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Informazioni utili

ORARI DI PARTENZA:
Per i viaggi in pullman, gli orari indicati in ogni
singolo programma si intendono in partenza da
Macerata e, a seguire, casello autostradale di Civitanova Marche e tutti i caselli autostradali (in direzione nord o sud) posizionati lungo il percorso. Le
soste sono a richiesta. Gli orari di partenza dalle
altre località verranno stabiliti in base al numero
di soste necessarie per la raccolta e comunicati
prima della partenza.
PUNTI DI RITROVO / PARTENZE PER
TOUR IN PULLMAN
1) Per chi desidera partire dal sud per
Gran tour della Grecia e Turchia - Spagna del Nord
- Tour Del Portogallo e Spagna - la Splendida Madrid
- Serbia,Croazia,Bosnia, Erzegovina, Dalmazia e
Montenegro - tour della Danimarca - Polonia - Amsterdam - Gran Tour del Belgio e Bruxelles - Londra
- Rendez Vous Atlantico - Vive la France - Parigi Borgogna, Alta Savoia e Lione - Provenza, Camargue, Marsiglia e Les Calanques- Costa Azzurra - La
Storia che Vive - Berlino - Germania - Legoland - Foresta Nera - Budapest de l’Ungheria - Praga e la
Boemia - Pennellate di Blu e Tocchi di verde - Vienna
- Salisburgo - Lago di Garda - Torino - Liguria - Oktoberfest - festa della birra a Stoccarda è previsto un
servizio di bus navetta dal casello autostradale di
Lanciano fino al casello di Civitanova Marche, con
soste ai caselli autostradali posizionati lungo il percorso. Le soste sono a richiesta.
2) Per chi desidera partire dal nord per:
Sicilia - Basilicata - Cilento e Costiera Amalfitana -

la notte della Taranta fino al casello di Civitanova
Marche, con soste ai caselli autostradali posizionati lungo il percorso. Le soste sono a richiesta.
Importante: in ogni caso il servizio navetta
viene assicurato con un minimo di 6 persone
in partenza dalla stessa area
Supplementi per partenze dal sud per
viaggi in pullman a: Gran tour della Grecia e
Turchia - Spagna del Nord - Tour Del Portogallo e
Spagna - la Splendida Madrid - Serbia, Croazia,
Bosnia, Erzegovina, Dalmazia e Montenegro - tour
della Danimarca - Polonia - Amsterdam - Gran Tour
del Belgio e Bruxelles - Londra - Rendez Vous Atlantico - Vive la France - Parigi - Borgogna, Alta
Savoia e Lione - Provenza, Camargue, Marsiglia e
Les Calanques- Costa Azzurra - La Storia che Vive
- Berlino - Germania - Legoland - Foresta Nera Budapest de l’Ungheria - Praga e la Boemia - Pennellate di Blu e Tocchi di verde - Vienna - Salisburgo - Lago di Garda - Torino - Liguria - Oktoberfest
- festa della birra a Stoccarda è previsto un servizio di bus navetta dal casello autostradale di Lanciano fino al casello di Civitanova Marche, con
soste ai caselli autostradali posizionati lungo il
percorso. Le soste sono a richiesta.
Supplemento
Min. 6 persone
LANCIANO / ORTONA / PESCARA-CHIETI € 50,00
PESCARA-CITTÀ SANT’ANGELO/ATRI
€ 45,00
ROSETO / TERAMO-GIULIANOVA
€ 35,00
SAN BENEDETTO / GROTTAMMARE
€ 25,00
Luogo di partenza/caselli autostradali

Supplementi per partenze dal nord per
viaggi in pullman a:
Sicilia - Basilicata - Cilento e Costiera Amalfitana la notte della Taranta
Luogo di partenza/caselli autostradali
RIMINI SUD/RICCIONE/CATTOLICA
PESARO / FANO / SENIGALLIA
ANCONA NORD / ANCONA SUD

Supplemento
Min. 6 persone
€ 30,00
€ 25,00
€ 15,00

DOCUMENTI DI VIAGGIO
Una settimana prima della partenza e dopo aver
effettuato il saldo, i partecipanti ai nostri viaggi
riceveranno un FOGLIO DI CONVOCAZIONE che
contiene il programma dettagliato (di norma è lo
stesso del catalogo), ORARIO E LUOGO DI PARTENZA, il posto pullman assegnato (per i viaggi in
pullman) e la lista completa degli Hotel riservati
con i relativi indirizzi e numeri telefonici.
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Anche se è in vigore l’accordo di Schengen, come
documento di riconoscimento per tutti i cittadini
Italiani adulti è necessaria la carta d’identità valida per l’espatrio in corso di validità e senza timbro di rinnovo, condizione valida per tutti i
viaggi del presente catalogo ad esclusione dei paesi ove è richiesto il passaporto valido.
Per i minori: dal 26 giugno 2012 tutti i minori
dovranno essere muniti di documento di viaggio
individuale. Pertanto a partire dalla predetta data
i minori anche se iscritti sui passaporti con dei ge-

nitori in data antecedente, dovranno essere in
possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli stati attraversati ne riconoscano la validità ,
di carta di identità valida per l’espatrio. I cittadini non Italiani, per qualsiasi viaggio, devono
contattare il proprio consolato o ambasciata per
avere le corrette informazioni per l’espatrio così da
evitare spiacevoli sorprese alla frontiera
ASSEGNAZIONE POSTI IN PULLMAN
I posti in pullman sono assegnati esclusivamente
seguendo ordine di prenotazione
PULLMAN / AUTISTI
I pullman utilizzati sono dotati di tutti i confort.
Dalle ditte di trasporto nostre partner ci è garantita la presenza a bordo dei pullman di personale
qualificato, abile alla guida, esperto dei percorsi
da effettuare ma soprattutto gentile e disponibile.
ESCURSIONI SERALI
In caso di escursioni serali, si comunica che
l’autista/i sono obbligati per legge ad osservare 9
ore di riposo durante la notte, pertanto le escursioni si concludono in Hotel sempre nella fascia oraria
compresa tra le ore 23:00 e le ore 24:00 (a seconda dell’orario di partenza del giorno successivo). Nel caso in cui i viaggiatori volessero prolungare l’escursione possono farlo liberamente ma
utilizzando mezzi pubblici e/o taxi per fare rientro
in Hotel. Il capogruppo è a completa disposizione
nel fornire utili indicazioni.
HOTEL
La classificazione degli Hotel indicata in ogni singolo
programma è quella ufficiale del paese ospitante.
In genere la camera doppia rappresenta
la soluzione più comoda. Le camere singole,
sono molto costose, in quanto nelle moderne
strutture alberghiere sono per la maggioranza dei
casi doppie uso singola. Le camere triple sono doppie con l’aggiunta di un terzo letto spesso adatto
solo per bambini. Si sconsiglia l’uso di camere triple per 3 persone adulte.
RISTORANTI
I pasti in ristorante saranno consumati in buone
strutture. E’ importante sottolineare che la ristorazione all’estero è diversa da quella a cui il cliente
Italiano è abituato, sia nel gusto che nella quantità, ma questo non vuol dire che non sia di qualità.
GUIDE LOCALI
Le visite previste sono affidate alla competenza di
guide professioniste locali autorizzate e parlanti
Italiano, che forniscono notizie storico-culturali e
curiosità del paese che si sta visitando.
CAPIGRUPPO
I nostri capigruppo sono sempre a disposizione dei

partecipanti per l’intera durata del viaggio. Le loro
competenze consistono nel dare informazioni di carattere generale sul viaggio; assegnare le camere in
Hotel, espletare le varie formalità doganali, seguire i
passeggeri durante le escursioni programmate, anche in presenza della guida locale, risolvere al meglio
eventuali problematiche che dovessero verificarsi.
ASSICURAZIONE MEDICO E BAGAGLIO
inclusa nella tassa d’iscrizione
Tutti i passeggeri sono coperti da una polizza assicurativa medico e bagaglio della Filo Diretto Amitour
polizza n° 6001003015/H il cui oggetto è:
spese mediche: massimali per Assicurato pari ad
€ 600,00 in Italia, ad € 5.000,00 in Europa e ad
€ 5.000,00 nel Mondo verranno rimborsate le spese mediche sostenute durante il viaggio, conseguenti a malattia o infortunio verificatisi durante il periodo di validità della garanzia relativamente a: onorari medici, cure dentarie solo a seguito di infortunio e
con il limite di € 200,00, ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, medicinali prescritti da un medico. In
caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o
malattia indennizzabile a termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell’Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Resta comunque a carico dell’Assicurato, che dovrà
provvedere a pagarle direttamente sul posto, l’eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le
relative franchigie. Per gli importi superiori a €
1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva
autorizzazione da parte della Centrale Operativa.
Ad integrazione di tale polizza si consiglia tuttavia di
munirsi do Mod. E/111 rilasciato dalla ASL di competenza. Tale modello estende l’assistenza sanitaria
nei paesi CEE.
Bagaglio: l’assicurazione garantisce:
– il bagaglio dell’Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimento
ed avarie da parte del vettore.
– entro i predetti massimali, ma comunque con il
limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle
spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta d’identità e della patente di
guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti;
– entro i predetti massimali ma comunque con il
limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle
spese documentate per l’acquisto di indumenti
di prima necessità, sostenute dall’Assicurato a
seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore
dall’arrivo a destinazione dell’Assicurato stesso.
COME DEVE COMPORTARSI
L’ASSICURATO IN CASO DI NECESSITÀ
ASSISTENZA PERSONE
Contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa di Nobis Assicurazioni, in funzione 24 ore su 24
per 365 giorni l’anno, telefonando:

– dall’Italia al NUMERO VERDE 800.894123
– dall’estero al numero +39.039.9890702
Saranno richieste le seguenti informazioni:
– Nome e Cognome
– Numero di polizza 6001003015/H
– Motivo della chiamata
– Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà
possibile contattarvi
Per le richieste di rimborso l’Assicurato deve indirizzare la sua corrispondenza a:
NOBIS ASSICURAZIONI
Ufficio Sinistri
Direzione generale
Via Paracelso 14
20041 - Agrate Brianza (MI)
DOCUMENTAZIONE DA INVIARE PER IL
RIMBORSO
A) Spese mediche
– La diagnosi medica che certifichi la patologia
sofferta, in caso di ricovero copia della cartella
clinica.
– L’originale delle notule/fatture relative alle spese sostenute.
– Prescrizione medica per l’eventuale acquisto di
medicinali, con le ricevute originali dei medicinali acquistati.
– Per gli importi superiori a € 1.000,00 la ricevuta di transazione eseguita in caso di pagamento
tramite carta di credito o la ricevuta bancaria in
caso di pagamento tramite bonifico bancario.
B) Bagaglio
– Copia autentica della denuncia con il visto
dell’Autorità di polizia del luogo dove si è verificato il fatto, riportante le circostanze del sinistro
e l’elenco degli oggetti rubati, il loro valore e la
data di acquisto;
– Copia del reclamo presentato al vettore o all’albergatore eventualmente responsabile;
– Nel caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell’intero bagaglio o di parte di esso
consegnato al vettore aereo, originale del P.I.R
(rapporto irregolarità bagaglio) effettuato immediatamente presso l’ufficio aeroportuale e
originale del biglietto aereo (unitamente al contrassegno del bagaglio);
– Copia della lettera di reclamo inviata al vettore
aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera
di risposta del vettore stesso.
– Fatture, scontrini dei beni acquistati o perduti
(in mancanza elenco, data, luogo d’acquisto e il
loro valore);
– Giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti di identità se sostenute;
– Fatture di riparazione ovvero dichiarazione di
irreparabilità dei beni danneggiati redatta su
carta intestata da un concessionario o da uno
specialista del settore.
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Tour della Cina
Un viaggio multicolore

SHANGHAI / GUILIN / YANGSHOU / XIAN / PECHINO
11 GIORNI
DALL’8 AL 18 AGOSTO / DAL 12 AL 22 SETTEMBRE

1° giorno ROMA / SHANGHAI
Appuntamento dei partecipanti all’Aeroporto di ROMA FIUMICINO. Disbrigo delle formalità di
imbarco. Partenza con voli di linea per Pechino. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno SHANGHAI
Arrivo a Shanghai. Trasferimento in Hotel. Nel pomeriggio, passeggiata sul Bund e sulla
Nanking Road. Cena in ristorante. Pernottamento.
3° giorno SHANGHAI
Prima colazione in Hotel. Visita al Giardino del Mandarino Yu (ingresso incluso) e passeggiata nel quartiere “città vecchia”. Pranzo. Pomeriggio a disposizione per lo shopping o altre
attività facoltative. Cena in ristorante locale. Pernottamento.
4° giorno SHANGHAI / GUILIN / YANGSHUO
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza per Guilin. Arrivo, proseguimento per Yangshuo. Pranzo. Nel pomeriggio gita (dura 2 ore) in battello-zattera lungo il
fiume. Passeggiata sulla riva del fiume, con sosta alla Collina della Luna ed al Ponte ad arco.
Cena cinese in albergo. Dopo la cena passeggiata nel mercato locale. Pernottamento.
5° giorno YANGSHUO / GUILIN
Prima colazione. Trasferimento a Guilin, lungo il tragitto visita a Daxu, un antico villaggio.
Proseguimento per Guilin. Pranzo. Nel pomeriggio visita orientativa della città di Guilin, sosta sulla riva del lago e passeggiata nella via pedonale del centro città. Cena occidentale in
hotel. Pernottamento.
6° giorno GUILIN / XIAN
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per Xian. Pranzo. Visita al
museo archeologico. Cena in albergo. Pernottamento.
7° giorno XIAN
Prima colazione. Escursione a Lintong,, dove sono state portate alla luce circa 10.000 statue
divenute famose con il nome di “Esercito di Terracotta” (ingresso incluso). Pranzo. Nel pomeriggio, sosta sulla piazza della Pagoda della Grande Oca e successivamente visita alla
Pagoda della Piccola Oca Selvatica (chiusa il martedì). Passeggiata nel quartiere musulmano
della città. Cena a base di ravioli in ristorante locale. Pernottamento.
8° giorno XIAN / PECHINO
Dopo la prima colazione, trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza per Pechino,
pranzo a bordo. Arrivo, visita al Tempio del Cielo (ingresso incluso). Cena in hotel e pernottamento.
9° giorno PECHINO
Prima colazione. Trasferimento in pullman a Badaling per la visita alla Grande Muraglia (ingresso incluso). Seconda colazione. Partenza da Badaling per una località vicina al comprensorio delle tombe degli imperatori della dinastia Ming. Visita ad una delle tombe e sosta
lungo la spettacolare “Via Sacra”. Il rientro a Pechino è previsto per il tardo pomeriggio.
Cena in ristorante locale. Pernottamento.
10° giorno PECHINO
Prima colazione. Visita alla piazza Tien An Men (“Porta della Pace Celeste”). Visita alla
Città Proibita (ingresso incluso). Nel pomeriggio, dopo la seconda colazione, tempo a disposizione per lo shopping o altre attività individuali. In serata, banchetto dell’Anatra Laccata.
Pernottamento.
11° giorno PECHINO / ROMA
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per ROMA con voli di linea. Arrivo e
fine dei nostri servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
8 Agosto € 2150,00 /12 Settembre € 1.990,00

LA QUOTA COMPRENDE Trasporto aereo con voli di linea - Trasporti interni come
indicato in programma - Sistemazione in Hotels 4 stelle (classificazione locale) in camere
doppie con servizi - Trattamento di pensione completa come da programma - Visite ed
escursioni con guida locale indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato) - Assicurazione medico e bagaglio - Borsa da viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE Tasse aeroportuali - Facchinaggio - Visto consolare
- Eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera - Le bevande ai pasti - Le mance - Tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
Supplemento camera singola € 445,00
Documenti e visti Per i cittadini italiani, oltre al passaporto, occorre il visto consolare.
È necessario il passaporto firmato e con almeno sei mesi di validità
Visto consolare € 135,00
Assicurazione medica e bagaglio € 50,00
Tasse aeroportuali € 460,00/470,00 circa (importo soggetto a riconferma al
momento dell’emissione dei biglietti aerei)
Possibilità di organizzare trasferimenti all’aeroporto a/r
Nota La quota di partecipazione è stata calcolata in base ai costi dei vettori ed ai cambi
valutari in vigore al 02/01/2019. Eventuali adeguamenti tariffari / valutari verranno comunicati 20 giorni prima della partenza.
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San Pietroburgo-Mosca
DALL'11 AL 18 AGOSTO/ DAL 13 AL 20 AGOSTO
DAL 18 AL 25 AGOSTO / DAL 24 AL 31 AGOSTO

1° giorno ROMA / S. PIETROBURGO
Partenza con volo di linea per S. Pietroburgo. Snack
a bordo. Arrivo, operazioni doganali e trasferimento
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
2° giorno S. PIETROBURGO
Pensione completa. San Pietroburgo, la metropoli
più nordica d’Europa, con i suoi 5 milioni di abitanti
sorge sul delta del fiume Neva. La città, elegante e
misteriosa è frutto della grandezza ma anche della
tirannia dello zar Pietro Il Grande, in soli trecento
anni è entrata a far parte della storia per la sua bellezza, per il suo splendido museo, per i suoi cittadini, per la sua sofferenza. Mattina dedicata
alla visita panoramica di S. Pietroburgo: il Piazzale delle Colonne Rostrate, la Piazza del Palazzo, la Prospettiva Nevski, il Campo di Marte ( splendido giardino), la Colonna di Granito. Nel
pomeriggio visita della Fortezza dei SS. Pietro e Paolo cosi chiamata in onore dei santi protettori degli zar, voluta come fortezza da Pietro il Grande. Pernottamento.
3° giorno S. PIETROBURGO
Pensione completa. Al mattino escursione a Petrodvorest , splendido complesso situato a circa
km. 30 da S. Pietroburgo e visita del parco e delle fontane. Rientro in città e giro in battello sui
canali Pernottamento.
4° giorno S. PIETROBURGO
Pensione completa. Visita del Museo Hermitage che ospita una delle più importanti collezioni
d'arte del mondo. L'edificio in origine faceva parte della reggia imperiale che per due secoli
ospitò le famiglie degli zar Romanov, fino al 1917, anno dell’inizio della Rivoluzione d'Ottobre.
Pomeriggio tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento.
5° giorno S. PIETROBURGO / MOSCA
Pensione completa (1 pasto potrebbe essere previsto in treno con cestino da viaggio). Mattina
a disposizione. Successivamente trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria e partenza
per Mosca - sistemazione prevista in carrozze riservate di 2° classe. Arrivo a Mosca e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.
6° giorno MOSCA
Pensione completa. Partenza per la visita di Serghiev Possad, importante cittadina a 70 km da
Mosca, famosa per il Monastero della Trinità di San Sergio (una delle quattro “lavre” - vale a
dire dei massimi monasteri della Russia). Rientro a Mosca nel pomeriggio. Passeggiata sulla via
Stary Arbat, una delle più antiche della città, restaurata e trasformata in isola pedonale, dove si
possono trovare negozi di ogni genere. Successivamente visita della famosa metropolitana per
ammirare alcune splendide ed interessanti stazioni decorate come sale da ballo.
7° giorno MOSCA
Pensione completa. Mattina dedicata alla visita panoramica di Mosca che, fondata nel 1147 dal
Principe Jury Dolgorunkij riunisce in sé antico e moderno e con i suoi 9 milioni di abitanti mostra
in ogni suo aspetto il suo status di Capitale della Russia: la Piazza Teatral’naja (ex Piazza
Sverdlova), la via Tverskaja (ex Via Gorkij), la Prospettiva Novyj Arbat (ex Corso Kalinin), le
Colline Lenin, l’Università. Successivamente visita della Cattedrale di Cristo Salvatore, edificata
per commemorare la visttoria contro i francesi di Napoleone, è ad oggi una delle più belle cattedrali di tutta la Russia. Nel pomeriggio visita del Territorio del Cremlino, sorto sulla scoscesa
riva sinistra della Moscova, è il nucleo più antico della città. Il perimetro delle sue mura è di circa
2 km, coronate da merli ghibellini e da 20 torri in mattoni rossi, la Piazza Rossa si estende
lungo le mura orientali del Cremlino ed è la più antica di Mosca, risale infatti al secolo XV. Ingresso previsto in 2 cattedrali. Pernottamento.
8° giorno MOSCA / ROMA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 1.530,00

LA QUOTA COMPRENDE Voli di linea da Roma in classe economica - Trasporto in
franchigia di un bagaglio in stiva - Trasporti interni come indicato nel programma - Sistemazione in camere doppie con servizi - Pensione completa, come da programma - Visite
ed escursioni con guida locale indicate nei programmi - Assistenza di guida/accompagnatore in lingua italiana - Kit da viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE Tasse aeroportuali - Visto consolare d’ingresso - Mance da
pagare in loco - Facchinaggio - Bevande, extra personali in genere - Tutto quanto non espressamente menzionato nel programma ed alla voce “La quota comprende”.
Supplemento camera singola € 330,00
Documento Passaporto individuale con una validità residua di almeno sei mesi dalla
data di rientro
Visto consolare € 85,00
Tasse aeroportuali € 160,00/200,00 circa (indicative - importo soggetto a riconferma al momento dell’emissione dei biglietti aerei)
Assicurazione medica e bagaglio: € 40,00
Possibilità di organizzare i trasferimenti a Roma a/r
Nota La quota di partecipazione è stata calcolata in base ai costi dei vettori ed ai cambi
valutari in vigore al 2/1/2019. Eventuali adeguamenti tariffari / valutari verranno comunicati 20 giorni prima della partenza

Antico Azerbaijan

Magico Uzbekistan

8 GIORNI
DAL 13 AL 20 LUGLIO / DAL 17 AL 24 AGOSTO

URGENCH / BUKHARA / SAMARKANDA / TASHKENT

BAKU / GOBUSTAN / GANJA / SHEKI / PENISOLA ABSEHERON
1° giorno ROMA / BAKU
Appuntamento dei partecipanti all’aeroporto di ROMA FIUMICINO. Disbrigo delle formalità
doganali e partenza con voli di linea per Baku. Arrivo, ritiro dei bagagli e trasferimento in
Hotel. Pernottamento.
2° giorno BAKU
Prima colazione. Visita della città di Baku. Pranzo in ristorante. Proseguimento con la visita
al Museo dei tappeti azerbaijani. Cena in ristorante locale. Pernottamento.
3° giorno BAKU / GOBUSTAN / GANJA
Prima colazione. Partenza per Ganja. Sosta per la visita a Gobustan. Pranzo in ristorante e
proseguimento. Arrivo a Ganja e visita alla Moschea di Shah Abbas. Proseguimento con la
visita al Mausoleo del famoso poeta azero Nizami Gankavi. Al termine trasferimento in hotel. Sistemazione, cena in ristorante. Pernottamento.
4° giorno GANJA / SHEKI
Prima colazione ed escursione a Goygol. Visita alla Chiesa Luterana e al quartiere tedesco.
Pranzo e partenza per Sheki. Sosta per la visita ad una fattoria con partecipazione ad uno
spettacolo di giochi nazionali azeri con i famosi cavalli. Pranzo. Arrivo a Sheki e sistemazione in hotel. Cena. Pernottamento.
5° giorno SHEKI
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della Fortezza, del Grand Palazzo, del Karvanserayi e della Moschea. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a Kish per la visita ad
una chiesa paleo-cristiana. Rientro per la cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
6° giorno SHEKI / BAKU
Prima colazione. Partenza in pullman per Baku. Sosta lungo il percorso per la visita al villaggio Fazil e del museo di reperti archeologici. Proseguimento e visita a Chukhur Gabala.
Pranzo in ristorante. Partenza per Baku con soste per la visita alla Grande Moschea di Shemakha e al Mausoleo di Diri Baba. Arrivo a Baku e sistemazione in hotel. Cena in ristorante.
Pernottamento.
7° giorno BAKU / PENISOLA ABSHERON / BAKU
Prima colazione. Partenza verso la penisola di Absheron. Visita al Tempio di Ateshgah nel
villaggio di Surakhani, proseguimento con la visita al complesso del Gala Museum. Pranzo in
ristorante. Proseguimento verso Makhammady e visita al Yanar Dag. Cena in un ristorante
decorato con gli ornamenti nazionali. Pernottamento in hotel.
8° giorno BAKU / ROMA
Trasferimento in aeroporto per partenza con voli di linea per ROMA. Arrivo e fine dei nostri
servizi.
Note al programma Il programma potrebbe subire delle modifiche relativamente all’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni previste, ferma restando la loro effettuazione.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
GIUGNO E LUGLIO € 1.290,00 / AGOSTO € 1.330,00

LA QUOTA COMPRENDE Voli di linea - Tutti i trasferimenti necessari durante il tour
- Sistemazione in Hotels 4 stelle (classificazione locale) - Pasti come da programma - Visite ed escursioni come da programma - Ingressi inclusi ove specificato - Assistenza di accompagnatore locale parlante italiano - Assicurazione medico/bagaglio - Kit da viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE Tasse aeroportuali - Le bevande ai pasti - Mance Visto di ingresso - Tutto quanto non espressamente menzionato nel programma ed alla
voce “La quota comprende”.
Supplemento camera singola € 300,00
Documento Passaporto individuale con una validà residua di almeno sei mesi dalla data
di rientro
Tasse aeroportuali € 205,00 / 255,00 circa (importo soggetto a riconferma
al momento dell’emissione dei biglietti aerei)
Visto di ingresso € 30,00
Assicurazione medica e bagaglio € 50,00
Possibilità di organizzare i trasferimenti a/r all’Aeroporto di Roma
Nota La quota di partecipazione è stata calcolata in base ai costi dei vettori ed ai cambi
valutari in vigore al 07/01/2019. Eventuali adeguamenti tariffari / valutari verranno comunicati 20 giorni prima della partenza

Il gioiello dell'Asia centrale

8 GIORNI
DAL 23 AL 30 LUGLIO / DAL 6 AL 13 AGOSTO
DAL 13 AL 20 AGOSTO / DAL 17 AL 24 SETTEMBRE
DALL’8 AL 15 OTTOBRE

1° giorno ROMA / URGENCH
Appuntamento dei partecipanti all’Aeroporto. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza
con volo di linea per Urgench. Pernottamento a bordo.
2° giorno URGENCH (o Khiva)
Arrivo e disbrigo delle formalità doganali ed incontro con la guida locale. Trasferimento a
Khiva. Inizio della visita di Khiva. Trasferimento in hotel a Urgench o Khiva. Sistemazione.
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno URGENCH (o Khiva) / BUKHARA
Prima colazione in hotel. Partenza per Bukhara attraverso il deserto di Kyzyl Kum (480 km).
Pranzo con cestino. Arrivo a Bukhara e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno BUKHARA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città. Pranzo in ristorante. Proseguimento delle visite con la fortezza Ark, una città nella città, antica quanto Bukhara. Cena
e pernottamento.
5° giorno BUKHARA / SAMARKANDA
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Samarkanda. Sosta per la visita di Gijduvan. Pranzo in casa nazionale. Proseguimento per Samarkanda con visita della cittadina di
Vabkent. Arrivo a Samarkanda e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
6° giorno SAMARKANDA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città. Pranzo. Proseguimento
delle visite: la necropoli dei regnanti e dei nobili di Samarkanda, l’osservatorio Ulugbek
(1420)e le rovine Afrasiab con il museo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno SAMARKANDA / TASHKENT
Prima colazione e pernottamento in hotel. Partenza in pullman per Tashkent (265 km). Arrivo e pranzo in ristorante. Visita della città vecchia. Cena di arrivederci in ristorante.
8° giorno TASHKENT / ROMA
Prima colazione in hotel. Al mattino completamento della visita della capitale. Trasferimento
in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia. Arrivo e fine dei nostri servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
LUGLIO/AGOSTO 1.390,00 / SETTEMBRE € 1.450,00
OTTOBRE € 1.370,00

LA QUOTA COMPRENDE Voli di linea da Roma - Tutti i trasferimenti necessari durante il tour - Sistemazione in Hotels cat. 3 stelle / 4 stelle classificazione locale - Trattamento di pensione completa, come da programma (pranzo al cestino durante il trasferimento
da Urgench a Bukhara) - Visite ed escursioni come da programma con guida/accompagnatore locale parlante italiano - Assicurazione medico-bagaglio - Borsa da viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE Tasse aeroportuali - Visto consolare d’ingresso - Altre
bevande ai pasti - Le mance - Tutto quanto non espressamente menzionato nel programma
ed alla voce “La quota comprende”.
Supplemento camera singola: € 220,00
Documento Passaporto individuale con una validità residua di almeno sei mesi dalla
data di ingresso nel paese
Tasse aeroportuali € 260,00 circa (importo soggetto a riconferma al momento
dell’emissione dei biglietti aerei)
Assicurazione medica e bagaglio € 50,00
Possibilità di organizzare i trasferimenti all’aeroporto a/r.
Nota I programmi in Asia Centrale sono ricchi di interesse storico e culturale. È richiesto
tuttavia un certo spirito di adattamento alla realtà locale di un paese che si sta aprendo al
turismo solo da pochi anni. La quota di partecipazione è stata calcolata in base ai costi dei
vettori ed ai cambi valutari in vigore al 20/02/2019. Eventuali adeguamenti tariffari /
valutari verranno comunicati 20 giorni prima della partenza.
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Tour dell'India del Nord
& Rajasthan
DELHI / AGRA / JAIPUR / PUSHKAR / UDAIPUR
10 GIORNI
DAL 20 AL 29 LUGLIO / DAL 9 AL 18 AGOSTO

1° giorno ROMA / DELHI
Appuntamento dei partecipanti all’Aeroporto di Roma Fiumicino. Partenza con volo di linea
per Delhi). Pasti a bordo.
2° giorno DELHI
Arrivo a Delhi. Trasferimento in hotel. Tempo a disposizione per il riposo. Seconda colazione in
albergo. Nel pomeriggio, visita della capitale dell’India: sosta al Qutub Minar fatto costruire dal
Re musulmano, Qutub-ud-Din Aibek nel 1199 e alla Tomba Humayun. Cena e pernottamento.
3° giorno DELHI /AGRA
Pensione completa. Partenza per Agra. Nel pomeriggio visita del Forte Rosso, antica residenza imperiale dell’Imperatore Moghul Shah Jahan e del Mausoleo di Etimad-ud-Daula.
4° giorno AGRA / FATHERPUR SIKRI / JAIPUR
Pensione completa. In mattinata visita del “sogno di marmo”, il Taji Mahal. Pomeriggio
partenza per Jaipur. Prima sosta per la visita di Fatehpur Sikri, città abbandonata. Successivamente trasferimento alla volta di Jaipur. Sistemazione in hotel. Pernottamento.
5° giorno JAIPUR
Pensione completa. Jaipur, detta la “Città Rosa”, divenne la città-stato più forte del Rajasthan intorno al 1500. Escursione a dorso di elefante ad Amber. Pranzo in ristorante locale.
Rientro a Jaipur e sosta allo stupefacente Osservatorio Astronomico all’aperto, al City Palace
e al “Palazzo dei Venti”. Pernottamento in Hotel.
6° giorno JAIPUR / PUSHKAR
Pensione completa. Partenza per Pushkar. Seconda colazione lungo il tragitto. Visita di Pushkar,
che si estende sulle sponde di un piccolo lago. Pernottamento nel campo tendato permanente.
7° giorno PUSHKAR / UDAIPUR
Pensione completa. Trasferimento alla volta di Udaipur. Nel pomeriggio gita in barca sull’incantevole lago Pichola con sosta all’isola Jagmandir. Pernottamento.
8° giorno UDAIPUR
Trattamento di pensione completa. Partenza per il tempio di Ranakpur, mirabile esempio di
arte jainista (che dista da Jodhpur circa 165 Km). Nel pomeriggio proseguimento per Udaipur. Sistemazione in hotel e pernottamento.
9° giorno UDAIPUR/ DELHI
Pensione completa. Trasferimento in aeroporto e partenza per Delhi.Proseguimento delle
visite alla città della vecchia Delhi. Visita del Raj Ghat. Cena in ristornate nei pressi dell’aeroporto. Inizio delle operazioni d’imbarco.
10° giorno DELHI / ROMA
Partenza con volo di linea per l’Italia. Arrivo e fine dei servizi.
Nota Le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
20 luglio € 1.600,00 / 9 agosto € 1.530,00

