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Il modo migliore 
per cercare di capire il mondo

 è vederlo dal maggior numero
di angolazioni possibili.

Ari Kiev



LUOGHI DI PARTENZA

TOUR  
CARICHI SEMPRE GARANTITI SENZA SUPPLEMENTO (minimo 2 partecipanti): 
Como - Via Sportivi Comaschi (piscine di Muggiò)
Lomazzo - Uscita Autostrada davanti Just hotel
Saronno - Uscita Autostrada Viale Europa
Saronno - Stazione Ferrovie Nord - Piazzale Cadorna

 
CON SUPPLEMENTO DI € 20,00 PER PERSONA (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 Milano  
Como centro -  V. le Lecco (Jean Caffè - fermata autobus di linea)
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) 
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

GITE DI GIORNATA
Carichi gite garantiti con minimo 2 partecipanti: 
Como - Via Sportivi Comaschi (piscine di Muggiò)
Lomazzo - Uscita Autostrada davanti Just hotel
Saronno - Uscita Autostrada Viale Europa

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  
Como centro -  V. le Lecco (Jean Caffè - fermata autobus di linea)
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) 
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.



INFORMAZIONI UTILI

QUOTE
Le quote sono calcolate sul minimo di 35 partecipanti paganti. I viaggi verranno confermati al raggiungimen-
to dei 20 partecipanti. Nel caso di mancato raggiungimento di tale numero è facoltà dell’Organizzazione annul-
lare 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 le gite di giornata. Le quote potrebbero subire variazioni dovute all’eventuale incremento 
dei costi degli ingressI, 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 accompagna-
tori  e il personale viaggiante, sarà impegnato a far rispettare le norme di sicurezza durante il viaggio. Tutti i no-
stri tour prevedono la polizza medico/bagaglio/annullamento (consultabile integralmente sul nostro sito www.
ituoiviaggi.it).

PENALI DI CANCELLAZIONE 
 Per Tour in bus e gite di 1 giorno (polizza annullamento obbligatoria soggetta a condizioni)
• 10% dall’iscrizione fino a 45 giorni di calendario prima della partenza
• 20% da 44 giorni a 30 giorni di calendario
• 50% dal 29° al 15° giorno di calendario prima della partenza 
• 75% dal 14° al 07° giorno di calendario prima della partenza 
• Nessun rimborso dopo tali termini

Per Tour con almeno una tratta in volo* (polizza annullamento obbligatoria soggetta a condizioni)
• 20% dall’iscrizione fino a 60 giorni di calendario prima della partenza
• 50% da 59  giorni a 30 giorni di calendario
• 75% dal 29° al 15° giorno di calendario prima della partenza 
• Nessun rimborso dopo tali termini 

*Alcune compagnie aeree applicano penali di cancellazione diverse, che verranno sempre specificate in calce al pro-
gramma di viaggio. 

CAMBIO NOME
Consentito fino a 3 giorni prima della partenza con supplemento di € 20,00 fatte salve la quota di assicura-
zione per i tour e le gite di giornata. Per i viaggi che prevedono una o più tratte in volato saranno comunicate le 
condizione previste dalle singole 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. Nessuna responsabilità verrà attribuita al Tour 
Operator in caso di impossibilità ad effettuare il viaggio per errati o incompleti dati anagrafici. Per i viaggi con 
almeno una tratta in volo è inderogabilmente necessario presentare fotocopia del documento valido per l’imbar-
co. 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 par-
tenza 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, nonchè un riassunto della sequenze delle visite. 

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 devono esse-
re inderogabilmete comunicate all’atto dell’iscrizione e supportate da relativo certificato medico. Eventuali 



cambi o segnalazioni pervenute dopo la partenza saranno da pagare in loco e direttamente a ristoranti/hotel 
a carico del viaggiatore. Visto l’elevato e a volte ingiustificato numero di segnalazioni riguardanti intolleranze 
non certificate, decliniamo qualsiasi responsabilità sui cambi richiesti che non possono essere mai garantiti  
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 riduzione su richesta. 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 calcolato 
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  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. E’ fatto obbligo dei partecipanti o dell’agenzia viaggi il controllo delle norme e condizioni 
di espatrio relative ai documenti di ciascun partecipante. I Tuoi Viaggi - tour operator declina qualsiasi re-
sponsabilità a tal proposito.  I minori dovranno essere in possesso di un proprio documento d’identità (carta d’i-
dentità 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. La copertura assicurativa prevede:

• Assistenza medica durante il viaggio e rimborso delle spese mediche 
• Assicurazione del bagaglio
• Assicurazione annullamento

Per i dettagli consultare il sito www.ituoiviaggi.it

RECLAMI
Ogni reclamo inerente al viaggio effettuato può essere presentato tramite invio di lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento entro e non oltre 10 giorni 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 E’ PREVISTA PER IL CATALOGO PRIMAVERA/ESTATE/AUTUNNO 2023

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



domenica 26 marzo & domenica 24 settembre • € 87

PADOVA E LA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI
Visita guidata della città e del capolavoro di Giotto
 
domenica 02 aprile • € 75

PARMA E LA REGGIA DI COLORNO
Alla scoperta dei capolavori emiliani
                                                                          
lunedì 10 aprile • € 95 

PASQUETTA SUL GARDA
Sulla Riviera degli Ulivi: tra Bardolino e Soave con pranzo tipico 
 
sabato 15 aprile & domenica 30 aprile 
sabato 15 luglio & sabato 02 settembre • € 112 

TRENINO DEL BERNINA CON SERATA VALTELLINESE
Imperdibile classico in alta quota con cena in ristorante tipico
 
domenica 23 aprile & domenica 15 ottobre • € 120 

ISEO E TRENO DEI SAPORI
Alla scoperta del Lago d’Iseo con gustoso pranzo gourmet
 
martedì 25 aprile • € 97 

CHILLON E LAGO SOTTERRANEO
Navigazione sul più grande lago sotterraneo d’Europa e castello di Chillon 
 
lunedì 01 maggio • € 90         

TRA I VIGNETI DELL’OLTREPO
Una terra genuina tra Voghera, Varzi e Fortunago, con pranzo tipico
 
domenica 07 maggio • € 94

SACRA DI SAN MICHELE, STUPINIGI & EVENTO VAN GOGH
Dalla Sacra di San Michele alla Reggia di Stupinigi e l’emozione di entrare 
in un quadro di Van Gogh
 
sabato 20 maggio • € 80

BERNA E THUN
Oltre confine: visita dell’elegante capitale svizzera e passeggiata a Thun
 
domenica 21 maggio • € 86 

VITTORIALE CON DEGUSTAZIONE IN FATTORIA
Visita del Vittoriale e degustazione in fattoria di prodotti tipici del Garda

domenica 28 maggio • € 85 

CHIOGGIA E CASTELLO DEL CATAJO
Alla scoperta Chioggia con possibilità di navigazione in laguna e visita del 
Castello del Catajo
 
venerdì 02 giugno • € 89

CASTELLO DI AYMAVILLES E SAPORI VALDOSTANI
Visita guidata del Castello e degustazione di leccornie regionali
 
domenica 04 giugno • € 112 

ISOLA DI MAINAU E COSTANZA
Alla scoperta dei giardini di Mainau e passeggiata nell’elegante Costanza
 
domenica 11 giugno • € 90 

PORTOVENERE E ISOLE
Navigazione da Lerici a Portovenere e tra le Isole di Tino, Tinetto e Palmaria
 
sabato 17 giugno • € 94

PORTOFINO, SAN FRUTTUOSO E SANTA MARGHERITA LIGURE
Navigando alla scoperta delle bellezze della Riviera Ligure
 
domenica 18 giugno • € 79 

SAN ROMEDIO E LAGO DI MOLVENO
Dal canyon trentino al Santuario di San Romedio con relax al lago di Molveno 
 

GITE DI GIORNATA
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domenica 25 giugno • € 80

MONTECARLO
Con il Principe Ranieri tra mare e grattacieli e il pittoresco villaggio di Eze
 
domenica 02 luglio • € 116 

PILATUS E LUCERNA
Sulla cremagliera più ripida del mondo con passeggiata a Lucerna
 
domenica 09 luglio & domenica 10 settembre • € 95

CINQUE TERRE
Da Portovenere a Monterosso, navigando lungo le Cinque Terre
 
domenica 16 luglio • € 109

MANTOVA E FIORI DI LOTO
Navigazione con pranzo sul Mincio per ammirare la fioritura dei fiori di loto 
 
domenica 23 luglio • € 112 

SKYWAY SUL GHIACCIAO D’EUROPA
Ad alta quota, sulla cima del Montebianco e passeggiata ad Aosta con sosta 
in un salumificio
 
domenica 30 luglio • € 84 

CASCATE TRUMMELBACH E LUCERNA
Un’esperienza unica, tra acqua, sentieri e piattaforme
 
martedì 15 agosto • € 68 

FERRAGOSTO A LIVIGNO
Festeggiamo ad alta quota il Ferragosto
 
domenica 03 settembre • € 95

MOSTRA DI MONET A MONTECARLO
Alla mostra di Monet nella meravigliosa cornice del Grimaldi Forum                
                                                                                                                            
domenica 17 settembre • € 106 

DOMENICA IN RISERIA E VERONA
Visita e degustazione in antica riseria con passeggiata nella romantica Verona
 
domenica 01 ottobre • € 133 

VILLE DEL BRENTA
Navigando lungo il Brenta con visita di Villa Pisani, Villa Widmann e di             
Villa Malcontenta 

domenica 08 ottobre • € 105 

SAPORI D’EMILIA
Alla scoperta delle eccellenze emiliane: degustazione di Parmigiano Reggiano, 
pranzo in prosciuttificio e passeggiata a Grazzano Visconti                                                                                                                    
 
domenica 22 ottobre • € 102

AUTUNNO PIEMONTESE
Visita del Castello di Grinzane, Barolo, La Morra e Serralunga D’alba con pranzo 
tipico piemontese
 
domenica 29 ottobre & domenica 05 novembre • € 80 

TRENINO DEL FOLIAGE E CENTOVALLI
Da Locarno a Domodossola per ammirare le mille sfumature della natura
 
domenica 12 novembre • € 67

FESTA DEL TORRONE A CREMONA
Torri, torrazzo e torrone a Cremona con visita guidata della città 
                                                                                                                        
domenica 19 novembre • € 116 

PILATUS E LUCERNA
Mercatino di Natale ad alta quota

programmi completi sul sito www.ituoiviaggi.it

7



1 GIORNO: GLASGOW
Nella mattinata ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Mila-
no Malpensa. Partenza con volo Brussels Airlines delle ore 08.35 
per Edimburgo con scalo a Bruxelles. Arrivo a Edimburgo alle ore 
14.30. Trasferimento con autobus privato a Glasgow. Già durante il 
trasferimento si avrà un assaggio delle bellezze della terra scozze-
se dal clima mutevole e dalle verdi colline. Visita guidata del centro 
storico, con l’imponente cattedrale del XII secolo, gli edifici vitto-
riani e le avveniristiche architetture, che hanno visto la luce negli 
ultimi anni in questa città; cresciuta da un piccolo insediamento 
rurale sul fiume Clyde, fino a diventare uno dei più grandi porti del 
mondo. Col passare del tempo, i cantieri navali che circondavano 
il fiume Clyde sono stati sostituiti da dei bei parchi, e tutta l’indu-
stria che riempiva la città ha lasciato spazio alla vivacità di una città 
molto affascinante, dove l’arte si respira a ogni angolo. Al termine 
della visita sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2 GIORNO: GLASGOW - INVERARAY CASTLE - VALLE DI GLENCOE  
WEST ISLAND
Prima colazione in hotel. Partenza per il Loch Lomond, che con i 
suoi 38 chilometri di lunghezza e 8 di larghezza è il lago scozze-
se più vasto, punteggiato da più di 30 isole. Sosta per foto stop. 
Questo territorio è stato dichiarato parco nazionale dal parlamen-
to scozzese e ospita una gran varietà di habitat naturali e di spe-
cie animali, molte delle quali sono in estinzione. Proseguimento 

per Inveraray, affascinante città lacustre, situata sulla sommità del 
Loch Fyne, e pranzo libero. Visita dell’omonimo castello, a tutt’oggi 
residenza dei Duchi d’Argyll. Il castello venne costruito nel XVIII se-
colo per rimpiazzare una fortezza più antica, risalente al XV secolo. 
Il progetto ha preso spunto dai disegni di John Vanbrugh, il famo-
so architetto inglese che ideò Castle Howard e Blenheim Palace. 
Il suo aspetto attuale è il risultato di una ristrutturazione conse-
guente a un incendio avvenuto nel 1877. Nel Castello si potranno 
ammirare i sontuosi arredamenti, le storiche sale, le antiche cucine 
e una pregevole collezione di armi d’epoca. Di particolare fascino, 
sono i magnifici giardini, tra i più belli della nazione. Al termine 
della visita trasferimento a Glencoe, villaggio collocato in un luogo 
pittoresco, tra le rive del Loch Leven e l’imbocco della valle. Si trat-
ta di una località suggestiva che ha fatto da set cinematografico 
a film quali “Skyfall” e “Harry Potter”. Proseguimento per Mallaig. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3 GIORNO: ISOLA DI SKYE - EILEAN DONAN - INVERNESS
Prima colazione in hotel. Imbarco sul battello a Mallaig e sbarco 
sull’isola di Skye che, con le sue frastagliate coste e le impervie 
montagne, offre uno dei paesaggi più suggestivi di tutta la Sco-
zia. Visita al castello di Dunvegan (esterno), residenza del Clan dei 
Mcleod, e giro in barca nella baia antistante il castello per vedere i 
cuccioli di foca. Pranzo libero a Portree, piccolo villaggio colorato 
in riva al mare, al centro dell’isola di Skye, è anche la città più gran-

Scozia leggendaria
Dal mostro di Loch Ness a William Wallace tra Tartan e Castelli

viaggiatore

dal 20 al 25 aprile

VOLO + BUS

VOLO + BUS

IMPERDIBILI: 
Le meraviglie naturali dell’isola di Skye



de dell’isola. Partenza per il Castello di Eilean Donan, il più fotogra-
fato di tutta la Scozia, situato in una posizione molto scenografica 
all’interno di un fiordo. Il nome deriva dal gaelico e significa “ca-
stello dell’isola di Donan”, riferendosi al nome di Donnàn, religioso 
che, tra il VI ed il VII secolo d.C. costruì un monastero cristiano sul 
luogo dove oggi sorge il castello. Proseguimento per Inverness. 
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
4 GIORNO: INVERNESS - BLAIR CASTLE - GLAMIS CASTLE          
DUNDEE 
Prima colazione in hotel.  Partenza per la visita di Blair Castle, affa-
scinante castello situato nel cuore delle Highlands scozzesi orien-
tali. Il nome deriva da un termine gaelico/scozzese che significa 
“campopiatto“. Costruito nel 1269 come un ventoso castello me-
dioevale, subì diverse modifiche in epoca georgiana e vittoriana, 
diventando un bellissimo palazzo baronale, l’antica residenza dei 
Duchi di Atholl, capi del Clan dei Murray. Al termine della visita 
sosta a Pitchlory, romantica cittadina vittoriana, e tempo libero per 
il pranzo. Proseguimento per Glamis Castle, risalente al XVII sec., 
ambientazione della tragedia shakespeariana del nobile Macbeth 
e celebre residenza d’infanzia della regina Elisabetta, della Regina 
Madre e luogo di nascita della principessa Margaret. Partenza per 
Dundee. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5 GIORNO: ST. ANDREWS - EDIMBURGO 
Prima colazione in hotel. Partenza per St. Andrews per la visita del-
la Cattedrale, una delle più grandi in Scozia e a lungo meta dei 
pellegrini desiderosi di onorare le reliquie dell’apostolo Andrea, 
prima che venisse distrutto in epoca riformistica. Pranzo libe-
ro. Proseguimento per Edimburgo, incontro con la guida e visita 
della città. Percorrendo il Royal Mile, via principale della capitale 
scozzese, si potrà visitare il Castello, posto sulla cima di una collina 
di roccia basaltica che domina la città, al cui interno si potranno 
ammirare i gioielli della corona scozzese, alcuni musei militari e la 
Great Hall, usata per le cerimonie di Stato. Il castello è il frutto di 
una ricca commistione di stili architettonici che riflette sia la sua 
storia complessa e il suo ruolo di fortezza e di sede di sovrani. La 
piccola cappella di St. Margaret è l’edificio più antico di Edimburgo 

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Hotel 3 sup./4 stelle o di charme - Cene in hotel - Guide 
locali nei siti/castelli ove previsti - Giro in battello per l’osservazione delle foche - Pedaggi e 
Parcheggi - Auricolari per tutta la durata del tour - Nostro accompagnatore  LA QUOTA NON 
COMPRENDE: Trasferimento in aeroporto su richiesta - Adeguamento valutario - Tasse 
di soggiorno presso gli hotel - Pacchetto ingressi 114,00 £**: INVERERAY CASTLE - GIAR-
DINI DI DUNVEGAN - CASTELLO DI EILEAN DONAN - BLAIR CASTLE - GLAMIS CASTLE - CAT-
TEDRALE ST. ANDREWS - CASTELLO DI EDIMBURGO - HOLYROODHOUSE - Bevande ai pasti  
Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende”   
** soggetti a riconferma
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.120 
QUOTA VOLO: € 340 (bagaglio da stiva 23kg incluso)
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA medico, bagaglio, 
annullamento, covid:  € 50  •  Suppl. singola € 250

e risale al 1100. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6 GIORNO: EDIMBURGO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del Pa-
lazzo reale di Holyroodhouse, fatto costruire dal re Giacomo IV 
e destinato ad essere per secoli la residenza dei sovrani inglesi 
a Edimburgo. A tutt’oggi la residenza è abitata dalla Regina per 
alcuni mesi dell’anno. Durante la visita si potranno ammirare gli 
splendidi appartamenti reali dai soffitti con stucchi seicenteschi 
e arazzi del 1600. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto di 
Edimburgo. Imbarco su volo Brussels Airlines delle ore 15.15 di-
retto a Milano via Bruxelles. Arrivo alle ore 22.15 all’aeroporto di 
Milano Linate. 



1 GIORNO: BEAUNE  
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Fran-
cia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Beaune, visita della città 
ricca di arte e di storia, capitale dei vini della Borgogna. Di particolare 
interesse è l’Hôtel-Dieu, gioiello dell’architettura medievale borgo-
gnona, costruito su richiesta del cancelliere del duca di Borgogna 
Nicolas Rolin, per aiutare i pazienti più indigenti. Proseguimento per 
il Nord. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
2 GIORNO: CASTELLO DI VAUX LE VICOMTE - PARIGI
Prima colazione in hotel. Partenza per il Castello di Vaux le Vicomte, 
la più grande proprietà privata esistente in Francia. Visita della son-
tuosa dimora classica che è stata teatro di eventi storici significativi 
e fonte di ispirazione per la Reggia di Versailles. Pranzo libero. Prose-
guimento per Parigi, arrivo nella capitale francese e giro panoramico 
della città. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
3 GIORNO: GIVERNY - CASTELLO DI CHANTILLY 
Prima colazione in hotel. Partenza per Giverny, cittadina situata sulla 
riva destra della Senna conosciuta grazie alle famose tele di Claude 
Monet che visse in questo piccolo centro. Visita della casa-museo at-
torniata dal famoso “giardino d’acqua”, spesso dipinto nelle sue tele. 
Pranzo libero. Proseguimento per il castello di Chantilly, noto per 
aver “battezzato” la celebre crema dolce chantilly. Il castello ospita, 
oltre a una ricca biblioteca, anche un’importante collezione di opere 
d’arte di vari pittori, tra cui Raffaello, Botticelli e Van Dyck. Passeggia-
ta nel meraviglioso parco che lo circonda, in parte di stile francese e 
in parte all’inglese. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4 GIORNO: PARIGI 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della Rive 
Gauche, detta anche la “Riva che pensa”. Pranzo libero. Prosegui-
mento per i giardini de Tuileries e ingresso nel museo dell’Orange-
rie, piccolo gioiello museale parigino, conserva al suo interno molte 
opere del periodo impressionista. Rientro a Parigi e trasferimento a 
Montmartre. Cena in ristorante tipico. Discesa a piedi nel quartiere di 
Pigalle, dominato dalla sagoma del “Moulin Rouge”. Rientro in hotel 
per il pernottamento. 
5 GIORNO: VERSAILLES - PARIGI
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del-

Parigi
Dalla Corte del Re Sole agli impressionisti, tra giardini e castelli dal 25 al 30 aprile

classici
IMPERDIBILI
I castelli di Vaux le Vicomte e il castello Chantilly 
La magnifica dimora di Monet a Giverny

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 890 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA medico, bagaglio, 
annullamento, covid:  € 25  •  Suppl. singola € 180

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Pedaggi e Parcheggi - ZTL a Parigi - Hotel 4 stelle - Cene 
in hotel come da programma - Cena in ristorante tipico a Montmartre - Guide locali come da pro-
gramma - Nostro accompagnatore LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse di soggiorno - Ingressi**: 
Hôtel-Dieu € 8,00 - Castello di Vaux le Vicomte € 17,00 - Castello di Chantilly € 17,00 - Casa di 
Monet di Givenry € 11,00 - Orangerie € 12,00 - Reggia di Versailles € 19,50 - Bevande ai pasti 
Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende” 
**Soggetti a riconferma 

la reggia di Versailles, la celebre residenza voluta dal Re Sole per la 
sua immensa corte. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per lo 
shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
6 GIORNO: DIGIONE
Prima colazione in hotel. Partenza per Digione, visita della città ca-
pitale della Borgogna, che presenta una vasta area protetta di 97 
ettari, un territorio vinicolo tra i più prestigiosi al mondo, promosso 
a Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Digione ospita 
un patrimonio architettonico opulento, arricchita da deliziose case 
a graticcio, palazzi eleganti e raffinati, chiese gotiche impreziosite da 
gargoyle e animata da bistrot tradizionali e prestigiosi ristoranti stel-
lati. Pranzo libero. Partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 



1 GIORNO: WIESKIRCHE - OBERAMMERGAU
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Ger-
mania. Arrivo a Hohenschwangau tempo libero per il pranzo. Nel 
pomeriggio visita con audioguida al castello di Neuschwanstein 
fatto costruire da re Ludwig di Baviera. Edificato su uno sperone 
che domina le montagne e le foreste, questo castello vi farà senti-
re protagonisti di un’autentica fiaba! Passeggiata al Marienbrucke, 
dedicato alla regina Maria, madre di Ludovico II. Proseguimento per 
il santuario di Wies, dichiarato dall’Unesco patrimonio dell’umani-
tà. L’edificio si trova in aperta campagna ed è stato edificato in stile 
rococò. L’aspetto interno è un insieme armonioso di ricchi stucchi, 
dipinti e decorazioni dorate. Proseguimento per Oberammergau, 
splendido borgo bavarese che deve la sua fama alle case affrescate 
e ai suoi abili intagliatori, specializzati nella creazione di sculture e 
oggetti in legno. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2 GIORNO: CASTELLO DI HERRENCHIEMSEE 
Prima colazione in hotel. Partenza per Prien am See. Imbarco su tre-
no a vapore con vetture d’epoca e trasferimento al porto di Prien. 
Imbarco sul battello per la Herreninsel, l’Isola dei Signori. Visita del 
meraviglioso castello di Herrenchiemsee, riproduzione del più ce-
leberrimo castello di Versailles. Proseguimento in battello per la 
Fraueninsel, l’Isola delle Donne. Tempo libero per il pranzo e una 
passeggiata. Rientro in battello a Prien am See. Rientro in hotel, si-
stemazione, cena e pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE:  Autobus GT - Pedaggi e Parcheggi -  Hotel 3/4 stelle - Cene in hotel/
ristorante - Battello A/R Prien am See - Herreninsel - Treno a vapore - Diritti di prenotazione ai 
Castelli - Auricolari per tutta la durata del tour - Nostro accompagnatore  LA QUOTA NON COM-
PRENDE: Ingressi ** CASTELLO DI HERRICHIEMSEE 6,50 - CASTELLO DI LINDERHOF € 8,00  
CASTELLO DI NEUSCHWANSTEIN € 15,50 - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti  
Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende”  **Soggetto a riconferma

Castelli di Ludwig
Nel mondo incantato dei castelli da favola dal 29 aprile al 01 maggio

classici

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 380 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA medico, bagaglio, 
annullamento, covid:  € 10  •  Suppl. singola € 70

PRENOTA
PRIMA entro il 10/03 € 360
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3 GIORNO: CASTELLO DI LINDERHOF - INNSBRUCK
Prima colazione in hotel. Partenza per Linderhof e visita del castello, 
tra monumentalità e ricchezza tipica del gusto rococò. Prosegui-
mento per Innsbruck attraversando lo splendido scenario delle Alpi 
Bavaresi. Tempo libero per il pranzo e per una passeggiata lungo le 
pittoresche vie del centro storico. Al termine partenza per il rientro 
in Italia. Arrivo previsto in serata.

