panoramico. 

Arrivo ad Aosta e tempo libero per la scoperta 
del celebre Marché Vert Noël: nel cuore della cit-
tà viene creato un colorato villaggio alpino con 
tanto di strade e piazze, baite e un vero bosco 
di abeti, tra musica, luci e profumi. Non manche-
ranno stand gastronomici per gustare i prodotti 
enogastronomici tipici valdostani, dolciumi e pa-
sticceria. Al termine partenza per il rientro. Arrivo 
previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 85 • (nessuna quota di iscrizione)     

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Passaggio A/R traforo Monte Bianco - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: ”La quota comprende”

MODENA & GRAZZANO VISCONTI
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e 
partenza per l’Emilia Romagna. Arrivo al Caseifi-
cio in provincia di Modena e visita guidata della 
produzione del Parmigiano Reggiano. Si potran-
no osservare da vicino tutte le fasi della produ-
zione. Al termine golosa degustazione. Trasferi-
mento a Modena per una passeggiata nel centro 
storico vestito a festa per il Natale. Proseguimen-
to per il Salumificio per la produzione e la stagio-

natura del Prosciutto di Parma. All’arrivo pranzo 
con prosciutto di Parma, Tortelli Parmensi e dolce 
tipico. Visita dell’azienda. Partenza per Grazzano 
Visconti e passeggiata nel caratteristico borgo 
che anche quest’anno presenta il suo mercatino 
di Natale, allietato da artisti di strada, addobbi e 
mille luci che contribuiscono a rendere magica e 
unica l’atmosfera medievale. Partenza per il rien-
tro. Arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 99 • (nessuna quota di iscrizione)     

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Visita e degustazione in caseificio - Visita e pranzo in salumificio - Nostro accompagnatore - Assicurazione me-
dico/bagaglio/annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: ”La quota comprende”

sabato 17 dicembre

BERNA & THUN

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 80 • (nessuna quota di iscrizione)     

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio/annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE:          
Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: ”La quota comprende”

Nella prima mattinata partenza per la Svizzera. Ar-
rivo a Berna, elegante capitale della Svizzera, rac-
chiusa in una stretta ansa del fiume Aare. Tempo 
libero per la visita della città. Si potranno ammirare 
le 11 fontane figurative, la Torre dell’Orologio del 
XII secolo con il celebre Orologio astronomico del 
1530 e la Münster, maestosa Cattedrale tardo-go-
tica. Pranzo libero e visita del mercatino nel cen-

tro storico. Proseguimento per Thun, adagiata sul 
lago omonimo. Le Alpi bernesi abbracciano la città 
dando vita ad uno scenario suggestivo reso ancor 
più unico dal castello che domina il centro storico. 
Tempo libero per immergersi nell’atmosfera del 
mercatino che, con le sue bancarelle, offre al visita-
tore prodotti tipici. Nel tardo pomeriggio partenza 
per il rientro in Italia. Arrivo previsto in tarda serata.

domenica 18 dicembre

domenica 11 dicembre

NEW

NEW

NEW



QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 220  •  (nessuna quota di iscrizione)
SUPPL. SINGOLA € 35  •  RIDUZIONE BAMBINO FINO A 12 ANNI 3° LETTO:  € 50

LA QUOTA COMPRENDE:  Autobus GT - Navetta gratuita per tutti i nostri punti di carico - Pedaggi e Parcheggi - Hotel 3/4 stelle  
Cena in hotel - Nostro accompagnatore - Assicurazione Axa medico/bagaglio/annullamento/Covid LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Tassa di soggiorno - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: “La quota comprende” 

1 GIORNO: COLMAR - EGUISHEIM  
MULHOUSE 
Nella prima mattinata ritrovo dei parte-
cipanti e partenza per la Francia. Arrivo a 
Colmar, il più noto e caratteristico borgo 
alsaziano con stupende case a graticcio. 
Durante il periodo natalizio la città vec-
chia si veste a festa, creando un’atmosfera 
fiabesca, tra decorazioni e illuminazioni 
natalizie, concerti e prelibatezze culinarie. 
Tempo libero per la visita dei mercatini di 
Natale. Pranzo libero. Proseguimento per 
Eguisheim e tempo libero per la visita del 
piccolo borgo medievale che racchiude 
come uno scrigno tra le sue case a gratic-
cio uno dei più autentici mercatini di Nata-
le alsaziani. Partenza per Mulhouse, citta-
dina considerata la capitale dell’Alsazia del 
Sud, che per le celebrazioni natalizie si ve-
ste a festa con tessuti a tema che decorano 
facciate e strade pedonali. Qui il mercatino 
espone un’ampia scelta di prodotti gastro-
nomici locali, decorazioni natalizie artigia-

nali e giocattoli. Trasferimento in hotel, 
sistemazione, cena e pernottamento.
2 GIORNO: KAYSERSBERG - RIQUEWIHR 
BASILEA   
Prima colazione in hotel. Partenza per Kay-
sersberg, affascinante borgo ancora cinto 
dalle antiche mura, e visita del marché 
de Noël, che avvolge il centro storico fra 
allegre luminarie e artigianato locale. Pro-
seguimento per Riquewihr e tempo libero 
per il pranzo e il mercatino, allestito lungo 
la scenografica via centrale del borgo for-
tificato, con le sue case a graticcio, le pit-
toresche bancarelle, i profumatissimi dolci 
e gli eleganti addobbi. Ultima tappa Basi-
lea: visita libera del più grande mercatino 
svizzero, situato in pieno centro della città 
vecchia, e della Casa di Natale di Johann 
Wanner, elegante negozio dove è Natale 
tutto l’anno: nei 500 metri quadrati si ven-
dono esclusivamente decorazioni natali-
zie fatte a mano. Al termine partenza per 
il rientro in Italia. Arrivo previsto in serata.

BORGHI D’ALSAZIA
Colmar, Eguisheim, Mulhouse, Kaysersberg, Riquewihr, Basilea 

dal 26 al 27 novembre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 235  •  (nessuna quota di iscrizione)
SUPPL. SINGOLA € 35  •  RIDUZIONE BAMBINO FINO A 12 ANNI 3° LETTO:  € 50

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Navetta gratuita per tutti i nostri punti di carico - Pedaggi e Parcheggi - Hotel 3/4 stelle  
Guida locale come da programma - Auricolari per tutta la durata del tour - Cena in hotel - Nostro accompagnatore - Assicurazio-
ne Axa medico/bagaglio/annullamento/Covid LA QUOTA NON COMPRENDE: Mercatino al Castello di Hellbrunn € 6,00 - Tassa 
di soggiorno - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: “La quota comprende” 

1 GIORNO: INNSBRUCK - CASTELLO DI 
HELLBRUNN
Nella prima mattinata ritrovo dei parteci-
panti e partenza per il Tirolo. Arrivo a Inn-
sbruck, una delle più affascinanti cittadine 
austriache e piccolo gioiello incastonato 
tra le Alpi. Tempo libero per il pranzo e una 
passeggiata lungo le vie del centro dove 
ogni anno viene allestito il caratteristico 
mercatino natalizio in un mix di tradizione 
e contemporaneità: gli artigiani del legno si 
contrappongono alla tecnologia delle colo-
rate luci natalizie che adornano gli stand. Il 
centro storico si veste a festa per farvi im-
mergere in una fatata atmosfera natalizia. 
Proseguimento per il Castello di Hellbrunn, 
che in inverno si trasforma in un ambiente 
da fiaba grazie all’incantevole mercatino 
ospitato nella sua corte, con i suoi appe-
titosi stand gastronomici, le romantiche 
luminarie e il gigantesco calendario dell’Av-
vento. Visita del mercatino con assaggio di 

vin brulè. Trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento.
2 GIORNO: SALISBURGO - SWAROVSKI
Prima colazione in hotel. Partenza per Sa-
lisburgo, incontro con la guida e visita del-
la città di Mozart, placidamente adagiata 
sulle rive della Salzach, in un susseguirsi di 
piazze, chiese barocche, pittoreschi scorci, 
viuzze con insegne in ferro battuto e go-
lose pasticcerie. Tempo libero per la visita 
dei mercatini dell’Avvento, allestiti nelle 
scenografiche piazze che circondano il 
Duomo, e per il pranzo. Protagonisti indi-
scussi saranno l’artigianato tradizionale, i 
prodotti da forno e numerose decorazioni 
natalizie. Nel pomeriggio proseguimento 
per Wattens e tempo a disposizione per 
ammirare la scintillante sede espositiva 
della Swarovski e per preziosi acquisti nel-
lo spaccio aziendale. Al termine partenza 
per il rientro in Italia. Arrivo previsto in tar-
da serata.

SALISBURGO, INNSBRUCK & SWAROVSKI
Sinfonia natalizia

dal 19 al 20 novembre
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 230  •  (nessuna quota di iscrizione)
SUPPL. SINGOLA € 35  •  RIDUZIONE BAMBINO FINO A 12 ANNI 3° LETTO:  € 50

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Navetta gratuita per tutti i nostri punti di carico - Pedaggi e Parcheggi - Hotel 4 stelle  
Visite guidate come da programma - Battello per le isole a/r - Cena in hotel - Nostro accompagnatore - Assicurazione Axa medico/
bagaglio/annullamento/Covid LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso: Castello Herrenchiemsee € 9,00 - Tassa di soggiorno 
Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende” 

1 GIORNO: MONACO
Nella prima mattinata ritrovo dei parte-
cipanti e partenza per la Baviera. Arrivo a 
Monaco, elegante combinazione di cultura 
latina ed architettura nordica. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio incontro con la guida e 
visita della città alla scoperta di importanti 
monumenti e di scorci curiosi: la Residenza 
reale, le storiche birrerie, il vivace Viktua-
lienmarkt, la chiesa di san Michele, la catte-
drale e gli storici cortili. Al termine tempo 
libero a disposizione per deliziarsi tra le 
magnifiche bancarelle natalizie allestite 
nell’animata Marienplatz, cuore della città, 
addobbata da un enorme abete, simbolo 
stesso del Natale in Baviera, che tutti gli 
anni viene inaugurato all’inizio dell’Avvento 
dal sindaco della città. Sistemazione, cena e 
pernottamento in hotel.
2 GIORNO: CHIEMSEE - SWAROVSKI   
Prima colazione in hotel. Partenza per il 
Chiemsee, il “mare dei bavaresi”, suggestivo 

lago punteggiato da tre piccole, magiche 
isole. Imbarco a Prien am See sul battello 
diretto alla Herreninsel, l’Isola dei Signori. 
Sbarco e visita del meraviglioso castello 
di Herrenchiemsee, riproduzione del più 
celeberrimo castello di Versailles, facen-
te parte della trilogia dei magici castelli 
di re Ludwig II di Baviera. Proseguimento 
in battello per la Fraueninsel, l’Isola delle 
Donne. Pranzo libero e tempo a disposi-
zione per la visita del mercatino di Natale 
che si specchia nelle acque del lago e si 
sviluppa tra il monastero e le casette dei 
pescatori con lo splendido sfondo delle 
Alpi Bavaresi, creando un’atmosfera in-
cantata. Nel tardo pomeriggio rientro in 
battello a Prien. Partenza per il rientro e 
sosta a Wattens alla Swarovski Kristallwel-
ten, la sede espositiva della Swarovski, per 
dedicarsi ai preziosi acquisti nello spaccio 
aziendale. Al termine partenza per il rien-
tro in Italia. Arrivo previsto in serata.