LA QUOTA COMPRENDE Trasporto aereo con voli di linea da Roma - Tutti i trasferimenti e spostamenti in India in pullman privato - Sistemazione in Hotels cat. 5* (classificazione locale) in camere doppie con servizi privati - Trattamento di pensione completa,
come da programma - Visite ed escursioni, inclusi ingressi ove previsti, con guida/accompagnatore locale - Borsa da viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE Tasse aeroportuali - Visto d’ingresso in India - Le
bevande ai pasti - Mance - Extra in genere - Tutto quanto non menzionato alla voce “La
quota comprende”.
Supplemento camera singola € 375,00
Documento Passaporto indivisuale con una validità residua di almeno sei mesi dalla data
di ingresso nel paese
Tasse aeroportuali € 350,00 circa (da confermare al momento dell’emissione dei
biglietti aerei)
Visto d’ingresso € 100,00
Assicurazione medica e bagaglio € 50,00
Possibilità di organizzare trasferimenti a Roma in pullman a/r
Nota La quota di partecipazione è stata calcolata in base ai costi dei vettori ed ai cambi
valutari in vigore al 20/1/2019. Eventuali adeguamenti tariffari / valutari verranno comunicati 20 giorni prima della partenza
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Giordania classica

AMMAN / PETRA / WADI RUM / AQABA
MAR MORTO / JERASH / CASTELLI DEL DESERTO

DAL 12 AL 19 LUGLIO / DAL 2 AL 9 AGOSTO
DAL 13 AL 20 SETTEMBRE / DAL 25 OTTOBRE ALL’1 NOVEMBRE
1° giorno ROMA / AMMAN
Partenza con voli di linea per Amman. Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e incontro con
la guida giordana. Trasferimento in pullman in hotel per la cena e il pernottamento.
2° giorno AMMAN / MADABA / Monte NEBO / KERAK / PETRA
Pensione completa. Partenza alla volta di Petra, percorrendo l’antica “Strada dei Re”, con
soste a Madaba e al Monte Nebo. Nel pomeriggio arrivo a Petra, trasferimento in hotel e
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno PETRA
Pensione completa. Giornata dedicata alla scoperta dell’affascinante città di Petra, meta
principale del viaggio. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno PETRA / PICCOLA PETRA / WADI RUM / AQABA
Pensione completa. Visita di Beida della “Piccola Petra”. Partenza verso sud per la visita del
Wadi Rum. Escursione nel Wadi a bordo delle caratteristiche Jeep del deserto. Partenza per
Aqaba. Cena e pernottamento.
5° giorno AQABA / MAR MORTO / AMMAN
Pensione completa. Partenza per il Mar Morto. Al termine proseguimento per Amman, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno AMMAN / JERASH / AJLOUN / AMMAN
Pensione completa. In mattinata partenza alla volta di Jerash. La visita prosegue con Aljun
con le rovine del castello arabo Qalat al Rabadh. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno AMMAN / CASTELLI DEL DESERTO / AMMAN
Pensione completa. Partenza per la visita degli affascinanti castelli islamici. Inizio delle visite
con il castello di Harrana. Proseguimento verso la fortezza di Amra. Si prosegue verso Azraq,
un’oasi famosa per il suo castello di basalto nero in passato fortezza di Lawrence d’Arabia.
Rientro ad Amman e visita della capitale della Giordania. Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel.
8° giorno AMMAN / ROMA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con voli di linea. Arrivo e fine
dei nostri servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 10 pax)
12 LUGLIO € 1.350,00 / 2 AGOSTO € 1.565,00
13 SETTEMBRE € 1.350,00 / 25 OTTOBRE € 1.550,00
LA QUOTA COMPRENDE Volo di Linea Roma / Amman / Roma - Trasferimenti in
Giordania dall’aeroporto all’albergo e vv. - Sistemazione in alberghi Hotel 4
stelle,(classificazione locale) - Pensione completa - Guida parlante italiano - Assicurazione
medica e bagaglio - Assistenza di un nostro corrispondente locale in lingua Italiana - Visto
consolare in arrivo.
LA QUOTA NON COMPRENDE Tasse d’ingresso nei siti storici e archeologici - Mance agli autisti, alla guida e personale degli alberghi, bevande, pasti non previsti.
Tasse d’imbarco € 270,00/350,00
Supplemento camera singola € 320,00
Documento Passaporto indivisuale con una validità residua di almeno sei mesi dalla data
di ingresso nel paese
Assicurazione medica e bagaglio € 50,00
Possibilità di organizzare trasferimenti a Roma in pullman a/r
Nota La quota di partecipazione è stata calcolata in base ai costi dei vettori ed ai cambi
valutari in vigore al 20/1/2019. Eventuali adeguamenti tariffari / valutari verranno comunicati 20 giorni prima della partenza

Georgia e Armenia

La Romania

Le perle del Caucaso

I tesori della Transilvania e della Bucovina

TBLISI/GORI/UPLISTSKHE / MTSKHETA / ALAVERDI
DILIJAN / LAGO SEVAN / EREVAN / GARNI / GEGHARD
KHOR VIRAP / NORAVANK

BUCAREST / COZIA / SIBIU / SIGHISOARA / TARGU MURES
BISTRITA / MONASTERI DELLA BUCOVINA /GOLE DI BICAZ
BRASOV / CASTELLO BRAN / SINAIA / CASTELLO PELES

8 GIORNI
DAL 29 GIUGNO AL 6 LUGLIO / DAL 14 AL 21 LUGLIO
DAL 17 AL 24 AGOSTO

1° giorno ROMA / TBLISI
Appuntamento dei partecipanti all’aeroporto. Disbrigo delle formalità doganali e partenza
con volo di linea per TBLISI. Pernottamento a bordo.
2° giorno TBLISI
Arrivo alle prime ore del mattino, disbrigo delle formalità doganali, trasferimento in hotel e
tempo per il riposo. Prima colazione. Intera giornata dedicata alla vista della capitale della
Georgia. Pranzo in ristorante. Proseguimento delle visite. Cena in ristorante. Pernottamento.
3° giorno TBLISI / GORI / UPLISTSIKHE / MTSKHETA / TBLISI
Prima colazione. Partenza per Gori, città natale di Joseph Stalin.Proseguimento per la visita
alla città scavata nella roccia: Uplistsikhe. Pranzo in ristorante locale. Partenza verso l’antica
capitale della Georgia, Mtskheta. Rientro a Tbilisi. Cena in ristorante. Pernottamento.
4° giorno TBLISI / ALAVERDI / DILIJAN
Prima colazione. Partenza per il confine Armeno. Arrivo alla frontiera e disbrigo delle formalità doganali. Cambio di pullman e incontro con la guida armena. Sosta ad Alaverdi. Pranzo.
Visita del monastero di Akhtala. Proseguimento per Dilijan e breve visita alla cittadina. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno DILIJAN / LAGO SEVAN / EREVAN
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla volta di Erevan attraversando la regione Tavush.
Sosta al Lago Sevan che si trova 2000 m sopra il livello del mare. Visita di Noraduz. Proseguimento con la visita alle Chiese di Penisola. Pranzo. Proseguimento per Erevan e visita all’istituto
dei Manoscritti antichi Matenadaran. Arrivo in hotel e sistemazione. Cena e pernottamento.
6° giorno EREVAN / ETCHMIADZIN / GARNI / GEGHARD / EREVAN
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del complesso di Etchmiadzin. Visita
delle rovine di Zvartnots. Rientro ad Erevan e visita a Tsitsernakaberd. Pranzo presso il villaggio di Garni, con dimostrazione della preparazione del pane tipico armeno: lavash, cotto nel
forno interrato. Visita al Tempio pagano di Garni. Proseguimento quindi per il monastero di
Gheghard. Rientro a Erevan. Cena e pernottamento.
7° giorno EREVAN / KHOR VIRAP / NORAVANK / EREVAN
Prima colazione in Hotel e partenza verso il sud dell’Armenia per la visita al monastero di
Khor Virap. Pranzo in ristorante. Proseguimento per il Monastero di Noravank. Rientro a
Erevan. Cena e pernottamento.
8° giorno EREVAN / ROMA
Nelle prime ore del mattino, trasferimento in aeroporto per partenza con voli di linea per
l’Italia. Arrivo e fine dei servizi.
Nota al programma Il programma è indicativo. Potrebbe subire delle modifiche relativamente
all’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni previste, ferma restando la loro effettuazione.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
29 GIUGNO € 1.350,00 / 14 LUGLIO € 1.260,00
17 AGOSTO € 1.280,00

LA QUOTA COMPRENDE Voli da Roma - Tutti i trasferimenti necessari durante il tour - Sistemazione in Hotels 4 stelle (classificazione locale) - Trattamento di pensione completa, come da
programma - Visite ed escursioni come da programma (inclusi ingressi ove indicato) - Assistenza di
accompagnatore locale parlante italiano - Assicurazione medico/bagaglio - Borsa da viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE Tasse aeroportuali - Le bevande ai pasti - Eventuali tasse
di ingresso richieste in frontiera) - Le mance (€ 4.00 al giorno) - Tutto quanto non espressamente menzionato nel programma ed alla voce “La quota comprende”.
Supplemento camera singola € 300,00
Documento Passaporto in corso di validità di almeno sei mesi dalla data di ingresso
Tasse aeroportuali € 220,00/290,00 (soggetto a riconferma al momento
dell’emissione dei biglietti aerei)
Assicurazione medica e bagaglio € 50,00
Possibilità di organizzare i trasferimenti a/r in pullman all’aeroporto
Nota La quota di partecipazione è stata calcolata in base ai costi dei vettori in vigore al
02/01/2019. Eventuali adeguamenti tariffari / valutari verranno comunicati 20 giorni prima
della partenza

8 GIORNI
DAL 22 AL 29 GIUGNO / DAL 13 AL 20 LUGLIO
DAL 27 LUGLIO AL 3 AGOSTO / DAL 3 AL 10 AGOSTO
DAL 17 AL 24 AGOSTO / DAL 31 AGOSTO AL 7 AGOSTO

1° giorno ROMA / BUCAREST
Appuntamento dei partecipanti all’aeroporto di ROMA FIUMICINO. Disbrigo delle formalità
doganali e partenza con voli di linea per BUCAREST. Arrivo, incontro con la guida/accompagnatore e trasferimento in Hotel. Giro orientativo della città. Cena e pernottamento.
2° giorno BUCAREST / COZIA / SIBIU
Prima colazione. Visita panoramica della capitale rumena e partenza per Sibiu con sosta per
la visita al monastero Cozia (XIV sec.) Pranzo lungo il percorso. Arrivo a Sibiu e sistemazione in albergo. Visita del centro storico di Sibiu. Cena tipica presso i contadini di Sibiel. Rientro
a Sibiu. Pernottamento.
3° giorno SIGHISOARA / TARGU MURES / BISTRITA
Prima colazione. Partenza per Sighisoara e visita della cittadella medioevale. Pranzo in ristorante. Partenza per Biertan. Proseguimento per Bistrita con sosta a Targu Mures. Visita della
città. In serata arrivo a Bistrita. Cena e pernottamento in albergo.
4° giorno - BISTRITA / MONASTERI DELLA BUCOVINA
Prima colazione. Partenza per la Bucovina, attraversando il Passo Tihuta. Visita guidata dei
Monasteri della Bucovina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Monastero di Moldovita. Cena e pernottamento in albergo.
5° giorno MONASTERI DELLA BUCOVINA / GOLE DI BICAZ / BRASOV
Prima colazione. Partenza per la visita del Monastero di Agapia. Proseguimento per le Gole
di Bicaz attraversando la catena dei Carpazi e passando accanto al Lago Rosso. Pranzo in
ristorante. Nel tardo pomeriggio arrivo a Brasov. Cena e pernottamento in albergo.
6° giorno BRASOV / CASTELLO BRAN / BRASOV
Prima colazione. Visita alla città di Brasov. Pranzo in ristorante a Bran. Nel pomeriggio, visita del Castello Bran, conosciuto con il nome di Castello di Dracula. Rientro a Brasov. Cena in
ristorante tipico. Pernottamento in Brasov o Poiana Brasov.
7° giorno BRASOV / CASTELLO PELES / BUCAREST
Prima colazione. Visita del Castello Peles. Proseguimento per Bucarest. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio dedicato alla visita panoramica della capitale rumenaVisita al Museo del Villaggio. Cena con spettacolo folcloristico in ristorante tipico. Pernottamento.
8° giorno BUCAREST / ROMA
Prima colazione. Tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto e partenza con voli di linea per l’Italia. Arrivo. Fine dei nostri servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
22 GIUGNO € 1.150,00 / 13 E 27 LUGLIO € 1.180,00
3, 17 E 31 AGOSTO € 1.180,00

LA QUOTA COMPRENDE Voli di linea - Trasporto 20 kg di bagaglio - Tutti i trasferimenti interni come da programma - Sistemazione in Hotels cat. 3 stelle / 4 stelle (classif.
Locale) - Trattamento di pensione completa, come da programma - Visite ed escursioni con
guide locali o tour escort parlante italiano, come da programma (ingressi inclusi solo ove
specificato) - Assicurazione medico-bagaglio - Borsa da viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE Tasse aeroportuali - Bevande ai pasti - Facchinaggio
- Le mance (€ 4,00 al giorno)- Tutto quanto non espressamente menzionato nel programma ed alla voce “La quota comprende”.
Supplemento camera singola € 250,00
Documento Carta di identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo
Assicurazione medica e bagaglio € 50,00
Tasse aeroportuali € 200,00 circa (importo soggetto a riconferma al momento
dell’emissione dei biglietti aerei)
Possibilità di organizzare i trasferimenti per l’aeroporto a/r.
Nota La quota di partecipazione è stata calcolata in base ai costi dei vettori ed ai cambi
valutari in vigore al 01/01/2019. Eventuali adeguamenti tariffari / valutari verranno comunicati al momento dell’emissione della biglietteria aerea
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Helsinki e le
capitali Baltiche
ILNIUS / RIGA / TALLIN

DAL 3 AL 10 AGOSTO / DAL 17 AL 24 AGOSTO
1° giorno ROMA / HELSINKI
Partenza con voli di linea. Arrivo e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con assistente
locale e trasferimento in hotel, sistemazione. Cena e pernottamento.
2° giorno HELSINKI / TALLIN
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città con guida locale: il
municipio, il palazzo del Parlamento, la cattedrale nella roccia (ingresso incluso). Pranzo.
Trasferimento al porto e partenza con traghetto per Tallin. Arrivo e trasferimento in città.
Trasferimento in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.
3° giorno TALLIN
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Al mattino visita della città vecchia: il Castello di Toompea, il vecchio Municipio, la Cattedrale (ingresso incluso). Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita al parco di Kadriorg e visita all’omonimo palazzo (ingresso incluso.
Infine visita alle rovine del convento di Santa Brigida.
4° Giorno TALLIN / PIARNU / RIGA
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza pe Riga. Lungo il percorso breve sosta a Piarnu
per il pranzo in ristorante. Proseguimento per Riga. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
5° giorno RIGA
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Al mattino visita della città vecchia: il castello, la Chiesa di San Pietro, il monumento alla libertà, l’Opera House, il distretto Art
Nouveau e la Duomo (ingresso incluso). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione al
Parco nazionale Gauja e visita alle rovine del castello Turaida (ingresso incluso).
6° giorno RIGA / COLLINA DELLE CROCI / RUNDALE / VILNIUS
Prima colazione hotel. Dopo la prima colazione partenza per Vilnius. Sosta a Rundale. Visita
del Palazzo Rundale (ingresso incluso). Pranzo. Proseguimento per la Lituania. Sosta alla
Collina delle Croci. Al termine proseguimento per Vilnius. Arrivo e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
7° giorno VILNIUS (Escursione a Trakai)
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città
vecchia con il suo antico Municipio, la chiesa di San Pietro, la Vecchia Università (ingresso
incluso), la Cappella della Madonna dell’Aurora e la Cattedrale di San Stanislav. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio escursione al Castello di Trakai (ingresso incluso).
8° giorno VILNIUS / ROMA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con voli di linea.

Turchia classica

ISTANBUL / IZMIR / EFESO / PAMUKKALE / KONYA
CAPPADOCIA / ANKARA / PENDIK
DAL 30 GIUGNO AL 7 LUGLIO
DAL 28 LUGLIO AL 4 AGOSTO / DALL’11 AL 18 AGOSTO
DAL 12 AL 19 AGOSTO / DAL 25 AL 1 SETTEMBRE

1° giorno ROMA / ISTANBUL
Incontro dei partecipanti nell’aeroporto, formalità d’imbarco e partenza per Istanbul con
volo. All’arrivo trasferimento e sistemazione in albergo. Cena e Pernottamento.
2° giorno ISTANBUL
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della sorprendente Istanbul. Al termine Grand Bazar con tempo libero. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.
3° giorno ISTANBUL / IZMIR
Pensione completa. La mattina visita della Chiesa, ora Museo, di Santa Sofia successivamente partenza per Izmir via Ponte Osman Gazi sul Mar di Marmara. Pranzo lungo percorso e
proseguimento per İzmir. Arrivo, sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.
4° giorno IZMIR / EFESO / PAMUKKALE (DENIZLI)
Pensione completa. La mattina partenza per Efeso. Dopo la visita del sito archeologico di
Efeso partenza per Pamukkale. Visita di Pamukkale con le sue cascate pietrificate insieme
con l’antica città di Hierapolis. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
5° giorno PAMUKKALE / KONYA CAPPADOCIA
Pensione completa. La mattina partenza per Cappadocia via Konya (Antica Iconio). A Konya
visita del mausoleo di Mevlana e il monastero. Proseguimento per la Cappadocia, con breve
sosta lungo il percorso al Caravanserraglio di Sultanhani o Agziharahan. Arrivo in Cappadocia
in serata. Cena e pernottamento.
6° giorno CAPPADOCIA
Pensione completa. La mattina presto possibilità di partecipare facoltativamente ad un giro
in Mongolfiera sulle valli della Cappadocia. Possibilita di assistere facoltativamente ad una
serata turca dopo cena in un locale caratteristico in Cappadocia.
7° giorno CAPPADOCIA / ANKARA PENDIK (ISTANBUL)
Pensione completa. In mattina partenza per Ankara via lago salato. All’arrivo visita al museo
delle civiltà anatoliche. Al termine delle visite proseguimento per Pendik e sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento.
8° giorno PENDIK / ISTANBUL / ROMA
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di Istanbul per partenza con voli di linea. Arrivo
e fine dei nostri servizi.
Note al programma Il programma è indicativo. Potrebbe subire delle modifiche relativamente all’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni previste, ferma restando la loro
effettuazione.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
2 E 30 GIUGNO € 780,00 / 28 LUGLIO € 810,00
11, 12 E 25 AGOSTO € 880,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
3 AGOSTO € 1.480,00 / 17 AGOSTO € 1.430,00

LA QUOTA COMPRENDE Trasporto aereo con voli di linea - Trasporto in franchigia di
20 kg di bagaglio - Trasporti interni come indicato nei singoli programmi - Sistemazione in
camere doppie con servizi, in hotel di categoria 4 stelle (classif. loc.) - Trattamento di
pensione completa - Visite ed escursioni con guida locale indicate nei programmi (ingressi
inclusi solo quando espressamente specificato) - Accompagnatore per tutto il tour - Borsa
da viaggio in omaggio - Assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE Tasse aeroportuali - Facchinaggio - Eventuali tasse di
ingresso richieste in frontiera - Mance - Bevande - Extra personali in genere - tutto quanto
non espressamente indicato nei programmi.
Supplemento camera singola € 350,00
Documento Carta d'identità valida per l'espatrio e senza timbro di rinnovo
Tasse aeroportuali € 180,00/200,00
Assicurazione medica e bagaglio € 50,00
Nota La quota di partecipazione è stata calcolata in base ai costi dei vettori ed ai cambi
valutari in vigore al 07/01/2019. Eventuali adeguamenti tariffari / valutari verranno comunicati 20 giorni prima della partenza.
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LA QUOTA COMPRENDE Trasporto aereo con voli di linea - Trasporto in franchigia di
20 kg di bagaglio - Trasporti interni, come indicato nei singoli programmi - Sistemazione
in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 4 stelle (classif. loc.) - Pensione completa - Visite ed escursioni con tour escort locali parlanti italiano indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato) - Borsa da viaggio in omaggio - Assicurazione infortunio, malattia e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE Tasse aeroportuali - Eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera - Facchinaggio - Mance obbligatorie (€ 4,00 al giorno) da pagare in loco
- Bevande, extra personali in genere - Tutto quanto non espressamente menzionato nel
programma ed alla voce “La quota comprende”.
Supplemento camera singola € 240,00
Documento Carta di identità valida per l’espatrio (escluso con rinnovo della validità)
oppure il passaporto; entrambi con validità residua di almeno 6 mesi.
Tasse aeroportuali € 95.00 / 140.00 circa (importo soggetto a riconferma al
momento dell’emissione dei biglietti aerei)
Assicurazione medica e bagaglio € 50,00
Possibilità di organizzare i trasferimenti a/r all’Aeroporto di ROMA
Nota La quota di partecipazione è stata calcolata in base ai costi dei vettori ed ai cambi
valutari in vigore al 07/01/2019. Eventuali adeguamenti tariffari / valutari verranno comunicati 20 giorni prima della partenza.

Gran tour Grecia e Turchia
sulle tracce dell'Iliade

KALAMBAKA / SALONICCO / ISTANBUL / ANKARA / CAPPADOCIA
KONYA / PAMUKKALE / EFESO / CANAKKALE/ LARISA / DELFI
ATENE / MICENE / EPIDAURO
DALL’11 AL 25 AGOSTO

11/08/2019 PARTENZA / ANCONA
Appuntamento dei partecipanti alle ore 09:00, incontro con
il pullman e partenza alla volta di Ancona. Arrivo e operazioni di imbarco, sistemazione nelle poltrone riservate, e alle
ore 13:30 partenza. Pasti liberi a bordo. Pernottamento.
12/08/2019 IGOUMENITSA / KALAMBAKA/
SALONICCO
Arrivo ad Igoumenitsa alle ore 06:30 circa. Sbarco, incontro
con la guida/accompagnatore che seguirà il gruppo in Grecia, e partenza. Arrivo a KALAMBAKA, centro della Tessaglia
famoso per i conventi delle Meteore. Visita ad un monastero. Pranzo in ristorante. Trasferimento a SALONICCO, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
13/08/2019 SALONICCO
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di Salonicco. Distesa ai piedi di basse colline a dominio del golfo
omonimo, è la seconda città ed il secondo porto del Paese,
centro commerciale e industriale di grande rilievo nonché
crocevia di popoli e culture. È luogo d’arte e di cultura, con
una notevole università e pregevoli chiese bizantine, testimonianza del prestigioso ruolo svolto durante i secoli
dell’Impero Romano d’Oriente. L’Arheologikó Moussío, celebre per gli splendidi tesori ritrovati nelle tombe della dinastia macedone. Gioielli, diademi in oro, vasi in argento o
bronzo dorato, e un grande cratere che racconta il mito di
Dioniso formano il grandioso tesoro di Macedonia.
14/08/2019 SALONICCO / ISTANBUL
Prima colazione in Hotel. Partenza alla volta di ISTANBUL.
Pranzo libero. Giornata dedicata al viaggio. Arrivo in hotel,
incontro con la guida/accompagnatore che seguirà il gruppo
per tutto il Tour in Turchia. Sistemazione in Hotel, cena e
pernottamento.
15/08/2019 ISTANBUL
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della
città. Conosciuta storicamente con i nomi di Bisanzio e Costantinopoli, Istanbul è una città ricca di fascino e mistero.
Città ricca di arte, storia e cultura, con un centro storico dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, Istanbul ammalia chiunque la visiti. Si potranno visitare: il Palazzo
Topkaki, la Moschea, la Chiesa di Santa Irene, l’Ippodromo
Bizantino, ecc. Rientro in hotel cena e pernottamento.
16/08/2019 ISTANBUL
Pensione completa. Giornata dedicata al proseguimento
guidato della visita della città. Si potranno visitare: la Moschea di Solimano, il Gran Bazar, la Basilica di Santa Sofia,
la Cisterna Basilica, ecc… Rientro in hotel, cena e pernottamento.
17/08/2019 ISTANBUL / ANKARA / CAPPADOCIA
Prima colazione in Hotel. Alle ore 07:00 partenza per la
CAPPADOCIA. Arrivo ad Ankara e pranzo. Visita al museo
delle civiltà anatoliche. Tra i più importanti musei archeologici del mondo, è di eccezionale interesse per la ricchezza
delle collezioni che vi sono conservate e che abbracciano

tutte le civiltà succedutesi nell’Asia Minore. Al termine della
visita proseguimento per la Cappadocia. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
18/08/2019 CAPPADOCIA
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della
Cappadocia. La Cappadocia è una zona geografica non ben
definita dell’Anatolia (Turchia), e che comprende a livello geopolitico alcune aree delle province di Nigde, Nevsehir, Aksaray e Cesarea. Oggi i principali centri urbani della Cappadocia
si contano sulle dita di una mano, e spesso e volentieri si trovano talmente vicini l’uno all’altro da sembrare un unico agglomerato. Tra i vari citiamo per lo meno Avanos, Ortahisar,
Güzelyurt, ed Ürgüp. La principale peculiarità della regione
non sta però nei suoi centri abitati, quanto piuttosto nei suoi
splendidi paesaggi naturali che hanno portato l’UNESCO ad
inserirla nella lista dei suoi siti patrimonio dell’Umanità. Al
termine della visita cena e pernottamento in hotel.
19/08/2019 CAPPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di PAMUKKALE. Arrivo a Konya e pranzo. Visita della città. Una potenza
economica, profonde radici storiche e un’attiva città universitaria. Proseguimento per PAMUKKALE. Arrivo e sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
20/08/2019 PAMUKKALE / EFESO / CANAKKALE
Prima colazione in hotel. Breve visita di Pamukkale. La natura offre uno spettacolo unico: terrazze digradanti di bianco calcare simile al marmo, ospitano piccole piscine di acque
termali dove immergersi ammirando un paesaggio da sogno. Sosta per il pranzo ad Efeso. Proseguimento per Canakkale e arrivo in serata. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
21/08/2019 CANAKKALE / LARISA
Prima colazione in hotel. Partenza per LARISA. Pranzo libero. Arrivo, incontro con la guida/accompagnatore che seguirà il gruppo per tutto il Tour in Grecia, e visita della città.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

22/08/2019 LARISA / DELFI / ATENE
Prima colazione in hotel. Partenza per Delfi, paesetto montano della Fòcide, ai piedi del Monte Parnaso; oggi costituisce una delle più famose zone archeologiche. Arrivo e visita:
le rovine dell’antica città, di impressionante e mitica bellezza; il superbo tempio di Apollo dove la Pizia officiava rispondendo con i famosi oracoli; la Fonte Castalia, dalle acque
purissime ed argentee; il magnifico “Tesoro degli Ateniesi”,
eretto col bottino di Maratona; la Via Sacra; il Teatro; ecc.
Pranzo in ristorante. Partenza per Atene. Arrivo, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
23/08/2019 ATENE
Prima colazione e pranzo in Hotel. Giornata dedicata alla
visita di ATENE, la capitale della Grecia, una delle più gloriose città del mondo e culla della nostra civiltà, di cui conserva
le più luminose testimonianze. In serata si raggiungerà a
piedi la zona ai piedi dell’Acropoli, conosciuta con il nome di
“Plaka” e famosissima per i numerosi locali tipici, i bar, le
discoteche e le boites; attraverso vicoli stretti ed illuminatissimi si raggiungerà il ristorante previsto per la cena, durante
la quale si potrà assistere ad uno spettacolo. Rientro in Hotel e pernottamento.
24/08/2019 ATENE / MICENE / EPIDAURO /
PATRASSO
Prima colazione in Hotel. Partenza per il PELOPONNESO.
Visita di: MICENE, antichissima città, situata tra monti di
selvaggio aspetto. Arrivo e visita: il tesoro di Atreo, un vero
e proprio capolavoro dell’architettura micenea; le Tombe
Reali e la Cittadella; la celeberrima “Porta dei Leoni” con
l’architrave che sostiene il famoso rilievo dei Leoni. EPIDAURO, centro archeologico tra i più importanti della Grecia, di
grande interesse sono il tempio di Asklépios ed il celebre
Teatro, che vanta un’acustica perfetta, fu costruito nel IV
sec. a.C., ed è tuttora usato per rappresentazioni drammatiche e liriche. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a PATRASSO. Alle 16.00 operazioni di imbarco, sistemazione nelle poltrone riservate e alle ore 18:00, partenza
alla volta di ANCONA. Cena libera a bordo. Pernottamento.
25/08/2019 ANCONA / MACERATA
Colazione e pranzo liberi a bordo. Arrivo ad ANCONA alle ore
15:00. Sbarco e rientro.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: (Min. 40 Pax) € 1820,00

SUPPLEMENTI CABINA Andata: doppia interna € 55,00 / quadrupla interna € 20,00 / Ritorno: doppia
interna € 120,00 / Quadrupla interna € 64,00
LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman gran turismo - Passaggio marittimo Ancona / Igoumenitsa e Patrasso /
Ancona con sistemazione in poltrone - Passaggio pullman a/r - Sistemazione in Hotels 4 stelle (classificazione locale) in
camere a 2 letti con servizi privati - Trattamento di pensione completa dal pranzo del 12/08 alla colazione del 24/08,
(esclusi i pranzi del 14/08 e del 21/08) - Cena e spettacolo ad Atene - Guide/accompagnatori per Grecia e Turchia - Ingressi inclusi ad Istanbul.
LA QUOTA NON COMPRENDE I pasti in nave - I pranzi del 14/8 e del 21/8 - Gli ingressi nei musei e nei luoghi di
visita (esclusi ad Istanbul) - Eventuale tassa di soggiorno, se previste, da saldare in loco) - Tutto quanto non indicato alla
voce “La quota comprende”.
Supplemento camera singola (per tutto il tour) € 380,00
Documento Carta di identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo
Assicurazione medica e bagaglio € 20,00
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Spagna del Nord
al confine con la storia e l’oceano

TOULOUSE / BILBAO / OVIEDO / SANTIAGO DE COMPOSTELA
LA CORUNA / CABO FINESTERRE / LEON / BURGOS / PAMPLONA
SAN SEBASTIAN / CARCASSONNE
9 GIORNI
DAL 10 AL 18 AGOSTO