IMPERDIBILI
Visita del celebre castello di Neuschwanstein 
Il Santuario in der Wies, la chiesa nel prato



1 GIORNO: MILANO - LISBONA  
Nella mattinata ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano 
Malpensa. Disbrigo delle formalità e imbarco sul volo di linea delle 
ore 11h45 diretto a Lisbona. Arrivo alle ore 13h40 e tempo libero 
per il pranzo. Visita guidata della capitale portoghese, adagiata 
sulla sponda destra del fiume Tago, che fu dapprima base colonia-
le fenicia e poi insediamento romano. Partendo da Piazza Rossio, 
punto nodale della città bassa, si attraverserà la Baixa, il quartiere 
a scacchiera ricostruito dopo il terremoto del 1755, con la Praça do 
Comércio, vasta piazza quadrata, cinta su tre lati da edifici e aper-
ta sul quarto verso le acque del Tago, fino ad arrivare al quartiere 
dell’Alfama, un groviglio di strade, viuzze, scale, minuscoli giardini, 
piccole piazze attorno cui si stringono case spesso addossate l’una 
all’altra. Al termine sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
2 GIORNO: LISBONA
Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita guidata della 
città con il Monastero dos Jeronimos, dichiarato Patrimonio Unesco 
e considerato uno dei capolavori architettonici più belli del mondo 
in stile gotico manuelino. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo li-
bero a disposizione per attività individuali e lo shopping. Al termine 
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
3 GIORNO: CASCAIS - CABO DA ROCA - SINTRA - FATIMA 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione nella penisola 
che si estende tra il Tago e l’Oceano Atlantico. Arrivo a Cascais, le 

cui splendide spiagge sono tra le più famose della Costa do Esto-
ril. Proseguimento per Cabo da Roca, estremo punto occidentale 
dell’Europa continentale, a picco sull’Oceano Atlantico, da dove si 
gode un panorama mozzafiato. Proseguimento per Sintra famosa 
residenza estiva dei sovrani portoghesi, che sorge in un magnifi-
co paesaggio di rocce e giardini, dichiarata Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità dall’UNESCO. Pranzo libero. Visita del Palacio da Pena, 
uno dei maggiori esempi di revivalismo romantico del XIX secolo. 
Al termine partenza per Fatima, meta di pellegrinaggio tra le più 
celebri e frequentate del mondo cattolico. Sistemazione, cena e 
pernottamento in hotel. 
4 GIORNO: FATIMA - OBIDOS - ALCOBACA - NAZARE - BATALHA 
FATIMA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del santuario 
e della basilica. Partenza per Óbidos, antico e ben conservato bor-
go circondato da un imponente giro di mura. Proseguimento per 
la visita del monastero di Alcobaça e della bella spiaggia di Nazare. 
Pranzo libero. Proseguimento per Batalha, località dove sorge il ce-
lebre monastero di Santa Maria da Vitória, dichiarato dall’UNESCO 
Patrimonio dell’Umanità. Sia l’edificio che l’abitato devono il nome 
alla battaglia (batalha) di Aljubarrota del 1385 che vide lo scontro 
tra portoghesi e castigliani. Il monastero venne costruito in segui-
to al voto espresso dal re portoghese uscito vincitore dal conflitto. 
Questo capolavoro, iniziato in stile gotico flamboyant a cui si ag-

Gran tour del Portogallo
Azulejos, Pasteis de Nata e Fado dal 29 aprile al 06 maggio 

viaggiatore
VOLO + BUS

IMPERDIBILI: Fatima, uno dei luoghi di culto tra i più 
importanti della cristianità

VOLO + BUS



giunsero modifiche nell’esuberante stile manuelino, vi stupirà con 
il portale decorato da numerose figure scolpite, i delicati trafori 
dagli elaborati disegni del Chiostro Reale e le affascinanti Cappelle 
Incompiute, prive di tetto. Rientro a Fatima, cena e pernottamento 
in hotel. 
5 GIORNO: PORTO
Prima colazione in hotel. Partenza per Porto, seconda città porto-
ghese e celebre centro di produzione del vino omonimo, posta 
scenograficamente sulla foce del fiume Douro. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio incontro con la guida e visita del centro storico dall’at-
mosfera magica ed estremamente pittoresca, dichiarato Patrimo-
nio dell’Umanità dall’UNESCO. La Ciudade Invicta, mai vinta mili-
tarmente dalla sua fondazione in epoca romana, né dai Mori né da 
Napoleone, sofisticata e popolare allo stesso tempo, rimarrà nella 
vostra memoria con i suoi animati rioni centrali, le case alte e strette, 
i balconi in ferro battuto, i rivestimenti in maiolica colorata, l’impo-
nente Cattedrale de Sé e gli edifici barocchi. Al termine navigazione 
lungo la valle del fiume Duoro per ammirare la città dall’acqua. Si-
stemazione, cena e pernottamento in hotel. 
6 GIORNO: BRAGA - GUIMARAES - PORTO
Prima colazione in hotel. Partenza per Braga, una delle città più anti-
che del Portogallo. Conosciuta soprattutto per la ricchezza di edifici 
religiosi. Nel XVIII secolo, divenendo centro dell’arte barocca, go-
dette di un periodo di splendore tanto da essere soprannominata 
“Roma portoghese”. Visita del santuario barocco del Bom Jesus do 
monte a cui si accede da una scenografica scalinata. Pranzo libero. 
Proseguimento per Guimarães, cittadina collinare a forte impron-
ta medievale. Visita del centro con il Castello dalle imponenti mura 
merlate. Rientro a Porto, cena e pernottamento in hotel. 
7 GIORNO: VALLE DEL DOURO - COIMBRA 
Prima colazione in hotel. Partenza per la Valle del fiume Douro, per 
ammirare gli straordinari paesaggi, visitando Peso da Régua, e La-
mego, una delle più belle città del nord del Portogallo, adagiata ai 
piedi di un’immensa scalinata di azulejos azzurri e bianchi che porta 
al Santuario di Nossa Senhora dos Remédios. A Pinhão, proprio in 
riva al fiume, si deve visitare la stazione ferroviaria per vedere gli 

13

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus privato per tutto il tour - Pedaggi e parcheggi - Hotel 3/4 
stelle - Pasti come da programma - Navigazione sul fiume Duoro - Degustazione di vino 
Porto e Pranzo in azienda vinicola nella Valle del Douro - Guide locali come da programma         
Auricolari per tutta la durata del tour - Bagaglio da stiva 23 kg - Nostro accompagnatore                          
LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasferimento in aeroporto su richiesta - Tasse aeroportuali 
€ 50 al 06.12.2022 - Pacchetto Ingressi € 53,50 **: Monastero dos Jeronimos a Lisbona 
Palacio da Pena Sintra - Monastero di Alcobaça - Monastero S. Maria da Vitoria Batalha 
Convento di Cristo Tomar - Università di Coimbra - Adeguamento carburante - Bevande 
ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota 
comprende”  ** soggetti a riconferma

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.130
QUOTA VOLO: a partire da € 250 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA medico, bagaglio, 
annullamento, covid:  € 40  •  Suppl. singola € 290

antichi pannelli di azulejos con raffigurazioni della coltivazione 
dell’uva. Pranzo tipico in una magnifica azienda vinicola. Prose-
guimento per Coimbra. Sistemazione e cena in hotel. Possibilità di 
assistere a uno spettacolo di fado. Pernottamento in hotel. 
8 GIORNO: COIMBRA - TOMAR - MILANO 
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città alta, con l’edificio 
che ospita l’Università, il Museo Nacional de Machado de Castro 
(esterno), e la Cattedrale de Sé Velha. Partenza per Tomar, bella cit-
tadina sulle rive del Nabão. All’arrivo, incontro con la guida e visita 
del centro storico: un reticolato di strade strette, lungo le quali si 
affacciano case ben conservate con balconi fioriti. Percorrendo 
una strada di circa 1 km si raggiungerà il Convento di Cristo, dichia-
rato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO: è un convento-fortez-
za fondato dai Templari che, al momento della caduta in disgrazia, 
si trasformarono nell’Ordine di Cristo. Sviluppatosi tra il XII e il XVII 
secolo, il complesso architettonico registra le varie fasi della vicen-
da dei Templari, dell’Ordine di Cristo e del loro importante ruolo 
nella storia nazionale. Pranzo libero. Al termine trasferimento in 
aeroporto a Lisbona. Disbrigo delle formalità e imbarco su volo di 
linea delle ore 20.55 con arrivo a Milano Malpensa alle 00.35. 



1 GIORNO: GROTTE DI POSTUMIA - CASTELLO DI PREDJAMA    
ABBAZIA  
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la 
Slovenia. Arrivo a Postumia e pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
ingresso e visita guidata alle Grotte, complesso che comprende 21 
km di sezioni scoperte fino ad oggi. L’ambiente sotterraneo non è 
tanto soggetto ai cambiamenti di temperatura come quello in su-
perficie: durante tutto l’anno si registra una media costante di circa 
10 °C. In parte a bordo di un trenino, in parte a piedi, attraverserete 
scenari naturali di incomparabile bellezza, un intreccio di caverne e 
gallerie ricche di stalagmiti e stalattiti il cui colore varia dal bianco 
puro al rossastro marrone o al grigio. Proseguimento per il Castello 
di Predjama, definito il castello di grotta più grande al mondo, così 
particolare ed unico nel suo genere da essere considerato fra i dieci 
castelli più affascinanti al mondo. Risalente al XIII secolo, è conside-
rato inespugnabile essendo situato al riparo di una grotta carsica su 
una parete di roccia alta 123 metri. Al termine partenza per Abbazia, 
sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
2 GIORNO: escursione ai LAGHI DI PLITVICE
Prima colazione in hotel. Partenza per il Parco Nazionale del Plitvice, 
celebre in tutto il mondo per i 16 laghi collegati fra loro da mera-
vigliose cascate. Si tratta di un grandioso fenomeno architettonico 
naturale immerso in una natura incontaminata, ricca di fitti boschi 
abitati da orsi, lupi e da tante altre specie animali e vegetali molto 

Nell’azzurro mare d’Istria 
Rovigno, Laghi di Plitvice e grotte di Postumia dal 29 aprile al 01 maggio

classici
IMPERDIBILI
Scenari naturali di incomparabile bellezza: le grotte
di Postumia e il parco Nazionale del Plitvice

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 380 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA medico, bagaglio, 
annullamento, covid:  € 15  •  Suppl. singola € 70

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Pedaggi e Parcheggi -  Hotel 3/4 stelle - Cene in hotel come 
da programma - Guide locali come da programma - Auricolari per tutta la durata del tour - No-
stro accompagnatore   LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno - Ingressi: ** Bigliet-
to cumulativo Grotte di Postumia e Castello di Predjama € 23,00 - Parco di Plitvice € 25,00             
Basilica Eufrasiana € 6,00 - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non 
specificato alla voce: “La quota comprende”   ** Soggetti a riconferma

rare. Pranzo libero. Visita guidata del parco che prevede una parte di 
percorso a piedi e la navigazione dei laghi a bordo di una simpatica 
zattera. Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento.
3 GIORNO: ROVIGNO - PARENZO
Prima colazione in hotel. Partenza per Rovigno. Incontro con la guida 
e visita della città con la collegiata di Santa Eufemia, l’antica via “Grisia”, 
una magnifica scalinata che si inerpica fino al sagrato del duomo, e la 
passeggiata lungomare. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento 
per Parenzo, vivace centro istriano, che vanta oltre 2000 anni di storia, 
come testimoniano le tracce della dominazione romana e l’aspetto 
di moltissimi edifici, dal gusto tipicamente veneziano. Visita guidata 
della Basilica Eufrasiana con splendidi mosaici risalenti al VI secolo. Al 
termine partenza per il rientro in Italia. Arrivo previsto in serata. 



1 GIORNO: SIENA - PERUGIA
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la To-
scana. Arrivo a Siena. Pranzo libero. Visita  guidata del centro storico 
con Piazza del Campo, dove si tiene il Palio, il Palazzo Comunale, edi-
ficio di mattone risalente al XIII sec. che fu sede del governo della Re-
pubblica di Siena, e la Cattedrale, in stile romanico-gotico. Prosegui-
mento per Perugia. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
2 GIORNO: PERUGIA - MOSTRA DEL PERUGINO
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Perugia, costellata da gio-
ielli dell’architettura medievale: imperdibili sono la Fontana Mag-
giore, il Palazzo dei Priori, la Rocca Paolina e la Loggia del Cambio, 
capolavoro del Perugino. Pranzo libero. Visita della mostra del Pe-
rugino “Il meglio maestro d’Italia”, allestita nella Galleria Nazionale 
dell’Umbria, in occasione del V centenario della morte del celebre 
pittore. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
3 GIORNO: PANICALE - CITTA’ DELLA PIEVE 
Prima colazione in hotel. Partenza per Panicale, antico borgo for-
tificato che sorge lungo le pendici del monte Petrarvella da cui è 
possibile ammirare il lago Trasimeno quasi nella sua interezza. Vi-
sita della chiesa di San Sebastiano che custodisce il celebre dipin-
to “Martirio del Santo”, una delle opere di maggior pregio del Pe-
rugino. Proseguimento per Città della Pieve. Pranzo libero e visita 
della città. Protetti dalla torre civica e circondati dalle rosse mura 
erette all’inizio del XII secolo per proteggersi dai nemici, sorgono 

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Pedaggi 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 LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno - Ingressi** Galleria 
Nazionale - Ingresso alla Mostra Duomo di Siena € 7,00*** - Cappella di Panicale € 2,00  
Nobile Collegio del Cambio € 6,00 - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto 
quanto non specificato alla voce: “La quota comprende”    ** Soggetti a riconferma in definizione 
*** Soggetto a disponibilità

L’Umbria del Perugino
Perugia, Città delle Pieve, Panicale, Siena dal 29 aprile al 01 maggio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 380 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA medico, bagaglio, 
annullamento, covid:  € 15  •  Suppl. singola € 70

PRENOTA
PRIMA entro il 01/03 € 360
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IMPERDIBILI
La mostra del Perugino “Il meglio maestro d’Italia” 
Gli antichi borghi toscani Panicale e Città della Pieve

viaggiatore

numerosi edifici civili e religiosi. Il più antico è la Rocca un bellissimo 
esempio di architettura medievale, la Cattedrale dei Santi Gervasio 
e Protasio al cui interno sono custodite numerose opere attribuite 
a grandi artisti tra i quali “il Perugino” e la chiesa di Santa Maria dei 
Bianchi, la quale conserva uno dei maggiori capolavori del pittore, 
l’affresco raffigurante “L’adorazione dei Magi”. Al termine, partenza 
per il rientro. Arrivo previsto in serata.



1 GIORNO: ITALIA - SIVIGLIA
Nella primissima mattinata ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di 
Milano Linate. Imbarco su volo delle ore 07.50 per Siviglia con scalo. 
Arrivo alle 12.45 e pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di 
Siviglia, capoluogo dell’Andalusia e città ricca di storia e fascino, tu-
telata in qualità di Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Sistema-
zione, cena e pernottamento in hotel. 
2 GIORNO: SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città con la Cattedrale 
di Santa Maria della Sede di Siviglia, la più grande cattedrale gotica 
del mondo. A seguire l’Alcazar, storico palazzo reale che in realtà 
è un complesso monumentale che comprende edifici per una su-
perficie totale di 17.000 metri quadri e un giardino di 7 ettari. Pran-
zo libero. Proseguimento della visita con la Plaza de Toros, la Torre 
dell’oro, ultima grande opera che i musulmani lasciarono nella città, 
la scenografica Piazza de España e l’antistante Parco Maria Luisa. 
Cena libera nel centro della città. Pernottamento in hotel. 
3 GIORNO: CORDOBA  
Prima colazione in hotel. Partenza per Cordoba. Visita guidata della 
città, con la celebre Mezquita, considerata una delle più belle mo-
schee del mondo. Pranzo libero. Proseguimento della visita con il 
quartiere ebraico, con le sue piazzette e le strette stradine ed il vici-
no Ponte Romano. In questo periodo nella città si tiene il Festival de 
los Patios (festival dei cortili interni): gli abitanti di Córdoba aprono 

le loro case al pubblico affinché sia i loro concittadini che i turisti 
possano ammirare i cortili interni, trasformati in piccoli angoli di pa-
radiso. Una marea di fiori e piante aromatiche circonda il visitatore 
con i suoi colori e la sua dolce fragranza. Quest’usanza, molto radica-
ta nella cultura cordovana, risale al 1918, quando si celebrò il primo 
festival. Al termine sistemazione, cena e pernottamento in hotel.  
4 GIORNO: BAEZA - UBEDA - GRANADA  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Baeza, di-
chiarata patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco nel 2003, 
per la bellezza del suo centro storico e la grande quantità di mo-
numenti ed edifici di epoca rinascimentale. Proseguimento per 
Ubeda, la capitale del Rinascimento andaluso e visita guidata del-
la cittadina, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco per la 
particolarità del suo centro storico. Visita della Sacra Cappella del 
Salvador. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Granada. Si-
stemazione, cena e pernottamento in hotel. 
5 GIORNO: GRANADA - RONDA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Granada, 
città che raggiunse il suo massimo splendore tra il 1344 e il 1396 
quando venne istituita la capitale del Regno islamico di Nasrid. Vi-
sita guidata dell’Alhambra, una delle meraviglie del mondo moder-
no. Alhambra è una vera città dentro la città, costruita per essere 
autonoma rispetto a Granada, con botteghe, abitazioni, moschee 
e ogni servizio indipendente dalla città andalusa. Proseguimento 

Patios in fiore in Andalusia
Magiche notti d’Alhambra dal 06 al 13 maggio

viaggiatore
VOLO + BUS

IMPERDIBILI: i cortili fioriti del Festival de los Patios
I panorami mozzafiato di Ronda

VOLO + BUS



della visita con i meravigliosi giardini di Generalife con le sue fon-
tane. Pranzo libero. Proseguimento della visita guidata con la Cap-
pella Reale. Proseguimento per Ronda. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 
6 GIORNO: RONDA - PUEBLOS BLANCOS - CADICE 
Prima colazione in hotel. Visita di Ronda, splendida città che si erge 
in un luogo impressionante, una gola di circa 300 piedi chiamata El 
Tajo che divide la città. Raggiunto il Mirador de Ronda il visitatore 
rimarrà senza fiato per lo spettacolare panorama della Serranía de 
Ronda, una verde vallata incorniciata da aspre montagne in lonta-
nanza. Non può mancare una sosta al Puente Nuevo, simbolo di 
Ronda risalente al settecento che domina sull’impressionante vo-
ragine scavata dal Guadalevìn. Pranzo libero. Partenza per Ciclana, 
attraversando il meraviglioso scenario dei “pueblos blancos”. Sosta 
a Setenil de las Bodegas, incastonato lungo un canyon scavato nei 
secoli dalle acque del fiume Guadalporcún. Il borgo è un meravi-
glioso esempio di come l’uomo si sia adattato al territorio realiz-
zando abitazioni dentro e sotto la roccia. Il paese bianco, realizzato 
tra cavità e cornici rocciose, ospita un labirinto di stradine di pietra 
e calce da visitare assolutamente. Proseguimento per Arcos de la 
Frontera, caratteristico villaggio a strapiombo sul rio Guadalete che, 
nonostante sia una cittadina di 31.000 abitanti, non perde il fascino 
tradizionale di questi paesini dalla tipica colorazione bianca delle 
case. Arcos fu durante l’epoca mussulmana un paese prospero e 
strategicamente molto importante. Proseguimento per Cadice. Si-
stemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
7 GIORNO: CADICE - JEREZ  
Prima colazione in hotel. Visita di Cadice, costruita su una striscia di 
terra circondata dal mare. Sede della marina militare spagnola è il 
porto, che nel XVI secolo divenne un importante punto di partenza 
per esplorazioni e commerci. La città possiede più di 100 torri di 
guardia, tra cui la celebre Torre Tavira, tradizionalmente usata per 
avvistare le navi, e la cattedrale del XVIII secolo, costruita di fronte 
al mare. Pranzo libero. Proseguimento per Jerez de la Frontera, una 
città dove è possibile distinguere chiaramente una crescita curata, 
nella quale viene identificato il centro storico caratterizzato da una 
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LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT per tutta la durata del tour - Hotel 4 stelle - Cene in 
hotel o ristorante come da programma - Guide locali come da programma - Auricolari per 
tutta la durata del tour - Degustazione di vino in cantina - Nostro accompagnatore LA QUOTA 
NON COMPRENDE: Trasferimento in aeroporto su richiesta - Tasse aeroportuali € 65,00 
al 15.01.2023 - Adeguamento carburante - Pacchetto ingressi* (108,00 €): Cattedrale di 
Siviglia, Alcazar di Siviglia, Moschea di Cordoba, Plaza de Toros a Ronda, Casa Don Bo-
sco a Ronda, Mezquita di Cordoba, Cappella del Salvador a Ubeda, Cattedrale di Baeza 
Alhambra e Generalife a Granada, Cappella Reale a Granada  - Bevande ai pasti - Ingressi 
a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende” 
** soggetti a riconferma

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.290 
QUOTA VOLO: a partire da € 260
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA medico, bagaglio, 
annullamento, covid:  € 35  •  Suppl. singola € 460

fisionomia andalusa. All’arrivo visita di una cantina per la degusta-
zione di vini, tra cui lo Sherry, il miglior vino Spagnolo conosciuto 
ed esportato in tutto il mondo. Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
8 GIORNO: GIBILTERRA - MALAGA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Gibilterra, colonia inglese, 
da cui prende il nome il famoso stretto che separa l’Europa dall’A-
frica. Visita panoramica, a bordo di minibus, con fermata a Europa 
Point, dove nelle giornate chiare lo sguardo spazia fino al Marocco 
e le montagne del Rif. Si visiterà inoltre la riserva naturale Upper 
Rock con le uniche scimmie semi-selvagge d’Europa e la grotta di 
St. Michael, dove si può ammirare la singolare bellezza della natu-
ra cristallizzata nelle sue stalagmiti centenarie. Pranzo libero. Par-
tenza per Malaga, spensierata e vivace città di mare dalla vocazio-
ne portuale. Fondata dai Fenici, durante l’epoca romana Malaga 
ha goduto il privilegio di essere una città confederata di Roma, per 
poi vivere la sua epoca d’oro durante la dominazione araba. Tra-
sferimento in aeroporto. Imbarco su volo delle 17.35 per Milano 
Linate con scalo a Madrid. Arrivo alle ore 23.00 in aeroporto. 



1 GIORNO: CONEGLIANO - VIA DEL PROSECCO
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per il Vene-
to. Arrivo a Conegliano, incontro con la guida e visita della città, defi-
nita “La perla del Veneto”. Pranzo libero. Proseguimento lungo la VIA 
DEL PROSECCO, un percorso di 33 chilometri, il primo in Italia, che si 
snoda tra Conegliano e Valdobbiadene, tra pievi, eremi, antiche ab-
bazie, torri di avvistamento medievali e cantine. Sosta al Molinetto 
della Croda, situato nella Valle del Lierza. Proseguimento per la visita 
dell’Abbazia di Follina, uno dei più rilevanti esempi di architettura 
tardo-romanica presente nella Marca Trevigiana. Proseguimento per 
Villa Sandi, in stile palladiano del 1622, capace di accogliere i visita-
tori nelle sue sale adornate da stucchi e bassorilievi e caratterizzate 
da lampadari in vetro di Murano risalenti al 1700. Al termine degu-
stazione di vino. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
2 GIORNO: CASTELFRANCO VENETO - VILLA EMO - ASOLO  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza alla volta 
di Castelfranco per ammirare l’omonimo castello. Giunti nel centro 
storico della cittadina trevigiana è impossibile non notare il Castello, 
al cui interno è situato il Duomo con la famosa Pala del Giorgione.
Proseguimento per Villa Emo, dichiarata dall’Unesco patrimonio 
dell’umanità. Commissionata dall’omonima famiglia patrizia ve-
neta, rappresenta uno dei massimi esempi di insediamento rurale 
progettati dal Palladio. Il connubio tra funzionalità legate alle attività 
produttive ed esigenze di rappresentanza e diletto del proprietario 

Bollicine d’autore
Sulla “via del prosecco” tra ville e cantine dal 13 al 14 maggio

classici
IMPERDIBILI
Prodotti d’eccellenza e panorami mozzafiato
Visita e degustazione in cantina

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 260 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA medico, bagaglio, 
annullamento, covid:  € 10  •  Suppl. singola € 35

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Parcheggi e pedaggi - Hotel 4 stelle - Cena in hotel - Visita e 
degustazione a Villa Sandi - Guide locali come da programma - Nostro accompagnatore  LA QUOTA 
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno - Ingressi: * MOLINETTO DELLA CRODA € 4,00 - VILLA 
EMO € 7,00 - Bevande ai pasti  - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato alla 
voce: “La quota comprende” * Soggetto a riconferma

è perfetto e risolto in maniera geniale, con un elegante impianto li-
neare. Dal corpo centrale, valorizzato dallo scalone monumentale e 
dalla loggia, partono le due lunghe braccia delle barchesse, chiuse 
da torri-colombaie. L’interno è quasi interamente affrescato da Gio-
van Battista Zelotti, allievo del Veronese, che intorno al 1565 realizzò 
cicli a soggetto mitologico e allegorico. Proseguimento per Asolo, 
uno dei centri storici più suggestivi d’Italia. Raccolta entro le antiche 
mura che si diramano dalla Rocca, fortezza del XII° secolo, conserva 
in ogni scorcio testimonianze della sua millenaria storia. Luogo di fa-
scino sui dolci colli asolani, Asolo fu meta di poeti e scrittori, artisti e 
viaggiatori, che qui trovarono ispirazione ed armonia. Tempo libero 
per il pranzo e una passeggiata. Al termine partenza per il rientro, 
con arrivo previsto in serata.  



