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I nostri vantaggi

SPECIALE FAMIGLIA
Dopo l’iscrizione di due genitori a quota intera ad un viaggio i figli 
avranno sulla quota di partecipazione i seguenti sconti:
1° figlio - riduzione del 5% sulla quota 
2° figlio - riduzione del 10% sulla quota.
Tali sconti sono applicabili ai bambini dai 3 ai 14 anni sistemati 
nella stessa camera dei genitori.
Per i bambini minori di 3 anni si concorda di volta in volta con l’Hotel.

SPECIALE TERZA ETÀ
A tutti coloro che partecipano al viaggio che abbiano compiuto il 65° anno
d’età, verrà riconosciuto uno sconto del 5% sulla quota base.
Promozione non valida per i viaggi in aereo e treno.
• Chi ha particolari esigenze alimentari deve comunicarlo al

momento della prenotazione
• L’eventuale scelta del posto a sedere in aereo potrebbe prevedere

un supplemento
Tutti i viaggi si effettueranno con un minimo di 30 partecipanti.
Potrebbero essere confermati con un numero inferiore con un
supplemento o con un bus Gran Turismo con posti adeguati.

In copertina - Santorini - Foto: Emicristea

PAG. VIAGGIO GIORNI DATA QUOTA €
Gennaio

3 Lucrezia Borgia al Verdi di Trieste 2 Dal 18 gennaio al 19 Gennaio 2020 260,00
4 Tromso in Lapponia - Caccia all’aurora boreale 4 Dal 23 gennaio al 26 gennaio 2020 1080,00
3 Un ballo in maschera al Petruzzelli 3 Dal 31 gennaio al 2 febbraio 2020 560,00

Febbraio, Marzo
5 Tenerife, l’eterna primavera 8 Dal 15 febbraio al 22 febbraio 2020 1280,00
7 Gli etruschi a Roma - L’Urbe nascosta 4 Dal 22 febbraio al 25 febbraio 2020 580,00
6 Guatemala cuore del mondo Maya 9 Dal 23 febbraio al 2 marzo 2020 2150,00
8 Urbino e Urbania e la Valle del Metauro 4 Dal 12 marzo al 15 marzo 2020 580,00
9 Alla scoperta della Cina 11 Dal 23 marzo al 2 aprile 2020 2020,00

Pasqua e Aprile
12 Mosaico Balcanico 9 Dal 8 aprile al 16 aprile 2020 1380,00
11 Budapest la perla del Danubio 5 Dal 10 aprile al 14 aprile 2020 880,00
10 Il Gargano, le isole Tremiti e Padre Pio 5 Dal 10 aprile al 14 aprile 2020 780,00
10 Tour dell’Argentario 3 Dal 11 aprile al 13 aprile 2020 420,00
16 Antica Savoia: i laghi dei Re 2 Dal 25 aprile al 26 aprile 2020 295,00

Maggio
14 New York e cascate Niagara 6 Dal 14 maggio al 19 maggio 1560,00
17 La grande guerra in Carnia, Caporetto e Oslavia 3 Dal 15 maggio al 17 maggio 2020 380,00
13 I puritani al San Carlo di Napoli 3 Dal 28 maggio al 30 maggio 2020 570,00
15 Perigord nero e Bordeaux 7 Dal 29 maggio al 4 giugno 2020 1180,00

Giugno
16 Trenino rosso del Bernina 2 Dal 13 giugno al 14 giugno 2020 280,00
17 Parigi, Ville Lumiere e Versailles 5 Dal 18 giugno al 22 giugno 2020 880,00
20 Gran Galà di Wagner a Bayereuth 3 Dal 26 giugno al 28 giugno 2020 440,00

Luglio
18 Il nido dell’aquila e le cascate Krimml 3 Dal 10 luglio al 12 luglio 2020 420,00
19 Cappadocia e Istanbul 8 Dal 11 luglio al 17 luglio 2020 1190,00
18 Subiaco, S. Scolastica e S. Benedetto 3 Dal 24 luglio al 26 luglio 2020 380,00
21 Capitali Scandinave 7 Dal 24 luglio al 30 luglio 2020 1580,00

Agosto
22 Nel regno di Minosse, Creta e Santorini 11 Dal 7 agosto al 17 agosto 2020 2380,00
24 La strada romantica 6 Dal 13 agosto al 18 agosto 2020 1175,00
27 Cascata delle Marmore, Rieti e Spello 3 Dal 14 agosto al 16 agosto 2020 450,00
26 Le due Irlande 8 Dal 15 agosto al 22 agosto 2020 1680,00

Settembre
25 Gransasso e l’Aquila, Roccaraso e le Marmore 5 Dal 3 settembre al 7 settembre 2020 680,00
28 Lourdes e Roncisvalle 4 Dal 11 settembre al 14 settembre 2020 385,00
28 Pappa e ciccia a San Miniato e Montelupo 2 Dal 19 settembre al 20 settembre 2020 285,00
29 Bordeaux, Cognac e la costa d’Argento 6 Dal 26 settembre al 1 ottobre 2020 980,00

Ottobre, Novembre
19 Cappadocia e Istanbul 8 Dal 17 ottobre al 24 ottobre 2020 1190,00

Alla scoperta della Patagonia 13 Dal 15 novembre al 27 novembre 2020
Capodanno

30 Oltre le Colonne d’Ercole il bianco di Tangeri e il blu di Fez 9 Dal 27 dicembre 2020 al 04 gennaio 2021 1590,00
Capodanno a Bari e Polignano a mare 6 Dal 29 dicembre 2020 al 03 gennaio 2021

INDICE
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1° GIORNO - 18 gennaio 2020
Ritrovo dei Signori partecipanti in prima mattinata e siste-
mazione in pullman Gran Turismo. Partenza alla volta del
Friuli. Dopo una sosta per il pranzo in ristorante, arrivo a
Trieste. Sistemazione in Hotel, passeggiata per il centro di
Trieste. Partecipazione alle ore 20,30 all’opera “Lucrezia
Borgia” opera in due atti di Donizetti (chi non partecipa al-
l’opera tempo a disposizione per visite individuali) Al ter-
mine, pernottamento in Hotel. 

2° GIORNO - 19 gennaio 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, visita al castello di Mi-
ramare, residenza della Principessa Sissi. Numerose le
collezioni di antiquariato asburgiche che si trovano all’in-
terno. Pranzo in Ristorante. Al termine, ripresa del viag-
gio ed arrivo in serata ai luoghi di appartenenza dei par-
tecipanti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 260,00
Quota Teatro Platea € 70,00
Supplemento singola € 35,00
Quota d’iscrizione € 20,00 

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo • Sistemazione in Hotel
3 stelle sup/4 stelle centrale, in camere doppie con servi-
zi private, telefono, tv color • Pasti come da programma •
Nostra assistenza durante tutto il viaggio.

Dal 18 gennaio al 19 gennaio 2020

Il castello di Sissi a
Miramare con le sue
collezioni
d’antiquariato

La quota non comprende:
Gli extra personali e tutto quanto non espressamente in-
dicato ne “la quota comprende”.

LUCREZIA BORGIA AL VERDI DI TRIESTE

3

La quota comprende:
Viaggio in Pullman Gran Turismo da e per Milano Stazione
Rogoredo • Viaggio A/R in treno Alta Velocità in prima clas-
se • Soggiorno in Hotel 4 stelle centrale • Pasti come da pro-
gramma • Biglietto d’ingresso di platea al teatro Petruzzelli.

La quota non comprende:
Gli ingressi dove non specificati • Tutto quanto non espres-
samente indicato ne “la quota comprende”.

Il programma riportato potrebbe subire 
delle variazioni a causa di nuovi orari dei treni

Escursione a
Giovinazzo 
con le sue belle
chiese romaniche, 
l’arco di Traiano

1° GIORNO - 31 gennaio 2020
Partenza con pullman Gran Turismo alla volta della Sta-
zione di Milano Rogoredo. All’arrivo, sistemazione nei po-
sti riservati sul treno ad Alta Velocità, con partenza alle ore
10.58 ed arrivo alle ore 17.25 a Bari. 
Trasferimento e sistemazione in Hotel nelle camere riser-
vate. Primo tour in centro città. Cena e pernottamento in
Hotel.

2° GIORNO - 1 febbraio 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per Giovinaz-
zo, bella città a nord di Bari. Le sue belle chiese romani-
che, il porto, l’arco di Traiano ne fanno una delle più belle
località. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio rientro nel capoluogo regionale pugliese
per assistere al Petruzzelli all’opera “Un ballo in masche-
ra” di Verdi. I posti previsti sono in platea. Cena libera. Per-
nottamento in Hotel.

3° GIORNO - 2 febbraio 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, tempo libero a disposi-
zione. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza
per il viaggio di ritorno alle ore 11.55 con arrivo alla sta-
zione di Milano Rogoredo alle ore 21.30. Rientro in bus
nelle città di appartenenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 560,00
Quota d’iscrizione € 25,00
Supplemento Singola € 80,00

Costo viaggio senza ingresso al teatro 
riduzione di € 90,00

Dal 31 gennaio al 2 febbraio 2020

UN BALLO IN MASCHERA AL PETRUZZELLI

Il castello di Miramare.

Il centro storico di Giovinazzo.
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1° GIORNO - 23 gennaio 2020
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto del
nord Italia. All’arrivo disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza con volo dall’Italia per Tromso. Arrivo a Tromso e
trasferimento con Flybussen. Cena libera. Sistemazione
nelle camere riservate, pernottamento in Hotel.

2° GIORNO - 24 gennaio 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, al mattino (ore 08:45),
escursione in slitta trainata dai cani husky.
Dopo aver indossato gli speciali equipaggiamenti termici
la guida terrà una piccola lezione su come si guidano le
slitte trainate dagli husky. Subito dopo il primo incontro con
questi festosi esemplari affronteremo percorsi tra i pae-
saggi norvegesi. Una zuppa calda verrà servita in corso di
escursione. Rientro in città verso le 14:30. 
Alle 18:00 partiamo con l’escursione per la caccia all’au-
rora boreale. In base ad un’attenta osservazione degli ag-
giornamenti metereologici locali e dell’attività solare/geo-
magnetica, la guida vi porterà dove le condizioni per l’av-
vistamento dell’aurora boreale saranno migliori. Qualora
ritenuto opportuno, al fine di ottimizzare le possibilità di av-
vistamento, non esiteremo a inoltrarci in regioni distanti da
Tromsø anche centinaia di km. Noi non aspettiamo che
l’aurora compaia, andiamo a trovarla! 
Rientro in città variabile, normalmente non oltre le 01:00.
Pernottamento in Hotel.
NOTA: Qualora le condizioni climatiche non permettano di
effetturare l’escursione con gli husky, l’escursione verrà
rimborsata al rientro dal viaggio. 

3° GIORNO - 25 gennaio 2020 
Dopo la prima colazione in Hotel, Giornata a disposizione
per escursioni opzionali: avventura in motoslitta, safari al-
le balene o escursione in slitta trainata dalle renne. In al-
ternativa è possibile visitare la città di Tromsø: si suggeri-
sce l’ingresso al Museo Polaria con esposizioni sulla fau-
na della zona artica, oppure alla bellissima cattedrale arti-
ca posizionata proprio sul fiordo della città. Tromsø offre
anche una zona piena di ristoranti e pub dove assaggiare
la specialità del posto: il granchio reale. Cena libera. Per-
nottamento in Hotel.

4° GIORNO - 26 gennaio 2020
Dopo la prima colazione in Hotel trasferimento in aereo-
porto. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con
volo per aereoporto Nord Italia. All’arrivo trasferimento
nelle città di appartenenza.

Dal 23 gennaio al 26 gennaio 2020

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1080,00
Tasse aeree € 160,00
Supplemento singola € 125,00
Quota d’iscrizione € 35,00

La quota comprende:
Trasferimento da/per gli aeroporti e da/per l’hotel • Voli an-
data/ritorno • Sistemazione in Hotel 4 stelle Hotel Clarion
The Edge o similare con servizi privati, Telefono, TV color
• Servizio guida come da programma • Escursione con i
cani husky con pasto caldo incluso • Escursione aurora
boreale • Nostro accompagnatore per tutto il viaggio.

La quota non comprende: 
Tutti i pasti, gli extra personali, le mance, gli ingressi e tut-
to quanto non espressamente indicato ne “La quota com-
prende”.

Nota Bene - Visto il clima è necessario portare: 
cappello, guanti, scarpe invernali …

Durante le escursioni viene fornita apposita 
tuta termica.

Temperature medie Minima - 9 massima - 4 

Il programma riportato potrebbe subire
delle variazioni a causa di nuovi operativi aerei

A TROMSO IN LAPPONIA - CACCIA ALL’AURORA BOREALE

VIAGGIO IN AEREO

Escursione in
slitta trainata da

cani husky

Visita 
a Tromso del

Museo Polaria

LE QUOTE SONO GARANTITE 
PER PRENOTAZIONI 

ENTRO IL 20 NOVEMBRE 2019

Slitta trainata da cani.

Una spettacolare 
aurora Boreale.
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1° GIORNO - 15 febbraio 2020
TENERIFE SUD
Ritrovo dei signori partecipanti e trasferimento in pullman
Gran Turismo in aeroporto. Disbrigo delle formalità doga-
nali e partenza alla volta di Tenerife. Arrivo in albergo. In-
contro con gli altri partecipanti e con la guida alle ore
20:00. Cena buffet e pernottamento.

2° GIORNO - 16 febbraio 2020
TENERIFE SUD
Prima colazione, cena buffet e pernottamento. Giornata li-
bera per godere del clima di “eterna primavera” di questa
isola, sia passeggiando sulla vicina spiaggia di sabbia ne-
ra ‘la arena’, o sfruttando le diverse piscine nel nostro al-
bergo. Questa struttura ha un’ampia programmazione di
animazione diurna e serale. 

3° GIORNO - 17 febbraio 2020
PUERTO SANTIAGO - TEIDE - 
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per l’icona del-
le isole Canarie, il monte sacro degli abitanti primitivi e il
“pico” più alto della Spagna (3.718 mt): il Teide. Nell’a-
scensione si incontreranno tutti i vari cambiamenti di ve-
getazione dalla subtropicale alla alpina. Arrivati al cratere
principale si potrà vedere un paesaggio lunare, che lo ha
reso set cinematografico di tanti film sullo spazio. Colori,
vegetazione, animali… tutto fa da cornice al maestoso Tei-
de.Si scenderà dalla parte nord dell’isola circondati dal
verde dei boschi e l’azzurro del mare con la capitale sullo
sfondo: Santa Cruz de Tenerife. Cena e pernottamento.

4° GIORNO - 18 febbraio 2020 
PUNTA ANAGA - TAGANANA - S.CRISTOBAL 
DE LA LAGUNA
Dopo la prima colazione, visita panoramica di Santa Cruz,
capitale dell’isola, e del suo porto sempre pieno di attività.
Partenza per l’estremo nordest, la Punta de Anaga, una
zona montagnosa piena di spettacolari anfratti, e con una
discesa che offre splendide viste panoramiche sul mare,
per arrivare al paesino di Taganana nella costa. Pranzo in
ristorante dove si potrà mangiare pesce fresco del posto.
Nel pomeriggio visita al Monte de las Mercedes, un teso-
ro naturale, dove rimane un bosco di ‘laurisilva’ vegetazio-
ne che copriva buona parte della Terra nel Terziario, e che
oggi è presente solo in queste isole. Si prosegue per la La-
guna, dove passeggiare per il suo centro storico equivale
a spostarsi indietro di 4 secoli: questo modello di casa co-
loniale delle città spagnole viene riprodotto in tutta l’Ame-
rica Latina. Rientro in hotel a Santa Cruz. Cena libera. Per-
nottamento.

5° GIORNO - 19 febbraio 2020
VALLE DELLA OROTAVA - PUERTO DELLA CRUZ -
ICOD-GARACHICO
Dopo la prima colazione, giornata dedicata alla visita del-
la zona nord. La Valle dell’Orotava, che permette di affac-
ciarsi come su un balcone con una vista splendida piena
di bei colori. Puerto della Cruz, la capitale turistica del
nord, e il suo emblematico lago Martianez. Proseguimen-
to per Icod de los Vinos dove si vedrà il ‘drago millenario’,
l’albero caratteristico delle Isole Canarie e si calcola che
abbia circa 900 anni. Proseguimento per Garachico, breve
fermata nel piccolo porto con le sue sculture minimaliste
dedicate al mare. Infine l’impressionante scogliera di Los
Gigantes, dove la natura ci ricorda quanto siamo piccoli.
Rientro in hotel. Cena buffet e pernottamento.

6° GIORNO - 20 febbraio 2020 
TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO)
Prima colazione, cena buffet e pernottamento. Giornata li-
bera per continuare a godere di questo gradevole posto
con una clima eccezionale.

7° GIORNO - 21 febbraio 2020 
TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO)
Prima colazione, cena buffet e pernottamento. Giornata li-
bera per continuare a godere di questo gradevole posto.

8° GIORNO - 22 febbraio 2020
TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO)
Dopo la prima colazione. Trasferimento in aeroporto e
viaggio di ritorno. All’arrivo in Italia trasferimento nelle città
di appartenenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1280,00
Supplemento singola € 180,00
Quota d’iscrizione € 55,00

La quota comprende:
Volo di A/R in aereo • Tour in pullman Gran Turismo • Si-
stemazione in Hotel 3 stelle sup/4 stelle centrale, in ca-
mere doppie con servizi private, telefono, tv color • Mezza
pensione durante il tour • Nostra assistenza durante tutto
il viaggio.

La quota non comprende:
Gli extra personali, le bevande e tutto quanto non espres-
samente indicato ne “la quota comprende”.

TENERIFE, L’ETERNA PRIMAVERA

Soggiorno mare a
Tenerife Sud

5

Dal 15 febbraio al 22 febbraio 2020

VIAGGIO IN AEREO

Il centro storico di Garachico.