10/08/2019 - PARTENZA / TOULOUSE
Appuntamento dei partecipanti alle ore 00:30. Incontro con
il pullman e partenza alla volta di TOULOUSE. Soste lungo
il percorso per ristoro e per il pranzo libero. Arrivo nel tardo
pomeriggio, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
11/08/2019 TOULOUSE / BILBAO
Prima colazione in Hotel e partenza alla volta di BILBAO.
Arrivo e visita con guida. Grande centro portuale, uno dei
più ricchi della Spagna. Da visitare: Siete Calles, le sette vie
della città vecchia, con bei palazzi che ospitano boutiques,
ristoranti e bar; Lungo la Ria, la parte della città dove si
stanno concentrando gli interventi di riqualificazione urbanistica ed architettonica; il Museo Guggenheim Bilbao, colossale edificio, s’innalza con la solennità di un capolavoro
dell’architetto Frank Gehry (visita esterni); la Gran Via, asse
centrale della città ottocentesca, con bei palazzi; la gotica
Cattedrale di Santiago, rifatta dopo l’incendio del 1511;
ecc. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
12/08/2019 OVIEDO / SANTIAGO DI COMPOSTELA
Prima colazione in Hotel. Partenza alla volta della regione
delle Asturie, aggrappata alle proprie tradizioni e da dove
iniziò la Riconquista cristiana. Ancora oggi, l’erede al trono
di Spagna, mantiene il titolo di principe delle Asturie. Arrivo
ad OVIEDO, la capitale delle Asturie, città universitaria assai
vivace, incontro con la guida e breve visita: nonostante abbia un centro storico piccolo, costituisce una tappa da non
perdere nel giro della Spagna Atlantica: eccezionali sono le
statue degli apostoli della Càmara Santa della cattedrale.
Visita con guida. Proseguimento per SANTIAGO DI COMPOSTELA, il capoluogo galiziano. Arrivo in serata, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
13/08/2019 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata alla visita di
SANTIAGO DE COMPOSTELA con guida. Pochi altri luoghi in
Europa hanno saputo mantenere un’aura di sacralità tanto
forte, merito dei “veri” pellegrini, che continuano a raggiungere Santiago in gran numero, e del potere evocativo di
pietre e monumenti, che permea di suggestione questa
bellissima città, metropoli della Spagna, meta di pellegrinaggio fin dal medioevo. Costruita su un’altura, presenta un
aspetto severo con vie strette a portici e piazzette silenziose, ricca di splendidi e importanti monumenti è anche sede
di una fiorente Università. La Cattedrale di Santiago, insigne monumento d’arte romanica, edificato sul luogo in cui
venne ritrovato il sepolcro dell’apostolo Giacomo, luogo tra
i più belli e santi della cristianità, è teatro di due scenografici rituali, uno che si svolge incessantemente, l’altro che si
tiene durante le celebrazioni liturgiche speciali. Si potranno
inoltre ammirare: il Paseo da Ferratura, offre un grandioso
panorama della città con i suoi 114 campanili; Praza do Toral, con fontana ottocentesca; il Palacio Gelmirez, sede
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dell’arcivescovado; Hospital de los Reyes Catòllicos, fondato
da Ferdinando d’Aragona con una preziosa cappella; il palacio de Rajoy, sede dell’Ayuntamiento; ecc. In serata rientro
in Hotel, cena e pernottamento.
14/08/2019 SANTIAGO DE COMPOSTELA / LA CORUNA
/ CABO FINISTERRE
Prima colazione in Hotel. Escursione dell’intera giornata con
guida. RIAS BAIXAS: attorno a fiordi ampi e lunghi, si aprono scenari costieri incantevoli, con scogliere a precipizio la
cui scenografica drammaticità trova un contrappeso nella
dolcezza del clima, che consente una vegetazione inconsueta per i paesaggi atlantici. RIAS DA COSTA DA MORTE: il
nome di questa parte di costa attorno a CABO FINISTERRE,
il punto più occidentale di Spagna, deriva delle centinaia di
naufragi di cui è stata teatro nel corso dei secoli; è il tratto
più selvaggio del litorale galiziano, dal profilo frastagliato
con rocce a picco sul mare e cale sabbiose. LA CORUNA,
bella città, segnata dall’onnipresenza dell’Oceano Atlantico
che circonda il promontorio su cui l’abitato ha avuto origine;
una scenografica propaggine di terra, orlata da una lunga
passeggiata abbellita da statue di artisti contemporanei. Si
potranno ammirare: la Plaza de Maria Pita, il Castelo di
Santo Anton, la Torre de Hercules, faro alto 104 mt. risalente all’epoca di Trainao, ecc. In serata, rientro in Hotel per la
cena ed il pernottamento.
15/08/2019 - SANTIAGO / LEON / BURGOS
Prima colazione in Hotel. Partenza alla volta della CASTIGLIA, ovvero la terra dei castelli. Arrivo a LEON e visita con
guida. Splendida città in cui si respira l’aria fine proveniente
dalle vicine montagne della Sierra Cantàbrica, pervasa da
un’atmosfera decadente, ma nel contempo animata; anticamente fu capitale, e ce lo ricordano i panteon e gli arcaici
tesori donati da re leggendari. Tre sono i suoi simboli artistici: la splendida Cattedrale in stile gotico nota come la Pulchra Leonina con 1800 metri quadrati di vetrate; la romanica chiesa di Sant’Isidoro dagli stupefacenti affreschi, il
rinascimentale Monastero di San Marco in stile plateresco
con una facciata barocca. Plaza San Marcelo si trova al centro della città, su di essa si affacciano la chiesa di San Mar-

celo, l’Ayuntamiento e la casa di Botines, opera neogotica
di Gaudì. Trasferimento a BURGOS, sistemazione in Hotel,
cena e pernottamento.
16/08/2019 - BURGOS / PAMPLONA
Prima colazione in Hotel. Mattino visita con guida. Annunciata da lontano dalle guglie gemelle della sua splendida
cattedrale e considerata una delle capitali del gotico castigliano, BURGOS è una piccola città con un grande passato,
nelle cui antiche strade ebbe inizio l’avventura del Cid Campeador. Il nucleo originario si trova nell’area che fu poi occupata dal castello, le cui mura dominano ancora oggi la città
da nord. Si potranno ammirare: l’Arco de Santa Maria, porta
di città; la Cattedrale, si tratta di una delle più belle e maestose cattedrali spagnole, iscritta dall’Unesco nella lista del
Patrimonio dell’Umanità, con all’interno la bellissima cappella del Condestable e l’elegante chiostro; ecc. Partenza
per PAMPLONA. Arrivo, incontro con la guida e visita. Principale città della catena pirenaica, a lungo capitale e oggi
semplicemente capoluogo regionale della Navarra, PAMPLONA reca traccia nei monumenti, nello stile di vita, nel
carattere degli abitanti, dei diversi mondi che hanno secolarmente convissuto in questa terra, un po’ francese e un po’
basca, ma profondamente legata alla Spagna. Notorietà
internazionale è data alla città dalla potente Università
dell’Opus Dei, che vi ha sede, e dalla celeberrima “corsa dei
tori”. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
17/08/2019 - PAMPLONA / SAN SEBASTIAN /
CARCASSONNE
Prima colazione in Hotel e partenza alla volta di SAN SEBASTIAN. Arrivo e visita con guida: una splendida baia accoglie
da oltre un secolo un turismo balneare d’èlite, che alle spiagge
vocianti e affollate preferisce le nobili architetture di questa
elegantissima località, con una piccola ma caratteristica città
vecchia. Si potranno ammirare: il Parque Aldeidi-Eder, vasta
spianata a giardini, all’estremità della baia; il Paseo de la
Concha, alto sopra l’omonima spiaggia; Avenida de Espana,
arteria principale della città; la città vecchia, conserva tutto il
suo pittoresco, con viuzze anguste, animate da caffè e piccole
piazzette; ecc. Partenza alla volta di CARCASSONNE. Arrivo,
sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
18/08/2019 - CARCASSONNE / RIENTRO
Prima colazione in Hotel. Visita della Cité con guida: è detta
la “merveille du Midi” ed è uno dei più importanti esempio
Europa di cinta fortificata medievale che conserva inalterato
il suo fascino. Il piccolo borgo in cima alla collina è chiuso da
un doppio giro di mura merlate, difese da 52 torri e separate da un largo spazio; sul lato occidentale si ergono il possente castello comitale e la chiesa gotica di St-Nazaire.
Verso le ore 11,00 inizio del viaggio di ritorno. Soste lungo
il percorso per ristoro e per il pranzo e la cena liberi. Arrivo.
Fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: (Min. 40 Pax) € 1.040,00

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in Hotels 3 stelle (8 notti) in camere a 2
letti con servizi privati - Trattamento di mezza pensione dalla cena dell’10/8 alla prima colazione del 18/8 - Guida per
tutte le visite, come da programma - Capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE Gli ingressi nei musei e nei luoghi di visita - I pranzi - Le bevande ai pasti - Tutto
quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Supplemento camera singola € 260,00
Documento Carta di identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo
Assicurazione medica e bagaglio € 20,00

Tour del Portogallo e della Spagna

LISBONA / SINTRA / FATIMA / PORTO / PORTO / CASCAIS / ESTORIL / OBIDOS
COIMBRA / MADRID / SARAGOZZA / SALAMANCA / VALLADOLID
13 GIORNI
DAL 9 AL 21 AGOSTO

9/08/2019 PARTENZA
Appuntamento dei partecipanti alle ore 21:00. Incontro con
il pullman e partenza.
10/08/2019 ARLES / LERIDA
Proseguimento del viaggio. Soste di ristoro lungo il percorso.
Arrivo ad ARLES e passeggiata per ammirare l’Arena (les
Arénes), il grande anfiteatro risalente al I secolo DC ed utilizzato in epoca romana per spettacoli gladiatori e di lotta contro
le bestie feroci, sicuramente il monumento più famoso e meglio conservato di Arles. Proseguimento del viaggio. Arrivo a
LERIDA, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
11/08/2019 LERIDA / SARAGOZZA / MADRID
Prima colazione in Hotel e partenza per SARAGOZZA. Mattino visita con guida. SARAGOZZA è una delle grandi città
monumentali della Spagna; i suoi monumenti in stile
Mudèjar, lascito della dominazione moresca, sono entrati a
far parte del patrimonio dell’UNESCO. Città vivace, è sede
di un famoso Santuario, Nostra Signora del Pilar, uno dei
più famosi santuari di Spagna, considerata il più antico tempio della Cristianità, all’interno della chiesa sono presenti
opere d’arte di inestimabile valore, tra cui alcuni affreschi
dipinti dal Goya; ecc. Proseguimento del viaggio verso MADRID. Arrivo, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
12/08/2019 MADRID
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e giornata
dedicata alla visita di MADRID, grandiosa, moderna metropoli, dalla topografia accidentata con vie spaziose e belle
prospettive. Capitale fin dal regno di Filippo II, possiede
grandiosi monumenti e splendide raccolte d’arte. Si potranno ammirare: la Puerta del Sol, non una delle più belle, ma
di certo una delle più note ed animate piazze di Madrid;
Calle de Alcalà, una delle principali vie del centro; il Paseo
del Prado, che fa parte dei grandiosi viali che limitano i
vecchi quartieri cittadini; Parco del Retiro, grandioso parco
ricco di alberi, spiazzi ed aperti viali; il grandioso Palacio
Real, che risente in maniera evidente del gusto francesce; la
Plaza Mayor, piacevole luogo di sosta con caffè, ristoranti e
negozi ancora con le vecchi insegne; la Gran Via, animatissima strada, fiancheggiata da negozi lussuosi, teatri, cinema
ed alberghi; San Antonio de la Florida, chiesetta eretta nel
1798, oggi pantheon di Goya; il Paseo de la Castellana,
amplissimo e lungo viale fiancheggiato da nobili edifici; ecc.
Cena e pernottamento in Hotel.
13/08/2019 MADRID / CACERES / LISBONA
Prima colazione in Hotel. Partenza per CACERES. Visita con
guida. Più di una dozzina di torri presiedono il centro storico
di Caceres, delimitato da mura di cinta di epoca araba. Strade lastricate disseminate di case fortezza medievali e palazzi rinascimentali compongono la cartolina più bella di questa città dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
L’Arco della Estrella permette di accedere all’interno della
cinta muraria; la Concattedrale di Santa María, un edificio

gotico del XV secolo; il Palazzo dei Golfines de Abajo, noto
per la sua facciata rinascimentale, per la sovrapposizione di
elementi gotici e mudéjar e per le merlature plateresche;
ecc. Proseguimento per LISBONA. Arrivo, sistemazione in
Hotel, cena e pernottamento.
14/08/2019 LISBONA
Prima colazione in Hotel. Guida per l’intera giornata. Visita di
LISBONA: detta anche la “città della luce e dei colori”, è una
città piena di storia, in grado di catapultare i viaggiatori indietro nel tempo ogni qual volta si trovino di fronte a uno dei
tanti monumenti ed edifici storici che la città possiede. La città
è stata più volte ricostruita e riformata, ma non ha mai abbandonato il suo stile originario. Visite: il quartiere di Belem, noto
per la famosa Torre di Belem, il Pedrao dos descrubimentos e
per il Mosteiros dos Jeronimos, da notare lo stile architettonico
dei suoi edifici, il gotico iperdecorato, detto il Manuelino, e i
ricchi giardini colorati; il Monastero di Jeronimos, splendido
esempio dello stile Manuelino. Il centro della citta’ con la
cattedrale ed il quartiere dell’Alfama, dai tortuosi vicoletti, la
Baixa, cuore della città, Praça do Comercio, la piazza più grande di Europa, Praça de Rossio, una delle più antiche piazze
della città, circondata da splendidi palazzi del XVIII sec.; ecc.
Cena e pernottamento in Hotel.
15/08/2019 LISBONA / SINTRA / CABO DA ROCA /
ESTORIL / CASCAIS
Prima colazione in Hotel. Escursione dell’intera giornata con
guida. SINTRA con lo splendido Palacio da Pena, palazzo/
castello, situato sulle colline di Sintra, fatto costruire dopo il
1840 da Maria II di Braganza, come regalo di nozze per il
marito, Re Ferdinando II del Portogallo, sulle rovine di un
convento gerolamitano del ‘400. CABO DA ROCA, è un capo
situato a 140 metri sul livello del mare, nel Parco Naturale
di Sintra-Cascais. “Qui… dove la terra finisce e il mare comincia” frase incisa sulla lapide del monumento in pietra
che celebra la particolarità del luogo, infatti, essendo situato a 38° 47’ di latitudine nord, e a 9° 30’ di longitudine
ovest, è il punto più occidentale del continente europeo.
ESTORIL: legante luogo di villeggiatura, situato sulla splendida costa che si estende ad ovest di Lisbona, rappresenta il
perfetto equilibrio tra fascino portoghese e eccellenti strutture turistiche. CASCAIS: bellissimo luogo di villeggiatura

della famiglia reale e dell’aristocrazia dal XIXesimo secolo,
conosciuto per la sua baia dove ancora oggi si possono vedere i battelli dei pescatori. Rientro in Hotel a Lisbona per
cena e pernottamento.
16/08/2019 LISBONA / OBIDOS / FATIMA / COIMBRA
Prima colazione e partenza alla volta di OBIDOS. Visita con
guida: incantevole borgo dove ammirare la Cattedrale e le
caratteristiche case bianche ricoperte di bouganville e gerani. Proseguimento per FATIMA. Visita con guida. È famosa
in tutto il mondo per il Santuario della Madonna di Fatima,
uno dei più importanti al mondo; è diventato luogo di culto
famoso per le sei apparizioni della Madonna, apparsa a tre
piccoli pastorelli del luogo, nel 1917. Partenza per COIMBRA. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
17/08/2019 COIMBRA / PORTO
Prima colazione in Hotel. Visita con guida di questa città
famosa per la sua Università, fondata nel 1290. Quest’ultima è una delle più antiche università d’Europa. La città si
divide in due parti: la città alta, il nucleo più antico, e la
città bassa, il nucleo più moderno. La caratteristica principale della città sono le strade strette e ripide, pavimentate con
ciottoli. Inoltre, è possibile osservare, addentrandosi all’interno della città di Coimbra, le sue particolari scalinate e gli
archi medioevali, la Sé Velha, è l’antica cattedrale edificata
nel XII secolo. Questa risulta una delle più belle cattedrali
romaniche del Portogallo. Partenza per PORTO. Visita con
guida di questo importante centro commerciale e culturale:
Rua dos Clerigos, che conduce all’omonima chiesa e soprattutto alla Torre dos Clerigos, la torre simbolo della città, la
Ribeira, la zona più pittoresca della città, costituita da un
fitto intreccio di stradine che si arrampicano sulla collina, e
da casette colorate l’una accanto all’altra; ecc. In serata sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
18/08/2019 PORTO / SALAMANCA / VALLADOLID
Prima colazione in Hotel. Visita di SALAMANCA con guida.
Viene spesso definita una vera e propria meraviglia architettonica. Al centro, possiamo trovare la Plaza Mayor (Piazza
maggiore), che è conosciuta come una delle più belle d’Europa; la facciata ornata da conchiglie della Casa de las Conchas; l’esterno dell’università Vecchia con la bellissima facciata in stile plateresco; la Catedral Nueva, in cui si entra
superando la magnifica facciata rinascimentale in pietra, e
la Catedral Vieja; ecc. Partenza per VALLADOLID. Cena e
pernottamento in Hotel.
19/08/2019 VALLADOLID / LOURDES
Prima colazione in Hotel. Breve visita di VALLADOLID con guida.
Il centro storico di Valladolid, la città del fiume Pisuerga, custodisce un interessante complesso rinascimentale composto da case,
palazzi ed edifici emblematici come la cattedrale, il collegio di
San Gregorio (attuale sede del Museo Nazionale di Scultura) e
la chiesa di San Pablo. Partenza per LOURDES. Arrivo, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
20/08/2019 LOURDES / CARCASSONNE
Prima colazione e pranzo. Mattinata a diposizione. LOURDES accoglie ogni anno 5 milioni di visitatori provenienti
dal mondo intero. Qui la spiritualità, sia che appartenga alla
storia o alla leggenda, s’inserisce nel presente attraverso la
forza e la bellezza del luogo, i segni del passato, il raccoglimento dei Santuari. LOURDES era un piccolo paesino l’11
febbraio 1858, quando la piccola Bernadette Soubirous,
accompagnata da sua sorella e da un’amica, si reca a Massabielle, ed ha la prima apparizione. Le apparizioni furono
18 e durarono fino al luglio del 1858. Nel luogo indicato da
Bernadette come teatro delle apparizioni fu posta nel 1864
una statua della Madonna. Alle ore 15:00 circa, partenza
per CARCASSONNE. Arrivo, sistemazione in Hotel, cena e
pernottamento in hotel.
21/08/2019 CARCASSONNE / RIENTRO
Prima colazione in Hotel. Inizio del viaggio di ritorno. Soste
lungo il percorso per ristoro. Arrivo. Fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: (Min. 40 pax) € 1.370,00

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in Hotels 3/4 stelle in camere doppie con
servizi privati (11 notti) - Trattamento di mezza pensione dalla cena del 10/8 alla prima colazione del 21/8 - Guida per
le visite come da programma - Capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE Gli ingressi nei musei e nei luoghi di visita - I pranzi ed i pasti del 21/8 - Le bevande
ai pasti - Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
Supplemento camera singola € 330,00
Documento Carta di identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo
Assicurazione medica e bagaglio € 20,00
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La splendida Madrid e…
Tour della Spagna un susseguirsi di emozioni

SABADELL/ SARAGOZZA / MADRID / EL ESCORIAL / AVILA
SEGOVIA / VALENCIA / BARCELLONA
DAL 17 AL 25 AGOSTO

17/08/2019 PARTENZA
Appuntamento dei partecipanti alle ore 21:00. Incontro con
il pullman e partenza. Notte in pullman.
18/08/2019 SABADELL
Proseguimento del viaggio. Soste lungo il percorso per ristoro. Arrivo a SABADELL (dintorni di Barcellona), sistemazione
in Hotel nei dintorni. Cena e pernottamento.
19/08/2019 SABADELL / SARAGOZZA / MADRID
Prima colazione in Hotel e partenza alla volta di SARAGOZZA. Arrivo e visita con guida di SARAGOZZA. Città vivace, è
sede di un famoso Santuario e di una Università. Si potranno ammirare: La Seo, risalente al sec. XI, quasi totalmente
rifatta in forme gotiche, con facciata neoclassica ed un alto
campanile barocco; Nostra Signora del Pilar, uno dei più famosi santuari di Spagna, considerata il più antico tempio
della Cristianità; ecc. Proseguimento del viaggio verso MADRID. Arrivo,sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
20/08/2019 MADRID
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e giornata
dedicata alla visita di MADRID con guida. Grandiosa, moderna metropoli, dalla topografia accidentata con vie spaziose
e belle prospettive; è il principale centro culturale, amministrativo e finanziario del paese. Capitale fin dal regno di Filippo II, possiede grandiosi monumenti e splendide raccolte
d’arte. Si potranno ammirare: la Puerta del Sol, non una
delle più belle, ma di certo una delle più note ed animate
piazze di Madrid; Calle de Alcalà, una delle principali vie del
centro; il Paseo del Prado, che fa parte dei grandiosi viali che
limitano i vecchi quartieri cittadini; Parco del Retiro, grandioso parco ricco di alberi, spiazzi ed aperti viali; il grandioso
Palacio Real, che risente in maniera evidente del gusto francesce; la collezione dell’Armeria Real, una delle più ricche
nel suo genere; la Plaza Mayor, vasto rettangolo tutto chiuso da uniformi edifici a portici, piacevole luogo di sosta con
caffè, ristoranti e negozi ancora con le vecchi insegne; la
Gran Via, animatissima strada, fiancheggiata da negozi
lussuosi, teatri, cinema ed alberghi; la Cattedrale di Nuestra
Señora de la Almudena, iniziata oltre un secolo fa e consacrata solo negli anni Novanta; San Antonio de la Florida,
chiesetta eretta nel 1798, oggi pantheon di Goya; il Paseo
de la Castellana, amplissimo e lungo viale fiancheggiato da
nobili edifici; ecc. Cena e pernottamento in Hotel.
21/08/2019 EL ESCORIAL / AVILA / SEGOVIA
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e giornata
dedicata alle visite. EL ESCORIAL: anche detto monastero di
San Lorenzo del Escorial, fu fatto costruire dal re Filippo II e
fu utilizzato dapprima come residenza reale e, a partire dal
1563, anche come monastero. Nel 1971 è stato dichiarato
Complesso Storico-Artistico, mentre nel 1984 è diventato
patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Il palazzo, costruito
tra il 1563 e il 1584, è un’opera maestosa che comprende
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2000 stanze, 16 cortili, 9 torri, 88 fontane, 15 chiostri, 86
scale e 300 celle per i monaci. SEGOVIA: possiede una delle eccellenze che in assoluto sia mai stata costruita in tutto
il mondo: un enorme incredibile acquedotto, perfettamente
conservato e tuttora funzionante, a 2 piani di colonnato,
antico di 2000 anni, lungo svariati chilometri e sopratutto
costruito interamente a secco, cioè senza usare neanche un
grammo di calce! L’Alcazar, il fiabesco castello, ripreso poi
da Walt Disney per le sue fiabe, ricostruito nel diciannovesimo secolo sui resti di una precedente costruzione moresca.
AVILA: gioiello medioevale, circondata integralmente dalle
sue mura medioevali con le porte e gli incantevoli 88 torrioni, anch’essa Patrimonio Unesco; possiede numerosi edifici
civili,militari e religiosi di elevato valore storico, qua visse
Santa Teresa e vi è il monastero a Lei dedicato,inoltre la
bella Cattedrale romanico-gotica incastonata alle mura e
l’antico Castello dei mori. In serata, rientro in Hotel per la
cena ed il pernottamento.
22/08/2019 TOLEDO / VALENCIA
Prima colazione in Hotel. Partenza per TOLEDO. Arrivo e visita con guida. TOLEDO, situata in cima ad un’altura e coronata dalle imponenti masse delle chiese e fortezze che sovrastano il colle, costituisce un complesso monumentale ed
artistico di gigantesche proporzioni. Si visiteranno: l’Alcazar,
sul punto più elevato della città, domina con la sua poderosa mole quadrilatera il panorama urbano; la Cattedrale, primo monumento cittadino, grandioso edificio di architettura
gotica di derivazione francese; le chiese di San Juan de los
Reyes e Santa Maria de la Blanca; la Puerta del Sol, la più
importante delle porte di Toledo, quasi simbolo della città,
opera di architettura moresca; il Museo del Santa Cruz, con
opere dei più grandi artisti spagnoli; ecc. Nel primo pomeriggio partenza per VALENCIA. Sistemazione in Hotel, cena e
pernottamento.
23/08/2019 VALENCIA / BARCELLONA
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e mattinata
dedicata alla visita di VALENCIA. In una posizione invidiabile, affacciata sul mar Mediterraneo alla foce del fiume Turia
e di fronte alle isole Baleari, è costituita da una parte storica
(quella che visse a metà dello scorso millennio il momento

di massimo splendore), da una più moderna e da un hinterland che ne è la naturale prosecuzione. È tra i maggiori
porti turistici e commerciali della Spagna e, grazie al suo
clima invidiabile, è possibile visitarla lungo tutto l’arco
dell’anno. SI potranno ammirare: la Valencia gotica, testimoniata dalle due torri del Serrano e dalla Placa de la Virgen; il Palau de Generalitat e la Basilica de la Virgen de los
Desamperados., ecc. Partenza per BARCELLONA. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
24/08/2019 BARCELLONA
Prima colazione in Hotel, incontro con la guida e giornata
dedicata alla visita di BARCELLONA. La capitale della Catalogna, è da qualche anno al centro di una serie d’interventi
che le hanno dato un volto più moderno: basti pensare al
nuovo palazzetto della sport del giapponese Arata Isozak,
alla ristrutturazione del Mal de la Fusta di Manuel di Solà, o
all’ardito ponte armato di Santiago Calatrava. Visite di: la
Sagrada Familia, la grande chiesa incompiuta che è diventata tanto famosa da essere il simbolo della città; il Barrio
Gotico, “quartiere gotico”, fitto intrico di strade e piazze che
documentano la storia medievale della città e centro storico
ed amministrativo della città; la Plaça del Rei, centro nevralgico del potere civile nella Barcellona medioevale ed uno dei
luoghi più suggestivi della città; la “Rambla”, lunga arteria
commerciale, sistema di cinque grandiosi viali a platani; la
Plaça Reial, neoclassica a portici e palmeti; il Poble Espanyol, ricostruzione di alcuni dei più caratteristici edifici medioevali e rinascimentali di tutte le città spagnole; il Parc de
Montjuic, con ampi giardini e moderni palazzi; la Plaça de
Espanya, punto di incrocio delle maggiori arterie della città;
ecc. In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento.
25/08/2019 BARCELLONA / RIENTRO
Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata al viaggio di ritorno. Soste lungo il percorso per ristoro e per i pasti liberi.
Arrivo. Fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: (Min. 40 Pax) € 970,00

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in Hotels 3 stelle in camere a 2 letti con
servizi privati - Trattamento di mezza pensione dalle cena del 18/8 alla prima colazione del 25/8 (7 notti) - Guida in
lingua italiana per tutte le visite come da programma - Capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE Gli ingressi nei musei e nei luoghi di visita - Le bevande ai pasti - I pranzi - Tutto
quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Supplemento camera singola € 230,00
Documento Carta d’identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo
Assicurazione medica e bagaglio € 20,00

Serbia, Croazia, Bosnia Erzegovina,
Dalmazia, Montenegro
Crocevia di culture

LUBIANA / ZAGABRIA / BELGRADO /NOVI SAID / SARAJEVO / MOSTAR
DUBROVNIK /BOCCHE DI CATTARO / CASCATE KRKA / SPALATO / SEBENICO / ZARA
10 GIORNI
DALL’11 AL 20 AGOSTO

11/08/2019 PARTENZA / LUBIANA / ZAGABRIA
Appuntamento dei partecipanti alle ore 00:30. Incontro con il pullman
e partenza alla volta di LUBIANA. Soste di ristoro lungo il percorso.
Arrivo, incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita di LUBIANA. Ljubljana (in sloveno) adagiata lungo il fiume fiume Ljubljanica, è
la capitale della giovane Repubblica Slovena. Dinamica di giorno, effervescente di notte, negli ultimi anni ha cambiato totalmente il proprio volto. Un attento restauro ha riportato all’antico splendore i più
importanti palazzi barocchi e liberty, le magnifiche fontane, i ponti, le
chiese e l’imponente castello che domina la città. Nel centro storico,
libero dal traffico, si passeggia in assoluta tranquillità, anche di notte
quando le luci riflesse sulle acque della Ljubljanica stendono un velo
romantico. Trasferimento a ZAGABRIA (o immediate vicinanze). Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
12/08/2019 ZAGABRIA / BELGRADO
Prima colazione in Hotel. Visita guidata di ZAGABRIA. Capitale e cuore
della vita politica, economica e culturale del paese, Zagabria si estende
tra il versante meridionale del monte Meduednica a nord e il fiume
Sava a sud, in una verdissima cornice di parchi e boschi. Posta al centro
dell’area continentale della Croazia e punto d’incontro fra l’Europa
occidentale e quella dell’Est, la città conserva intatta la tipica atmosfera mitteleuropea. La città è divisa in due parti: Gornji Grad, la città alta
e parte più antica e la Donji Grad, città alta con architetture del XIX-XX
secolo. Si potranno ammirare: il Kaptol, la piazza davanti alla cattedrale ed uno dei nuclei originari della città; il suggestivo quartiere del
Dolac, nelle vie adiacenti si affacciano case di stile barocco; la via Demetrova, una delle più belle della vecchia Zagabria, per i solenni palazzi neoclassici ed i raccolti e silenziosi giardini; la MatošEva, nobile
strada dall’eleganza barocca; Markov trg, piazza San Marco, la più
antica della città con la gotica chiesa di San Marco; ecc. Nel pomeriggio trasferimento a BELGRADO (o vicinanze). Sistemazione in Hotel,
cena e pernottamento.
13/08/2019 BELGRADO / NOVI SAD
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida per l’ intera giornata
dedicata alle visite. Capitale della Serbia, Belgrado, è una città che
vale una visita accurata, classica e moderna vi lascerà stupiti per le
sue non poche bellezze e per la vivacità culturale e artistica che vi si
respira dopo anni difficili e luttuosi. Situata su due fiumi internazionali, alla confluenza del Sava nel Danubio ed è circondata dalle acque fluviali su tre lati. Proprio per questa sua posizione è stata giustamente chiamata “il cancello dei Balcani” e “la porta d’Europa”.
Si potranno ammirare: la “Ulica Knez Mihailova”, la via della belle
epoque della città, il Palazzo Reale nel complesso di Dedinje con i
suoi saloni principeschi, il tempio di San Sava e la Cattedrale orto-

dossa di Saborna Crkva che conserva le tombe dei principi Obrenovic, la fortezza di Belgrado nel parco del Kalemegdan; Skadarlija,
via dei bohemien serbi (e anche francesi, inglesi e persino americani), da cui prende vita un intero quartiere dai caratteristici vicoli acciottolati di stampo ottocentesco, ribattezzata “la Montmartre di
Belgrado”; il mausoleo di Tito chiamato anche Casa dei Fiori. Pomeriggio escursione a NOVI SAD: viene spesso comparata con Belgrado
ma ha una sua bellezza propria che la distingue, più piccola e gradevole da viverci e da visitare, attraversata dal Danubio. Parliamo di
una città ricca di arte e architettura, cultura e musica dove la storia,
con i suoi momenti di passaggio fra culture e religioni, ha lasciato i
suoi segni in monumenti medievali. È bello lasciarsi affascinare dalle
viuzze medievali che la percorrono nel suo cuore storico. Rientro in
Hotel, cena e pernottamento.
14/08/2019 BELGRADO / SARAJEVO
Prima colazione in Hotel. Mattino continuazione delle visite di Belgrado con guida. Nel pomeriggio trasferimento a Sarajevo. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
15/08/2019 SARAJEVO
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata della
città. È una delle città storicamente più importanti d’Europa, anche se
la sua fama è stata diminuita dalle guerre che l’hanno devastata,
come tutto il territorio della Bosnia di cui è capitale. In quanto città
storica vi troverete resti del neolitico, del periodo romano e fortezze
medievali, ma i segni della dominazione ottomana sono evidenti ed
interessantissimi. Visite: la cinquecentesca moschea Gazi Husrev-Bey,
distrutta e ricostruita varie volte, ma nonostante questo è uno tra i
monumenti più maestosi della città, con il suo minareto alto 45 metri
domina il mercato che si trova di fronte, il quartiere di Bascarsija, nella
parte est del vecchio centro di Sarajevo, completamente restaurato ed
oggi un’area bella e viva da scoprire, un labirinto di botteghe artigiane,
caffetterie e piccoli ristoranti; la Ferhadija, la strada più elegante di
Sarajevo, in stile mitteleuropeo, per incontrare i bar più eccentrici e i
negozi alla moda più ricercati; il Ponte Latino, in origine realizzato in
legno nel 1541, successivamente, nel 1565 è stato realizzato in pietra
e collega il quartiere dei cristiani, chiamati Latinluk, che dà il nome al
ponte; ecc. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
16/08/2019 SARAJEVO / MOSTAR / MEDJUGORJE
Prima colazione in Hotel. Partenza per MOSTAR. Arrivo e visita con
guida. Lo Stari Most, il Ponte Vecchio del XVI secolo distrutto durante
la guerra tra i croati ed i bosniaci nel 1993 che venne poi ricostruito nel
2004 ed entrò a far parte dei Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco.
Inoltre questa bellissima città possiede moschee, chiese cattoliche ed
ortodosse, edifici, piazze ed angoli nascosti che meritano una visita.
Partenza per MEDJUGORJE. Arrivo e tempo a disposizione per le visite.
Fin dal 24 Giugno 1981, quando i sei visionari (Mirjana, Vicka, Marija,
Ivanka, Ivan e Jakov) insieme con l’allora pastore Jozo Zovko, per la
prima volta diedero testimonianza dell’apparizione di Nostra Signora.
MEDJUGORJE non ha mai cessato di attrarre pellegrini da tutte le
parti del mondo. Proseguimento per NEUM. Sistemazione in Hotel,
cena e pernottamento in Hotel.
17/08/2019 DUBROVNIK / BOCCHE DI CATTARO
Prima colazione in Hotel. Partenza per Dubrovnik. Arrivo, incontro
con la guida e visita. Il cuore antico di Dubrovnik, si allunga su una

penisola a picco sul mare, racchiusa da un’alta e massiccia cerchia di
mura. Il sisitema fortificato fu costruito a partire dal X sec. ma continuamente ampliato e rafforzato fino al XVII sec. Il centro storico è
diviso a metà da un lungo stradone lastricato, Placa, o anche detto
lo Stradún, lungo tale strada si affacciano i palazzi più significativi
della città, tutti edificati a seguito del terremoto del 1667, aperti
sulla via da botteghe. Piazza della Loggia, centro di vita pubblica
dell’antico stato, dove venivano proclamati gli editti, annunciate le
feste ed eseguite le sentenze publiche. Al suo centro c’è la colonna
di Orlando; Palazzo Sponza, edificato nel 1312 come sede della
Zecca, poi della Dogana, e trasformato nel 1516 con l’aggiunta
dell’armoniosa facciata e della loggia al pianterreno; uno degli edifici più belli della città; ecc.Trasferimento a CATTARO, la terza città del
Montenegro incastonata in un luogo unico al mondo. Una cittadina
circondata da mura con scorci incantevoli, turisti tranquilli e un’atmosfera fuori dal tempo, dove l’ovest incontra l’est. Una gemma dell’Adriatico che rivela la grande influenza veneziana che ancora oggi si
può leggere sulle insegne dei negozi. Le BOCCHE DI CATTARO: si
tratta di una baia splendida e spettacolare, caratterizzata da una
serie di insenature che creano un suggestivo paesaggio costiero di
grande impatto. La baia è detta anche “la sposa dell’Adriatico”, per
la struggente bellezza che si presenta al visitatore quando ammira
questo meraviglioso spettacolo naturale. Le Bocche di Cattaro sono
considerate il più meridionale fiordo d’Europa. Rientro in Hotel per la
cena ed il pernottamento.
18/08/2019 SPALATO / SEBENICO
Prima colazione in Hotel. Partenza per SPALATO. Arrivo, incontro con
la guida e visita. Olivi secolari, erbe aromatiche, pietra bianca in contrasto con la macchia verde ed il monte Biokovo, le cui pendici raggiungono il mare. Questa è davvero una regione particolare alla cui bellezza contribuiscono tanti racconti storici e manifestazioni culturali che
rendono questa terra ancora più interessante ed attraente. Quando nel
305 d.C. l’imperatore Diocleziano, al tramonto della sua esistenza,
decise di far erigere la residenza estiva dove trascorrere il resto della
propria vita, non ebbe dubbi sulla sua ubicazione. La sua scelta cadde
sulla baia dell’Aspalathos (la futura Spalato) natia, sita nel cuore della
Dalmazia e riparata dall’arcipelago spalatino verso il mare, e dalle
montagne nell’entroterra. Ora quel palazzo è patrimonio UNESCO. La
Cattedrale di San Doimo, tra le cattedrali europee, è quella che sorge
nell’edificio certamente più antico, il mausoleo dell’imperatore romano Diocleziano, bellissimo il suo celebre campanile. In serata trasferimento a SEBENICO, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
19/08/2019 SEBENICO / CASCATE KRKA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata della
città. SEBENICO, situata in una baia naturale protetta, frastagliata e
caratteristica, dove sfocia uno dei più belli fiumi della Croazia, il fiume
Krka. Il centro storico di Sebenico è formato de case in pietra bianca
addossate l’una sull’altra, strade strette e tortuose con molte scalinate
e volte di pietra. Le piccole piazzette e i numerosi monumenti culturali e storici testimoniano il ricco passato della cittadina e ne conferiscono un’atmosfera mediterranea calda e romantica. Trasferimento alle
cascate KRKA. Con le sue sette cascate è un fenomeno naturale e
carsico che si trova all’interno del parco nazionale delle Cascate
Krka nell'entroterra di Sibenik, nella Dalmazia settentrionale. Il parco
è uno dei più belli della Croazia. Ogni anno migliaia di visitatori arrivano nel letto del fiume Krka per ammirare le sue cascate di travertino.
Le acque del fiume Krka e del fiume Cikola riunite scivolano sui 17
gradini di Skradinski Buk e sopra questo tratto di fiume, è stato costruito un sentiero percorribile in 60 minuti che attraversa il bosco. Camminando incontrerete mulini ad acqua ristrutturati che sono stati trasformati in botteghe di souvenir, in ristoranti o in musei etnografici.
Trasferimento a ZARA (o zone limitrofe), sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
20/08/2019 ZARA / RIENTRO
Prima colazione in Hotel. Breve visita della città con guida. Nel suo
nucleo antico, serrato su una penisoletta ed ancora racchiuso tra possenti mura, si trovano i segni di un’antica storia, che avvicina resti di
età romana e chiese medioevali, architetture barocche ed eleganti palazzi ottocenteschi. Inizio del viaggio di rientro. Sosta lungo il percorso
per la cena libera. Arrivo. Fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: (Min. 40 Pax) € 1040,00