1 GIORNO: BASILEA - FRIBURGO
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Sviz-
zera. Sosta a Basilea. Visita della città. Uno dei centri culturali più 
importanti della Svizzera, costruita sulle rive del Reno nella parte 
nordoccidentale della Svizzera tra i monti del Giura, la Foresta Nera 
e i Vosgi alsaziani, la città, vanta un bellissimo centro storico. La ric-
ca e decorata Piazza del Mercato, la cattedrale tardo romanica con 
elementi gotici, il pittoresco municipio, i negozi di antiquariato, le 
gallerie d’arte e i teatri vi affascineranno insieme al grande numero 
di aree verdi e alle magnifiche sponde del Reno. Pranzo libero. Prose-
guimento per Friburgo, incontro con la guida e visita dello splendido 
centro storico, caratterizzato da piccoli ruscelli che ancora scorrono 
per le vie del borgo antico, impreziosito da antichi palazzi, quali il 
Municipio rinascimentale. Proseguimento per Villingen. Sistemazio-
ne in hotel, cena e pernottamento. 
2 GIORNO: TRIBERG - TITISEE - SCIAFFUSA  
Prima colazione in hotel. Attraversando la Foresta Nera, ricca di in-
canto e magia, fonte di ispirazione per scrittori come i fratelli Grimm, 
che all’ombra di questa selva misteriosa hanno ambientato le loro 
celebri fiabe, si raggiungerà il borgo di Triberg, celebre per la fabbri-
cazione degli orologi a cucù e di oggetti in legno. Visita dell’orologio 
a cucù più grande del mondo, dalle dimensioni di una casa, e del suo 
meccanismo interno. Tempo libero per una passeggiata a Triberg, 
luogo sospeso nel tempo, mondano e fiabesco. Visite alle Cascate, 

La Foresta Incantata
Laghi, Cascate, villaggi tra Cappuccetto Rosso e Biancaneve dal 20 al 21 maggio

classici
IMPERDIBILI
Il cinguettio degli orologi a cucù a Triberg 
Le cascate più imponenti d’Europa a Sciaffusa

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 265 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA medico, bagaglio, 
annullamento, covid:  € 10  •  Suppl. singola € 35

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Parcheggi e pedaggi - Hotel 4 stelle - Cena in hotel - Ingres-
so al Parco dell’Orologio a cucù - Guide locali come da programma - Nostro accompagnatore  LA 
QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso alle Cascate di Triberg: € 7,50* - Bevande ai pasti - Ingressi 
a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende”  * Soggetto 
a riconferma

le più alte della Germania. Immerse nel verde della ben nota Foresta 
Nera, che regalano uno spettacolo mozzafiato. Un sentiero facile e 
adatto a tutti, ben attrezzato con ponti e passerelle, permette di se-
guire il fiume Gutach lungo la sua spumeggiante discesa e scoprire 
così i suoi numerosi salti. L’ambiente è davvero magico, sembra di 
trovarsi in un bosco delle fiabe. Tempo libero per il pranzo. Prosegui-
mento per il piccolo lago Titisee, definito la “perla della Foresta Nera”, 
nelle cui acque si specchia l’omonimo romantico villaggio, celebre 
per le lavorazioni artigianali con il legno e per l’atmosfera fatata che 
ancora lo pervade. Nel pomeriggio sosta a Sciaffusa per ammirare le 
cascate più imponenti d’Europa: una massa impressionante di 700 
metri cubi d’acqua che precipita ogni secondo per 23 metri d’altez-
za e 150 metri d’ampiezza. Partenza per il rientro. Arrivo previsto in 
serata.  
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1 GIORNO: VEZELAY - PARIGI 
Nella primissima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per 
la Francia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Vézelay e visita 
di questo gioiello dell’architettura medievale. Partenza per Parigi. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2 GIORNO: PARIGI
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata della 
città con pranzo libero. Serata dedicata alla scoperta di Montmartre. 
Cena libera. Rientro in hotel per il pernottamento.
3 GIORNO: CHARTRES - RENNES - SAINT MALO
Prima colazione in hotel. Partenza per Chartres e visita guidata della 
città. Pranzo libero. Proseguimento per Rennes e passeggiata nel 
centro cittadino. Partenza per Saint Malo e tempo per una passeg-
giata. Sistemazione e pernottamento in hotel. Cena libera.
4 GIORNO: MONT SAINT MICHEL - CANCALE - SAINT MALO
Prima colazione in hotel. Partenza per Mont Saint Michel e visita 
guidata del complesso della Meraville. Partenza per Cancale e pran-
zo libero (possibilità di degustazione di ostriche nelle bancarelle sul 
porto). Rientro a Saint Malo e tempo per una passeggiata. Cena li-
bera. Pernottamento in hotel.
5 GIORNO: COSTA DI GRANITO ROSA - GUIMILIAU - SAINT THE-
GONNEC - BREST
Prima colazione in hotel. Partenza per la costa di granito rosa. Arrivo 
a Ploumanach e passeggiata lungo l’antica via dei doganieri sino al 
faro rosa. Pranzo libero. Proseguimento per St. Thegonnec e Guimi-
liau e visita degli splendidi calvari bretoni. Proseguimento per Brest. 
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
6 GIORNO: PUNTA DEL PENHIR - LOCRONAN - CONCARNEAU  
PONT AVEN - VANNES
Prima colazione in hotel. Partenza per la Punta del Penhir, con le 
scogliere ricoperte di erica a picco sul mare. Proseguimento per Lo-
cronan dalle case di granito blu. Proseguimento per Concarneau, 
con la sua pittoresca Ville Close e il porto dei pescatori. Pranzo libe-
ro. Partenza per Pont Aven e passeggiata nel centro. Proseguimento 
per Vannes. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
7 GIORNO: GOLFO DI MORBIHAN - NANTES - BOURGES
Prima colazione in hotel. Partenza per il Golfo di Morbihan e crociera 

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Pedaggi e Parcheggi - Hotel 3/4 stelle - Hotel di charme 
a Saint Malo - Cene in hotel/ristorante come da programma - Guide locali come da programma  
Auricolari per tutta la durata del tour - Nostro accompagnatore LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse di soggiorno - Bevande ai pasti - Ingressi**: CATTEDRALE DI VEZELAY € 5,00 - MONT 
SAINT MICHEL: € 9,00 - MONASTERO DI BROU € 8,00 - Ingressi a musei e monumenti - Tutto 
quanto non specificato alla voce: “La quota comprende”   ***Soggetti a riconferma 

Parigi & Bretagna
Dove l’eterna eleganza dell’uomo incontra l’infinita bellezza della natura dal 27 maggio al 03 giugno

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.220 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA medico, bagaglio, 
annullamento, covid:  € 35  •  Suppl. singola € 320

PRENOTA
PRIMA entro il 25/03 € 1.180

classici
UN AMORE DI HOTEL
Hotel di charme nella città murata di S. Malo

IMPERDIBILI
Il Mont Saint Michel e la sua magnifica baia

nella baia tra 40 isole, dal semplice isolotto sabbioso a piccole real-
tà di pescatori. Pranzo libero. Partenza per Nantes e visita guidata. 
Partenza per Bourges. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
8 GIORNO: CLUNY - BOURG-EN-BRESSE
Prima colazione in hotel. Partenza per Cluny, che dà il nome all’o-
monima abbazia benedettina. Pranzo libero. Proseguimento per 
Bourg-en-Bresse e sosta per la visita dell’Église de Brou. Partenza 
per l’Italia, arrivo previsto in serata.



1 GIORNO: SAN MARINO - VASTO 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per la Repubblica di San Marino, 
la più antica repubblica del mondo ancora esistente. Tempo libero 
per la visita del borgo e per il pranzo. Proseguimento per Vasto, 
dal quale si potrà ammirare il panorama sulla “Costa dei Trabocchi”. 
Arrivo a Vasto. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2 GIORNO: escursione alle TREMITI
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta 
delle Isole Tremiti. Partenza per Termoli ed imbarco su traghetto. 
Pranzo a base di pesce in corso di escursione. Durante l’escursione 
sono previste soste alla scoperta delle cale più belle dell’arcipela-
go e per poter fare il bagno nelle acque cristalline. Nel pomeriggio 
imbarco su traghetto diretto a Termoli. Rientro in hotel per la cena 
ed il pernottamento.
3 GIORNO: ALTOPIANO DELLE 5 MIGLIA - PACENTRO - SULMONA
Prima colazione in hotel. Partenza per il parco della Majella. Salen-
do verso il parco si attraverserà un paesaggio unico iniziando dal 
borgo di Fara San Martino, capitale della pasta, proseguendo per 
Palena e Pescocostanzo e proseguendo per Castel di Sangro attra-
verso l’altopiano delle “cinquemiglia”. Light lunch con specialità 
locali. Proseguimento per Pacentro, suggestivo borgo abruzzese e 
cuore del Parco Nazionale della Majella. Trasferimento a Sulmona e 
visita al centro storico. Visita al famoso Museo confetti Pelino, con 
degustazione. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
4 GIORNO: GRAN SASSO - L’AQUILA - COSTA MARCHIGIANA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Campo Imperatore (2130 
metri slm) nel cuore del massiccio del Gran Sasso. L’altopiano è an-
che definito il nostro “piccolo Tibet” grazie alle sue caratteristiche 
uniche, i laghetti sparsi tra i monti, le incantevoli specie botaniche, 
il silenzio e la primordialità, sosta fotografica al luogo dove furo-
no girati gli esterni del film ”Lo chiamavano Trinità”.  Light-lunch in 
ristorante. Proseguimento per l’Aquila. Visita del capoluogo e dei 
monumenti tornati al suo antico splendore. Partenza per la costa 
marchigiana. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
5 GIORNO: FANO - RIMINI 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Fano, cittadina 
marchigiana cinta di mura per volere dell’imperatore Ottaviano 

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Hotel 4 stelle - Auricolari per tutta la durata del tour 
Aliscafo a/r Termoli/San Domino - Escursione in barca alle Tremiti - Pranzo a bordo - Pranzo in 
ristorante nel Parco della Majella - Pranzo in ristorante al Gran Sasso - Cene in hotel - Guide 
locali come da programma - Nostro accompagnatore  LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse di 
soggiorno - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato alla 
voce: “La quota comprende”  

Tremiti: un viaggio in Paradiso
Isole Tremiti, i borghi d’Abruzzo, il Gran Sasso, l’Aquila, Fano e Rimini dal 31 maggio al 04 giugno

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 825 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA medico, bagaglio, 
annullamento, covid:  € 25  •  Suppl. singola € 110

PRENOTA
PRIMA entro il 31/03 € 785
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Augusto intorno al 10 d.C. La città è attualmente caratterizzata da 
una trama di vie che richiama l’antico impianto urbano che culmi-
na nella quattrocentesca Rocca Malatestiana. Partenza per Rimini 
e visita della città. Tempo libero per il pranzo sulla passeggiata al 
mare o nel Borgo San Giuliano, il quartiere più affascinante di Ri-
mini, caratterizzato da un dedalo di viuzze su cui si affacciano case 
colorate. Partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

IMPERDIBILI
Escursione di intera giornata alle Isole Tremiti
Il Gran Sasso, il piccolo Tibet d’Italia

viaggiatore



1 GIORNO: GRAZ - VIENNA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per l’Austria. Pranzo 
libero lungo il percorso. Arrivo a Graz, chiamata “città verde” per gli 
infiniti viali alberati e i numerosi parchi cittadini. Tempo libero per 
una passeggiata. Partenza per Vienna. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 
2 GIORNO: VIENNA
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città, con l’Hofburg, 
il palazzo reale, il Parlamento neoclassico, l’Opera, l’Università e il 
Rathaus e il Duomo di Santo Stefano. Pranzo libero. Proseguimen-
to con il quartiere della stravagante Hundertwasserhaus, il Palazzo 
e i giardini del Belvedere, la chiesa di San Carlo e il Palazzo della 
Secessione. Cena in un tipico Heuriger nel quartiere del Grinzing. 
Pernottamento in hotel.  
3 GIORNO: VIENNA - SALISBURGO
Prima colazione in hotel. Visita guidata del Castello di Schönbrunn, 
la residenza estiva degli Asburgo. Tempo libero per una passeggia-
ta negli splendidi giardini. Pranzo libero. Partenza per l’abbazia di 
Melk, vista dell’edificio, adagiato sulla riva del Danubio. Prosegui-
mento per Salisburgo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
4 GIORNO: SALISBURGO - INNSBRUCK
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città: adagiata sulle rive 
della Salzach, città natale di Mozart, dal 1996, dichiarata Patrimonio 
UNESCO. Oltre a piazze e chiese barocche, pittoreschi scorci e viuz-

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Pedaggi e Parcheggi - Hotel 4 stelle a Vienna - Hotel 3 
stelle nel Salisburghese - Cena in hotel - Cena tipica a Vienna - Guide locali come da programma  
Auricolari per tutta la durata del tour - Nostro accompagnatore LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse di soggiorno - Ingressi**: Castello di Schönbrunn € 20,00 - Abbazia Di Melk € 13,00  
Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La 
quota comprende”    *Soggetti a riconferma 

Vienna & Salisburgo
Romantiche atmosfere asburgiche dal 01 al 04 giugno

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 635 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA medico, bagaglio, 
annullamento, covid:  € 20  •  Suppl. singola € 120

PRENOTA
PRIMA entro il 25/03 € 595

classici
IMPERDIBILI:
Rivivere i fasti della famiglia imperiale
Gustare la torta Sacher nel suo tempio

ze con insegne in ferro battuto troverete indimenticabili anche le 
pasticcerie, piene dei golosi dolci tipici. Pranzo libero. Proseguimen-
to per Innsbruck, passeggiata nel bel centro storico, famoso per il 
Tettuccio d’Oro. Lì intorno le variopinte facciate e gli antichi portici 
creano un tessuto urbano di rara eleganza e compattezza. La cat-
tedrale di san Giacomo è invece un gioiello del Barocco alpino, ele-
gante e arioso. Partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.  



1 GIORNO: ULM - BAD WIMPFEN 
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Ger-
mania. Arrivo a Ulm, tempo libero per il pranzo e una passeggiata 
nel centro cittadino. Proseguimento per Bad Wimpfen, passeggiata 
nel centro storico, il cui fascino è dovuto alle belle case a graticcio, 
alla presenza di torri, e alla cappella palatina del 1200. Al termine 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2 GIORNO: CASTELLO DI ELTZ - COBLENZA - NAVIGAZIONE SUL 
RENO - RÜDESHEIM
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita al Castello di Eltz, uni-
co al mondo perché sopravvissuto a tutte le guerre e sempre rima-
sto in possesso della stessa famiglia. Proseguimento per Coblenza, 
e tempo libero per una passeggiata nel pittoresco centro storico e 
per il pranzo. Imbarco per la minicrociera alla scoperta del tratto più 
celebre del Reno, che con i suoi 1326 km è il terzo fiume più lungo 
d’Europa. Si navigherà tra splendidi castelli e rocche, lussureggian-
ti colline coltivate a vigneti, pittoreschi villaggi e la famosa Rupe 
della Lorelei, il cui canto stregava i naviganti. Sosta a Sankt Goar, 
attraente cittadina caratterizzata da pittoresche chiese e antichi ca-
stelli. Proseguimento per Rüdesheim am Rhein, il centro turistico 
più importante della valle della Lorelei. Rientro in hotel per cena e 
pernottamento.  
3 GIORNO: WIESBADEN - BADEN BADEN
Prima colazione in hotel. Partenza per Wiesbaden, cittadina famosa 

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Pedaggi e Parcheggi - Hotel 4 stelle - Cene in hotel - Me-
renda in navigazione - Navigazione sul Reno - Visite guidate come da programma - Auricolari 
per tutta la durata del tour - Nostro accompagnatore LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse di 
soggiorno - Ingresso**: Castello di Eltz € 10,00 - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monu-
menti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende”   *Soggetti a riconferma 

Navigando tra Reno e castelli
Ulm, Bad Wimpfen, Castello di Eltz, Coblenza, Rudesheim, Baden Baden dal 02 al 04 giugno

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 450 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA medico, bagaglio, 
annullamento, covid:  € 15  •  Suppl. singola € 70

PRENOTA
PRIMA entro il 01/03 € 425
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classici
IMPERDIBILI
Navigazione sul Reno tra splendidi castelli e rocche
L’atmosfera incantata di Rüdesheim am Rhein

per essere tra le più antiche località termali d’Europa. Passeggia-
ta nell’elegante centro storico. Pranzo libero. Proseguimento per 
Baden Baden, la più importante stazione termale della Germania. 
Passeggiata nel pittoresco centro storico, con lo splendido Kurhaus, 
importante palazzo di stile neoclassico la cui ala destra ospita, il pri-
mo Casinò aperto in Germania nel lontano 1838, considerato uno 
dei più belli del mondo per i suoi sontuosi saloni. Al termine parten-
za per il rientro in Italia, previsto in serata.



1 GIORNO: CANNES - CORNICHE D‘OR  
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la 
Francia. Arrivo a Cannes, pranzo libero. Nel pomeriggio, imbarco su 
battello e navigazione per la scoperta della Corniche d’Or, un sito di 
straordinaria bellezza che rimane uno dei luoghi imperdibili della 
Costa Azzurra. Sarete ammaliati dai colori rossi delle rocce di Este-
rel che si fondono armoniosamente con i diversi blu del cielo e del 
mare caratterizzato da un fondale straordinariamente trasparente, 
e da calette nascoste e insenature selvagge dove si annidano spiag-
gette di sabbia rossa uniche. Rientro in battello a Cannes. Trasferi-
mento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento. 
2 GIORNO: GORGES DU VERDON
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione nelle gole 
del Verdon, il canyon più profondo d’Europa, dal fascino ineguaglia-
bile grazie alla sua natura incontaminata, i panorami mozzafiato ed 
i superbi colori. La parte più bella è certo il Gran Canyon dove in 
alcuni punti le falesie verticali arrivano a un’altezza di 700m a stra-
piombo. Arrivo a Moustiers-Sainte-Marie e pranzo libero. Tempo li-
bero per la scoperta di questo delizioso borgo, arroccato nel mezzo 
di due maestose rupi rocciose attraversate da un vivace ruscello di 
montagna. La leggenda racconta che il cavaliere di Blacas, per rin-
graziare la Vergine di essere tornato sano e salvo dalle crociate, fece 
issare una stella appesa fra le due pareti di roccia con una catena. E 
ancora oggi la stella veglia sulle teste degli abitanti scintillando al 

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Pedaggi e Parcheggi - Hotel 4 stelle - Cene in hotel - Na-
vigazione come da programma - Nostro accompagnatore LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse 
di soggiorno - Ingressi**: Villa Hanbury € 7,50 - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monu-
menti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende”   *Soggetti a riconferma 

sole del tramonto. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
3 GIORNO: MENTONE - VILLA HANBURY
Prima colazione in hotel. Partenza per Mentone, graziosa cittadina 
caratterizzata da pittoresche casette color pastello e da un pitto-
resco porticciolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
l’Italia e Villa Hanbury, visita dei suoi giardini “all’inglese”, caratteriz-
zati da vialetti irregolari e romantici rustici pergolati e patii, con la 
suggestiva vista del mare sullo sfondo. Al termine, partenza per il 
rientro, con arrivo previsto in serata. 

Emozioni d’azzurro sulla Côte d’Or
Cannes, Corniche d’Or, Gorges del Verdon, Mentone dal 02 al 04 giugno

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 510 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA medico, bagaglio, 
annullamento, covid:  € 15  •  Suppl. singola € 120

PRENOTA
PRIMA entro il 10/03 € 480

classici
IMPERDIBILI
Il Gorges del Verdon, il Grand Canyon d’Europa
Navigazione alla scoperta della Corniche d’Or



1 GIORNO: CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - GIARDINO DEI TA-
ROCCHI 
Nella prima mattinata, ritrovo dei partecipanti e partenza per la To-
scana. Arrivo a Castiglione della Pescaia, caratteristico borgo mari-
naro arroccato su un promontorio della costa maremmana. Tempo 
libero per il pranzo e una passeggiata nel borgo. Proseguimento 
per la visita del Giardino dei Tarocchi, ideato dall’artista franco-sta-
tunitense Niki de Saint Phalle. Si tratta di un vero e proprio museo 
a cielo aperto, dove si rimarrà affascinati dalle maestose sculture 
ciclopiche ricoperte di mosaici in specchio, vetro pregiato e cera-
miche, rappresentanti le carte dei Tarocchi. Al termine partenza per 
Grosseto, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
2 GIORNO: ESCURSIONE ISOLA DI GIANNUTRI E DEL GIGLIO
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione a Giannu-
tri e all’isola del Giglio. Trasferimento a Porto Santo Stefano e im-
barco su motonave privata. Approdo a Giannutri con possibilità di 
vedere dal mare la Villa Romana del II sec. d.C. e ammirare le acque 
cristalline. Pranzo a bordo a base di pesce. Partenza per l’isola del 
Giglio e passeggiata nel pittoresco porticciolo dalle case multicolo-
re o per una visita al Giglio Castello, paesino che sorge sulla cima di 
una montagna con la sua fortificazione medievale.Rientro a Porto 
Santo Stefano. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  
3 GIORNO: SAN GALGANO - SAN GIMIGNANO
Prima colazione in hotel. Partenza per San Galgano e visita dell’Ab-

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Pedaggi e Parcheggi - Hotel 4 stelle - Cene in hotel - 
Escursione in barca all’isola del Giglio e Giannutri - Pranzo a base di pesce - Guide locali come 
da programma - Auricolari per tutta la durata del tour - Nostro accompagnatore LA QUOTA NON 
COMPRENDE: Tasse di soggiorno - Bevande ai pasti € 3,00 a persona al giorno - Ingressi**: 
GIADINO DEI TAROCCHI € 9,00 - ABBAZIA DI SAN GALGANO € 3,00 - Ingressi a musei e monu-
menti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende”  *Soggetti a riconferma 

Perle d’azzurro
Dalla Spada nella Roccia alle Isole del Giglio e di Giannutri dal 02 al 04 giugno

IMPERDIBILI
 Isola del Giglio dal mare color smeraldo
 San Gimignano, il borgo medioevale delle 100 torri

viaggiatore

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 490 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA medico, bagaglio, 
annullamento, covid:  € 15  •  Suppl. singola € 70

PRENOTA
PRIMA entro il 03/04 € 455
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bazia omonima e dell’eremo di Montesiepi. Proseguimento per San 
Gimignano, situata su un colle che domina l’incantevole Val d’Elsa, 
in una zona già abitata in epoca etrusca, ma fortemente sviluppa-
tasi in età medievale grazie al vicino percorso della via Francigena. 
Visita della città delle 100 torri, che conserva un intatto centro sto-
rico trecentesco ed è uno dei migliori esempi in Europa di organiz-
zazione urbana dell’età comunale. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 



1 GIORNO: ASSISI 
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per l’Um-
bria. Arrivo ad Assisi e pranzo libero. Incontro con la guida e visita 
della città di origine romana che diede i natali a San Francesco e a 
Santa Chiara. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
2 GIORNO: CASTELLUCCIO - RASIGLIA - SPELLO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la pia-
na di Castelluccio di Norcia, dove si potrà ammirare la spettacolare 
fioritura delle lenticchie, uno dei paesaggi più affascinanti d’Italia. 
Pranzo in ristorante tipico. Proseguimento per Rasiglia, piccolo bor-
go dove ruscelli gorgoglianti scorrono tra le case e il tempo sembra 
essersi fermato. Partenza per Spello, pittoresco borgo posto a 280 mt 
di altitudine, che conserva più di ogni altro luogo umbro tracce della 
presenza romana. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
3 GIORNO: CASCATE DELLE MARMORE - SPOLETO
Prima colazione in hotel. Partenza per la Valnerina e visita della 
Cascata delle Marmore, considerata una delle più alte d’Europa: il 
dislivello complessivo tra la cima e la base è di 165 metri, suddiviso 
in tre salti che le donano lo spettacolare aspetto attuale. La cascata 
è formata dal fiume Velino, che si getta nel fiume Nera fluendo dal 
vicino lago di Piediluco. Proseguimento per Spoleto. Pranzo libero. 
Visita della città, adagiata ai piedi del Monteluco. Tra i monumenti 
di maggior rilievo spiccano il Palazzo Comunale, il Duomo, edificio 
in stile romanico e la Rocca, situata sulla sommità del colle e cinta 

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Pedaggi e Parcheggi - Hotel 4 stelle - Cene in hotel       
Pranzo in ristorante a Castelluccio - Guide locali come da programma - Auricolari per tutta la 
durata del tour - Nostro accompagnatore  LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse di soggiorno  
Ingresso**: CASCATA DELLE MARMORE € 8,00 - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monu-
menti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende”   *Soggetti a riconferma 

Cascata di colori in Umbria
L’Umbria dell’acqua da Rasiglia alla fioritura di Castelluccio dal 22 al 25 giugno

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 550 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA medico, bagaglio, 
annullamento, covid:  € 18  •  Suppl. singola € 120

PRENOTA
PRIMA entro il 10/05 € 525

viaggiatore
IMPERDIBILI
La fioritura delle lenticchie a Castelluccio 
L’imponente cascata delle Marmore 
I pittoreschi borghi di Spello e Rasiglia

da mura nel VI secolo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
4 GIORNO: GUBBIO
Prima colazione in hotel e partenza per Gubbio. Visita della città 
fondata dagli Umbri agli inizi del I millennio a.C. ai piedi del Monte 
Igino. Si potranno ammirare il Palazzo dei Consoli in stile gotico e 
sede del museo civico in cui sono esposti antichi reperti archeolo-
gici umbri. Tempo libero per il pranzo. Al termine partenza per il 
rientro con arrivo previsto in serata. 



1 GIORNO: VILLE DEL BRENTA
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Stra, alla volta del Museo Na-
zionale di Villa Pisani; considerata la “Regina delle ville venete”. Situa-
ta lungo l’incantevole Rivera del Brenta, la maestosa villa dei nobili 
Pisani ha ospitato nelle sue 114 stanze dogi, re e imperatori, e oggi 
è un museo nazionale che conserva arredi e opere d’arte del Sette-
cento e dell’Ottocento, tra cui il capolavoro di Giambattista Tiepolo 
“Gloria della famiglia Pisani”, affrescato sul soffitto della maestosa 
Sala da Ballo. Il parco incanta per le scenografiche viste, le originali 
architetture, il famoso labirinto di siepi, tra i più importanti d’Europa, 
la preziosa raccolta di agrumi nell’orangerie e di piante e fiori nelle 
Serre Tropicali. Imbarco su battello per la crociera sul Brenta, duran-
te la quale si ammireranno molte delle ville che i ricchi veneziani si 
fecero costruire all’epoca di massimo splendore della Serenissima. 
Sosta alla Riscossa di Mira e visita guidata di Villa Widmann, tipica re-
sidenza estiva del ‘700, con importanti affreschi e un delizioso parco. 
Pranzo libero. Proseguimento della navigazione e sosta a Malcon-
tenta per un photo-stop a Villa Foscari, uno dei capolavori del Pal-
ladio. Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento. 
2 GIORNO: TREVISO - VICENZA 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Treviso, visita del centro 
storico partendo dal cuore della città: Piazza dei Signori, dove si af-
facciano il Palazzo dei Trecento e la Torre civica. Proseguimento della 
visita con l’elegante Loggia dei Cavalieri, decorata con scene caval-

Navigando tra le Ville del Brenta
Ville del Brenta, Treviso e Vicenza dal 17 al 18 giugno

classici
IMPERDIBILI
Navigazione con il mitico burchiello
I capolavori del genio Andrea Palladio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 295 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA medico, bagaglio, 
annullamento, covid:  € 10  •  Suppl. singola € 35

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Parcheggi e pedaggi - Hotel 4 stelle - Cena in hotel - Ingresso 
a Villa Pisani - Ingresso a Villa Widmann - Navigazione sul Brenta da Stra a Malcontenta - Guide 
locali come da programma - Auricolari per tutta la durata del tour - Nostro accompagnatore LA 
QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno - Ingresso *** Villa Malcontenta € 11,00 - Be-
vande ai pasti  - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota 
comprende”  ***Soggetto a riconferma

leresche, la Cattedrale, che al suo interno custodisce gli affreschi del 
Pordenone e la pala con l’Annunciazione del Tiziano, la chiesa dome-
nicana di San Nicolò e la Sala del Capitolo, affrescata da Tommaso 
da Modena, nonché le chiese medievali di San Francesco e Santa 
Lucia. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Vicenza, città ele-
gante ed affascinante, inserita nella lista del Patrimonio Mondiale 
dell’Unesco per le sue bellezze palladiane. Vicenza è la città dove il 
genio di Andrea Palladio ha maggiormente lasciato il segno. Tale fu 
la fama del celebre architetto che le famiglie e le istituzioni vicentine 
sembravano fare a gara nel ‘500, per affidargli cantieri. Visita guidata 
della città, con Piazza dei Signori, la Basilica Palladiana e il Palazzo 
del Capitaniato, l’eccezionale Teatro Olimpico e il Corso Palladio. Al 
termine, partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.
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1 GIORNO: PORTOVENERE - LERICI - SARZANA   
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la 
Liguria. Arrivo a Portovenere, elegante e mondana meta di villeg-
giatura, perfetto connubio tra natura e architettura che ha saputo 
mantenere nel tempo tutto il fascino degli antichi borghi marinari 
della Riviera di Levante. Pranzo libero. Proseguimento in motonave 
per Lerici, uno dei borghi liguri più affascinanti, amato da letterati 
ed artisti, con spiagge dorate, castelli medievali, ville immerse nel 
verde e un romantico porticciolo. Tempo libero per una passeg-
giata. Partenza per Sarzana e passeggiata nella cittadina. Situata 
nel cuore della Lunigiana e diretta discendente dell’antica città ro-
mana di Luni, ha origini antiche ed una storia affascinante. Ospitò, 
infatti, personalità illustri del calibro di Dante e venne dominata da 
più signori: Castruccio Castracani, Spinetta Malaspina, i Pisani, i Vi-
sconti, i Genovesi ed i Fiorentini. La città conserva ben due castelli, 
la fortezza Firmafede, di origine pisana, la fortezza di Sarzanello, 
antica residenza vescovile. Il suggestivo centro storico, fatto di vie 
strette e casette colorate, si sviluppa tra Porta Parma e Porta Ro-
mana, nell’antico tratto della Via Francigena. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
2 GIORNO: CINQUE TERRE 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione 
alle Cinque Terre. Arrivo a La Spezia, imbarco sul battello e navi-
gazione lungo la costa per ammirare lo splendido scenario delle 

Alla scoperta delle Cinque Terre
Portovenere, Lerici, Sarzana, Cinque Terre dal 24 al 25 giugno

classici
IMPERDIBILI
Visita del celebre Golfo dei Poeti  
Navigazione alle Cinque Terre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 285 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA medico, bagaglio, 
annullamento, covid:  € 10  •  Suppl. singola € 35

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Parcheggi e pedaggi - Hotel 3/4 stelle - Cena in hotel - Na-
vigazione Portovenere/Lerici - Navigazione alle Cinque Terre - Treno da Monterosso a Sestri Levante  
Nostro accompagnatore  LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno - Bevande ai pasti       
Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende”

rinomate “Cinque Terre”,  inserite dall’UNESCO nel Patrimonio Mon-
diale dell’Umanità. Sosta a Vernazza, uno dei paesi più belli delle 
Cinque Terre, considerato un gioiello tra mare e roccia. La cittadina 
è percorsa da ripide e strette viuzze che scendono verso la stra-
da principale e terminano in una piazzetta di fronte al pittoresco 
porticciolo, sovrastato da una iconica chiesa, da un lato, e da un 
castello-fortezza a picco sul mare dall’altro. Proseguimento per 
Monterosso, il più grande dei cinque borghi, ubicato al centro di 
un piccolo golfo naturale,  dal fascino d’altri tempi con le sue vario-
pinte case-torri, i tipici caruggi, la squisita cucina locale e le scoglie-
re di roccia a picco sul mare. Pranzo libero e tempo a disposizione 
per una passeggiata tra i caratteristici vicoli e il lungomare. Nel po-
meriggio imbarco sul treno per Sestri Levante. All’arrivo partenza 
per il rientro. Arrivo previsto in serata. 