La costa vulcanica rocciosa e nera di Tenerife.
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1° GIORNO - 23 febbraio 2020
VOLO ITALIA / ANTIGUA
Ritrovo dei signori partecipanti e dopo i disbrighi aeropor-
tuali, partenza per il Guatemala. Arrivo in hotel ad Antigua
Guatemala. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a dispo-
sizione per godersi questa città coloniale piena di magia e
storia, considerata uno dei luoghi più belli del mondo, pa-
trimonio dell’UNESCO. Passeggiata per le strade acciotto-
late tra i numerose esempi ottimamente conservati di ar-
chitettura barocca ispanoamericana e per il fatto che vi si
trovano varie antiche chiese in rovina molto suggestive. Al
termine cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO - 24 febbraio 2020 
ANTIGUA / LAGO ATITLAN
Dopo la prima colazione in hotel, inizio del tour panorami-
co al Lago Atitlan. Tour in barca attraverso uno dei diversi
villaggi indigeni intorno al Lago Atitlan. In giornata visita a
Santiago Atitlán, San Juan La Laguna e San Pedro per
godere di uno spettacolare scenario offerto dal lago e per
scoprire i diversi costumi e tradizioni degli abitanti che va-
riano da città a città, così come la loro storia. Rientro in ho-
tel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO - 25 febbraio 2020
LAGO ATITLAN / CHICHICASTENANGO / ANTIGUA
Dopo la prima colazione in Hotel, trasferimento al sugge-
stivo mercato di Chichicastenango, spettacolare grazie ai
colori e la magia della cultura Maya. Le visite proseguono
con la Cattedrale per osservare come si svolgono le ceri-
monie religiose, cattoliche e preispaniche all’interno di es-
sa. Proseguimento per la città che si erge nella parte oc-
cidentale del paese, Quetzaltenango fondata dagli ispani-
ci nel 1500. Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO - 26 febbraio 2020 
ANTIGUA / FLORES PETEN
Dopo la prima colazione in Hotel, incontro con la guida per
fare una passeggiata per le strade acciottolate di La Anti-
gua per esplorare le meraviglie di questa città. Antigua è
la terza città coloniale spagnola in America ed è sede di
oltre 30 monasteri, conventi e cattedrali del tempo della
colonia. Pranzo libero in un uno dei ristoranti gourmet del-
la zona. Nel pomeriggio trasferimento a Città del Guate-
mala con volo interno per Flores Peten. All’arrivo trasferi-
mento in hotel a Flores, capitale del mondo Maya. Cena e
pernottamento in hotel.

5° GIORNO - 27 febbraio 2020 
FLORES / YAXHA TOUR / FLORES
Dopo la prima colazione in Hotel visita guidata del luogo
costruito sulle isole della laguna di Yaxhá e collegato a ter-
ra da viale e canali. Yaxhá si trova a circa 30 chilometri da
Tikal e ha piazze e un’acropoli collegate da un viale, noto
come Sacbés. Le iscrizioni geroglifiche indicano che era
abitata tra il periodo classico antico e il periodo tardo clas-
sico in un luogo ricco di foreste. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio ritorno a Flores visita dell’affascinante città di
Flores, capitale del mondo Maya e relax sulla riva del la-
go. Cena e pernottamento in hotel. 

Dal 23 febbraio al 2 marzo 2020

6° GIORNO - 28 febbraio 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza con guida alla
volta di Tikal, una delle città Maya più grandi e impressio-
nanti ancora conservate. Nei suoi giorni d’oro (700 d.C.),
era la capitale di un vasto impero Maya. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio al termine delle visite rientro a Flo-
res. Cena e pernottamento in hotel.

7° GIORNO - 29 febbraio 2020
FLORES / RIO DULCE & LIVINGSTON TOUR 
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per l’imponente
Rio Dulce, situato sulla costa caraibica del Guatemala. Arri-
vo sulla costa caraibica del Guatemala e visita della famosa
città di Livingston. Visita attraverso i canali e le lagune di Río
Dulce, per apprezzare da vicino la favolosa fauna e flora ac-
quatica della regione. Si attraverseranno i canyon di Río Dul-
ce, dal lago Izabal, il più grande lago del Guatemala, al fa-
moso Castillo de San Felipe (costruito dagli spagnoli nel
1652 per proteggere il lago principalmente dai pirati inglesi).
Nel pomeriggio al termine delle visite sistemazione in Hotel
a Rio Dulce. Cena e pernottamento.

8° GIORNO - 1 marzo 2020
RIO DULCE / AEROPUERTO INTERNACIONAL
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento all’aero-
porto internazionale, per volo di rientro in Italia.

9° GIORNO - 2 marzo 2020
All’arrivo trasferimento nelle città di appartenenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2150,00
Tasse aeree € 260,00
Quota d’iscrizione € 60,00 
Supplemento singola € 220,00

Tutti gli ingressi in programma € 75,00

La quota comprende:
Trasferimento da/per gli aeroporti e da/per l’hotel • Volo
andata/ritorno • Sistemazione in Hotel 4 stelle in camere
a due letti con telefono,TV color • Prima colazione a buf-
fet per tutto il tour, 2 pranzi e tutte le cene dal primo al 7°
giorno • Servizio guida come da programma • Nostro ac-
compagnatore per tutto il viaggio.

La quota non comprende: 
I pasti dove non segnalati, gli extra personali, le mance, le
bevande, gli ingressi e tutto quanto non espressamente
indicato ne “La quota comprende”.

Il programma riportato potrebbe subire 
delle variazioni a causa di nuovi operativi aerei 

Temperature medie del periodo in Guatemala: minima
13° - massima 25°

GUATEMALA, CUORE DEL MONDO MAYA

LE QUOTE SONO GARANTITE 
PER PRENOTAZIONI 

ENTRO IL 20 NOVEMBRE 2019

VIAGGIO IN AEREO
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Visita alle lagune
di Yaxha e Flores,

capitale del
mondo Maya

Il mercato tradizionale e colorato da Chichicastenango.

Tikal e le sue impressionanti 
piramidi a gradoni.
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1° GIORNO - 22 febbraio 2020
Ritrovo dei Signori partecipanti in prima mattinata e par-
tenza via autostrada alla volta del Lazio. Pranzo libero. Do-
po opportune soste per garantire il massimo comfort, arri-
vo a Roma, la città eterna. Sistemazione in Hotel nelle ca-
mere riservate. Cena e pernottamento.

2° GIORNO - 23 febbraio 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, visita esclusiva alla Coffee
House di Palazzo Colonna che corrisponde al padiglione
sud orientale del perimetro che circonda la dimora. Questa co-
struzione è una delle ultime iniziative di qualificazione archi-
tettonica del lato meridionale del complesso, quello più rap-
presentativo, e venne realizzata tra il 1730 ed il 1733, per ini-
ziativa del Connestabile Fabrizio IV. Uno dei più riusciti esem-
pi del Rococò romano, raramente riscontrabile a Roma dove
predomina lo stile Barocco. L’interno della Coffee House costi-
tuisce un miracolo di armonia tanto da essere stato definito “il
più delizioso e delicato spazio settecentesco di Roma”. Al ter-
mine visita esclusiva delle Domus Romane di Palazzo Valen-
tini, sede della Provincia di Roma. Pranzo in ristorante, Nel po-
meriggio visita guidata al Museo Etrusco di Villa Giulia, un nin-
feo, un museo straordinario e tra i più rappresentativi per l’ar-
te etrusca che raccoglie reperti provenienti in particolare dal-
l’Etruria meridionale, ossia dal territorio corrispondente all’Alto
Lazio, tra il Tevere e il Mare Tirreno, naturale crocevia di traffi-
co lungo le principali rotte di comunicazione del Mediterraneo
centrale. Cena e pernottamento in Hotel.

3° GIORNO - 24 febbraio 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, visita ai musei Vaticani se-
zione speciale Etrusca e museo Pio Clementino con le sue
collezioni di arte classica greco-romana. Pranzo caratteristico
in una osteria. Nel pomeriggio visita apertura straordinaria di
Palazzo Patrizi, situato tra il Pantheon e piazza Navona, Pa-
lazzo Patrizi, in origine di proprietà di Olimpia Aldobrandini,
nel 1642 fu venduto ai Patrizi, antica famiglia senese stabili-
tasi a Roma già da un secolo; splendida dimora nobiliare il cui
fascino è quello di essere ancora abitato dai discendenti, i
marchesi Patrizi Naro Montoro, che permetterà di trovare
quell’intima atmosfera “di casa” legata al passato della fami-
glia Patrizi. Marchesi di “baldacchino” hanno il privilegio di te-
nere nelle loro sale un baldacchino rosso con poltrona dora-
ta per ricevere il Sommo Pontefice. Si distinguono un salone
verde con un fregio rappresentante scene bibliche e quadri
del Seicento e Settecento ed un salone da ballo con nume-
rose tele, tra le quali Le Muse di Francesco Solimena. Sul sof-
fitto della cappella vi sono affreschi del Settecento raffiguran-
ti la “Vergine col Bambino” e tre beati della famiglia Patrizi,
Saverio, Antonio e Francesco La cena sarà in una tipica oste-
ria con l’immancabile carbonara. Pernottamento in Hotel.

4° GIORNO - 25 febbraio 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, trasferimento a Cerve-
teri, l’antica Caere, visita con guida al Museo nazionale
Etrusco situato nel castello Ruspoli e alla Monumentale
Necropoli della Banditaccia. Pranzo in ristorante. Al termi-
ne partenza per il viaggio di ritorno con arrivo nelle città di
appartenenza in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 580,00
Supplemento singola € 130,00
Quota iscrizione € 30,00

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo • Sistemazione in Hotel
3 stelle sup/4 stelle in camere a due letti con telefono, TV
color • Tutti i pasti a partire dalla cena del primo giorno fi-
no al pranzo dell’ultimo giorno • Servizio guida come da
programma • Nostro accompagnatore per tutto il viaggio.

La quota non comprende: 
I pasti dove non segnalati, le bevande ai pasti, gli extra
personali, le mance, gli ingressi e tutto quanto non espres-
samente indicato ne “La quota comprende”.

POSTI LIMITATI

GLI ETRUSCHI A ROMA - L’URBE NASCOSTA

Dal 22 febbraio al 25 febbraio 2020

Le domus
romane di
Palazzo Valentini
e Cerveteri

Ingresso munumentale di Villa Giulia.

Tombe etrusche nella necropoli della Banditaccia.
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1° GIORNO - 12 marzo 2020
Ritrovo dei signori partecipanti e partenza per Fano, gra-
ziosa cittadina sulla riviera adriatica, Pranzo in Ristorante.
Nel pomeriggio visita all’interno del Palazzo Malatestiano
della Pinacoteca e del Museo archeologico, le imponenti
mura augustee, connesse all’arco d’Augusto, l’antica por-
ta di accesso alla città di Via Flaminia proveniente da Ro-
ma e le tombe dei Malatesta nel sottoportico della ex
Chiesa di S. Francesco (senza tetto). Al termine trasferi-
mento ad Urbino, la grande città rinascimentale monu-
mento dell’Unesco e patria del grande Raffaello. Sistema-
zione in Hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO - 13 marzo 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, inizio della visita della
città con guida: Il suo Palazzo Ducale, voluto da Federico
da Montefeltro, con le sue stanze, la sua famosissima fac-
ciata con i torricini e il magnifico cortile, è un esempio mi-
rabile di architettura del tempo ed ospita la Galleria Na-
zionale delle Marche con preziosi dipinti di Piero della
Francesca, Laurana e Raffaello. Visita alla casa di Raf-
faello. Di notevole interesse gli affreschi quattrocenteschi
dell’oratorio di San Giovanni e il Presepio dell’oratorio di
San Giuseppe. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tra-
sferimento a Sant’Angelo in Vado, cittadina sita lungo
l’alta valle del Metauro, ha un abitato medievale dedicato
all’Arcangelo Michele, visita alla straordinaria “Domus del
Mito” villa romana ricca di mosaici, proseguimento per Ur-
bania, la antica Casteldurante, nel ’500 produsse insieme
ad Urbino e Pesaro tra le più belle maioliche del Rinasci-
mento. Cena e pernottamento in Hotel.

3° GIORNO - 14 marzo 2020
Dopo la prima colazione In Hotel, giornata dedicata ai bor-
ghi della valle del Metauro: Fossombrone, un misto di na-
tura e arte, Mondavio con la sua grandiosa rocca Rove-
resca, Pergola ospita all’interno dell’ex convento di San
Giacomo la Pinacoteca e il Museo dei Bronzi dorati, il fa-
moso gruppo equestre unico nel suo genere di epoca ro-
mana finora conosciuto; Cagli cittadina ricca di monu-
menti del 1400 e 1500. Pranzo in ristorante. Al termine
delle visite, rientro a Urbino, cena e pernottamento.

4° GIORNO - 15 marzo 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, trasferimento a Pesaro, e
visita della Cattedrale al cui interno si trova un ampio mo-
saico pavimentale (900 mq circa) che si estende per tutta la
chiesa, i Musei Civici che si articolano in una Pinacoteca e
in un Museo delle Ceramiche, l’antica Casa Rossini in cui
nel 1792 nacque il compositore e che oggi è diventata
museo, l’interessantissimo Museo Archeologico Oliveria-
no. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tappa alla maesto-
sa e raffinatissima Villa Imperiale edificata nella seconda
metà del ‘400 per volontà di Alessandro Sforza sul colle San
Bartolo. Al termine partenza per il viaggio di ritorno con ar-
rivo nelle città di appartenenza in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 580,00
Supplemento singola € 100,00
Quota iscrizione € 30,00

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo • Sistemazione in Hotel
3 stelle sup/4 stelle in camere a due letti con telefono, TV
color • Tutti i pasti a partire dal pranzo del primo giorno fi-
no al pranzo dell’ultimo giorno • Servizio guida come da
programma • Nostro accompagnatore per tutto il viaggio.

La quota non comprende: 
I pasti dove non segnalati, le bevande ai pasti, gli extra
personali, le mance, gli ingressi e tutto quanto non espres-
samente indicato ne “La quota comprende”.

Dal 12 marzo al 15 marzo 2020I borghi di
Mondavio,

Pergola con il
gruppo equestre

romano, Cagli

URBINO E URBANIA - LA VALLE DEL METAURO

8

Il centro storico di Urbino.

Gruppo dorato romano 
da Cartoceto di Pergola.
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1° GIORNO - 23 marzo 2020
Ritrovo dei Signori partecipanti e trasferimento all’aero-
porto di Milano Malpensa con volo di linea no-stop Air Chi-
na per Pechino. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - 24 marzo 2020
Arrivo a Pechino ed inizio delle visite ai più importanti mo-
numenti della capitale cinese con sosta alla Piazza Tien
An Men con il Palazzo dell’Assemblea del Popolo e visita
al Tempio del Cielo. Trasferimento all’Hotel Grand Mercure
e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernotta-
mento in Hotel.

3° GIORNO - 25 marzo 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, intera giornata dedicata
al completamento della visita ai più importanti monumenti
di Pechino. In mattinata, visita dettagliata alla Città Proibi-
ta con i tesori del Palazzo Imperiale, pranzo in ristorante.
Pomeriggio dedicato alla visita al Palazzo d’Estate, resi-
denza preferita dagli ultimi Imperatori della dinastia Qing.
Cena e pernottamento in Hotel. 

4° GIORNO - 26 marzo 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, giornata dedicata ad
un’escursione nei dintorni di Pechino. Visita della Grande
Muraglia a Badaling. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita alle Tombe Ming e alla Via Sacra. In serata trasferi-
mento in un ristorante tipico per una cena banchetto, tra i
numerosi piatti sarà servita la celebre “anatra laccata”.
Pernottamento in Hotel.

5° GIORNO - 27 marzo 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, mattinata dedicata alla vi-
sita del Tempio dei Lama. Pranzo in ristorante e trasferi-
mento all’aeroporto. Partenza con volo di linea per Xi’an. Ar-
rivo e trasferimento all’Hotel. Cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO - 28 marzo 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, la giornata sarà dedica-
ta alla visita della città e ad un’escursione alla zona ar-
cheologica della Tomba del primo Imperatore cinese Qin
Shi Huangdi, visita al sorprendente Esercito d Terracotta.
Pranzo in ristorante. Rientro in città nel pomeriggio. In se-
rata cena in ristorante tipico. Pernottamento in Hotel.

7° GIORNO - 29 marzo 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, mattinata dedicata al
completamento della visita di Xi’an. Si visiteranno tra i mo-
numenti più importanti: la Grande Pagoda dell’Oca Sel-
vaggia, il Museo storico-archeologico, con un’importante
raccolta di porcellane e bronzi di varie epoche; la stupefa-
cente cinta muraria di epoca Ming, che perfettamente con-
servata, circonda la città con un perimetro di 13,7 km. È
dotata di quattro porte tra le quali ricordiamo la porta a
Ovest che vide l’ingresso in città delle carovane prove-
nienti dalla Via della Seta. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di li-
nea per Guilin. All’arrivo trasferimento all’Hotel. Guilin è fa-
mosa per i paesaggi da favola illustrati dai più famosi pit-
tori cinesi e cantati dai grandi poeti di tutti i tempi. Cena
occidentale e pernottamento in albergo.

8° GIORNO - 30 marzo 2020
Dopo la prima colazione in hotel, giornata dedicata alla vi-
sita della città e dei fantastici dintorni: gita in battello sul fiu-
me Li, pranzo a bordo. Sbarco nel pomeriggio e sosta in un
villaggio per la visita al mercatino locale. Rientro in città nel
tardo pomeriggio. Cena in Hotel e pernottamento.

9° GIORNO - 31 marzo 2020
Dopo la prima colazione in hotel, tempo a disposizione fi-
no al trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di li-
nea per Shanghai, snack a bordo. Arrivo e trasferimento

all’Hotel Central. Cena e pernottamento in Hotel.

10° GIORNO - 01 aprile 2020
Dopo la prima colazione, giornata intera dedicata alla visi-
ta della città. Mattina: Giardino del Mandarino Yu, il centro
della Città vecchia con migliaia di piccoli negozi. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita del Tempio del
Buddha di Giada e del Museo Storico-Archeologico. Sosta
lungo il Bund ricco di grattacieli stile anni Trenta, che si af-
facciano sull’animato fiume Huang Pu, un tempo centro
commerciale e finanziario della città. Si consiglia una bre-
ve passeggiata lungo l’animata via Nanchino, importante
strada commerciale e frequentatissima zona pedonale.
Cena in Hotel. Trasferimento all’aeroporto e imbarco sul
volo di linea Air China per Milano Malpensa.

11° GIORNO - 02 aprile 2020
Partenza per l’Italia. Pasti a bordo. Arrivo, sbarco, ritiro del
bagaglio e operazioni doganali. Ritorno alle località di par-
tenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.020,00
Supplemento singola € 340,00
Tasse aereoportuali € 440,00
Quota d’iscrizione € 70,00
Supplemento visto € 140.00

La quota comprende:
Trasferimento da/per gli aeroporti e da/per l’hotel • Volo an-
data/ritorno • Sistemazione in Hotel 4 stelle/5 stelle in ca-
mere a due letti con telefono,TV color • Tutti i pasti come da
programma.