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle in camere doppie con
servizi privati (9 notti) - Trattamento di mezza pensione dalla cena dell’11/8 alla prima colazione del 20/8 - Guida per
le visite come da programma - Capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE Gli ingressi nei musei e nei luoghi di visita - I pranzi e la cena del 20/8 - Le bevande
ai pasti - Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco - Tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.
Supplemento camera singola € 270,00
Documento Carta di identità valida per l'espatrio e senza timbro di rinnovo
Assicurazione medica e bagaglio € 20,00
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Tour della Danimarca

un salto in Svezia e una passeggiata in Germania

AMBURGO / ODENSE / COPENAGHEN / HILLEROD / HELSINGOR / MALMO
LUND / LUBECCA / WURZBURG / STOCCARDA
DAL 9 AL 18 AGOSTO

09/08/2019 PARTENZA
Appuntamento dei partecipanti alle ore 21:00. Incontro con il
pullman e partenza alla volta di AMBURGO. Notte in pullman.
10/08/2019 AMBURGO
Proseguimento del viaggio. Soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio ad AMBURGO (o immediate
vicinanze), sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
11/08/2019 AMBURGO
Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla visita
di AMBURGO con guida. È una delle città più grandi dell’Unione Europea e seconda, per dimensioni, della Germania, il
suo porto, in Europa, è secondo solo a quello di Rotterdam.
La città è attraversata da una serie di canali, denominati in
tedesco Fleete, mentre il centro è circondato da due laghi
artificiali: il Lago Binnenalster ed il Lago Aubenalster. Si
considera una metropoli multietnica poiché offre varie forme culturali, di intrattenimento e di svago. Il cuore della
Amburgo urbana è la Rathausmarkt, la piazza più importante di Amburgo, dominata dal suo imponente municipio e
sede di eventi culturali, una torre campanaria svetta, solitaria, tra i palazzi della città; la grande piazza di Rathausmarkt, è nota anche con il nome di piazza rossa, per il
colore dei mattoni, dove risiede anche il Municipio; il Quartiere Hamburg-Blankenese, dove si incontrano antiche case
di pescatori. Cena e pernottamento in Hotel.
12/08/2019 AMBURGO / ODENSE / COPENHAGEN
Prima colazione in Hotel e partenza alla volta di ODENSE.
Arrivo nel primo pomeriggio, incontro con la guida e visita.
ODENSE è una città di antiche origini ma di aspetto moderno, con attività industriali molto diversificate ed un’attiva
vita culturale; è la città natale di Hans Christian Andersen.
Si potranno ammirare: la Flakhaven, piazza pedonale rettangolare con il Radhus, municipio dove si mescolano forme
neogotiche ed elementi rinascimentali; il Brandts Klaedefabrik, vasto complesso dell’industria tessile Brandt, ora trasformato in centro culturale e commerciale; la Montestraede, sul vicolo della Moneta, si affacciano edifici a graticcio,
spesso dotati di arredi originale; la casa di Hans Christian
Andersen, la modesta casa del quartiere dei poveri, dove è
probabile che lo scrittore sia nato nel 1805; ecc. Al termine
delle visite, partenza per COPENHAGEN. Arrivo, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento
13/08/2019 COPENHAGEN
Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla visita
con guida. Città a misura d’uomo, specie da primavera ad
autunno, quando il gelo invernale si scioglie sotto un sole appena tiepido e i cittadini abbandonano i rifugi domestici per
riversarsi nelle strade. Così, brulicante di vita, la trovò Hans
Christian Andersen, quando vi approdò e la città vecchia di
Copenhagen non è granché diversa da quella che trovò l’Andersen adolescente, che qui scrisse una buona parte delle sue
celeberrime fiabe, compresa “La sirenetta”, figlia del re del
mare innamorata di un principe terrestre. “Splendida, splendida Copenhagen, dolce regina del Nord”, scriveva Soren Kierke-
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gaard, filosofo esistenzialista. È la città delle fiabe e detiene il
record di premi Nobel per le scienze. Il suo nome significa
“porto dei mercanti” e si è sempre distinta per mecenatismo
artistico-culturale. Si potranno ammirare: Tivoli, celebre parco
di divertimenti; lo Stroget, lunga arteria pedonale che rappresenta l’asse fondamentale del centro storico; la Gammeltorv
(piazza vecchia) e la Nytorv (piazza nuova) i maggiori centri
di attrazione della città, con bei palazzi di varie epoche; la
Rundetarn, celebre torre rotonda, che fa parte di un complesso
rinascimentale; il Christiansborg, castello con severa ed imponente facciata, dominata dall’alta torre; l’Amalienborg, residenza reale, armonioso complesso di edifici; il Nyborder, celebre quartiere che re Cristiano IV, fece costruire per il personale
della marina; la Langelinie, bella passeggiata a mare, dove, su
una roccia, si incontra le celeberrima statua della “Sirenetta”;
ecc. In serata, rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.
14/08/2019 COPENHAGEN / HILLEROD / HELSINGOR
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e giornata
dedicata alle visite. Partenza alla volta di HILLEROD. Arrivo
e visita del Frederiksborg, il grande castello, circondato dal
lago e forse la più bella tra le residenze reali danesi, costituisce per la ricchezza delle opere in esso conservate ed i ricordi storici, una vera e propria “Versailles della Danimarca”. Si
visiteranno; la Audienssal, sala del consiglio, con la bella
cupola barocca. Tutte le sale sono colme di tesori di pittura,
opere d’arte in legno, arredi seicenteschi e curiosi elementi
ornamentali. Trasferimento a HELSINGOR, la “Elsinore”,
patria di Amleto, città e porto affacciati sull’Oresund. Si
potranno ammirare: il Kronborg Slot, grande castello circondato da una doppia cinta di mura e fossati; Shakespeare vi
ambientò la tragica storia del principe Amleto che vi sarebbe
vissuto nel V sec. Da vedere: la cappella e gli appartamenti
reali, con arazzi decorati, arredi, armadi e cassapanche in
legno intarsiato, camini originali intarsiati, dipinti seicenteschi, ecc. In serata, rientro a COPENHAGEN, cena e pernottamento in Hotel.
15/08/2019 COPENHAGEN / MALMO / LUND
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e giornata
dedicata alle visite. Partenza alla volta di MALMO. Arrivo e
visita. È un importantissimo porto e terza città della Svezia,
grazie anche alla sua splendida posizione sullo stretto di
Oresund; fu fondata nel sec. XIII e fino al 1658 appartenne

alla Danimarca. Si potranno ammirare: Stora Torget, vasta
piazza quadrata, centro della città, con il Radhuset, municipio in stile rinascimentale olandese; la Lilla Torget, scenografia di case quattrocentesche a graticcio; il Malmohus,
grande castello che sorge tra i giardino ad ovest del centro,
edificato nel 1434; ecc. Trasferimento a LUND e visita. È
una delle principali città d’arte, di storia e di cultura della
Svezia; nel 1666 vi fu fondata la celebre università, oggi è
notevole centro industriale e meta turistica di prim’ordine.
Da vedere: il Domkyrkan, la cattedrale che sorge al centro
della città, ed è la chiesa più antica ed importante della
Svezia; il Lundagard, bel parco che è anche centro della vita
intellettuale, culturale ed artistica della città; ecc. In serata,
rientro a COPENHAGEN, cena e pernottamento in Hotel.
16/08/2019 COPENHAGEN / RØDBY / PUTTGARDEN /
LUBECCA
Prima colazione in Hotel. Partenza alla volta di LUBECCA.
Passaggio in traghetto da RØDBY a PUTTGARDEN. Arrivo e
visita con guida. È una splendida città ricca di storia e di tradizioni. Il grande e bel centro storico, racchiuso da ben sette
torri, dimostrano l’importanza di Lubecca, capitale della storica lega anseatica. Visite: Khatarinenkirche, la chiesa romanica
di Santa Caterina custodisce una magnifica Croce Trionfale di
Notke, belle sculture dell’espressionista Ernst Barlach e un
antico organo; Helig Geist Spital am Koberg, questo edificio è
stato costruito nel 1280 in stile gotico ed è l’antico ospizio di
Lubecca, uno dei primi al mondo; ecc. Sistemazione in Hotel
nelle vicinanze, cena e pernottamento.
17/08/2019 - LUBECCA / WURZBURG
Prima colazione in Hotel. Partenza per WURZBURG. Arrivo
e visita con guida del Residenz di Wurzburg: per costruirlo, i
vescovi-principi non badarono a spese, nel cantiere lavorarono oltre 100 operai al giorno sotto la direzione, tra gli altri,
del Tiepolo, autore degli splendidi affreschi che decorano gli
interni: Il risultato è una reggia che compete con le dimore
dei principali regnanti d’Europa; splendido lo scalone d’Onore, con una volta di 600 mq libera da ogni appoggio e sulla
quale il Tiepolo dipinse quello che probabilmente è l’affresco più grande del mondo; nella Kaisersaal la decorazione è
un’illusionistica combinazione di affreschi e stucchi. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
18/08/2019 - WURZBURG / STOCCARDA / RIENTRO
Prima colazione in Hotel. Partenza per STOCCARDA. Arrivo
e visita con guida: moderna città, già capitale del ducato poi
regno del Wurttemberg, famosa per le industrie e capitale
dell’editoria. Si potranno ammirare: la celebre e pittoresca
piazza con la statua di Schiller; il Neues Schloss, grande
palazzo barocco; l’Altes Schloss, l’attuale castello rinascimentale; la Schlossplatz, vastissima ed alberata piazza del
Castello; ecc. Alle ore 13:00 inizio del viaggio di rientro.
Soste lungo il percorso per il ristoro, il pranzo e la cena liberi. Arrivo. Fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: (Min. 40 pax) € 1.260,00

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in Hotels 3 stelle (8 notti), in camere
doppie con servizi privati - Trattamento di mezza pensione, dalla cena del 10/8 alla prima colazione del 18/8 - Passaggio
traghetto Rødby / Puttgarden - Guida in lingua italiana, come da programma - Capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE Le bevande ai pasti - I pranzi - Gli ingressi nei musei e nei luoghi di visita - Tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
Supplemento camera singola € 340,00
Documento Carta di identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo
Assicurazione medica e bagaglio € 20,00

La Polonia

Dalla magnifica Cracovia, perla gotica, rinascimentale e
barocca, a Varsavia capitale traboccante di bellezza, alle mete
spirituali di Auschwitz-Birkenau e Czestochowa
DAL 9 AL 17 AGOSTO / DAL 17 AL 25 AGOSTO

1° giorno PARTENZA
Appuntamento dei partecipanti alle ore 22:00. Incontro con
il pullman e partenza alla volta di CRACOVIA. Notte in pullman.
2° giorno CRACOVIA
Proseguimento del viaggio. Soste di ristoro lungo il percorso. Nel pomeriggio, arrivo a CRACOVIA. Sistemazione in
Hotel, cena e pernottamento.
3° giorno CRACOVIA / WIELICZKA
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e giornata
dedicata alle visite. CRACOVIA: antica capitale della Polonia, è una bellissima città attraversata dal fiume Vistola. A
Cracovia tutte le strade portano alla Piazza del Mercato, di
forma quadrata con il lato di 200 metri, è una delle più
grandi d’Europa. È la più bella città della Polonia, di cui fu
capitale dal sec. XI al sec. XVI; in ogni momento della sua
storia millenaria fu nobilitata da splendidi monumenti, che
la rendono il centro artistico e intellettuale più vivo del paese. È sede d’Università, di 17 Musei, di 7 teatri, di un teatro
d’opera e di una famosa filarmonica. Il centro storico è stato
riconosciuto dall’UNESCO come uno dei più preziosi complessi architettonici del mondo: il mercato centrale è, dal
1257, il cuore della città; l’edificio che domina la piazza del
mercato è la chiesa dedicata a Maria, nel Coro, trionfa al
centro il dossale Mariano; ecc. Nel corso della giornata,
escursione a WIELICZKA: è l’unica medioevale miniera di
sale; durante la visita si rivive la vita dei minatori durante i
700 anni della sua storia; durante il percorso si visitano le
celle nelle quali era estratto il sale, l’arredamento interamente scolpito nel sale; i laghi salati sotterranei e si conclude in un bellissimo anfiteatro sotterraneo che si trova a 123
metri di profondità. Cena e pernottamento in Hotel.
4° giorno CRACOVIA / AUSCHWTIZ-BIRKENAU
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e giornata
dedicata alle visite. Mattino visita di CRACOVIA: l’edificio
gotico del Collegium Maius, fondato nel 1364; Grodzka, la
via principale di Cracovia, è il sunto storico-architettonico
della città per tutti i suoi palazzi che ancora recano gli stemmi delle nobili famiglie del passato e per chiese e i collegi
che vi si allineano; il castello di Wawel, costruito nel sec. XV
da Casimiro III il Grande e residenza di re e vescovi; la città
vecchia circondata dal parco urbano dello Planty; il quartiere
ebraico di Kazimierz, dove, in Via Larga, si trovano ristoranti e caffè ebraici; la cattedrale di S. Venceslao è il maggior
monumento di Cracovia e la maggiore chiesa gotica della
Polonia, sede dell’incoronazione di tutti i re polacchi; ecc.
AUSCHWITZ-BIRKENAU: è stato il più grande campo di concentramento, di lavoro forzato e di sterminio di massa costruito durante la Seconda Guerra Mondiale dai nazisti per
la “Soluzione finale della questione ebraica”, giustificazione ideologica di uno dei più tremendi genocidi della storia. Originariamente era formato da 28 blocchi su due piani
in muratura; si accedeva al campo attraverso un cancello
con la famosa scritta “Arbeit macht frei”. Cena e pernottamento in Hotel.

5° giorno CRACOVIA / CZESTOCHOWA / VARSAVIA
Prima colazione in Hotel. Partenza alla volta di CZESTOCHOWA. Arrivo e visita con guida. Famoso centro di pellegrinaggio, con il monastero di Jasna Gora dove è esposta l’icona della miracolosa “Madonna Nera”; sulle pareti della
cappella e della basilica si trovano molti preziosi doni di
monarchi, di nobili ed anche doni votivi di gente comune. Il
convento sorge sull’altura di Jasna Gora, donata ai frati paolini dal principe Ladislao; lo stesso principe donò il miracoloso quadro di tradizione bizantina. Partenza per VARSAVIA. Arrivo, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
6° giorno VARSAVIA
Prima colazione in Hotel. Guida per l’intera giornata dedicata alla visita di VARSAVIA. Capitale della Polonia, vasta città, è divenuta capitale all’inizio del sec. XVII e si collocò ben
presto tra le grandi metropoli europee; il martirio inflittole
dalla seconda guerra mondiale la distrusse quasi totalmente, ma la ricostruzione fu rapida con recupero dei quartieri
più caratteristici e sviluppo di un nuovo piano regolatore. Si
potranno ammirare: Stare Miasto, nucleo originario della
città; la Piazza del Castello, antica quanto il primo castello
costruito nel sec. XIII; lo Zamek Krolewski, il Castello Reale,
praticamente distrutto dai tedeschi, ed ora ricostruito con
pregevoli opere d’arte donate da tutto il mondo, nella sala
del trono 22 vedute di Varsavia del Canaletto, che servirono
ad orientare la ricostruzione; l’arcicattedrale di San Giovanni
Battista, risalente al sec. XIII; il mercato della città vecchia,
perfettamente quadrato, fu centro della vita cittadina dal
1400 al 1800; il celebre Barbacane, porta rotonda a torri
costruita a metà del sec. XVI; ecc. In serata rientro in Hotel.
Cena e pernottamento.
7° giorno VARSAVIA / BRESLAVIA
Prima colazione in Hotel e partenza per BRESLAVIA. Arrivo,
incontro con la guida e pomeriggio dedicato alla visita con
guida. BRESLAVIA è la città principale della Slesia, metropoli
artistica storica, artistica, culturale ed industriale. Si potranno
ammirare: Rynek, la Piazza del Mercato, con il magnifico
Municipio capolavoro dell’architettura gotica; intorno bellissimi palazzi del sec. XVI; la chiesa di Santa Maria Maddalena,
edificio gotico con il portale sud di grande rilevanza; l’Ossolineum, elegante edificio gotico; l’Università, fondata nel
1702, che sorge a specchio sul fiume Odra; la chiesa di Santa
Elisabetta, con un bell’organo barocco; “l’isola di sabbia” e

“l’Isola della Cattedrale” si trovano una in mezzo all’Odra e
l’altra sulla riva destra; la Cattedrale di San Giovanni Battista,
imponente monumento, il più importante della città; ecc. In
serata, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
8° giorno BRESLAVIA / OLOMOUC / BRATISLAVA
Prima colazione in Hotel e partenza per OLOMOUC. Arrivo
in tarda mattinata, incontro con la guida e visita (2 ore).
OLOMOUC è una bella città universitaria della Moravia; è
contraddistinta da numerose piazze di notevole estensione,
di cui la principale è adornata con la Colonna della Santissima Trinità. È il più importante gruppo scultoreo barocco
della Repubblica Ceca. Nel 2000 venne incluso fra i patrimoni dell’umanità dell’UNESCO; la chiesa principale è la
cattedrale di san Venceslao, alla fine del XIX sec. fu ricostruita in forme neogotiche; il Palazzo Arcivescovile, è tra le
costruzioni più importanti di alto barocco in Moravia; il municipio, costruzione che ha sfidato i secoli, affiancato su un
lato da una cappella gotica, trasformata oggi in museo. La
torre del municipio vanta uno splendido orologio astronomico; ecc. Al termine delle visite, partenza per BRATISLAVA.
Arrivo, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
9° giorno BRATISLAVA / RIENTRO
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e visita di
BRATISLAVA (circa 2 ore). Città tanto nobile per storia e
monumenti d’arte, da sempre all’incrocio di vie di comunicazione di grande importanza. Il volto che la città presenta è
soprattutto barocco, ma i monumenti e le tradizioni che
essa conserva testimoniano la presenza delle tre matrici, la
slovacca, l’ungherese e la germanica. Il suo paesaggio composto dai dolci colli dei Piccoli Carpazi e dai Monti di Leitha,
là dove il Danubio scava la celebre Porta Hungarica, appare
dominato dall’immensa mole del castello. Alle ore 11:30
circa, partenza per il viaggio di rientro. Soste lungo il percorso per il ristoro, il pranzo e la cena liberi. Arrivo in sede. Fine
dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: (Min. 40 pax) € 940,00

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman gran turismo - Sistemazione in Hotels 3 stelle in camere a 2 letti con
servizi privati (7 notti) - Trattamento di mezza pensione, dalla cena del secondo giorno alla prima colazione del 9° giorno
- Guida in lingua italiana per tutte le visite, come da programma - Capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE I pranzi - Le bevande ai pasti - Gli ingressi nei musei e nei luoghi di visita - Tutto
quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Supplemento camera singola € 195,00
Documento Carta di identità valida per l’espatrio senza timbro di rinnovo
Assicurazione medica e bagaglio € 20,00
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Amsterdam

L’OLANDA / LE FIANDRE / BRUXELLES / LUSSEMBURGO / STRASBURGO
8 GIORNI
DAL 10 AL 17 AGOSTO / DAL 18 AL 25 AGOSTO

1° giorno PARTENZA / LUSSEMBURGO
Appuntamento dei partecipanti alle ore 01:00. Incontro con
il pullman e partenza alla volta di LUSSEMBURGO. Soste di
ristoro lungo il percorso. Arrivo in serata, sistemazione in
Hotel, cena e pernottamento.
2° giorno LUSSEMBURGO / AMSTERDAM
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e breve visita
di questo piccolissimo stato al confine di tre nazioni, divenuto molto importante per essere la sede di numerose istituzioni internazionali. La città è piacevolissima con il suo nucleo di antica fortezza formata da piccole strade e vecchi
palazzi ed i suoi quartieri nuovi, sfolgoranti e pieni di giardini al di là delle mura. Partenza per AMSTERDAM. Arrivo, sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno AMSTERDAM
Prima colazione in Hotel. Guida in lingua italiana per l’intera giornata, dedicata alla visita di AMSTERDAM, autentica
“perla del Nord”, che con il suo dedalo di canali ed i suoi
edifici in stile originalissimo, emana un fascino ed una poesia ineguagliabili. Caratteristica principale della città sono i
canali che, scavalcati da circa 400 ponti, girano concentrici
intorno al nucleo storico formando un centinaio d’isolette.
Si potranno ammirare: la piazza del Dam, il Palazzo reale,
la Damrak, la casa di Anna Frank, il museo di Van Gogh, il
Rijksmuseum, uno dei più famosi musei del mondo, ecc.
Cena e pernottamento.
4° giorno AMSTERDAM / ZAANDAM / DEN OEVER /
MARKEN / VOLENDAM
Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata all’escursione
con guida a: ZAANDAM, ove, sulle rive del fiume Zaan, che
attraversa la città, è De Zaanse Schans, villaggio di casette
in legno e con cinque mulini a vento, tutti in attività. DEN
OEVER, ove ha inizio la Grande Diga, lunga oltre 30 km,
poderosa opera dell’uomo contro il mare, costruita col duplice scopo di impedire le inondazioni delle provincie circostanti e di strappare terre al mare. MARKEN, tipico villaggio di
pescatori, composto di due minuscoli borghi con piccole case
di legno dipinte e costruite su pali; la gente del luogo porta
quotidianamente i tradizionali costumi. VOLENDAM, una
delle località più affascinanti dell’Olanda; lo spettacolo più
bello è offerto dal porto, con le piccole case di legno a specchio dell’acqua e le barche a colori vivaci. Cena e pernottamento in Hotel.
5° giorno AMSTERDAM / DELFT / L’AJA /
ROTTERDAM / BRUXELLES
Prima colazione in Hotel. Guida per intera giornata dedicata
alla visita di: DELFT, una delle più caratteristiche ed antiche
città olandesi, circondata ed intersecata da canali nelle cui
acque si specchiano numerosi edifici dei secoli passati, deve
la sua fama universale alla fabbricazione di ceramiche ini-
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Place, la più bella piazza seicentesca del mondo, da dove
partono numerose stradine serpeggianti, così strette che i
tetti quasi si toccano. Si potranno ammirare: la Grand Place,
la Maison du Roi, l’Hotel de Ville, la Cattedrale di Sts-Michel-et-Gudule, la statuetta del Menneken-Pis simbolo della
città, il parco Laeken, con l’ardita costruzione dell’Atomium,
il palazzo della CEE, il Parco del Cinquantenario, ove sorgono i complessi moderni dell’Euratom e delle Rappresentanti
permanenti dei Paesi della Comunità Europea, ecc. Partenza
per STRASBURGO. Arrivo, sistemazione in Hotel. Cena e
pernottamento.
8° giorno STRASBURGO / RIENTRO
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita con
guida. STRASBURGO, è capoluogo di regione e di dipartimento, attiva e bella città dell'Alsazia, ricca di opere d'arte
e di tradizioni culturali, è una rinomata città universitaria,
dotata del più grande porto fluviale della Francia; dal 1949
è sede del Consiglio d'Europa e dal 1979 del Parlamento
Europeo. Si potranno ammirare: la Cattedrale di Notre-Dame, l’Orologio astronomico, il Palais Rohhan, il Pont du
Corbeau, La Petite France, il Palais d’Europe, moderna costruzione di M. Henry Bernard in vetro-cemento e alluminio
che ospita il Consiglio d’Europa e le sessioni del Parlamento
Europeo. Alle ore 12:00, inizio del viaggio di ritorno. Soste
lungo il percorso per ristoro, per il pranzo e per la cena liberi. Arrivo. Fine dei servizi.

ziata nel sec. XIV. L’AJA, ove si potrà ammirare il centro
storico, il Binnenhof ed il Palazzo Reale. ROTTERDAM, seconda città del Paese e primo porto del mondo, è divisa dal
fiume, accompagnato da bacini artificiali fin quasi alla foce,
per 30 Km. ROTTERDAM non è certo la “tipica” città olandese e richiede un’attenzione diversa; è un compendio di
architettura contemporanea tra i più affascinanti d’Europa.
Qui i disastri della guerra si sono trasformati in un’occasione
per pensare nuovi criteri urbanistici e per coniugare qualità
della vita con traffico portuale: i tunnel sotto la Mosa, la
ferrovia sopraelevata e la metropolitana hanno risolto il
problema del traffico. Partenza alla volta di BRUXELLES.
Arrivo, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
6° giorno BRUXELLES / GENT / BRUGGE
Prima colazione in Hotel. Guida per intera giornata dedicata
all’escursione alle FIANDRE con guida. Visita di GENT, grande città d’arte e di storiche tradizioni; il suo glorioso passato
è testimoniato dall’elevato numero di monumenti che essa
vanta e che le danno l'impronta medioevale suggestivamente severa. Visita del centro storico: la stupenda piazza
Markt dove talvolta si vedono le donne lavorare i merletti
sulla soglia di casa, la cattedrale Sint Baafs, che ospita il
polittico dell’Agnello Mistico, una delle opere più alte della
pittura fiamminga, i Graslei con numerosi notevoli palazzi
antichi, già sedi delle corporazioni, ecc. BRUGGE, affascinante città d’arte, una delle più tipicamente medievali
dell’Europa, distesa con le sue vecchie case, i nobilissimi
palazzi e le chiese, lungo le rive di numerosi canali, in un
quadro di serena poesia; i tesori di cui s’ammanta testimoniano il suo splendido passato di potenza economica e culla
delle arti. In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento.
7° giorno BRUXELLES / STRASBURGO
Prima colazione in Hotel. Mattina dedicata alla visita di
BRUXELLES con guida. Capitale del Belgio è sede dei principali organismi della Comunità Europea. La città ha un duplice aspetto: la storica capitale con gli imponenti edifici e le
belle piazze e gli avveniristici quartieri che ospitano le principali strutture della nuova Europa. L’interesse turistico e
culturale di Bruxelles parte dalla famosa e dorata Grand

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: (Min. 40 Pax) € 990,00

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman gran turismo - Sistemazione in Hotels 3 stelle in camere a 2 letti con
servizi privati (7 notti) - Trattamento di mezza pensione, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’8° giorno Guida in lingua italiana come da programma - Capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE Le bevande ai pasti - I pranzi - Gli ingressi nei musei e nei luoghi di visita - Tutto
quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Supplemento camera singola € 250,00
Documento Carta d’identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo
Assicurazione medica e bagaglio € 20,00

Gran tour del Belgio e Bruxelles
I borghi incantati delle Fiandre ed i tesori della Vallonia
DALL’11 AL 17 AGOSTO / DAL 25 AL 31 AGOSTO

1° giorno PARTENZA / BRUXELLES
Appuntamento dei partecipanti alle ore 00:30. Incontro con
il pullman e partenza alla volta di BRUXELLES. Soste lungo
il percorso per il ristoro ed il pranzo libero. Arrivo in serata,
sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
2° giorno BRUXELLES
Prima colazione, cena e pernottamento. Guida per intera
giornata dedicata alla visita di BRUXELLES: Capitale del
Belgio e cuore d’Europa. Essendo il centro politico dell’Unione europea e della NATO, questa città viene chiamata la Capitale d’Europa. È una delle città europee che racchiude
il mosaico di lingue e culture più grande, ha tantissimi ristoranti, locali e una vita notturna vivace. Con i suoi 80 musei,
il Palazzo Reale e una storia assai ricca è anche una delle capitali delle Arti! Visite: la famosa e dorata Grand Place, la
più bella piazza seicentesca del mondo, da dove partono
numerose stradine serpeggianti, così strette che i tetti quasi
si toccano; vi svetta l’elegante torre dell’Hotel de Ville,
esempio di architettura civile in stile gotico brabantino (XV
secolo); Notre Dame de la Chapelle, è tra le più antiche e
belle chiese della città; la fontanina barocca del MannekenPis, con la statua del putto che fa la pipì, uno tra i più popolari simboli della città; il parco Laeken, con l’ardita costruzione dell’Atomium (1958), modello in acciaio della struttura
dell’atomo alto oltre 100m, con le sue nove sfere collegate
da tubi, che è presto diventato un altro simbolo visivo della
città; il Parco del Cinquantenario, ove sorgono i complessi
moderni dell’Euratom e delle Rappresentanti permanenti
dei Paesi della Comunità Europea, ecc.
3° giorno LE FIANDRE: GENT e BRUGGE
Prima colazione, cena e pernottamento. Guida per intera
giornata dedicata all’escursione nelle FIANDRE.Visita di
GENT, una gemma sorprendente. Racchiude in sé antico e
moderno e ospita un fantastico teatro dell’opera, musei, chiese antiche e tantissimi ponti che comunicano tra le
due rive del fiume che scorre nella città. Visita del centro
storico: la stupenda piazza Markt dove talvolta si vedono le
donne lavorare i merletti sulla soglia di casa, i Graslei con
numerosi notevoli palazzi antichi, già sedi delle corporazioni, ecc. BRUGGE: Si percepisce ancora, attraversando i suoi
ponti o navigando lungo la fitta rete di canali che si estende
per tutta la città, quell’aria tipica delle località di mare, anche se oggi Bruges si trova a ben 13 chilometri dalla costa.
Bruges o Brugges, come si dice in fiammingo, significa “imbarcadero” o “approdo” e questo centro medievale tra i
meglio conservati in Europa deve proprio al mare la sua
grande fortuna. Tutta la città è come un grande un museo a
cielo aperto, l’atmosfera è romantica e incantata, con le
caratteristiche casette dai tetti a punta, i canali, i parchi
fioriti e le stradine medievali dei due nuclei più antichi, il