1 GIORNO: AVIGNONE - L’ISLE-SUR-LA-SORGUE 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per la Francia. Pranzo libero lun-
go il percorso. Arrivo ad Avignone. Visita guidata della città dei Papi, 
che nel Medio Evo conobbe un periodo di splendore. La città, ancora 
circondata dalle antiche mura, si sviluppò poi nel corso dell’Ottocen-
to, quando furono costruiti il Municipio e il Teatro. Simboli di Avigno-
ne restano senza dubbio il celebre Ponte, importantissimo guado 
per tutta l’epoca medievale parzialmente crollato nel XVII sec., e il 
Palazzo dei Papi, imponente roccaforte. Al termine proseguimento 
per L’Isle-sur-la-Sorgue, incantevole villaggio soprannominato la 
Venezia della Provenza circondato da canali punteggiati da antiche 
ruote idrauliche in legno ricoperte di muschio, che un tempo erano 
più di 70. È uno dei borghi più affascinanti della zona, permeato da 
quell’atmosfera che solo la Provenza più autentica riesce a regalare. 
Sistemazione in hotel nei dintorni, cena e pernottamento. 
2 GIORNO: SENANQUE - ROUSSILLON - APT - BRIANÇON 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’abbazia di Sénanque, splen-
dido complesso monastico di origine romanica adagiato sul fondo 
di una piccola valle e preceduto da un sorprendente campo di la-
vanda che ne chiude la prospettiva. È uno degli esempi più affasci-
nanti di architettura monastica, fondata nel 1148. Sosta fotografi-
ca. Proseguimento per Roussillon, delizioso borgo arroccato sulla 
sommità di un colle da cui per secoli gli abitanti hanno estratto la 
preziosa ocra rossa. Ingresso alle cave di ocra, dove uno scenario 

Sconfinati orizzonti di lavanda
Caleidoscopio dei colori provenzali dal 24 al 25 giugno

classici
IMPERDIBILI
Le Cave d’ocra a Roussillon
I campi di lavanda di Valensole

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 290 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA medico, bagaglio, 
annullamento, covid:  € 10  •  Suppl. singola € 50

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Pedaggi e Parcheggi - Hotel 3/4 stelle - Cena in hotel - Guida 
esperta per 2 giorni - Ingresso alle Cave d’Ocra a Roussillon - Ingresso alla distilleria di lavanda - Au-
ricolari per tutta la durata del tour - Nostro accompagnatore  LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa 
di soggiorno - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato alla 
voce: “La quota comprende” 

unico si offre ai visitatori: passeggiando sulla morbida terra rossa 
si può infatti agilmente raggiungere la base della collina, dove le 
vivaci tinte delle rocce fanno da contrasto. Pranzo libero. Prosegui-
mento per Apt cuore della zona della coltivazione della lavanda e 
visita di una distilleria per conoscere tutti i segreti e le possibilità di 
questa pianta meravigliosa. Partenza per Briançon, con photo-stop 
ai campi di lavanda di Valensole, considerato la capitale della lavan-
da, un tripudio di colori tra interminabili distese violacee di lavanda 
e il giallo intenso dei campi di grano che si alternano in maniera 
precisa e ordinata. Sosta a Briançon, città più alta di Francia con i 
suoi 1326 metri e Patrimonio Unesco per le fortificazioni di Vauban 
costeggiando il lago di Serre-Ponçon e la zona dei frutteti al margi-
ne del parco naturale des Ecrins. Al termine partenza per il rientro. 
Arrivo previsto in tarda serata.  
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1 GIORNO: CIVITA DI BAGNOREGIO  
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti partenza per il La-
zio. Arrivo a Civita di Bagnoregio, piccolo paesino che sorge su uno 
sperone tufaceo, raggiungibile attraverso uno scenografico ponte. 
Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio passeggiata nel pittore-
sco centro, con suggestive viuzze lungo le quali si ammirano colon-
ne romane, cippi funerari, eleganti portali medievali e rinascimen-
tali. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel nel basso Lazio. 
***Possibilità di arrivo e partenza da Lamezia Terme con supple-
mento volo 
2 GIORNO: MARATEA - MONTEPAONE 
Prima colazione in hotel. Partenza per la Calabria. Sosta a Maratea, 
“perla” incastonata nel Golfo di Policastro e affacciata sul Mar Tirre-
no. Pranzo libero. Passeggiata nell’antico borgo, arricchito da portali 
e viuzze, archi e palazzi, grotte, torri costiere, e da una accogliente 
piazzetta. L’abitato è sovrastato dal Monte San Biagio, su cui svetta la 
Statua del Redentore, noto anche come “Cristo di Maratea”, seconda 
per dimensioni soltanto a quella di Rio de Janeiro. Proseguimento 
per Montepaone, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
3 GIORNO: MONTEPAONE 
Pensione completa in hotel. Intera giornata a disposizione per il re-
lax nel resort.
4 GIORNO: ESCURSIONE A PIZZO E TROPEA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Pizzo Calabro, 

borgo marinaro situato su un pendio con suggestive vedute sul Tir-
reno e sul vulcano di Stromboli. Visita del Castello di Murat e della 
chiesetta di Piedigrotta, interamente scavata nel tufo. Pocket-lunch. 
Partenza per Tropea e visita del famoso centro turistico e mondano 
e della Chiesa di Santa Maria dell’Isola, diventata il simbolo della 
città nel mondo. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
5 GIORNO: ESCURSIONE A STILO E GERACE 
Pensione completa in hotel. In mattinata, partenza alla volta di Sti-
lo. Incontro con la guida e visita della mirabile Cattolica, gioiello 
architettonico bizantino. Proseguimento per Gerace e visita dello 
splendido centro storico dove le case conservano ancora intatti gli 
antichi stili architettonici gotico, bizantino, normanno e romanico. 
Cuore pulsante della città sin dai tempi antichi è la Piazza del Tocco, 
sulla quale si affacciano alcuni tra i più bei palazzi signorili della cit-
tà, come Casa Furci, Casa Migliaccio e l’abitazione storica del Baro-
ne. Rientro in hotel per il pranzo. Cena e pernottamento.  
6 GIORNO: ESCURSIONE A REGGIO CALABRIA E SCILLA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di escursione a Reggio Ca-
labria e visita al Museo Archeologico, dove si potranno ammirare i 
famosissimi Bronzi di Riace, rinvenuti il 16 agosto 1972 nei pressi 
di Riace, in provincia di Reggio Calabria, considerati tra i capolavori 
scultorei più significativi dell’arte greca e tra le testimonianze diret-
te dei grandi maestri scultori dell’età classica. Tempo libero per una 
passeggiata sul bellissimo lungomare. Pocket lunch. Proseguimen-

Calabria, la terra dei due mari
Orizzonti silani tra Ionio e Tirreno dal 01 al 10 luglio 

viaggiatore
HOTEL 4* A MONTEPAONE LIDO 
Soggiorno con escursioni 
POSSIBILITA’ DI VOLO + BUS  SU RICHIESTA

POSSIBILITA’
DI VOLO + BUS



to per Scilla e visita della cittadina che si erge su un promontorio 
sovrastato dal castello dei Ruffo. Trasferimento a Monte Sant’Elia, il 
punto più panoramico sullo Stretto di Messina, da cui potrete gode-
re di uno dei panorami più suggestivi della regione. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.  
7 GIORNO: ESCURSIONE A LE CASTELLA 
Pensione completa in hotel. Nel pomeriggio, escursione a Le Castel-
la, borgo marinaro noto per la Fortezza Aragonese e sosta per una 
spettacolare foto. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
8 GIORNO: MONTEPAONE
Pensione completa in hotel. Intera giornata a disposizione per il re-
lax nel resort. 
9 GIORNO: ESCURSIONE NELLA SILA - BATTIPAGLIA
Prima colazione in hotel. Partenza per Camigliatello Silano, località 
montana situata all’interno del Parco Nazionale della Sila. Passeg-
giata nel piccolo centro dove è possibile acquistare prodotti dell’ar-
tigianato locale. Pranzo libero. Proseguimento per il Lago del Pas-
sante. Sosta per una foto. Proseguimento per il Villaggio Mancuso, 
considerato la piccola Svizzera della Sila per le sue tipiche casette in 
legno. Tempo libero per una passeggiata nel Parco che racchiude al 
suo interno recinti faunistici, itinerari naturalistici, il giardino delle 
piante silane e un laghetto montano. Proseguimento per Battipa-
glia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
10 GIORNO: TIVOLI
Prima colazione in hotel e partenza per il Lazio. Pranzo libero lun-
go il percorso. Arrivo a Tivoli e visita guidata di Villa d’Este, uno dei 
simboli del Rinascimento italiano, gioiello architettonico e sceno-
grafico dichiarato dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
Famosa in tutto il mondo per le splendide fontane che la decorano, 
caratterizzate dai pregevoli e suggestivi giochi d’acqua e per essere 
il giardino all’italiana più bello d’Europa, la villa fu voluta dal Cardi-
nale Ippolito II d’Este, storico governatore di Tivoli e figlio di Lucre-
zia Borgia. L’intero complesso si estende per 4 ettari e comprende, 
oltre al palazzo residenziale, un giardino ornato da viali alberati e 
siepi e da numerose fontane, vere e proprie opere d’arte. Partenza 
per il rientro, arrivo previsto in serata.  
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LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Pedaggi e Parcheggi - Hotel 4 stelle - Pensione com-
pleta in Calabria con bevande ai pasti - Cena in hotel - 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio 
per camera in Calabria - Guide locali come da programma - Auricolari per tutta la durata del 
tour - Nostro accompagnatore LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse di soggiorno - Ingres-
si**: Navetta ingresso a Bagnoregio € 4,00 - Chiesetta di Piedigrotta e Castello di Murat                  
€ 6,00 - Cattolica di Stilo € 4,00 - Museo Archeologico di Reggio Calabria € 8,00 - Villa 
d’Este a Tivoli € 15,00 - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato alla 
voce: “La quota comprende”   **Soggetti a riconferma 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.520 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA medico, bagaglio, 
annullamento, covid:  € 40  •  Suppl. singola € 280
QUOTA VOLO SU RICHESTA

PRENOTA
PRIMA entro il 15/04 € 1.480

MONTE PAONE LIDO - RADA SIRI HOTEL **** 
A Montepaone Lido, in Calabria ed al centro della costa ionica 
catanzarese, ad appena 280 metri dal mare e da una bellissima 
spiaggia di sabbia e piccola ghiaia che si estende, sul lato nord, per 
circa 2 km fino a lambire le meravigliose scogliere di Pietragrande 
e Caminia. Il Rada Siri Hotel si estende, in mezzo a viali e giardini di 
tipica vegetazione mediterranea, in un ampio parco della superfi-
cie di ben 15.000 mq circa e si distingue dalle classiche strutture di 
mare per il design moderno e originale che lo vede suddiviso in più 
corpi architettonici. L’hotel offre un servizio di pensione completa 
con colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo con 
scelta fra almeno due menu a base di carne e pesce accompagnato 
da antipasti e contorni a buffet, dessert o frutta. Oltre alla spiaggia 
riservata ed attrezzata, l’hotel è dotato di piscina e area solarium 
attrezzata.



1 GIORNO: CASSIS
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la 
Francia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Cassis, porticciolo 
di pescatori reso caratteristico dalle piccole case dai colori pastello 
che si affacciano sul mare. Con l’ausilio di un simpatico trenino, si 
attraverserà la parte alta di Cassis, fino al porto. Imbarco su battello 
per l’escursione alle calanques, calette dalle spettacolari acque tur-
chesi che si nascondono nel litorale ad ovest del villaggio. Al rientro 
visita del centro storico sempre a bordo del trenino. Trasferimento 
in hotel a Marsiglia, sistemazione, cena e pernottamento. 
2 GIORNO: SENANQUE - GORDES - APT - MARSIGLIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’abbazia di Sénanque, splen-
dido complesso monastico di origine romanica adagiato sul fondo 
di una piccola valle e preceduto da un sorprendente campo di la-
vanda che ne chiude la prospettiva. Proseguimento per Gordes e 
passeggiata nell’incantevole borgo medievale. Pranzo libero. Prose-
guimento per APT cuore della zona della coltivazione della lavanda 
e visita di una distilleria. Fotostop ai meravigliosi campi di lavanda. 
Rientro a Marsiglia, e visita del cuore del centro storico della città. 
Cena e pernottamento, in hotel.  
3 GIORNO: AIX EN PROVENCE - VALENSOLE - BRIANCON 
Prima colazione in hotel. Partenza per Aix en Provence, e visita gui-
data della città. Tempo libero per il pranzo e per la visita del merca-
to provenzale. Proseguimento per Valensole, considerato la capita-

LA QUOTA COMPRENDE:  Autobus GT - Pedaggi e Parcheggi - Hotel 4 stelle - Cene in hotel          
Trenino turistico a Cassis - Navigazione alle Calanques - Ingresso alla distilleria di Lavanda - Au-
ricolari per tutta la durata del tour - Guide locali come da programma - Nostro accompagnatore 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno - Ingressi: ** Abbazia di Senanque € 7  
Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La 
quota comprende” **Soggetti a riconferma

le della lavanda, che raggiunge il suo maggior splendore in questo 
periodo, quando la lavanda in fiore si accende di un bel violetto.  
Proseguimento per Briançon costeggiando il lago di Serre-Ponçon 
e la zona dei frutteti al margine del parco naturale des Ecrins. Sosta 
per una breve passeggiata nel centro di Briançon, la città più alta di 
Francia Patrimonio Unesco per le fortificazioni di Vauban. Al termi-
ne partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.  

Veleggiando in un mare di lavanda
Dal blu di Cassis ai silenzi di Sénanque dal 01 al 03 luglio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 480 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA medico, bagaglio, 
annullamento, covid:  € 15  •  Suppl. singola € 90

PRENOTA
PRIMA entro il 28/04  € 450

classici
IMPERDIBILI
Navigazione alle Calanques
Visita all’abbazia di Sénanque



1 GIORNO: BRUNICO - LAGO ANTERSELVA
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Brunico, centro principale 
della Val Pusteria, graziosa cittadina dal cuore medievale, con le an-
tiche mura in parte conservate. Pranzo libero. Proseguimento per il  
lago di Anterselva, uno dei laghi alpini più belli, situato ai piedi delle 
vette delle Vedrette di Ries e immerso nel verde scuro e profondo 
dei boschi circostanti. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
2 GIORNO: TRE CIME DI LAVAREDO - LAGO DI MISURINA - SAN 
CANDIDO - LAGO DI BRAIES 
Prima colazione in hotel. Partenza per il Rifugio Auronzo, posto ai 
piedi delle Tre Cime di Lavaredo, tre obelischi rocciosi formati da 
roccia calcarea chiamata dolomia che raggiungono un’altezza che 
va dai 2.857 ai 2.999 metri. Passeggiata in questo splendido scena-
rio, simbolo delle Dolomiti, dichiarate nel 2009 Patrimonio dell’U-
manità dall’UNESCO. Proseguimento per il lago di Misurina e sosta 
fotografica. Partenza per San Candido e tempo libero per il pranzo e 
per una passeggiata nel centro storico. Partenza per il lago di Braies, 
attraverso la valle omonima: sito nella parte settentrionale del Par-
co Naturale Fanes-Sennes-Braies, è visitato ogni anno da numerosi 
turisti, attratti dal colore blu intenso delle sue acque. Sosta sulle rive 
del lago, immersi nello scenario delle pareti rocciose della Croda del 
Becco. Al termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  
3 GIORNO: CORTINA D’AMPEZZO - CINQUE TORRI 
Prima colazione in hotel. Partenza per Cortina, salotto alpino d’I-
talia, sede delle Olimpiadi invernali del 1956, che gode di ottimo 
clima mite, grazie alla sua conca, intorno alla quale si innalzano 
famosi gruppi montuosi quali le Tofane, il Sorapiss, il Cristallo e la 
Croda Rossa. Le vie centrali sono un paradiso per gli amanti dello 
shopping, ma la città offre anche edifici storici, come la Basilica dei 
SS. Filippo e Giacomo. Tempo libero per una passeggiata. Prosegui-
mento per il Passo del Falzarego. Salita sulla seggiovia che ci con-
durrà in un paesaggio magico, comodamente ai piedi del gruppo 
delle 5 Torri. In questo luogo, oltre alla bellezza della montagna fa 
capolino anche la storia. Nella zona delle 5 Torri s’insediò il Coman-
do del gruppo d’artiglieria da montagna dell’esercito italiano. Qui 
furono dislocate le batterie di cannoni puntati contro le postazioni 
austriache del Lagazuoi e del Forte Tre Sassi. I recenti lavori di recu-

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Pedaggi e Parcheggi - Hotel 3/4 stelle - Cene in hotel - 
Ingresso alle Tre cime di Lavaredo - Nostro accompagnatore LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse 
di soggiorno - Seggiovia alle Cinque Torri A/R € 19,00 - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e 
monumenti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende”    

pero hanno ripristinato l’importante sistema di trincee esistente in 
questa zona. Tempo libero per il pranzo e una passeggiata: il giro 
delle Cinque Torri è un trekking ad anello molto emozionante, ca-
ratterizzato da un susseguirsi di splendidi scenari panoramici che 
si affacciano sui gruppi montuosi più notevoli e caratteristici delle 
fantastiche Dolomiti. Al termine discesa in seggiovia e partenza per 
il rientro. Arrivo previsto in serata. 

Un passo dal cielo
Dal lago di Braies alla maestosa onnipotenza delle Tre Cime di Lavaredo dal 07 al 09 luglio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 370 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA medico, bagaglio, 
annullamento, covid:  € 10  •  Suppl. singola € 70

PRENOTA
PRIMA entro il 28/05 € 350
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classici
IMPERDIBILI
Le Tre Cime di Lavaredo, simbolo delle Dolomiti
I romantici laghi alpini di Braies, Anterselva e Misurina



1 GIORNO: ÉVIAN-LES-BAINS - YVOIRE - GINEVRA   
Ritrovo dei partecipanti e partenza per la Svizzera. Arrivo a Évian-
les-Bains, località termale conosciuta in tutto il mondo per la sua 
acqua minerale. La presenza del lago di Ginevra la rende anche una 
rinomata stazione balneare: sull’animato lungolago si respira profu-
mo di belle époque e si riconosce il complesso delle Thermes Évian, 
inaugurato nel 1902 e trasformato nel 2006 in un centro culturale 
polifunzionale. Proseguimento per Yvoire, pittoresco borgo posizio-
nato sulle rive del lago di Ginevra, caratterizzato da variopinte viuz-
ze lungo le quali sono disposte graziose casette in pietra e colorati 
balconi fioriti. Pranzo libero. Proseguimento per Ginevra, incontro 
con la guida e visita del centro cittadino. Il nucleo della città vecchia 
è Place du Borg-de-Four: una piazza medioevale con una fontana 
settecentesca, numerosi caffè, ristoranti e il municipio, noto come 
l’Hotel de Ville. Simbolo della città è il Jet d’Eau, un’affascinante getto 
d’acqua che si trova nel lago. Questa scenografica fontana ha un get-
to che raggiunge i 200 km/h di velocità e i 140 metri di altezza, il get-
to più alto d’Europa. Impossibile non rimanere meravigliati di fronte 
a tanta potenza. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.  
2 GIORNO: LOSANNA - MONTREUX - TRENO DELLA BELLE EPOQUE 
Prima colazione in hotel. Partenza per Losanna, meta turistica d’eli-
te. Incontro con la guida e visita del centro storico, arroccato in una 
splendida posizione panoramica, caratterizzato da scorci di rara bel-
lezza, con le rovine dell’Antico Castello, la splendida Cattedrale goti-

Lago di Ginevra e treno Belle Époque
Riflessi incantati sul lago ed immensi panorami alpini sul treno dei Re dal 15 al 16 luglio

classici
IMPERDIBILI
Eleganti cittadine svizzere 
Viaggio sul treno Belle Epoque

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 285 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA medico, bagaglio, 
annullamento, covid:  € 10  •  Suppl. singola € 35

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Parcheggi e pedaggi - Hotel 3/4 stelle - Cena in hotel - Treno 
Belle Époque - Guide locali come da programma - Auricolari per tutta la durata del tour - Nostro 
accompagnatore  LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno - Bevande ai pasti  - Ingressi a 
musei e monumenti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende” 

ca e l’animata piazza Saint François. Al termine proseguimento per 
Montreux, elegante cittadina svizzera incastonata tra i vigneti terraz-
zati e le bianche cime alpine che ha ospitato molti artisti di fama in-
ternazionale, da Charlie Chaplin a Freddie Mercury. La città ha origini 
romane ed è stata fino agli inizi dell’Ottocento un piccolo villaggio 
di pescatori, mentre ora è un elegante e raffinata località famosa nel 
mondo per gli ottimi vigneti di Lavaux che sono considerati patri-
monio dell’Umanità dall’UNESCO. Tempo libero per il pranzo. Nel po-
meriggio, imbarco sul treno Belle Epoque diretto a Zweisimmen. Il 
viaggio, ricco di stile, offrirà momenti di puro romanticismo. Il treno, 
costruito in stile Belle Époque, è il connubio perfetto tra l’atmosfera 
degli anni Trenta e la comodità moderna. Durante il tragitto si ammi-
reranno affascinanti paesaggi naturali e viste mozzafiato sulla Rivie-
ra vodese. Arrivo a Zweisimmen. Partenza in autobus per il rientro.



1 GIORNO: MERANO - LAGO DI RESIA - INNSBRUCK     
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per l’Alto 
Adige. Arrivo a Merano, che grazie alla sua posizione geografica, in 
una conca naturalmente protetta, gode di un piacevole clima mite. 
Simbolo della città è il Kurhaus, bellissimo ed importante edificio 
in stile liberty, posto lungo la passeggiata Lungopassirio nel centro 
della città. Passeggiata tra le belle vetrine e gli affascinanti edifici 
del centro storico. Pranzo libero. Proseguimento per il lago di Resia, 
borgo montano noto per il campanile sommerso nel lago. Nel 1950 
l’area è stata inondata per la produzione di energia idroelettrica an-
che una parte di Resia vecchia è affondata nel lago. Il paese è stato 
di seguito ricostruito sulla sponda a nord del lago. Proseguimento 
per l’Austria. Sosta a Innsbruck per una passeggiata lungo le pittore-
sche vie del centro storico caratterizzato da case medievali, sontuo-
si palazzi barocchi e moderni progetti internazionali. Simbolo della 
città è il Tettuccio D’Oro, il tetto spiovente di un palazzo nobiliare 
ricoperto da oltre duemila lamine di rame dorato. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
2 GIORNO: CASCATA DI STANGHE - VIPITENO - BOLZANO  
Prima colazione in hotel. Proseguimento per le cascate di Stanghe, 
che sgorgano in una gola di marmo bianco puro, l’unica gola mar-
morea d’Europa, e si estendono dal paese di Stanghe, all’inizio della 
Val Racines, fino a Ponte Giovo. Scalini e ponti di legno conducono 
attraverso la gola alla scoperta delle cascate. La gola è un monu-

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Parcheggi e pedaggi - Hotel 3/4 stelle - Cena in hotel  
Nostro accompagnatore  LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno - Ingresso*: Ca-
scate di Stanghe € 7,00 - Bevande ai pasti  - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non 
specificato alla voce: “La quota comprende”    *** Soggetti a riconferma

mento naturale protetto ed è considerato uno dei più bei siti natu-
rali delle Alpi. Aperte nel 1896 e ribattezzate dopo due anni con il 
nome “Kaiser-Franz-Josefs-Klamm” (Gola dell’imperatore Francesco 
Giuseppe d’Austria), le cascate hanno attirato molti visitatori du-
rante i secoli con la loro magia. Proseguimento per Vipiteno, pas-
seggiata nel centro cittadino arricchito da palazzi signorili, piazze 
medievali, chiese gotiche e castelli medioevali. Tempo libero per il 
pranzo. Partenza per Bolzano, passeggiata nel centro cittadino, ca-
poluogo dell’Alto Adige. Il salotto cittadino è piazza Walther. Qui si 
affacciano numerosi negozi e bar con i tavolini all’aperto e, di fron-
te, il Duomo, simbolo della città. Costruito in arenaria rossa sul sito 
di una basilica paleocristiana tra il 1280 e il primo Quattrocento, è 
un gioiello di arte romanica e gotica, con il tetto policromo verde-o-
ro e il campanile, del 1517, finemente lavorato. Al termine, partenza 
per il rientro. Arrivo previsto in serata. 