La quota non comprende:
Gli extra personali, le bevande e tutto quanto non espres-
samente indicato ne “la quota comprende”.

Il programma riportato potrebbe subire 
delle variazioni a causa di nuovi operativi aerei 

ALLA SCOPERTA DELLA CINA

Dal 23 marzo 2 aprile 2020

Una rapida ma
completa sintesi
della realtà cinese, 
la capitale del nord:
Pechino; l’antica
capitale del regno
Qin: Xi’An punto 
di arrivo della Via
della Seta; la poetica
Guilin con i suoi
paesaggi da favola e
la Grande Muraglia; 
la ultra moderna
Shanghai

9

VIAGGIO IN AEREO

Ingresso della città proibita a Pechino.
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1° GIORNO - 11 aprile 2020
Partenza con pullman Gran Turismo alla volta della Tosca-
na, con arrivo ad Orbetello per il pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita al bel borgo fortificato situato in mezzo
all’omonima laguna. Al termine sistemazione in Hotel nel-
le camere riservate. Cena e pernottamento in Hotel.

2° GIORNO - 12 aprile 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, il tour del monte Argen-
tario inizia con Porto Santo Stefano, luogo di VIP, domi-
nato dalla Fortezza Spagnola. Pranzo in Ristorante. Con-
tinuando per la strada panoramica costiera arrivo a Porto
Ercole, uno dei più bei borghi d’Italia L’antico nucleo abi-
tativo è raccolto dentro le mura ai piedi della Rocca Spa-
gnola, si attraverserà la porta pisana e si farà una pas-
seggiata nel cuore del borgo tra vicoli, piazzette che si af-
facciano sul mare e scalinate che vi condurranno alla chie-
setta e successivamente alla Rocca. Al termine, cena e
pernottamento in Hotel.

3° GIORNO - 13 aprile 2020 
Dopo la prima colazione in Hotel, trasferimento a Talamo-
ne, un delizioso borgo marinaro situato su un piccolo pro-
montorio, che si affaccia sul golfo dell’Argentario ed ha al-
le sue spalle il Parco Naturale della Maremma. Pranzo in
ristorante. Al termine partenza per il viaggio di ritorno con
arrivo nelle città di appartenenza in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 420,00
Quota d’iscrizione € 25,00
Supplemento Singola € 73,00

La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo • Soggiorno in Hotel 3
stelle sup/4 stelle centrale in pensione completa dal pran-
zo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno.

La quota non comprende: 
Le bevande ai pasti, gli ingressi • Tutto quanto non espres-
samente indicato ne “la quota comprende”.

TOUR DELL’ARGENTARIO

Dal 11 aprile al 13 aprile 2020

1° GIORNO - 10 aprile 2020
Ritrovo dei Signori partecipanti in prima mattinata e siste-
mazione in pullman Gran Turismo. Partenza via autostra-
da e costeggiando la riviera adriatica e la riviera del Co-
nero, con opportune soste per il massimo comfort, di cui
una per il pranzo libero, arrivo nel tardo pomeriggio a Man-
fredonia. Sistemazione in Hotel nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

2° GIORNO - 11 aprile 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, visita di Manfredonia:
sorge sull’omonimo golfo, è una città ricca di monumenti,
a cominciare dal Castello Svevo Angioino Aragonese, vo-
luto da Manfredi di Sicilia all’atto di fondazione della città,
ed oggi sede del museo archeologico che custodisce le
stele daunie (lastre funebri scolpite databili all'VIII-VI se-
colo a.C.). La città vanta anche numerose architetture re-
ligiose, tra cui la Cattedrale di Manfredonia. Pranzo in ri-
storante. Nel pomeriggio visita alle limitrofe chiese roma-
niche di San Leonardo e di Santa Maria di Siponto, en-
trambe di poco posteriori al Mille, di straordinaria impor-
tanza storica e architettonica. Al termine delle visite tra-
sferimento a San Giovanni Rotondo. Sistemazione in ho-
tel, cena e pernottamento.

3° GIORNO - 12 aprile 2020
Prima colazione in hotel, visita alla tomba di Padre Pio e tra-
sferimento al suggestivo Monte Sant’Angelo con il suo ce-
lebre santuario dedicato a S. Michele e la grotta dell’Arcan-
gelo, e della romanica chiesa di S. Maria maggiore con l’at-
tigua tomba di Rotari. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio
si prosegue costeggiando il mare spettacolare, con insena-
ture, falesie e grotte sino a Vieste, massimo centro turistico
del Gargano: un mare indimenticabile tra due lunghe spiag-
ge di sabbia bianca, e sopra, su un promontorio roccioso,
un borgo tutto scale e viuzze tortuose, case bianche e ar-
chi. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO - 13 aprile 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, intera giornata dedicata al-
l’escursione alle Isole Tremiti definite per la loro incantevole
bellezza “Le perle dell Adriatico“. A poche miglia dalla Costa
Garganica sarà possibile ammirare un mare cristallino, pae-
saggi di incontaminata bellezza, coste frastagliate, scogliere
a picco immergendosi in una natura lussureggiante che già
nell’antichità i monaci definivano “Orto di paradiso”. Pranzo
in ristorante sull’Isola di San Nicola, principale centro dell’ar-
cipelago, con la storica abbazia di Santa Maria del Mare. Nel
tardo pomeriggio rientro sulla terra ferma, tempo a disposi-
zione per il relax, cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO - 14 aprile 2020
Prima colazione in hotel, partenza per il viaggio di ritorno.
Costeggiando l’Adriatico, arrivo nelle Marche. Pranzo in ri-
storante. Al termine partenza per il viaggio di ritorno con
arrivo nella città di appartenenza in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 780,00
Supplemento singola € 120,00
Quota iscrizione € 35,00

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo • Sistemazione in Hotel
3 stelle sup/4 stelle in camere a due letti con telefono, TV
color • Tutti i pasti a partire dalla cena del primo giorno fi-
no al pranzo dell’ultimo giorno • Servizio guida come da
programma • Nostro accompagnatore per tutto il viaggio.

La quota non comprende: 
I pasti dove non segnalati, le bevande ai pasti, gli extra
personali, le mance, gli ingressi e tutto quanto non espres-
samente indicato ne “La quota comprende”.

Dal 10 aprile al 14 aprile 2020

Manfredonia e le
Chiese romaniche
di San Leonardo e

Santa Maria di
Siponto

IL GARGANO, LE TREMITI E PADRE PIO

1010

Da Porto 
Santo Stefano 

a Porto Ercole

Particolare delle fortificazioni delle Isole Tremiti.
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1° GIORNO - 10 aprile 2020
Ritrovo dei partecipanti nella prima mattinata e partenza
via auto strada alla volta del Friuli. Pranzo libero. Nel po-
meriggio il viaggio prosegue con arrivo nelle vicinanze del
lago Neusiedler in prossimità di Vienna. Sistemazione in
Hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO - 11 aprile 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza alla volta del-
l’Ungheria con sosta a Gyor, detta la città dei quattro fiu-
mi, perché sono ben quattro i confluenti del Piccolo Danu-
bio. Numerosi sono i palazzi d’epoca barocca che abbelli-
scono la città. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio il viag-
gio prosegue per Budapest con arrivo nel tardo pomerig-
gio. Sistemazione in Hotel nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.

3° GIORNO - 12 aprile 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, inizia la visita guidata
della capitale unghe rese, divisa in due parti dal Danubio:
Buda sulla riva destra, famosa per il suo passato, domi-
nata dalla collina del Varhegy con l’antica fortezza e Pe-
st sulla riva sinistra, più animata e moderna, con il famo-
so Ponte delle catene, simbolo e trait d’union tra le due
città. Pranzo in ristorante. Nel pomerig gio, escursione al-
l’Isola Margherita, polmone verde tra Buda e Pest, situa-
ta al centro del Danubio, divenuta dall’inizio del secolo
parco pubblico, particolarmente frequentata da poeti e
scrittori e caratterizzata da una serie di piccoli laghetti e
cascatelle artificiali con vegetazione lacustre. Cena in lo-
cale caratteristico con musica tzigana. Al termine rientro
in Hotel. Pernottamento.

4° GIORNO - 13 aprile 2020 
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per il Lago Ba-
laton, il più grande dell’Europa centrale, detto per questo
“Mare Magiaro”. Visita a Veszprem una delle più affasci-
nati città del Transdanubio, poco distante dal Balaton. Il fiu-
me Sed crea nella parte bassa degli angoli veramente ro-
mantici degna cornice dei più importanti monumenti. Pran-
zo in ristorante. Nel pomerig gio attraversando la grande
pianura, il viaggio prosegue alla volta di Mariborg. Siste-
mazione in Hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO - 14 aprile 2020 
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza alla volta del-
l’Italia, con arrivo a Trieste per pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio partenza per il viaggio di ritorno. L’arrivo è previ-
sto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 880,00
Supplemento singola € 200,00
Quota d’iscrizione € 35,00

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo • Tutti i pasti dalla cena
del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno • Sistemazio-
ne in Hotel 3 stelle sup./4 stelle in camere doppie con ser-
vizi privati, telefono, TV color, minibar • Assistenza di gui-
da locale come da programma • Nostra assistenza duran-
te tutto il viaggio

La quota non comprende:
Gli extra personali, gli ingressi, le mance e tutto quanto
non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

BUDAPEST LA PERLA DEL DANUBIO

Dal 10 aprile al 14 aprile 2020

Sarà visitata
Gyor la città 
dei quattro fiumi

Il centro storico di Veszprem.

La collina del castello di Budapest.
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1° GIORNO - 8 aprile 2020 
Ritrovo dei signori partecipanti e partenza con pullman GT
alla volta dell’Italia centrale, dopo opportune soste, di cui
una per il pranzo in ristorante, arrivo a Ancona. Nel pome-
riggio sistemazione nelle cabine prenotate. Cena a bordo.
Pernottamento.

2° GIORNO - 9 aprile 2020
MOSTAR
Dopo la prima colazione libera arrivo a Spalato, all’arrivo
partenza per la Bosnia Erzegovina arrivo a Mostar. Pran-
zo in ristorante. Visita guidata della citta vecchia, triste-
mente nota per le vicende della recente ultima guerra dei
Balcani, è un vero e proprio gioiello con le sue stradine, i
suoi negozietti ed i suoi palazzi. Fondata dagli ottomani
nel XV secolo ha avuto una storia tormentatissima fatta di
continui cambiamenti dai bizantini agli slavi, agli austroun-
garici. Al termine delle visite partenza per Sarajevo, siste-
mazione in Hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO - 10 aprile 2020
SARAJEVO - PODGORICA
Dopo la prima colazione in Hotel, visita guidata di questa
bellissima città, qui davvero si fondono culture e stili diver-
sissimi fra loro ma che incredibilmente sembrano non stri-
dere. Ed è così che la visita al bellissimo bazar turco si ac-
compagna alla sosta dinanzi ai palazzi amministrativi del
periodo austroungarico, la sosta alla sinagoga non con-
fligge con la sosta alla grande Moschea della città: curio-
so il particolare che durante la seconda guerra mondiale
l’Haggadah uno dei più importanti testi sacri ebraici assie-
me alla Torah ed al Talmud, che racconta la storia dell’E-
sodo, fu salvato dai musulmani che lo nascosero, durante
l’occupazione nazista, per poi restituirlo ai legittimi pro-
prietari. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per
il Montenegro con arrivo in tardo pomeriggio a Podgorica,
la capitale. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO - 11 aprile 2020
PODGORICA - DECAN - PEJE
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza alla volta di
Peje/Kosovo. Durante il percorso sosta al Monastero di Mo-
raca. È stato costruito sulla riva destra della Moraca, nella
parte più profonda del canyon, immerso nel paesaggio na-
turale del pittoresco altopiano. Pranzo in ristorante. Al ter-
mine si prosegue per il Monastero di Decani. situato nella
pittoresca valle del fiume Bistrica, circondato da montagne
e foreste. La cattedrale, dedicata a Cristo Pantocratore è
stata costruita da blocchi di marmo rosso-viola, giallo chia-
ro e onice. Nel 2004, l’UNESCO ha elencato il monastero
nella Lista del Patrimonio Mondiale, citando i suoi affreschi
come “uno degli esempi più apprezzati della cosiddetta ri-
nascita dei Paleologi della pittura bizantina, e “una prezio-
sa testimonianza della vita nel 14° secolo”. Arrivo a Peje,
sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO - 12 aprile 2020
PEJE - GRACANICA - SKOPJE
Dopo la prima colazione in Hotel, trasferimento al monaste-
ro di Gracanica, appartenente alla Chiesa Ortodossa Serba,
situato nel villaggio di Gracanica nella municipalità di Pristi-
na, in Kosovo. Venne fondato dal re serbo Stefano Milutin nel
1321, patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Pranzo in risto-
rante. Prosegumento per Skopje capitale della Macedonia.
Visita panoramica di Skopje. Con i suoi 2500 anni di esi-
stenza Scopje ha molti luoghi turistici come la fortezza Kale
e il monastero di San Pantelejmon con l’affresco “Compian-
to di Cristo”, con i primi segni del Rinascimento; i monumenti
islamici con la Moschea di Mustafa Pasha, le terme del Daut
Pasha. Il tour evidenzia il centro storico, le strade strette del
Vecchio Bazar, il Memorial House di Madre Teresa e la bel-
la banchina del fiume macedone Vardar. Sistemazione nelle
camere prenotate. Cena e pernottamento.

6° GIORNO - 13 aprile 2020
SKOPJE - STOBI - BITOLA - OHRID
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per Stobi, sito ar-
cheologico. Stobi era una città della regione storica della
Peonia, conquistata dai macedoni, incorporata in seguito
nella provincia romana detta Macedonia Salutaris e situata
oggi nell’attuale Macedonia ed è nota come Gradsko. È col-
locata sulla principale rotta che porta il Danubio al Mar Egeo
ed era costruita sull’inserzione dei due fiumi Erigon e Axios,
dove costituiva un importante centro commerciale e militare
a causa della posizione strategica. Oggi è uno dei siti ar-
cheologici macedoni più importanti, ricco di mosaici. Pranzo
in ristorante. Degustazione di vini macedoni. Al termine pro-
seguimento per Bitola conosciuta come “città delle chiese,
delle moschee e delle campane”: Città serba, città turca,
città macedone. Passeggiata nel Sirok Sokak, la parte più
importante della Città. Proseguimento per Ohrid. Sistema-
zione nelle camere prenotate. Cena e pernottamento.

7° GIORNO - 14 aprile 2020
OHRID - ST. NAUM - OHRID
Dopo la prima colazione in Hotel, si inizia la visita di Ohrid,
località al confine tra Macedonia e Albania, una gemma
nascosta: Ocrida (Ohrid in macedone), un gioiello dal fa-
scino unico. Ricca di testimonianze storico-artistiche e si-
tuata sulle sponde di uno splendido lago, Ocrida è in gra-
do di riservare sorprese sia agli amanti della cultura che
agli appassionati della natura incontaminata. Per la loro
magnetica bellezza, la città vecchia e il lago sono patrimo-
nio dell’UNESCO. Si visiteranno la chiesa di St. Perivlepta;
La cattedrale di St. Sofia. Dopo il pranzo in ristorante, si
procederà con una bellissima gita in battello verso il Mo-
nastero di St. Naum. Visita del Monastero di San Naum. Al
termine rientro in pullman a Ohrid. Cena e pernottamento.

8° GIORNO - 15 aprile 2020 
TIRANA - DURAZZO 
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza alla volta di
Durazzo, con tappa a Tirana, la capitale dell’Albania. Bre-
ve tour della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio il
viaggio riprende alla volta di Durazzo. Sistemazione nelle
cabine prenotate. Cena a bordo. Pernottamento.

Dal 8 aprile al 16 aprile 2020

MOSAICO BALCANICO

Nel cuore 
dei Balcani.

Bosnia
Erzegovina,

Montenegro,
Kosovo,

Macedonia e
Albania

Il centro storico di Sarajevo.

L’Art Bridge è un ponte pedonale sul fiume 
Vardar nel centro di Skopje.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 570,00
Quota d’iscrizione € 25,00
Supplemento Singola € 80,00

Costo viaggio senza ingresso 
al teatro riduzione di € 100,00

La quota comprende: 
Transfer in pullman Gran Turismo da e per Milano centra-
le • Viaggio A/R in treno Alta Velocità in prima classe •
Soggiorno in Hotel 4 stelle centrale, i pasti da programma
• Biglietto d’ingresso di platea al teatro San Carlo • In-
gresso saltafila al “Cristo Velato”.

La quota non comprende: 
Gli ingressi dove non specificati - Tutto quanto non espres-
samente indicato ne “la quota comprende”.

Il programma riportato potrebbe subire 
delle variazioni a causa di nuovi orari dei treni

Il liberty nelle vie
del centro storico
di Napoli

1° GIORNO - 28 maggio 2020
Partenza con pullman Gran Turismo alla volta della Sta-
zione di Milano Centrale. All’arrivo, sistemazione nei posti
riservati sul treno ad Alta Velocità, con partenza alle ore
10,00 ed arrivo alle ore 14.15 a Napoli. Trasferimento e si-
stemazione in Hotel nelle camere riservate. Primo tour in
centro città. Cena e pernottamento in Hotel.

2° GIORNO - 29 maggio 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, trasferimento al colle
della Costagliola, situato a pochi passi dal Museo Ar-
cheologico Nazionale, in un’area posta al di fuori della
cinta muraria. Le benedettine nel 1615 fondarono il mo-
nastero di San Potito di cui oggi è possibile visitare la
chiesa (apertura straordinaria) ed ammirare le opere in
essa conservate, di artisti come Luca Giordano, Giacinto
Diano ed Andrea Vaccaro. La visita proseguirà tra i vicoli
ed i palazzi della zona, spesso progettati ed abitati da im-
portanti architetti, come nel caso di Palazzo Solimena e
palazzo Terra di lavoro. In prossimità di Piazza Dante, al-
l’interno di un hotel, si potrà visitare un tratto dell’antico
acquedotto greco-romano di Neapolis. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio ci si sposterà al Vomero con la metro-
politana per iniziare un percorso in discesa che arriverà in
zona Chiaia, attraversando alcune delle più belle vie del
Liberty napoletano fino al Parco Margherita. Attraverso
queste panoramiche arterie cittadine avremo la possibi-
lità di scoprire lo stile simbolo dell’inizio del Novecento,
che a Napoli si è espresso soprattutto attraverso l’archi-
tettura con le sue linee morbide e sinuose, forme floreali,
colori vivaci, ferro battuto e vetro tra la collina del Vome-
ro e la parte alta di Chiaia, in edifici specchio di una so-
cietà in evoluzione. Alle ore 21.00 si assisterà, presso il
celebre Teatro San Carlo di Napoli, all’opera “I Puritani” di
Vincenzo Bellini. I posti previsti sono in platea. Cena libe-
ra. Pernottamento in Hotel.