Markt e il Burg, che insieme al ricco patrimonio storico e ai
musei, costituiscono l’attrattiva principale per i visitatori che
arrivano fin qui.
4° giorno MONS / TOURNAI / CASTELLO DI BELOEIL
Prima colazione, cena e pernottamento. Guida per l’intera
giornata per l’escursione in VALLONIA: TOURNAIS, MONS E
CASTELLO DI BELOEIL. TOURNAI: “la maestosa” o “la nobile”, come spesso è stata definita, è la città più antica della
Vallonia e la seconda più antica del Belgio ed è a ragione
considerata una delle più importanti città d’arte del Paese.
La Cattedrale di Nostra Signora è un vanto per i cittadini di
Tournai. Qui si trovano opere di Jordaens, Rubens e Metsys,
meravigliose creazioni di argenteria e oreficeria e uno splendido rosone, simbolo della città. La Torre Comunale di
Tournai è stata annoverata fra i monumenti “Patrimonio
mondiale dell’UNESCO”. CASTELLO DI BELOEIL, la Versailles del Belgio. MONS: sulla cima di una collina si trova la
pittoresca città di Mons, capitale della provincia dell’Hainaut. Il suo centro raccolto e le strade e stradine circostanti
offrono un ambiente decisamente suggestivo. In particolare
la Cattedrale di Santa Waudru, ma anche i numerosi palazzi, le dodici chiese e cappelle, le abitazioni d’epoca testimoniano ancora oggi i fasti del suo lungo passato. Mons va vista indugiando fra le sue strade sinuose, i suoi luoghi verdi
e i suoi storici palazzi, scoprendo così le ricchezze della sua
architettura.
5° giorno LIEGI e DINANT
Prima colazione, cena e pernottamento. Guida per l’intera
giornata per l’escursione in VALLONIA. Visita LIEGI: capitale
storica della Vallonia, una delle tre regioni che costituiscono
il Belgio. È la “figlia della Mosa”, infatti a questo fiume che
Liegi deve la sua prosperità economica e la sua stessa esistenza. Ma è anche “la città ardente del Belgio”, forte di
una tenacia che nei secoli l’ha resa grande e tuttora farcita
di una vita culturale fremente. Si potranno ammirare: la
piazza principale, Place Saint-Lambert, dove si trovava la
cattedrale di San Lamberto; il Palazzo dei Principi Vescovi, e
il Municipio (Stadhuis) con la sua architettura classica che
risale alla prima parte del 18° secolo; il distretto Oltremosa

- Simenon, che vide crescere Simenon ed ha conservato
l’atmosfera che ispirò i famosi romanzi del padre di Maigret;
ecc. DINANT L’affascinante Dinant, terra di commerci e di
leggende, è una delle località turistiche più importanti delle
Ardenne. Fuori dal centro abitato la caratteristica “roccia di
Baiardo” si erge completamente isolata dai gruppi di blocchi
calcarei circostanti, con i quali sicuramente un tempo faceva
blocco unico. La mitica cittadella sovrasta e domina la città.
6° giorno ANVERSA / LUSSEMBURGO
Prima colazione in Hotel. Partenza per ANVERSA. Incontro
con la guida e visita. Pulsante di commercio, business ed
arte, è anche un grande porto di rilevanza mondiale ed è
nota a tutti dal punto di vista culturale per aver dato i natali all’artista e diplomatico Pietre Paul Rubens, raffigurato in
una statua sulla Groenplaats, le cui opere caratterizzano
ancora molte chiese e musei. Ciò che la rende molto particolare e suggestiva, è il modo in cui l’antico e il nuovo sono
amalgamati: splendide residenze “art nouveau” sono situate vicino a ville neorinascimentali e addirittura a castelli
dell’epoca medievale. Si potranno ammirare: il cuore della
città è la Grand-Place; la più grande e alta chiesa gotica dei
Paesi Bassi: Onze-Lieve-Vrouwe Katedraal, che conserva al
suo interno alcuni capolavori di Rubens, delle splendide vetrate, dei monumenti sepolcrali e numerose sculture; il
quattrocentesco Municipio; la barocca casa di Rubens sulla
Wapper, dove l´artista ha abitato e lavorato, con mobili,
opere e bozzetti della collezione privata dell’artista; la chiesa di Sint-Pauluskerk, in cui si trova una collezione di dipinti
di Rubens, di Jordaens e Van Dyck; la Stazione Centrale,
definita anche “ cattedrale ferroviaria”; ecc. In serata trasferimento a LUSSEMBURGO o dintorni. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
7° giorno LUSSEMBURGO / RIENTRO
Prima colazione in Hotel. Inizio del viaggio di ritorno. Soste
lungo il percorso per ristoro, per il pranzo e per la cena liberi. Arrivo. Fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: (Min. 40 Pax) € 850,00

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle (6 notti) in camere a 2
letti con servizi privati - Trattamento di mezza pensione, come da programma - Guida in lingua italiana, come da programma - Assicurazione medica e bagaglio - Capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE Le bevande ai pasti - I pranzi - Gli ingressi nei musei e nei luoghi di visita - Tutto
quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Supplemento camera singola € 210,00
Documento Carta d’identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo
Assicurazione medica e bagaglio € 20,00
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Sempre glamour…

…Londra!

REIMS / CANTERBURY / WINDSOR / HAMPTON COURT
STONEHENGE / SALISBURY
DAL 10 AL 18 AGOSTO

10/08/2019 PARTENZA
Appuntamento dei partecipanti alle ore 21,00. Incontro con
il pullman e partenza. Notte in pullman.
11/08/2019 REIMS
Proseguimento del viaggio. Soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo a REIMS, importante città d’arte, nell’arida pianura della Champagne; notevole centro di industrie e di commerci, e soprattutto nota per la produzione del famoso
spumante Champagne. Arrivo e visita libera alla Cattedrale
Notre Dame: è uno dei capolavori del gotico maturo, e fu
costruita nel giro di un secolo a partire dal 1211, donde la
sua mirabile unità di stile. In serata, sistemazione in Hotel
nei dintorni di Reims. Cena e pernottamento.
12/08/2019 CALAIS / DOVER / LONDRA
Prima colazione in Hotel e partenza per CALAIS. Arrivo ed
imbarco sul traghetto per DOVER. Arrivo a DOVER, sbarco e
proseguimento per CANTERBURY, importante città d’arte e
di storia con splendidi edifici, tra cui la celebre Cattedrale,
sede arcivescovile e primaziale d’Inghilterra. La cittadina,
situata sul fiume Stour è in parte chiusa dalle mura medievali e nulla ha perso del suo antico fascino di grande centro
della fede cristiana e faro della civiltà inglese del medioevo.
Visita libera. Trasferimento a LONDRA. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
13/08/2019 LONDRA
14/08/2019 LONDRA
Prima colazione in Hotel. Guida in lingua italiana per 2 intere giornate, dedicate alla visita di LONDRA. Si potranno
ammirare: Piccadilly Circus, famosa piazza ed importante
incrocio del traffico londinese, animatissima di giorno, accesa di insegne luminose di notte, con al centro, dove prevalgono suoni, con la fontana del celebre piccolo Eros; Oxford
Street, lunga ed animata strada lungo l’antico tracciato romano, deve la sua fama ai negozi ed ai grandi magazzini; il
grandioso edificio delle Houses of Parliament con la famosa
torre dell’0rologio, il “Big Ben”; la celebre Westminster Abbey, dove si conservano le tombe dei sovrani e degli uomini
illustri; St. Paul’s Cathedral, sede del vescovo di Londra, è
un superbo monumento di forme classicheggianti; La National Gallery ospita una collezione di dipinti dell’Europa occidentale tra le più rinomate del mondo e, tra gli altri, espone
opere di Giovanni Bellini, Sandro Botticelli, Caravaggio,
Leonardo da Vinci, Michelangelo, Tintoretto e Tiziano, ecc.;
il British Museum, offre una panoramica completa della
storia dell’arte; al suo interno sono custodite alcune delle
antichità più famose in assoluto; Hyde Park è uno dei più
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16/08/2019 LONDRA / WINDSOR / HAMPTON
COURT
Prima colazione in Hotel. Guida per l’intera giornata dedicata
all’escursione a: WINDSOR, ove si visiterà il celeberrimo castello reale, il più importante e più grande dei castelli inglesi.
Il poderoso complesso fu sempre residenza reale e in talune
occasioni prigione di illustri personaggi; il suo grande interesse
è dato dagli edifici che lo compongono e dalle preziose collezioni d’arte degli appartamenti di Stato. HAMPTON COURT:
visita al grande Palazzo, forse la più vasta e la più bella delle
dimore reali inglesi; all’interno si potranno ammirare gli appartamenti, una splendida e preziosa raccolta di quadri, mobili ed
ornamenti e la Great Hall, magnifico salone costruito sotto
Enrico VIII. All’esterno si trovano i famosi e magnifici giardini
alla francese, impreziositi da opere d’arte e curiosità. In serata
rientro in Hotel, cena e pernottamento.
17/08/2019 LONDRA / DOVER / CALAIS / NANCY
Prima colazione in Hotel. Partenza per DOVER. Arrivo ed
imbarco sul traghetto per CALAIS. Arrivo, sbarco e partenza
per NANCY (o vicinanze). Sistemazione in Hotel, cena e
pernottamento.
18/08/2019 NANCY / COLMAR / RIENTRO
Prima colazione in Hotel. Partenza per COLMAR. Incontro
con la guida e visita. Case a graticcio, chiese medioevali,
canali pieni di fiori. Sono solo alcune delle attrattive di Colmar, città alsaziana ai piedi del massiccio dei Vosgi, inglobata tra vigne e boschi dove spesso le cicogne si fermano a
nidificare. Visite: la piazza della Cattedrale con la chiesa
gotica di Saint Martin del XIII-XIV sec., i quartiere delle Corporazionie medioevali come la Piccola Venezia, tipico quartiere con vecchie case alsaziane ben conservate ed il Quartiere dei “Tanneurs” i conciatori di pelle; il porto turistico e
la città vecchia pedonale con i numerosi negozi; ecc. Pranzo
libero. Inizio del viaggio di ritorno. Soste di ristoro lungo il
percorso. Arrivo. Fine dei servizi.

grandi parchi di Londra esso raggiunge un estensione di 140
ettari, il parco è contiguo ai Kensington Gardens; Buckingham Palace, la residenza della Corte, davanti ai cui cancelli
camminano le famose guardie con la brillante uniforme
rossa e gli altissimi colbacchi; la Torre di Londra è il monumento più famoso della città e uno dei capisaldi della storia
inglese, sia per le parti antiche che essa conserva, sia per le
illustri e tragiche memorie che essa suscita, sia per la preziosità dei tesori in essa conservati; la Torre di Londra è il luogo
per eccellenza dove recarsi per conoscere la storia di Londra.
All’interno della Torre sono esposti i gioielli della corona e vi
si incontrano le guardie “Beefeaters” in servizio, continuazione di una tradizione secolare. In serata, rientro in Hotel
per la cena ed il pernottamento.
15/08/2019 LONDRA / STONEHENGE / SALISBURY
Prima colazione in Hotel. Pranzo libero. Guida per l’intera
giornata dedicata all’escursione a STONEHENGE e SALISBURY. STONHENGE, sito neolitico composto da un insieme circolare di grosse pietre erette, conosciute come megaliti. C’è
dibattito circa l’età della costruzione, ma la maggior parte
degli archeologi ritiene sia stato costruito tra il 2500 a.C. e
il 2000 a.C. L’edificazione del terrapieno circolare e del
fossato sono state datate al 3100 a.C. Il sito è stato aggiunto alla lista dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO nel
1986. Le pietre di Stonehenge sono allineate con un significato particolare ai punti di solstizio ed equinozio. SALISBURY, città d’arte nel sud-ovest dell’Inghilterra. Si potranno ammirare: The Close, recinto fortificato con mura e porte
d’accesso e l’esteso Green, attorno alla Cattedrale, circondato da interessanti e nobili edifici; St. Mary’s Cathedral, tra i
capolavori del gotico primitivo inglese, mirabile per unità
stilistica, eleganza di proporzioni e finezza di particolari,
notevoli il chiostro e la Chapter House, gioiello dell’architettura gotica; High Street, con la North Gate; ecc. In serata,
rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: (Min. 40 Pax) € 1.060,00

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman gran turismo - Sistemazione in Hotels 3 stelle (7 notti) in camere a 2
letti con servizi privati - Trattamento di mezza pensione, dalla cena dell’ 11/8 alla prima colazione del 18/8 - Guida in
lingua italiana come da programma - Passaggio marittimo Calais / Dover a/r - Capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE I pranzi - Le bevande ai pasti - Gli ingressi nei musei e nei luoghi di visita - Tutto
quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Supplemento camera singola € 280,00
Documento Carta di identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo
Assicurazione medica e bagaglio € 20,00

Rendez-vous atlantico

TOLOSA / ALBI / DUNE DU PYLA / BIARRITZ / LA ROCHELLE / BORDEAUX
SAINTES / ROCAMANDOUR / SARLAT / CAHORS / CARCASSONNE
DAL 4 ALL’11 AGOSTO / DALL’11 AL 18 AGOSTO

1° Giorno PARTENZA / TOLOSA
Appuntamento dei partecipanti alle ore 00:30. Incontro con il
pullman e partenza. Soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo,
a TOLOSA, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno TOLOSA / ALBI
Prima colazione in Hotel. Guida per l’intera giornata. Mattino ALBI: città episcopale che sorge attorno alla cattedrale di Santa Cecilia, il più grande edificio religioso al mondo costruito con soli mattoni, e al palazzo-fortezza della
Berbie, che ospita il museo dedicato a Toulouse-Lautrec,
che qui nacque, la chiesa di Saint-Salvi e il suo chiostro, il
Ponte vecchio e una parte delle rive del Tarn. Dal 2010, la
Città episcopale di Albi è stata dichiarata dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità. Pomeriggio TOLOSA: è
una delle maggiori città francesi, con una lunga storia e
un grande prestigio. Situata nel cuore del Midi, Toulouse
si mostra nei suoi tipici colori dalle sfumature del rosa e
rosso, da cui il nome di “Città Rosa”. Eppure questa colorazione regala alla città un’atmosfera particolare, allo
stesso tempo dolce e calda. Come tutte le grandi città è
vivace, arricchita com’è anche dalla presenza degli studenti universitari che l’affollano, ben accolti, come i turisti,
dalla tipica benevolenza della gente del sud della Francia.
Alcune delle sue chiese, come quella di St. Sernin, acquistano la loro ricchezza dall’essere ancora oggi tappe importanti nel Cammino di Santiago. Place du Capitole con
il municipio e il gotico convento di Les Jacobins. In serata,
rientro in Hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno TOLOSA / DUNE DU PYLA /
BIARRITZ / BORDEAUX
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e giornata.
Sosta alla DUNE DU PYLA. Si tratta della duna più alta d’Europa alta oltre 100 metri, larga 500mt e lunga 3 chilometri. Si trova nel cuore delle Lande della Guascogna. BIARRITZ: nota in passato come “la regina delle spiagge e la
spiaggia dei re”, Biarritz deve la sua fama turistica al suo
“scopritore”: lo scrittore Victor Hugo. Oggi è ancora una
tappa obbligata per poter fare il bagno nelle acque dell’oceano. Arrivo a BORDEAUX. Sistemazione in Hotel, cena e
pernottamento.
4° Giorno BORDEAUX
Prima colazione in Hotel. Guida per l’intera giornata. Visita
di BORDEAUX. Quando una città porta un nome così famoso e quel nome è legato ad un ottimo vino c’è il rischio che
la sua fama si limiti a quello. Invece Bordeaux è una città
magnifica che ha nel suo centro storico, riconosciuto dall’Unesco, uno dei posti più belli di tutta la Francia. È una città

nata nell’antichità da subito come porto e sviluppata proprio
grazie ai traffici che il commercio ha saputo produrre. La sua
bellezza nasce soprattutto dallo sviluppo del XVIII secolo,
quando persino i magazzini sul fiume furono rivestiti di bellissime facciate in stile neoclassico che oggi, dopo un restauro sapiente, fanno bella mostra lungo le rive del fiume. Anche le banchine sono state rimesse a nuovo da architetti
famosi e il centro raccoglie tesori di arte gotica. Insomma
Bordeaux è una città all’altezza della fama del vino della
regione di cui porta il nome. In serata, rientro in Hotel per la
cena ed il pernottamento.
5° Giorno BORDEAUX / SAINTES / LA ROCHELLE
Prima colazione in Hotel. Guida per l’intera giornata. Visita di
SAINTES: Cullata dalle placide acque della Charente, fiume
che attraversa l’antica contrada della Saintonge Romane,
Saintes è davvero una meravigliosa cittadina storica. Passeggiare lungo le sue strade è un po’ come fare un viaggio attraverso 2.000 anni di storia nel Medioevo, Saintes divenne una
città cristiana molto importante: le perle di quest’epoca sono
l’edificio monastico dell’Abbaye-aux-Dames (Abbey) e la chiesa di Saint-Eutrope. Con il fiorire del commercio di vino e liquori, tra Seicento e Settecento numerose dimore signorili vennero costruite sulla Charente e attorno alla cattedrale di
Saint-Pierre,posta al centro della città, sulla riva sinistra del
fiume. Oggi le numerose strade pedonali, ricche di negozi,
fanno da sfondo a questi eleganti palazzi. Visita di LA ROCHELLE: città ugonotta, infatti sede del Museo di Storia Protestante e ribelle al potere reale, La Rochelle conserva orgogliosa i simboli del suo ricco e potente passato. La tour de la
Lanterne, la Tour de la Chaine, il Grosse Horloge, la Tour
Saint-Nicolas sono gli emblemi della città e fanno da corona
al vecchio porto. Le mura, le case di pietra dalle facciate scolpite, i palazzi degli armatori costituiscono uno dei centri storici
fra i più belli di Francia, con portici, botteghe e mercati che lo
rendono animatissimo. In serata, rientro in Hotel per la cena
ed il pernottamento.

6° Giorno BORDEAUX / ST. EMILION / SARLAT
Prima colazione in Hotel. Guida per l’intera giornata. Visita
di SAINT EMILION: Saint Emilion è una cittadella medievale
di origini antichissime che annovera una chiesa monolitica
unica al mondo con gallerie sotterranee scavate nella roccia
calcarea. È disteso fra le colline dei favolosi vini Bordeaux,
racchiuso nell’abbraccio di magnifiche terre ricoperte di vigneti, un piccolo borgo riconosciuto patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, dove le costruzioni sono fatte con pietra
calcarea tipica della regione, che crea un colpo d’occhio
davvero unico. Il nome del paese è anche il nome di una
delle tipologie più raffinate del vino rosso più famoso di
Francia, di cui non si può fare a meno di portare a casa alcune bottiglie come l’unico vero gustosissimo souvenir di
questa terra. Visita di SARLAT: un piccolo borgo, ma una
grande bellezza. Sarlat è una concentrazione di vicoli, palazzi e atmosfere medievali intense, tanto da essere il set
cinematografico preferito da molti registi per le loro opere,
e non solo quelle ambientate nel medioevo. La classica città
che non ha grandi monumenti da sfoggiare ma che è in se
stessa l’oggetto dell’ammirazione. Se poi capitate di domenica non è assolutamente da perdere il mercatino con tutte
le primizie e le bontà gastronomiche della regione, in un’atmosfera unica di cui si fatica a non innamorarsi. In serata,
sistemazione in Hotel nei dintorni, cena e pernottamento.
7° Giorno SARLAT / ROCAMANDOUR /
CAHORS / CARCASSONNE
Prima colazione in Hotel. Guida per l’intera giornata. Visita
di CAHORS: piccolo comune francese, la città di Cahors è
nota ai palati di tutto il mondo per il vitigno di Cahors, da
cui si ricavano ottimi vini. Fra le tante cose da vedere il
Ponte Valentrè, vero simbolo della città, e il barbacane che
difendeva la città durante il medioevo. ROCAMANDOURS:
Borgo di straordinaria bellezza arroccato sulla roccia composto da due serie di case antiche attraversate da un’unica via
di accesso. Sulla collina, domina la Rocca Castello raggiungibile dalla “Via Crucis”. Partenza per CARCASSONNE. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
8° Giorno CARCASSONNE / RIENTRO
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e visita di
CARCASSONNE (2 ore). Le mura di cinta della città vecchia
di Carcassonne sono visibili già da lontano e colpiscono per
la loro imponenza e per il loro grado di conservazione che le
fa sembrare com’erano quasi mille anni fa. La sensazione di
spostamento temporale viene rafforzata quando si arriva
all’interno. Ponti levatoi, grandiose mura merlate e torri,
dagli stili diversi a seconda delle diverse fasi della loro storia: tutto fa sembrare di essere in un’altra epoca. Una città
unica dal fascino immarcescibile. Inizio del viaggio di ritorno. Soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo. Fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: (Min. 40 Pax) € 990,00

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman gran turismo - Sistemazione in Hotels 3 stelle (7 notti) in camere a 2
letti con servizi privati - Trattamento di mezza pensione, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’8° giorno Guida per le visite, come da programma - Capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE I pranzi - Le bevande ai pasti - Gli ingressi nei musei e nei luoghi di visita - Tutto
quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Supplemento camera singola € 250,00
Documento Carta di identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo
Assicurazione medica e bagaglio € 20,00
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Vive la France!!!

Castelli sfarzosi, giardini di ninfee, spiagge,
storia, misteri e maree

FONTAINEBLEAU / VAUX LE VICOMTE / GIVERNY / ROUEN / CAEN / BAYEUX
SPIAGGE DELLO SBARCO / SAINT MALO / MONT SAINT MICHEL / “I CALVARI”
BREST / CONCARNEAU / CARNAC / ANGERS / CHENONCEAU / BLOIS
DAL 9 AL 18 AGOSTO / DAL 16 AL 25 AGOSTO

1° giorno PARTENZA
Appuntamento dei partecipanti alle ore 22:00, incontro con
il pullman e partenza alla volta di FONTAINEBLEAU. Notte in
pullman.
2° giorno FONTAINEBLEAU
Proseguimento del viaggio. Arrivo in serata, sistemazione in
Hotel a FONTAINEBLEAU (o vicinanze). Cena e pernottamento.
3° giorno FONTAINEBLEAU / VAUX LE VICOMTE
Prima colazione in Hotel. Visita con audioguide del Castello
di FONTAINEBLEAU, costruito in un magnifico stile rinascimentale, fu dimora dei sovrani di Francia da Francesco I a
Napoleone III. È uno degli edifici più belli e più grandi del
mondo ed è stato dichiarato nel 1981 Patrimonio Mondiale
dell’Umanità dall’UNESCO. Contornato da giardini, laghetti
e bianche mura dalla squisita architettura, una concorrenza
regale alla Corte di Versailles, sua rivale da sempre.Nel pomeriggio visita con audioguide del Castello di VAUX LE VICOMTE, splendido castello barocco, cui si ispirò la reggia di
Versailles. Per l’inaugurazione Fouquet organizzò una
splendida festa a cui fu inviato il re Luigi XIV. La cena fu
sontuosa, servita su piatti d’oro e d’argento. 1200 fontane
fecero da cornice all’evento allietato da uno spettacolo scritto e recitato da Molière e dalla sua compagnia. Il re, affascinato da tanto sfarzo e invidioso di un simile capolavoro,
fece imprigionare il suo ministro e lo condannò alla prigione
a vita e si ispirò a Vaux le Vicomte per costruire Versailles.
Oggi è la più grande proprietà privata esistente in Francia.
Nel castello e nei giardini sono state effettuate parte delle
riprese di numerosi film. Visita degli interni e dei giardini. Al
termine rientro in Hotel, cena e pernottamento.
4° giorno FONTAINEBLEAU / GIVERNY / ROUEN /
CAEN
Prima colazione in Hotel. Guida per l’intera giornata. Mattino visita di GIVERNY. Ridente paesino che dette i natali al
grande Claude Monet e che ha fatto di ciò la sua fortuna.
Tutto a Giverny allude ai quadri del più geniale dei pittori
impressionisti, In omaggio al suo patrono, Giverny si ricopre
di fiori e costituisce così uno dei pochi esempi al mondo di
“natura che imita l’arte” (di solito avviene il contrario), infatti molti degli scorci ameni, delle aiuole fiorite e delle
pergole verdeggianti sembrano fatti apposta per ricordare i
quadri di Monet. Il villaggio ospita la casa dove dimorò e
morì Claude Monet dal 1883 al 1926, oggi nota come Fondation Claude Monet. Qui l’artista dipinse oltre 200 quadri
del giardino che aveva creato per la sua dimora. Da vedere
i due giardini: nel primo, il Clos Normand, che si trova proprio di fronte alla sua casa, si possono ammirare moltissimi
fiori semplici, come margherite, rose e tulipani, ma anche
rari; il secondo è di ispirazione giapponese e ha un laghetto
dove si trovano le ben note ninfèe, uno dei soggetti preferiti da Monet nelle sue tele, una serie di piccoli ponti di legno
e uno più grande ricoperto di glicini. Pomeriggio ROUEN:
Victor Hugo definì Rouen “la città dai cento campanili”,
mentre Monet ne dipinse l’affascinante cattedrale gotica a
tutte le ore del giorno, per coglierne gli innumerevoli giochi
di luce. Rouen è una delle città della Francia più ricche di
monumenti storici, che vanno dall’epoca romana alla rinascimentale. Il centro storico di Rouen, la città vecchia, abbonda di guglie, pinnacoli e campanili gotici, immersi in un
contesto fatto di stradine e piazze circondata dalle tipiche
costruzioni a traliccio in legno e cemento. Proseguimento
per CAEN. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
5° giorno CAEN / BAYEUX / SPIAGGE DELLO
SBARCO / SAINT MALO
Prima colazione in Hotel. Guida per l’intera giornata. CAEN:
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capoluogo della Normandia, città che vanta due monumenti
d’eccezione quali l’Abbaye-aux-Hommes imponente costruzione millenaria che ospita la Chiesa di St.Etienne, splendida costruzione in stile romanico e l’Abbaye-aux-Dames,
fatta costruire dalla Regina Matilde, che ospita al suo interno la Chiesa della Trinità. BAYEUX: conosciuta soprattutto
per la Cattedrale di Notre-Dame e per l’Arazzo di Bayeux,
che racconta la storia di Guglielmo il Bastardo, divenuto in
seguito Guglielmo il Conquistatore e Re d’Inghilterra. Escursione nella zona costiera del Calvados, una regione ancora
fortemente legata agli eventi che la videro coinvolta durante la seconda guerra mondiale e in particolare al fatto che il
6 giugno 1944 il D-Day, il giorno successivo alla liberazione
di Roma, sbarcarono le Forze Alleate per liberare l’Europa
dal nazismo e le spiagge della costa videro svolgersi un avvenimento unico nella storia della seconda Guerra Mondiale
le incredibili operazioni dello Sbarco Alleato. Visita dei principali luoghi scenario del D-Day come Arromanches, la Pointe du Hoc e Omaha Beach. In serata, partenza alla volta di
SAINT MALO (o immediate vicinanze). Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
6° giorno SAINT MALO / MONT SAINT MICHEL
Prima colazione in Hotel. Guida per l’intera giornata. MONT
SAINT MICHEL “meraviglia del mondo occidentale”, famosa
per le maree, tra le più forti del mondo, che risentono della
stagionalità e dei flussi periodici e variabili per cui non sempre sono visibili. Visita guidata al monastero, dove il forte,
la cripta, la cappella e la chiesa sono costruiti in sovrapposizione. Nel pomeriggio, partenza per la Bretagna, terra di
maree, coste frastagliate, resti preistorici, granito e tradizioni celtiche. SAINT-MALO, porto e notevole località balneare,
situata in magnifica posizione su un isolotto roccioso, all’imboccatura dell’estuario della Rance. La città conserva intatta
la magnifica cornice difensiva; il Castello è un poderoso
edificio di forma quadrangolare con quattro torrioni cilindrici; Ville-Close il vero centro cittadino con quartieri in parte
ricostruiti fedelmente nel dopoguerra secondo gli schemi
originali, sulla piazza centrale vi sorge la Cattedrale di St.
Vincent. In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento.
7° giorno “I CALVARI” / BREST
Prima colazione in Hotel. Partenza per BREST, costeggiando
la “costa di granito”. Arrivo, incontro con la guida ed escursione nella meravigliosa regione del “Finistère”, il cui nome,
tradotto dal francese, significa esattamente “Fine del Mondo”, che geograficamente si trova nella suggestiva cornice di
Point du Raz. Tra il XVI e il XVIII secolo si sviluppò in Bretagna una particolare forma di architettura e di arte sacra,
quella dei recinti parrocchiali: recinti in granito che racchiudono in uno spazio ristretto la comunità dei vivi e quella dei
defunti. In questi caratteristici complessi, attorno alla chiesa
venivano disposti portici, cappelle, fontane, ossari, cimiteri
con portali monumentali e calvari affollati di statue. I Calvari, come suggerisce il nome, sono una composizione scultorea, culminante nella crocifissione, rappresentante il Golgota, ossia una folla di personaggi in cui tra Apostoli, Santi e

Vergini si mischiano personaggi della cronaca locale e nazionale dei tempi: il Re di Francia, ad esempio, viene spesso
rappresentato come uno degli apostoli. Visita di THEGONNEC, considerato un dei più prestigiosi complessi parrocchiali, quindi Guimilau e Sizun. In serata, sistemazione in Hotel.
Cena e pernottamento.
8° giorno BREST / CONCARNEAU / CARNAC /
ANGERS
Prima colazione in Hotel. Partenza alla volta di CONCARNEAU. Arrivo e visita con guida. La particolarità del luogo è la
suggestiva Ville Close, la piccola cittadella fortificata del XIV
secolo situata su un isolotto roccioso, conosciuta anche
come ville fleurie per i fiori che che risaltano ovunque.
Splendido il panorama in cima ai bastioni, dove è previsto
l’ingresso a pagamento. Da visitare in città il Museo della
Pesca. Concarneau è difatti il terzo porto più importante di
tutta la Francia. Proseguimento verso CARNAC e visita con
guida. Con i suoi allineamenti per 4 km è il sito preistorico
più lungo ed importante d’Europa. I circa 2000 Menhir
sono distribuiti lungo tre campi diversi. Il primo che s’incontra riguarda gli Alignements de Menec [“luogo del ricordo”]
con 1169 pietre; il successivo è l’Alignements de Kermario
[“Luogo dei Morti”] con 1029 pietre; seguono gli Alignements de Kerlescan [“Luogo dell’incendio”] con 555 pietre. Si aggiunge il Tumulo di Kercado, che risalente al 6.500
a.C, costituisce la più antica costruzione europea di pietra,
ancora più antica delle piramidi egizie. Per quanto riguarda
l’utilizzo ancora non si è giunti a una conclusione definitiva
ma la teoria scientifica prevalente è che vennero usati come
sistema di misurazioni e per le previsioni astronomiche.
Partenza per ANGERS (o immediate vicinanze). Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
9° giorno ANGERS / CHENONCEAU / BLOIS
Prima colazione in Hotel. Partenza alla volta di CHENONCEAU. Arrivo e visita al castello con guida. È deliziosamente
costruito su un ponte ad arcate attraverso il fiume Cher;
nasce dalla ricostruzione di un vecchio mulino fortificato.
Viene definito anche “il castello delle Dame”, in riferimento
alle donne femminili che lo hanno abitato nel rinascimento
ottocentesco. Un particolare degno di visita è sicuramente la
sala da ballo, fatta costruire da Caterina de Medici. Si potranno ammirare i bei giardini alla francese, i mobili d’epoca, i quadri d’autore. BLOIS, sorge sopra un costone dirupato dominante la città; è il più famoso dei castelli della Loira,
costituito da un insieme di edifici di varie epoche che rappresentano l’evoluzione dell’architettura francese dal medioevo
al classicismo. Notevoli, al primo piano, la sala di Francesco
I, la sala delle Guardie, e gli appartamenti della regina Caterina de’ Medici; al secondo piano si visitano gli Appartamenti di Enrico III, dove fu assassinato il duca di Guida, rivale del
re. CHAMBORD, sorge solitario al centro di un grande parco
di 5.500 ettari, antica riserva di caccia reale circondata da
una cinta di km 32, ove vivono in libertà cervi, cinghiali,
cerbiatti. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
10° giorno RIENTRO
Prima colazione in Hotel e partenza per il ritorno. Soste
lungo il percorso per il ristoro ed i pasti liberi. Arrivo. Fine dei
servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: (Min. 40 Pax) € 1.120,00

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in Hotels 3 stelle in camere a 2 letti con
servizi privati (8 notti) - Trattamento di mezza pensione, dalla cena del 2° giorno alla prima colazione del 10° giorno Guida in lingua italiana come da programma - Capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE I pranzi - Le bevande ai pasti - Gli ingressi nei musei e nei luoghi di visita - Tutto
quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Supplemento camera singola € 280,00
Documento Carta di identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo
Assicurazione medica e bagaglio € 20,00

Parigi stupisce e seduce all'infinito

Parigi in libertà

6 GIORNI
DAL 5 AL 10 AGOSTO / DAL 12 AL 17 AGOSTO / DAL 19 AL 24 AGOSTO

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Versailles: il sogno visionario di Luigi XIV

€ 440,00
LA QUOTA COMPRENDE

Viaggio in pullman Gran Turismo
4 notti in Hotel 3 stelle
Trattamento di pernottamento e prima colazione

1° giorno PARTENZA
Appuntamento dei partecipanti alle ore 21:00. Incontro con
il pullman e partenza alla volta di PARIGI. Notte in pullman.
2° giorno PARIGI
Prima colazione e pranzo liberi lungo il percorso. Arrivo a
PARIGI, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
3° giorno PARIGI
Colazione, cena e notte. Giornata dedicata alla visita di PARIGI con guida: la maestosa Place de la Concorde, la Madeleine, splendido esempio di stile neoclassico parigino; l’Opera, famosissimo teatro pubblico francese; la collina di
Montmartre, il quartiere degli artisti con la famosa piazzetta che mantiene intatto l’antico fascino e la Chiesa del Sacro
Cuore, emblema di Parigi; l’Ile de la Cité, una delle due
isole fluviali della Senna, centro di Parigi, dove la città medievale fu rifondata; la Cattedrale di Notre Dame, con preziosi rosoni e forme melodiose, questa chiesa rappresenta
uno monumenti più belli di Parigi; i giardini del Luxembourg, famosi giardini pubblici, fondati nel 1612 da Maria de’
Medici; Place des Vosges, elegante piazza giardino circondata da bellissimi palazzi; il quartiere latino con l’Università
della Sorbona, il nome deriva dalla funzione storica del
quartiere, quella di centro di studi. È qui, infatti, che, sin dal
XII secolo, ha sede l’università parigina; Montparnasse, celebre quartiere della città, un tempo cuore pulsante della
vita culturale parigina; ecc.
4° giorno VERSAILLES / PARIGI
Colazione, cena e notte. Mattinata dedicata all’escursione
alla REGGIA DI VERSAILLES con audioguida. La sua grandiosità e ricchezza, i tesori d’arte che racchiude, la bellezza incomparabile dei suoi giardini, sono l’espressione più eloquente della potenza, magnificenza e raffinatezza della
monarchia di Francia nel secolo del suo apogeo. Rientro a
PARIGI e visita con guida. La Defense, il più grande centro
direzionale di tutta Europa, un distretto composto da grattacieli di uffici, condomini e centri commerciali, che sorge ad
ovest di Parigi; les Champs Elysees, uno dei più larghi e
maestosi viali di Parigi, con i suoi cinema, cafés e negozi di
lusso, sono una delle strade più famose del mondo; l’Arco di
Trionfo, voluto da Napoleone, ed ispirato agli archi dell’antichità, questo monumento emblematico porta addosso i
nomi illustri della nazione e ospita la tomba del milite ignoto; gli Champs de Mars su cui sorge la Torre Eiffel, il monumento più caratteristico e noto di Parigi, simbolo della città;
il Palais de Chaillot, che prospetta sulla spianata della Torre
Eiffel; ecc.