Sulle Alpi dell’Imperatore
Merano, Lago di Resia, Innsbruck, Cascata di Stanghe, Vipiteno, Bolzano dal 22 al 23 luglio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 250 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA medico, bagaglio, 
annullamento, covid:  € 10  •  Suppl. singola € 35
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IMPERDIBILI
Le cascate di Stanghe in una gola di marmo bianco
Il campanile di Resia sommerso nel lago

viaggiatore



1 GIORNO: MONTPELLIER
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Fran-
cia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Montpellier, elegante cit-
tadina e passeggiata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 2 GIORNO: TOLOSA - LOURDES
Prima colazione in hotel. Partenza per Tolosa. Pranzo libero e visita 
guidata del pittoresco centro storico. Proseguimento per Lourdes. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3 GIORNO: GAVIRNIE - STAZIONE DI CANFRANC - JACA
Prima colazione in hotel. Partenza per Gavarnie: impressionante an-
fiteatro naturale. Tempo libero per ammirare questo spettacolo del-
la natura. Pranzo libero. Proseguimento per la stazione di Canfranc, 
elegante edificio situato tra le montagne. Proseguimento per Jaca, 
“la perla dei Pirenei”. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4 GIORNO: JACA -SAN JUAN DE LA PENA - SOS DEL REYE CATOLI-
CO - PAMPLONA
Prima colazione in hotel. Visita guidata della cittadella di Jaca. Prose-
guimento per il monastero di San Juan De la Peña, origine di misteri 
e leggende legate al Santo calice. Proseguimento con la visita del 
Monastero di Leyre. Sosta a Sos del Reye Catolico. Proseguimento 
per Pamplona. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
5 GIORNO: PAMPLONA - OLITE -BARDENAS REALES - ZARAGOZA
Prima colazione in hotel. Visita di Pamplona, capitale della Navarra. 
Proseguimento per Olite, e vista del Palazzo Reale, uno dei monu-
menti più famosi di tutta la Navarra. Pranzo libero. Proseguimento 
per Bardenas Reales, con paesaggi semidesertici incredibili. Prosegui-
mento per Zaragoza. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6 GIORNO: ZARAGOZA - ANDORRA LA VEJA
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Zaragoza con il fiabesco 
Palazzo Aljafería, la Basilica de Nuestra Señora de Pilar e La Seo. Tem-
po libero per il pranzo. Proseguimento per Andorra la Veja, capitale 
del principato autonomo di Andorra e visita dell’affascinante centro 
storico. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
7 GIORNO: RENNES LE CHATEAU - CARCASSONNE - NIMES
Prima colazione in hotel. Partenza per Rennes le Chateau dove du-
rante i lavori di restauro sarebbe stato ritrovato il tesoro dei templa-
ri. Pranzo libero. Partenza per Carcassonne, città medievale fortifica-

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Hotel 3/4 stelle - Cene in hotel - Auricolari per tutta la 
durata del tour - Guide locali come da programma - Nostro accompagnatore LA QUOTA NON 
COMPRENDE: Tasse di soggiorno - Ingressi a musei e monumenti*** Monastero di San 
Juan de la pena € 12,00 - Palazzo Reale di Olite € 8,00 - Castello dell’Aljafería € 5,00 - Nue-
stra Señora de Pilar € 6,00 - La Seo € 4,00 - Bevande ai pasti - Tutto quanto non specificato alla 
voce: “La quota comprende”   ***Soggetti a riconferma

Pirenei: una catena tra due mondi
Dai Templari a Ferdinando il Cattolico, tra spiritualità, storia e natura dal 05 al 12 agosto

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.180 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA medico, bagaglio, 
annullamento, covid:  € 35 •  Suppl. singola € 280

PRENOTA
PRIMA entro il 20/05  € 1.130

IMPERDIBILI
Jaca, la “perla dei Pirenei” e il monastero di San Juan 
de la Peña incastonato sotto uno strapiombo roccioso

viaggiatore

ta. Proseguimento per Nîmes e visita guidata. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.
8 GIORNO: ORANGE - BRIANCON
Prima colazione in hotel. Partenza per Orange,  e visita della città  che 
racchiude due monumenti classificati UNESCO: il Teatro Antico, e l’Ar-
co di Trionfo. Pranzo libero. Proseguimento per Briancon, pittoresca 
città d’arte, patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Tempo libero per 
una passeggiata. Partenza per il rientro con arrivo in tarda serata.



1 GIORNO: SAN CANDIDO - GROSSGLOCKNER HOCHALPEN-
STRASSE - SALISBURGO (dintorni) 
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per l’Alto 
Adige. Arrivo a San Candido, tempo libero per il pranzo e per una 
passeggiata. Proseguimento per l’Austria. Si raggiungerà il Sali-
sburghese attraversando il magnifico paesaggio della Grossglock-
ner-Hochalpenstrasse, ritenuta una fra le più belle strade pano-
ramiche del mondo. Nel cuore delle Alpi austriache, l’imponente 
massiccio del Grossglockner offre panorami suggestivi. Sistemazio-
ne, cena e pernottamento in hotel nei dintorni di Salisburgo. 
2 GIORNO: SALISBURGO - CASTELLO DI HELLBRUNN 
Prima colazione in hotel. Partenza per Salisburgo, incontro con 
la guida e visita della città: adagiata sulle rive della Salzach, città 
natale di Mozart, dal 1996 dichiarata Patrimonio UNESCO, avendo 
conservato intatto il carattere cinque-seicentesco. Pranzo libero. Vi-
sita del Castello di Hellbrunn, noto per i giochi d’acqua unici a loro 
modo fino ad oggi. Cena in ristorante a Salisburgo. Rientro in hotel 
e pernottamento. 
3 GIORNO: HALLSTATT - SANKT WOLFGANG - SANKT GILGEN 
Prima colazione in hotel. Partenza per Hallstatt e passeggiata 
nell’incantevole cittadina che al centro di una ricchissima area mi-
neraria, dove veniva estratto il sale fin dall’antichità. Ingresso al Sal-
zwelten, ossia “il mondo del sale”, un complesso di attrazioni turisti-
che situato ad un’altitudine di oltre 1000 metri. Lo si raggiungerà in 
funicolare e la prima cosa da visitare è lo Skywalk, una piattaforma 
panoramica con vista mozzafiato su Hallstatt, situata 350 metri più 
in basso. L’attrazione principale del Salzwelten è la miniera di sale 
di Hallstatt, dove i depositi della preziosa sostanza risalgono a ben 
7000 anni fa. Il percorso guidato vi introdurrà attraverso il mondo 
del sale, dandovi la possibilità di osservare il corpo trovato qui nel 
1734, noto come “l’uomo di sale”, e di conoscere una serie di infor-
mazioni relative all’estrazione del sale durante la storia della mi-
niera. Non perdetevi poi il lago salato sotterraneo, e soprattutto lo 
scivolo di legno più lungo d’Europa, ben 64 metri, costruito intera-
mente sotto terra. Proseguimento per Sankt Wolfgang, passeggia-
ta nell’incantevole cittadina. Partenza per Sankt Gilgen, pittoresco 
villaggio sulle rive del lago Wofgangsee e passeggiata nel centro. 

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Pedaggi e Parcheggi - Pedaggio ingresso Salisburgo      
Hotel 3/4 stelle - 1 cena in hotel - 1 cena in ristorante a Salisburgo - 1 cena in birreria - Biglietto 
Hochalpenstrsse - Battello Prien / Herreninsel A/R - Guide locali come da programma - Auricolari 
per tutta la durata del tour - Nostro accompagnatore LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse di 
soggiorno - Ingressi**: Mondo del Sale € 38,00 - Castello di Hellbrunn € 12,00 - Castello 
Herrenchiemsee € 9,00 - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non 
specificato alla voce: “La quota comprende”   **Soggetti a riconferma 

La strada alpina più bella d’Europa
S. Candido, Grossglockner, Salisburgo, Herreninsel e Castello di Herrenchiemsee dal 12 al 15 agosto

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 590 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA medico, bagaglio, 
annullamento, covid:  € 15  •  Suppl. singola € 120

PRENOTA
PRIMA entro il 10/06 € 550
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classici
IMPERDIBILI
Strada panoramica Grossglockner-Alpenstrasse
Esperienza unica nelle miniere di sale al Salzwelten

Rientro in hotel. Cena in birreria. Pernottamento in hotel.
4 GIORNO: CASTELLO DI HERRENCHIEMSEE
Prima colazione in hotel. Partenza per Prien am See e imbarco sul 
battello per la Herreninsel, l’Isola dei Signori. Visita del meraviglioso 
castello di Herrenchiemsee, riproduzione del più celeberrimo ca-
stello di Versailles. Rientro in battello a Prien am See e pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 



1 GIORNO: REIMS
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la 
Francia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Reims, impor-
tante città d’arte, nella pianura della Champagne, nota soprat-
tutto per la produzione di champagne. Di origine preromana, 
Reims quattro edifici dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Uma-
nità dall’Unesco nel 1991: la cattedrale di Notre Dame, l’antica 
abbazia reale di Saint-Rémi, la basilica di Saint-Rémi e l’antico pa-
lazzo episcopale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.    
*** Possibilità di arrivo e partenza da Londra con supplemento volo 
2 GIORNO: CALAIS - DOVER - RYE - LONDRA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Calais. Imbarco sul traghetto 
e navigazione sino a Dover. Pranzo libero a bordo. Sbarco in Inghil-
terra e proseguimento in autobus per Rye, cittadina storica dell’East 
Sussex. Passeggiata nel centro storico, un insieme di vicoli stretti e 
acciottolati, costeggiati da antiche e deliziose case a graticcio. Pro-
seguimento Londra. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
3 GIORNO: LONDRA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città 
con la medievale Torre di Londra, dove sono custoditi i preziosissi-
mi gioielli della corona e con il Tower Bridge e Buckingham Palace, 
residenza ufficiale della regina Elisabetta II dove potrete assistere al 
famoso Cambio della Guardia. Pranzo libero. Proseguimento della 
visita con la cattedrale di St. Paul, sede del vescovo di Londra, che si 

raggiungerà attraversando il quartiere finanziario di “The City”, nu-
cleo più antico della città. Passeggiata a Covent Garden, famoso per 
il suo mercato. Cena e pernottamento in hotel.
4 GIORNO: LONDRA - STONEHENGE - WELLS - GLASTONBURY   
EXETER
Prima colazione in hotel. Partenza per Stonehenge e visita del sito 
neolitico più famoso del mondo, composto da un insieme circolare 
di grosse pietre erette, conosciute meglio come megaliti. Prosegui-
mento per Wells, piccola cittadina medievale. Pranzo libero. Visita 
della Cattedrale di Wells, la prima ad essere costruita in stile gotico 
in Inghilterra. Trasferimento a Glastonbury, legata a molte leggende 
sul Santo Graal e visita dell’Abbazia fondata nel 700. Proseguimento 
per Exeter. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
5 GIORNO: EXETER - ST. IVES - LANDS’ END - ST. MICHAEL MOUNT  
EXETER
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione sulla punta estre-
ma della Cornovaglia. Sosta a St. Ives, pittoresca cittadina, e pranzo 
libero. Proseguimento per Land’s End. Un susseguirsi di panorami 
mozzafiato vi accompagneranno lungo la pittoresca strada costiera 
n. 3306, considerata una delle 5 strade più belle di tutto il Regno 
Unito, che da St. Ives conduce a Land’s End, l’ultimo lembo di terra 
inglese che si tuffa nell’oceano. Proseguimento per Saint Michael 
Mount, gemello dell’omonimo ma più famoso Mont Saint Michel 
in Francia: ospita un delizioso villaggio e una dimora storica di si-

Londra & Cornovaglia
Nelle terre di Re Artù dal 12 al 21 agosto

viaggiatore
POSSIBILITA’ DI VOLO + BUS  SU RICHIESTA
IMPERDIBILI
Goloso cream tea in fattoria
Land’s End, l’ultimo lembo di terra inglese

POSSIBILITA’
DI VOLO + BUS



curo interesse. Photo stop per ammirare dalla terra ferma questo 
sperone roccioso che emerge dalle acque del Canale della Manica. 
Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
6 GIORNO: TINTAGEL - BOSCASTLE - DARTMOOR NATIONAL 
PARK - EXETER 
Prima colazione in hotel. Partenza per Tintagel, suggestivo borgo 
famoso con le rovine del castello di Re Artù, costruito a picco su 
una scogliera. Visita al castello di Re Artù e all’ufficio postale più 
vecchio d’Inghilterra. Pranzo libero. Proseguimento per Boscastle, 
affascinante fiordo delle streghe, punteggiato da casette di pietra 
grigia. “Cream Tea” in fattoria. Rientro ad Exeter attraversando l’affa-
scinante e selvaggio paesaggio del Dartmoor National Park. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 
7 GIORNO: EXETER - LANHYDROCK - POLPERRO - BRISTOL 
Prima colazione in hotel. Partenza per Lanhydrock, vista del giar-
dino Vittoriano del 1630 dell’ampiezza di 9 ettari con bordi fioriti, 
parterre formali, arte topiaria e alberi di acidofile di grande bellezza. 
Proseguimento per Polperro. Pranzo libero e passeggiata nel tipico 
borgo di pescatori. Partenza per Bristol, sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.  
8 GIORNO: BRISTOL - BATH - SALISBURY - WINCHESTER 
Prima colazione in hotel. Partenza per Bath, Patrimonio dell’Umani-
tà UNESCO dal 1987. Visita guidata della città famosa per le terme 
romane, l’abbazia e l’architettura gregoriana, e i luoghi che hanno 
ispirato la scrittrice Jane Austen. Pranzo libero. Proseguimento per 
Salisbury e visita della Cattedrale (esterno). Partenza per Winchester. 
Visita guidata di una delle più belle città storiche d’Inghilterra, con i 
resti del palazzo reale dove è possibile ammirare “la tavola rotonda” 
di Re Artù e dei suoi cavalieri; l’imponente cattedrale, dove è seppel-
lita Jane Austen ed è conservata una delle copie più antiche della 
Bibbia. Sistemazione, cena e pernottamento.  
9 GIORNO: WINCHESTER - DOVER - CALAIS - LILLE
Prima colazione in hotel. Partenza per Dover e imbarco sul tra-
ghetto diretto a Calais. Pranzo libero a bordo. Proseguimento per 
Lille e passeggiata in città, con la Grand Place, la piazza intitolata al 
Generale de Gaulle, delimitata da un’interessante combinazione di 

architetture antiche e moderne ed uno dei principali luoghi di ri-
trovo della città, e la città vecchia caratterizzata da case in mattoni 
e pietre, magnificamente restaurate, e da molti monumenti, tra cui 
l’edificio della Vecchia Borsa, il Teatro dell’Opera e la casa natale di 
Charles de Gaulle. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
10 GIORNO: METZ
Prima colazione in hotel. Partenza per Metz, città d’arte e cul-
tura, nonché città giardino: il glamour di Metz è garanzia d’as-
soluta meraviglia. Breve passeggiata nel capoluogo della Lo-
rena, che custodisce numerosi tesori: la Cattedrale gotica di 
Saint Etienne, la terza chiesa più alta di Francia, una delle più 
alte cattedrali gotiche del mondo, le mura romane e un patri-
monio che concilia abilmente storia e arte contemporanea. 
Pranzo libero. Partenza per il rientro e arrivo previsto in serata.  
 
DOCUMENTO RICHIESTO: PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’
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LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Pedaggi e Parcheggi - Hotel 4 stelle o di charme - Pe-
daggio ingresso Londra - Cene in hotel come da programma - Guide locali come da program-
ma - Passaggio marittimo da Dover/Calais A/R - Cream tea in fattoria - Auricolari per tutta 
la durata del tour - Nostro accompagnatore LA QUOTA NON COMPRENDE: Adeguamento 
valutario 1 £ = 1,19 € al 01.02.2022 - Ingressi**: Stonehenge £ 26,00 - Tintagel Castle £ 
16,50 - Glastonbury Abbey £ 11,00 - Wells Cathedral £ 7,00 - Lanhydrock £ 16,00 - Bevan-
de ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota 
comprende”  **Soggetti a riconferma 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.810 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA medico, bagaglio, 
annullamento, covid:  € 50  •  Suppl. singola € 460
SUPPLEMENTO VOLO SU RICHESTA

PRENOTA
PRIMA entro il 20/05 € 1.760



1 GIORNO: WÜRZBURG - FULDA
Nella prima mattinata, incontro dei partecipanti e partenza per la 
Germania. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Würzburg, incon-
tro con la guida e visita del centro storico, con l’Alte Mainbrücke, il 
duomo dedicato ai Santi Martino e Stefano e la splendida Residenz 
barocca, che dal 1981 appartiene al patrimonio culturale mondiale 
dell’UNESCO. Proseguimento per Fulda, cittadina caratterizzata dal-
la sontuosa architettura barocca, chiese storiche e reliquie religiose. 
Passeggiata nel centro storico, famoso per il castello, realizzato all’i-
nizio del XVII secolo e circondato da un lussureggiante giardino, per 
il Duomo, dalla bella facciata classicheggiante e per il monastero 
benedettino della città fondato nel 744. Al termine trasferimento in 
hotel, sistemazione, cena e pernottamento.  
2 GIORNO: BREMA
Prima colazione in hotel. Partenza per Brema. Incontro con la guida 
e visita della città, fondata già nell’VIII secolo da Carlo Magno, la più 
antica città portuale della Germania e oggi il secondo porto dopo 
Amburgo. Visita del centro storico, fortunatamente risparmiato dai 
173 bombardamenti aerei che colpirono la città e distrussero i quar-
tieri industriali e il porto. Si potranno ammirare la piazza del merca-
to, al cui centro veglia il Roland, popolare statua gotica del paladino 
Orlando con la spada della giustizia e lo scudo con l’aquila imperia-
le, il Rathaus dalla magnifica facciata rinascimentale, la cattedrale 
di San Pietro e la caratteristica Böttcherstraße. La città è conosciuta 

anche per essere stata l’ambientazione di una famosa favola dei fra-
telli Grimm celebrata dal monumento in bronzo dei quattro musi-
canti che si può visitare nella piazza del Municipio. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
3 GIORNO: LUNEBURG - LUBECCA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Luneburgo, città che deve 
la sua fama e ricchezza al sale, estratto nel suo territorio sin dal 
Medioevo. Sopravvissuta ai bombardamenti della Seconda Guerra 
Mondiale, la città conserva un affascinante centro storico, caratte-
rizzato da antichi palazzi dai colori vivaci ed architetture gotiche. 
Incontro con la guida e visita del centro storico con le tipiche case 
costruite con mattoni rossi e l’affascinante “Wasserviertel”, il quar-
tiere dell’acqua con il vecchio porto. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per Lubecca. Incontro con la guida e visita della città, uno 
dei posti più magici e affascinanti d’Europa, costruita su un’isola 
dell’Elbe-Trave-Kanal e ancora protetta dalla grandiosa Holstentor 
la cittadina è caratterizzata da chiese gotiche e stradine medievali 
e nominata fin dal 1987 dall’Unesco. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.
4 GIORNO: ESCURSIONE ALL’ISOLA DI RUGEN
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione all’iso-
la di Rügen, a ragione considerata una delle tappe imperdibili del 
mar Baltico. L’isola, la più grande della Germania, è caratterizzata 
infatti da alte e bianchissime scogliere a picco sul mare, che creano 

Dai musicanti di Brema alla Sirenetta
Dalle città della Lega anseatica all’isola di Rügen, da Copenhagen alla Selandia dal 13 al 20 agosto

viaggiatore
VOLO + BUS

IMPERDIBILI: Visita al paradiso naturalistico dell’isola 
di Rügen e navigazione al Königstuhl

VOLO + BUS



uno scenario davvero splendido, non a caso immortalato dai più 
importanti pittori del romanticismo tedesco. I prati verdi, i picco-
li tranquilli villaggi, i lunghi viali alberati fanno da cornice ideale a 
questa splendida isola. Arrivo a Sassnitz e imbarco su battello per 
la navigazione lungo le coste dell’isola, dove potrete ammirare il 
famosissimo Königstuhl, imponente scogliera di gesso di 118m a 
picco sul mare nel Parco Nazionale di Jasmund e immortalata dal 
celebre pittore romantico Friedrich, che nell’ ‘800 la rese nota in tut-
ta Europa. Al termine proseguimento per Sellin, mondana e sceno-
grafica località dell’isola. Pranzo libero. Partenza per il rientro e sosta 
a Stralsund, antica fortezza medievale il cui centro è stato dichiarato 
dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità grazie alla presen-
za dei tipici edifici gotici in mattoni. Rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento. 
5 GIORNO: COPENHAGEN 
Prima colazione in hotel. Partenza per Copenhagen. Pranzo libero. 
Incontro con la guida e giornata dedicata alla visita della città, il cui 
nome significa Porto dei Mercanti, a ricordo dell’importanza che il 
commercio marittimo ha sempre avuto, sin da quando era un sem-
plice villaggio vichingo. Non potrà mancare la visita alla piazza del 
Municipio, alla piazza Vecchia, al quartiere di Nyhavn e naturalmen-
te alla statua della celebre sirenetta, simbolo della città. Al termine, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
6 GIORNO: CASTELLI DELLA SELANDIA - COPENHAGEN 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Hel-
singør, attraversando la suggestiva campagna danese. Visita del fa-
moso castello di Kronborg, dove Shakespeare ambientò l’Amleto, 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Proseguimento 
per Frederiksborg e visita dell’omonimo castello, capolavoro del ri-
nascimento olandese, ora museo nazionale. Pranzo libero. Rientro 
a Copenaghen e pomeriggio  e cena liberi. Pernottamento in hotel. 
7 GIORNO: ROSKILDE - ODENSE - AMBURGO
Prima colazione in hotel. Partenza per Roskilde, cittadina medievale 
situata sull’isola di Sjælland. Qui sarà possibile visitare la cattedrale, 
Patrimonio dell’Unesco, che conserva da secoli le spoglie dei rea-
li danesi, nonché il Museo interattivo delle navi vichinghe (Vikin-

geskibsmuseet) dove sono conservate 5 imbarcazioni originali ed 
è possibile indossare abiti vichinghi. Pranzo libero. Proseguiamo 
per Odense, percorrendo il terzo ponte sospeso più lungo della 
Danimarca, “the Great Belt Bridge”, che collega Selandia e Fionia. 
Visita di Odense, città natale del celebre favolista Hans Cristian An-
dersen, il cui centro storico non mancherà di trasportare il visitato-
re in un altro tempo. Proseguimento per Amburgo. Sistemazione 
in hotel per la cena e il pernottamento.  
8 GIORNO: AMBURGO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città, 
che unisce il fascino di un grande centro dinamico e moderno a 
un’atmosfera rilassata ed elegante. La città, libero stato della Lega 
Anseatica, conserva un sorprendente centro storico con il roman-
tico lago Biennenalster, circondato da grandi edifici e fronteggia-
to dai portici Alsterarkaden in stile veneziano. Pranzo libero. Nel 
tardo pomeriggio, trasferimento in aeroporto. Imbarco su volo 
Ryanair delle ore 21.50 con arrivo a Bergamo Orio al Serio alle ore 
23.40. Trasferimento alle località di partenza. 
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LA QUOTA COMPRENDE:  Autobus GT - Volo Ryanair Amburgo/Milano - Pedaggi e Parcheggi  
Hotel 4 stelle - Cene come da programma - Guide locali come da programma - Auricolari per 
tutta la durata del tour - Nostro accompagnatore - LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse di 
soggiorno - Bevande ai pasti - Navigazione all’isola di Rügen - Ingressi**: Residenz di 
Würzburg € 8,00 - Castelli di Kronborg DKK 125,00 - Castello di Frederiksborg DKK 90,00   
Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende”  
**Soggetti a riconferma 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.560 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA medico, bagaglio, 
annullamento, covid:  € 40  •  Suppl. singola € 380

PRENOTA
PRIMA entro il 20/05 € 1.515



1 GIORNO: DUBLINO
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Linate e partenza 
con volo Aerlingus delle ore 11.20 con arrivo a Dublino alle ore 
12.50. Trasferimento in città e pranzo libero nel quartiere pedonale 
di “Temple Bar”caratterizzato dai tanti Pub e ristoranti. Visita guidata 
del famoso Trinity College, fondato nel 1592 da Elisabetta I: la più 
prestigiosa università irlandese. Al suo interno ospita una rinoma-
ta biblioteca che, tra tanti preziosi manoscritti, include il “Book of 
Kells”, noto anche come il Grande Evangelario di San Colombano. 
Proseguimento della visita con una panoramica del cuore ottocen-
tesco con O’Connell street e dei quartieri Georgiani per le celebri 
porte laccate e colorate. Trasferimento in hotel. Cena e pernotta-
mento.  
2 GIORNO: BELFAST
Prima colazione in hotel. Partenza per Belfast. Pranzo libero. Visita 
guidata della città, capitale dell’Irlanda del Nord: tra i luoghi da visi-
tare il City Hall, cuore della città, dove si trovano le vestigia dell’era 
vittoriana che ospita il municipio cittadino. Panoramica in bus per 
vedere la Queen’s University e i Botanic gardens, l’Opera House, le 
vie cattoliche e protestanti caratterizzate dai celebri murales, il co-
sidetto “ Muro della Pace” e il quartiere del Titanic. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
3 GIORNO: GIANT’S CAUSEWAY - LETTERKENNY
Prima colazione in hotel. Partenza per Giant’s Causeway, una stra-

ordinaria formazione rocciosa che si trova sula costa settentrionale 
dell’Irlanda del Nord, composta da un gruppo di circa 40.000 colon-
ne di basalto strettamente unite tra loro, createsi milioni d’anni fa 
grazie alle colate di lava. Passeggiata alle scogliere. Pranzo libero. 
Proseguimento per Letterkenny e passeggiata nel piccolo centro 
che sviluppa intorno alla pittoresca Main Street dalla ripida salita. 
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
4 GIORNO: GLENVEAGH NATIONAL PARK - DERRY - LETTERKENNY 
Prima colazione in hotel. Partenza per il Glenveagh National Park 
che si estende nel cuore delle montagne e delle valli, tra i laghi del 
Donegal per circa 170 km quadrati, e ospita il più grande branco di 
cervi rossi in Irlanda. Visita del Glenveagh Castle ubicato sulle rive 
dell’omonimo lago e i giardini, tra i più importanti d’Irlanda. Pranzo 
libero. Proseguimento per Derry e visita guidata della storica città. 
Visita del Bogside, con le case colorate e affrescate dai murales che 
raccontano gli anni dei “Troubles” e la lotta per i diritti civili. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento. 
5 GIORNO: DONEGALTOWN - MULLAGHMORE PENISULA - DRU-
MCLIFF - GALWAY
Prima colazione in hotel. Partenza per Donegal, visita della picco-
la città, importante crocevia il cui centro è costituito da una piazza 
triangolare, denominata “The Diamond”. Proseguimento per Mulla-
ghmore Penisula, un’estensione dell’estremità settentrionale di Sli-
go. Proseguimento per Drumcliff, cittadina famosa perché luogo di 