3° GIORNO - 30 maggio 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, visita alla cappella San
Severo che racchiude la celebre scultura di Giuseppe
Sanmartino: il Cristo Velato. Pranzo libero. Trasferimento
alla stazione ferroviaria e partenza per il viaggio di ritorno
alle ore 17.40 con arrivo alla stazione di Milano alle ore
22.02. Rientro in bus nelle città di appartenenza.

Dal 28 maggio al 30 maggio 2020

I PURITANI AL SAN CARLO DI NAPOLI

MOSAICO BALCANICO

9° GIORNO - 16 aprile 2020
Prima colazione libera, arrivo a Bari, in mattinata, sbarco
e partenza per il viaggio di ritorno. Pranzo libero. L’arrivo
nelle città di appartenenza sarà nel tardo pomeriggio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1380,00
Supplemento singola € 280,00 
Quota d’iscrizione € 55,00 

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo • Tutti i pasti dalla pran-
zo del primo giorno alla cena del 8° giorno • Sistemazio-
ne in Hotel 3 stelle sup. /4 stelle in camere doppie con ser-
vizi privati, telefono, TV color, minibar • Assistenza di gui-
da locale come da programma • Sistemazione in traghet-
to in cabine doppie con servizi privati• Nostra assistenza
durante tutto il viaggio.

La quota non comprende: 
I pasti dove non segnalati, gli extra personali, le mance, le
bevande, gli ingressi e tutto quanto non espressamente
indicato ne “La quota comprende”.

ll Monastero di San Naum sul lago di Ohrid.

Napoli: la celebre scultura di Giuseppe Sanmartino: il Cristo Velato.
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1° GIORNO - 14 maggio 2020
Trasferimento in bus riservato all’aereoporto e partenza
con regolare volo di linea per NEW YORK. Pasto a bordo.
Arrivo nel pomeriggio Incontro con l’assistente locale in
lingua italiana e trasferimento in bus riservato all’Hotel
Element Westin o similare. Tempo a disposizione, Cena e
pernottamento in hotel

2° GIORNO - 15 maggio 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, incontro con la guida lo-
cale parlante italiano e intera giornata dedicata alla visita
di Lower Manhattan, Financial District, Brooklyn Bridge -
La visita, verrà effettuata utilizzando la metropolitana e la
guida rimarrà a disposizione dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
In traghetto ci si trasferirà all’isola dove è ubicata la Statua
della Libertà. (Biglietto per salire all’interno della statua
non incluso). Proseguiremo quindi con un altro traghetto
per Ellis Island, dove si visiterà il museo dell’immigrazione.
Rientro in traghetto a Battery Park, e a piedi ci trasferire-
mo al Memorial Pool, dove le vasche riflettenti del Sep-
tember 11 Memorial occupano esattamente lo spazio del-
le fondamenta delle torri gemelle. All’angolo si alza verso
il cielo il One World Trade Center, Affusolato grattacielo di
1776 piedi (541 m.) il più alto d’America. Breve pausa per
il pranzo. La visita proseguirà a piedi, attraversando la zo-
na di Wall Street, per arrivare al Ponte di Brooklyn, il pri-
mo ponte sospeso in acciaio del mondo. Passeggiata lun-
go il ponte per ammirare lo skyline di Manhattan, quindi
rientro con la metropolitana all’albergo. Cena in ristorante
limitrofo. Pernottamento in albergo.

3° GIORNO - 16 maggio 2020
NEW YORK - NIAGARA FALLS - NEW YORK
Dopo la prima colazione in Hotel, possibilità di escursione
di intera giornata alle Cascate Niagara A cavallo del con-
fine tra il Canada e gli Stati Uniti, le cascate del Niagara
sono una testimonianza fulminante della potenza della na-
tura. Mentre ci vogliono sette ore per viaggiare su strada
verso le cascate da New York City, questo tour riduce il
tempo di viaggio con volo di andata e ritorno e un trasferi-
mento locale dal tuo hotel di Manhattan, permettendoti di
vedere più punti salienti del Niagara in un solo giorno.
Oppure, tempo a disposizione in centro New York. Pernot-
tamento in Hotel.
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4° GIORNO - 17 maggio 2020  
UPTOWN - HARLEM - CENTRALPARK - TIME SQUARE
Dopo la prima colazione in Hotel. Incontro con la guida in
hotel e trasferimento con bus privato a Harlem, Lungo il per-
corso visita panoramica della Upper West Side. Harlem è
un quartiere completamente rinnovato, dove si potranno
ammirare le case brownstone, ed il famoso Teatro Apollo
(esterno). Si assisterà ad una coinvolgente Messa Gospel,
al termine della quale si proseguirà con il Bus verso Central
Park. Pranzo libero. Nel pomeriggio, a piedi visita con guida
di lingua Italiana di Lincon Center, Central Park, Rockfeller
Center, Fifth Avenue, Empire State Building (solo esterno)
Time Square. Cena in ristorante. Pernottamento in Hotel.

5° GIORNO - 18 maggio 2020 
WEST VILLAGE - MEATPACKING DISTRIC - HIGH LINE
Dopo la prima colazione in albergo, rilascio delle camere
(le valigie verranno stivate al deposito dell’Hotel). Incontro
con la guida e trasferimento in metropolitana per vedere i
due vecchi quartieri di Manhattan. Piantagione olandese
di tabacco nel XVII secolo, poi quartiere residenziale in-
glese, Greenwich e West Village divennero la terra d’ele-
zione degli immigrati del XIX secolo. Qui vissero Mark
Twain ed Allan Poe. All’estremità settentrionale di West Vil-
lage si trova il Meatpacking District, ex quartiere di imbal-
laggio della carne, ora sede di Gallerie d’arte, Atelier di ar-
tisti ed alberghi di lusso. Continueremo quindi la visita alla
High Line, una delle attrazioni piu’importanti di New York.
Fulgido esempio di rinnovamento urbano. Uno degli spazi
più amati in città. Passeggiata Pedonale ricavata dalla fer-
rovia commissionata negli anni 30, quando il comune de-
cise di sopraelevare i binari del traffico merci. La ferrovia
fu sfruttata solo per 20 anni, venne abbandonata negli an-
ni 80. Oasi verde pensile, ma anche informale spazio arti-
stico. Pranzo libero. Rientro in Hotel nel primo pomeriggio.
Tempo a disposizione. Trasferimento in bus privato all’ae-
roporto. Partenza per il viaggio di ritorno.

6° GIORNO - 19 maggio 2020
RIENTRO IN ITALIA
Dopo la nottata in aereo, arrivo in mattinata a Milano. Tra-
sferimento nelle città di appartenenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1560,00
Tasse Aeree € 180,00
Supplemento cascate Niagara € 480,00
Supplemento camera singola € 460,00
Supplemento visto € 15,00
Quota d’iscrizione € 60,00
Assicurazione medica integrativa USA € 90,00

La quota comprende:
Transfer in pullman Gran Turismo da e per aeroporto •
Volo di Andata e ritorno • Trattamento di mezza pensione
tranne il 3° giorno e 5° giorno • Sistemazione in Hotel 4
stelle centrale in camere doppie con servizi privati, telefo-
no, TV color, minibar • Nostra assistenza durante tutto il
viaggio • Guida come da programma.

La quota non comprende:
Le bevande ai pasti, gli extra personali, gli ingressi, le
mance e tutto quanto non espressamente indicato ne “La
quota comprende”.

Il programma riportato potrebbe subire 
delle variazioni a causa di nuovi orari degli aerei

POSTI LIMITATI

NEW YORK E CASCATE NIAGARA

Dal 14 maggio al 19 maggio 2020

Possibilità 
di escursione 

in giornata alle
cascate Niagara

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

• Passaporto (in originale) con ancora 6 mesi di validità
dopo la data del viaggio, firmato dal titolare e che ab-
bia almeno 2 facciate libere una di fronte all’altra.

Il ponte di Brooklyn, sullo sfondo Manhattan.
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1° GIORNO - 29 maggio 2020
Ritrovo dei Signori partecipanti in prima mattinata e par-
tenza via autostrada alla volta della Francia attraversando
tutto il Sud ed arrivo a Carcassonne: bellissima città me-
dievale racchiusa entro un cerchio di mura. Pranzo libero.
Nel tardo pomeriggio arrivo nella città e sistemazione in
Hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° GIORNO - 30 maggio 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, breve visita della città e
della Cattedrale di Saint Michel, chiesa di stile gotico. La
città di Carcassonne dispone di un patrimonio culturale e
storico tra i più importanti di Francia. Al termine partenza
per Nerac, bellissimo villaggio con pietre bianche e visita
al mulino e castello di Barbaste. Pranzo in ristorante. Al
termine il viaggio prosegue per Bordeaux. Sistemazione in
Hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO - 31 maggio 2020
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visi-
ta guidata della città: la Piazza della Borsa, con il palazzo
dove si contrattavano i prezzi; I vecchi magazzini sul fiume
Garonna, oggi convertiti in luoghi di svago; le due straor-
dinarie chiese, Sant’Andrea e San Michele, e il Museo di
Belle Arti, secondo per ricchezza solo al Louvre. Di recen-
te, Bordeaux ha introdotto significativi cambiamenti al suo
tessuto urbano, senza distruggere la sua identità architet-
tonica, anzi salvandola da una decadenza certa. Pranzo in
ristorante. Durante le visite, tappa agli antichi depositi di
Sommergibili, ora trasformati in mostra “Les bassins de
lumieres” l’oro e i colori di Gustav Klimt. Cena e pernot-
tamento.

4° GIORNO - 1 giugno 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per Saint Emi-
lion, uno stupendo borgo fortificato, ricco di monumenti
medievali. La cittadina è famosa pure per la grotta sotter-
ranea, dove viveva Saint Emilion, la chiesa monolitica sot-
terranea e le catacombe, antiche gallerie-ossario. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio, al termine delle visite, sosta
al Chateau de Monbazillac, visita e possibilità di acquisto
del superbo vino bianco. Al termine, sistemazione in Hotel
nel Perigord Noir, cena e pernottamento.

5° GIORNO - 2 giugno 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per La Roque
Gageac, borgo classificato come uno dei “più bei villaggi
di Francia”. A ridosso della falesia, a strapiombo sulla Dor-
dogne, attira sempre un pubblico curioso e affascinato. Le
case, una sopra l’altra, arrivano a metà della imponente
falesia, creando angoli stupendi nelle singolari e impervie
scalette, ornate di meravigliosi fiori. Pranzo in ristorante.
Navigazione sulla Dordogne a bordo di una caratteristica
gabares, grossi barconi di legno con alberatura e vela, ap-
parsi per la prima volta nel 1715 per trasportare parti di al-
beratura e di ossatura. Al termine, ritorno in Hotel. Cena e
pernottamento.

6° GIORNO - 3 giugno 2020
Dopo la prima colazione, trasferimento a Sainte Monda-
ne dove apparirà il castello medievale di Fénelon. Costrui-
ta nel XIV secolo su una successione di terrazze rocciose,
la fortezza ha mantenuto intatto il proprio sistema difensi-
vo e i tetti di lose di pietra. Proseguendo in direzione di
Carsac Aillac dove si scopriranno i Jardins d’Eau, uno
straordinario giardino a terrazza adorno di vasche d’acqua
ricoperte di fiori di loto e ninfee. In seguito arrivo a Dom-
me uno dei più bei villaggi di Francia. Pranzo in Ristoran-
te. Nel pomeriggio visita Les Eyzies, capitale mondiale
della Preistoria, qui fu scoperto l’uomo di Cro-Magnon.Vi-
sita al villaggio troglodita. Al termine rientro in Hotel, cena
e pernottamento.

7° GIORNO - 4 giugno 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per il viaggio di
ritorno, con tappa all’abbazia di Mozac, fondata nel VII se-
colo, famosa per i capitelli istoriati del XII secolo. Pranzo in
ristorante. Al termine, partenza per il viaggio di ritorno, con
arrivo nelle città di appartenenza in tarda serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1180,00
Supplemento singola € 220,00
Quota iscrizione € 45,00

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo • Sistemazione in Hotel
3 stelle sup/4 stelle in camere a due letti con telefono, TV
color • Tutti i pasti a partire dalla cena del primo giorno fi-
no al pranzo dell’ultimo giorno • Servizio guida come da
programma • Nostro accompagnatore per tutto il viaggio.

La quota non comprende: 
I pasti dove non segnalati, le bevande ai pasti, gli extra
personali, le mance, gli ingressi e tutto quanto non espres-
samente indicato ne “La quota comprende”.

PERIGORD NERO E BORDEAUX

Dal 29 maggio al 4 giugno 2020

15

Les bassins 
des lumieres, 
con i quadri 
di Klimt

Visita a Les Eyzies,
capitale mondiale
della Preistoria, qui
fu scoperto l’uomo
di Cro-Magnon

La Roque Gageac 
sulla Dordogna.

La grande novità di 
quest’anno a Bordeaux: 

Les bassins des Lumieres
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1° GIORNO - 13 giugno 2020
Ritrovo dei Signori partecipanti in prima mattinata e siste-
mazione in pullman Gran Turismo. Partenza alla volta della
Valtellina ed arrivo a Tirano, importante ed attivo centro al-
la confluenza della Val Poschiavina in quella dell’Adda. Visi-
ta del Santuario della Madonna, elegante costruzione rina-
scimentale dall’interno magnificamente decorato a stucchi.
Sistemazione sui vagoni prenotati del Bernina Express e
proseguimento per il confine svizzero. Attraverso un percor-
so spettacolare si salirà sino al Passo Bernina e quindi in di-
scesa verso St. Moritz, costeggiando innumerevoli laghi gla-
ciali. Pranzo libero. Al termine trasferimento a Livigno. Si-
stemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO - 14 giugno 2020
Dopo la prima colazione in hotel, tempo a disposizione a Li-
vigno, caratteristico paese a m. 1816 di altitudine posizio-
nato per chilometri lungo la strada che percorre l’ampio fon-
dovalle in territorio extra-doganale. Pranzo in ristorante. Al
termine inizio del viaggio di ritorno con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 280,00
Supplemento singola € 45,00
Quota d’iscrizione € 25,00

16

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo • Tutti i pasti dalla cena
del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno • Sistemazio-
ne in Hotel 3 stelle sup/4 stelle in camere doppie con ser-
vizi privati, telefono, TV color, minibar • Assistenza di gui-
da locale come da programma • Nostra assistenza duran-
te tutto il viaggio.

La quota non comprende:
Le bevande ai pasti, gli extra personali, gli ingressi, le
mance e tutto quanto non espressamente indicato ne “La
quota comprende”.

IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA

Dal 13 giugno al 14 giugno 2020Livigno 
un porto-franco

in altitudine

1° GIORNO - 25 aprile 2020
Ritrovo dei Signori partecipanti in prima mattinata con di-
rezione Francia, ed arrivo sulle sponde del lago di An-
necy. Visita della capitale dell’Alta Savoia, cittadina dal-
l’aspetto medioevale, ricca di angoli suggestivi. Tra cui la
città vecchia con il Palais de l’Isle. Pranzo in Ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento sul lago di Bourget, ad Aix
Les Bains, con il battello si raggiungerà l’isola sulla qua-
le sorge la Reale Abbazia di Altacomba, sepoltura uffi-
ciale di 44 principi di casa Savoia. Il suo interno di stile
neo-gotico è popolato di circa 300 statue in pietra bian-
ca di Seyssel ad ornamento dei monumenti funerari. Si-
stemazione in Hotel nelle camere riservate. Cena e per-
nottamento.

2° GIORNO - 26 aprile 2020
Dopo la prima colazione in Hotel trasferimento a Cham-
bery dove sarà visitato il Castello che domina la parte sud
dell’abitato e la città vecchia. Pranzo in ristorante. Nel po-

meriggio al termine delle visite partenza per il viaggio di ri-
torno con arrivo nelle città di appartenenza in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 295,00 
Supplemento singola € 45,00
Tassa d’iscrizione € 35,00

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo • Tutti i pasti dal pranzo
del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno • Sistemazio-
ne in Hotel 3 stelle sup. in camere doppie con servizi pri-
vati, telefono, TV color, minibar • Assistenza di guida loca-
le come da programma • Nostra assistenza durante tutto il
viaggio.

La quota non comprende:
Le bevande ai pasti, gli extra personali, gli ingressi, le
mance e tutto quanto non espressamente indicato ne “La
quota comprende”.

Dal 25 aprile al 26 aprile 2020 La pittoresca
Annecy capitale
dell’Alta Savoia

sull’omonimo
lago - 

L’abbazia 
di Altacomba

luogo di
sepoltura degli

antichi conti 
di Savoia

ANTICA SAVOIA: I LAGHI DEI RE

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Carta d’identità

Il trenino rosso del Bernina.

Il lago di Bourget, 
dove si affaccia l’abbazia 

di Hautecombe.
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1° GIORNO - 15 maggio 2020
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata e
partenza per il Friuli via autostrada. Arrivo nella zona del
Tagliamento e si percorrerà l’itinerario della seconda ritira-
ta. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a
San Daniele del Friuli, e visita presso la Casa del Tre-
cento, dell’esposizione di cimeli militari, documenti, mani-
festi, cartoline immagini legate alla storia degli alpini e dei
reparti austriaci della Grande Guerra. Sistemazione in Ho-
tel, nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO - 16 maggio 2020
Dopo la prima colazione in hotel, partenza alla volta del-
l’alta Carnia a Paluzza per visitare il grandioso ossario di
Timau. L’opera progettata da Giannino Castiglioni che già
stava costruendo il Sacrario di Redipuglia e di Oslavia. Fa-
moso il fante crocefisso sempre dello stesso architetto. Da
vedere anche il grande bassorilievo che rappresenta la
donna portatrice uccisa da un cecchino austriaco, è stato
dichiarato monumento nazionale. Pranzo in Ristorante.
Nel pomeriggio partenza per Caporetto/Kobarid, dove si
visiterà il più grande ossario dei soldati italiani, caduti du-
rante la prima guerra mondiale, nell’odierno territorio slo-
veno ed è sistemato intorno alla chiesa di Sv. Anton Pa-
dovanski (S. Antonio di Padova), sul colle Gri  sopra Ca-
poretto. Visita all’importante e suggestivo museo Sistema-
zione in Hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO - 17 maggio 2020
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a Oslavia
per il grande ossario composto da torri collegate da tunnel
sotterranei con cripte, nelle quali sono sepolti ben 13 me-
daglie d’oro al valor militare. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio, partenza per il viaggio di ritorno. L’arrivo nelle
città di appartenenza è previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 380,00
Supplemento singola € 75,00
Quota d’iscrizione € 25,00

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo • Sistemazione in Hotel
3 stelle sup/4 stelle centrale, in camere doppie con servi-
zi private, telefono, tv color • Tutti i pasti dal pranzo del pri-
mo giorno al pranzo dell’ultimo giorno • Nostra assistenza
durante tutto il viaggio.