5° giorno PARIGI (Disneyland)
Colazione, cena e notte. Mattina dedicata alla visita di PARIGI: la collina di Montmartre, il quartiere degli artisti con la
famosa piazzetta che mantiene intatto l’antico fascino e la
Chiesa del Sacro Cuore, emblema di Parigi; Les Halles, centro polifunzionale e quartiere di cultura e shopping, appena
ristrutturato e rinnovato; il Centre Pompidou, istituzione
culturale a Parigi, dedicata all’arte moderna, ideata da Renzo Piano, i cui tubi colorati che compongono la parte esterna sono ormai noti a tutto il mondo; ecc. Pomeriggio a disposizione per visite libere, possibilità di visitare il Museo
del Louvre. Per chi lo desidera, giornata a disposizione per
una visita a DISNEYLAND (con mezzi propri, metro e treno
facilmente raggiungibili dall’Hotel).
6° giorno RIENTRO
Prima colazione in Hotel. Inizio del viaggio di ritorno. Sosta
lungo il percorso per il pranzo e per la cena liberi. Arrivo
nella tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: (Min 40 pax) € 560,00

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman Gran Turismo con n°2 autisti - Sistemazione in Hotel 3 stelle (4 notti)
in camere doppie con servizi privati - Trattamento di mezza pensione dalla cena del 2° giorno alla prima colazione del 6°
giorno - Guida in lingua italiana, come da programma - Capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE Le bevande ai pasti - I pranzi - Gli ingressi nei musei e nei luoghi di visita - Eventuale
tassa di soggiorno da pagare in loco - Tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.
Supplemento camera singola € 150,00
Documento Carta di identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo
Assicurazione medica e bagaglio € 20,00
Le prenotazioni telefoniche si intendono valide solo se accompagnate dal versamento dell’acconto entro 4 giorni
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La Borgogna: terra d'arte e di vigneti
La bellez za dell'Alta Savoia
Lione: straordinaria magia
DIGIONE / BESANCON / VEZELAY / AUTUN / BEAUNE / CLUNY
CHAMBERY / AIX-LES-BAINS / HAUTECOMBE
DAL 5 ALL’11 AGOSTO /DAL 12 AL 17 AGOSTO / DAL 19 AL 25 AGOSTO

1° Giorno PARTENZA / DIGIONE
Appuntamento dei partecipanti alle ore 03:00 incontro con
il pullman e partenza. Soste lungo il percorso per ristoro e
per il pranzo libero. Arrivo in serata a DIGIONE, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno DIGIONE / BESANCON
Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alle visite
con guida. Mattina visita di DIGIONE: grande città d’arte e
vivace centro commerciale, è un famoso centro gastronomico e punto di partenza della “route des Grands Crus”, la
strada dei vini prestigiosi. Si potranno ammirare: il Palais
des Ducs et des Etats de Bourgogne, sorge al centro della
città, preceduto dalla bella Place de la Liberation, ex Place
Royale, chiusa da edifici ad emiciclo, coronati da balaustra
in pietra, costruiti in epoche diverse; la chiesa di Notre-Dame, capolavoro del gotico-borgognone, eretta tra il 1220
ed il 1250, con una originale facciata; la chiesa di St-Michel,
tardo-gotica, costruit tra il 1449 ed il 1529, con imponente
facciata rinascimentale; le vie del centro, con diversi palazzi
del ‘600 e belle case a graticcio; la cattedrale di St-Benigne,
edificio gotico-borgognone, costruito a più riprese sopra la
precedente chiesa romanica; ecc. Pomeriggio visita di BESANCON: antica città e centro culturale dove nacquero lo
scrittore Victor Hugo ed i fratelli Lumiere, gli inventori del
cinema. Si potranno ammirare: il quartiere de Battant, popolare ed animato, uno dei più antichi della città, un tempo
abitato dai viticoltori; la Grande-Rue, caratteristica via ed
antica strada romana, fiancheggiata da nobili palazzi; il rinascimentale palais Granvelle; la Cattedrale de St-Jean,
eretta in forme romaniche con due abside contrapposte; la
Cittadella, edificata sul sito del castrum romano, enorme
complesso fortificato che domina la città; ecc. In serata, rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.
3° Giorno DIGIONE / VEZELAY / AUTUN
Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alle visite
con guida. Mattina visita di VEZELAY: villaggio della Borgogna, in bella posizione panoramica; dichiarato patrimonio
mondiale dall’UNESCO, il borgo è famoso per la sua chiesa
abbaziale, uno dei più bei monumenti medievali della Francia. Si visiteranno: Ste-Madeleine, la chiesa apparteneva ad
un’abbazia fondata nel sec. IX e divenuta nel medioevo
meta di pellegrinaggi alle reliquie di S.Maria Maddalena,
dopo un incendio fu ricostruita nelle forme del romanico-
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borgognone, il portale centrale è un capolavoro della scultura borgognona; le mura, di cui restano ampi tratti con 7
torri; ecc. Pomeriggio visita di AUTUN: tranquilla città d’arte
della Borgogna, conserva numerose vestigia del periodo romano. Si visiteranno: Place du Champ-de-Mars, centro cittadino con begli edifici; la città romana, con i resti del Teatro
Romano, uno dei più vasti di Francia, i 6 km di mura, la
porta di St-André a du grandi fornici, l’elegante porta d’Arroux ed il Tempio di Janus, imponente torrione; la Cattedrale di St-Lazare, sorge nella parte alta della cittadina, superbo edificio romanico-gotico, con facciata a portico, con uno
stupendo portale gemino, capolavoro della scultura romanico-borgognona; ecc. In serata, rientro in Hotel per la cena
ed il pernottamento.
4° Giorno DIGIONE / BEAUNE / CLUNY / LIONE
Prima colazione in Hotel e partenza alla volta di BEAUNE.
Arrivo, incontro con la guida e visita. È la capitale dei vini
Burgundy, sorge in una lussureggiante zona vinicola, ma è
anche il capoluogo dell’arte fiamminga, esplosa nella regione durante la Guerra dei 100 anni. Un territorio che “fa
luccicare gli occhi agli appassionati di vino”, in cui la cittadina non sfigura affatto: case a graticcio, piccoli vicoli, piazze
fiorite e bastioni ancora bei palazzi rinascimentali e incantevoli cortili interni. La collegiata di Notre-Dame del XIII secolo
e la residenza dei duchi di Borgogna sono altri begli esempi
di architettura. È nota per l’Hôtel-Dieu des Hospices, un
luogo prestigioso realizzato nel 1443 da Nicolas Rolin, cancelliere di Filippo il Buono, per aiutare i malati e i bisognosi;
il tetto di tegole verniciate è conosciuto in tutto il mondo.
Trasferimento a CLUNY e visita con guida. Antica cittadina
della Borgogna, in un tranquillo paesaggio tra boschi e vi-

gneti, è famosa per la sua abbazia, uno dei maggiori centri
religiosi del medioevo. Si visiteranno: l’Abbazia, con facciata duecentesca, che conserva i resti della chiesa abbaziale di
St-Pierre et St-Paul, considerata la più vasta chiesa della
cristianità fino alla costruzione di San Pietro; la Haras National, una delle cinque scuderie più importanti di Francia; il
Borgo, con la quadrata tour des Fromages, la gotica chiesa
di Notre-Dame e le antiche case dalle facciate classiche; ecc.
Al termine delle visite, partenza alla volta di LIONE. Arrivo,
sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno LIONE / CHAMBERY
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e mattinata
dedicata alla visita di LIONE, metropoli del sud-est e rinomata capitale della gastronomia francese. Si potranno ammirare: Place Bellecour, vasta piazza e centro dell’animazione
cittadina; la Rue de la Republique, elegante ed animata
strada pedonale; l’Hotel de Ville, uno dei più bei palazzi
municipali di Francia; St-Jean, cattedrale primaziale iniziata
nel sec. XII, in stile romanico; la città vecchia, con case del
‘500 e ‘600, che conservano belle facciate gotico-fiammeggianti, cortili con logge e torri scalari; la chiesa di St-Paul,
rimaneggiata in età gotica; il Theatre-romain, magnifica
costruzione del tempo di Augusto; la Part-Dieu, nuovo quartiere con edifici moderni ed avveniristici; ecc. Trasferimento
a CHAMBERY. Arrivo, incontro con la guida e visita. Capitale
storica della Savoia, CHAMBERY è una città di aspetto moderno ed importante centro commerciale. Si visiteranno: il
Castello, sorge sopra una terrazza nella parte su dell’abitato, fu sede dei Savoia; la città vecchia, ai piedi del castello,
con antichi edifici, bei palazzi e fontane; la Cattedrale de
St.François-de-Sales, edificio tardo-gotico, rimaneggiato con
bella facciata gotico-fiammeggiante; St-Pierre-de-Lemenc,
suggestiva chiesa quattrocentesca, con interno gotico; ecc.
Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
6° Giorno ANNECY / AIX-LES-BAINS /
HAUTECOMBE
Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alle visite
con guida. ANNECY sorge sulle sponde dell’omonimo lago ed
è rinomata località di soggiorno. Si visiteranno: la Place de
l’Hotel de Ville, è il centro cittadino, verso il lago, dove la
piazza si allunga, si trova la barocca chiesa di St-François; la
città Vecchia, nucleo medioevale della città, ben restaurato
ed isola pedonale; il Palais de l’Isle, complesso di edifici dei
sec. XII-XVI, disposti a pura di nave; il Castello, antica residenza dei conti di Genova, domina la città con la sua mole
imponente coronata da torri; ecc. Pomeriggio dedicato alle
viste di AIX-LES-BAINS: situata sul Lago di Bourget, è rinomata località termale e climatica già nota ai romani. Si potranno
ammirare: Place Mollard, centro della cittadina, aperta verso
l’ampio parco municipale, vi sorge lo stabilimento delle Terme, voluto da re Vittorio Amedeo III; ecc. HAUTECOMBE, con
la sua Abbazia, costruita verso la metà del sec. XII dai monaci cistercensi. L’attuale edificio, riccamente decorato in stile
neo-gotico, fu eretto negli anni 1825-43. In serata, rientro in
Hotel per la cena ed il pernottamento.
7° Giorno GENEVE / RIENTRO
Prima colazione in Hotel e partenza alla volta di GENEVE.
Arrivo e visita. Situata sulle rive dell’incantevole Lago di Ginevra ai piedi delle maestose Alpi Svizzere, Ginevra si presenta come una delle più affascinanti città europee. Quartiere generale delle Nazioni Unite, Ginevra ha alle sue spalle
una storia di tolleranza e individualismo che inizia con la
Riforma della Chiesa Protestante. Si potranno ammirare:
l’edificio delle Nazioni Unite e il Museo della Croce Rossa, il
Carouge, il borgo dal sapore bohemien sul fiume L’Arve, costruito su modello di Nizza, con le sue botteghe d’artigiani
e i caffè d’artisti; Paquis e Les Grottes, il quartiere più ‘etnico’ della città, situato a nord est di Gare Cornavin; ecc…
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro. Sosta per la
cena libera. Arrivo. Fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: (Min. 40 Pax) € 890,00

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman gran turismo - Sistemazione in Hotels 3 stelle (6 notti) in camere doppie
con servizi privati - Trattamento di mezza pensione, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 7° giorno - Guida in
lingua italiana come da programma - Capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE I pranzi - Le bevande ai pasti - Gli ingressi nei musei e nei luoghi di visita - Tutto
quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Supplemento camera singola € 240,00
Documento Carta d’identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo
Assicurazione medica e bagaglio € 20,00

La Provenza, la Camargue
Marsiglia e Les Calanques
…incanti di luce e di natura

DAL 7 ALL’11 AGOSTO / DAL 12 AL 16 AGOSTO / DAL 21 AL 25 AGOSTO

1° giorno PARTENZA / AIX-EN-PROVENCE /
MARSIGLIA
Appuntamento dei partecipanti alle ore 00:30, incontro con
il pullman e partenza alla volta di AIX-EN-PROVENCE. Soste
lungo il percorso per ristoro. Arrivo e visita con guida: l’antica capitale della Provenza, dove nacque Paul Cézanne, importante centro d’arte e di cultura, con numerosi edifici del
‘600 e ‘700. Visita alla Cathèdrale de St-Sauver: è un edificio composito, nel quale si possono notare diversi stili architettonici. Passeggiata per la città vecchia, percorrendo
Cours Mirabeau, viale ombreggiato con stupende fontane,
la graziosa Place d’Albertas, e sulle orme di Cèzanne passeggiata tra i luoghi della sua memoria come la casa natale,
la chiesa dove fu battezzato, il suo locale preferito sul Boulevard Mirabeau, viale ombreggiato con stupende fontane,
il “Café des Deux Garçons”. Tutti questi luoghi recano la sua
iniziale “C” su carrés di ferro dorato inchiodati al suolo. Al
termine proseguimento per MARSIGLIA (o immediate vicinanze). Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
2° giorno MARSIGLIA / CASSIS E I CALANCHI
Prima colazione in Hotel. Guida per l’intera giornata. Al
mattino visita di MARSIGLIA, il più antico e grande porto di
Francia. Partenza dal Vecchio Porto, continuazione per la
Città Vecchia, il Quartiere del “Panier”, e la Basilica di Notre
Dame de la Garde. Partenza per La Ciotat da dove si imbocca la strada panoramica des Cretes. Questa strada lunga 15
chilometri permette di raggiungere Cassis sostando a Cap
Canaille, la falesia più alta d’Europa con i suoi 399 metri di
altezza: da un grande belvedere si potrà ammirare lo splendido panorama su Cassis, il suo piccolo e delizioso porto, i
vigneti e i calanchi. Imbarco per una minicrociera della durata 45 minuti per scoprire tre calanchi, insenature simili a
fiordi scavate nelle scogliere. Si potranno ammirare Port
Miou, Port Pin e En Vau, il più spettacolare dei tre per le
bianche falesie e le acque cristalline. In serata, rientro in
Hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno MARSIGLIA / AVIGNONE / SAINT
REMY / LES BAUX DE PROVENCE
Prima colazione in Hotel. Guida per l’intera giornata. Partenza per l’escursione in Provenza con visita di AVIGNONE,
capoluogo del Vaucluse e antica sede papale (1309-1417),
racchiusa da mura trecentesche. Il suo gioiello è l’imponente Palazzo dei Papi, un palazzo-fortezza in stile gotico dove
vissero ben nove Papi dopo che Papa Clemente V, francese
di nascita, vi trasferì la corte pontificia nel 1309. Visita del
Palazzo e del centro città attorno alla Tour de l’horloge e i

resti del celebre Pont Saint Benezet sul Rodano. Nel pomeriggio proseguimento per SAINT REMY, città natale di Nostradamus. Passeggiata nell’antico centro storico. Continuazione per LES BAUX DE PROVENCE e visita della roccaforte
medioevale, antico feudo dei Principi Grimaldi di Monaco. Al
termine delle visite, rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno BOUCHE DU RHONE / CAMARGUE
Prima colazione in Hotel. Guida per l’intera giornata. Partenza per la regione della Camargue a ovest di Marsiglia
attraversando LE BOUCHE DU RHONE: si tratta di una zona
molto importante dal punto di vista naturale e paesaggistico. Riserva naturale situata nel punto in cui il Mar Mediterraneo si fonde con le diverse bocche del Rodano in un paesaggio di lagune, stagni, praterie, distese di sabbia e sale
dove spesso si possono avvistare fenicotteri rosa ed aironi.
La zona è famosa per l’allevamento di tori e cavalli bianchi
sorvegliati dai tradizionali “gardians” a cavallo. Visita di Les
Saintes Maries de La Mer, luogo di soggiorno ma soprattutto di pellegrinaggio dei gitani. Il villaggio offre al visitatore
l’immagine della sua chiesa altera e protettrice e promette
una visita ricca di emozioni sotto una luce sempre nuova.
Proseguimento verso Aïgues Mortes, Porta della Camargue,
caratteristico borgo fortificato medievale. Al termine delle
visite, rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno MARSIGLIA / NIZZA / RIENTRO
Prima colazione in Hotel. Partenza alla volta di Nizza. Arrivo
e visita con guida. La città è un concentrato di Belle Epoque
e modernità. La città vecchia è percorsa da stradine tortuose
che sfociano in vivaci piazze barocche. Il suo cuore è Cours
Saleya, nel ‘700 la passeggiata dell’alta società e oggi sede
del mercato dei fiori. Passeggiata con l’accompagnatore nel
centro storico dominato dalla bella Place Massena. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Soste lungo il percorso per
il ristoro e la cena libera. Arrivo. Fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: (Min. 40 Pax) € 630,00

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle (4 notti) in camere a 2
letti con servizi privati - Trattamento di mezza pensione, come da programma - Minicrociera - Guida in lingua italiana come
da programma - Capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE Gli ingressi nei musei e nei luoghi di visita - Le bevande ai pasti - I pranzi - Tutto
quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Supplemento camera singola € 150,00
Documento Carta di identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo
Assicurazione medica e bagaglio € 20,00
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La costa az zurra degli artisti
NIZZA / CANNES / PRINCIPATO DI MONACO / MENTONE
SAINT-PAUL DE VENCE / ANTIBES / VALLAURIS
VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD

DALL’1 AL 4 AGOSTO / DAL 15 AL 18 AGOSTO / DAL 26 AL 29 AGOSTO

Ci sono posti capaci di trasformare in arte anche un solo weekend. Sono luoghi dai contrasti netti, cielo e terra, mare e
montagna, sole e ombra, come in un quadro di Matisse o di Picasso. Dove trovare un posto così? Ce n’è uno, non molto
lontano, in cui tutto corrisponde: Saint Paul de Vence e la Costa Azzurra. Nella striscia di costa che va da Nizza ad Antibes
c’è una straordinaria fusione tra bellezze naturali e artistiche. Ma arte, in questo caso, va scritto con la maiuscola, perché
proprio due artisti come Matisse e Picasso trascorsero in questi luoghi, gran parte della loro vita. Antibes, Vence, Nizza, Vallauris e S.Paul influenzarono profondamente la loro produzione.

1° giorno PARTENZA / MONACO / MONTECARLO
Appuntamento dei partecipanti alle ore 00,30. Incontro con
il pullman e partenza alla volta di MONACO. Soste lungo il
percorso per ristoro. Arrivo, incontro con la guida e visita di
MONACO-MONTECARLO. Centri turistici e culturali di risonanza internazionale in cui dominano eleganza, tranquillità
e fascino. MONACO, la capitale, sorge sulla sommità di un
promontorio a picco sul mare e conserva ancora, l’aspetto
pittoresco di antica fortezza. Si potranno ammirare: il Palais
du Prince, testimone di una tradizione secolare, questo palazzo ubicato in un paeaggio unico, è stato costruito dove
una volta sorgeva una fortezza fondata dai genovesi nel
1215; la Place du Palais offre un panorama unico sul Porto
e Monte-Carlo fino alla punta di Bordighera; la Cattedrale,
in stile romano-bizantino, custodisce le tombe dei Principi
defunti; MONTECARLO centro turistico e balneare, è un insieme di lussuose ville, sontuosi palazzi ed alberghi di gran
lusso, perfettamente inseriti in un paesaggio di grande bellezza, ed è anche sede di un il celebre Casinò. In serata, sistemazione in Hotel a NIZZA (o immediate vicinanze). Cena
in ristorante. Pernottamento.
2° giorno ANTIBES / VALLAURIS / CANNES
Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata alla visita con
guida. ANTIBES, situata nella costa più bella di tutta la Francia, è uno di quei luoghi che sembra avere tutto ciò che un
turista può desiderare: mare, montagna, cultura e tanta vita
sociale. Nasce ben oltre 2000 anni fa, quando gli antichi
greci colonizzarono questa parte della Costa Azzurra. VALLAURIS, è divisa in due zone, la città vecchia ovvero nucleo
storico della città con la sua atmosfera provenzale tipica,
con delle tradizionali stradelle interne dotate di innumerevoli negozi e laboratori di artigiani; e un’altra zona più moderna che si corrisponde con il Golfo Juan. A partire dal 1946
Pablo Picasso con le sue terrecotte infuse nuovo slancio alla
lavorazione della ceramica. Visita facoltativa alla cappella
che conserva “La Guerre et la Paix” capolavori di Picasso.
CANNES: centro internazionale del turismo, il capoluogo
della raffinatezza, del lusso e del prestigio. Con i suoi palaz-
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zi, le ville, le dimore principesche, i giardini, si affaccia maestosa sul famoso lungomare della Croisette, corre ornata a
palme e giardini fioriti, costeggiando la rinomata spiaggia,
la fiancheggiano lussuosi alberghi e palazzi, tra cui il moderno Palais des Festivals et des Congrès, integrato nel Palais è
il Casino municipal. Rientro a NIZZA. Cena in ristorante.
Pernottamento.
3° giorno SAINT-PAUL DE VENCE / NIZZA
Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata alla visita con
guida. SAINT-PAUL DE VENCE. Questo piccolo e romantico
villaggio medievale, interamente pedonale, sorge abbarbicato sulla montagna per sfuggire agli attacchi saraceni. Fra
le sue stradine, scalinate, fontane e piazzette, si trovano
angoli di pura poesia, il luogo dove vivono artigiani e pittori,
da sempre meta privilegiata di artisti e intellettuali. Visite:
la Fontana, costruita nel 1850 e serve come punto d’incontro del villaggio, come lo era anni fa per attori, artisti e
personaggi famosi di tutto il mondo. La Cappella del Rosario, di Henri Matisse: dalle tegole azzurre e bianche, sormontata da una croce ornata in ferro battuto alta 13 m, era
considerata da Matisse come il suo capolavoro. All’interno,
si è letteralmente rapiti dal contrasto del bianco e dei colori
puri delle vetrate. Il complesso, di cui Matisse ha progettato
tutti gli elementi (altare, arredi e oggetti liturgici), è di
estrema semplicità. NIZZA: adagiata lungo la Baie des Anges, con le sue ampie spiagge ben esposte al sole e circon-

data dalle verdeggianti colline del Monte Baron, è da tutti
considerata capitale e simbolo della Costa Azzurra. Le sue
strade pittoresche, le dimore “Belle Epoque”, i palazzi, il
clima mite e la celebre Promenade des Anglais, con i caffè
e le accoglienti terrazze, fanno di NIZZA un angolo di paradiso. Cena e pernottamento in Hotel.
4° giorno CAP FERRAT / MENTONE / RIENTRO
Prima colazione in Hotel. Partenza per CAP FERRAT. Visita
di VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD. È una delle dimore più
belle della riviera, nata dalla visionaria passione della padrona di casa per l’arte e i viaggi. L’eccentrica baronessa Béatrice Ephrussi de Rothschild mise al lavoro ben 40 architetti
che in sette anni costruirono una villa mastodontica in cui
predomina il colore rosa, che si trova praticamente ovunque.
I sette giardini della residenza sono eccezionali: da quello
spagnolo al giapponese, dal fiorentino al francese, realizzato per assomigliare al ponte di una nave, fino al giardino
dell’amore, in cui le fontane musicali si attivano ogni 20
minuti. Trasferimento a MENTONE e passeggiata. La vera
bellezza della città di Mentone sta nella sua atmosfera, nel
suo emanare arte da ogni poro. Le tegole rosse dei tetti dei
campanili, le costruzioni barocche e l’aroma costante di limoni sono altri elementi che contribuiscono a conferire a
questo comune un non so che di magico, imperdibili sono i
suoi giardini. Partenza per il rientro. Sosta lungo il percorso
per ristoro. Arrivo. Fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: (Min. 40 pax) € 450,00

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle (3 notti) in camere a 2
letti con servizi privati - Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 4° giorno - Guida per tutte le visite, come da programma - Capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE Gli ingressi nei musei e nei luoghi di visita - Le bevande ai pasti - I pranzi - Eventuale
tassa di soggiorno da pagare in loco - Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Supplemento camera singola € 105,00
Documento Carta di identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo
Assicurazione medica e bagaglio € 20,00

La storia che vive

AMBURGO / LUBECCA / BREMA / COLONIA AQUISGRANA / COBLENZA
MAGONZA / HEIDELBERG / MANNHEIM
CASTELLO DI LUDWIGSBURG / RUPE DI LORELEI
DAL 9 AL 18 AGOSTO

09/08/2019 PARTENZA
Appuntamento dei partecipanti alle ore 21:00. Incontro con il
pullman e partenza alla volta di AMBURGO. Notte in pullman.
10/08/2019 AMBURGO
Proseguimento del viaggio. Soste lungo il percorso per ristoro e per il pranzo libero. Arrivo in serata ad AMBURGO. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
11/08/2019 AMBURGO
Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla visita
di AMBURGO con guida. Fra i fiumi Alster e Elba è anche
chiamata Venezia del Nord con il suo elegante fascino marittimo e i 2496 ponti sui canali chiamati Fleet. Il fiume Alster attraversa la città e forma dei laghi artificiali connessi
dai canali su cui si può passare la città in battello (Fleetfahrt). È la seconda città della Germania ed è un centro cosmopolita, dinamico e ricco di personalità che seduce. Visite: Sankt Pauli, in questo antico quartiere di marinai e di
locali notturni si ritrovano i giovani di Amburgo. Al n. 39 di
Grosse Freiheit si trovava lo Star Club, il mitico locale che
lanciò nella storia i Beatles nel 1962; il monumento a cui gli
amburghesi sono legati più che al Municipio, la Cattedrale
protestante di San Michele, “Der Michel”, come la chiamano confidenzialmente. San Michaelis è una delle chiese barocche più belle della Germania; la Speicherstadt (città dei
magazzini) racconta l’anima stessa di Amburgo, oltre ad
essere anche un bel complesso da vedere; è ormai integrata
in Hafencity, il nuovo quartiere di Amburgo pianificato per
dare una nuova funzione agli edifici del porto ormai inutilizzati ecc. Cena e pernottamento in Hotel.
12/08/2019 AMBURGO / LUBECCA
Prima colazione in Hotel. Escursione dell’intera giornata a
LUBECCA, e visita con guida.Lubecca è una splendida città
ricca di storia e di tradizioni. Il grande e bel centro storico,
racchiuso da ben sette torri, dimostrano l’importanza di Lubecca, capitale della storica lega anseatica. Visite: Khatarinenkirche, la chiesa romanica di Santa Caterina custodisce
una magnifica Croce Trionfale di Notke, belle sculture dell’espresionista Ernst Barlach e un antico organo; St. AnnenMuseum, museo che espone bellissime pale d’altare della scuola di Lubecca, tra le opere più importanti c’è l’Altare
della Passione di Hans Memling del 1491; Buddenbrookhaus Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum, abitazione del
XVIII secolo; Helig Geist Spital am Koberg, questo edificio è
stato ostruito nel 1280 in stile gotico ed è l’antico ospizio di
Lubecca, uno dei primi al mondo; Marienkirche, la chiesa di
Santa Maria è una delle prime chiese gotiche e custodisce
con orgoglio la Carta dell’indipendenza della città di Lubecca; ecc. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
13/08/2019 AMBURGO / BREMA / COLONIA
Prima colazione in Hotel e alle ore 08:00 partenza per BREMA. Arrivo e visita con guida. BREMA è una città deliziosa,
una città dai mille volti, innovativa e nuova, che vanta oltre
1200 anni di storia, un fascino indiscutibile e uno sguardo
proiettato verso il futuro. Visite: il Rathaus, municipio della
città, ammirare la facciata gotica e le sue sale; Statua di
Rolando, insieme al municipio, è il monumento principale

della città di Brema: è ricordato per le sue dimensioni enormi (è il più grande monumento del genere di tutta la Germania); il Monumento dei Quattro Musicanti, statua di
bronzo che rappresenta i Quattro Musicanti, protagonisti
della fiaba dei fratelli Grimm: si tratta di quattro animali
(asino, cane, gatto e gallo) collocati uno sopra all’altro; il
Dom Sankt Petri, la cattedrale più importante della città,
quella di San Pietro, realizzata nell’11esimo secolo. È una
chiesa evangelica luterana; Böttcherstraße, una delle vie più
famose di Brema: si è trasformata in una via-museo e rappresenta una delle principali attrazioni di tutta la città; lo
Schnoorviertel, quartiere dei pescatori, caratterizzato da
botteghe artigianali, ristorantini, edifici fatti in stili differenti e gallerie d’arte; ecc. Alle ore 15:30, partenza per COLONIA. Arrivo, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
14/08/2019 COLONIA / AQUISGRANA
Prima colazione in Hotel. Partenza per AQUISGRANA. Arrivo
e visita con guida. AQUISGRANA è un’importante città storica, rinomata sin dall’antichità per le sue terme, sede della
corte di Carlo Magno e fecondo polo industriale nel Novecento. Nel 1978 stata dichiarata Patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Visite: la cattedrale, fu costruita per volontà di Carlo
Magno e ancora oggi ne conserva le sue reliquie e il suo trono. Di particolare interesse sono la cappella ottagonale, il
deambulatorio e la splendida cupola; il tesoro della cattedrale, vanta collezioni di meravigliosi e preziosi oggetti liturgici
e opere d’arte eseguite per le incoronazioni dei re; Pubbenbrunnen, la famosa fontana delle bambole si trova a 30
metri dalla cattedrale e rappresenta i 3 personaggi influenti
della città: il vescovo, il notaio e il bidello; il municipio, costruito dove sorgeva il palazzo di Carlo Magno; ecc. Rientro a
COLONIA e visita con guida. È una meravigliosa città che
sorge sulle vivaci rive del Reno. La sua Cattedrale, patrimonio
mondiale dell’Unesco, è una delle immagini più famose della
Germania. Visite: l Duomo di San Pietro e Maria, dichiarato
patrimonio mondiale dell’Umanità. Alta 157 metri, questa
cattedrale situata in Francobollato, con le sue due torri gemelle, rappresenta l’emblema stesso della città; il centro
storico della città, dove potrete ammirare le case strette e
colorate, una attaccata all’altra, la chiesa romanica di Gross
St. Martin, oltre alle molte birrerie, ai ristorantini nei suggestivi vicoli; il Rathaus, il municipio, si trova nella città vecchia
ed è riconoscibile dalla torre campanaria ottagonale del XV
secolo e dalla facciata in stile rinascimentale italiano; le Rovine romane che testimoniano il passato romano di Colonia,
con le numerose tracce presenti ancora in città: rovine, mura
di cinta ed un pretorio; ecc. Cena e pernottamento in Hotel.
15/08/2019 COLONIA / COBLENZA /
NAVIGAZIONE / RUPE DI LORELEI / MAGONZA
Prima colazione in Hotel e partenza per COBLENZA. Visita
con guida. Una bella cittadina la cui sua posizione ha permesso un ricco sviluppo commerciale e una notevole importanza storica. Oggi la città accoglie i turisti per la bellezza
dei suoi paesaggi e del suo centro storico. Visite: il centro
storico, davvero pittoresco e affascinante: passeggiando
nelle sue stradine intorno alla chiesa di Nostra Signora si
scoprono antiche e belle case a graticcio; la fortezza di Ehrenbreitstein, grande edifico, un tempo caserma prussiana,
occupa una posizione strategica sulla valle del Reno e sulla
Mosella che confluiscono uno nell’altro e sulle città introno;