Cieli d’Irlanda
Gran tour d’Irlanda, da Belfast a Dublino dal 16 al 25 agosto

viaggiatore
VOLO + BUS

IMPERDIBILI: L’aspra bellezza delle isole Aran 
Le maestose ed imponenti scogliere di Moher

VOLO + BUS



sepoltura di Yeats. Pranzo libero a Sligo, città capoluogo di contea. 
Proseguimento per Galway, e visita della città dall’interessante nu-
cleo medievale e affacciata su una bellissima baia. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  
6 GIORNO: ESCURSIONE ALLE ISOLE ARAN
Prima colazione in hotel. Escursione di intera giornata alle Isole 
Aran; con il traghetto da Rossaveal si giungerà ad Inishmore dove 
un minibus vi accompagnerà attraverso i siti più significativi dell’i-
sola, come il forte Dun Angus risalente a più di 2000 anni fa, magi-
camente arroccato sulle altissime scogliere che dominano l’Atlan-
tico. Pranzo libero. Tempo libero per eventuali acquisti dei famosi 
maglioni delle isole Aran o per una passeggiata sul porto.Rientro in 
traghetto a Galway. Cena e pernottamento in hotel. 
7 GIORNO: CLIFFS OF MOHER - BUNRATTY CASTLE - KILLARNEY
Prima colazione in hotel. Attraversando il Burren, affascinante re-
gione carsica di pietra calcarea dove la particolarità del suo territo-
rio le conferisce un aspetto quasi lunare, si giungerà alle maestose 
ed imponenti Scogliere di Moher. Alte 200 metri e lunghe 8 Km 
sono uno spettacolo che lascia senza fiato, un luogo dove la sen-
sazione di infinito, incontra la bellezza selvaggia dei paesaggi del 
nord. Proseguimento per Bunratty e pranzo libero. Visita del castello 
omonimo, che comprende il complesso medievale più completo ed 
autentico di tutta Irlanda. Proseguimento per Killarney, sistemazio-
ne in hotel, cena e pernottamento. 
8 GIORNO: ANELLO DEL KERRY
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla penisola di In-
veragh e il parco nazionale di Killarney. Percorrerete l’anello del Ker-
ry, un circuito meraviglioso con varie soste panoramiche con fiordi, 
contornando le più alte montagne d’Irlanda, laghi e viste mozzafia-
to sull’Oceano Atlantico. Si attraverseranno i pittoreschi villaggi di 
Killorglin, Waterville e Sneem. Pranzo libero. Proseguimento per il 
parco nazionale di Killarney, “world Heritage” e riserva della biosfe-
ra. Tempo a disposizione a Muckross Hause, per una passeggiata 
sulle rive del lago, per la visita dell’annesso giardino botanico o per 
un’escursione in “Jaunting cars” che sono le tipiche carrozzelle con 
cavalli. Rientro a Tralee. Cena e pernottamento in hotel.  
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LA QUOTA COMPRENDE:  Volo di linea a/r in classe economy - Autobus GT per tutta la durata 
del tour - Hotel 4 stelle/ 3 sup. - Navigazione da/per le isole Aran - Cene come da program-
ma - Guide locali come da programma - Auricolari per tutta la durata del tour - Nostra guida 
e accompagnatore specializzato dall’Italia LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasferimento in 
aeroporto su richiesta - Tasse di soggiorno - Tasse aeroportuali € 90,00 - Eventuale ade-
guamento carburante - INGRESSI:* Trinity college 14 € - Cattedrale San Patrizio 8 euro  
Scogliere dei Giganti 13 € - Glenveagh castle e navetta 8 € -  Fortezza di Dun Angus 3 
€ - Cliffs of Moher € 7 - Castello di Bunratty e folk park € 12 - Rocca di Cashel € 6,00 - Cat-
tedrale di St.Canice € 3,50 - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto 
non specificato alla voce: “La quota comprende”    *Soggetto a riconferma

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 2.090 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA medico, bagaglio, 
annullamento, covid:  € 70  •  Suppl. singola € 460

PRENOTA
PRIMA entro il 20/05 € 2.040

9 GIORNO: CASHEL - KILKENNY - DUBLINO
Prima colazione in hotel. Partenza per Cashel e visita della rocca di 
San Patrizio, complesso ecclesiastico comprendente anche la Cor-
mac’s Chapel. Proseguimento per Kilkenny e visita della cattedrale 
di St. Canice e al Castello (solo esterno), elegante ed imponente 
maniero medievale, sovrastato da tre torri di pietra. Pranzo libero. 
Proseguimento per Dublino, la capitale cosmopolita dalle mille 
sfaccettature, ricca di storia, cultura, arte e natura. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento in hotel. Pernottamento in hotel. 
10 GIORNO: DUBLINO - ITALIA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e completamento 
delle visite a Dublino: la cattedrale di San Patrizio, panoramica del 
Phenix park, il più grande parco pubblico di capitale in Europa. 
Pranzo libero e tempo a disposizione.Al termine rasferimento in 
aeroporto di Dublino. Imbarco su volo di linea Aerlingus delle ore 
17.30 con arrivo a Milano Malpensa alle ore 21.05.  



1 GIORNO: NAVIGAZIONE NAPOLI - PALERMO 
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per Napo-
li. Imbarco sulla nave GNV delle ore 20.00 diretta a Palermo. Cena, 
pernottamento a bordo.
2 GIORNO: CEFALU’ - TAORMINA - ACIREALE 
 *** Possibilità di arrivare in volo a Palermo
Arrivo a Palermo alle 06.30. Sbarco e prima colazione con dolci tipi-
ci siciliani. Proseguimento per Cefalù, deliziosa cittadina normanna 
adagiata sulle rive di un mare azzurrissimo. Visita guidata del centro 
storico. Pranzo libero. Proseguimento per Taormina, perla siciliana 
d’incantevole posizione sul mare. Visita guidata della città con il 
Teatro Greco, Corso Umberto, Piazza IX Aprile con la sua splendida 
terrazza panoramica, la Cattedrale e Palazzo Corvaja. Trasferimento 
in hotel ad Acireale, sistemazione, cena e pernottamento.
3 GIORNO: CATANIA - SIRACUSA - MODICA
Prima colazione in hotel. Partenza per Catania e visita guidata della 
“città di lava”, chiamata così dopo l’eruzione del 1669. Il centro stori-
co, costruito dopo il terremoto del 1693, è uno dei gioielli barocchi 
della Sicilia orientale caratterizzato dal colore grigiastro della pie-
tra lavica. Pranzo libero. Proseguimento per Siracusa. Visita guidata 
della città alla scoperta dell’antica metropoli greca. Proseguimento 
per Modica, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4 GIORNO: NOTO - MODICA - SCICLI 
Prima colazione in hotel. Partenza per Noto e visita guidata della 

città dall’impianto barocco. Pranzo libero. Proseguimento per Mo-
dica,  e  v isita del centro con il Duomo di San Giorgio, la chiesa di 
San Pietro e il corso Umberto I. Visita con degustazione in un tipico 
laboratorio dove si produce il famoso cioccolato modicano. Prose-
guimento per Scicli, nominata patrimonio UNESCO nel 2002, tappa 
d’obbligo per tutti fan della serie televisiva “Il Commissario Montal-
bano”, che ritroveranno qui le location più famose del set. Visita gui-
data della città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5 GIORNO: RAGUSA - CALTAGIRONE - PIAZZA ARMERINA          
AGRIGENTO 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Ragusa. La ricostruzione 
dopo il terremoto la divise in due grandi quartieri: Ragusa superio-
re, situata sull’altopiano, e Ragusa inferiore, o Ibla, sorta dalle rovine 
dell’antica città. Pranzo libero. Proseguimento per Caltagirone, ce-
lebre per la produzione artigianale di ceramica. Proseguimento per 
Piazza Armerina e visita della città, il cui fiore all’occhiello è la Villa 
Romana del Casale. Proseguimento per Agrigento. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
6 GIORNO: AGRIGENTO - SCIACCA - MAZARA DEL VALLO                   
SELINUNTE
Prima colazione in hotel. Visita della Valle dei Templi,  Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità, importante testimonianza archeologica 
della civiltà greca classica. La Valle dei Templi è caratterizzata dai 
resti di ben sette templi in stile dorico, tra cui il Tempio di Giuno-

Gran tour della Sicilia
Nel Regno delle due Sicilie tra Montalbano e il Gattopardo dal 16 al 25 agosto

viaggiatore
NAVE + BUS / POSSIBILITA’ DI VOLO + BUS

IMPERDIBILI: La Valle dei Templi 
I mosaici della Villa Romana del Casale

POSSIBILITA’
DI VOLO + BUS



ne, il Tempio della Concordia e il Tempio di Eracle. Proseguimento 
per Sciacca, città ostruita con una forma ad anfiteatro, affacciata 
sul mare lungo uno sperone chiamato Coda di Volpe. Visita guida-
ta della città e pranzo libero. Proseguimento per Mazara del Vallo 
e visita guidata del centro storico, un tempo racchiuso dentro le 
mura normanne. Visita del Complesso di Sant’Egidio, al cui interno 
è esposto il Satiro danzante, opera bronzea risalente al IV sec. a.C. Vi-
sita del Parco Archeologico di Selinunte: la Grecia di Sicilia trova qui 
uno dei più alti e grandiosi esempi di integrazione tra urbanistica, 
architettura e paesaggio dell’intero Mediterraneo. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
7 GIORNO: MARSALA - TRAPANI - ERICE - PALERMO
Prima colazione in hotel. Partenza per Marsala, città famosa per 
lo sbarco di Garibaldi e dei Mille dell’11 maggio 1860 e per la pro-
duzione dell’omonimo vino Marsala. Visita guidata del centro. Pro-
seguimento per Trapani, detta la città dei due mari e visita di questo 
vivace porto. Pranzo libero. Proseguimento per Erice, antica città 
fenicia e greca arroccata a 751 m di altezza sul monte che porta lo 
stesso nome e visita guidata. Proseguimento per Palermo. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.
8 GIORNO:  MONREALE - PALERMO
*** Possibilità di rientrare in volo
Prima colazione in hotel. Partenza per Monreale, visita della città ce-
lebre per il suo magnifico Duomo e pranzo libero. Rientro a Palermo 
e visita città circondata completamente da una cinta muraria natu-
rale: i monti di Palermo. Visita  del palazzo dei Normanni o Palazzo 
Reale e il suo capolavoro, la cappella Palatina, della cattedrale, San 
Giovanni degli Eremiti, il quartiere medievale e la Piazza dei Quat-
tro Canti. Al termine della visita si   degustare uno squisito cannolo, 
dolce preparato dalle suore del convento del Monastero di clausura 
Santa Caterina. Cena in ristorante. Imbarco su traghetto GNV per 
Napoli. Pernottamento a bordo.
9 GIORNO: NAPOLI - CASERTA
Prima colazione a bordo. Sbarco al porto di Napoli. Pranzo tipica 
pizzeria sul lungomare della città. Partenza per Caserta e visita gui-
data della Reggia, costruita tra XVIII e XIX secolo su progetto di Luigi 
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LA QUOTA COMPRENDE:  Autobus GT - Passaggio in cabina GNV - Parcheggi e pedaggi - Au-
ricolari per tutta la durata del tour - Hotel 4 stelle - Cene in hotel come da programma - Cena 
in ristorante a Palermo - Pranzo in tipica pizzeria a Napoli - Guide locali come da programma
Nostro accompagnatore LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse di soggiorn - Ingressi a musei 
e monumenti ** Valle dei Templi € 10,00 - Museo del Satiro danzante € 6,00 - Palermo 
Palazzo Reale € 18,00 - Chiesa di Santa Caterina € 10,00 - Parco archeologico di Selinun-
te - Reggia di Caserta - Bevande ai pasti - Tutto quanto non specificato alla voce:  “La quota 
comprende”  * Soggetti a riconferma

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: in definizione

Vanvitelli per volontà del re Carlo di Borbone: 1.200 stanze, servi-
te da 34 scale e illuminate da 1.742 finestre, che dovevano stare 
alla pari, se non superare, le altre residenze reali come Versailles 
e Schönbrunn. Proseguimento per il basso Lazio. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.
10 GIORNO: FERENTINO - CASAMARI
Prima colazione in hotel. Partenza per Ferentino, città d’arte ricca 
di testimonianze storiche, culturali e archeologiche. Visita dell’A-
cropoli, capolavoro di ingegneria civile e opera d’arte di potente 
bellezza. Sede, in successione, del prefetto romano, del vescovo, 
del tribuno militare, del podestà, dei rettori di Campagna e Ma-
rittima. In epoca imperiale, Ferentino fu il centro favorito dalla 
nobiltà romana attirata dal clima, dalle belle ville, dalle sorgenti 
di acqua e dal teatro di 54 metri di diametro che poteva ospitare 
fino a 3.000 persone. Pranzo libero. Partenza per l’Abbazia di Casa-
mari, grandioso complesso monastico che sorge solitario tra fitti 
boschi di querce. L’abbazia rappresentò un centro di spiritualità 
e di irradiazione culturale diramatosi in tutta la penisola nel corso 
del Medioevo. L’austerità dell’interno è un chiaro riflesso del pen-
siero del monaco Bernardo di Chiaravalle, mistico cistercense, che 
predicava la semplicità e la purezza architettonica di questi mona-
steri, operando una lotta iconoclasta a favore di un pensiero cri-
stocentrico. I gioielli del complesso sono la chiesa del monastero, 
l’antica farmacia, entrambe decorate tra il XVII e il XVIII secolo da 
artisti napoletani, i chiostri con le celle ed il refettorio. Al termine 
della visita, partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.



1 GIORNO: MILANO - SVOLVAER 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa. Imbar-
co su volo per Evenes con scalo. All’arrivo, partenza per Svolvaer, 
capitale delle isole Lofoten, caratterizzata da un ambiente naturale 
unico al mondo: si affaccia sul Mar di Norvegia ed è protetta a nord 
dalle montagne. Sistemazione in hotel e pernottamento.  
2 GIORNO: ISOLE LOFOTEN - HENNINGSVAER - BORG MUSEO      
VICHINGO - HAUKLAND BEACH - NUSFJORD 
Prima colazione in hotel. Partenza per le Isole Lofoten dominate da 
imponenti cime che si specchiano sul mare e separate dalla terra-
ferma dal Vestfjord, queste isole costituiscono una catena lunga 
150 Km di isolotti minori e piccole baie dove si potranno ammira-
re pittoreschi villaggi di pescatori. Giornata dedicata alla scoperta 
delle isole, un susseguirsi di ponti e gallerie vi condurrà da un’isola 
all’altra, in uno scenario mozzafiato. Potrete ammirare spiagge ca-
raibiche che punteggiano la costa Ovest, ed i villaggi punteggiati 
dagli immancabili Robuer, antiche capanne dall’immancabile co-
lore rosso, un tempo rifugio dei pescatori. Visita di Henningsvaer, 
senza dubbio il posto più vivace, allegro e alla moda dell’arcipelago. 
Proseguimento per Borg e visita del Museo Vichingo. Pranzo libero. 
Proseguimento per Haukland Beach, considerata una delle più bel-
le spiagge al mondo. Visita del Nusfjord, uno dei villaggi di pescatori 
più antichi e meglio conservati della Norvegia. Rientro in hotel per 
la cena ed il pernottamento.

3 GIORNO: ISOLE LOFOTEN - REINE - A - BODO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Reine: una tela su cui la na-
tura ha disegnato un autentico capolavoro, mosaico di colori accesi 
che dal bianco delle superfici ghiacciate in inverno vira al blu inten-
so delle acque dei fiordi durante le giornate di sole. Sosta ad “A”, ti-
pico villaggio di pescatori specializzato in pesca di merluzzi. Pranzo 
libero. Proseguimento per Moskenes e imbarco sul traghetto diret-
to a Bodo. Sistemazione in hotel cena, e pernottamento.
4 GIORNO: BODO - TRONDHEIM 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Trondheim. 
All’arrivo, visita della cittadina che con i suoi magazzini colorati, i 
corsi d’acqua e le colline boscose, è uno dei luoghi più fotografati 
della Norvegia. Il suo centro è attraversato da lunghi viali pedonali 
che convergono verso la cattedrale gotica più settentrionale d’Eu-
ropa. Pranzo libero. Pomeriggio libero per rilassarsi nell’incantevole 
cittadina. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5 GIORNO: KRISTIANSUND - STRADA ATLANTICA - MOLDE 
Prima colazione in hotel. Partenza per Kristiansund, cittadina che 
vanta un bel quartiere antico, il Gamlebyen, e un accogliente porto. 
Tempo libero per il pranzo. Partenza per la Strada atlantica, conside-
rata tra i più suggestivi percorsi del mondo. Un tratto serpeggiante 
di 8 chilometri e 300 metri che si snoda tra isolotti e scogli grazie a 
viadotti, ponti e tratti stradali rialzati. Tra gli 8 ponti, quello di Stor-
seisundet è il più lungo. La strada permette una visuale sia sul mare 

Nella terra dei vichinghi
La Norvegia delle meraviglie, dalle isole Lofoten ai fiordi del sud sino a Bergen dal 21 al 30 agosto

viaggiatore
VOLO + BUS

IMPERDIBILI: le incantevoli isole Lofoten
Fiordi profondi e scogliere a picco sul mare

VOLO + BUS



aperto che sui fiordi e le montagne dell’entroterra. L’Atlantic Road è 
stata aperta il 7 luglio del 1989 e ha 4 punti panoramici con area di 
sosta. che vi permetterà di ammirare l’interazione tra natura e archi-
tettura che caratterizzano il tratto di strada più famoso della Norve-
gia. Arrivo a Molde, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6  GIORNO: MOLDE - STRADA D’ORO - GEIRANGER FJORD             
HELLESYLT - LOEN
Prima colazione in hotel. Partenza per Andalsnes, immerso in 
uno degli scenari più affascinanti della Norvegia, lungo le rive del 
Romsdalsfjorden, da qui si percorrerà la Strada D’Oro un tratto 
spettacolare di 106 chilometri, famosa per gli splendidi paesaggi 
di montagna. Sosta a Trollstigen, il Sentiero del Troll che vi condur-
rà attraverso spettacolari paesaggi con undici tornanti mozzafiato. 
Proseguimento per Geiranger, e imbarco per l’escursione lungo il 
Geirangerfjord, sito protetto dall’Unesco che con la sua caratteri-
stica forma ad S è uno tra i più suggestivi fiordi occidentali della 
Norvegia. Il fiordo, di una bellezza disarmante, offre uno spettacolo 
unico ricco di cascate alte fino a 250 metri, acque profonde 300 me-
tri e pareti a strapiombo su cui si affacciano fattorie abbandonate. 
Arrivo a Hellesylt dopo circa un’ora di navigazione. Proseguimento 
per Loen, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7 GIORNO: LOEN - GHIACCIAIO DI BRIKSDAL - BALESTRAND
Prima colazione in hotel. Partenza per la valle di Olden. Lungo la 
strada  si potranno ammirare numerose fattorie colorate e laghi 
glaciali.  Un bellissimo sentiero circondato da cascate e montagne, 
vi porterà verso la base del ghiacciaio Briksdal lungo le rive del la-
ghetto glaciale  da cui si potrà ammirare questo incantevole tesoro 
della natura. La camminata verso il lago normalmente prende circa 
45-60 minuti. Pranzo libero. Proseguimento per Balestrand, villag-
gio che sorge in una splendida posizione sul Sognefjord , con un 
incantevole sfondo di montagne. Sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento.
8 GIORNO: SOGNEFJORD - NAEROYFIJORD - TRENO PANORAMICO  
VOSS
Prima colazione in hotel. Partenza per Dragsvik e imbarco su tra-
ghetto per Vangsness, da dove si potrà ammirare il Sognefjord, 

il più profondo della Norvegia e il secondo più lungo al mondo 
caratterizzato da pareti rocciose che si innalzano per più di 1000 
metri di altezza sulle acque. Proseguimento per Gudvangen e 
navigazione fino a Flam, lungo il Naeroyfjord : cime che svettano 
su distese d’acqua cristallina, pendii boscosi, deliziose cascate e 
esemplari marini variopinti. La natura qui dà il meglio di sé tanto 
che quest’area è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’U-
NESCO. Pranzo libero. Proseguimento in treno panoramico per 
Myrdal, attraversando la stretta e ripida valle di Flåm, con vista su 
poderose cascate e imponenti cime montuose. Proseguimento 
per Voss con treno. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento.
9 GIORNO: VOSS - HARDANGER - BERGEN 
Prima colazione in hotel. Partenza per Bergen, attraversando le 
lande più lontane, verdi e silenziose lungo le sponde settentrio-
nali del fiordo di Hardanger. Arrivo a Bergen,  pittoresca città che 
vi sorprenderà non solo per le sue caratteristiche case in legno dal 
tetto a punta, ma anche per la vitalità del suo mercato e per la par-
ticolare luce che si riflette sul suo mare. Pranzo libero. Pomeriggio 
dedicata alla visita della città, patrimonio UNESCO. Sistemazione 
in hotel, cena libera e pernottamento. 
10 GIORNO: BERGEN - MILANO
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione per attività 
individuali. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e partenza 
con volo per il rientro.
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LA QUOTA COMPRENDE:  Volo Milano-Svolvaer  - Volo Bodo-Trondheim - Volo Bergen/Milano
Bagaglio da stiva 20 kg - Bus privato per tutta la durata del tour - Hotel 3/4 stelle - Prime 
colazioni in hotel - Cene in hotel come da programma - Navigazione da Mskenes-Bodo - Navi-
gazione Geiranger - Hellesylt - Battello da Gudvangen a Flam - Treno da Flam a Myrdal - Treno 
da Myrdal a Voss - Ingresso al Museo Vichingo Lofotr - Visite guidate come da programma     
Nostro accompagnatore  LA QUOTA NON COMPRENDE: Navetta da/per l’aeroporto su ri-
chiesta - Ingresso a Nusfjord € 5,00 - Pasti non menzionati - Bevande ai pasti - Mance ed 
extra - Tutto quanto non specificato nella voce: “La quota comprende”

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: in definizione



1 GIORNO: TIVOLI - NAPOLI 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per il Lazio. Pranzo libero lungo 
il percorso. Arrivo a Tivoli e visita di Villa d’Este, Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità, complesso famoso in tutto il mondo per le splendide 
fontane che lo decorano. Proseguimento per la penisola sorrentina. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2 GIORNO: ESCURSIONE A PROCIDA
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto e imbarco sul tra-
ghetto e partenza per Procida. Estremo lembo del Golfo delle Sire-
ne, Procida, con una superficie di circa 4 kmq, è la terza in ordine di 
grandezza delle isole partenopee. Tranquilla, misteriosa, con i suoi 
ritmi lenti, è la meta degli amanti della semplicità, della tradizione, 
della quiete. Tempo libero per il pranzo e per una passeggiata o per 
rilassarsi in spiaggia. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3 GIORNO: NAPOLI 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Spaccana-
poli con il Duomo, la cappella di San Gennaro, Piazza del Gesù, la via 
degli artigiani di San Gregorio Armeno e Palazzo Sansevero con il 
capolavoro assoluto, “il Cristo velato”. Pranzo libero. Proseguimento 
della visita con il Duomo, attraversando la famosissima “strada dei 
presepi” e la Galleria Borbonica, uno dei percorsi della Napoli Sot-
terranea più affascinanti. Cena e pernottamento in hotel. 
4 GIORNO: ESCURSIONE A CAPRI
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto e partenza in tra-
ghetto per Capri. Con divertenti minibus trasferimento da Marina 
Grande a Capri. Visita con guida della famosissima Piazzetta, e pas-
seggiata sino al belvedere per ammirare i faraglioni. Proseguimen-
to per Anacapri con i “minibus capresi”. Pranzo libero. Visita guidata 
della Chiesa di San Michele e della Villa San Michele, buen retiro di 
Axel Munte.Trasferimento a Marina Grande, imbarco sul traghetto 
per il rientro. Cena e pernottamento in hotel. 
5 GIORNO: ESCURSIONE IN COSTIERA AMALFITANA
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto e partenza in tra-
ghetto per Amalfi. La città, pittoresca per la sua dislocazione, si 
aggrappa agli sbalzi rocciosi, inoltrandosi nella Valle dei Mulini con 
strade, scalinate e vicoli che si dipanano dalla collina e si riversano 
tra abitazioni e splendidi giardini terrazzati. Pranzo libero. Imbar-

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Pedaggi e Parcheggi - Hotel 4 stelle - Cene in hotel 
come da programma - Traghetto per Procida a/r - Traghetto per Capri a/r - Tour della Costiera 
Amalfitana - Guide locali come da programma - Auricolari per tutta la durata del tour - Nostro 
accompagnatore LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse di soggiorno - Ingressi**: VILLA D’ESTE 
A TIVOLI € 15,00 - CAPPELLA SAN SEVERO € 10,00 - GALLERIA BORBONICA€ 9,00 - SCAVI 
DI ERCOLANO € 13,00 - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non 
specificato alla voce: “La quota comprende”   **Soggetti a riconferma

Le isole della Sirena partenope
Napoli, Procida, Capri e Costiera Amalfitana dal 13 al 18 agosto

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.050 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA medico, bagaglio, 
annullamento, covid:  € 30  •  Suppl. singola € 270

PRENOTA
PRIMA entro il 20/05 € 990

viaggiatore
IMPERDIBILI
La pace e l’autenticità di Procida
Passeggiare nella famosa piazzetta a Capri

co su traghetto per Positano. Imbarco e navigazione per il rientro. 
Cena e pernottamento in hotel. 
6 GIORNO: ERCOLANO
Prima colazione in hotel. Partenza di Ercolano e visita guidata della 
città, riportata alla luce durante gli scavi condotti dai Borbone. Pran-
zo libero. Partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 



1 GIORNO: MONACO - PRAGA   
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Ger-
mania. Pranzo libero a Monaco. Proseguimento per la Repubblica 
Ceca. Arrivo a Praga, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2 GIORNO: PRAGA
Prima colazione in hotel. Visita guidata di intera giornata di Praga. 
Partendo dalla zona fortificata del castello, che racchiude la catte-
drale di San Vito nonché il celebre Vicolo d’oro e il Palazzo Reale, si 
scenderà, poi, verso il quartiere di Malá Strana, ricco di scorci sugge-
stivi. Pranzo libero. Proseguimento della visita con il ponte Carlo e 
l’animata Karlova. Cena e pernottamento in hotel. 
3 GIORNO: PRAGA - VIENNA 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Austria. Arrivo a Vienna e 
pranzo libero. Visita guidata della città con il Ring, l’Hofburg, il pa-
lazzo reale sede degli Asburgo, il Parlamento neoclassico, l’Opera, 
l’Università, il Rathaus e il Duomo di Santo Stefano. Sistemazione in 
hotel. Cena nel tipico quartiere del Grinzig. Pernottamento in hotel.
4 GIORNO: VIENNA - BRATISLAVA - BUDAPEST 
Prima colazione in hotel. Visita guidata del Castello di Schönbrunn: 
la residenza estiva degli Asburgo e passeggiata negli splendidi giar-
dini. Partenza per la Repubblica Slovacca. Arrivo a Bratislava, pic-
cola perla dell’Est dotata di un centro storico ricco e molto curato.  
Pranzo libero. Proseguimento per Budapest. Sistemazione, cena e 
pernottamento in hotel. 
5 GIORNO: BUDAPEST - CASTELLO DI GODOLLO 
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città divisa dal “bel Da-
nubio Blu” in due diversi quartieri, Buda e Pest. Sulla collina di Buda 
coronata dal panoramico Bastione dei Pescatori, si ammireranno la 
Chiesa di Mattia, il Castello e la Cittadella. Pranzo libero. Partenza 
per Godollo e visita dell’omonimo castello in stile barocco. Rientro 
a Budapest. Navigazione in battello sul Danubio con cena a buffet a 
bordo. Rientro in hotel e pernottamento. 
6 GIORNO: BUDAPEST - LUBIANA 
Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita guidata della 
città con il Ponte delle Catene, la Basilica di Santo Stefano, il teatro 
dell’Opera e l’elegante Via Vaci. Pranzo libero. Partenza per la Slove-
nia. Arrivo a Lubiana, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Pedaggi e Parcheggi - Hotel 4 stelle - Cene in hotel come 
da programma - Cena in ristorante a Vienna - Cena a bordo del battello a Budapest - Guide locali 
come da programma - Auricolari per tutta la durata del tour - Nostro accompagnatore LA QUOTA 
NON COMPRENDE: Tasse di soggiorno - Ingressi**: CASTELLO DI SCHÖNBRUNN € 24,00 - BA-
STIONE DEI PESCATORI E CHIESA DI MATTIA € 6,00 - CASTELLO DI GODOLLO € 6,00 - DUOMO 
E VICOLO D’ORO € 10,00 - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non 
specificato alla voce: “La quota comprende”    **Soggetti a riconferma 

7 GIORNO: LUBIANA
Prima colazione in hotel. Visita guidata del cuore antico della città, 
che 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 sti-
le Secessione. Tempo libero per il pranzo. Partenza per il rientro con 
arrivo previsto in serata. 