La quota non comprende:
Gli extra personali e tutto quanto non espressamente in-
dicato ne “la quota comprende”.

LA GRANDE GUERRA IN CARNIA - CAPORETTO E OSLAVIA

Dal 15 maggio al 17 maggio 2020

L’ossario 
di Timau 
in alta Carnia

Saranno visitati
il villaggio e 
l’abbazia di
Verzelay

1° GIORNO - 18 giugno 2020
Ritrovo dei Signori partecipanti in prima mattinata e siste-
mazione in pullman Gran Turismo. Partenza per la Valle
d’Aosta. Arrivo in territorio francese attraverso il traforo del
Monte Bianco. Sosta durante il percorso per pranzo libero
a Beaune. Al termine ripresa del viaggio verso Parigi e
dopo opportune soste per il massimo comfort arrivo nella
capitale francese nel tardo pomeriggio. Sistemazione nel-
le camere riservate in hotel. Cena in ristorante. Pernotta-
mento in hotel.

2° GIORNO - 19 giugno 2020
Dopo la prima colazione in hotel, inizio della visita guida-
ta della capitale francese: Arco di Trionfo, Champs Elisées,
Opera, Palais Royal, Place de la Concorde, La Madelaine,
Trocadero e la Tour Eiffel. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio proseguimento della visita guidata della città. Cena
in ristorante. Possibilità di escursione sui bateaux mouche
sulla Senna. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO - 20 giugno 2020
Dopo la prima colazione, partenza per Versailles e visita
guidata della famosa Reggia con i suoi magnifici giardini.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Parigi e ri-
presa della visita della città con guida: Notre Dame, Quar-
tiere Latino, Centro Pompidou e il Pantheon. Al termine
rientro in Hotel. Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO - 21 giugno 2020
Dopo la prima colazione in hotel, visita della Parigi mo-
derna con il Quartiere della Defence. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita al famoso Museo del Louvre ai pa-
diglioni dei pittori più importanti. Cena in ristorante. Per-
nottamento in hotel.

5° GIORNO - 22 giugno 2020
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per il viaggio di ri-
torno ed arrivo in Bourgogne in tarda mattinata. Visita di Ve-
zelay, villaggio in bella posizione panoramica sopra un colle
isolato, famoso per la sua chiesa abbaziale, uno dei più bei
monumenti medievali della Francia e antico centro di pelle-
grinaggi. Pranzo libero. Nel pomeriggio ripresa del viaggio.
L’arrivo nelle città di appartenenza è previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 880,00
Supplemento singola € 220,00
Quota d’iscrizione € 35,00

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo • Tutti i pasti dalla cena del
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • Sistema-
zione in Hotel 3 stelle sup. in camere doppie con servizi priva-
ti, telefono, TV color, minibar • Nostra assistenza durante tutto
il viaggio • Assistenza di guida locale come da programma.

La quota non comprende:
Le bevande ai pasti, gli extra personali, le mance e tutto quan-
to non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

Dal 18 giugno al 22 giugno 2020

PARIGI, LA VILLE LUMIERE - LA REGGIA DI VERSAILLES

Il grande ossario di Oslavia vicino a Gorizia.
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1° GIORNO - 10 luglio 2020
Ritrovo dei signori partecipanti e partenza alla volta del-
l’Austria. Dopo opportune soste arrivo a Tarvisio. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio, il viaggio prosegue alla volta
della splendida località di St. Johann im Pongau. Siste-
mazione nelle camere riservate in panoramico e raffinato
hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO - 11 luglio 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per la vicina lo-
calità di Berchtesgaden per raggiungere il Obersalzberg,
dove Adolf Hitler costruì il suo Nido dell’Aquila da dove,
dai suoi 1834, si ha un panorama che spazia per circa 200
km. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento a
Krimml sui Monti Tauri, per vedere un vero spettacolo del-
la natura: le cascate più alte d’Europa (dislivello 380 m.
suddiviso in 3 sbalzi) e le quinte al mondo. Al termine rien-
tro a St. Johann im Pongau. Cena e pernottamento.

3° GIORNO - 12 luglio 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, trasferimento a Werfen
per la visita della grandiosa fortezza di Hohenwerfen, un
tuffo nel medioevo con strabilianti panorami. Pranzo in ri-
storante. Al termine partenza per il viaggio di ritorno con
arrivo in tarda serata nelle città d’appartenenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 420,00
Supplemento singola € 45,00
Quota d’iscrizione € 25,00

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo • Tutti i pasti dal pranzo
del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno • Sistemazio-
ne in Hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati, te-
lefono, TV color, minibar • Assistenza di guida locale come
da programma • Nostra assistenza durante tutto il viaggio.

La quota non comprende:
Le bevande ai pasti, gli extra personali, gli ingressi, le
mance e tutto quanto non espressamente indicato ne “La
quota comprende”.

IL NIDO DELL’AQUILA E LE CASCATE KRIMML
LA GRANDIOSA FORTEZZA HOHENWERFEN

Dal 10 luglio al 12 luglio 2020

1° GIORNO - 24 luglio 2020
Ritrovo dei partecipanti in mattinata, sistemazione in pull-
man Gran Turismo e partenza alla volta del Lazio con ar-
rivo a Tivoli Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla Villa
Gregoriana, uno scenario unico fra templi romani e il fra-
gore delle cascate di Tivoli, l’Aniene inghiottito nella roccia
e poi rispunta con la nuova cascata. Al termine il viaggio
prosegue per Subiaco ai piedi dei Monti Simbruini. Siste-
mazione in Hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO - 25 luglio 2020
Dopo la prima colazione in hotel, visita al Monastero di
San Benedetto, noto come Speco, trae il suo nome dalla
piccola cavità, situata su un picco sulle infernali gole del-
l’Aniene, ed ora interna alla sacra costruzione, ove Bene-
detto da Norcia, nel IV secolo visse in eremitaggio. Da vi-
sitare la chiesa superiore, la chiesa inferiore e la grotta del
Santo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla città
di Subiaco, uno dei borghi più belli d’Italia: la Rocca Ab-
baziale, di origine medievale ma largamente trasformata
fra i secoli XVI e XVII. Poco fuori dal borgo di Subiaco sa-
remo catturati dalla splendida Chiesa di San Francesco,
del 1327, con altari lignei e pregevoli pitture dei secoli XV
e XVI; le Chiese neoclassiche di Sant’Andrea e di Santa
Maria della Valle nel cuore di Subiaco costituiscono insie-
me a quella citata di Santa Scolastica e il Palazzo di Pio
VI nella Rocca, uno dei più bei complessi neoclassici ita-
liani. Al termine rientro in Hotel. Cena e pernottamento

3° GIORNO - 26 luglio 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, trasferimento a Cervara
di Roma, suggestivo borgo arroccato su uno sperone dei
Monti Simbruini in eccezionale posizione panoramica: da
vedere la “scalinata degli artisti”, con sculture ed iscrizioni
scolpite da artisti contemporanei su una parete rocciosa a
picco sulla Valle dell’Aniene. Pranzo in ristorante. Al termi-
ne delle visite, partenza per il viaggio di ritorno. L’arrivo
nelle città di appartenenza è previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 380,00
Supplemento singola € 50,00
Quota di iscrizione € 20,00

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo • Sistemazione in Hotel
3 stelle in camere a due letti con telefono, TV color • Tutti
i pasti dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo
giorno • Servizio guida come da programma • Nostro ac-
compagnatore per tutto il tour.

La quota non comprende: 
Le bevande ai pasti, gli extra personali, le mance, gli in-
gressi e tutto quanto non espressamente indicato ne “La
quota comprende”.

Dal 24 luglio al 26 luglio 2020Il borgo 
degli artisti 
di Cervara 

SUBIACO, S. SCOLASTICA E S. BENEDETTO
VILLA GREGORIANA A TIVOLI

Panorama sulle Alpi bavaresi di Berchtesgaden.

Il sacro Speco a Subiaco.
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1° GIORNO - 11 luglio 2020
ANKARA 
Ritrovo dei Signori partecipanti e trasferimento con pull-
man per raggiungere un aeroporto del Nord Italia. Dopo il
disbrigo delle formalità d’imbarco, arrivo all’aeroporto di
Ankara e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento
in albergo.

2° GIORNO - 12 luglio 2020
CAPPADOCIA
Dopo la prima colazione in Hotel, visita del Museo delle
Civiltà Anatoliche (Il Museo Ittita) e del Mausoleo di Ata-
turk. Pranzo in ristorante. Si prosegue costeggiando il La-
go salato prima di arrivare in Cappadocia. Cena e per-
nottamento in Hotel.

3° GIORNO - 13 luglio 2020
CAPPADOCIA
Dopo la prima colazione in Hotel, intera giornata dedicata
alla visita della Cappadocia: la Valle pietrificata di Goreme,
le cui chiese sono ornate da affreschi, le particolari bel-
lezze delle strutture in roccia tufica (la Valle dei Camini
delle Fate), i pittoreschi villaggi di Avanos, la Valle di Pa-
sabag e la cittadella naturale di Uchisar. Pranzo in risto-
rante. Si prosegue con la visita di una città sotterranea,
nata come rifugio dei cristiani perseguitati nella prima Era
Cristiana. Cena e pernottamento in Hotel.

4° GIORNO - 14 luglio 2020
ISTANBUL 
Dopo la prima colazione in Hotel, trasferimento in aero-
porto di Kayseri per il volo ad Istanbul. Arrivo ad Istanbul.
Trasferimento in Hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio, tour
della Costa Asiatica: Attraversato il primo ponte sul Bosfo-
ro ci si dirige sulla collina di Camlica dalla quale si potrà
godere di un bellissimo panorama di Istanbul; si continua
con la visita del palazzo di Beylerbeyi, sulla costa del Bo-
sforo ed il più elegante dei palazzi del periodo Ottomano
recente. Cena e pernottamento in Hotel.

5° GIORNO - 15 luglio 2020
ISTANBUL 
Dopo la prima colazione in Hotel. tour guidato dell’intera
giornata: si visiteranno, l’Ippodromo Romano, la Moschea
Blu, la Basilica di Santa Sofia, il Palazzo di Topkapi (Ha-
rem escluso) ed il Grand Bazar. Pranzo in ristorante. Ce-
na libera. Pernottamento in Hotel.

19

6° GIORNO - 16 luglio 2020
ISTANBUL 
Dopo la prima colazione in Hotel, si visiterà il famoso Mer-
cato Egiziano delle spezie e si effettuerà l’escursione sul
Bosforo con il traghetto regolare, una crociera tra i due
continenti, l’Europa e l’Asia. 

7° GIORNO - 17 luglio 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, tempo a disposizione fi-
no alla partenza. Trasferimento in Aeroporto Istanbul alla
volta della destinazione finale. All’arrivo in Italia trasferi-
mento in pullman nelle città di appartenenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1190,00
Supplemento singola € 190,00
Quota d’iscrizione € 45,00

La quota comprende:
Viaggio a/r con volo diretto Milano - Istanbul • Volo inter-
no • Tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti • Viaggio in
pullman Gran Turismo • Pasti come da programma • Si-
stemazione in Hotel 4 stelle in camere doppie con servizi
privati, telefono, TV color, minibar • Assistenza di guida lo-
cale come da programma • Nostra assistenza durante tut-
to il viaggio.

La quota non comprende:
Le bevande ai pasti, gli extra personali, gli ingressi, i pasti
non specificati, le mance e tutto quanto non espressa-
mente indicato ne “La quota comprende”.

Dal 11 luglio al 17 luglio 2020
Dal 17 ottobre al 23 ottobre 2020

LA CAPPADOCIA E ISTANBUL

VIAGGIO IN AEREO

Santo Sofia a Istanbul.

I pittoreschi
villaggi di Avanos,
la Valle di Pasabag
e la cittadella
naturale 
di Uchisar

La Valle pietrificata di Goreme, le
particolari bellezze delle strutture
in roccia tufica detta anche: 
la Valle dei Camini delle Fate.
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L’Opera dei Margravi di Bayreuth, costruita circa 270
anni or sono e riaperta nell’aprile del 2018 dopo un re-
stauro durato quasi sei anni, ospiterà un galà operisti-
co degno di un ambiente storico di tale splendore. L’O-
pera, dichiarata Patrimonio culturale dell’umanità dal-
l’UNESCO è stata ristrutturata con grande attenzione
per i dettagli mantenendo inalterato il suo splendore
originale, e viene annoverata tra i teatri barocchi meglio
conservati d’Europa. In questa occasione solisti di li-
vello internazionale e componenti del famosissimo co-
ro “Bayreuther Festspielchor” presenteranno arie e co-
ri tratti ad esempio da “Tannhäuser”, “Lohengrin” e
“L’olandese volante” saranno accompagnati dalle or-
chestre filarmoniche Rhein-Main Philharmoniker e
Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz.

1° GIORNO - 26 giugno 2020
Ritrovo dei partecipanti in mattinata, sistemazione in pull-
man gran turismo e arrivo in tarda mattinata a Ulm città sul-
la strada romantica, famosa per il suo Duomo, capolavoro
del gotico tedesco e con i suoi 161 m. d’altezza il suo cam-
panile è la torre di pietra più alta al mondo. Pranzo libero,
proseguimento del viaggio alla volta di Bayreuth. Sistema-
zione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO - 27 giugno 2020
Dopo la prima colazione inizio visita guidata di Bayreuth
“la città di Wagner”: il centro storico con la fontana del Net-
tuno, l’Altes Schloss, Neues Schloss, la Villa Wahnfried
che ospita il Richard Wagner Museo ed il Marktgräfliches
Opernhaus. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferi-
mento all’Eremitage, due castelli settecenteschi con par-
co costruito per la Principessa Wilhelmina sorella di Fede-
rico di Prussia, con giardini all’inglese, fontane e grotte ar-
tificiali. In serata il gran galà all’Opera. Sarete sicuramen-
te conquistati da questo splendido evento musicale incen-
trato su Richard Wagner, che inizierà circa alle 19:30 e si
concluderà verso le ore 22. Rientro in hotel per il pernot-
tamento. Cena libera.

3° GIORNO - 28 giugno 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per Augusta,
la grande città fondata da Augusto, con un centro storico
molto ricco di monumenti: il rinascimentale Rathaus, la
chiesa evangelica di S. Anna, il duomo romanico di S. Ul-
rico e S. Afra e numerose pittoresche vie. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio il viaggio di ritorno, con arrivo nelle
città di appartenenza in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 440,00
Supplemento singola € 90,00
Quota di iscrizione € 30,00
Supplemento Categoria 4
sedie rialzate € 85,00

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo • Sistemazione in Hotel
4 stelle in camere a due letti con telefono, TV color • Tutti
i pasti dal pranzo libero al pranzo dell’ultimo giorno con
esclusione della cena del secondo giorno • Nostro ac-
compagnatore per tutto il tour • Guida locale come da pro-
gramma.

La quota non comprende: 
Le bevande ai pasti, gli extra personali, le mance, gli in-
gressi e tutto quanto non espressamente indicato ne “La
quota comprende”.

GRAN GALÀ DI WAGNER A BAYREUTH

Dal 26 giugno al 28 giugno 2020
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Nell’Opera 
dei Margravi,

teatro
monumento

dell’UNESCO

Sarà visitata
anche la

monumentale
città bavarese 

di Augusta

l castelli settecenteschi dell’Eremitage.

Lo spettacolare interno 
dell’Opera dei Margravi.
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Crociera 
da Oslo a
Copenhagen 
e visita guidata
della capitale
danese

1° GIORNO - 24 luglio 2020 - OSLO
Ritrovo dei Signori partecipanti e trasferimento con pull-
man per raggiungere un aeroporto del Nord Italia. Dopo il
disbrigo delle formalità d’imbarco, partenza con volo per la
Norvegia. Arrivo ad Oslo. Trasferimento libero in hotel. Per-
nottamento in hotel

2° GIORNO - 25 luglio 2020 - DFDS
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con l’accompa-
gnatore al mattino ed inizio del city tour di Oslo con la gui-
da locale. Visiterete il Frogner Park che ospita le contro-
verse sculture di Gustav Vigeland. Sarà possibile ammira-
re dall’esterno il Palazzo Reale, il Palazzo del Municipio e
la fortezza medievale di Akershus. Nel primo pomeriggio
trasferimento al porto ed imbarco sulla motonave DFDS
per un’indimenticabile minicrociera, durante la quale po-
trete ammirare il meraviglioso fiordo di Oslo, lungo circa
100 km. Sistemazione nelle cabine prenotate. Cena a buf-
fet e pernottamento a bordo.

3° GIORNO - 26 luglio 2020 - COPENHAGEN
Dopo la prima colazione a bordo, sbarco e visita guidata
della città con particolare attenzione ai suoi monumenti
più importanti: la Sirenetta, la fontana Gefion, la residenza
Reale nel Palazzo di Amalienborg, il caratteristico canale
di Nyhavn fiancheggiato da numerosissimi ristorantini e
caffè all’aperto, il Palazzo del Parlamento, il castello di Ro-
senborg che custodisce i gioielli della Corona (visita ester-
na). Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Pernotta-
mento in hotel.

4° GIORNO - 27 luglio 2020 - JÖNKÖPING (300 km)
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Helsingør.
Si percorre la Strandvejen, la strada costiera una volta
caratterizzata da vecchi villaggi di pescatori e pittoreschi
borghi rurali, trasformati in meta vacanziera prima e abi-
tativa poi dagli abitanti di Copenaghen dell’ultimo secolo
e che oggi costituiscono I comuni più ricchi e attrattivi
della Danimarca. Ad Helsingør si vedrà il famoso Castel-
lo di Kronborg (visita esterna), celebre per essere il Ca-
stello di Amleto, perché fu qui che Shakespeare am-
bientò il suo capolavoro. Passaggio in traghetto verso
Helsingborg, e proseguimento fino a Jönköping. Cena e
pernottamento in hotel.