MONACO & CHIEMSEE
Eleganza e tradizione natalizia 

dal 26 al 27 novembre
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 220  •  (nessuna quota di iscrizione)
SUPPL. SINGOLA € 35  •  RIDUZIONE BAMBINO FINO A 12 ANNI 3° LETTO:  € 50

LA QUOTA COMPRENDE:Autobus GT - Navetta gratuita per tutti i nostri punti di carico - Pedaggi e Parcheggi - Hotel 3/4 stelle 
Diritti di prenotazione ai castelli - Cena in hotel - Nostro accompagnatore - Assicurazione Axa medico/bagaglio/annullamento/
Covid LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi: Castello Neuschwanstein € 15,50 - Castello Linderhof € 8,00 - Tassa di sog-
giorno - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende”

1 GIORNO: CASTELLO DI NEUSCHWAN-
STEIN - OBERAMMERGAU 
Nella prima mattinata ritrovo dei parteci-
panti e partenza per Hohenschwangau. 
Pranzo libero. Visita con audioguida al ca-
stello di Neuschwanstein, costruito su uno 
sperone che domina le montagne e le fore-
ste. E’ il castello delle favole per eccellenza, 
fatto costruire da Re Ludwig II di Baviera. 
Walt Disney, rimastone affascinato, lo pre-
se come modello per il castello del suo 
celebre film “La bella addormentata nel 
bosco”. Al termine della visita possibilità di 
raggiungere il ponte panoramico Marien-
brücke per una bellissima fotografia. A se-
guire proseguimento per Oberammergau, 
paese immerso in un meraviglioso paesag-
gio alpino che deve la sua meritata fama 
alle case affrescate e agli oggetti di legno 
prodotti dai suoi intagliatori. Tempo libero 
per una passeggiata nel delizioso centro 
storico. Al termine trasferimento in hotel. 

Sistemazione, cena e pernottamento.
2 GIORNO: CASTELLO DI LINDERHOF - 
INNSBRUCK   
Prima colazione in hotel. Partenza per la 
visita del castello di Linderhof, fatto co-
struire da re Ludwig di Baviera. Si tratta 
del più piccolo dei castelli, ma anche del 
più elegante, nonché l’unico che il re ri-
uscì a vedere completato. Partenza per 
l’Austria seguendo l’itinerario attraverso 
le Alpi Bavaresi, in uno scenario di incom-
parabile bellezza. Arrivo a Innsbruck, una 
delle più affascinanti cittadine austriache, 
piccolo gioiello incastonato tra le Alpi, 
ricco di storia e arte e contraddistinto da 
lunghi portici e facciate variopinte. Tem-
po libero a disposizione per il pranzo e 
per visitare il mercatino natalizio in un 
mix di tradizione e contemporaneità. Al 
termine della visita partenza per il rientro 
in Italia. Arrivo alle destinazioni di parten-
za previsto in serata.

CASTELLI DI LUDWIG
Castello di Neuschwanstein, Oberammergau, Castello di Linderhof, Innsbruck

dal 26 al 27 novembre & dal 17 al 18 dicembre



QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 235  •  (nessuna quota di iscrizione)
SUPPL. SINGOLA € 35  •  RIDUZIONE BAMBINO FINO A 12 ANNI 3° LETTO:  € 50

LA QUOTA COMPRENDE:  Autobus GT - Navetta gratuita per tutti i nostri punti di carico - Pedaggi e Parcheggi - Hotel 4 stelle 
Cena in hotel - Nostro accompagnatore - Assicurazione Axa medico/bagaglio/annullamento/Covid LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Tassa di soggiorno - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: “La quota comprende” 

1 GIORNO: ARCO DI TRENTO - LEVICO 
TERME - TRENTO
Nella primissima mattinata ritrovo dei par-
tecipanti e partenza per il Trentino. Arrivo a 
Arco di Trento, situata nel cuore del Garda 
Trentino, e tempo libero per una passeggia-
ta nel centro storico ornato da eleganti ville 
liberty all’ombra dei resti scenografici della 
fortezza costruita dai conti d’Arco nel XII se-
colo. Attorno alla chiesa della Collegiata si 
trova il più famoso Mercatino Asburgico del 
Trentino. Tempo libero per il pranzo. Parten-
za per Levico Terme, dove, nel Parco seco-
lare degli Asburgo, oltre cinquanta casette 
addobbate ricreano uno scenario magico e 
suggestivo. Al termine proseguimento per 
Trento. Sistemazione in hotel centrale. Tem-
po a disposizione per la visita del mercatino 
di Natale situato a pochi passi dall’hotel e 
per una passeggiata nel centro storico, con 
le sue molteplici attrazioni storico artisti-
che, il Duomo e la sua bellissima piazza, i 
palazzi rinascimentali, le chiese e il Castello 

del Buonconsiglio, dimora per molti secoli 
dei principi vescovi di Trento. Cena e per-
nottamento in hotel. 
2 GIORNO: LAGO DI CAREZZA - BOLZANO
Prima colazione in hotel. Partenza per il 
lago di Carezza, nello splendido scena-
rio dell’Alto Adige. Visita dell’incantevole 
mercatino di Natale al Lago di Carezza. 
La passeggiata attorno al lago, le casette 
in legno con le sembianze di gigantesche 
lanterne, meravigliose sculture di neve e 
ghiaccio, un presepe con figure a grandez-
za naturale, i tipici prodotti dell’Alto Adige, 
dagli infusi fino agli splendidi oggetti scol-
piti in legno di pino cembro, i suoni nata-
lizi, il profumo di biscotti appena sfornati 
e le grandi stufe a legna per scaldarsi, tra-
sformano il mercatino di Natale in un luo-
go magico. Proseguimento per Bolzano e 
tempo libero a disposizione per il pranzo 
e per immergersi nell’incantata atmosfera 
natalizia del centro città. Partenza per il    
rientro. Arrivo previsto in serata.

TRENTO, BOLZANO & LAGO DI CAREZZA
Il Trentino degli Asburgo

dal 03 al 04 dicembre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 225  •  (nessuna quota di iscrizione)
SUPPL. SINGOLA € 35  •  RIDUZIONE BAMBINO FINO A 12 ANNI 3° LETTO:  € 50

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Navetta gratuita per tutti i nostri punti di carico - Pedaggi e Parcheggi - Hotel 3/4 stelle  
Cena in ristorante - Ingresso al Parco dell’Orologio a cucù - Nostro accompagnatore - Assicurazione Axa medico/bagaglio/
annullamento/Covid LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al Giardino di Natale di € 20,00 - Bevande ai pasti - Ingressi a 
musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: “La quota comprende” 

1 GIORNO: LINDAU - COSTANZA - GIARDI-
NO DI NATALE 
Nella prima mattinata ritrovo dei parteci-
panti e partenza per la Germania. Arrivo a 
Lindau, tra le più rinomate località tedesche 
di villeggiatura, situata sul lago di Costan-
za. Pranzo libero e visita del mercatino nel 
cuore della città, con la via principale, gli 
eleganti negozi e i meravigliosi edifici sto-
rici. Proseguimento per Costanza e tempo 
libero per ammirare la splendida cattedra-
le, il suggestivo e antico quartiere di Nie-
derburg, il bel lungolago e per la visita del 
mercatino natalizio: dal lago sino al centro 
storico un susseguirsi di variopinte banca-
relle conducono i visitatori in un’atmosfera 
tutta da scoprire. Proseguimento per l’Iso-
la di Mainau, dove un’atmosfera incantata 
accoglie i visitatori. Ingresso al Giardino di 
Natale, un percorso di circa due chilometri 
punteggiato da installazioni luminose che 
vi trasporteranno nel magico mondo del 

Natale. Cena in ristorante. Trasferimento 
in hotel e pernottamento. 
2 GIORNO: TRIBERG - TITISEE - FRIBURGO
Prima colazione in hotel. Attraversando la 
Foresta Nera, ricca di incanto e magia, si 
raggiungerà Triberg dove si visiterà l’oro-
logio a cucù più grande del mondo dalle 
dimensioni di una casa. Proseguimento 
per il piccolo lago Titisee e tempo a dispo-
sizione per una passeggiata in questo luo-
go fuori dal tempo, definito la “perla della 
Foresta Nera”. Proseguimento per Fribur-
go, città in grado di incantare il visitatore 
con la sua magnifica Cattedrale. Tempo 
libero per il pranzo o per una fetta della 
famosa torta Foresta Nera e per la visita 
del mercatino, dove le bancarelle espon-
gono prodotti artigianali che rispecchiano 
la tradizione della regione come prodotti 
in legno intagliati, pietre preziose e opere 
di vasai e vetrai. Partenza per il rientro in 
Italia. Arrivo previsto in tarda serata.

FORESTA NERA
Lindau, Costanza, giardino di Natale all’Isola di Mainau, Titisee, Friburgo

dal 03 al 04 dicembre
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 230  •  (nessuna quota di iscrizione)
SUPPL. SINGOLA € 35  •  RIDUZIONE BAMBINO FINO A 12 ANNI 3° LETTO:  € 50

LA QUOTA COMPRENDE:Autobus GT - Navetta gratuita per tutti i nostri punti di carico - Pedaggi e Parcheggi - Hotel 3/4 stelle 
Cena in hotel con bevande incluse - Guide locali come da programma - Nostro accompagnatore - Assicurazione Axa medico/
bagaglio/annullamento/Covid LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto 
non specificato alla voce: “La quota comprende”

1 GIORNO: AREZZO 
Nella prima mattinata ritrovo dei parteci-
panti e partenza per la Toscana. Arrivo ad 
Arezzo e pranzo libero. Visita guidata della 
città, ricca di tradizioni, arte e cultura, che 
diede i natali a numerosi artisti quali Piero 
della Francesca e Petrarca. Fra le glorie are-
tine occorre ricordare la pieve romanica di 
Santa Maria Assunta, l’imponente Duomo 
gotico, piazza Grande, detta anche piazza 
Vasari, una tra le più scenografiche piazze 
italiane ed il teatro della Giostra del Sara-
cino. Tempo libero per una passeggiata 
nelle vie dello shopping illuminate dalle 
luci del Natale e per il mercatino allestito 
nella piazza. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.
2 GIORNO: CORTONA - MONTEPULCIANO  
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta 
di Cortona, antica città di origine etrusca. 
Ancora circondata dalle mura etrusche, la 
cittadina presenta un interessante assetto 

urbanistico medievale, fatto di vicoli e 
stradine tortuose che convergono in piaz-
za Signorelli e nell’attigua piazza Repub-
blica, presso cui si trovano il duecente-
sco Palazzo Comunale e il Palazzo Casali. 
Incontro con la guida e visita del borgo. 
Proseguimento per Montepulciano, bor-
go medievale di rara bellezza con elegan-
ti palazzi rinascimentali, antiche chiese, 
splendide piazze e piccoli angoli nascosti. 
Da Montepulciano, inoltre, si gode di un 
favoloso e sconfinato panorama sulla Val 
d’Orcia e la Val di Chiana. Pranzo libero e 
visita della cittadina con l’ampia e sceno-
grafica Piazza Grande che, nel periodo na-
talizio, ospita il caratteristico mercatino. 
Grande attenzione è riservata all’origina-
lità dei prodotti venduti: addobbi e deco-
ri natalizi, prodotti alimentari, dolciumi, 
abbigliamento e pelletteria, artigianato 
locale e tanto altro ancora. Partenza per il 
rientro. Arrivo previsto in serata.

AREZZO, CORTONA & MONTEPULCIANO
Avvento in terra d’Etruschi

dal 03 al 04 dicembre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 250  •  (nessuna quota di iscrizione)
SUPPL. SINGOLA € 35  •  RIDUZIONE BAMBINO FINO A 12 ANNI 3° LETTO:  € 50

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Navetta gratuita per tutti i nostri punti di carico - Pedaggi e Parcheggi - Hotel 4 stelle     
Cena in hotel - Guida locale come da programma - Navigazione con imbarcazione tipica sul lago di Bled - Auricolari per tutta la 
durata del tour - Nostro accompagnatore - Assicurazione Axa medico/bagaglio/annullamento/Covid LA QUOTA NON COMPREN-
DE: Ingresso alla chiesa della “campana dei desideri” € 12,00 - Tassa di soggiorno - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e 
monumenti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende” 

1 GIORNO:  LIGNANO SABBIADORO - 
LUBIANA
Nella prima mattinata ritrovo dei parteci-
panti e partenza per Lignano Sabbiado-
ro. All’arrivo tempo libero per il pranzo e 
per la visita ai famosi Presepi di Sabbia. 
Su un’area espositiva di 600 mq, vengono 
realizzati con 150 metri cubi di sabbia fan-
tastiche opere d’arte. Proseguimento per 
la Slovenia. Arrivo a Lubiana, vivacissima 
capitale della Nuova Europa dalle raffina-
te architetture, che per il periodo natalizio 
si trasforma, sorprendendo il viaggiatore 
con le più stravaganti luminarie d’Europa. 
Visita guidata del cuore antico della cit-
tà, che si affaccia sulle sponde del fiume 
Ljubljanica e si distingue per i suoi ponti, 
i parchi, gli spazi verdi e la natura integra, i 
gioielli dell’arte barocca e dell’architettura 
e i palazzi in stile Secessione. Tempo libero 
per il mercatino e per ammirare le scintil-

lanti luminarie che ogni anno regalano a 
Lubiana un’atmosfera magica. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.
2 GIORNO: LAGO DI BLED - VILLACH    
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Bled, romantico borgo sulle calme rive 
del fiabesco lago omonimo, dominato 
dalla mole del Castello che sorge su uno 
sperone roccioso a 124 metri d’altezza, 
dove le montagne e i boschi alpini si 
specchiano nel blu delle acque incon-
taminate. All’arrivo imbarco su barche 
a remi tipiche della zona e navigazione 
sino all’isola, che emerge come un mirag-
gio al centro del lago. Sbarco sull’isolotto 
e tempo libero per suonare la “campana 
dei desideri”. Partenza per l’Austria. Arrivo 
a Villach, incantevole cittadina mitteleu-
ropea, tempo libero per il pranzo e la visi-
ta del mercatino. Partenza per il rientro in 
Italia. Arrivo previsto in serata.