Le regine della Mitteleuropa
Praga, Vienna, Bratislava, Budapest e Lubiana dal 20 al 26 agosto

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.020 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA medico, bagaglio, 
annullamento, covid:  € 30  •  Suppl. singola € 180

PRENOTA
PRIMA entro il 20/05 € 980
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classici
IMPERDIBILI
Navigazione e cena sul romantico Danubio a Budapest 
Il Castello di Schönbrunn, la residenza estiva degli Asburgo



1 GIORNO: PONTA DEL GADA - RIBEIRA GRANDE
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza con volo di linea 
TAP delle ore 05.55 con scalo a Lisbona e arrivo a Ponta Delgada alle 
ore 09.55. Arrivo nella capitale dell’isola di Sao Miguel: vivace giardi-
no nel bel mezzo dell’Atlantico. Sistemazione in hotel a Ribeira Gran-
de, giornata a disposizione per il relax nella piscina dell’hotel o sulla 
spiaggia. Cena e pernottamento.  
2 GIORNO: PONTA DELGADA - LAGOA DO FOGO
Prima colazione in hotel. Visita guidata del centro storico di Ponta 
Delgada, la pittoresca capitale storica delle Azzorre: ci si immergerà 
in un vivace labirinto di strade, piazze con aiuole, fontane e palaz-
zi dalle facciate bianche sino ad arrivare al grande convento di San 
Francisco dove si visiterà la cinquecentesca chiesa de Sao Jorge. Pro-
seguimento con la visita del Santuario de Nosso Senhor Santo Cristo 
dos Milagres sino ad arrivare al mare passando per la vera Portas da 
Cidade. Da questa grande piazza aperta verso il mare e dominata 
dalla statua del navigatore Gonçalo Velho Cabral si raggiungerà la 
chiesa Matriz de São Sebastião, la chiesa principale della città, con 
la torre con l’orologio. Tempo libero per la visita del mercato locale. 
Pranzo libero. Escursione a Lagoa do Fogo, un lago situato in un uni-
co e bellissimo cratere vulcanico. Proseguimento per Ribeira Grande, 
con sosta a Caldeira Velha, un’importante Riserva Naturale di Sao Mi-
guel, dove si potrà approfittare per fare una nuotata in una piscina 
di acqua calda ricca di ferro. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3 GIORNO: FURNAS 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di escursione guidata a Fur-
nas, bellissima valle dell’isola. Si attraverseranno paesaggi mozza-
fiato da cui si potranno ammirare sorgenti termali, vulcani, geyser, 
caldere, fumarole e un lago. Sosta a Vila Franca do Campo da dove 
sarà possibile ammirare un’isoletta che ospita una riserva natura-
le. Una volta dentro il cratere di Furnas, potremo ammirare il suo 
lago di un incredibile verde, e il fumo bianco delle fumarole in cui 
viene cucinato il piatto tipico delle Azzorre, il Cozido. Proseguimen-
to per il centro del villaggio e pranzo in un tipico ristorante a base 
di Cozido. Proseguimento con la visita del Giardino botanico Terra 
Nostra, uno dei luoghi più famosi dell’isola di São Miguel, dove sarà 
possibile fare una nuotata in una piscina naturale di acqua calda. 
Visita con degustazione dell’unica piantagione di tè d’Europa e la 
sua fabbrica, la Gorreana. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4 GIORNO: SETE CIDADES
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e intera giornata di 
escursione nella parte occidentale dell’isola di Sao Miguel: terra di 
laghi annidati in crateri vulcanici larghi diversi km. Il più iconico si 
trova a Sete Cidades, considerata una delle sette meraviglie del Por-
togallo. Il percorso vi condurrà nel punto più panoramico dell’isola, 
Vista do Rei, dove si potrà godere di una splendida vista sul lago dai 
due colori e sul villaggio di Sete Cidades. Pranzo in ristorante. Visita 
ad una piantagione di ananas. Cena e pernottamento in hotel. 

Meravigliose Azzorre
Alla scoperta delle isole di Atlantide dal 23 agosto al 02 settembre

viaggiatore
VOLO + BUS

IMPERDIBILI: Incredibile natura incontaminata
Lo spettacolo dei laghi nei crateri vulcanici

VOLO + BUS



5 GIORNO: PONTA DELGADA - FAIAL - PICO
Nella prima mattinata trasferimento in aeroporto. Partenza con 
volo di linea per Faial. Intera giornata dedicata alla visita guidata di 
Faial. L’isola offre molti punti panoramici sulle isole più vicine come 
il belvedere di Ponta da Espalamaca, che consente di ammirare la 
baia di Horta e il maestoso monte Pico. Pranzo in ristorante. Prose-
guimento per Caldeira, situata nel centro dell’isola, un cono vulca-
nico largo due chilometri e profondo 400 metri, classificato come 
riserva naturale dove si potranno ammirare rarissime specie ende-
miche di flora. Proseguimento per il vulcano Capelinhos e visita del 
suo centro d’interpretazione vulcanologico. Giro panoramico dell’i-
sola di Horta e passeggiata lungo la famosa marina. Partenza con 
traghetto per Pico. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
6 GIORNO: ESCURSIONE A SAO JORGE
Trasferimento al porto e partenza in primissima mattinata, in bar-
ca per San Jorge (2 ore circa). Arrivo al porto di Velas, fotostop al 
belvedere per ammirare l’isola di Pico dal mare. Proseguimento 
per “Riberia do Nabo”, località conosciuta per l’artigianato tipico di 
manufatti tessili naturali come foglie d’erica, gusci di noci e bucce 
di aglio. Partenza per Urzelina, dove si potranno ammirare tanti i 
tipici mulini per la macinatura del grano. Pranzo in tipico ristorante. 
Proseguimento per Calheta, località famosa per la lavorazione del 
tonno. Proseguimento per Norte Pequenio e sosta al belvedere per 
una foto delle isole di Graziosa e Terceira. Rientro al porto di Velas. 
Cena in ristorante. Rientro a Pico in barca. Pernottamento. 
7 GIORNO: PICO 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata 
dell’isola, conosciuta come “Isola Montagna”: qui si eleva il monte 
più alto del Portogallo. Oltre a questa imponente e maestosa mon-
tagna, Pico offre un paesaggio unico con vasti campi di lava local-
mente chiamati “lajidos” o “terras de biscoito” che fanno da recinti ai 
fantastici vigneti, Patrimonio Unesco. Pranzo in ristorante. Visita al 
“Museu dos Baleeiros”, il museo dei balenieri. Proseguimento sulla 
strada costiera e sosta a Criação Velha, uno dei luoghi della cultura 
vinicola dell’isola e Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco,.Visita al 
Museo del Vino. Cena e pernottamento in hoel. 

8 GIORNO: PICO - TERCEIRA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Partenza con 
volo di linea per Terceira. Trasferimento in hotel e giornata dedicata 
alla visita guidata di Angra con il Palácio dos Capitães Gerais e la Cat-
tedrale di Sé. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel.  
9 GIORNO: TERCEIRA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guida-
ta di Terceira, isola lussureggiante. Si ammirerà “Serra do Cume”, 
un panorama mozzafiato e la “via dei vulcani”, dove l’oceano ha 
modellato la costa in strutture geologiche uniche. Tempo libero a 
Praia da Victoria. Pranzo in ristorante. Proseguimento verso il pun-
to di osservazione di “Facho”. Cena e il pernottamento in hotel. 
10 GIORNO: TERCEIRA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Mattinata e pranzo liberi. Trasferimento 
in aeroporto e partenza con volo di linea Tap delle ore 13.40 con 
scalo a Lisbona. Arrivo a Milano Malpensa alle ore 00.35.   

51

LA QUOTA COMPRENDE:  Volo di linea Milano Malpensa/Ponta Delgada - Volo Ponta Delgada/
Horta - Volo Pico/Terceira - Volo Terceira/Milano Malpensa - Traghetto Faial/Pico - Autobus 
GT - Hotel 4/5 stelle - Cene in hotel - Pranzi in ristorante come da programma - Bevande ai 
pasti - Guida locale come da programma - Ingresso al Museo di Ponta Delgada - Ingresso 
al Museo di Angra - Ingresso al Lago di Furnas - Ingresso al Giardino Botanico Terra Nostra 
Ingresso al Museo Etnografico di Sete Cidades - Ingresso al Monumento naturale di Caldeira 
Velha - Ingresso Algar do Carvao - Ingresso al Museo di Pico - Auricolari per tutta la durata del 
tour - Nostro accompagnatore LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasferimento in aeroporto su 
richiesta - Tasse aeroportuali € 90,00 - Eventuale adeguamento carburante - Ingressi a 
musei e monumenti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende” 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 2.920 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA medico, bagaglio, 
annullamento, covid:  € 80  •  Suppl. singola € 560

PRENOTA
PRIMA entro il 20/04 € 2.850



1 GIORNO: REIMS
Nella primissima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per 
la Francia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Reims, capitale 
della regione della Champagne e dell’omonimo festoso vino. Visi-
ta alla cattedrale, capolavoro del gotico maturo e con un’esaltante 
unità di stile dovuta alla rapidità della sua costruzione. Per oltre 13 
secoli vi furono incoronati venticinque re di Francia e il suo tesoro 
è custodito in un magnifico edificio, Palazzo Tau, abituale residenza 
dei Sovrani e dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 
1991. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
2 GIORNO: ROUEN - HONFLEUR
Prima colazione in hotel. Partenza per la Normandia, arrivo a Rouen, 
un nucleo di atmosfere medievali, con strette vie bordate da case a 
graticcio e nobili edifici in pietra. Pranzo libero. Nel primo pomerig-
gio incontro con la guida e visita della città dove fu arsa Giovanna 
D’Arco, nota anche come la città dai 100 campanili. Fu proprio la 
cattedrale di Notre-Dame di Rouen a ispirare la celebre serie di di-
pinti di Monet. Al termine proseguimento per Le Havre, prima città 
della Normandia con il suo porto sulla Manica, e sistemazione in 
hotel. Trasferimento a Honfleur attraversando lo spettacolare Ponte 
di Normandia. All’arrivo passeggiata per scoprire le Vieux Bassin e 
le caratteristiche case che punteggiano il porto, l’originale Chiesa di 
Santa Caterina, costruita con le carene delle barche dismesse. Cena 
in ristorante. Pernottamento in hotel. 

3 GIORNO: COSTA DELLO SBARCO - SAINT MALO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Costa 
dello Sbarco, dal porto di Arromanches, al cimitero di Omaha Be-
ach, nome dato dagli alleati ad una delle spiagge dove avvenne lo 
sbarco nel giugno del 1944. Pranzo libero. Partenza per la Bretagna. 
Arrivo a Saint Malo, luogo da favola davanti all’oceano, e passeggia-
ta sui suoi bastioni per ammirare il tramonto e le sue alte onde (fino 
a dieci metri) che puntualmente si abbattono sul litorale di questa 
località. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
4 GIORNO: MONT SAINT MICHEL - CANCALE - SAINT MALO
Prima colazione in hotel. Partenza per Mont Saint Michel e visita 
con guida del complesso della Meraville: così è infatti denominato il 
complesso monastico che si erge in cima al Mont Saint Michel, con-
siderato una delle “meraviglie d’Europa”. Al termine, seguendo un 
incantevole itinerario lungo la costa di smeraldo, arrivo a Cancale, 
patria delle ostriche, e pranzo libero con possibilità di degustazione 
di ostriche in una delle deliziose bancarelle che punteggiano il por-
to. Rientro a Saint Malo e passeggiata lungo i bastioni. Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 
5 GIORNO: COSTA DI GRANITO ROSA - GUIMILIAU - SAINT           
THEGONNEC - BREST
Prima colazione in hotel. Partenza per la costa di granito rosa, nota 
per i suoi incantevoli paesaggi e per l’acceso contrasto tra le rocce 
rosa e il verde del mare. Arrivo a Ploumanach e passeggiata lun-

Bretagna & Normandia 
Dove l’eternità incontra l’infinito dal 02 al 09 settembre

classici
UN AMORE DI HOTEL
Hotel di charme nella città murata di S. Malo

CENA TIPICA A HONFLEUR



go l’antica via dei doganieri sino al faro rosa, uno dei simboli della 
Bretagna. Gli enormi ammassi di granito rosa di questa zona sono 
conosciuti in tutto il mondo. La loro origine risale a 300 milioni di 
anni fa, e oggi si estendono su una superficie di più di 25 ettari for-
mando uno scenario grandioso. Pranzo libero. Nel pomeriggio pro-
seguimento per St. Thegonnec e Guimiliau e visita degli splendidi 
calvari bretoni, complessi monumentali dall’inconfondibile fascino 
e dall’intrigante mistero. Proseguimento per la città di Brest, base 
navale della Marina Militare, con il suo importante porto e le scuole 
di vela. Sistemazione, cena e pernottamento. 
6 GIORNO: PUNTA DEL PENHIR - LOCRONAN - CONCARNEAU  
PONT AVEN - VANNES
Prima colazione in hotel. Partenza per la Punta del Penhir, con le 
scogliere ricoperte di erica a picco sul mare e l’inconfondibile urlo 
dell’oceano. Proseguimento per Locronan, uno dei villaggi più ca-
ratteristici di Francia con le sue case di granito blu. Questa mecca 
del turismo bretone è stata usata spesso da vari registi come set 
cinematografico e già in antichità fu scelta dai Celti per creare un 
nemeton, un percorso sacro scandito da stazioni simboleggianti i 
12 mesi dell’anno. Proseguimento per Concarneau, con la sua pitto-
resca Ville Close e il porto dei pescatori; pranzo libero. Partenza per 
Pont Aven e passeggiata nel centro per l’acquisto dei tipici biscotti 
bretoni. Proseguimento per Vannes, incantato villaggio sul golfo del 
Morbihan. Molto suggestivo è l’accesso dal porto al centro storico, 
che avvenne per la porta Saint Vincent. Poco più avanti, sulla place 
du Poids Public si affacciano i negozi di tutti gli artigiani alimentari. 
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
7 GIORNO: NANTES - BOURGES
Prima colazione in hotel. Partenza per Nantes, porta della Bretagna 
e splendida città ricca di tesori d’arte. Incontro con la guida e visita 
del pittoresco centro storico, con il maestoso castello dei Duchi di 
Bretagna, una delle dimore preferite di Anna di Bretagna, in stile 
gotico fiammeggiante in pietra bianca calcarea, e il Passage Pom-
meraye, che vi riporterà nel XIX secolo! Questa galleria al coperto è 
una delle più belle di Francia. Tempo libero per il pranzo nel centro 
storico della città. Al termine partenza per Bourges, città d’arte e 

di storia che vanta un ricco patrimonio architettonico tra i quali 
la cattedrale di Saint-Étienne, costruita nel XIII secolo, riconosciu-
ta dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità, il famoso palazzo     
Jacques-Coeur, edificio civile del XV secolo in stile gotico fiam-
meggiante e il centro storico caratterizzato da viuzze lastricate su 
cui si affacciano case a graticcio e palazzi in stile gotico e rinasci-
mentale. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
8 GIORNO: CLUNY - MONASTERO DI BROU
Prima colazione in hotel. Partenza per Cluny, che dà il nome all’o-
monima abbazia benedettina culla di una riforma che sconvolse il 
monachesimo occidentale. Fondata nel 910 per volontà del Duca 
Guglielmo d’Aquitania, l’abbazia ebbe grande potere ecclesiasti-
co e sottoposta solo al Papa. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
proseguimento per Bourg en Bresse e sosta per la visita dell’Église 
de Brou, tra le massime espressioni del gotico fiammeggiante, edi-
ficata per volontà di Margherita d’Austria, all’epoca giovane vedo-
va del duca di Savoia Filiberto il Bello. Partenza per l’Italia dove 
l’arrivo è previsto in tarda serata. 
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LA QUOTA COMPRENDE:  Autobus GT - Pedaggi e Parcheggi - Hotel 3/4 stelle - Hotel di 
charme a Saint Malo - Cene in hotel/ristorante come da programma - Guide locali come da 
programma - Auricolari per tutta la durata del tour - Nostro accompagnatore  LA QUOTA NON 
COMPRENDE: Tasse di soggiorno - Bevande ai pasti - Ingressi**: CINEMA DI ARROMAN-
CHES: € 5,50 - MUSEO DELLO SBARCO: € 6,70 - MONT SAINT MICHEL: € 9,00 - CASTELLO 
DI CHENONCEAU: € 12,00  - MONASTERO DI BROU € 8,00 - Ingressi a musei e monumenti     
Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende”     **Soggetti a riconferma 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.235 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA medico, bagaglio, 
annullamento, covid:  € 35  •  Suppl. singola € 320

PRENOTA
PRIMA entro il 25/06 € 1.195

53



1 GIORNO: SAVONA - NAVIGAZIONE
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Savona. Cena libera. Imbar-
co su motonave delle ore 20.00, pernottamento a bordo.
2 GIORNO: BASTIA - CAP CORSE - SAINT FLORENT - ILE ROUSSE
Arrivo a Bastia alle ore 08.00, sbarco e incontro con la guida. Par-
tenza per Capo Corso, visita della suggestiva zona che alterna pae-
sini di pescatori a tratti di costa di una bellezza incredibile. Pranzo 
libero. Visita di Saint Florent, pittoresca cittadella dai color pastello.  
Proseguimento per L’Île-Rousse, costeggiando l’affascinante deser-
to delle Agriantes. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3 GIORNO: CORTE
Prima colazione in hotel. Partenza per Corte. Vista del centro storico 
a bordo di un trenino e visita del Museo della Corsica. Pranzo libero. 
Pomeriggio libero per il relax al mare. Cena e pernottamento in hotel.
4 GIORNO: CALVI - CARGES - AJACCIO
Prima colazione in hotel. Partenza per Calvi e visita della città. Pran-
zo libero. Proseguimento per Carges, di origini greche che con il suo 
bianco candido spicca tra i golfi di Pero e Sagone. Proseguimento 
per Ajaccio. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
5 GIORNO: AJACCIO - SARTENE - PORTOVECCHIO
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Ajaccio, capoluogo della 
Corsica, noto per aver dato i natali a Napoleone Bonaparte. La “più 
francese delle città corse” è distesa sul golfo omonimo tra spiagge 
sabbiose, promontori, e calette. Ingresso e visita alla casa di Napo-
leone. Pranzo libero. Proseguimento per Sartene, caratteristica cit-
tadina definita la più corsa delle città corse. Proseguimento per Por-
tovecchio, visita del suo meraviglioso centro storico. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.
6 GIORNO: BONIFACIO - Navigazione alle Bocche di Bonifacio
Prima colazione in hotel. Crociera in battello lungo la selvaggia e 
frastagliata costa sud, costeggiando la meravigliosa isola di Lavezzi. 
Sbarco a Bonifacio una delle città più incantevoli della Corsia, visita 
della cittadina a bordo di un trenino. Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione per il relax al mare. Cena e pernottamento in hotel.
7 GIORNO: COLLE DI BAVELLA - BASTIA
Prima colazione in hotel. Partenza per il Colle di Bavella, un insieme 
di cime di granito rosa che circondano il massiccio del monte Incu-

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Parcheggi e pedaggi - Passaggio marittimo Savona/Ba-
stia/Savona - Hotel 3/4 stelle - Cene in hotel - Navigazione Bocche di Bonifacio - Trenino a Corte
Trenino a Bonifacio - Auricolari per tutta la durata del tour - Guide locali come da programma 
Nostro accompagnatore LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse di soggiorno - Ingressi a musei 
e monumenti - Casa di Napoleone € 7,00 - Museo della Corsica a Corte € 5,00 - Bevande ai 
pasti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende”   **Soggetti a riconferma

Corsica
Alla scoperta delle mille sfumature di azzurro dal 16 al 23 settembre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.530 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA medico, bagaglio, 
annullamento, covid:  € 45  •  Suppl. singola € 400

PRENOTA
PRIMA entro il 10/06 € 1.480

viaggiatore

dine. Proseguimento per Bastia. Pranzo libero. Visita della graziosa 
cittadina corsa. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8 GIORNO: BASTIA - SAVONA
Prima colazione in hotel. Partenza per Bastia. imbarco su motonave 
per Savona. Sbarco e partenza in autobus per il rientro con previsto 
in tarda serata.

NAVE + BUS 

IMPERDIBILI 
La riserva naurale delle Bocche di Bonifacio



1 GIORNO: CHAMBERY - ABBAZIA DI HAUTECOMBE    
Ritrovo dei partecipanti e partenza per la Francia. Arrivo a Cham-
béry, città ricca di storia e arte, dominata dal Castello dei Duchi di 
Savoia dove, tra il 1453 e il 1578, fu conservata la Sacra Sindone. 
Incontro con la guida e visita del centro storico perfettamente 
restaurato, dei suoi viali misteriosi con numerosi passaggi coper-
ti, i palazzi signorili, le facciate con trompe-l’oeil, i deliziosi cortili 
interni, la cattedrale di Saint-François-de-Sales e il castello, antica 
residenza dei conti e dei duchi di Savoia. Pranzo libero. Nel pome-
riggio partenza per l’Abbazia di Hautecombe, monastero cister-
cense affacciato sul suggestivo lago di Bourget, il più grande lago 
naturale di tutta la Francia. All’interno dell’annesso Mausoleo ri-
posano le spoglie dell’ultimo Re d’Italia, Umberto II, e dal 2001 la 
Regina di Maggio, Maria José. Visita con audioguida dell’abbazia. 
Al termine trasferimento in hotel a Chambery, sistemazione, cena 
e pernottamento. 
2 GIORNO: ANNECY - GINEVRA
Prima colazione in hotel. Partenza per Annecy, incantevole citta-
dina di origine medievale soprannominata la “Venezia delle Alpi” 
per il fiume e i canali che l’attraversano.  Incontro con la guida 
e visita guidata del centro storico di Annecy, con il particolare 
Palais de l’Isle, edificio simile alla prua di una nave sorto in più 
fasi su un’isoletta formata dal fiume Thiou, emissario del lago e 
Rue Sainte-Claire, con i suoi romantici palazzi porticati. Il lago in 

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Pedaggi e Parcheggi - Pedaggio Traforo del Frejus - Pedag-
gio Traforo del Monte Bianco - Hotel 4 stelle - Cena in hotel - Guide locali come da programma  
Auricolari per tutta la durata del tour - Nostro accompagnatore   LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Ingresso*: Abbazia di Hautecombe € 4,00 - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti  
Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende”     *Soggetti a riconferma 

questione, detto anche “lago blu”, è il più pulito d’Europa, cele-
brato in tele di importanti artisti tra cui Cézanne. Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio proseguimento per Ginevra, città raffina-
ta, regale e sicuramente la più internazionale delle città svizzere, 
sede del quartier generale europeo dell’ONU. Visita guidata del 
ricco centro storico, la città vecchia preserva l’architettura tipica 
di una città europea del XVIII secolo. Tra i vicoli silenziosi che ri-
salgono la collina al cui centro troneggia la cattedrale di S. Pietro, 
ci si imbatte in piccole piazze pittoresche, palazzi dall’architettura 
imponente, gallerie d’arte e abitazioni di personaggi illustri come 
Jean-Jacques Rousseau. Al termine della visita, partenza per il ri-
entro. Arrivo previsto in serata.

Week-end a casa Savoia
Chambéry, Hautecombe, Annecy e Ginevra dal 23 al 24 settembre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 255 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA medico, bagaglio, 
annullamento, covid:  € 10  •  Suppl. singola € 40
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classici
IMPERDIBILI
 Il romantico lungolago di Annecy
La splendida abbazia di Hautecombe



1 GIORNO: MONACO DI BAVIERA
Ritrovo dei partecipanti e partenza per la Germania. Arrivo a Monaco 
di Baviera e pranzo libero. Visita guidata della città con la Marienpla-
tz, su cui si affacciano alcuni dei più importanti monumenti cittadini 
tra cui il Neues Rathaus (nuovo municipio) famoso per il carillon di 
Glockenspiel (carillon animato), il Duomo di stile tardo gotico e il 
Viktualienmarkt, coloratissimo mercato alimentare che offre tutte le 
specialità bavaresi. Di particolare interesse è anche la Residenz, uno 
dei palazzi reali più belli al mondo. Sistemazione in hotel. Cena in 
tipica birreria. Pernottamento in hotel. 
2 GIORNO: MONACO DI BAVIERA - OKTOBERFEST - LINDAU 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e proseguimento del-
la visita con il Castello di Nymphenburg, fino al 1918 residenza estiva 
dei sovrani bavaresi. Nel 1664, in occasione della nascita dell’erede 
al trono Massimiliano Emanuele, il principe elettore Ferdinando 
Maria e la sua consorte Enrichetta Adelaide incaricarono l’architetto 
Agostino Barelli di costruire il castello di Nymphenburg. All’inizio del 
XVIII secolo Massimiliano Emanuele lo fece ampliare con l’aggiunta 
delle gallerie laterali e dei padiglioni residenziali. Il percorso di visita 
conduce anche nella famosa Galleria delle Bellezze di re Ludwig I di 
Baviera e nella stanza natale di re Ludwig II. Il parco del castello, ori-
ginariamente un giardino barocco, all’inizio del XIX secolo venne tra-
sformato un giardino all’inglese. Al termine trasferimento all’Okto-
berfest, la festa della birra più famosa al mondo di antiche origini. 