5° GIORNO - 28 luglio 2020 - STOCCOLMA (320 km)
Dopo la prima colazione in hotel, proseguimento verso
nord fino ad arrivare a Stoccolma, capitale della Svezia
che sorge su quattordici isole che affiorano dove il lago
Mälaren incontra il Mar Baltico. All’arrivo tempo libero a di-
sposizione. Pernottamento in hotel.

6° GIORNO - 29 luglio 2020 - STOCCOLMA
Dopo la prima colazione in hotel, visita guidata della città.
Si inizierà da Fjällgatan per godere della magnifica vista
panoramica della città. Potrete ammirare la città vecchia
con i suoi affascinanti vicoletti lastricati di ciottoli, il palaz-
zo reale, la cattedrale ed il Palazzo del Municipio che ospi-
ta annualmente la serata di gala per i Premi Nobel. Nel po-
meriggio tempo libero a disposizione. Pernottamento in
hotel.

7° GIORNO - 30 luglio 2020
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento libero per
l’aeroporto. Partenza con volo verso aeroporto del Nord
Italia. All’arrivo, trasferimento in pullman per raggiungere
le località di appartenenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1580,00
Tasse Aeree € 180,00
Supplemento singola € 270,00
Quota d’iscrizione € 55,00

La quota comprende: 
Trasferimento da/per gli aeroporti in Italia • Volo andata/ri-
torno • Sistemazione in pernottamento e prima colazione
in Hotel 3 stelle superiore/4 stelle in camere a due letti con
telefono, TV color • 1 Cena in hotel a tre portate o buffet •
Passaggio in traghetto da Helsingør ad Helsingborg • Ac-
compagnatore locale in lingua italiana dal secondo al se-
sto giorno • Minicrociera DFDS Oslo-Copenaghen con
pernottamento in cabine interne con servizi; cena e prima
colazione a buffet a bordo • Visita guidata in lingua italia-
na di 3 ore ad Oslo, Copenaghen e Stoccolma • Nostra as-
sistenza.

La quota non comprende: 
Bevande ai pasti • I pasti dove non indicati nel programma
• Le mance • Tutto ciò che non è espressamente indicato
ne “la quota comprende”.

Il programma riportato potrebbe subire 
delle variazioni a causa di nuovi operativi aerei

Dal 24 luglio al 30 luglio 2020

VIAGGIO IN AEREO

CAPITALI SCANDINAVE

Pittoresco angolo di Copenhagen.

Particolare della piazza del centro storico di Stoccolma.
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1° GIORNO - 7 agosto 2020
Ritrovo dei signori partecipanti e partenza per il porto di
Ancona. Pranzo libero, Nel pomeriggio imbarco sul tra-
ghetto per Igoumenitza. Sistemazione nelle cabine riser-
vate, cena e pernottamento.

2° GIORNO - 8 agosto 2020
Dopo la prima colazione libera, sbarco e partenza per la
capitale della Grecia, Atene. Durante il tragitto, pranzo in
ristorante a Corinto, visita allo splendido museo archeolo-
gico di Acrocorinto e Gonia. Al termine il viaggio riprende
alla volta di Atene Pireo. Sistemazione nelle cabine riser-
vate cena e pernottamento a bordo della nave. 

3° GIORNO - 9 agosto 2020
Dopo la prima colazione libera, arrivo a Heraklion, la capi-
tale dell’isola di Creta, incontro con la guida e trasferi-
mento verso la parte occidentale dell’isola. La prima tap-
pa è il famoso monastero di Arkadi, monumento della sto-
ria Cretese e della chiesa Cristiano-Ortodossa. A seguire
sosta nella città di Chania considerata “la piccola Venezia
di Creta” dalle case in tinte pastello che si affacciano sul
porto con le sue viuzze strette; possibilità di visitare il mer-
cato coperto famoso per la tintura e la concia del cuoio.
Pranzo in Ristorante. Rientro in hotel ad Hersonissos, ce-
na e pernottamento in hotel.

4° GIORNO - 10 agosto 2020
RETHIMNO - GORTYS - FESTOS - MATALA - RETHIMNO
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza verso la parte
centrale dell’isola fino alla costa meridionale. Si visitano:
Gortys, con la basilica di S. Tito, l’antico sito archeologico
romano Festos con le rovine del palazzo minoico e Mata-
la, sulla costa meridionale, con le suggestive caverne del
periodo neolitico che negli anni ‘70 divennero luogo di di-
mora dei “figli dei fiori”. Pranzo in Ristorante. Possibilità di
sosta nella bellissima spiaggia di Matala. Rientro in hotel
a Hersonissos, cena e pernottamento.

5° GIORNO - 11 agosto 2020
RETHIMNO - CNOSSO - HERAKLION - AGIOS NIKOLAOS
Dopo la prima colazione, partenza verso la costa est per
la visita del Palazzo del Re Minosse a Cnosso, alla sco-
perta del mistero del Minotauro e del suo labirinto. Prose-
guimento per la città di Heraklion, visita al centro storico,
la Loggia Veneziana, la Piazza dei Leoni con la famosa
fontana del Morosini, il Museo Archeologico. 
Pranzo in ristorante. In serata arrivo in hotel ad Hersonis-
sos, cena e pernottamento.

6° GIORNO - 12 agosto 2020
AGIOS NIKOLAOS - SPINALONGA
Dopo la prima colazione, partenza per la fortezza di Spi-
nalonga, un tempo lebbrosario, ed ultimo baluardo della
resistenza ai Turchi. Visita di Spinalonga, raggiunta in bat-
tello, con proseguimento fino al vicino isolotto per un pran-
zo barbecue in spiaggia. 
Rientro in hotel ad Hersonissos, cena e pernottamento in
Hotel.

7° GIORNO - 13 agosto 2020
AGIOS NIKOLAOS - LASSITHI - AGIOS NIKOLAOS
Prima colazione e partenza per l’altopiano di Lassithi, uno
dei luoghi più fertili dell’isola, famoso soprattutto per il col-
po d’occhio ineguagliabile che regalano le decine di muli-
ni a vento che durante l’estate irrigano i campi. 
Sosta al monastero di Kerà con le sue splendide icone bi-
zantine. Pranzo in corso di escursione. L’ultima tappa è la
visita al Dikteon Andron, la famosa grotta dove secondo la
mitologia nacque Zeus. Congedo dalla guida. Rientro in
hotel ad Hersonissos, cena e pernottamento in hotel.

8° GIORNO - 14 agosto 2020
CRETA - SANTORINI
Dopo la prima colazione in hotel imbarco alle ore 9,40 sul
traghetto per Santorini - Thira con arrivo alle ore 11,30.
Sbarco e pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio iniziano le
visite dell’isola, una delle più panoramiche delle Cicladi.
Cena e pernottamento.

NEL REGNO DI MINOSSE - CRETA E SANTORINI

Italian Discovery Expedition

Dal 7 agosto al 18 agosto 2020Un viaggio
spettacolare con

ben 5 tratte 
in navigazione, 
per ammirare 
due delle più

belle isole greche

STORICO DEI VIAGGI 
INCONTRO GIRO IN GIRO
Anno

1997 Nelle terre dei vichinghi, Bergen nel cuore dei fiordi

1998 Le capitali baltiche e San Pietroburgo

1999 Bretagna e Normandia, là dove finisce il mondo

2000 Gran tour della Germania

2001 Scozia e Cornovaglia, 

2002 Sulle Tracce di Alessandro Magno, Atene, 

la tomba di S. Luca e le Meteore

2003 Il cammino di Santiago de Compostela, Lisbona

2004 Irlanda e Galles, sua maestà la natura

2005 Nella terra dei Daci la Romania

2006 Bretagna, Normandia e Costa d’argento

2007 Istanbul e la terra dei Traci

2008 La terra degli Zar, la pianura dei Cosacchi

2009 Sulla strada dell’Ambra: Vilnius, Riga e Tallin

2010 La Scozia, Orcadi ed Ebridi interne e il Galles

2011 Alla scoperta della Serbia e Montenegro

2012 La terra dei Cosacchi, alla scoperta della Crimea

2013 I giardini dell’Inghilterra del sud, 

dal Galles alla Cornovaglia

2014 Le meraviglie della Bielorussia

2015 Le città dell’Unesco della Moravia

2016 Le terre di Robin Hood. L’Inghilterra del nord

2017 Svezia e l’Isola di Gotland

2018 La Polonia da Cracovia a Varsavia

2019 Sulle tracce del vello d’oro, le vette del Caucaso

La bellissima costa cretese.

Il panorama dall’alto 
del villaggio di Oia a Santorini.
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NEL REGNO DI MINOSSE - CRETA E SANTORINI

Italian Discovery Expedition

9° GIORNO - 15 agosto 2020
Dopo la prima colazione in hotel, visita guidata della vetta
più alta dell’isola, le spiagge rosse e nere, i piccoli villaggi
e le fattorie, il faro di Akrotiri e il famoso villaggio di Oia.
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio si assapora l’atmosfera dell’isola, degu-
stando vino locale e prodotti fatti a mano e ammirando il
panorama sul Mar Egeo prima di concludere il tour con un
bellissimo tramonto nel villaggio di Oia. Cena e pernotta-
mento in Hotel.

10° GIORNO - 16 agosto 2020 
Dopo la prima colazione, partenza in traghetto per Atene.
All’arrivo sistemazione nelle camere riservate. Cena e per-
nottamento in Hotel. 

11° GIORNO - 17 agosto 2020
OLIMPIA - PATRASSO
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Olimpia, si
visiterà lo stadio originale, dove si realizzavano le gare
quasi 3.000 anni fa. Si potrà vedere anche i resti del Tem-
pio di Zeus, lo studio di Fidia, la palestra, dove si eserci-
tavano gli atleti, e il museo archeologico. Trasferimento a
Patrasso. Imbarco e partenza alla volta di Ancona.

12° GIORNO - 18 agosto 2020
Dopo la prima colazione libera, pranzo a bordo e sbarco a
Ancona. Ripresa del viaggio con arrivo nelle città di appar-
tenenza in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2380,00
Supplemento singola € 380,00
Quota d’iscrizione € 55,00

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo • Tutti i pasti segnalati
in programma • Sistemazione in Hotel 4 stelle in camere
doppie con servizi privati, telefono, TV color, minibar •
Assistenza di guida locale come da programma • Nostra
assistenza durante tutto il viaggio • Sistemazione in ca-
bine doppie con servizi privati.

La quota non comprende:
Le bevande ai pasti, gli extra personali, gli ingressi, le mance
e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota
comprende”.

Il programma riportato potrebbe subire 
delle variazioni a causa di nuovi orari dei traghetti

Sarà visitata anche
Olimpia sede 
dei primi giochi

Per chi ha meno 
giorni a disposizione,
congiungimento 
al gruppo in aereo

FORMULA SMART CON VOLO

Dall’8 al 17 agosto 2020

Per chi non potesse avere disponibili tutti i giorni richiesti dal
tour, c’è la possibilità di organizzare in aereo parte del viaggio.

LA NOSTRA PROPOSTA:
8 agosto 2020
Trasferimento all’aeroporto di partenza ed arrivo ad Atene,
trasferimento e ricongiungimento con il resto del gruppo. Il
viaggio prosegue come da itinerario generale.

17 agosto 2020
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e par-
tenza per il volo destinazione Italia. All’arrivo trasferimen-
to nelle città di appartenenza.

VIAGGIO IN AEREOQUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2380,00
Supplemento singola € 320,00
Quota d’iscrizione € 55,00

La quota comprende:
Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia e in Grecia, Vo-
lo a/r per la Grecia e tutto quanto previsto incluso nel pro-
gramma completo a partire da quando avviene il congiun-
gimento.

La quota non comprende:
Le bevande ai pasti, gli extra personali, gli ingressi, le
mance e tutto quanto non espressamente indicato ne “La
quota comprende”.

Panorama sulla fortezza 
della capitale Heraklion.

La zona archeologica 
di Acrocorinto.
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1° GIORNO - 13 agosto 2020
Ritrovo dei Signori partecipanti in prima mattinata e par-
tenza alla volta della Svizzera. Via autostrada, dopo op-
portune soste per il massimo comfort di cui una per il
pranzo libero, arrivo a Fussen in Baviera, per iniziare un
percorso di villaggi pittoreschi. Il castello gotico, lo Hohes
Schloss, ospita un museo di arte della regione. Il museo
dell’abbazia di San Magno è dedicato all’industria mani-
fatturiera di liuti e violini. Al termine sistemazione in hotel
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° GIORNO - 14 agosto 2020
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la Wieskirche
che è considerata la massima espressione del rococò bava-
rese, proseguimento per Landsberg bella cittadina bavarese
con un centro storico ricco di palazzi storici e monumenti me-
dievali. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Fried-
berg, altra città murata con il castello e numerose case a gra-
ticcio al suo interno. Arrivo ad Augusta, la grande città che in
epoca rinascimentale era una delle più importanti d’Europa.
Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO - 15 agosto 2020
Dopo la prima colazione in hotel, inizio visita guidata del-
la città, piazza del Municipio del ‘500, la chiesa di S. Ulde-
rico e San Afra, le imponenti mura e torri. Pranzo in Risto-
rante. Nel pomeriggio visita di Harburg con il suo impo-
nente castello e il Rathaus a graticcio. Il viaggio prosegue
per Nordlingen, pittoresco paesino a pianta circolare. Si-
stemazione in Hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO - 16 agosto 2020
Dopo la prima colazione in hotel, tappa a Oettingen per
poi arrivare a Dinkelsbuhl È situata all’incrocio di due an-
tiche vie commerciali che rese la città importante già mol-
ti secoli fa. Partenza per un tuffo nel medioevo con l’arrivo
nella splendida Rothemburg ob der Tauber, completa-
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mente cinta da mura e torri, gioiello nel periodo natalizio,
ma con il famoso negozio aperto tutto l’anno con oggetti e
addobbi per il Natale. Pranzo in ristorante e visita della
città. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO - 17 agosto 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per Würzburg.
Importante città d’arte e terminale nord della strada ro-
mantica. Visita guidata della città, capoluogo della bassa
Franconia: il duomo romanico di St. Kilian, il Municipio ri-
nascimentale, residenza dei vescovi conti, la cattedrale
nuova del Settecento, la piazza centrale del mercato, con-
tornata da case barocche e rinascimentali. Pranzo in ri-
storante. Nel pomeriggio riprendono le visite. Cena e per-
nottamento in hotel.

6° GIORNO - 18 agosto 2020
Dopo la prima colazione in hotel, partenza alla volta della
Austria e della Svizzera. Pranzo libero. Arrivo a Bregenz,
bellissima città sul lago di Costanza. Passeggiata lungo la-
go e nella città vecchia. L’arrivo nelle città di appartenza è
previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1175,00
Supplemento singola € 220,00
Quota d’iscrizione € 45,00

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo • Tutti i pasti dal pranzo
del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno •
Sistemazione in Hotel 3 stelle sup/4 stelle in camere dop-
pie con servizi privati • Assistenza di guida locale come da
programma • Nostra assistenza durante tutto il viaggio.

La quota non comprende:
Le bevande ai pasti, gli extra personali, gli ingressi, le
mance e tutto quanto non espressamente indicato ne “La
quota comprende”.

Dal 13 agosto al 18 agosto 2020

LA STRADA ROMANTICA
Il pittoresco e vivace centro storico di Rothemburg ob der Tauber.

Würzburg,
importante 

città d’arte e
capoluogo della
bassa Franconia
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1° GIORNO - 3 settembre 2020
Ritrovo dei partecipanti nella prima mattinata e partenza
via auto strada alla volta dell’Italia centrale, dopo opportu-
ne soste di cui una per il pranzo in ristorante sulla costa
adriatica, arrivo a Civitella del Tronto, dominata della im-
ponente fortezza, vecchio confine settentrionale del Vice-
regno di Napoli con lo Stato Pontificio. visita dello splendi-
do borgo e della fortezza. Sistemazione in Hotel nelle ca-
mere riservate. Cena e pernottamento.

2° GIORNO - 4 settembre 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, trasferimento a Campli
un vero e proprio scrigno di tesori, con la Cattedrale di
Santa Maria in Platea, il quattrocentesco convento di San
Bernardino, Di grande valore artistico e religioso la “San-
ta scala”. Il viaggio prosegue per Azzinano, un borgo di-
pinto. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio visita al San-
tuario di San Gabriele a Isola Gransasso per poi siste-
marsi in Hotel ai piedi del Gran Sasso d’’Italia. Cena e
pernottamento.

3° GIORNO - 5 settembre 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, spettacolare itinerario pa-
noramico alle pendici del Gransasso con arrivo a Campo
Imperatore (alt. 1800 m) in un alternarsi di pianure alluvio-
nali di origine lacustre con morene lasciate dagli antichi
ghiacciai, nivomorene, circhi glaciali, brecciai e fiumare, pa-
reti rocciose. All’arrivo vista del centro per i pascoli e la ve-
getazione d’altitudine, del CNR, Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio trasferimento a L’Aquila e visita guidata della
città: fontana delle Novantanove Cannelle, i tesori racchiuse
nella fortezza spagnola recentemente riaperta al pubblico,
la basilica di Santa Maria di Collemaggio e appena riaperta
al pubblico la basilica di San Bernardino. Sistemazione in
Hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO - 6 settembre 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, trasferimento a Bomi-
naco, per la straordinaria chiesa romanica di Santa Maria
Assunta e l’affrescato Oratorio San Pellegrino, il viaggio
prosegue poi per Roccaraso (alt. 1500 m.), importante lo-
calità turistica e sciistica del centro Italia. Pranzo in Risto-
rante. Nel pomeriggio trasferimento a Magliano de Marsi,
località di Alba Fucens nella piana del Fucino tra il mon-
te Velino, il Gran Sasso e la Majella. Visita guidata al sito
archeologico romano e alto medioevale. Imperdibile il tem-
pio di Apollo trasformato in chiesa di San Pietro dai mo-
naci medioevali. Cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO - 7 settembre 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, scavalcando l’appenni-
no e dirigendosi verso il Tirreno arrivo alla cascata delle
Marmore, la più imponente cascata italiana. Al termine
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, il viaggio riprende
alla volta delle città di appartenenza. L’arrivo è previsto in
tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 680,00
Supplemento singola € 120,00
Tassa d’iscrizione € 35,00

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo • Tutti i pasti dal pranzo del
primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno • Sistemazione in
Hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati, telefo-
no, TV color, minibar • Assistenza di guida locale come da
programma • Nostra assistenza durante tutto il viaggio.