LUBIANA E LAGO DI BLED 
Sul lago incantato

dal 03 al 04 dicembre
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 235  •  (nessuna quota di iscrizione)
SUPPL. SINGOLA € 35  •  RIDUZIONE BAMBINO FINO A 12 ANNI 3° LETTO:  € 50

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT -  Navetta gratuita per tutti i nostri punti di carico - Pedaggi e Parcheggi - Hotel 3/4 stelle 
Guida locale come da programma - Auricolari per tutta la durata del tour - Nostro accompagnatore - Assicurazione Axa medico/
bagaglio/annullamento/Covid LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monu-
menti - Tutto quanto non specificato ne: “La quota comprende” 

1 GIORNO: ANNECY - LIONE 
Nella prima mattinata ritrovo dei parteci-
panti e partenza per la Francia. Arrivo ad 
Annecy, capoluogo della Haute-Savoie 
con il suo delizioso centro storico, adagiato 
sull’acqua, con il particolare Palais de l’Isle, 
le viuzze medievali e l’elegante lungolago. 
Tempo libero per la visita del mercatino di 
Natale e per il pranzo. Proseguimento per 
Lione e sistemazione in hotel. Tempo libe-
ro per la cena e per assistere alla manife-
stazione Fête des Lumières. L’origine della 
festa risale al 1852 in occasione dell’inau-
gurazione di una statua dedicata alla Ver-
gine presso la Chiesa di Fourvière. A causa 
del maltempo la festa venne annullata e la 
popolazione mise allora delle luci alle pro-
prie finestre e scese nelle strade, cantando 
e festeggiando mentre dei fuochi illumina-
vano la statua e la chiesa. I lumini sono stati 
sostituiti da proiezioni e giochi di luce che 
usano come sfondo i principali monumen-

ti. Pernottamento in hotel.
2 GIORNO: LIONE - CHAMBERY 
Prima colazione in hotel. Partenza per il 
Prima colazione in hotel. Incontro con la 
guida e visita del centro storico, dichiara-
to Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. 
Tra le meraviglie di questa città: il quar-
tiere della Croix-Rousse, con i laboratori 
dei Canuts, artigiani della seta; la Vecchia 
Lione rinascimentale con il teatro romano 
e la cattedrale di St. Jean, il quartiere della 
Presqu’île con la piazza Bellecour, la place 
des Terreaux con i giochi d’acqua e di luce 
delle sue 69 piccole fontane, l’Hôtel de 
Ville rimaneggiato in stile classico da Man-
sart, l’architetto di Versailles. Pranzo libero. 
Proseguimento per Chambery, capoluogo 
della Savoia, città d’arte e di storia con il 
centro storico perfettamente restaurato. 
Tempo libero per la visita del mercatino di 
Natale. Al termine partenza per il rientro in 
Italia. Arrivo previsto in serata.

LUCI DI LIONE
Fête Des Lumières: sfavillanti luci di Lione tra Savoia e Delfinato

dal 08 al 09 dicembre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 240  •  (nessuna quota di iscrizione)
SUPPL. SINGOLA € 35  •  RIDUZIONE BAMBINO FINO A 12 ANNI 3° LETTO:  € 50

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Navetta gratuita per tutti i nostri punti di carico - Pedaggi e Parcheggi - Hotel 3/4 stelle 
Guida locale come da programma - Merenda al Castello - Nostro accompagnatore - Assicurazione Axa medico/bagaglio/annul-
lamento/Covid LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al Castello di Sigmaringen € 16,00 - Bevande ai pasti - Ingressi a musei 
e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: “La quota comprende” 

1 GIORNO: STOCCARDA - ESSLINGEN 
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipan-
ti e partenza per la Germania. Arrivo a Stoc-
carda e tempo libero per uno dei più grandi 
e più interessanti mercatini tedeschi. Pranzo 
libero. Proseguimento per Esslingen, antica 
città imperiale adagiata tra le dolci colline 
viticole della valle del fiume Neckar. La cit-
tà è caratterizzata dal più antico complesso 
di abitazioni in stile “Fachwerk” (a travature 
di legno) della Germania. Tempo libero per 
uno dei più caratteristici mercatini, con ol-
tre 160 stand, l’unico mercatino “medieva-
le” natalizio della nazione: come secoli fa, i 
commercianti propongono i loro prodotti, il 
tutto abbellito dalle incredibili e meraviglio-
se decorazioni natalizie e da mille suggestive 
e scintillanti fiaccole. Trasferimento in hotel, 
cena e pernottamento. 
2 GIORNO: SIGMARINGEN - RAVENSBURG 
LINDAU 
Prima colazione in hotel. Partenza per il 

castello di Sigmaringen, antica residen-
za della famiglia Hohenzollern: i visitatori 
sono attesi da stanze sfarzose, da una vasta 
collezione di armi, da pezzi di esposizione 
della cultura del viaggio principesca e da 
una grande collezione di opere di mae-
stri svevi. Visita guidata del castello con 
una dolce sorpresa finale! Proseguimento 
per Ravensburg, antica città imperiale e 
maggiore centro della Germania medie-
vale, dominata dall’imponente torre sim-
bolo cittadino. Pranzo libero e visita del 
mercatino in un susseguirsi di bancarelle 
variopinte, profumi, luci e antichi edifici 
addobbati! Partenza per Lindau, tra le più 
rinomate località tedesche di villeggiatu-
ra, situata su un’isola sul lago di Costan-
za. Visita del mercatino e passeggiata nel 
cuore della città, con la via principale, gli 
eleganti negozi e meravigliosi edifici sto-
rici. Partenza per il rientro in Italia. Arrivo 
previsto in tarda serata.  

STOCCARDA & ESSLINGEN
Natale medievale: Stoccarda, Esslingen, Sigmaringen, Ravensburg

dal 08 al 09 dicembre
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 360  •  (nessuna quota di iscrizione)
SUPPL. SINGOLA € 65  •  RIDUZIONE BAMBINO FINO A 12 ANNI 3° LETTO:  € 75

LA QUOTA COMPRENDE:Autobus GT - Navetta gratuita per tutti i nostri punti di carico - Pedaggi e Parcheggi - Hotel 3/4 stel-
le - Cene in hotel - Battello a Strasburgo - Nostro accompagnatore - Assicurazione Axa medico/bagaglio/annullamento/Covid              
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non speci-
ficato alla voce: “La quota comprende”

1 GIORNO: COLMAR - EGUISHEIM 
MULHOUSE  
Nella prima mattinata, ritrovo dei parte-
cipanti e partenza per la Francia. Arrivo a 
Colmar, il più caratteristico borgo alsaziano 
con stupende case a graticcio. Tempo libe-
ro per i mercatini. Proseguimento per Egui-
sheim e tempo libero per la visita del picco-
lo borgo medievale che ospita uno dei più 
autentici mercatini alsaziani. Pranzo libero. 
Partenza per Mulhouse, cittadina che per 
le celebrazioni natalizie si veste a festa con 
tessuti a tema che decorano facciate e stra-
de pedonali. Trasferimento in hotel, siste-
mazione, cena e pernottamento.
2 GIORNO: STRASBURGO  
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Strasburgo, capitale alsaziana e crocevia 
dell’Europa centrale. Tempo libero per la 
visita dei più antichi mercatini di Natale, 
tra i più belli di Francia. Da non perdere 
il quartiere della Petite France, con le sue 

botteghe e i bellissimi scorci, le case a gra-
ticcio e la chiusa dell’Ill. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio giro in battello (coperto, con 
commento in italiano) sull’Ill, alla scoper-
ta degli scorci più suggestivi della città e 
per ammirare la moderna costruzione del 
Parlamento Europeo. Trasferimento in    
hotel per la cena e il pernottamento.
3 GIORNO: KAYSERSBERG - RIBEAUVILLE  
RIQUEWIHR - ROUFFACH  
Prima colazione in hotel. Partenza per Kay-
sersberg, affascinante borgo ancora cinto 
dalle antiche mura, e visita del marché 
de Noël. Proseguimento per Ribeauvillé, 
nel cuore dei vigneti alsaziani e visita del 
mercatino immersi in un’atmosfera tipi-
camente medievale. Proseguimento per 
Riquewihr. Pranzo libero e visita del mer-
catino. Trasferimento a Rouffach, grazioso 
borgo rinascimentale e tempo libero per il 
mercatino. Al termine partenza per il rien-
tro in Italia. Arrivo previsto in serata.

STRASBURGO & BORGHI D’ALSAZIA
Colmar, Eguisheim, Mulhouse, Ribeauvillé, Riquewihr e Rouffach

dal 08 al 10 dicembre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 235  •  (nessuna quota di iscrizione)
SUPPL. SINGOLA € 35  •  RIDUZIONE BAMBINO FINO A 12 ANNI 3° LETTO:  € 50

LA QUOTA COMPRENDE:  Autobus GT - Navetta gratuita per tutti i nostri punti di carico - Pedaggi e Parcheggi - Hotel 3/4 stel-
le - Cena in hotel con bevande incluse - Ingresso a Candelara - Nostro accompagnatore - Assicurazione Axa medico/bagaglio/
annullamento/Covid LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non 
specificato alla voce: “La quota comprende” 

1 GIORNO:  SAN MARINO - CANDELARA 
Nella prima mattinata, ritrovo dei parteci-
panti e partenza per la Repubblica di San 
Marino, la capitale dell’indipendenza, la 
più antica repubblica del mondo ancora 
esistente. Una porta d’accesso al paese, 
stradine strette stracolme di botteghe ar-
tigianali, le torri che sovrastano il monte, 
il blu e l’arancio delle uniformi delle guar-
die all’ingresso, le sciabole da cavallerie e i 
cappelli con le piume, un’atmosfera regale. 
Tutto concorre a formare un luogo dove si 
respira un’atmosfera antica, magica, me-
dievale, da “c’era una volta”.  Tempo libero 
per visitare il borgo con le sue mille bot-
teghe. Pranzo libero. Proseguimento per 
Candelara, storico borgo dell’entroterra 
noto per la manifestazione “Candele a Can-
delara”, unica in Italia interamente dedicata 
alle candele. Migliaia di candele di ogni for-
ma e foggia illumineranno il piccolo paese 
e durante il mercatino, a orari prestabiliti, 

verrà tolta la luce elettrica creando una 
magica atmosfera a lume di candela. Tra-
sferimento in hotel, sistemazione, cena e 
pernottamento.
2 GIORNO: S. AGATA FELTRIA - GRADARA     
Prima colazione in hotel. Trasferimen-
to a Sant’Agata Feltria, borgo storico di 
delicati incanti dove, accompagnati dal 
suono delle zampogne, si potranno am-
mirare i presepi esposti sul percorso della 
via più antica del paese, visitare la casa di 
Babbo Natale e fare acquisti natalizi nelle 
numerose bancarelle ricche di prodotti 
artigianali. Proseguimento per Gradara, 
borgo medievale circondato da mura e 
vegliato dalla sua famosa rocca di pianta 
quadrata con possenti torrioni poligona-
li. Pranzo libero e visita del mercatino di 
Gradara, che ospiterà artigiani ed hobbi-
sti, in un’esposizione di prodotti fra i più 
interessanti del Made in Italy. Partenza 
per il rientro. Arrivo previsto in serata.