Oktoberfest
Monaco di Baviera e Lindau dal 30 settembre al 01 ottobre

classici
IMPERDIBILI
La festa della birra più famosa al mondo
Cena in tipica birreria

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 295 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA medico, bagaglio, 
annullamento, covid:  € 10  •  Suppl. singola € 30

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Pedaggi e Parcheggi - Hotel 4 stelle - Cena in birreria - Guide 
locali come da programma - Auricolari per tutta la durata del tour - Nostro accompagnatore  LA 
QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno - Ingresso*: Castello di Nymphenburg € 7,00  
Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota 
comprende”    *Soggetti a riconferma 

L’Oktoberfest nasce nel 1810, anno in cui si festeggiò il matrimonio 
del principe ereditario bavarese Ludwig con la principessa Therese 
von Sachsen-Hildburghausen. Alla festa nuziale, svoltasi sul prato, 
che all’epoca si trovava alle porte della città di Monaco di Baviera, as-
sistettero non solo la famiglia reale ma anche i cittadini monacensi. 
La festa si concluse con una corsa di cavalli che si decise di ripetere 
anche negli anni successivi. Da lì nacque l’Oktoberfest bavarese. La 
birra scorre senza interruzione e viene accompagnata da consisten-
ti piatti locali. Sotto i tendoni l’atmosfera è animatissima. Le bande 
musicali in costume vivacizzano l’ambiente. Pranzo libero. Prosegui-
mento per Lindau, romantica città adagiata sulla sponda occidenta-
le del lago di Costanza. Tempo libero per una passeggiata lungo le 
pittoresche vie del centro storico. Al termine partenza per il rientro 
con arrivo previsto in serata. 



1 GIORNO: MERANO - GIARDINI TRAUTTMANSDORFF - TRENTO    
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per l’Alto 
Adige. Arrivo a Merano, la seconda città più grande dell’Alto Adi-
ge. Grazie alla sua posizione geografica, in una conca naturalmente 
protetta, la zona gode di un piacevole clima mite. Simbolo della cit-
tà è il Kurhaus, bellissimo ed importante edificio in stile liberty, po-
sto lungo la passeggiata Lungopassirio nel centro della città. Tempo 
a disposizione per una passeggiata tra le belle vetrine e gli affasci-
nanti edifici del centro storico e per il pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento a Castel Trauttmansdorff, incontro con la guida per 
una passeggiata che condurrà negli angoli più incantevoli del giar-
dino botanico, tra esotici paesaggi in miniatura e incantevoli colori, 
alla scoperta della storia dei giardini e di curiosità sull’affascinante 
mondo delle piante. Affacciato su Merano, esteso su uno spazio di 
12 ettari su 100 metri di dislivello, il giardino presenta uno scenario 
paesaggistico senza eguali. Anche in autunno, quando la natura si 
tinge di rosso, arancio e giallo e piante dai caldi colori affiancano 
rigogliose essenze sempreverdi. Partenza per Trento, tempo libero 
per una passeggiata nel cuore del centro storico della città dall’ani-
ma Alpina, con il suo castello, la basilica di San Vigilio. Sistemazione, 
cena e pernottamento in hotel. 
2 GIORNO: SAN ROMEDIO - SIDRERIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Sanzeno e tempo per una 
bellissima passeggiata attraverso il caratteristico sentiero nella roc-

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Hotel 3/4 stelle - Cena in hotel - Bevande incluse  - Visita 
alla sidreria - Pranzo tipico in sidreria - Auricolari per tutta la durata del tour - Nostro accompa-
gnatore LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno - Ingresso* ai giardini di Trautt-
mansdorff € 13,00 -  Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La 
quota comprende”     *Soggetti a riconferma 

cia che porta al famoso Santuario di San Romedio. Il sentiero, che 
si sviluppa sul tracciato di un vecchio canale di irrigazione, posto 
a metà altezza di uno spettacolare canyon, offre viste mozzafiato. 
La passeggiata ha una lunghezza di circa 2,5 chilometri, con un di-
slivello che si aggira sui 100 metri e un tempo di percorrenza di 50 
minuti (sconsigliato a chi soffre di vertigini). Alla fine del sentiero si 
arriva al Santuario di San Romedio, con le sue scalinate e la sua in-
confondibile architettura senza eguali. Possibilità di raggiungere il 
santuario anche in bus. Visita dell’eremo, costituito da cinque chiese 
erette tra il 1000 e il 1918, meta di pellegrini e turisti. Proseguimen-
to per una tipica sidreria trentina in uno scenario punteggiato di 
meleti. Pranzo tipico. Nel pomeriggio visita guidata alla Sidreria. Al 
termine partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

Autunno in Trentino Alto-Adige
Week-end goloso tra giardini, abbazie e golosità dal 07 al 08 ottobre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 285 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA medico, bagaglio, 
annullamento, covid:  € 10  •  Suppl. singola € 35

57

classici
IMPERDIBILI
Il giardino botanico di Castel Trauttmansdorff 
Pranzo tipico in sidreria

PRANZO TIPICO IN SIDRERIA • MENU’

Crostino di segale con mela, cannella e Casolet della Valle di Sole
accompagnato da insalatina di sedano rapa, mela e maionese

Spätzle all’Ortica con Mela e Speck su letto Casolet
Canederli alla mela (mela, formaggio e cannella) al burro fuso

Fettina di pollo sfumata al sidro e mele caramellate
con patate al forno

Dolce “pom cot”

Caffè - Distillato di Sidro o di Birra

Succo di mela e Sidro di mela di produzione propria
da spillare a volontà direttamente dalla botte!



1 GIORNO: PONTA DEL GADA - RIBEIRA GRANDE
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa ed imbar-
co su volo di linea delle ore 19.15 diretto a Urgench. Cena e pernot-
tamento a bordo. 
2 GIORNO: URGENCH - KHIVA
Arrivo in aeroporto a Urgench alle ore 03.55, disbrigo delle formalità 
doganali, e trasferimento a Khiva. Visita guidata dell’antica capitale 
della Corasmia, la più antica e meglio conservata cittadina sulla “via 
della seta”, primo sito in Uzbekistan ad essere stato nominato Patri-
monio dell’Umanità nel 1991. Visita della madrasa di Muhammad 
Amin Khan, del mausoleo di Pakhlavan Mahmud, eroe e patrono di 
Khiva, della madrasa Islam Khoja, della musche di Juma, famosa per 
le sue 213 colonne di legno alte più di tre metri. Pranzo in ristorante 
e proseguimento della visita con la Casa di Pietra, la Madrasa Allah 
Kuli Khan, il bazar e il caravanserrai. Trasferimento in hotel a Urgen-
ch o Khiva. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
3 GIORNO: KHIVA (URGENCH) - BUKHARA
Prima colazione in hotel. Partenza per Bukhara, percorrendo circa 
450 km attraverso il deserto di Kyzylkum (sabbie rosse) e al limitare 
del deserto di Karakum (sabbie nere), che si estende oltre il vicino 
confine con il Turkmenistan. Insieme il Kyzylkum e il Karakum for-
mano il quarto deserto del mondo per estensione. Pranzo al sacco 
lungo il percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio a Bhukara. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.

4 GIORNO: BUKHARA 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città, si 
potranno vedere: il complesso Poi-Kalon, la piazza separa la madra-
sa Mir-I-Arab e la moschea Kalom Jummi. Visita del minareto Ka-
lon, dei 3 bazaar coperti: Taqi Zargaron, Taqi Telpak Furushon e Taqi 
Sarrafon, la moschea Magok-I- Atori, dove si potranno ammirare 
nello stesso spazio: i resti di un monastero buddista, di un tempio 
e di una moschea, la madrasa Nadir Divanbegi, costruita nel 1630, 
la Madrasa Kukeldash, una delle più grandi scuole islamiche dell’A-
sia Centrale. Pranzo in ristorante. Proseguimento delle visite con la 
fortezza Ark, una città nella città, antica quanto Bukhara, casa dei 
governanti di Bukhara per un millennio, la moschea Bolo Hauz, il 
mausoleo Ismoil Samani, costruito nel 905 è una delle più eleganti 
costruzioni di tutta l’Asia Centrale. Cena e pernottamento.  
5 GIORNO: BUKHARA - SHAKHRISABZ - SAMARCANDA
Prima colazione in hotel. Partenza per Shakhrisabz, situata a 90 km a 
sud di Samarcanda. Pranzo in ristorante. Visita alle splendide rovine 
di questa antica e gloriosa città. Venne costruita secondo un model-
lo tipico dell’alto medioevo con una struttura centrale simile a quelle 
di Samarcanda e Bukhara. E’ la città natale di Tamerlano e una volta, 
probabilmente, la sua fama oscurava addirittura quella di Samarcan-
da. Tra i monumenti di Shakhrisabz la residenza estiva di Tamerlano 
Ak Sarai di cui sfortunatamente sono rimaste solo tracce delle due 
torri di 65 metri composte di mosaici in ceramica blu, bianca e oro, 

Uzbekistan
Sulla via della seta, tra le mille e una notte e la lampada di Aladino dal 06 al 13 ottobre

viaggiatore
VOLO + BUS

IMPERDIBILI: Le sabbie rosse e nere dei deserti  
Le madrase, i mausolei, le moschee e le piazze a Samarcanda

VOLO + BUS



la moschea blu Kok Gumbaz fatta costruire da Ulugbek, nipote di 
Tamerlano, la moschea del venerdì, la Casa della Meditazione Dorut 
Tilyavat e la Cripta di Tamerlano scoperta nel 1963. Il centro storico 
di Shakrizabz è incluso nella lista dei siti patrimonio dell’Umanità 
dell’UNESCO. Proseguimento per Samarcanda, la città più famosa 
sulla Via della Seta. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
6 GIORNO: SAMARCANDA
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita guidata della città 
con la famosa Piazza Registan, uno dei monumenti medievali più 
apprezzati nel mondo, circondata da tre maestose madrase immer-
se in un crogiuolo di colori di maioliche, mosaici azzurri e mattoni 
policromi: Ulug Bek ad ovest, Sherdar ad est e Tilla-Kari a nord. Le 
tre madrase, Patrimonio dell’Umanità dal 2001, furono realizzate in 
periodi diversi tra loro, dalla prima metà del ‘400 fino alla seconda 
metà del ‘600, da committenti differenti, a testimonianza della si-
nergia d’intenti profusa dai reggenti di Samarcanda. Pranzo in risto-
rante. Proseguimento della visita con il Mausoleo Guri Emir (tomba 
di Tamerlano), caratterizzato da una superba cupola decorata all’in-
terno da cartapesta. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 
7 GIORNO: SAMARCANDA - TASHKENT
Prima colazione in hotel. Partenza in treno per Tashkent***. Arrivo e 
pranzo in ristorante. Visita della città vecchia: uno dei rari comples-
si sopravvissuti alla distruzione: un dedalo di stradine e strette vie 
su cui si affacciano umili abitazioni in fango e mattoni, maestose 
moschee, antiche madrase, come quella di Kukeldash, struttura ri-
salente al XVI secolo ai cui piedi si trova il bazar Chorsu, un enorme 
mercato all’aperto frequentato da migliaia di uzbeki solitamente 
vestiti con abiti tradizionali. Proseguimento della visita con la piaz-
za Hasti Imam che con i suoi numerosi edifici religiosi rappresenta il 
cuore religioso della città. Tra questi spicca la madrasa Barak Khan, 
eretta nel XVI secolo dall’allora governatore della capitale Nauruz 
Ahamad Khan. Il nome Barak Khan significa sovrano fortunato ed 
era il soprannome del governatore perché la sua reggenza era con-
siderata fortunata. L’edificio venne completato nel 1532. La madra-
sa venne danneggiata dal terremoto del 1868 e poi restaurata. Dal 
2007 ospita gli uffici dell’amministrazione spirituale dei musulmani 
dell’Asia centrale. La cupola è di un bel colore blu e al suo interno 
vi sono una serie di colori con figure ottagonali. Cena in ristorante. 

Pernottamento in hotel. 
8 GIORNO: TASHKENT - MILANO
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Tashkent, capitale eco-
nomica e culturale dell’Uzbekistan nonché città dalle origini molto 
antiche ma dall’aspetto prevalente moderno, dopo essere stata 
quasi completamente ricostruita in seguito al terremoto del 1966. 
Visita della Tashkent moderna: la piazza Amir Temur, la piazza della 
Indipendenza, il teatro Alisher Navoi, completato nel 1947 dai pri-
gionieri giapponesi, il museo delle Arti applicate ed infine visita di 
alcune fermate della metro. Al termine trasferimento all’aeroporto 
di Tashkent in tempo utile per il disbrigo delle formalità aeropor-
tuali. Imbarco su volo diretto a Milano Malpensa delle ore 13.35. 
Arrivo alle ore 17.45.  *** nel caso in cui la tratta non possa essere 
realizzata in treno, verrà effettuata in pullman

DOCUMENTI E VISTI: Per i cittadini italiani per recarsi in Uzbeki-
stan occorre il passaporto firmato con validità residua di almeno 6 
mesi dalla scadenza. E’ necessario ricevere la copia del passaporto 
di tutti i partecipanti al viaggio almeno 65 giorni prima della data 
di partenza prevista.
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LA QUOTA COMPRENDE: Volo di linea Uzbekistan Airways Milano-Urgench/Tashkent-Milano in 
classe economica - Autobus privato per tutta la durata del tour - Treno da Samarcanda a Tashkent 
Hotel 4 stelle - Pranzi in ristorante come da programma - Cene in hotel o ristorante come da pro-
gramma - Acqua in bottiglia - Guide locali come da programma - Ingressi a musei e monumenti 
come da programma - Nostro accompagnatore LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasferimento in 
aeroporto su richiesta - Tassa di soggiorno USD 4 per persona per notte - Tasse aeroportuali 
(€ 262 al 25/01) - Adeguamento carburante - Mance € 35,00 - Bevande ai pasti - Ingressi a 
musei e monumenti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende” 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.990 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA medico, bagaglio, 
annullamento, covid:  € 60  •  Suppl. singola € 250

PRENOTA
PRIMA entro il 20/07 € 1.940



1 GIORNO: FIRENZE 
Nella prima mattina ritrovo dei partecipanti partenza in autobus 
per la stazione di Milano Centrale. Imbarco su treno Frecciarossa. 
All’arrivo a Firenze, culla dell’arte rinascimentale italiana, incon-
tro con la guida ed inizio della visita con  la Basilica di Santa Maria 
Novella, opera di Fra Jacopo Talenti e Leon Battista Alberti al cui 
interno sono conservati capolavori straordinari tra cui la Trinità di 
Masaccio, affresco rinascimentale celebre per il rivoluzionario uso 
della prospettiva, ed il Crocifisso di Giotto. Proseguimento della vi-
sta con il Duomo, 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. Pranzo libero. Visita del Museo di San Marco, 
che ospita la più grande collezione al mondo del Beato Angelico, 
proseguimento con la visita delle Cappelle Medicee, il mausoleo 
della famiglia Medici, realizzate da Michelangelo e Buontalenti. Si-
stemazione in hotel, cena libera e pernottamento in hotel.
2 GIORNO: FIRENZE
Prima colazione in hotel. Visita guidata della celebre Galleria degli 
Uffizi, uno dei maggiori musei al mondo che trova le sue origini nel 
1560, quando Cosimo I de ‘ Medici decise di commissionare a Gior-
gio Vasari un progetto per la costruzione di un grande palazzo a 
due ali destinato ad accogliere gli uffici amministrativi e giudizia-
ri dello Stato fiorentino. Pranzo libero. Proseguimento della visita 

LA QUOTA COMPRENDE:  Trasferimento in stazione - Treno Frecciarossa a/r Milano Firenze - Ho-
tel 3/4 stelle centrale - Guida locale come da programma - Nostro accompagnatore - Auricolari 
per tutta la durata del tour LA QUOTA NON COMPRENDE:  Tassa di soggiorno  - Ingressi a mu-
sei e monumenti*** Basilica Santa Maria Novella € 7,50 - Galleria degli Uffizi € 16,00 con 
prenotazione - Museo di San Marco € 8,00 - Cappelle Medicee € 8,00 - Palazzo Vecchio € 
10,00 - Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende”  *** soggetti a riconferma

Alla corte del Granduca
Week-end a Firenze quando il Rinascimento diventa poesia dal 14 al 15 ottobre 

con Ponte Vecchio, simbolo della città, e Piazza della Signoria, cen-
tro della vita politica della città fin dal XIV secolo e protagonista 
di celebri eventi storici ricordati anche attraverso le varie scultu-
re che la caratterizzano: il  David  fu realizzato da  Michelangelo  a 
simboleggiare il potere della Repubblica fiorentina in contrasto 
con la tirannia dei Medici; Ercole e Caco di Bandinelli simboleggia 
il potere fisico della famiglia, il Nettuno di Ammannati  ricorda le 
ambizioni marittime dei Medici. Proseguimento della visita con 
Palazzo Vecchio e della Loggia dei Lanzi, un vero e proprio museo 
a cielo aperto che accoglie capolavori scultorei come il Ratto del-
le Sabine  del  Giambologna  e la statua del Perseo con la testa di 
Medusa di Benvenuto Cellini. Al termine ritiro dei bagagli in ho-
tel, trasferimento alla stazione di Santa Maria Novella e imbarco su 
treno Frecciarossa per Milano Centrale. All’arrivo trasferimento in 
autobus nella località di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: in definizione

classici
TRENO + BUS

IMPERDIBILI
La Galleria degli Uffizi e i suoi capolavori d’arte



1 GIORNO: BEAUNE - COTE D’OR   
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Fran-
cia. Arrivo a Beaune, capitale dei vini della Borgogna. Pranzo libero. 
Visita guidata della città vecchia, circondata da mura e bastioni che 
custodiscono ancora bei palazzi rinascimentali e incantevoli cortili 
interni. Il vero volto della città, però, è l’Hôtel-Dieu des Hospices, 
realizzato nel 1443 da Nicolas Rolin, cancelliere di Filippo il Buono, 
per aiutare i malati e i bisognosi. Oggi è un museo che permette 
di visitare il cortile d’onore, la grande “salle des Pôvres”, la cucina, la 
cappella gotica e l’antica farmacia. Proseguimento per Digione lun-
go la strada de la “Cote d’Or”, regione borgognona celebre per gli 
ottimi vini. Sosta al celebre Chateau du Clos de Vougeot, dal 1934 
sede dell’antichissima Confrérie des Chevaliers du Tastevin. Visita del 
castello e delle sue cantine. Arrivo a Digione, sistemazione, cena e 
pernottamento in hotel.
2 GIORNO: CASTELLO DI ANCY-LE-FRANC - VÉZELAY - ABBAZIA 
DI FONTENAY
Prima colazione in hotel. Partenza per Ancy-le-Franc e visita del ca-
stello, uno dei più bei gioielli del Rinascimento in Francia, costru-
ito sulle terre dei duchi di Borgogna, è un luogo da non perdere 
nell’Yonne! Visitare questo palazzo, dove hanno soggiornato diversi 
re di Francia, significa fare un viaggio attraverso cinque secoli di 
storia. Situato nel cuore di un immenso parco di 50 ettari, vicino 
al canale di Borgogna, ai vigneti e ai villaggi incantevoli, questo im-
ponente edificio è classificato come Monumento Storico. Prosegui-
mento per Vézelay, dichiarata Patrimonio Mondiale dall’UNESCO e 
famosa per la sua chiesa abbaziale, Sainte Madeleine, uno dei più 
bei monumenti medievali della Francia. Pranzo libero. Visita del 
complesso abbaziale, noto per aver custodito le reliquie di Maria 
Maddalena. Partenza per l’Abbazia cistercense di Fontenay, fondata 
nel 1118 da Bernardo di Chiaravalle. È una delle più antiche abbazie 
cistercensi d’Europa, oltre a essere una delle meglio conservate, per 
questa ragione nel  1981  è stata inserita nell’elenco dei  Patrimoni 
dell’umanità dell’UNESCO. Oggi essa mantiene gran parte del suo 
aspetto originario, tra cui la chiesa, il dormitorio, il chiostro e la sala 
capitolare, tutti costruiti in stile romanico.. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Hotel 3/4 stelle - Cene in hotel - Diritti di ingresso alla 
Basilica di Vézelay - Museo del Palazzo dei Duchi di Borgogna a Digione - Auricolari per tutta la 
durata del tour - Guide locali come da programma - Nostro accompagnatore LA QUOTA NON 
COMPRENDE: Tasse di soggiorno - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti***  
Hôtel-Dieu a Beaune € 11,00 - Chateau du Clos de Vougeot € 9,00 - Abbazia di Fontenay 
€ 11,00 - Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende”     **Soggetti a 
riconferma 

Seduzioni di Borgogna
Leggende, amori, abbazie, castelli e vigneti nella terra del “bon vivre” dal 20 al 22 ottobre
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IMPERDIBILI
I vigneti patrimonio Unesco della Côte d’Or 
Il castello Ancy-le-Franc gioiello del Rinascimento

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: in definizione

3 GIORNO: DIGIONE - AUTUN 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del centro 
storico di Digione con l’imponente Palazzo ducale che si affaccia 
sulla Place de la Libération e Rue des Forges, una delle vie più 
antiche della città storica, fiancheggiata da tipici edifici, tra cui 
spicca Maison Maillard. Visita al Museo delle Belle Arti situato nel 
palazzo dei duchi e degli stati di Borgogna che ospita anche il 
municipio di Digione, il Museo di Belle Arti ospita notevoli col-
lezioni che vanno dall’antichità al Medioevo, al Rinascimento 
fino ad arrivare al XXI secolo. Pranzo libero. Partenza per Autun, 
città fondata per volontà dell’Imperatore Augusto, che conserva 
ancora le numerose vestigie dell’epoca romana in cui portava il 
nome di Augustodunum. Tappe obbligate da non perdere sono il 
Tempio di Janus e il vasto Teatro romano e la cattedrale Saint-La-
zare. Partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

viaggiatore



AUTUNNO
dal 28 ottobre al 01 novembre • € 1.290 

MADEIRA E LISBONA
Un’isola giardino sull’Oceano Atlantico, figlia del clima da eterna primavera con magnifici fiori tropi-
cali che ne fanno un paradiso cullato dal mare. In cima a un vulcano per toccare solo il cielo, l’unico 
lembo di terra che resta del Regno di Atlantide, oltre le mitiche Colonne d’Ercole, davanti all’Africa! 
A qualche passo oltre la fine del mondo, dove dimenticarsi di tutto!
  PRENOTA PRIMA entro il 04/09: € 1.250

dal 28 ottobre al 01 novembre • € 690

PRAGA E CASTELLI DELLA BOEMIA
Non solo Praga, magica, kafkiana e misteriosa. La più intima tra le capitali europee, con i suoi affasci-
nanti edifici storici dove il medioevo, il barocco e l’art nouveau hanno saputo convivere e integrarsi 
in scorci di incredibile bellezza. Ma anche la Boemia, con i suoi meravigliosi castelli che narrano la 
storia di una terra antica e di un popolo fiero!
  PRENOTA PRIMA entro il 04/09: € 660 

dal 29 ottobre al 05 novembre • € 2.620

NEW YORK, WASHINGTON E PHILADELPHIA E HAMISH COUNTY
Il fascino eterno della Grande Mela, con il suo vestito migliore, l’incredibile foliage a Central Park, 
la storia americana, la lotta per l’indipendenza, il riscatto e il sogno americano dalla Costituzione 
più bella del mondo. Un viaggio che non ha bisogno di presentazione, un itinerario che guarda al 
passato, parla di presente e racconta meglio di ogni altro luogo al mondo il futuro.
  PRENOTA PRIMA entro il 04/09: € 2.520

dal 28 ottobre al 01 novembre • € 790 

PERIGORD DA FAVOLA
Non un viaggio ma una favola, luoghi incantati e borghi sospesi nel tempo: Conques, Domme, la 
bastide dei templari, Le Puy-en-Velay con la sua incredibile cattedrale, la storica Rocamadur, il sorti-
legio di Sarlat, e Collonges la Rouge, una magia in rosso! Un itinerario d’autore tra storia, natura e la 
miglior gastronomia di Francia, assolutamente unico ed imperdibile.
  PRENOTA PRIMA entro il  04/09: € 745

dal 29 ottobre al 01 novembre • € 610

AMIATA E CITTA’ DEL TUFO
E quando mille sfumature d’oro ti accompagnano in un weekend dal gusto romantico e affascinan-
te nei dolci paesaggi toscani, ritrovi la bellezza di godere di luoghi unici che hanno reso immortale 
una terra dove l’uomo e la natura hanno lavorato come in una gara per regalare al visitatore la sen-
sazione di vivere in un sogno.  Borghi antichi, dolci pievi, crete dai mille colori, all’ombra dell’Amiata 
che con i suoi maestosi boschi domina la linea d’orizzonte.
  PRENOTA PRIMA entro il 05/09: € 580

dal 29 ottobre al 05 novembre • € in definizione

TOUR DEL MAROCCO
Esotico, misterioso e ricco di contrasti, il Marocco ha ispirato generazioni di artisti, attratti dalla cul-
tura, dall’architettura e dalle sue affascinanti atmosfere. Un paese tra Africa ed Europa, tra Medi-
terraneo ed Atlantico, dal deserto del Sahara alle catene montuose dell’Atlante, il Marocco mostra 
subito le sue carte vincenti, i colori, la ricchezza delle architetture delle Città Imperiali, il fascino dei 
souq, le Kasbah arroccate in vallate bellissime e gli indimenticabili tramonti sulle dune del deserto. 

dal 01 al 05 novembre • € in definizione

CIPRO l’ISOLA DI VENERE
Un’occasione per tuffarsi nella grande ricchezza di questo Paese, tra paesaggi meravigliosi, un clima 
sorprendente, un mare cristallino e tanta storia. La leggenda più romantica narra che la dea Venere, 
nata in queste acque incontrasse il suo bellissimo amante Adone in una piscina naturale, nota come 
i Bagni di Afrodite oggi un elisir di giovinezza e un potente filtro d’amore eterno.

novembre • € in definizione 

CADEAU D’AUTUNNO ARTE E SPA
Imperdibile week-end per regalarci coccole d’autunno e meravigliosi tesori d’arte tra i colli Euganei.

programmi completi sul sito www.ituoiviaggi.it



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.   