La quota non comprende:
Le bevande ai pasti, gli extra personali, gli ingressi, le
mance e tutto quanto non espressamente indicato ne “La
quota comprende”.
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Dal 3 settembre al 7 settembre 2020

IL GRANSASSO, L’AQUILA - ROCCARASO E LE MARMORE

Alba Fucens, la chiesa di San Pietro.

La chiesa di Collemaggio a L’Aquila.

Il massiccio del Gransasso d’Italia.
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1° GIORNO - 15 agosto 2020 - DUBLINO
Ritrovo dei Signori partecipanti e trasferimento con pull-
man per raggiungere un aeroporto del Nord Italia. Dopo il
disbrigo delle formalità d’imbarco, partenza con volo per
Dublino. All’arrivo Incontro con l’assistente parlante italia-
no in aeroporto e trasferimento in hotel in pullman. Cena
libera. Pernottamento in hotel.

2° GIORNO - 16 agosto 2020 - LIMERICK
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida ed
inizio tour panoramico di Dublino e del suo centro. Ingres-
so al Trinity College, la più antica università dell’Irlanda do-
ve sarà possibile ammirare nella Old Library (Vecchia Bi-
blioteca) oltre ai numerosi testi antichi, unici al mondo, il
“Libro di Kells” che rappresenta uno dei libri più antichi del
mondo. Si tratta di un manoscritto miniato risalente all’800
d.c. Visita ad una distilleria di whiskey a Dublino dove sco-
priremo i segreti della produzione e avremo la possibilità
di degustare un ottimo whiskey irlandese! Successiva-
mente, partenza per la contea di Limerick. Cena e pernot-
tamento nella contea di Limerick o Clare.

3° GIORNO - 17 agosto 2020
CLIFFS OF MOHER - INISHEER - GALWAY
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza verso la contea
di Clare. Arrivati al villaggio di Doolin prenderemo il tra-
ghetto verso Inisheer, la più piccola e la più orientale delle
Isole Aran. Situata a 8 chilometri dalla costa della Contea
di Clare, Inisheer è un luogo tranquillo e un’isola di pura
bellezza. Inisheer è stata probabilmente abitata per 5.000
anni, ma la prima prova della civiltà è a Cnoc Raithní, un
tumulo dell’età del bronzo risalente al 1500 a.C. A nord del-
l’isola le spiagge di sabbia dorata offrono un bellissimo pa-
norama sul Connemara, mentre la costa orientale vanta
una vista mozzafiato sulle scogliere di Mohere sul Burren.
Rientrando verso Doolin, il traghetto ci porterà verso le
maestose e imponenti Scogliere di Moher: le vedremo dal
basso, saranno ancora più suggestive! Continueremo poi
verso il Burren, una regione rocciosa e battuta dal vento, è
un paesaggio lunare unico con un ecosistema molto diver-
sificato. Continuazione verso Galway e passeggiata pano-
ramica per le vie di questa bella cittadina. Cena e pernot-
tamento in hotel nella contea di Galway.
Nota: se le condizioni metereologiche non permettono
di effettuare l’escursione a Inisheer includeremo co-
munque la visita alle Cliffs of Moher.

4° GIORNO - 18 agosto 2020 - MAJO
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per un’escur-
sione nella bellissima regione del Connemara. Il Conne-
mara è una terra di laghi, fiumi, torbiere e montagne, deli-
mitata a sud dall’arida e rocciosa costa della baia di
Galway. La sua costa settentrionale offre panorami spetta-
colari sull’Oceano Atlantico. Sosta fotografica alla Kylemo-
re Abbey che si affaccia sull’omomimo lago. Prosegui-
mento verso la contea di Mayo e lungo il tragitto sosta al-
la Glen Keen Farm. Glen Keen è una delle più grandi
aziende agricole dell’Irlanda con allevamento di pecore,
con oltre 1.400 ettari di superficie. Cena e pernottamento
in hotel a Westport/Castlebaro contea di Mayo.

5° GIORNO - 19 agosto 2020 - ACHILL ISLAND
Dopo la prima colazione in hotel, si viaggerà verso ovest in
direzione della Achill Island, la più grande isola d’Irlanda.
Siamo sul percorso della Wild Atlantic Way. Attraverseremo
il ponte stradale per godere della bellezza selvaggia e fero-
ce dell’isola di Achill con le sue alte scogliere, le nude mon-
tagne e le sue ampie spiagge di sabbia. Godetevi lo stu-
pendo scenario con i suoi panorami mozzafiato e visitate il
villaggio deserto abbandonato nei primi anni del XX secolo.
Ritorniamo sulla terra ferma e continuando verso nord-ove-
st raggiungiamo i Céide Fields: affacciati sull’Oceano Atlan-
tico. L’area costituita da sistemi di campi, aree di abitazione
e tombe megalitiche che risalgono a oltre 5500 anni fa. I re-
sti si sono conservati sotto una coltre di torba per diverse
miglia quadrate. Proseguimento verso la contea di Donegal.
Cena e pernottamento in hotel nella contea di Donegal.

6° GIORNO - 20 agosto 2020
DONEGAL - GIANT’S CAUSEWAY
Dopo la prima colazione in hotel, partenza lungo la spet-
tacolare Causeway Coastal Route in direzione della Giant’s
Causeway. Visita alla Giant’s Causeway. Questo luogo è pa-
trimonio mondiale dell’UNESCO ed è una delle più affa-
scinanti bellezze naturali al mondo. Il posto è caratterizza-
to da più di 40.000 colonne di basalto, a forma esagonale,
che si affacciano direttamente sul mare. 
Continuazione verso Belfast con una sosta fotografica lun-
go il tragitto a The Dark Hedges: questo bellissimo viale di
faggi fu piantato dalla famiglia Stuart nel XVIII secolo per
impressionare i loro visitatori mentre si avvicinavano all’in-
gresso della loro dimora georgiana, Gracehill House. Due
secoli dopo, gli alberi rimangono uno spettacolo magnifico
e sono diventati uno dei fenomeni naturali più fotografati
nell’Irlanda del Nord anche per aver fatto da location alla
serie tv Game of Thrones®, rappresentando «Kingsroad».
Cena e pernottamento in hotel nella contea di Antrim.

LE DUE IRLANDE

Dal 15 agosto al 22 agosto 2020
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VIAGGIO IN AEREO

Il centro di Limerik.

Escursione 
a Achill Island, 
la più grande 

isola d’Irlanda

Panorama su le cliffs of Moher.
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7° GIORNO - 21 agosto 2020 - BELFAST
Dopo la prima colazione in hotel, mattinata dedicata alla
visita di Belfast, con un tour panoramico per il centro città
per ammirare alcuni squisiti esempi di architettura geor-
giana, vittoriana ed edoardiana, dominato dalla magnifica
cupola del City Hall. Questo edificio in stile rinascimentale
in pietra di Portland fu completato nel 1906 e in ciascuno
degli angoli dell’edificio è presente una torre.
Opzionale: visita al Titanic Belfast®. Questo museo inte-
rattivo è formato da nove gallerie che aggiungono una di-
mensione originale e innovativa all’esposizione. Le rico-
struzioni ed gli effetti speciali accompagnano i visitatori at-
traverso la storia del Titanic.
Partenza per Dublino e possibilità di avere del tempo libe-
ro in città. Cena libera. Pernottamento in hotel a Dublino o
dintorni.

8° GIORNO - 22 agosto 2020
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento libero per
l’aeroporto. Partenza con volo verso aeroporto del Nord
Italia. All’arrivo, trasferimento in pullman per raggiungere
le località di appartenenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1680,00
Tasse Aeree € 180,00
Supplemento ingressi € 70,00
Supplemento singola € 360,00
Quota d’iscrizione € 55,00

La quota comprende: 
Trasferimento da/per gli aeroporti in Italia e in Irlanda • Vo-
lo andata/ritorno • Sistemazione in camera doppia in hotel
3 stelle sup/4 stelle con servizi privati, Tv color • La mez-
za pensione: le cene delle primo e ultimo giorno a Dublino
sono libere • Prima colazione irlandese in hotel dal 2° gior-
no all’8 giorno; 5 cene in hotel dal 2° giorno al 6° giorno •
Pullman per tutta la durata del Tour dal 2° giorno al 8° gior-
no • Guida parlante italiano per tutta la durata del Tour se-
condo il programma fino al 7° giorno • Nostra assistenza
per tutto il tour.

LE DUE IRLANDE
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VIAGGIO IN AEREO

1° GIORNO - 14 agosto 2020
Ritrovo dei partecipanti e sistemazione in pullman Gran
Turismo. Partenza per il viaggio alla volta del centro Italia.
Pranzo libero. Arrivo nella medievale Narni passeggiata
nelle vie del centro storico sino al duomo di San Giovena-
le, patrono della città. Sistemazione in Hotel nelle camere
riservate. Cena e pernottamento in Hotel.

2° GIORNO - 15 agosto 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, trasferimento per le casca-
te delle Marmore uno spettacolo unico della forza della natu-
ra, al termine trasferimento a Greccio per la visita del santua-
rio che fu costruito nel 1288, per ricordare il primo presepe vi-
vente rappresentato da Francesco d’Assisi nel 1223. Il com-
plesso comprende il convento francescano, la piccola chiesa
di San Francesco, la più grande chiesa dell’Immacolata Con-
cezione e il dormitorio di San Francesco. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita di Rieti, chiamato anche l’ombelico d’I-
talia per la sua posizione al centro della penisola. Molto belle
le mura duecentesche e il centro storico attraversato dal fiume
Velino, dove si trova la Cattedrale di S. Maria Assunta. Al ter-
mine rientro in Hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO - 16 agosto 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, trasferimento nella me-
dievale Spello, visita alla Collegiata di Santa Maria Mag-
giore al cui interno è racchiusa una gemma preziosa: la
cappella Baglioni, interamente dipinta dal celebre pittore
perugino Pinturicchio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
partenza per il viaggio di ritorno. L’arrivo nella città di par-
tenza è previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 450,00
Supplemento singola € 90,00
Quota di iscrizione € 25,00

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo • Sistemazione in Hotel
3 stelle superiore in camere a due letti con telefono, TV co-
lor • Tutti i pasti dalla cena del primo giorno al pranzo del-
l’ultimo giorno • Servizio guida come da programma • No-
stro accompagnatore per tutto il tour.

La quota non comprende: 
Le bevande ai pasti, gli extra personali, le mance, gli in-
gressi e tutto quanto non espressamente indicato ne “La
quota comprende”.

Dal 14 agosto al 16 agosto 2020

LA CASCATA DELLE MARMORE, RIETI E SPELLO

La quota non comprende: 
Bevande ai pasti • I pasti dove non indicati nel programma
• Le mance • Gli ingressi • Tutto ciò che non è espressa-
mente indicato ne “la quota comprende”.

Il programma riportato potrebbe subire delle varia-
zioni a causa di nuovi operativi aerei

La spettacolare Causeway Coast.

Il municipio di Belfast.

La cascate delle Marmore.
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1° GIORNO - 11 settembre 2020
Ritrovo dei Signori partecipanti in prima mattinata e par-
tenza alla volta della Francia, attraversando prima tutta la
Liguria e poi la Costa Azzurra. Arrivo nella zona di Arles
in Camargue. Pranzo libero. Nel pomeriggio, il viaggio pro-
segue alla volta di Lourdes, importante centro mariano,
celebre per le apparizioni della Vergine Maria a Bernar-
dette Soubirour. Sistemazione in hotel nelle camere riser-
vate. Cena e pernottamento.
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2° GIORNO - 12 settembre 2020
Dopo la prima colazione in hotel, giornata dedicata alla vi-
sita delle Basiliche, alla Grotta delle Apparizioni, benedi-
zione degli ammalati, Via Crucis e devozioni varie. Pranzo,
cena e pernottamento.

3° GIORNO - 13 settembre 2020
Dopo la prima colazione in hotel, partenza alla volta di
Roncisvalle, nei Pirenei Atlantici, dove inizia il cammino
di Santiago de Compostela. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio ritorno a Lourdes. Cena e pernottamento. 

4° GIORNO - 14 settembre 2020
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per il viaggio di
ritorno, dopo opportune soste di cui una per il pranzo libe-
ro, arrivo nelle città di appartenenza in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 385,00
Supplemento singola € 90,00
Quota d’iscrizione € 20,00

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo • Sistemazione in Hotel
3 stelle sup. in camere doppie con servizi privati, telefono,
TV color • Tutti i pasti dalla cena del primo giorno alla pri-
ma colazione dell’ultimo giorno • Assistenza di guida lo-
cale come da programma.

La quota non comprende:
Le bevande ai pasti, gli ingressi, le mance, gli extra per-
sonali e tutto quanto non espressamente indicato ne “La
quota comprende”.

LOURDES E RONCISVALLE

Dall’11 settembre al 14 settembre 2020

1° GIORNO - 19 settembre 2020
Ritrovo dei Signori partecipanti in prima mattinata e par-
tenza alla volta della Toscana, arrivo a San Miniato con la
visita della Rocca di Federico II, torre a pianta leggermen-
te trapezoidale, simbolo della città; della Cattedrale di
Santa Maria Assunta e di San Genesio, il Palazzo Comu-
nale, situato di fronte alla chiesa del Santissimo Crocifis-
so, eretto intorno al 1300 come residenza dei 12 difensori
del popolo; della Sala del Consiglio, che conserva alcuni
stemmi dei giusdicenti databili dal 1390 al 1500; della
Chiesa del Santissimo Crocifisso; Piazza Bonaparte, di
forma triangolare, abbellita al centro dalla statua del Gran-
duca Leopoldo Il, detto “Canapone”, per secoli sede del
mercato settimanale, detta anche “Piazza dei polli”. Pran-
zo gastronomico in un’azienda agricola. Nel pomeriggio
trasferimento a Vinci e visita del Museo della Scienza di
Leonardo e della sua collezione di modelli, della Bibliote-
ca Leonardiana. Il percorso permette di apprezzare la
quieta bellezza delle colline di Vinci, con i vigneti e gli oli-
veti sovente impiantati su antichi terrazzamenti. Sistema-
zione in Hotel. Cena libera. Pernottamento.

2° GIORNO - 20 settembre 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per il Museo
della Ceramica di Montelupo Fiorentino, uno dei maggiori
in Europa. Il nuovo Museo della Ceramica può contare su
una superficie coperta di 2.100 metri quadrati ed una sco-
perta di 400. Nelle sale più importanti, sono collocate le
maioliche databili dalla fine del Duecento alla metà del
Quattrocento, con la ricostruzione in scala naturale di una
mensa medievale, mentre al piano superiore si trova il per-
corso rinascimentale con una vasta esemplificazione dei
classici decori del periodo. 
La grande stagione del primo periodo rinascimentale si
chiude con la decorazione “a grottesche”, rappresentata
dal vassoio detto “il rosso di Montelupo”, uno dei capola-
vori della maiolica rinascimentale italiana. 
Pranzo in ristorante gastronomico. Al termine partenza per
il viaggio di ritorno, con arrivo nelle città di appartenenza
in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 285,00 
Supplemento singola € 35,00
Tassa d’iscrizione € 20,00

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo • Sistemazione in Hotel
4 stelle in camere doppie con servizi privati, telefono, TV
color • I pranzi gastronomici con specialità toscane e con
bevande incluse • Nostra assistenza.

La quota non comprende:
Gli ingressi, le mance, gli extra personali e tutto quanto
non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

Dal 19 settembre al 20 settembre 2020Sarà degustata 
la celebre

“fiorentina” 
la miglior 

ciccia toscana

PAPPA E CICCIA - A SAN MINIATO E MONTELUPO

La cappella dei pellegrini 
a Roncisvalle.
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1° GIORNO - 26 settembre 2020
Ritrovo dei Signori partecipanti e trasferimento con pull-
man privato verso la Francia centrale, pranzo libero. Nel
tardo pomeriggio arrivo a Angouleme, situata sulla Cha-
rente, soffrì molte rappresaglie durante le guerre di reli-
gione. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO - 27 settembre 2020
Dopo la prima colazione in hotel, visita alla romanica cat-
tedrale di Angoulême e partenza alla volta di Cognac, la
città che deve al suo distillato la sua fama. Pranzo in risto-
rante. Visita in trenino della città con il suo nucleo me-
dioevale, la vieux Cognac, disposto attorno alla tour de
Saint Leger. Al termine, trasferimento al Chateau de Co-
gnac o Chateau Valois, dove è nato il re di Francia Fran-
cesco I. Le visite continuano con il Chateau Baron Otard,
una grande maison di Cognac. Al termine trasferimento in
Hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO - 28 settembre 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per Saintes
per la visita guidata. La romana Mediolanum Santonum ol-
tre che importante città romana capitale della Gallia Aqui-
tana, fu anche sulla strada che da Parigi andava a Santia-
go de Compostela. Questi due elementi hanno dato alla
città l’arco di trionfo Germanico, le terme, l’anfiteatro e la
grande chiesa dedicata a Sant’Eutropio fondata nell’anno
1080, l’abbaye aux Dames del XI secolo e la cattedrale di
San Pietro, in tardo gotico, la più grande della Charente
Maritime. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio da Maren-
nes, trasferimento all’Ile d’Oleron, isola da dove proviene
la maggior parte delle ostriche che finiscono sulle tavole
francesi e non. In seguito, arrivo a Royan all’imbocco del-
l’estuario della Gironda ed imbarco per giungere a Pointe
de Grave. Trasferimento a Bordeaux. Sistemazione in ho-
tel, cena e pernottamento.

4° GIORNO - 29 settembre 2020
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visi-
ta guidata della città: la Piazza della Borsa, con il palazzo
dove si contrattavano i prezzi. I vecchi magazzini sul fiume
Garonna, oggi straordinariamente convertiti in luoghi di
svago; le due straordinarie chiese, Sant’Andrea e San Mi-
chele, e il Museo di Belle Arti, secondo per ricchezza so-
lo al Louvre. Di recente, Bordeaux ha introdotto significati-
vi cambiamenti al suo tessuto urbano, senza distruggere
la sua identità architettonica, anzi salvandola da una de-
cadenza certa. Pranzo in ristorante. Durante le visite, tap-
pa agli antichi depositi di Sommergibili, ora trasformati in
mostra “Les bassins de lumieres” l’oro e i colori di Gusta-
ve Klimt. Cena e pernottamento.