CANDELE A CANDELARA
San Marino, Candelara, Sant’Agata Feltria, Gradara

dal 10 al 11 dicembre
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1 GIORNO: PARIGI
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la 
Francia. Pranzo libero lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio arri-
vo nella capitale francese e breve giro panoramico in autobus per 
ammirare questa città magica, splendidamente illuminata dalle 
luci natalizie. Trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.
2 GIORNO: PARIGI
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della cit-
tà per scoprirne i monumenti e i luoghi più famosi come l’Opéra, 
place Vendôme, il palazzo e place de la Concorde, l’avenue des 
Champs-Élysées, l’Arco di Trionfo, La Tour Eiffel. Pranzo e tempo 
libero a disposizione per visitare il mercatino di Natale tematico 
sugli Champs-Élysées: una grande varietà di prodotti dell’artigia-
nato natalizio e le specialità gastronomiche delle regioni francesi vi 
attendono! Nel pomeriggio, proseguimento della visita della città 
con la Rive gauche, dove si potranno ammirare: il Pantheon, i giar-
dini di Lussemburgo, il quartiere di Saint Germain e al termine l’Ile 
de la Cité con la facciata della cattedrale di Notre Dame. Cena in 
ristorante. Pernottamento in hotel.
3 GIORNO: PARIGI 
Prima colazione in hotel. Ingresso e visita guidata del museo del 
Louvre, il più grande e ricco museo al mondo. Pranzo e pomeriggio 
liberi per le visite individuali e per lo shopping natalizio nel quar-
tiere dell’Opéra che ospita i grandi magazzini francesi: le vetrine 

LA QUOTA COMPRENDE:  Autobus GT - Navetta gratuita per tutti i nostri punti di carico - Pedag-
gi e Parcheggi - Hotel 3/4 stelle - Cena in hotel - Cena in ristorante tipico a Montmartre - Cena 
in ristorante - Guide locali come da programma - Auricolari per tutta la durata del tour - Nostro 
accompagnatore - Assicurazione Axa medico/bagaglio/annullamento/Covid LA QUOTA NON 
COMPRENDE: Tassa di soggiorno - Ingresso e diritti di prenotazione Museo del Louvre  
€ 25,00 - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato alla 
voce: “La quota comprende” 

natalizie delle Galleries Lafayette e di Printemps vi lasceranno a 
bocca aperta. Nel tardo pomeriggio salita alla collina di Montmar-
tre per la visita della Piazza du Tertre, cuore pulsante del quartiere 
e della Basilica del Sacro Cuore. Cena in ristorante tipico a Mont-
martre. Rientro in hotel e pernottamento.
4 GIORNO: PARIGI - DIGIONE
Prima colazione in hotel. Partenza per la Borgogna. Arrivo a Digio-
ne, detta la “ghiottona” per i prodotti di eccellenza tipici di questa 
regione. Tempo libero per il pranzo e una passeggiata nel centro 
storico con la visita del mercatino ospitato in place de la Libération, 
all’ombra del Palazzo dei Duchi, dove troverete tanti prodotti ga-
stronomici locali come il pain d’épice (pane speziato), la senape, 
tanti vini ma anche miele e foie gras. Partenza per l’Italia. Arrivo 
previsto in serata.

Natale a Parigi
Raffinati scintillii natalizi nella Ville Lumière dal 08 al 11 dicembre

tour 4 giorni
IMPERDIBILI:
La magia del mercatino di Natale sugli Champs-Élysées
Cena in ristorante tipico a Montmartre
Visita guidata al museo del Louvre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 580 (nessuna quota di iscrizione) 
SUPPL. SINGOLA € 120 • RID.BAMBINO FINO A 12 ANNI 3° LETTO:  € 120



1 GIORNO: MONACO
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Ba-
viera. Arrivo a Monaco, elegante combinazione di cultura latina ed 
architettura nordica, e pranzo libero. Visita guidata della città alla 
scoperta di importanti monumenti e di scorci curiosi: la Residenza 
reale, le storiche birrerie, il vivace Viktualienmarkt, la chiesa di san 
Michele, la cattedrale e gli storici cortili. Tempo libero per deliziar-
si tra le magnifiche bancarelle allestite nell’animata Marienplatz. 
Proseguimento per l’Austria. Sistemazione in hotel nei dintorni di 
Salisburgo, cena e pernottamento.
2 GIORNO: HALLSTATT - BAD ISCHL (KAISERVILLA) - SANKT  
WOLFGANG - SANKT GILGEN - CASTELLO DI HELLBRUNN 
Prima colazione in hotel. Partenza per Hallstatt, adagiata sull’o-
monimo lago. Passeggiata nell’ incantevole cittadina che si trova 
al centro di una ricchissima area mineraria, dove veniva estratto 
il sale fin dall’antichità. Proseguimento per Bad Ischl e visita alla 
Kaiservilla, luogo del primo incontro tra Sissi e l’imperatore Fran-
cesco Giuseppe. Proseguimento per il Wolfgangsee: mille stelle 
galleggianti brillano sull’acqua e la più grande lanterna di Natale 
illumina i borghi circostanti. Sosta a Sankt Wolfgang per il merca-
tino ed il pranzo libero. Proseguimento per Sankt Gilgen, il paese 
di Mozart che si adorna di opere barocche in occasione del Natale. 
Partenza per il castello di Hellbrunn, che in inverno si trasforma in 
un ambiente da fiaba grazie all’incantevole mercatino ospitato nel-

LA QUOTA COMPRENDE:  Autobus GT - Navetta gratuita per tutti i nostri punti di carico - Pedag-
gi e Parcheggi - Hotel 3/4 stelle - Cene in hotel - Vin brulé al mercatino del Castello di Hellbrunn  
Guide locali come da programma - Auricolari per tutta la durata del tour - Nostro accompagna-
tore - Assicurazione Axa medico/bagaglio/annullamento/Covid LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Ingresso e prenotazione alla Kaiservilla € 14,50 - Mercatino del Castello di Hellbrunn € 
6,00 - Tassa di soggiorno - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non 
specificato alla voce: “La quota comprende” 

la sua corte, con le romantiche luminarie e il gigantesco calendario 
dell’Avvento. Visita del mercatino con assaggio di vin brulè. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.
3 GIORNO: SALISBURGO - RATTENBERG 
Prima colazione in hotel. Partenza per Salisburgo, la città di Mozart 
placidamente adagiata sulle rive della Salzach. Visita guidata del-
la città, un vero e proprio susseguirsi di piazze, chiese barocche, 
pittoreschi scorci e viuzze con insegne in ferro battuto e golose 
pasticcerie. Visita dei mercatini, allestiti nelle scenografiche piazze 
che circondano il Duomo. Pranzo libero. Proseguimento per Rat-
tenberg, nel cui piccolo centro medievale candele alle finestre, 
torce e caminetti fanno apparire le pittoresche facciate delle case 
medievali in una luce calda e originale. Al termine partenza per il 
rientro con arrivo previsto in serata.

Monaco, Salisburgo & laghi
Un amore di Natale: Monaco, Salisburgo, St. Wolfgang, St. Gilgen, Rattenberg  dal 08 al 10 dicembre

tour 3 giorni
IMPERDIBILI:
L’incantevole mercatino del Castello di Hellbrunn
Mille stelle galleggianti brillano sull’acque del Wolfgangsee

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 350 (nessuna quota di iscrizione) 
SUPPL. SINGOLA € 70 • RID.BAMBINO FINO A 12 ANNI 3° LETTO:  € 75

19



QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 240  •  (nessuna quota di iscrizione)
SUPPL. SINGOLA € 35  •  RIDUZIONE BAMBINO FINO A 12 ANNI 3° LETTO:  € 50

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT -  Navetta gratuita per tutti i nostri punti di carico - Pedaggi e Parcheggi - Hotel 3/4 stelle  
Cena in hotel - Nostro accompagnatore - Assicurazione Axa medico/bagaglio/annullamento/Covid LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Tassa di soggiorno - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: “La quota comprende” 

1 GIORNO: LAGO DI CAREZZA - BOLZANO  
CHIUSA IN VAL GARDENA 
Nella primissima mattinata ritrovo dei par-
tecipanti e partenza per l’Alto Adige. Arrivo 
a Bolzano e tempo libero a disposizione per 
il pranzo e per immergersi nell’incantata at-
mosfera natalizia del centro città. Prosegui-
mento per l’incantevole Lago di Carezza. La 
passeggiata attorno al lago, illuminata con 
motivi natalizi, le casette in legno con le 
sembianze di gigantesche lanterne, i suoni 
natalizi, il profumi di biscotti appena sfor-
nati e le grandi stufe a legna per scaldarsi, 
trasformano il mercatino di Natale al Lago 
di Carezza in un luogo magico, per un’espe-
rienza unica ed emozionante. Partenza per 
Chiusa e visita del suggestivo mercatino di 
Natale. Passeggiando tra le vie del centro 
s’incontreranno guardiani notturni, man-
giatori di fuoco, giocolieri e cavalieri, ac-
compagnando i visitatori in un viaggio nel 
tempo fino al lontano Medioevo! Le vie del 
centro sono illuminate dalla luce calda e av-

volgente di candele e lanterne e nelle pit-
toresche bancarelle, intagliatori, artigiani 
del feltro, gioiellieri e fornai offrono ai visi-
tatori i loro prodotti tipici. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
2 GIORNO: BRAIES - BRUNICO - ORTISEI  
Prima colazione in hotel. Partenza per una 
piccola sosta al Lago di Braies, perla delle 
Dolomiti, che durante il periodo invernale 
si presenta interamente ricoperto da una 
coltre di ghiaccio e neve. Proseguimento 
per Brunico, che in occasione delle feste si 
anima di suoni, profumi e colori. Pranzo li-
bero. Proseguimento per Ortisei, paese si-
tuato nel cuore delle Dolomiti, Patrimonio 
Naturale dell’Umanità UNESCO. Tempo li-
bero per una passeggiata nell’incantevole 
centro cittadino. Ortisei possiede un’anti-
ca tradizione mercantile e una ricca storia 
e, da oltre due secoli, viene considerata il 
centro internazionale di sculture in legno, 
sinonimo di qualità e tradizione. Partenza 
per il rientro. Arrivo previsto in serata.

LAGO DI BRAIES: NEVE D’AVVENTO
Lago di Carezza, Bolzano, Chiusa, Lago di Braies, Brunico, Ortisei

dal 17 al 18 dicembre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 245  •  (nessuna quota di iscrizione)
SUPPL. SINGOLA € 35  •  RIDUZIONE BAMBINO FINO A 12 ANNI 3° LETTO:  € 50

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Navetta gratuita per tutti i nostri punti di carico - Pedaggi e Parcheggi - Hotel 3/4 stelle 
Cena in hotel - Guida locale come da programma - Auricolari per tutta la durata del tour - Nostro accompagnatore - Assicura-
zione Axa Medico/bagaglio/annullamento/ Covid LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di goggiorno - Bevande ai pasti - Ingressi 
a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: “La quota comprende” 

1 GIORNO:  ULM - ROTHENBURG OB DER 
TAUBER 
Nella prima mattinata ritrovo dei parteci-
panti e partenza per la Germania. Arrivo a 
Ulm, splendida città adagiata sulle rive del 
Danubio, e tempo a disposizione per la vi-
sita del tradizionale mercatino, che ogni 
anno si anima sulla piazza del duomo, il più 
alto di Germania. Tempo libero per il pranzo 
e la visita delle colorate bancarelle ricolme 
di prodotti tipici natalizi. Proseguimento 
per Rothenburg ob der Tauber, con il suo 
interessante centro storico, caratterizzato 
da eleganti palazzi signorili e dallo sceno-
grafico municipio. Tempo a disposizione 
per il mercatino di Natale del Cavaliere e 
per la visita al “mondo di Käthe Wohlfahrt”, 
un percorso affascinante sospeso tra magia 
e realtà. Trasferimento in hotel per sistema-
zione, cena e pernottamento. 
2 GIORNO:  NORIMBERGA - DINKELSBÜHL  
Prima colazione in hotel. Partenza per No-

rimberga, capitale della Franconia e se-
conda città della Baviera, situata sulle rive 
del fiume Pegnitz. Incontro con la guida e 
visita del centro storico, ancora circondato 
dalle mura cittadine, è un susseguirsi di 
meraviglie: l’antica fortezza, dove veniva 
eletto l’Imperatore, la chiesa di Sankt Se-
bald e quella dedicata alla Vergine Maria, 
nonché le antiche torri costruite sul fiume 
Pegnitz sono solo alcuni dei monumenti 
che rendono unica la città. Tempo libero 
per il mercatino più antico di Germania. 
Pranzo libero. Proseguimento per Din-
kelsbühl, borgo medievale che conserva 
ancora intatte le sue splendide mura, sor-
montate da ben 16 torri. Tempo a dispo-
sizione per la visita del mercatino che si 
districa tra le stupende case a graticcio e 
attorno alla bellissima e slanciata figura 
della Cattedrale di St. Georg. Al termine 
partenza per il rientro in Italia. Arrivo pre-
visto in tarda serata.