la Basilica Sankt Kastor, fu eretta dove è stata celebrata la
conclusione del trattato di Verdun, per la divisione del regno
di Carlo Magno; Jesuitplatz, In piazza dei Gesuiti, nel centro
della città vecchia, si trovano il Rathaus di Coblenza, un antico edificio del XVII secolo e la caratteristica fontana del
monello; ecc. Trasferimento a BOPPARD. Navigazione sul
Reno fino a BINGEN. Il corso centrale del Reno, fiancheggiato da famose pareti rocciose come la Loreley, vigneti a terrazze, cittadine medioevali, castelli leggendari, chiese e
monasteri antichi, costituisce uno dei passaggi fluviali più
belli di tutta Europa. Sbarco e proseguimento per MAGONZA. Arrivo, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
16/08/2019 MAGONZA / CASTELLO DI
LUDWIGSBURG / HEIDELBERG
Prima colazione in Hotel. Guida per l’intera giornata. Visita di
MAGONZA. È una città molto vicace e accogliente, ed è anche
la città di Johann Gutenberg, l’inventore della stampa. Visite:
il bel centro storico, vanta antiche e pittoresche strade, come
Augustinerstrasse e Kirschgarten, ricche di case a graticcio
dalle facciate rococò rinascimentali; la piazza di Magonza, con
un’allegra fontana rinascimentale, una casa barocca e tanti
giocolieri; la grande cattedrale di Magonza, costruita nel X
secolo, si caratterizza per la sua imponente torre a base romanica, per la cupola molto alta e il doppio coro; la chiesa di
Sankt Stefan, è nota per le sue splendide vetrate disegnate da
Marc Chagall e realizzate da Reims; ecc. Escursione al CASTELLO DI LUDWISBURG. Versailles fu un modello per i reggenti del XVIII secolo che tutti emularono. A partire dal 1704,
il duca Eberhard Ludwig fece trasformare il suo modesto castello di caccia, tra il 1724 e il 1733 l’edificio diventò, con
l’aggiunta di una quarta ala, uno dei castelli barocchi più
grandi d’Europa e il più grande della Germania. Meravigliose
infilate di stanze con lussuosi Saloni e appartamenti conservano il loro stato originale e offrono uno scorcio sullo stile di tre
epoche. Il castello è situato in posizione pittoresca nell’affascinante parco naturale e riserva di caccia che si estende per 72
ettari. Partenza per HEIDELBERG. Arrivo, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
17/08/2019 HEIDELBERG / MANNHEIM
Prima colazione in Hotel. Guida per l’intera giornata. Visita di
HEIDELBERG: è una città davvero magnifica, dai paesaggi incantevoli, ai piedi del suo storico castello ed è circondata dai
boschi e dalle colline. È la sede della più antica università tedesca, fondata nel 1386. Visite: Il castello, sede degli elettori
palatinati, è del 1300. Da vedere in particolare la Elizabethentor “la porta di Elisabetta”, la Ruprechtsbau, l’edificio più antico, e la Bibliotheksbau che raccoglie libri e opere artistiche; la
città vecchia, per scoprire gli angoli più suggestivi del centro
storico passeggiando per le strette vie fino ad arrivare al Rathaus del 1700, alla Haus zum Ritter (casa Ritter), alla Jesuitenkirche, la chiesa dei Gesuiti, e infine al Karl-Theodor-Brucke,
il ponte dal quale si può ammirare un panorama meraviglioso;
la Heilig-Geistkirche, chiesa dello Spirito Santo, costruita nel
XV secolo, fino al 1623, ha ospitato la grande Bibliotheca
Palatina, che ora si trova nel Vaticano; ecc. Escursione a
MANNHEIM, bella e pacifica città universitaria. Visite:
Marktplatz, piazza del mercato, con il vecchio municipio e la
chiesa “Untere Pfarrkirche”; Paradeplatz, il vivace centro dello
shopping con la moderna “Stadthaus” (casa civica) e la fontana barocca; il castello barocco che in parte è occupato dall’università di Mannheim; la Friedrichsplatz, piccolo capolavoro
dello stile liberty con la Wasserturm (torre dell’acqua) e il
museo d’arte “Kunsthalle”; Luisenpark, un bellissimo parco
molto grande nel centro della città; la Christuskirche, chiesa
protestante e la Jesuitenkirche, chiesa cattolica; ecc. Rientro
in Hotel per la cena ed il pernottamento.
18/08/2019 HEIDELBERG / RIENTRO
Prima colazione in Hotel. Inizio del viaggio di ritorno. Soste
lungo il percorso per il pranzo e la cena liberi. Arrivo. Fine
dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: (Min. 40 pax) € 1.130,00

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in Hotels 3 stelle (8 notti) in camere
doppie con servizi privati - Trattamento di mezza pensione dalla cena del 10/8 alla prima colazione del 18/8 - Guida per
tutte le visite, come da programma - Navigazione sul Rodano - Capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE Gli ingressi nei musei e nei luoghi di visita - I pranzi - Le bevande ai pasti - Tutto
quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.
Supplemento camera singola € 80,00
Documento Carta di identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo
Assicurazione medica e bagaglio € 20,00

25

Berlino

Cuore pulsante d’Europa

NORIMBERGA / DRESDA / POTSDAM / WURZBURG / ROTHENBURG
DAL 10 AL 17 AGOSTO / DAL 17 AL 24 AGOSTO

1° Giorno PARTENZA / NORIMBERGA
Appuntamento dei partecipanti alle ore 05,00.Incontro con
il pullman e partenza alla volta di NORIMBERGA. Soste lungo il percorso per ristoro e per il pranzo libero. Arrivo in serata a NORIMBERGA, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno NORIMBERGA / DRESDA
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita di
NORIMBERGA, con guida. Prima di entrare nel centro storico, si potrà ammirare la poderosa cinta di mura, eretta nei
sec. XIV-XV, difesa da 120 torri. Visite: il Castello, domina
Norimberga dall’alto e ne nobilita il profilo, con le sue torri
e le sue mura, architettonicamente e storicamente, poi, è
una delle più importanti fortezze d’Europa; la chiesa di Nostra Signora, la più antica chiesa gotica “a sala” della Franconia; piazza del Mercato, con la fontana gotica Schoner
Brunnen, una sorta di preziosa oreficeria monumentale;
ecc. Nel primo pomeriggio partenza per DRESDA. Arrivo, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno DRESDA / BERLINO
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e giornata
dedicata alla visita. DRESDA, la nobilissima, antica capitale
del ducato di Sassonia, giace lungo l’ampio corso dell’Elba.
È forse il principale centro d’arte e di scienza di tutta la
Germania e per questo è detta la “Firenze dell’Elba” per le
splendide architetture, per lo straordinario concentrato d’arte e per la naturale inclinazione alla scienza. Da vedere: il
palazzo Zwinger, straordinario capolavoro rococò; la Theaterplatz, cuore della città ornato al centro dal monumento
equestre del re Giovanni; la Staatsoper-Semper-Oper, teatro
dell’opera, dalle forme ispirate al tardo rinascimento italiano; la Altmarkt, piazza carica di storia; ecc. Alle ore 17,00
partenza per BERLINO. Arrivo,sistemazione in Hotel, cena e
pernottamento.
4° Giorno BERLINO
5° Giorno BERLINO
Colazione, cena e notte. Giornate dedicate alla visita di
BERLINO, con guida: la Porta di Brandeburgo, simbolo della
città, prima seminascosta dal Muro, ora è di nuovo una delle più belle piazze della città; Hackescher Markt, quartiere
oggi celebre per la vita notturna; la Bebelplatz, spettacolare
concentrazione di edifici di grande mole e di suggestive
scenografie; lo Zeughaus, il più grande edificio barocco di
Berlino; la Marienkirche, la più antica Parrocchiale di Berlino, elegante edificio gotico in laterizio; la celebre Alexanderplatz, con le sue 9 vie radiali e le stazioni delle ferrovia e
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principi non badarono a spese, nel cantiere lavorarono oltre
100 operai al giorno sotto la direzione, tra gli altri, del Tiepolo, autore degli splendidi affreschi che decorano gli interni: Il risultato è una reggia che compete con le dimore dei
principali regnanti d’Europa; splendido lo scalone d’Onore,
con una volta di 600 mq libera da ogni appoggio e sulla
quale il Tiepolo dipinse quello che probabilmente è l’affresco più grande del mondo; nella Kaisersaal la decorazione è
un’illusionistica combinazione di affreschi e stucchi. Pomeriggio dedicato all’escursione a ROTHENBURG. Arrivo e visita
con guida. Si potranno ammirare: le mura, percorrendole si
scoprono alcuni degli angoli più suggestivi della città, con le
sue 43 torri ed i cammini di ronda, splendide le vedute panoramiche; la poderosa Burgtor, eretta nel 1360; il Plonlein,
uno degli angoli medioevali più suggestivi di Germania; la
Marktplatz, pittoresca piazza centrale, abbellita dal Rathaus, imponente Municipio; ecc. Rientro in Hotel, cena e
pernottamento.
8° Giorno WURZBURG / RIENTRO
Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata al viaggio di ritorno. Soste lungo il percorso per ristoro, per il pranzo e per
la cena libera. Arrivo. Fine dei servizi.

della metropolitana, è una dei nodi della città; i nuovi quartieri, cantieri in continua evoluzione, tra Potsdamer e Leipziger Platz; Potsdamer Platz, dopo la riunificazione, sulla
piazza si sono concentrati sforzi ricostruttivi sia economici
che artistici senza precedente; la zona già ristrutturata di
Gendarmenmarkt, con il duomo francese e quello tedesco:
il’Agyptisches Musem, museo egizio e collezione di papiri
dove fa spicco la porta del tempio di Kalabasha ed il famosissimo busto di Nefertiti; il Reichstag, è tornato ad essere
sede del Parlamento tedesco il 19 aprile 1999, è stato rinnovato da sir Norman Foster, che vi ha tratteggiato la grande cupola di vetro; la Neue Gemalde Galerie; Hackescher
Markt, quartiere oggi celebre per la vita notturna; il Grunewald, vastissimo parco, il più bello della capitale.
6° Giorno BERLINO / POTSDAM / WURZBURG
Prima colazione in Hotel. Partenza alla volta di POTSDAM.
Arrivo, incontro con la guida e mattinata dedicato alla visita.
Era la Versailles prussiana di Federico II questa città circondata da laghi e vasti boschi, prima dei bombardamenti del
1945, che devastarono il centro storico risparmiando fortunatamente il complesso di Sanssouci, la capitale del Brandeburgo era un piccolo gioiello barocco. Si potranno ammirare:
il Park Sanssouci, è una straordinaria composizione paesaggistica operata su una superficie di 290 ettari, gli edifici al
suo interno prendono a modello la simmetria della reggia di
Versailles; lo Schloss Sanssouci, non solo una reggia ma
soprattutto un rifugio in grado di trasmettere serenità e
perfetta armonia con la natura, dove far musica ed incontrare artisti e filosofi, piccolo gioiello rococò di sole 12 stanze
a cui lavorarono artisti in gran numero; ecc. Pomeriggio dedicato al trasferimento a WURZBURG. Arrivo in serata, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
7° Giorno WURZBURG / ROTHENBURG
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita con
guida del Residenz di Wurzburg: per costruirlo, i vescovi-

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: (Min. 40 pax) € 950,00

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman gran turismo - Sistemazione in Hotels 3 stelle in camere a due letti con
servizi privati (7 notti) - Trattamento di mezza pensione, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’8° giorno Guida in lingua italiana come da programma - Capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE Le bevande ai pasti - I pranzi - Gli ingressi nei musei e nei luoghi di visita - Tutto
quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Supplemento camera singola € 240,00
Documento Carta di identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo
Assicurazione medica e bagaglio € 20,00

Germania

I Castelli della Baviera e la Romantische Strasse
Il Lago Chiemsee e le isole Herreninsel e Fraueninsel

MONACO DI BAVIERA

DAL 7 ALL’11 AGOSTO / DAL 14 AL 18 AGOSTO / DAL 21 AL 25 AGOSTO

Paesi romantici, castelli da favola, antiche città con le case a traliccio e circondate dalle mura medievali, chiese barocche e
gotiche ed antichi monasteri.

1° Giorno PARTENZA / LAGO CHIEMSEE / ISOLE
DI HERRENINSEL e FRAUENINSEL / MONACO
Appuntamento dei partecipanti alle ore 00:30. Incontro con
il pullman e partenza alla volta del LAGO CHIEMSEE. Soste
di ristoro lungo il percorso. Arrivo, incontro con la guida e
giornata dedicata alle visite. ll Chiemsee è il lago più grande
della Baviera, chiamato anche “mare bavarese”, e viene ritenuto il lago più bello della Germania. Si trova ai piedi
delle Alpi, dolcemente incastonato fra le colline, di fronte al
magnifico panorama delle Alpi della regione del Chiemgau.
A Prien, imbarco sul battello. Visita delle due isole. HERRENINSEL: è sicuramente una delle mete più ambite del Chiemgau, con il famoso castello Herrenchiemsee, fatto costruire come una replica del palazzo di Versailles alla fine del
XIX secolo da Ludovico II, conosciuto anche come il re delle
favole. È possibile raggiungere il castello in modo romantico
attraverso i vialetti, e all’arrivo ci sarà di che meravigliarsi: i
parchi regali con scintillanti giochi d’acqua delle fontane e la
sala degli specchi di splendore barocco per accompagnare la
fantasia nel mondo del re delle favole. FRAUENINSEL: è un
ambiente particolarmente suggestivo e romantico dove ha
sede un antichissimo monastero delle Benedettine, fondato
nell’anno 772 dal duca Tassilo III di Baviera e ancora oggi
abitato dalle monache. Rientro a PRIEN e partenza per MONACO DI BAVIERA. Cena e pernottamento in Hotel.
2° giorno MONACO DI BAVIERA
Prima colazione in Hotel. Guida per l’intera giornata dedicata
alla visita di MONACO DI BAVIERA. Monaco è una realtà
dalle mille facce, apparentemente molto distanti tra loro, a
volte inconciliabili, eppure capaci di creare una speciale atmosfera che avvolge la città, rendendola affascinante agli occhi
dei monacensi e dei turisti. Si potranno ammirare: la Marienplatz, cuore della città; il nuovo Municipio, con il famoso
carillon; la Frauenkirche, cattedrale di Monaco; Haidhausen,
uno dei quartieri più caratteristici; Ludwigstrasse, strada neoclassica, per dare alla città un trionfale corso; Konigsplatz,
vastissima piazza ove si affacciano edifici ispirati ai modelli
dell’architettura classica; il castello di Nymphenburg, dimora
dei sovrani bavaresi, tra i diversi saloni aperti al pubblico,
sono da segnalare per l’importanza storica e artistica: la
grande sala delle feste e dei ricevimenti, la “Galleria delle
Bellezze” e la camera da letto verde dove nacque re Ludwig
II. La visita a Nymphenburg prosegue nel grande parco dove,

nascosti da piante secolari, si trovano una serie di padiglioni;
il Residenz, con circa 130 stanze aperte al pubblico, lo splendido Cuvilliés-Theater, la Schatzkammer (camera del tesoro)
e gli eleganti Hofgarten (giardini reali), la Residenz di Monaco si presenta come uno dei palazzi reali più grandi d’Europa,
abitato ininterrottamente dai Wittelsbach fino al 1918; ecc.
Cena e pernottamento in Hotel.
3° giorno LA ROMANTISCHE STRASSE:
AUGSBURG / LANDSBERG / FUSSEN
Prima colazione in Hotel, incontro con la guida e partenza
per un itinerario che percorre un tratto della famosa Romantische Straße, dove si andrà alla scoperta di alcuni dei paesaggi più affascinanti e ricchi di storia della Baviera. Questo
suggestivo itinerario si snoda dalle montagne dell’Algovia
(sud) alle colline della Franconia (nord) è stato delineato
nel 1950 con l’intento di unire le diverse realtà paesaggistiche, rinsaldando le radici degli abitanti di queste zone e facendo riscoprire la bellezza della loro storia. AUGSBURG: è
l’antica AUGUSTA VINDELICORUM, fondata dai Romani nel
15 d.C. come punto di arrivo della via Claudia, è oggi un
importante città della Baviera. Si potranno ammirare: Dom
- la fondazione del Duomo risale all’anno 900. La Rathausplatz: la piazza del Municipio ospita la chiesa di St. Peter
che conserva il venerato dipinto di “Maria che scioglie i
nodi” del 1700 e la Perlachturm, il campanile alto 70 metri.
La Maximilianstraße: la principale via di Augsburg, con la
Merkurbrunnen e una serie di eleganti palazzi. LANDSBERG:
pittoresca cittadina adagiata sulla riva del fiume Lech, conserva tuttora l’impronta medievale grazie alle sue fortificazioni e torri. Varcando la slanciata Bayertor risalente al XV
secolo si accede al centro storico, ricco di edifici in stile roco-

cò legati all’architetto Dominikus Zimmermann. Il cuore di
Landsberg è la Hauptplatz, sulla quale si trova il Rathaus
(Municipio), caratterizzato da una facciata decorata con
pregevoli stucchi, la fontana Marienbrunnen e la
Schmalzturm del XIII secolo, facente parte della cinta muraria più antica e detta anche “Schöner Turm” (bella torre).
Partenza per FUSSEN (o vicinanze). Sistemazione in Hotel.
Cena e pernottamento.
4° giorno I CASTELLI DELLA BAVIERA:
NEUSCHWANSTEIN / HOHENSCHWANGAU /
OBERAMMERGAU / ETTAL
Prima colazione in Hotel. Guida per l’intera giornata dedicata alla visita dei Castelli della Baviera dove ha vissuto il re
Ludwig II dei Witteslbach, sovrano dal 1864 al 1886. Durante il suo regno Ludwig II, appassionato di arte, musica e
storia, ha fatto costruire i celebri castelli. Una volta pagato
il biglietto di ingresso, il gruppo troverà all’interno una guida che darà delle spiegazioni in italiano ed in varie lingue.
NEUSCHWANSTEIN, questo “castello delle fiabe” voluto dal
re bavarese Ludwig II fu costruito in stile neoromanico riproponendo lo schema di un castello medioevale tedesco in cui
risiedevano i cavalieri. Le sale interne sono riccamente decorate con scene tratte dal mondo delle saghe e leggende
medioevali. HOHENSCHWANGAU: non è propriamente uno
dei “castelli di Ludwig” perchè non venne costruito da
Ludwig II (1845-1886) ma moralmente lo è visto il determinante ruolo che ha avuto nella vita del sovrano bavarese,
che qui trascorse buona parte della giovinezza e sempre qui
ospitò l’amico Richard Wagner. OBERAMMERGAU: in primo
luogo, è famosa per i suoi artigiani intagliatori (ospita anche
la Scuola Bavarese per intagliatori del legno) e per la sua
rappresentazione della passione di Cristo. Il centro storico di
Oberammergau è incantevole: molte case, infatti, sono affrescate secondo temi religiosi o di fantasia e, guardarle, è
un vero e proprio spettacolo. Notevole, e ricca di affreschi è
anche la chiesa rococò dedicata a St. Peter und Paul. ETTAL:
la sua abbazia benedettina è stata fondata nel 1330
dall’imperatore Ludwig IV il Bavaro ma solo a partire dal
1700 visse una vera e propria fioritura, che procedette di
pari passo con lo sviluppo del barocco in Baviera e in tutta
la Germania meridionale. Cena e pernottamento in Hotel.
5° giorno LINDERHOF / GARMISCH
PARTENKICHEN / RIENTRO
Prima colazione in Hotel. Visita del CASTELLO DI LINDERHOF, uno dei castelli delle fiabe di Ludovico II di Baviera,. Completato nel 1879, il Castello è di gusto rococò e,
nonostante la sontuosità delle stanze è caratterizzato da
un’atmosfera intima e riservata. Ispirato al Petit Trianon di
Versailles è stato progettato dall’architetto Georg Dollmann
e, per il sovrano, è sempre stato una sorta di “buen retiro”.
Tra le stanze più belle: la sala degli specchi (con stucchi dorati), la camera da letto (con l’affresco dedicato all’apoteosi
del Re Sole) e l’ingegnosa sala da pranzo con il celebre
“Tischlein-deck-dich“, il tavolo che si apparecchia da sé. Il
castello è circondato da un bellissimo parco con fontane,
statue e grotte. Trasferimento a GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Visita libera. È la più famosa località sciistica tedesca:
sulle sue vette si sono svolti i Giochi Olimpici nel 1936 e i
Campionati del Mondo del 1978. Gli impianti olimpici sono
aperti al pubblico e a disposizione degli sportivi che non
sapranno resistere al fascino dello Zugspitze, il monte più
alto della Germania. Garmisch è un paese germanico del VI
secolo, Partenkirchen è stato un importante centro commerciale nel Medioevo e i due centri storici sono ben conservati:
le strette vie alpine, come Ludwigstrasse di Partenkirchen,
sono ricche di antichi alberghi, botteghe di artigiani, case
dipinte, pasticcerie, ed un paesaggio, veramente incantevole! Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Soste
lungo il percorso per il ristoro e la cena libera. Arrivo nelle
rispettive destinazioni.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: (Min. 40 pax) € 590,00

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle in camere doppie con
servizi privati (4 notti) - Trattamento di mezza pensione, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 5° giorno Battello per le isole di Herreninsel e Fraueninsel - Guida in lingua italiana, come da programma - Capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE Le bevande ai pasti - I pranzi - Gli ingressi nei musei e nei luoghi di visita - Tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
Supplemento camera singola € 140,00
Documento Carta di identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo
Assicurazione medica e bagaglio € 20,00
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Legoland

Dal Barocco al Classicismo passando per il Rococò

IL CASTELLO DI LUDWIGSBURG
STOCCARDA, LA CITTÀ VERDE
NEUSCHWANSTEIN, IL CASTELLO DELLE FAVOLE

DALL’11 AL 14 LUGLIO / DALL’1 AL 4 AGOSTO / DAL 15 AL 18 AGOSTO

1° giorno PARTENZA / NEUSCHWANSTEIN
Appuntamento dei partecipanti alle ore 00.30. Incontro con
il pullman e partenza alla volta di Fussen. Sosta lungo il
percorso per il ristoro e per il pranzo libero. Arrivo a Fussen
e visita del Castello di NEUSCHWANSTEIN con guida o audio
guida interna. Verso le 16,30 partenza per Gunzburg (o vicinanze), sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
2° giorno STOCCARDA / CASTELLO LUDWIGSBURG
Prima colazione in Hotel. Visita con guida di STOCCARDA.
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a
LUDWIGSBURG visita del castello. Al termine della visita
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
3 giorno LEGOLAND
Prima colazione in Hotel. Pranzo libero. Trasferimento a al
parco Lego e giornata libera dedicata al divertimento. Verso
le 19,00 rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno INNSBRUCK / RIENTRO
Prima colazione in Hotel. Partenza per INNSBRUCK. Arrivo,
tempo a disposizione per shopping e visite libere. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno.
Soste lungo il percorso per la cena libera. Arrivo. Fine dei
servizi.
NEUSCWANSTEIN: uno dei simboli della Baviera e della
Germania nel mondo. Il “Castello delle favole” per eccellenza, fatto costruire da Re Ludovico II su progetto dello scenografo Christian Jank, Neuschwanstein, situato nel sud della
Baviera quasi al confine con l’Austria, domina dall’alto dei
suoi 965 metri i paesi di Füssen e Schwangau ed il magnifico paesaggio circostante. Walt Disney lo prese come modello per i castelli di alcuni tra i suoi più celebri film d’animazione (“Biancaneve e i sette nani”, “Cenerentola”, “La bella
addormentata nel bosco”). Voluto dal re bavarese Ludwig II
fu costruito in stile neoromanico riproponendo lo schema di
un castello medioevale tedesco in cui risiedevano i cavalieri.
Le sale interne sono riccamente decorate con scene tratte
dal mondo delle saghe e leggende medioevali.
LEGOLAND: Legoland Germany è il parco divertimenti a
tema Lego più vicino all’Italia; si trova nella zona di Legoland Allee, a pochi pochi chilometri dal centro del comune di
Gunzburg, nel sud della Germania. Inaugurato nel 2002 ed
ispirato al più antico Legoland Billund presente in Danimanca, Legoland Germany offre oltre 35 attrazioni per tutte le
età, da quelle più tranquille adatte ai bambini e alle famiglie
a quelle adrenaliniche per gli amanti delle emozioni forti.
Una novità è “LEGO NINJAGO WORLD”, una grande area
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attraverso la storia delle automobili Mercedes Benz riesce
ad attraversare la storia di un Paese, la Germania, ma non
solo, che riesce a toccare i momenti della Storia come catapultandoli fuori da un libro, ma con un’evidenza e una capacità evocativa davvero rare.
CASTELLO DI LUDWIGSBURG: bellissima cittadina barocca
che conserva ancora oggi l’atmosfera di un tempo, culla
della poesia sveva e residenza del Re di Württemberg. Il
Castello di Ludwigsburg è uno dei più grandi esempi di Barocco meglio conservati in Europa ed offre ai suoi visitatori
un viaggio impressionante attraverso i secoli: dal Barocco al
Classicismo passando per il Rococò. Nel rigoglioso parco del
castello, trova spazio il mondo fantastico del “Giardino delle
fiabe”, meta preferita dei visitatori. Passeggiando attraverso gli appartamenti sontuosi, si ha la possibilità di immergersi stili d’epoca: gli interni lussuosi trasmettono lo spirito
del Barocco, del Rococò e del Classicismo. Il teatro del castello: è uno dei più antichi d’Europa; la macchineria e le
scenografie si sono conservate pressoché intatte.
INNSBRUCK: Il simbolo di Innsbruck infatti è il Goldenes
Dachl, meglio noto come il Tettuccio d’Oro, particolare rivestimento in tegole di rame dorato presenti sulla facciata
del Neuer Hof, l’antica residenza dei Conti del Tirolo. Tra le
altre attrazioni della città troviamo anche alcuni monumenti
particolari, come la Colonna di Sant’Anna situata nella caratteristica via nota come la Marie-Theresien-Strassedove
troviamo anche l’Arco di Trionfo locale. Quest’ultima è anche la strada lungo la quale sono situati alcuni dei principali
negozi dell’alta moda dove fare shopping e dove ci sono
svariati ristoranti all’insegna della tipica cucina tirolese. ecc.

tematica di 7.000 mq che include l’avanzatissima dark ride
interattiva 4D “LEGO NINJAGO The Ride”. Al centro del parco divertimenti Legoland di Gunzburg si trova l’area Miniland che ripropone in miniatura alcune ambientazioni di
città europee completamente realizzate con mattoncini
Lego. Completano l’offerta del parco Legoland in Germania
la grande arena per spettacoli, i numerosi ristoranti e l’immancabile e fornitissimo Lego Shop, nel quale è possibile
acquistare i colorati mattoncini “a peso” e trovare tutte le
confezioni a catalogo. Una delle attrazioni più frequentate
è il grande castello, Knights’ Kingdom, dove c’è anche la
possibilità di fare un tour a cavallo di un trenino a forma di
drago. A differenza di Legoland Billund, nel parco divertimenti Legoland Germany è possibile visitare anche il padiglione Lego Fabrik dove gli Ospiti potranno scoprire da vicino come vengono prodotti e confezionati i famosi
mattoncini Lego.
STOCCARDA: Città dalle mille sfaccettature, dominata dalla
cultura e dall’identità sveva, Stoccarda offre un centro storico tutto da visitare, facilmente percorribile a piedi grazie ai
sentieri pedonali, con monumenti, attrazioni antiche e moderne, piazze e tanto altro. Dalla stazione, si attraversa la
lunga Königstraße, strada dello shopping, per arrivare
in Schlossplatz, con il Castello Nuovo e i grandi giardini.
Imperdibile anche la visita all’altro grande castello, l’Altes
Schloss, così come al Museo dell’arte sveva, che conserva
reperti, gioielli e monili di particolare pregio. Da vedere Schillerplatz, la piazza dedicata al grande filosofo tedesco, sulla quale affaccia infine la Stiftskirche, bellissima
chiesa, costruita ben prima della piazza sulla quale domina,
ecc… Da non perdere il Museo Mercedes Benz che è in
assoluto il museo più incredibile mai visto e definirlo un
museo dell’automobile è del tutto riduttivo. È un museo che

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: (Min. 40 pax) € 460,00

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle in camere a 2 letti con
servizi privati - Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 4° giorno - Guida per tutte le
visite come da programma - Capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE Gli ingressi nei musei e nei luoghi di visita - I pranzi e la cena del 4° giorno - Le bevande
- Eventuale tassa di soggiorno da saldare in loco - Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Supplemento camera singola € 105,00
Riduzione 3° letto child (2-12 anni non compiuti): -20%
Assicurazione medica e bagaglio € 20,00
Documento Carta di identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo

Foresta nera

Il verde, il blu ed i… cucù

ALSAZIA / SVIZZERA / FRIBURGO / COLMAR / TITISEE / GUTACH
STRASBURGO / BADEN BADEN / CASCATE DEL RENO
DAL 7 ALL’11 AGOSTO / DAL 12 AL 16 AGOSTO / DAL 21 AL 25 AGOSTO

1° giorno LUCERNA / FRIBURGO
Appuntamento dei partecipanti alle ore 00:30. Incontro con
il pullman e partenza alla volta di LUCERNA. Soste di ristoro
lungo il percorso. Arrivo, incontro con la guida e visita. LUCERNA, elegante città d’impronta in gran parte medioevale,
magnificamente situata sulla Reuss, in vista d’uno spettacoloso scenario di monti. Si potranno ammirare: Spreuerbruke, caratteristico ponte in legno, coperto, detto anche
“ponte dei mulini”; Weinmarkt, è il cuore dell’antica Lucerna; l’antico Municipio; la Kappelplatz, bello scenario medioevale; il Kapellbrucke, il più antico ponte in legno d’Europa;
il Lungolago; la Cattedrale; ecc. Al termine delle visite, trasferimento a FRIBURGO (o vicinanze). Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
2° giorno FRIBURGO / COLMAR
Prima colazione in Hotel. Partenza per FRIBURGO, incontro
con la guida e mattinata dedicata alla visita. FRIBURGO: è
la più bella e celebre cittadina della Germania sud-occidentale, importante nodo di traffici internazionali, conserva caratteri di aristocratica capitale. Si potranno ammirare: il
Munster, la cattedrale, uno dei più importanti edifici gotici
della Germania, dominata dalla stupenda torre e con uno
splendido insieme di sculture; la Munsterplatz, piazza della
cattedrale, cinta da notevoli edifici; l’Università, uno dei più
bei complessi architettonici moderni; la Rathausplatz, la
piazza più bella e più importate della città; ecc. Partenza
per COLMAR. Incontro con la guida e visita. COLMAR: case
a graticcio, chiese medioevali, canali pieni di fiori. Sono solo
alcune delle attrattive di Colmar, città alsaziana ai piedi del
massiccio dei Vosgi, inglobata tra vigne e boschi dove spesso le cicogne si fermano a nidificare. Visite: la piazza della
Cattedrale con la chiesa gotica di Saint Martin del XIII-XIV
sec., i quartiere delle Corporazionie medioevali come la
Piccola Venezia, tipico quartiere con vecchie case alsaziane
ben conservate ed il Quartiere dei “Tanneurs” i conciatori di
pelle; il porto turistico e la città vecchia pedonale con i numerosi negozi; ecc. In serata, rientro in Hotel per la cena ed
il pernottamento.
3° giorno TOUR DELLA FORESTA NERA
Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata all’escursione
con guida attraverso i bei paesaggi della FORESTA NERA.
Visita di TITISEE, definito anche la “perla della Foresta
Nera”. È un lago naturale completamente circondato dalla
folta vegetazione della Schwarzwald, la Foresta Nera, una
delle zone più belle e suggestive della Germania del sud.
Sono meravigliose le casette con i tetti spioventi, i caratte-