5° GIORNO - 30 settembre 2020
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a Arca-
chon per visitare una delle bellezze naturali più importan-
ti d’Europa: la dune du Pilat, le più alte d’Europa da m. 100
a m. 120 con un panorama d’eccezione: da un lato l’ocea-
no, dall’altro una folta vegetazione. Pranzo in ristorante. Al
termine partenza per Albi, la spettacolare città tutta rossa
mattone, inserita nella lista UNESCO, con il suo centro
storico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO - 01 ottobre 2020
Dopo la prima colazione in hotel, breve visita della catte-
drale di St. Cecile, e partenza per il viaggio di ritorno. Do-
po opportune soste, di cui una per il pranzo in ristorante,
l’arrivo nelle città di partenza è previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 980,00
Supplemento singola € 245,00
Quota d’iscrizione € 35,00

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo • Tutti i pasti dalla cena
del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno •
Sistemazione in Hotel 3 stelle sup. in camere doppie con
servizi privati, telefono, TV color, minibar • Nostra assi-
stenza durante tutto il viaggio.

La quota non comprende:
Le bevande ai pasti, gli extra personali, gli ingressi, le
mance e tutto quanto non espressamente indicato ne “La
quota comprende”.

COGNAC, BORDEAUX E LA COSTA D’ARGENTO

Dal 26 settembre al 1 ottobre 2020

Les Bassins 
de lumieres 
di Klimt 
a Bordeaux - 
Le dune di
Arcachon

29

L’anfiteatro di Saintes.

La sabbia delle dune del Pilat ad Arcachon. I canali di Marennes capitale delle ostriche.
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1° GIORNO - 27 dicembre 2020 
Ritrovo dei Signori partecipanti in prima mattinata e siste-
mazione in pullman Gran Turismo. Partenza via autostra-
da alla volta della Spagna, con arrivo in Camargue in tar-
da mattinata. Pranzo libero. Nel pomeriggio ripresa del
viaggio. L’arrivo a Tarragona è previsto nel tardo pomerig-
gio. Sistemazione in Hotel nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.

2° GIORNO - 28 dicembre 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza direzione Sud
per Murcia, è al centro di un vasto e fertile territorio (la
Huerta de Murcia) irrigato dal fiume Segura. Interessante
la cattedrale e l’Università. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio il viaggio prosegue alla volta di Almeria, città di ori-
gini moresche, attorniata da una cerchia di sierre (monta-
gne) affacciate sul mare è un importante porto commer-
ciale, la cattedrale ha l’aspetto di una fortezza e dalla col-
lina l’alcazar moresco domina la cittò. Sitemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.

3° GIORNO - 29 dicembre 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza alla volta di Al-
geciras (deriva dall’arabo isola verde), importante porto
commerciale sullo stretto di Gibilterra. Pranzo in Ristoran-
te. Nel pomeriggio imbarco sul traghetto per Tangeri in
Marocco. Dopo la partenza si attraversano le Colonne
d’Ercole e presto si vedrà all’orizzonte Tangeri: la città
bianca, fu città fenicia, cartaginese, romana, e poi vanda-
la, bizantina, araba, portoghese, spagnola e britannica.
Dopo lo sbarco, sistemazione in Hotel nelle camere riser-
vate. Cena e pernottamento. 

4° GIORNO - 30 dicembre 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, visita guidata della città:
la Medina di Tangeri è un labirinto di stradine e nella Ka-
sbah si trova il bellissimo palazzo seicentesco del sultano
oggi sede di un importante museo. Da sempre la Medina di
Tangeri affascina ed è fonte di ispirazione per gli artisti:
molti scrittori famosi come Paul Bowles, Eugène Delacroix,
Henri Matisse e William Burroughs la visitarono e la senti-
rono casa propria. Nelle vicinanze della piazza del Piccolo
Socco si trova la Grande Moschea, trasformata in chiesa e
poi di nuovo in moschea nel 1684, mentre nella piazza del
Grande Socco si trova il mercato più animato di Tangeri.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio il viaggio prosegue
con destinazione Fez la città blu, l’antica capitale del Ma-
rocco. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO - 31 dicembre 2020
Dopo la prima colazione in Hotel, inizia la visita di Fes,
cuore pulsante del paese. Infatti, l’affascinante Medina
medievale nasconde nelle sue labirintiche stradine antichi
palazzi ed incantevoli scorci che testimoniano l’importan-
za che ha avuto la città nel corso dei secoli. Saranni visi-
tati i monumenti più significativi: la Medersa Bou Inania,
considerata l’Università più antica del Mondo e la Meder-
sa Attarine. Dopodiché visita alla piazza Nejjarine domi-
nata da una delle fontane più belle della città, la Moschea
Karaouine. Infine, visita del quartiere di Fes El Jdid. Pran-
zo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a disposizio-
ne e rientro in Hotel per i preparativi al Veglione di S.Sil-
vestro. Cenone in Hotel. Pernottamento.

6° GIORNO - 1 gennaio 2021
Dopo la prima colazione in Hotel, il viaggio prosegue alla
volta di Meknes, Volubilis antica città romana con numero-
si e bei mosaici. Al termine si prosegue il viaggio per Ceu-
ta, territorio spagnolo in Africa. Il centro nevralgico della vi-
ta cittadina di Ceuta è la Piazza di Nostra Signora d’Afri-
ca, nel cuore della parte storica, dominata dal Monumen-
to ai Caduti della Guerra d’Africa del 1859-60, un monoli-
to in stile neogotico alto 13 metri che comprende una crip-
ta dove sono sepolti alcuni soldati spagnoli morti in guer-
ra. È un’elegante piazza ombreggiata da palme ben cura-
te e fiancheggiata da splendidi palazzi e chiese: i più belli
sono il Santuario di Nostra Signora d’Africa, facilmente ri-
conoscibile per le sue pareti color giallo vivo, il Palacio de
Asamblea e la Cattedrale di Santa Maria dell’Assunzione.
Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO - 2 gennaio 2021
Dopo la prima colazione in Hotel, visita guidata della città:
le grandi mura difensive, i bagni arabi dell’XI secolo, il mu-
seo della Legione Straniera, la cattedrale, la piazza de los
Reyes. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio imbarco e ar-
rivo ad Algeciras, da dove il viaggio prosegue per Jaen,
città andalusa, fu distrutto dai Romani per l’appoggio dato
a Cartagine durante la seconda guerra punica. Fu ricon-
quistata dagli arabi e ne rimase importante città fino alla
Reconquista. Sistemazione in Hotel nelle camere riserva-
te. Cena e pernottamento.

8° GIORNO - 3 gennaio 2021
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per Valencia,
ed arrivo per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio il viag-
gio prosegue con destinazione Girona, Sistemazione nel-
le camere riservate. Cena e pernottamento.

9° GIORNO - 4 gennaio 2021
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per il viaggio di
ritorno con soste per il massimo comfort di cui una per il
pranzo libero. Al termine ripresa del viaggio con arrivo nel-
le città di appartenenza in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1590,00
Supplemento singola € 233,00
Quota d’iscrizione € 35,00

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo • Sistemazione in Hotel
3 stelle sup./4 stelle in camere doppie con servizi privati,
telefono, TV color • Tutti i pasti dalla cena del primo giorno
alla prima colazione dell’ultimo giorno • Cenone in Hotel
con musica e cotillons • Assistenza di guida locale come
da programma.

La quota non comprende:
Le bevande ai pasti, gli ingressi, le mance, gli extra perso-
nali e tutto quanto non espressamente indicato ne “La
quota comprende”.

Il programma riportato potrebbe subire
delle variazioni a causa di nuovi operativi dei traghetti

OLTRE LE COLONNE D’ERCOLE - FEZ LA BLU, TANGERI LA BIANCA

Dal 27 dicembre 2020 al 4 gennaio 2021Viaggio esclusivo
e novità assoluta,
si varcheranno le
mitiche colonne

d’Ercole e 
si metterà piede

in Africa

30
Una delle porte d’ingresso 
della medina di Fez.

Giro in Giro_2020 ok_ok  07/11/19  14:01  Pagina 30



1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in ter-
ritorio sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ra-
tifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di
viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché
dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-
100) e sue successive modificazioni.

2. AUTORIZZAZIONI
L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivol-
ge, devono essere autorizzati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla
normativa amministrativa applicabile.

3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli ele-

menti di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso corri-
spettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;

b) venditore, il soggetto che vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici
realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;

c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchet-
to turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le
condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il con-
traente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pac-
chetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto
compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli ele-
menti di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e
di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo
comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) …… che

costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 84 Cod.
Cons.).

Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto
turistico (ai sensi degli artt. 85 e 86 Cod. Cons.), che è anche documento per
accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 20 delle presenti
Condizioni Generali di Contratto.

5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori ca-
talogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tec-
nica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
– estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. dell’or-

ganizzatore;
– estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
– periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
– modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 89 Cod. Cons.);
– parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 90 Cod.

Cons.).
L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effet-
tivo/i nei tempi e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005.

6. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrat-
tuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal
cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfe-
zionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui
l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al
cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto
turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in al-
tri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare
adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87, comma 2 Cod.
Cons. prima dell’inizio del viaggio.

7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino a un massimo del 25% del prezzo del pacchetto tu-
ristico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impe-
gnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il sal-
do, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro. Il mancato paga-
mento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risoluti-
va espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o del-
l’organizzatore la risoluzione di diritto.

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a
quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali ag-
giornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamen-
te intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza
e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
– costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
– diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di at-

terraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
– tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra
in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda
tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di
cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turisti-
co nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o
programma fuori catalogo.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modi-
ficare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato
avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la varia-
zione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui
al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riac-
quisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico so-
stituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10. Il consumatore può eserci-
tare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato

raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel
Programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al
pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da
forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero mi-
nimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da
parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzato-
re che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al consumatore il doppio di
quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di
viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio
degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quan-
to previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti
ipotesi:
– aumento del prezzo di cui al precedente art. 7 in misura eccedente il 10%;
– modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettiva-

mente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto
turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo
la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata
dal consumatore.

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
– ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prez-

zo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pac-
chetto turistico abbia valore inferiore al primo;

– alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione
dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevi-
mento della richiesta di rimborso.

Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare
la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in
cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comu-
nicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si
intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle
ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati - indipendentemente dal
pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 - il costo individuale di ge-
stione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo
o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di co-
perture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o
per altri servizi già resi. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno
concordate di volta in volta alla firma del contratto.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per
qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni al-
ternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le pre-
stazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in
misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione al-
ternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal
consumatore per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario
previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pat-
tuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella
misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle pre-
stazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima

della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione
circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;

b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art.
89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai
certificati sanitari;

c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a se-
guito della sostituzione;

d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per
procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima del-
la cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le
ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai
cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale -
aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla
documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le cor-
rispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presen-
ti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Que-
sture ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it
ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi pri-
ma del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la manca-
ta partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata al venditore o all’or-
ganizzatore.
I consumatori dovranno informare il venditore e l’organizzatore della propria cit-
tadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di
essere muniti dei 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 fossero eventualmente richie-
sti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di
destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acqui-
stare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti informative indicati al
comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affa-
ri Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate
a formale sconsiglio. I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza
della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei
paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizza-
tore, nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative relati-
ve al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i
danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del
mancato rispetto degli obblighi sopra indicati. Il consumatore è tenuto a forni-

re all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo pos-
sesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei
terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiu-
dizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della
prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto
di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile
l’attuazione.
Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di
eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimen-
tari, disabilità, ecc…) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servi-
zi personalizzati.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od
in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazio-
ni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Au-
torità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzato-
re si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descri-
zione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente
accettazione della stessa da parte del consumatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’ina-
dempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che
le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei ser-
vizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi com-
prese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecu-
zione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle presta-
zioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circo-
stanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professio-
nale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto tu-
ristico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazio-
ne del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti
dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale respon-
sabilità dalle norme vigenti in materia.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indica-
ti dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore im-
poste dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli
obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzato-
re ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 del-
le presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del
contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a caratte-
re imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di for-
za maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consu-
matore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’ac-
compagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non po-
trà essere contestato l’inadempimento contrattuale. Il consumatore dovrà altre-
sì - a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccoman-
data, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non ol-
tre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO 
E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile,
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del
venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamen-
to del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto
di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

20. FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela dei consu-
matori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in
caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di
rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze im-
putabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento
del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23/07/99, n. 349.

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA

DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno,
ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configura-
re come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto
turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n.
6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da
quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni spe-
cificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni ge-
nerali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma
1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determi-
na assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pac-
chetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pac-
chetto turistico (organizzatore viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento
alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (ven-
ditore, soggiorno ecc.).

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
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SCHEDA TECNICA

Riportiamo un estratto delle coperture assicurative previste nella polizza da noi sotto-
scritta con Allianz Global Assistance specializzata nelle coperture assicurative riservate
ai Tour Operator. La polizza è depositata presso DIMENSIONE FUTURO SRL e le condi-
zioni di assicurazione integrali sono contenute in dettaglio nel documento informativo
che avrà l’accompagnatore.

Assistenza in viaggio
In caso di malattia o infortunio avvenuti in viaggio, l’Assicurato può usufruire, 24 ore su
24, di prestazioni di Assistenza per tramite della Centrale Operativa.
Tra le principali prestazioni si segnalano:
• consulenza medica telefonica ed invio di un medico
• trasporto-rientro sanitario
• rientro di un familiare o di un compagno di viaggio assicurati
• rientro dell’Assicurato convalescente
• rientro della salma
• rientro anticipato

Spese mediche
È previsto il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche con attivazione e au-
torizzazione della centrale Operativa

Bagaglio
Indennizzo in caso di furto, incendio, scippo, rapina o mancata riconsegna e/o danneggia-
mento del bagaglio personale
Rimborso delle spese di prima necessità sostenute all’estero nel caso di viaggio in aereo,
in seguito al ritardo nella riconsegna del bagaglio

St
am

pa
: P

re
ss

 P
oi

nt
 s

rl 
- A

bb
ia

te
gr

as
so

 (M
I)

PARTENZE CON SUPPLEMENTI BUS
• Brescia (Stazione F.S.) minimo 4 pax

Bergamo (Stazione F.S.) minimo 4 pax
Lecco (Stazione F.S.) minimo 4 pax € 30,00

• Busto Arsizio (Stazione F.S.) minimo 4 pax
Novara (Stazione F.S.) minimo 4 pax
Cuneo (Stazione F.S.) minimo 3 pax
Saluzzo (Stazione F.S.) minimo 3 pax € 25,00

• Milano (Piazza Castello Sforzesco) minimo 4 pax
Varese (Stazione F.S.) minimo 4 pax
Biella (Stazione F.S.) minimo 3 pax € 20,00

• Gallarate (Stazione F.S.) minimo 4 pax
Tradate (Piazza Mazzini) minimo 4 pax
Alba (davanti Hotel I Castelli) minimo 3 pax
Asti (Stazione F.S.) minimo 2 pax € 15,00

• Vercelli (Piazza Paietta) minimo 2 pax €  10,00

Queste sono le principali località dove si intende offrire alla clientela un servizio
capillare al fine di rendere più agevole e comodo il carico dei passeggeri. Alcu-
ni giorni prima della partenza del viaggio sarà riconfermato il punto preciso d’in-
contro con il gruppo e l’orario di partenza dalle singole località.

Polizza Assicurativa responsabilità civile:
UNIPOL SAI n. 762334770

PENALI IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza (al di fuori delle
ipotesi elencate nelle Condizioni Generali), saranno addebitati indipendente-
mente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 5, 1° comma:
– il costo individuale di gestione pratica e la penale nella misura sotto indicata;
– 20% dall’iscrizione sino a 30 giorni prima della partenza;
– 40% da 29 a 10 giorni prima della partenza;
– 60% da 9 a 3 giorni prima della partenza;
– 80% da 3 giorni sino al giorno prima della partenza;
– 100% da 3 giorni fino a mancata presentazione alla partenza o interruzione

del viaggio iniziato, per inesattezza dei documenti personali per l’espatrio e
ingresso nei paesi di destinazione

Per il conteggio dei giorni si intendono giorni lavorativi
La quota d’iscrizione, le spese per l’ottenimento di visti d’ingresso e le assicu-
razioni eventualmente stipulate non sono in nessun caso rimborsabili.

Programma valido dal 18 gennaio 2020 al 4 gennaio 2021

CAMBIO - Adeguamenti valutari
La parità valutaria utilizzata per l’elaborazione delle quote è: € 1,00 = $ 1,30
La parcentuale della quota di partecipazione soggetta all’adeguamento valutario
varia a seconda del costo dei servizi del viaggio prenotato.
L’adeguamento valutario sarà applicato solo ed esclusivamente ai servizi turisti-
ci pagati dall’organizzatore in valuta estera. 
L’importo dei servizi a terra varia dal 20 al 70% della quota di partecipazione.

Organizzazione Tecnica: Dimensione Futuro srl - Valenza (AL)

PARTENZE PREVISTE

PARTENZE SENZA SUPPLEMENTI BUS
• Alessandria (Piazza Garibaldi N° 41)

Casale Monferrato (Corso Indipendenza)
Torino (Davanti Porta Nuova)
Novi Ligure (Stazione F.S.) - Piacenza (Stazione F.S.)
Pavia (Stazione F.S.) - Voghera (Stazione F.S.)
Valenza Po (Piazza Gramsci)
Genova (Piazza della Vittoria)

Via San Salvatore, 38 - 15048 VALENZA (AL)
Tel. 0131 030169 - Fax 0131 039917

dimensione@dimensionefuturoviaggi.it
www.dimensionefuturoviaggi.it

DIMENSIONE
FUTURO

AGENZIA VIAGGI E TURISMO

VIAGGI IN GIORNATA
Sabato 7 marzo 2020
Festa delle donne e
Inizio della primavera al parco Sigurtà € 55,00 V
Biglietto ingresso omaggio alle donne

Sabato 21 marzo 2020
La  fioritura delle camelie
A Villa Reale di Marlia (Lucca) € 80,00 P

Sabato 5 aprile 2020
Lugano e il Parco San Grato Carona € 85,00 P

Sabato 9 maggio 2020
Santuario Madonna della Corona (Verona)
aggrappato al monte Baldo        € 85,00 P

IN MOSTRA
Sabato 11 gennaio 2020 - TORINO
Luci d’artista, Andrea Mantegna
A Palazzo Madama       € 60,00 V

Sabato 25 gennaio 2020 - LIVORNO
Modigliani e l’avventura di Montparnasse € 65,00 V

Sabato 15 febbraio 2020 - PADOVA
Van Gogh, Monet e Degas,
dal Virginia Museum of fine arts € 65,00 V

V Viaggio in pullman, biglietti di ingresso 
P Viaggio in pullman e pranzo o cena tipica
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