ROMANTISCHE STRASSE
Ulm, Rothenburg ob der Tauber, Norimberga, Dinkelsbühl

dal 10 al 11 dicembre
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1 GIORNO: TREVISO - PALMANOVA - BLED
Nella prima mattinata, ritrovo dei partecipanti e partenza per il Ve-
neto. Arrivo a Treviso e tempo a disposizione per il pranzo libero e 
una passeggiata nel centro storico con Piazza dei Signori, dove si 
affacciano il Palazzo dei Trecento e la Torre civica. Proseguimento 
per Palmanova, il borgo che è entrato a far parte del circuito “I Bor-
ghi più belli d’Italia”, noto per la sua strana pianta a forma di stella 
a nove punte geometricamente perfetta che hanno avvolto la città 
di mistero. Al termine proseguimento per la Slovenia. Arrivo a Bled, 
romantico borgo sulle calme rive del fiabesco lago omonimo. Si-
stemazione in hotel, cena e pernottamento.
2 GIORNO: KLAGENFURT - BLED 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Austria. Arrivo a Klagenfurt, 
capitale della Carinzia, e tempo libero per una passeggiata nell’e-
legante centro storico dall’aspetto settecentesco. Pranzo libero.        
Rientro a Bled e salita al Castello, che sorge su uno sperone roc-
cioso a 124 metri d’altezza. Uno dei più antichi e meglio conservati 
della Slovenia, il castello millenario con la sua vista mozzafiato do-
mina dalla rupe bianca sopra il lago color verde smeraldo. L’arreda-
mento del castello mostra lo stile di vita nelle diverse epoche stori-
che. Rientro in hotel, tempo libero per rilassarsi nel centro termale 
dell’hotel. Cena e pernottamento.
3 GIORNO: BLED - LUBIANA
Prima colazione in hotel. Imbarco su barche a remi tipiche della 
zona e navigazione sino all’isola al centro del lago di Bled. Sbarco 
sull’isolotto e tempo libero per suonare la “campana dei desideri”. 
Partenza per Lubiana, vivacissima capitale della Nuova Europa 

LA QUOTA COMPRENDE:  Autobus GT - Hotel 4 stelle con centro benessere - Grand buffet 
di Capodanno in hotel - Cene in hotel - Navetta gratuita per tutti i nostri punti di carico - Par-
cheggi e pedaggi - Guide locali come da programma - Ingresso alle piscine termali del cen-
tro benessere Wellness Živa - Nostro accompagnatore - Assicurazione Axa medico/bagaglio/
annullamento/Covid  LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno € 4,50 per persona 
per notte - Ingressi: Chiesa della “campana dei desideri” € 12,00 - Navigazione sul lago 
di Bled € 13,00 - Castello di Bled € 13,00 - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti  
Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende” 

dalle raffinate architetture. Pranzo libero. Visita guidata del cuore 
antico della città, che si affaccia sulle sponde del fiume Ljubljanica 
e si distingue per i suoi ponti, i parchi, gli spazi verdi e la natura 
integra, i gioielli dell’arte barocca e dell’architettura e i palazzi in 
stile Secessione. Rientro in hotel. Cenone di San Silvestro con ric-
co programma di intrattenimento. Pernottamento in hotel.
4 GIORNO: BLED
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione per atti-
vità individuali e per rilassarsi nell’avvolgente centro benessere. 
Gran buffet di Capodanno in hotel. Nel pomeriggio partenza per 
il rientro con arrivo previsto in serata.

Capodanno a Bled
Coccole di Capodanno in riva al lago  dal 29 dicembre al 01 gennaio 

capodanno
IMPERDIBILI:
Hotel 4 stelle con centro benessere 
Cenone di San Silvestro e gran buffet di Capodanno
Navigazione su tipiche barche a remi 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 685 (nessuna quota di iscrizione) 
SUPPL. SINGOLA € 190 • RID.BAMBINO FINO A 12 ANNI 3° LETTO:  € 150
CENONE OBBLIGATORIO: € 70
SUPPL. CAMERA VISTA LAGO: € 60  (SU RICHIESTA ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE)
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1 GIORNO: ST. PAUL DE VENCE - CANNES
Nella prima mattinata, ritrovo dei partecipanti e partenza per la Fran-
cia. Arrivo a Saint Paul de Vence e tempo libero per il pranzo e una 
passeggiata in questo villaggio regno di artisti di ogni tempo, spe-
cialmente di pittori. Proseguimento per Cannes, famosa per il lusso, i 
divertimenti e il Festival International du Film. Tempo libero per una 
passeggiata per le vie della città. Sistemazione in hotel situato a po-
chi metri dalla Croisette. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
2 GIORNO: AIX EN PROVENCE - CANNES
Prima colazione in hotel. Partenza per Aix en Provence, elegante 
cittadina provenzale dal fascino retrò, con i cestini di vimini pieni 
di lavanda, le botteghe da cui esce il fragrante profumo del pane 
e le fontane gorgoglianti. Pranzo libero. Visita guidata di questa 
antica capitale della Provenza che conserva un patrimonio ecce-
zionale che si manifesta nelle nobili facciate del Cours Mirabeau, 
l’Hotel-de-Ville e la Cattedrale di St-Sauveur. Cena in ristorante. 
Pernottamento in hotel.
3 GIORNO: NIZZA - ANTIBES
Prima colazione in hotel. Partenza per Nizza, incontro con la guida 
e visita della “Capitale” della Costa Azzurra, che deve la sua fama 
alla bellezza della sua Baia e al suo clima straordinariamente mite. I 
suoi colori brillanti, lo splendore della sua architettura barocca e il 
fascino variopinto dei suoi mercati non mancheranno di sorpren-
dervi. Visita del Museo Marc Chagall, nato dalla volontà dell’artista 
di riunire in un luogo il suo più importante lavoro sulla Bibbia: le 17 
tele che compongono il Messaggio Biblico. Pranzo libero. Partenza 

LA QUOTA COMPRENDE:Autobus GT - Navetta gratuita per tutti i nostri punti di carico - Pedag-
gi e Parcheggi - ZTL autobus per Montecarlo - Hotel 4 stelle a Cannes - Guide locali come da 
programma - Cene in ristorante come da programma - Auricolari per tutta la durata del tour - 
Nostro accompagnatore - Assicurazione Axa medico/bagaglio/annullamento/Covid LA QUOTA 
NON COMPRENDE:  Tassa di soggiorno - Ingresso: Museo Marc Chagall € 8,50 - Bevande ai 
pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende” 

per Antibes, unico borgo medievale costiero a mantenere intatta 
l’antica conformazione. Rientro in hotel a Cannes. Cena di Capo-
danno in ristorante (facoltativa). Tempo libero per i festeggiamen-
ti di Capodanno sul Boulevard de la Croisette, lungomare circonda-
to da palme, alberghi, caffè e negozi. Pernottamento in hotel. 
4 GIORNO: MONTECARLO - MENTONE
Prima colazione in hotel. Partenza per Montecarlo e visita guidata 
del Principato, fondato nel 1297 da Francesco Grimaldi. Dal 1419 è 
governato dalla famiglia Grimaldi che ha reso questo piccolo Stato 
famoso per il suo casinò, le spiagge, i grattacieli, la moda e per la re-
sidenza di svariati personaggi famosi. Proseguimento per Mentone, 
pranzo libero. Tempo a disposizione per una passeggiata nella citta-
dina, caratterizzata da graziose casette color pastello e da un pitto-
resco porticciolo. Partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

Capodanno in Costa Azzurra
Saint Paul de Vence, Cannes, Aix-en-Provence, Nizza, Montecarlo, Mentone  dal 29 dicembre al 01 gennaio 

capodanno
IMPERDIBILI:
Hotel 4 stelle a Cannes
La magia delle cittadine addobbate a festa
Visita del Museo Marc Chagall

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 555 (nessuna quota di iscrizione) 
SUPPL. SINGOLA € 130 • RID.BAMBINO FINO A 12 ANNI 3° LETTO:  € 90
CENA DI CAPODANNO: € 90 (DA PRENOTARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE) 

PRENOTA PRIMA: entro il 30 ottobre € 525



1 GIORNO: KLAGENFURT - BRATISLAVA
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per l’Austria. Pran-
zo libero lungo il percorso. Arrivo a Klagenfurt, capitale della Ca-
rinzia, e tempo libero per una passeggiata nell’elegante centro 
storico dall’aspetto settecentesco. Proseguimento per la Repub-
blica Slovacca. Arrivo a Bratislava, estesa sulle sponde settentrio-
nali del Danubio e storico punto di incrocio tra importanti vie di 
comunicazione. Dal 1993 è capitale di uno Stato democratico indi-
pendente. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
2 GIORNO: BRATISLAVA - VIENNA
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Austria, arrivo a Vienna 
e giornata dedicata alla visita guidata della città. Soste presso 
l’Hofburg, il palazzo reale sede ufficiale degli Asburgo, il Parlamen-
to neoclassico, l’Opera, il Duomo di Santo Stefano, la cui guglia 
più alta è visibile da quasi ogni parte di Vienna. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita guidata del Castello di Schönbrunn, la residen-
za estiva degli Asburgo. Sala dopo sala, un percorso affascinante 
racconta la storia della famiglia imperiale, da Maria Teresa a Sissi. 
Rientro in hotel a Bratislava. Cena e pernottamento.
3 GIORNO: BRATISLAVA - VIENNA  
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Vienna e proseguimen-
to della visita guidata della città con la stravagante Hundertwas-
serhaus, dalla particolare architettura, il Palazzo del Belvedere, 
l’Università e il Rathaus. Pranzo libero. Rientro a Bratislava e visita 
del centro storico, ricco di importanti monumenti e palazzi, come 
il Castello, simbolo della città, e meravigliose piazze ricche di sto-

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Navetta gratuita per tutti i nostri punti di carico - Pedag-
gi e Parcheggi - Hotel 4 stelle - Cene in hotel come da programma - Guide locali come da pro-
gramma - Auricolari per tutta la durata del tour - Nostro accompagnatore - Assicurazione Axa 
medico/bagaglio/annullamento/Covid LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al Castello di 
Schönbrunn € 22,00 - Tassa di soggiorno - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti 
Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende” 

Capodanno a Vienna e Bratislava
Valzer danubiano dal 29 dicembre al 01 gennaio 

capodanno
IMPERDIBILI:
Il fascino intramontabile della città di Mozart
Visita guidata al Castello di Schönbrunn

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 565 (nessuna quota di iscrizione) 
SUPPL. SINGOLA € 160 • RID.BAMBINO FINO A 12 ANNI 3° LETTO:  € 100
SUPPLEMENTO CENA DI CAPODANNO: da comunicare

PRENOTA PRIMA: entro il 10 novembre € 535

rici caffè, un tempo frequentati dai grandi musicisti europei come 
Mozart e Beethoven. Il piccolo centro storico è attraversato da 
stradine pedonali su cui si affacciano edifici multicolori dai tenui 
toni color pastello e il fascino della città è senza tempo. Tempo 
libero per la cena ed i festeggiamenti di San Silvestro. La sera le 
luci della città creano uno spettacolo emozionante insieme al tre-
molio dolce delle acque del fiume. Pernottamento in hotel. 
4 GIORNO: BRATISLAVA - GRAZ 
Prima colazione in hotel. Partenza per Graz, chiamata “città verde” 
per gli infiniti viali alberati e i numerosi parchi cittadini. L’elegante 
centro storico, è un interessante concentrato di edifici medievali, 
rinascimentali e barocchi. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per il rientro. Arrivo in Italia in serata.
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1 GIORNO: BASSANO DEL GRAPPA - CITTADELLA - MONSELICE
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per il 
Veneto. Arrivo a Bassano del Grappa e visita guidata della città, 
famosa per il suo bellissimo ponte in legno sul Brenta e per la pro-
duzione specializzata di ceramiche e di grappa. Il centro storico, 
caratterizzato da eleganti palazzi, reca intatti i simboli della domi-
nazione veneziana. Pranzo libero. Ingresso al Museo della Grappa e 
degustazione. Proseguimento per Cittadella, l’unica città medieva-
le di tutta Europa ad avere un Camminamento di Ronda medievale, 
di forma ellittica e completamente percorribile. Visita guidata del 
centro storico per fare un “tuffo” nel medioevo passeggiando lun-
go la sua antica cinta muraria ancora perfettamente conservata nel 
tempo: si tratta di uno dei pochi esempi di sistema difensivo con 
camminamento di ronda ancora interamente percorribile. Dall’e-
sterno si entrerà poi all’interno delle mura attraversando uno dei 
4 accessi difensivi della città. Al termine trasferimento in hotel a 
Monselice. Sistemazione, cena e pernottamento. 
2 GIORNO: VENEZIA
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Venezia, nota come 
la Regina dell’Adriatico. La città avvolge sin dal primo istante i viag-
giatori nella sua atmosfera magica e unica nel suo genere. La visita 
guidata permetterà di svelarne i tesori, passeggiando lungo calli e 
ponti che sono annoverati tra i Patrimoni dell’Umanità. Visita del 
centro da Piazza San Marco attraversando calle e campielli sino al 
Ponte di Rialto. Pranzo libero. Tempo libero per attività individuali 
e per lo shopping. Al termine rientro in hotel. Cenone di San Silve-
stro con serata danzante. Pernottamento in hotel.

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Navetta gratuita per tutti i nostri punti di carico - Pedag-
gi e Parcheggi - Pedaggio di ingresso a Venezia - Hotel 4 stelle - Cene in hotel - Cenone di San 
Silvestro con serata danzante - Ingresso e degustazione al Museo della Grappa - Traghetto a/r 
per Venezia - Guide locali come da programma - Auricolari per tutta la durata del tour - Nostro 
accompagnatore - Assicurazione Axa medico/bagaglio/annullamento/Covid LA QUOTA NON 
COMPRENDE: Tassa di soggiorno - Camminamento di Ronda a Cittadella € 5,00 - Bevande 
ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota 
comprende” 

3 GIORNO: PADOVA - VICENZA
Prima colazione in hotel. Partenza per Padova. Tempo libero per 
una passeggiata in città, famosa per la Basilica di Sant’Antonio, 
meta d’incessanti quanto popolari pellegrinaggi e il Caffè Pedroc-
chi, rinomato luogo di aggregazione della vita cittadina. Possibilità 
di partecipare alla Messa nella Basilica di Sant’Antonio. Pranzo libe-
ro. Proseguimento per Vicenza, capitale mondiale della lavorazione 
dell’oro, conosciuta come la città del Palladio. Tempo libero per una 
passeggiata nel centro storico caratterizzato dalla bellissima Basili-
ca Palladiana, il più celebre edificio pubblico cittadino, che si affac-
cia su Piazza dei Signori, fulcro nevralgico della città nel Medioevo, 
il Teatro Olimpico e il Corso Palladio, principale via pedonale della 
città. Al termine partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

Festeggiando con la Serenissima 
Bassano del Grappa, Cittadella, Monselice, Venezia, Padova, Vicenza dal 30 dicembre al 01 gennaio 

capodanno
IMPERDIBILI:
Cenone di San Silvestro con serata danzante 
Degustazione al Museo della Grappa
La magica atmosfera di Venezia in inverno

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 510 (nessuna quota di iscrizione) 
SUPPL. SINGOLA € 85 

PRENOTA PRIMA: entro il 30 ottobre € 480



1 GIORNO: SIENA - MONTECATINI
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la 
Toscana. Arrivo a Siena, universalmente conosciuta per il suo pa-
trimonio artistico e per la sostanziale unità stilistica del suo arre-
do urbano medievale e visita guidata. Pranzo libero. Partenza per 
Montecatini, sistemazione in hotel, cena con musica dal vivo e 
pernottamento.
2 GIORNO: PISTOIA - VINCI 
Prima colazione in hotel. Partenza per Pistoia, seducente città di 
antichissima fondazione. Visita guidata del centro storico che offre 
la possibilità di addentrarsi in un percorso ricco di chiese, chiostri, 
palazzi, musei e monumenti che ruotano alla piazza del Duomo tra 
le più affascinanti d’Italia. Pranzo libero. Proseguimento per Vinci, 
cittadina situata nella campagna fiorentina, nota per essere il luo-
go dove nacque e trascorse l’infanzia Leonardo di ser Piero da Vinci, 
per tutti semplicemente Leonardo da Vinci. Visita guidata del Mu-
seo Leonardiano che, situato all’interno del Castello dei Conti Guidi 
e della Palazzina Uzielli, custodisce una delle raccolte più ampie ed 
originali di modelli che riproducono fedelmente le invenzioni di 
Leonardo. Proseguimento con la Casa natale di Leonardo, immersa 
tra gli olivi secolari del Montalbano. Rientro in hotel a Montecatini, 
cenone e festeggiamenti di Capodanno. Pernottamento in hotel.
3 GIORNO:  PISA - LUCCA
Prima colazione in hotel. Partenza per Pisa. Visita guidata della città 
con la celebre Piazza dei Miracoli ospitante il Duomo, il Battistero, il 
Camposanto Monumentale e la famosissima Torre pendente. Pran-
zo libero. Proseguimento per Lucca, una delle città più amate della 

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Navetta gratuita per tutti i nostri punti di carico - Pe-
daggi e Parcheggi - ZTL a Lucca, Pisa, Siena, Montecatini, Firenze - Hotel 4 stelle - Cenone di 
Capodanno - Musica dal vivo tutte le sere - Bevande ai pasti - Guida locale come da programma  
Auricolari per tutta la durata del tour - Nostro accompagnatore - Assicurazione Axa medico/
bagaglio/annullamento/Covid LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno - Ingressi: 
Museo Leonardiano e Casa natale di Leonardo € 8,00 - Duomo, Battistero e Campo Santo 
di Pisa € 10,00 - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La 
quota comprende” 

Toscana, soprannominata la città dalle 100 Chiese e visita guidata. 
Di particolare interesse sono l’anfiteatro Romano, il Duomo di San 
Martino e la Basilica di San Fernando. Cena con musica dal vivo e 
pernottamento in hotel. 
4 GIORNO: FIRENZE
Prima colazione in hotel. Partenza per Firenze e visita guidata del-
la città. Pranzo libero. Proseguimento della visita con il Duomo di 
Firenze, la celebre Cattedrale dedicata a Santa Maria del Fiore alla 
cui realizzazione parteciparono i più importanti artisti del secolo 
tra cui Giotto, che ne costruì il Campanile, e Brunelleschi, autore 
della Cupola. Al termine, partenza per il rientro con arrivo previsto 
in serata.

Capodanno in Toscana
Nel Granducato: Siena, Pistoia, Vinci, Pisa, Lucca, Firenze dal 30 dicembre al 02 gennaio 

capodanno
IMPERDIBILI:
Cenone di Capodanno e a mezzanotte
spumante, cotechino e lenticchie
Musica dal vivo per tutte le serate

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 620 (nessuna quota di iscrizione) 
SUPPL. SINGOLA € 120 • RID.BAMBINO FINO A 12 ANNI 3° LETTO:  € 120
CENONE OBBLIGATORIO: € 60
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PRENOTA PRIMA: entro il 30 ottobre € 595



1 GIORNO: MONACO
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la 
Germania. Arrivo a Monaco di Baviera, la capitale della Baviera, è 
una perfetta sintesi tra storia e modernità, tradizioni e divertimen-
to.  In origine sviluppatasi sulle rive del fiume Isar, nell’VIII secolo la 
città divenne sede di un monastero, detto Munichen, da cui derivò 
il suo nome. Pranzo libero. Incontro con la guida e visita della città 
che ospita edifici antichi e numerosi musei, dal Neues Rathaus  (il 
nuovo municipio in stile neogotico) con il Glockenspiel (carillon 
animato) che domina la Marienplatz alla monumentale Residenz, 
dalle torri gemelle della Frauenkirche al rococò sfavillante dell’A-
samkirche e del Teatro Cuvilliés. Nel centro della città si trova an-
che il Viktualienmarkt, il famoso e coloratissimo mercato alimen-
tare che da semplice mercato degli agricoltori, si è trasformato in 
una piazza molto popolare per gli squisiti prodotti tipici gourmet 
della Baviera. Il mercato si estende su una superficie di 22.000 mq 
e contiene circa 140 bancarelle e negozi che offrono ai clienti fiori, 
frutta e verdura fresche, formaggi, prosciutti, marmellate, tartufi, 
funghi, spezie. Ai margini si trova la Schrannenhalle, l’antico mer-
cato coperto, ristrutturato integrando parte delle strutture origina-
li in ghisa con moderni innesti. Dalla fine del 2015 ospita la prima 
filiale tedesca di Eataly. Sistemazione in hotel. Cena in ristorante. 
Pernottamento in hotel.
2 GIORNO: INNSBRUCK 
Prima colazione in hotel. Partenza per il Tirolo ed arrivo a Inn-
sbruck, antica residenza asburgica, adagiata sulle sponde dell’Inn 

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Navetta gratuita per tutti i nostri punti di carico - Pe-
daggi e Parcheggi - Hotel 3/4 stelle - Cena del 31 dicembre in birreria - Guide locali come da 
programma - Nostro accompagnatore - Assicurazione Axa medico/bagaglio/annullamento/
Covid  LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e 
monumenti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende” 

Capodanno a Monaco
Festeggiando il nuovo anno nel cuore di Baviera dal 31 dicembre al 01 gennaio 

capodanno
IMPERDIBILI:
Cena del 31 dicembre in birreria tipica
Il Viktualienmarkt, il colorato mercato alimentare 
Il Tettuccio d’oro a Innsbruck

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 290 (nessuna quota di iscrizione) 
SUPPL. SINGOLA € 35 • RID.BAMBINO FINO A 12 ANNI 3° LETTO:  € 70

PRENOTA PRIMA: entro il 10 novembre € 270

e circondata dalle cime delle montagne. Tempo libero a dispo-
sizione per la visita del bel centro storico, lungo la celebre Ma-
ria-Theresien-Strasse, dove ammirare case medievali e sontuosi 
palazzi barocchi che s’incontrano con moderni progetti di archi-
star internazionali. Il simbolo della città è il famoso Tettuccio d’o-
ro (Goldenes Dachl), una loggia ricoperta da 2.657 tegole di rame 
dorato che, da oltre 500 anni, brilla sul fondo del corso pedonale, 
tra portici ed edifici medievali, un ampio bow-window imprezio-
sito da decorazioni che narrano le vicende dell’imperatore Mas-
similiano d’Asburgo. Lì intorno le variopinte facciate e gli antichi 
portici creano un tessuto urbano di rara eleganza e compattezza. 
La cattedrale di san Giacomo è invece un gioiello del Barocco al-
pino, elegante e arioso, che domina la città con i suoi due impo-
nenti campanili. Pranzo libero. Al termine partenza per il rientro 
in Italia, arrivo previsto in serata.
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1 GIORNO: HEIDELBERG
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Ger-
mania. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo ad Heidelberg e visita 
guidata del centro storico e del Castello che domina dall’alto tutta 
la città e dal quale si potrà godere di un panorama unico! Partenza 
per Mannheim, sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
2 GIORNO: COLONIA - AMSTERDAM 
Prima colazione in hotel. Partenza per Colonia, città tra le più illustri 
d’Europa per storia, arte e tradizioni. Passeggiata nel centro storico. 
Pranzo libero. Proseguimento per Amsterdam, denominata la “Ve-
nezia del nord”. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3 GIORNO: AMSTERDAM
Prima colazione in hotel. Visita guidata del centro storico, con la Sta-
zione Centrale, edificio costruito alla fine ‘800 su tre isole artificiali, 
la piazza Dam, dove sorgeva la diga sull’Amstel e il Palazzo Reale. 
Pranzo e tempo liberi per visitare uno dei due musei più importanti 
della città: il Rijksmuseum, la più grande collezione di opere dell’ar-
te fiamminga oppure il Museo Van Gogh, la collezione di opere 
dell’artista più completa al mondo. Cena e pernottamento in hotel.
4 GIORNO: AMSTERDAM - BRUXELLES
Prima colazione in hotel. Partenza per Bruxelles. Pranzo libero. Vi-
sita guidata del centro storico che ruota intorno alla Grand Place; 
l’Ilôt Sacré, un dedalo di viuzze con botteghe di merletti, negozi di 
souvenir, ristoranti e caffè; il quartiere del Sablon, sede di negozi di 
antiquari e gallerie d’arte e la zona del Parlamento Europeo. Cena e 
pernottamento in hotel.

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Navetta gratuita per tutti i nostri punti di carico - Pe-
daggi e Parcheggi -  Hotel 3/4 stelle - Cene in hotel come da programma - Guide locali come da 
programma - Auricolari per tutta la durata del tour - Nostro accompagnatore - Assicurazione 
Axa medico/bagaglio/annullamento/Covid LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno           
Ingressi: Castello di Heidelberg € 9,00 - Rijksmuseum € 20,00 - Museo di Van Gogh € 
20,00 - Grotte di Valkenburg 12,50 - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto 
quanto non specificato alla voce: “La quota comprende” 

Gran tour nella culla d’Europa
Colonia, Amsterdam, Bruxelles, Valkenburg e Lussemburgo dal 02 al 07 gennaio 

epifania
IMPERDIBILI:
Amsterdam, la città dei canali, dei fiori e Van Gogh 
L’incantevole grotta di Natale a Valkenburg 
Il Trono di Carlo Magno ad Aquisgrana

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 840 (nessuna quota di iscrizione) 
SUPPL. SINGOLA € 220 • RID.BAMBINO FINO A 12 ANNI 3° LETTO:  € 130

PRENOTA PRIMA: entro il 10 novembre € 810

5 GIORNO: VALKENBURG - AQUISGRANA - LUSSEMBURGO
Prima colazione in hotel. Partenza per Valkenburg, chiamata la città 
di marna per il  suolo ricco di calce e marna. Tempo libero per la visita 
della città e del mercatino a Mergelrijk, un’incantevole grotta di Nata-
le. Pranzo libero. Partenza per la Germania. Passeggiata ad Aquisgra-
na, con l’antica Cattedrale, al cui interno è conservato il Tesoro della 
Cattedrale e nelle Gallerie il Trono di Carlo Magno. Proseguimento 
per Lussemburgo. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
6 GIORNO: STRASBURGO
Prima colazione in hotel. Partenza per Strasburgo. Tempo libero 
per il pranzo e una passeggiata nella città. Giro in battello sull’Ill, da 
cui si potranno ammirare il Parlamento Europeo, i Ponts Couverts 
e il quartiere della Petite France. Al termine partenza per il rientro. 
Arrivo previsto in serata.
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1 GIORNO: AVIGNONE
Ritrovo dei partecipanti e partenza per la Francia. Pranzo libero 
lungo il percorso. Arrivo ad Avignone. Visita guidata della città dei 
Papi, che nel Medio Evo conobbe un periodo di splendore. Siste-
mazione, cena e pernottamento in hotel.
2 GIORNO: CARCASSONNE - TOSSA DE MAR - BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Partenza per Carcassonne. Passeggiata 
nella città con i suoi romantici vicoli e pranzo libero. Proseguimen-
to per Barcellona e sosta a Tossa de Mar, splendida località della Co-
sta Brava. Arrivo a Barcellona e sistemazione in hotel, in posizione 
centrale a pochi passi dalla celebre Rambla. Cena e pernottamento.
3 GIORNO: BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città con la Piazza di 
Spagna, l’esposizione del ’29, l’anello olimpico, il belvedere, il Porto 
Vecchio, la Barceloneta ed il Porto Olimpico. Pranzo libero. Prose-
guimento della visita a piedi del Barrio Gotico, centro della città 
vecchia, visita della Cattedrale, alta espressioni del gotico catalano, 
e visita del caratteristico insieme di vie strette e piazzette punteg-
giate di locali e negozi. Cena libera. Pernottamento in hotel.
4 GIORNO: BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Visita del Parc Güell, realizzazione dell’ar-
chitetto Antonio Gaudí. Visita di un’altra opera emblematica di 
Gaudì: la Sagrada Familia. Pranzo libero e tempo a disposizione per 
lo shopping o per la visita al Paseo de Gracia, con le vistose facciate 

LA QUOTA COMPRENDE:  Autobus GT - Navetta gratuita per tutti i nostri punti di carico - Pe-
daggi e Parcheggi -  Hotel 4 stelle - Cene in hotel come da programma - Guide locali come da 
programma - Auricolari per tutta la durata del tour - Nostro accompagnatore - Assicurazione 
Axa medico/bagaglio/annullamento/Covid  LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno  
Ingressi: Cattedrale € 7,00 - Parc Güell € 10,00 - Sagrada Familia € 18,00 - Bevande ai pasti   
Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende” 

Epifania a Barcellona
Avignone, Barcellona, Carcassonne, Arles, Aix en Provence dal 02 al 07 gennaio

epifania
IMPERDIBILI:
Hotel centralissimo a Barcellona
Visita della della Sagrada Familia e Parc Güell
Soste in Camargue e Provenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 745 (nessuna quota di iscrizione) 
SUPPL. SINGOLA € 180 • RID.BAMBINO FINO A 12 ANNI 3° LETTO:  € 120

PRENOTA PRIMA: entro il 05 novembre € 720

della celebre Casa Batlló e gli esterni dell’affascinante Casa Milà. 
Cena e pernottamento in hotel.
5 GIORNO: ARLES - MARSIGLIA
Prima colazione in hotel. Partenza per la Camargue ed arrivo ad Ar-
les. Pranzo libero. Visita della cittadina fondata dai Romani sul fiume 
Rodano, che conserva intatto tutto il fascino e i colori di un tempo 
perduto ispirando i più celebri quadri di Van Gogh. Proseguimento 
per Marsiglia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6 GIORNO: AIX EN PROVENCE
Prima colazione in hotel. Partenza per Aix en Provence, elegante 
cittadina provenzale dal fascino retrò. Pranzo libero. Partenza per il 
rientro. Arrivo previsto in serata.



1 GIORNO: LONDRA
Ritrovo dei partecipanti e partenza per l’aeroporto, imbarco su volo 
diretto a Londra. Trasferimento in città, incontro con la guida e giro 
panoramico in bus per un primo assaggio delle “icone” della città, 
Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Green Park, Hyde Park, i quartieri 
di Chelsea e Knightsbridge. Con una passeggiata, da Buckingham 
Palace, la residenza della regina Elisabetta, con il cambio della 
guardia si raggiungeranno, attraverso Saint James Park, l’Abbazia 
di Westminster, il Big Ben e il Parlamento. Pranzo libero a Covent 
Garden, famoso per il suo mercato e autentica passerella di moda. 
Proseguimento della visita guidata con Trafalgar Square e Picca-
dilly Circus. Sistemazione, cena a buffet e pernottamento in hotel. 
2 GIORNO: LONDRA
Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita guidata di 
Londra, con ingresso alla Tower of London. Al suo interno sono 
custoditi i preziosissimi gioielli della corona. Pranzo libero. Passeg-
giata lungo il Tamigi, dove si potranno ammirare il Globe Theatre, 
il Ponte del Millennio e la celebre Cattedrale di Saint Paul, dove si 
tenne il matrimonio del Principe Carlo e della Principessa Diana. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3 GIORNO: LONDRA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del Palazzo 
di Kensington, il palazzo reale dove nacque la regina Vittoria e da 
oltre 300 anni residenza degli appartenenti più giovani della fami-
glia reale. Kensington Palace è stato residenza ufficiale del principe 
e della principessa del Galles, Carlo e Diana. A seguire sosta per 

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT  - Navetta gratuita per tutti i nostri punti di carico - Tra-
sferimento da/per l’aeroporto - Hotel 3/4 stelle - Cene in hotel - Parcheggi e pedaggi - Guide 
locali come da programma - Cream Tea - Nostro accompagnatore  - Assicurazione Axa medico/
bagaglio/annullamento/Covid LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno - Adegua-
mento carburante - Ingressi: Tower of London £ 29,90 - Kensington £20,00 - Windosr £ 
25,60 - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato alla 
voce: “La quota comprende”

Alla corte dei Windsor
Dal Palazzo di Kensington al Castello di Windsor nella Londra della Royal Family gennaio 2023 

epifania
IMPERDIBILI:
L’atmosfera magica e festosa di Londra
Il Castello di Windsor la residenza ufficiale della Regina 
La merenda della “Regina” con un delizioso cream tea

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: in definizione

un delizioso cream tea e giro panoramico dei quartieri di Kensin-
gton, la zona più elegante di Londra, dove si concentrano i mag-
giori musei più importanti come il Victoria and Albert Museum e le 
residenze reali. Pranzo libero. A seguire, passeggiata a Chelsea un 
incantevole quartiere che si sviluppa lungo le rive del Tamigi e che 
ospita le residenze più imponenti della città, oltre ai negozi più lus-
suosi e griffati. Sosta ai celebri magazzini Harrods e tempo libero 
per lo shopping londinese. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
4 GIORNO: WINDSOR
Prima colazione in hotel. Partenza per Windsor e visita del Castello. 
Al suo interno si trovano gli Appartamenti Reali, che racchiudono 
notevoli arredi e tesori d’arte; la cappella di St. George, magnifi-
co capolavoro del gotico perpendicolare. Pranzo libero. Rientro a 
Londra, tempo libero per lo shopping o le attività individuali. Tra-
sferimento in aeroporto e imbarco su volo diretto. All’arrivo, trasfe-
rimento alle località di partenza.

29



inverno
Dal 18 al 20 febbraio LA STRADA DELLA MIMOSA E LA FESTA DEI LIMONI
Dal 11 al 12 marzo  VENEZIA E VISITA ESCLUSIVA ALLA BASILICA DI SAN MARCO
Dal 18 al 19 marzo  LUCCA E LA FIORITURA DELLE CAMELIE

pasqua & ponti
Dal 07 al 10 aprile  PASQUA IN TOSCANA DELLE MERAVIGLIE
Dal 07 al 11 aprile  PASQUA TRA GIRASOLI E TULIPANI
Dal 07 al 11 aprile  PASQUA IN GRECIA CLASSICA E METEORE
Dal 21 al 25 aprile  BUDAPEST, LA REGINA DEL DANUBIO
Dal 22 al 25 aprile  PROVENZA & CAMARGUE
Dal 22 al 25 aprile  CIOCCOLATO E MERLETTI DI FIANDRE
Dal 22 al 25 aprile  UN SOGNO CHAMATO CAPRI 
Dal 23 al 30 aprile  TOUR DELLA TURCHIA E CAPPADOCIA
Dal 25 al 30 aprile  PARIGI E L’ÎLE-DE-FRANCE
Dal 29 aprile al 01 maggio  I CASTELLI DI LUDWIG
Dal 29 aprile al 01 maggio  ISOLA D’ELBA
Dal 29 aprile al 01 maggio  MALTA LA PERLA DEL MEDITERRANEO
Dal 29 aprile al 01 maggio UN PASSO DAL CIELO: LAGO DI BRAIES
Dal 29 aprile al 06 maggio  PANORAMI PORTOGHESI: PORTO & ALGARVE
Dal 13 al 14 maggio  VALDOBBIADENE: LA “VIA DEL PROSECCO”
Dal 20 al 21 maggio  LA FORESTA INCANTATA E L’ISOLA DEI FIORI
Dal 27 maggio al 03 giugno  BRETAGNA E NORMANDIA
Dal 01 al 05 giugno  MERAVIGLIOSE TREMITI
Dal 02 al 04 giugno  NAVIGANDO TRA RENO E MOSELLA
Dal 02 al 04 giugno  PORQUEROLLES, L’ISOLA D’ORO IN COSTA AZZURRA
Dal 02 al 04 giugno  VENEZIA E LE ISOLE DELLA LAGUNA

giugno & luglio
Dal 04 al 09 giugno  CORSICA: MILLE SFUMATURE DI AZZURRO
Dal 16 al 18 giugno  PERLE D’AZZURRO: ISOLE DEL GIGLIO E DI GIANNUTRI
Dal 22 al 25 giugno  UNA CASCATA DI COLORI IN UMBRIA
Giugno  DA PALERMO A FAVIGNANA: SULLE TRACCE DEI FLORIO  
Dal 01 al 02 luglio  SCONFINATI ORIZZONTI DI LAVANDA
Dal 07 al 09 luglio  VELEGGIANDO IN UN MARE DI LAVANDA
Dal 07 al 09 luglio  WEEK-END SUL LAGO DI BRAIES
Dal 08 al 15 luglio  ESTATE IN PUGLIA: SOGGIORNO MARE CON ESCURSIONI
Dal 15 al 16 luglio  FESTA DEL REDENTORE A VENEZIA 
Luglio   NELLE TERRA DI GHIACCIO E FUOCO, MAGNIFICA ISLANDA
Dal 28 al 30 luglio  WEEK-END SUL LAGO DI BRAIES

agosto 
Dal 06 al 15 agosto  Il CAMMINO DI SANTIAGO
Dal 12 al 15 agosto  GROSSGLOCKNER E LAGHI SALISBURGHESE
Dal 12 al 20 agosto  CAPITALI BALTICHE
Dal 09 al 14 agosto  OLANDA E ISOLE FRISONE
Dal 16 al 23 agosto   GRAN TOUR DELL’IRLANDA DEL NORD E DEL SUD 
agosto  DEVON E CORNOVAGLIA NELLE TERRE DI RE ARTU’
agosto  LE ISOLE DELLA SIRENA PARTENOPE
agosto  UN OCEANO DI ORTENSIE, AZZORRE  
agosto  NEL REGNO DELLE DUE SICILIE, NAPOLI E TOUR DELLA SICILIA
agosto  GRAN TOUR DI NORMANDIA E BRETAGNA 
settembre   CILENTO: SOGGIORNO MARE IN CON ESCURSIONI

2023
ANTICIPAZIONI



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1) FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi tu-
ristici collegati è disciplinata dal Codice del 
Turismo (art. 32-51-novies) così come modi-
ficato dal D.LGS. del 21 maggio 2018 che at-
tua la direttiva UE 2015/23/02 e sue successi-
ve modifiche e dalle disposizioni del Codice 
Civile in tema di trasporto  e mandato, in 
quanto applicabile.
2) QUOTE DI ISCRIZIONE
Le quote di iscrizione sono intese per per-
sona e sono dovute per la gestione ammini-
strativa della pratica.
3) QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione sono intese per 
persona sulla base dell’occupazione di una 
camera doppia con servizi privati, ed espres-
se in euro. La quota base è riferita alla data di 
partenza dall’Italia.   
4) VALIDITA’ QUOTE
I costi del carburante, delle tasse aeropor-
tuali  e  di soggiorno sono soggetti a varia-
zioni che possono modificare il prezzo de-
dotto a contratto (le quote di partecipazione 
sono stabilite in base al corso dei cambi e dei 
servizi in vigore al momento della redazio-
ne dei programmi di viaggio); tali variazioni 
vengono computate a passeggero. La varia-
zione sul costo del carburante è il risultato 
dell’applicazione del criterio di calcolo adot-
tato dal vettore aereo, marittimo e terrestre 
che esegue il servizio. Le quote potrebbero 
subire delle variazioni qualora venissero ap-
plicati aumenti o nuove tariffe delle tasse di 
entrata per i pullman turistici nelle città pre-
viste da programma.
5) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere 
redatta su apposito modulo contrattuale, se 
nel caso anche in formato elettronico, com-
pilato in ogni sua parte e sottoscritto dal 
cliente che ne riceverà copia. L’accettazione 
della prenotazione è subordinata alla dispo-
nibilità di posti e si intende perfezionata, con 
conseguente conclusione del contratto, solo 
nel momento in cui I tuoi viaggi S.r.l. fornirà 
la relativa conferma.
6) MODIFICA PRENOTAZIONI
Per ogni e qualsiasi richiesta di modifica del-
la prenotazione già accettata sarà richiesta la 
somma di euro 20,00 a persona a copertura 
delle spese amministrative. Le modifiche ri-
chieste dal cliente a prenotazione già accet-
tata non obbligano I tuoi viaggi S.r.l. nei casi 
in cui non possano essere soddisfatte.
7) PAGAMENTI
La misura dell’acconto pari al 30 % del prez-
zo del pacchetto turistico dovrà essere ver-
sato all’atto della prenotazione. Almeno 15 
giorni prima della partenza dovrà essere 
effettuato il saldo. Il mancato pagamento 
delle somme di cui sopra alle date stabilite 
costituisce clausola risolutiva espressa tale 
da determinarne, da parte della agenzia in-
termediaria e/o di I tuoi viaggi S.r.l. la risolu-
zione di diritto.
8) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da 
altra persona sempre che:
a) I tuoi viaggi S.r.l. ne sia informata per iscrit-
to almeno 3 giorni lavorativi per i tour e 2 per 
le gite di giornata prima della data fissata per 
la partenza, ricevendo contestualmente co-

municazione circa le ragioni della sostituzio-
ne e le generalità del cessionario;
b) Il cessionario soddisfi tutte le condizioni 
per la fruizione del servizio ed in particolare 
i requisiti relativi al passaporto, ai visti e ad 
eventuali certificati sanitari;
c) Il sostituto rimborsi a I tuoi viaggi S.r.l tutte 
le spese aggiuntive sostenute per procedere 
alla sostituzione, nella misura che gli verrà 
quantificata prima della cessione;
Il cedente ed il cessionario sono solidalmen-
te responsabili per il pagamento del saldo 
del prezzo nonché degli importi di cui alla 
lettera c) del presente articolo.
9) ANNULLAMENTI
Con deroga - vedi box Informazioni utili 
10) RECESSO
Il cliente può recedere dal contratto senza 
pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente 
all’8 %;
-modifica in modo s in modo significativo 
non imputabile ad emergenza COVID19 
e/o restrizioni e provvedimenti governativi 
di uno o più elementi del contratto ogget-
tivamente configurabili come fondamentali 
ai fini della fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato e proposta 
da I tuoi viaggi S.r.l. dopo la conclusione del 
contratto stesso ma prima della data di par-
tenza e non accettata dal cliente. In questi 
casi il cliente ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di pacchetto turistico alterna-
tivo, senza supplemento di prezzo o con la 
restituzione dell’eccedenza di prezzo qualo-
ra il secondo pacchetto turistico abbia valore 
inferiore al primo;
- alla restituzione della quota versata entro 
sette giorni lavorativi dal momento di ricevi-
mento della richiesta di rimborso.
Il cliente dovrà dare comunicazione della 
propria decisione entro e non oltre due gior-
ni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto 
l’avviso di aumento e/o di modifica. In difet-
to di espressa comunicazione entro il termi-
ne suddetto la proposta formulata da I tuoi 
viaggi S.r.l. si intende accettata. 
11) ASSEGNAZIONE POSTI
I posti pullman verranno insindacabilmente 
assegnati da I tuoi viaggi S.r.l.
12) VARIAZIONE DEL PROGRAMMA
Le modifiche al programma di base vengono 
decise ove esse siano indispensabili alla otti-
male realizzazione del viaggio, mantenendo 
comunque inalterati gli elementi essenziali 
del viaggio. Di volta in volta lI tuoi viaggi S.r.l. 
valuterà l’opportunità di dare comunicazio-
ne delle suddette variazioni al viaggiatore, 
tenendo conto dell’importanza che i servi-
zi modificati assumono nel complesso. Se, 
dopo l’inizio del pacchetto, elementi sostan-
ziali dello stesso non possono essere forniti 
secondo quanto pattuito, dovranno essere 
offerte al viaggiatore idonee soluzioni alter-
native. I viaggiatori hanno diritto a una ridu-
zione di prezzo e/o risarcimento per danni in 
caso di mancata o non conforme esecuzione 
dei servizi turistici tranne che tale riduzione 
non sia imputabile a I TUOI VIAGGI srl ma a si-
tuazioni, norme, restrizioni derivanti da pan-
demia COVID19.
13) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
Nel catalogo sono fornite per iscritto le infor-
mazioni di carattere generale - aggiornate 

alla data di stampa del catalogo - relative 
agli obblighi sanitari ed alla documentazio-
ne necessaria per l’espatrio. I partecipanti 
dovranno informare il venditore e l’organiz-
zatore della propria cittadinanza e, al mo-
mento della partenza, dovranno accertarsi 
di essere muniti di certificati di vaccinazione, 
del passaporto individuale e di ogni altro 
documento valido per tutti i paesi toccati 
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, 
di transito e dei certificati sanitari che fosse-
ro eventualmente richiesti. I partecipanti do-
vranno attenersi all’osservanza delle regole 
di normale prudenza e diligenza e di quelle 
specifiche in vigore nei paesi di destinazione 
del viaggio. I partecipanti saranno chiamati 
a rispondere di tutti i danni che il vendito-
re e/o l’organizzatore del viaggio dovessero 
subire a causa del mancato rispetto degli 
obblighi sopra indicati.  
14) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contrat-
to deve essere contestata dal cliente senza 
ritardo affinchè l’organizzatore, il suo rap-
presentante locale o l’accompagnatore vi 
pongano tempestivamente rimedio.  In caso 
contrario non potrà essere contestato l’ina-
dempimento contrattuale.Il cliente deve al-
tresì - a pena di decadenza - sporgere recla-
mo mediante l’invio di una raccomandata, 
con avviso di ricevimento, a I tuoi viaggi S.r.l. 
entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla 
data del rientro presso la località di partenza. 
15) GARANZIE AL VIAGGIATORE 
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il 
contratto disciplinato dalle presenti condi-
zioni generali, sono assistiti da una garan-
zia per il rimborso del prezzo versato per 
l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro 
immediato del turista, nei casi di insolvenza 
o fallimento ai sensi di quanto previsto dal 
2° comma dell’art. 47 del Codice del Turismo. 
A tale scopo I TUOI VIAGGI S.r.l. ha stipulato 
idonea polizza assicurativa con NOBIS Com-
pagnia di Assicurazione.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
Ai sensi dell’art.17 della legge n. 38/2006, 
la legge italiana punisce con la pena della 
reclusione i reati inerenti alla prostituzione 
ed alla pornografia minorile, anche se gli 
stessi sono commessi all’estero.

PRIVACY
Informativa ex art. 13 D. Lgs. n.196/2003
Il trattamento dei dati è effettuato sia in for-
ma cartacea che digitale., nel pieno rispet-
to del D. Lgs. n. 196/2003 per le finalità di 
conclusione del contratto e per l’esecuzione 
delle prestazioni che formano oggetto del 
pacchetto turistico. Il conferimento dei dati 
è necessario. I dati personali non saranno 
oggetto di diffusione , ma di comunicazio-
ne ai soli fornitori dei servizi componenti il 
pacchetto turistico acquistato. Gli interes-
sati potranno in ogni momento esercitare i 
diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 
contattando I tuoi viaggi S.r.l. , titolare del 
trattamento.
Il titolare del trattamento è I tuoi viaggi S.r.l., 
via Trento n. 7/A - Lomazzo (CO) nella figura 
del suo legale rappresentante pro tempore.   