Casinò l’hanno resa “capitale estiva d’Europa”. In serata,
rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.
5° giorno CASCATE DEL RENO / RIENTRO
Prima colazione in Hotel. Partenza per le CASCATE DEL
RENO, uno dei più celebri e suggestivi fenomeni naturali
della Svizzera. Le Cascate del Reno si sono originate nel
punto in cui il pietrisco friabile si sostituisce al calcare compatto. Parecchie centinaia di metri cubi d’acqua al secondo
precipitano fragorosamente nel vuoto per 23 metri da un
bacino della larghezza di 150 metri. Al centro si erge una
possente roccia che da millenni costringe la potenza degli
elementi. Il rumore è assordante e l’acqua si vaporizza in
una miriade di goccioline che entrano dappertutto e, quando splende il sole, creano altrettanti arcobaleni. Uno spettacolo e un’esperienza meravigliosi. Partenza per rientro. Soste lungo il percorso per ristoro e per la cena libera. Arrivo.
Fine servizi.

ristici negozietti di souvenir e gli orologi a cucù che si notano
passeggiando nella Foresta Nera, per non parlare dei romantici ristorantini che offrono specialità gastronomiche.
Proseguimento per la visita del museo all’aperto di GUTACH,
dove sono state ricostruite le abitazioni rurali della zona attorno alla Vogtsbauernhof, una fattoria originale del XVI
secolo. Non mancherà l’occasione di poter osservare i costumi originali della zona caratterizzati dal cappello con grandi
pompon rossi. TRIBERG: Triberg, patria indiscussa dell’orologio a cucù e visita dell’orologio a cucù più grande del mondo. Passeggiata per vedere le cascate di Triberg. In serata,
rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.
4° giorno STRASBURGO / BADEN BADEN
Prima colazione in Hotel. Partenza per STRASBURGO. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita. Strasburgo, città della Francia orientale, è capoluogo del dipartimento del Bas-Rhin e della regione dell’Alsazia.
Su Strasburgo aleggia un’atmosfera particolare che si percepire passeggiando per le sue strade. Tra storia ed arte, è
avvolta in un fascino romantico dato dalle sue graziose casette a tetti spioventi che sorgono nei pressi dei canali cittadini. È la zona della Petite France, il quartiere medievale e zona più affascinante del centro storico di Strasburgo.  Il
simbolo di Strasburgo è costituito dal suo affascinante centro storico, la Grande Île tanto che è stato inserito nell’elenco dei Patrimoni dell’umanità dell’Unesco: è stata la prima
volta che un intero centro storico abbia avuto questo onore.  Strasburgo è una città di grande cultura. È sede di importanti istituzioni europee come il Parlamento Europeo,
il Consiglio d’Europa e la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Nel pomeriggio trasferimento a BADEN BADEN, situata
sulle dolci colline della parte settentrionale della foresta, la
città è ricca di una straordinaria architettura d’epoca Belle
Époque e di lusso antico. È una città molto rinomata e di
lusso. Molto note sono le terme Friedrichsbad che insieme al

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: (Min. 40 Pax) € 615,00

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle in camere a 2 letti con
servizi privati (4 notti) - Trattamento di mezza pensione, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 5° giorno Guida per tutte le visite come da programma - Capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE I pranzi - Le bevande ai pasti - Gli ingressi nei musei e nei luoghi di visita - Tutto
quanto non specificato alla voce “La quota comprende”
Supplemento camera singola € 160,00
Documento Carta di identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo
Assicurazione medica e bagaglio € 20,00
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Budapest e l' Ungheria
LAGO BALATON / CASTELLO DI SISSI
PARCO EQUESTRE DI LAZAR / SZENTENDRE

6 GIORNI
DAL 6 ALL’11 AGOSTO / DAL 12 AL 17 AGOSTO / DAL 19 AL 24 AGOSTO

Budapest in libertà
QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

€ 420,00
LA QUOTA COMPRENDE

Viaggio in pullman Gran Turismo
4 notti in Hotel 3 stelle
Trattamento di pernottamento e prima colazione
la spiaggia Palatinus, il teatro e un cinema all’aperto e il
Grand Hotel; ecc. Nel corso della giornata, escursione a
SZENTENDRE: le sue vie tortuose, le sette torri di chiesa, le
case colorite, le viuzze strettissime, l’atmosfera mediterranea dominante e le due dozzine di musei rendono questa
cittadina sul lungodanubio uno dei centri turistici più frequentati dell’Ansa del Danubio. Cena tipica. Pernottamento.
6° GIORNO BUDAPEST / RIENTRO
Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata al viaggio di ritorno. Soste lungo il percorso per il ristoro, il pranzo e la
cena liberi. Arrivo in serata - fine dei servizi.

1° Giorno PARTENZA
Appuntamento dei partecipanti alle ore 21:00. Incontro con
il pullman e partenza. Notte in pullman.
2° Giorno LAGO BALATON / BUDAPEST
Arrivo verso le ore 10,00 sul LAGO BALATON, incontro con
la guida e giornata dedicata alle visite. Il lago Balaton, è il
più grande bacino d’acqua termale d’Europa, secondo nel
mondo, con una capacità di 60 milioni di litri di acqua termale radioattiva al giorno. KESZTHELY, agglomerato più
grande ad antico del lago ed importante centro commerciale
già ai tempi dei romani; merita una visita il neorococò castello Festetics, tra i più belli del paese; nell’atmosfera originale del museo del castello, si possono ammirare gli internicon arredamenti originali dell’epoca, in cui viena presentata
la vita signorile dei secoli XVIII-XIX. BALATONFURED, stazione balneare e primo luogo di cura del paese, con belle
ville residenziali; la penisola di TIHANY, con la settecentesca
chiesa barocca a dua campanili, simbolo del lago e sua maggior attrattiva; il promontorio, di origine vulcanica, è ricco di
rarità botaniche e zoologiche e custodisce la cripta dell’Abbazia benedettina fondata nel 1055. Al termine delle visite,
partenza per BUDAPEST. Arrivo, sistemazione in Hotel, cena
e pernottamento.
3° Giorno BUDAPEST
Prima colazione, cena e notte. Pranzo in ristorante. Guida
per intera giornata, dedicata alla visita di BUDAPEST, variamente definita come la “regina del Danubio” o come la
Parigi dell’Est, per la sua particolare posizione naturale, è
una delle più belle capitali d’Europa. Il grande Danubio
divide BUDAPEST in due parti: sulla riva destra BUDA con
i suoi monumenti storici, sulla riva sinistra PEST con i
quartieri commerciali. Al centro, ancorata come un battello, la bella isola Margherita. Otto ponti uniscono una riva
all’altra formando un insieme molto armonioso ed elegante. Ovunque vestigia romane, medievali, turche, barocche
e creazioni dell’età moderne fuse in perfetta armonia,
danno a BUDAPEST un fascino profondo ed indimenticabile. Si potranno ammirare: la Basilica di Santo Stefano,
uno degli edifici più imponenti di Pest, di cui caratterizza
il paesaggio; il Ponte delle Catene, uno dei migliori punti
di osservazione della città e del fiume; il Parlamento,
enorme edificio neogotico, è il simbolo stesso della capitale; la celebre Piazza degli Eroi, la più scenografica della
capitale, con al centro il monumento con la tomba del
Soldato Ignoto; il Varosliget, formato da un laghetto, da
giardini e da attrazioni varie; ecc.
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4° Giorno BUDAPEST / CASTELLO DI SISSI /
LAZAR “PUSTZA TOUR”
Prima colazione, cena e notte. Guida per l’intera giornata.
Mattinata dedicata alla escursione a GODÖLLO dove sorge il
cosiddetto “castello di Sissi”. Il Castello Grassalkovich fu
costruito in stile barocco nel XVIII sec., su ordine di Grassalkovich Antal, uno degli aristocratici ungheresi più autorevoli del ‘700 e confidente delal regina Maria Teresa. Il castello, cona la sala principale decorata in bianco e oro, gli
splendidi affreschi, i bagni ricoperti di marmo, la serra botanica, l’ampia scuderia il teatro ed il grande parco, diventò
l’emblema ed il modella da seguire di un’intera epoca. Nel
secolo successivo, esattamente negli anni dal 1867 al
1916, venne usato come seconda residenza dall’imperatore
austro-ungarico Francesco Giuseppe e da sua moglie, la regina Elisabetta, conosciuta universalmente come Sissi.Trasferimento Al parco equestre di LAZAR e pranzo tipico. Pomeriggio dedicato al PUSZTA TOUR con spettacolo equestre
e passeggiata in carrozza.
5° Giorno BUDAPEST / SZENTENDRE
Prima colazione in Hotel. Pranzo in ristorante. Mattina dedicata alla visita di BUDAPEST con guida: la Cittadella, costruita dagli Austriaci nel 1851, dal cammino di ronda si gode
una splendida vista sul Danubio e sulla città; la Fortezza, è
l’elemento di maggior richiamo della città e ne rappresenta
l’emblema storico e artistico; la chiesa di Mattia, detta anche chiesa dell’Assunta, è l’edificio sacro più importante
della città; il famoso Bastione dei Pescatori; il Palazzo Reale, che ha parte dominante nel paesaggio budapestino per
la sua grandiosa mole, è il risultato di complesse e tragiche
vicende; ecc. Pomeriggio passeggiata sull’isola Margherita,
un’incredibile oasi di verde nel cuore della città e proprio al
centro del Danubio, ove sorgono la fontana luminosa, il
monumento del Centenario, a piscina nazionale dello sport,

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: (Min. 40 pax) € 590,00

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle (4 notti) in camere doppie
con servizi privati - Trattamento di pensione completa, dalla cena del 2° giorno alla prima colazione del 6° giorno - Programma Puszta Tour: pranzo tipico, spettacolo equestre e passeggiata in carrozza - Cena tipica - Guida in lingua italiana
come da programma - Capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE Le bevande ai pasti - Gli ingressi nei musei e nei luoghi di visita - Tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
Supplemento camera singola € 120,00
Documento Carta di identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo
Assicurazione medica e bagaglio € 20,00

Praga e la Boemia

Praga in libertà

CESKY KRUMLOV, KUTNA HORA, CASTELLO DI KARLSTEJN

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

…d'oro e d'argento

6 GIORNI
DAL 6 ALL’11 AGOSTO / DAL 12 AL 17 AGOSTO / DAL 19 AL 24 AGOSTO
PRAGA è una squisita magia, Matička Praha - la ‘piccola madre Praga’ - ha attraversato quasi indenne la seconda guerra
mondiale e il suo panorama è davvero straordinario. Il compatto centro medievale è ancora oggi un suggestivo labirinto di
vicoli pavimentati di ciottoli, antichi cortili, passaggi bui ed una splendida miscela di palazzi barocchi, viali imperiali, cattedrali ed un numero impressionante di chiese, il tutto sovrastato dalla mole di un castello depositario di 1100 anni di storia.
Chiunque sia stato rapito almeno una volta dalle stradine pavimentate con ciottoli e dai passaggi gotici ed ha visto la luna
nascosta tra le torri e le guglie della più bella capitale europea di sicuro vi farà ritorno.

€ 430,00
LA QUOTA COMPRENDE

Viaggio in pullman Gran Turismo
4 notti in Hotel 4 stelle
Trattamento di pernottamento e prima colazione
all’imperatore Giuseppe II, che nel 1781 abolì le misure discriminatorie nei confronti degli ebrei. Praga è uno dei più
antichi e famosi centri ebraici dell’Europa centrale: la presenza di comunità ebraiche a Praga è documentata a partire
dalla prima metà del X secolo.
6° giorno PRAGA / RIENTRO
Prima colazione in Hotel. Partenza per il rientro. Soste lungo il percorso per il ristoro, il pranzo e la cena liberi. Arrivo.
Fine dei servizi.

1° giorno PARTENZA
Appuntamento dei partecipanti alle ore 21:00. Incontro con
il pullman e partenza alla volta di CESCKY KRUMLOV. Notte
in pullman.
2° giorno CESKY KRUMLOV / PRAGA
Proseguimento del viaggio. Soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo in mattinata a CESKY KRUMLOV, incontro con la
guida e visita: l’incantevole abitato di origine tardo-duecentesca occupa un meandro dell’alto corso della Moldava. Si
potranno ammirare: Namesti Svornosti, Piazza Concordia,
la principale del nucleo cittadino, contornata da edifici d’epoca; Hornì, unico accesso terrestre alla piazza, attorniato
da angoli medioevali; Sv. Vit, chiesa di San Vito, edificio
gotico del 1407; Latran, il borgo sorto ai piedi del castello,
dall’impianto medioevale; lo Zamek, il Castello, ex residenza dei Rosenberg, di fattura rinascimentale. Al termine delle
visite, partenza per PRAGA. Arrivo, sistemazione in Hotel,
cena e notte.
3° giorno PRAGA
Colazione, cena e notte. Guida per intera giornata, dedicata
alla visita della città. PRAGA, dal 1° gennaio 1993 capitale
della nuova Repubblica Ceca, è da sempre testimone di vicende storiche che hanno mutato il continente europeo nel
corso dei secoli. Monumentale e ricca città romanica nel XII
sec., capitale culturale ed economica per tutto il Medio Evo,
fu uno dei poli della riforma protestante e divenne, a partire
dal 600, una delle piccole capitali dell’ Impero Austriaco. È
quasi impossibile non rimanere incantati dal fascino misterioso e dall’eclettismo di stili che trapela dalla città dalle
cento guglie. Camminare tra i tortuosi vicoli di Stare Mesto,
la “Città Vecchia”, a Mala Strana, la “Città Piccola”, con le
sue piazze pavimentate a ciottoli e fiancheggiate dai nobiliari palazzi barocchi, fino al Castello di Hradcany, trasmetterà tutta la ricchezza ed il fascino della storia, così come
passeggiare sul Ponte Carlo tra le torri gotiche e le statue
barocche farà vivere l’atmosfera da fiaba che Praga da sempre infonde ai suoi visitatori.
4° giorno KUTNA HORA / PRAGA
Colazione, cena e notte. Partenza per KUTNA HORA. Incontro con la guida e visita. Kutná Hora, come ci suggerisce il

nome stesso, è collegata all’estrazione di argento. Già nel
1142, presso a Sedlc, fu fondato il primo monastero cistercense in Boemia e allo scorcio del XIII secolo nasce l‘insediamento di minatori autoctono Cuthna antiqua - Stará Kutna,
da cui si sviluppò fra poco una ricca città reale. La sua unicità insieme alla sua storia le valsero nel 1995 l’inserzione
sull’elenco dell’UNESCO. La storia della città di Kutná Hora
è sin dalla fine del ‘200 legata inseparabilmente con l’estrazione del minerale argentifero. Il centro storico rappresenta
un gioiello architettonico d’importanza europea. Rientro a
PRAGA e proseguimento delle visite con guida. Si potranno
ammirare: Piazza Venceslao, cuore di Praga e scena animatissima della vita quotidiana e dei grandi fatti della città;
Staromestskè nàmestì, la piazza della Città Vecchia è il
cuore della storia di Praga, la più cara e frequentata dai cittadini, il suo insieme di palazzi gotici, rinascimentali e barocchi forma uno dei scenari più celebri del mondo; il municipio della Città vecchia, con il celeberrimo orologio
astronomico, costruito nel 1410.
5° giorno CASTELLO DI KARLSTEJN / PRAGA
Colazione, cena e notte. Partenza per KARLSTEJN. Incontro
con la guida e visita. È uno dei castelli più famosi della Repubblica Ceca. Il castello di Karlštejn fu fatto edificare dal re
boemo lo stesso anno in cui fondò la Città Nuova di Praga e
l’università Carlo. Venne costruito per accogliere i tesori reali e i gioielli della corona del Sacro Romano Impero e come
luogo di ritiro per il re. Rientro a PRAGA e proseguimento
delle visite con la guida. Il quartiere ebraico di Praga (Josefov) è uno dei più antichi della città; deve il proprio nome

QUOTA INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: (Min. 40 pax) € 550,00

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in Hotel 4 stelle in camere a 2 letti con
servizi privati (4 notti) - Trattamento di mezza pensione dalla cena del 2° giorno alla prima colazione del 6° giorno Guida in lingua italiana per tutte le visite, come da programma - Capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE I pranzi - Gli ingressi nei musei e nei luoghi di visita - Le bevande ai pasti - Tutto
quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Supplemento camera singola € 140,00
Documento Carta di identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo
Assicurazione medica e bagaglio € 20,00
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Pennellate di blu
e tocchi di verde

LUBIANA / ZAGABRIA / LAGHI PLITVICE / LAGO DI BLED

DALL’ 8 ALL’11 AGOSTO / DAL 15 AL 18 AGOSTO / DAL 28 AL 31 AGOSTO

1° giorno PARTENZA / LUBIANA / ZAGABRIA
Appuntamento dei partecipanti alle ore 00:30. Incontro con
il pullman e partenza alla volta di LUBIANA. Soste di ristoro
lungo il percorso. Arrivo, incontro con la guida e giornata
dedicata alla visita di LUBIANA. Ljubljana (in sloveno) adagiata lungo il fiume fiume Ljubljanica, è la capitale della
giovane Repubblica Slovena. Dinamica di giorno, effervescente di notte, negli ultimi anni ha cambiato totalmente il
proprio volto. Un attento restauro ha riportato all’antico
splendore i più importanti palazzi barocchi e liberty, le magnifiche fontane, i ponti, le chiese e l’imponente castello
che domina la città. Nel centro storico, libero dal traffico, si
passeggia in assoluta tranquillità, anche di notte quando le
luci riflesse sulle acque della Ljubljanica stendono un velo
romantico. Visita al centro Medioevale con la bellissima
Cattedrale di San Nicola; il quartiere vecchio con il Municipio
dei primi del XVIII secolo. Di fronte all’antico Magistrat si
trova la fontana di Robba (1750) che si rifà alla fontana del
Bernini di Roma. Stari trg, il tratto più antico di Lubiana, con
le tipiche case in legno; qui si possono vedere: la Tranča,
Casa Schweiger, il ponte dei calzolai e ancora, la Fontana di
Ercole. Il castello domina la città e costituisce il nucleo più
antico di Lubiana; ecc. Trasferimento a ZAGABRIA (o immediate vicinanze). Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
2° giorno ZAGABRIA
Pensione completa. Guida per l’intera giornata dedicata alla
visita di ZAGABRIA. Capitale e cuore della vita politica, economica e culturale del paese, Zagabria si estende tra il versante meridionale del monte Meduednica a nord e il fiume
Sava a sud, in una verdissima cornice di parchi e boschi.
Posta al centro dell’area continentale della Croazia e punto
d’incontro fra l’Europa occidentale e quella dell’Est, la città
conserva intatta la tipica atmosfera mitteleuropea. La città
è divisa in due parti: Gornji Grad, la città alta e parte più
antica e la Donji Grad, città alta con architetture del XIX-XX
secolo. Si potranno ammirare: il suggestivo Strossmayerov
trg, da molti considerato il Central Park della capitale della
Croazia, dove si trova la suggestiva Galleria Strossmayer
degli antichi maestri; Trg Josipa Jelacica, la piazza centrale
e vero cuore della vita degli abitanti di Zagabria, attorniata
da meravigliosi palazzi; la Torre Lotrscak, una struttura difensiva del XIII dove ogni giorno alle 12 esatte un cannone
spara un colpo a salve per segnare l’orario; Kapitol trg dove
campeggia la grande cattedrale dell’Assunzione, in un elegante stile gotico, che domina tutta l’area circostante con i
suoi vertiginosi campanili gemelli ai lati della facciata; la
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4° giorno LAGO DI BLED / RIENTRO
Prima colazione in Hotel. Partenza per il LAGO DI BLED. Arrivo, incontro con la guida e visita della località che sorge
sulle sponde del Lago a 510 m di altezza, frequentata in
ogni stagione da turisti di tutto il mondo, in quanto principale stazione climatica slovena; il lago ha origini glaciali, non
ha emissari e rifornisce di acque termali i più importanti alberghi del circondario; visita del Castello che domina la città
ed il lago da un balzo di roccia a strapiombo, e giro in barca
(facoltativo) sul lago per visitare l’isolotto di Marjka Bozja
dove sorge un prezioso santuario barocco. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio, inizio del viaggio di ritorno.
Soste lungo il percorso per ristoro e per la cena libera. Arrivo. Fine dei servizi.

Chiesa di S. Marco; questo magnifico edificio, costruito a
partire dal XIII secolo ha come caratteristica principale un
tetto composto da piastrelle con i colori della bandiera croata, in cui sono rappresentati lo stemma della città e della
nazione; il suggestivo mercato di Dolac, dove è possibile rifornirsi di ogni tipo di prodotto artigianale locale o di gustosi dolci tipici, per poi spostarsi verso la Porta di Pietra, un
luogo al centro di un grande sentimento religioso legato ad
un’antica immagine della Madonna col bambino situato
nell’antica porta di accesso alla città medievale; l’elegante
piazza Preradovicev trg, il luogo preferito dagli abitanti di
Zagabria per prendere un aperitivo o trovarsi con gli amici
prima di uscire, dove si respira l’atmosfera più autentica
della capitale della Croazia; ecc.
3° giorno LAGHI PLITVICE
Prima colazione in Hotel. Pranzo in ristorante. Partenza aper
i LAGHI PLITVICE. Arrivo, incontro con la guida e visita: i laghi
PLITVICE, una delle bellezze naturali più celebri della penisola balcanica, si estendono in magnifico paesaggio di boschi,
scaglionati tra i 450 e 630 metri di altitudine. Proclamato
parco nazionale nel 1949, è fra le più belle creazioni della
natura nel mondo. Nella valle situata fra alte montagne boscose si susseguono sedici bellissimi laghetti di un verde azzurro-cristallino. Numerosi ruscelli e fiumiciattoli alimentano
deliziosi laghi uniti fra loro da cascate più o meno intense. I
16 laghi, di grandezza diversa e profondità variabile da m 5
a 46, sono collegati tra di loro da una novantina di cascate
alte da m 3 ai m 78 e occupano una valle di c. Km 8. Il particolarissimo fenomeno dei laghi e delle cascate di PLITVICE
si è formato dal continuo depositarsi di ostacoli naturali
(rami, alberi, pietre) su cui il lavoro perenne dei carbonati di
calcio e del magnesio contenuti nell’acqua corrente e l’abbondanza di alghe e licheni, forma continuamente delle barriere più consistenti di pietra tufacea. In serata, rientro in
Hotel per la cena ed il pernottamento.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: (Min. 40 Pax) € 530,00

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman gran turismo - Sistemazione in Hotels 3 stelle (3 notti) in camere a 2
letti con servizi privati - Trattamento di pensione completa, dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4° giorno - Guide per
tutte le visite, come da programma - Capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE Gli ingressi ai musei e nei luoghi di visita - Le bevande ai pasti - Eventuale tassa di
soggiorno da pagare in loco - Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Supplemento camera singola € 90,00
Documento Carta di identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo
Assicurazione medica e bagaglio € 20,00

Vienna,
il fascino dell'impero
Graz: città del design

DAL 25 AL 28 LUGLIO / DALL’8 ALL’11 AGOSTO
DAL 15 AL 18 AGOSTO / DAL 28 AL 31 AGOSTO
1° giorno PARTENZA / VIENNA
Appuntamento dei partecipanti alle ore 00:30. Incontro con il pullman e partenza alla volta
di VIENNA. Soste lungo il percorso per ristoro. Arrivo alle ore 14:00 circa, incontro con la
guida e pomeriggio dedicato alla visita: il Castello di Schönbrunn, il Ring, la Maria-TheresienPlatz, la Heldenplatz, ecc. In serata, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
2° giorno VIENNA
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida ed intera giornata dedicata alla visita: la casa
di Hundertwasser, Lo splendido castello del Belvedere dove si potranno ammirare anche i
due capolavori di Klimt “Girasole” e “Famiglia”, la Hofburg e la Cappella di Corte; ecc. Trasferimento al Prater, notissimo parco di divertimenti, un’oasi di verde e sede della ruota panoramica, uno dei simboli più famosi di Vienna. Cena sulla Torre del Danubio. Pernottamento in Hotel.
3° giorno VIENNA
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida ed intera giornata dedicata alla visita: la
strada del “Graben” la Cattedrale di Santo Stefano con le romaniche Torri dei Pagani, la
gotica Südturm, il Palazzo della Secessione, il Kunsthistorisches Museum (Museo di Storia
dell’Arte) è uno dei principali musei della città, ecc. In serata, cena in ristorante nel tipico
quartiere del Grinzig. Pernottamento in Hotel.
4° giorno VIENNA / GRAZ / RIENTRO
Prima colazione in Hotel e partenza alla volta di GRAZ. Arrivo e visita con guida. GRAZ detta
la città verde per i viali e i giardini, ma anche perché ha ottenuto l’interramento della vicina
autostrada che avrebbe deturpato il paesaggio delle sue belle colline. Tutto il centro storico
(riservato a pedoni, biciclette e tram dagli anni Settanta) è dal 1999 Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Graz ora ha anche il prestigioso titolo di “City of Design” dell’Unesco; a
differenza del titolo di “Capitale della cultura”, l’appellativo di “Città del design” non è limitato ad un anno, ma Graz è e resterà una città di design per sempre. Nel primo pomeriggio,
partenza per il rientro. Soste lungo il percorso per il ristoro e per la cena libera. Arrivo in serata. Fine dei servizi.

Salisburgo

Palcoscenico del mondo

HALLEIN / SALZKAMMERGUT / NIDO D’AQUILA
DALL’1 AL 4 AGOSTO / DAL 8 AL 11 AGOSTO
DAL 15 AL 18 AGOSTO / DAL 22 AL 25 AGOSTO

1° giorno PARTENZA / HALLEIN / EUGENDORF
Appuntamento dei partecipanti alle ore 04:00. Incontro con il pullman e partenza alla volta di
HALLEIN. Soste lungo il percorso per ristoro. Arrivo e visita alle miniera di sale, un’ esperienza
unica nel suo genere dove il turista ha la possibilità di percorrere le stesse gallerie utilizzate dai
minatori e di assistere ad uno spettacolo naturale unico. Prima di addentrarci nel cuore della
montagna, è necessario indossare delle tute bianche, che permettono di non macchiare gli
abiti e che risulteranno molto utili in seguito. La gita parte con una corsa sul trenino dei minatori per arrivare al luogo di partenza dell’escursione, nel centro della montagna. Trasferimento
a EUGENDORF (o vicinanze), sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
2° giorno SALISBURGO
Prima colazione in Hotel. Guida in lingua italiana per l’intera giornata, dedicata alla visita
della città. SALISBURGO, città d’arte che s’è meritata l’appellativo di “Roma delle Alpi”. Si
potranno ammirare: la Cattedrale, il Residenz, il Mozart Museum, il castello di Hellbrunn, i
giardini di Mirabell, ecc. In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento.
3° giorno SALISBURGO / LAGHI DEL SALISBURGHESE
Prima colazione in Hotel. Guida per intera giornata, dedicata all’escursione nel SALZKAMMERGUT, regione di acque e di mossi scenari, nel suo continuo variare, con le specchiere dei
laghi dominate da maestose montagne e da mosse colline. Visite: ST. GILGEN, sosta alla
Mozartplatz, caratteristica piazza centrale su cui fronteggiano il Rathaus e la bella Gastof zur
Post. ST. WOLFGANG, località resa famosa dall’operetta “Al cavallino bianco”, qui ambientata; visita al Santuario, che sorge a picco sul lago; di grande interesse sono le opere d’arte in
essa conservate. BAD ISCHL, cittadina termale, visita alla Aubockplatz ed alla Kaiservilla,
sobrio edificio, circondato da un parco, fu donato dai genitori all’imperatore Francesco Giuseppe in occasione del suo matrimonio. MONDSEE, località di villeggiatura, visita all’antica
chiesa abbaziale. In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento.
4° giorno OBERSALZBERG / RIENTRO
Prima colazione in Hotel. Trasferimento a OBERSALZBERG: è l’altipiano dove Hitler nel 1928
affittò una modesta villetta, trasformata poi nella propria lussuosa residenza estiva. Emozionante ascesa in autobus con vista panoramica straordinaria; il tragitto dal parcheggio viene
fatta con pullman speciali; gli ultimi 124 mt., vengono superati a piedi o con un ascensore.
Arrivo al “NIDO D’AQUILA”, chalet panoramico, con vista sull’intera regione, che il partito
donò a Hitler, insieme alla costosissima infrastruttura della strada e dell’ascensore, in occasione di un compleanno. Ultimata la visita inizio del viaggio di ritorno. Sosta lungo il percorso per la cena libera Arrivo.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
(Min. 40 pax) € 490,00

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in Hotel 3
stelle, in camere doppie con servizi privati (3 notti) - Trattamento di mezza pensione,
dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 4° giorno - Cena tipica al Grinzing - Cena
tipica sulla Torre del Danubio - Guida in lingua italiana, come da programma - Capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE Le bevande ai pasti - I pranzi - Eventuale tassa di
soggiorno da pagare in loco - Gli ingressi nei musei e nei luoghi di visita - Tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
Supplemento camera singola € 105,00
Documento Carta di identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo
Assicurazione medica e bagaglio € 20,00 (include assicurazione medica e bagaglio)
Le prenotazioni telefoniche si intendono valide solo se accompagnate
dal versamento dell’acconto entro 4 giorni

Vienna in libertà
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 365,00
LA QUOTA COMPRENDE

Viaggio in pullman Gran Turismo / 3 notti in Hotel 3 stelle
Trattamento di pernottamento e prima colazione

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
(Min. 40 pax) € 490,00

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in Hotel 3
stelle (3 notti), in camere doppie con servizi privati - Trattamento di mezza pensione,
come da programma - Guida in lingua italiana, come da programma - Pullmini ed ascensore per il Nido d’Aquila - Capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE Le bevande ai pasti - I pranzi - Gli ingressi nei musei
e nei luoghi di visita - Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
Supplemento camera singola € 90,00
Documento Carta di identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo
Assicurazione medica e bagaglio € 20,00
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La Sicilia da Est a Ovest
Tutte le culture del Mediterraneo in un viaggio

PALERMO / MONREALE / ERICE / TRAPANI / AGRIGENTO / MOTHIA
PIAZZA ARMERINA / RAGUSA / MODICA / SCICLI / PUNTASECCA
NOTO / SIRACUSA / ETNA / TAORMINA
ISOLE EGADI: FAVIGNANA E LEVANZO
DAL 12 AL 21 AGOSTO

12/08/2019 PARTENZA / PALERMO
Appuntamento dei partecipanti alle ore 00:30. Incontro con
il pullman e partenza alla volta di PALERMO. Soste lungo il
percorso per il ristoro. Arrivo in serata a PALERMO. Sistemazione nella camere riservate, cena e pernottamento.
13/08/2019 PALERMO / MONREALE
Pensione completa. Incontro con la guida e giornata, dedicata alla visita di PALERMO. Bella città di aspetto in prevalenza barocco nel centro storico, in fondo al golfo omonimo,
al margine della famosa Conca d’Oro; è centro turistico tra i
principali d’Italia per la dolcezza di clima, rigoglio di giardini, bellezza e singolarità di monumenti. Si potranno ammirare: Piazza Vigliena, detta “i Quattro Canti”; Piazza Pretoria, occupata quasi interamente dalla monumentale
“fontana Pretoria”; la Cattedrale, nel cui interno sono custodite le famose Tombe Imperiali e Reali; il Palazzo dei Normanni e la Cappella Palatina; S. Giovanni degli Eremiti, l’ex
chiesa, uno dei monumenti più significativi della Palermo
normanna, fu eretta nel 1132 da maestranze arabe per volere di Ruggero II; Villa Giulia, magnifico giardino all’italiana; ecc. Nel corso della giornata è prevista l’escursione a
MONREALE, ridente cittadina sopra un terrazzo dominante
la valle dell’Oreto e la Conca d’Oro; è la più frequentata
meta dei dintorni di Palermo, grazie al suo superbo Duomo
e ai panorami. Arrivo e visita al Duomo: è il capolavoro
dell’arte siciliana nel periodo normanno, sull’alto delle pareti sfolgorano i mosaici, eseguiti alla fine del sec: XII e la
metà del XIIi, raffigurano il ciclo del Vecchio e del Nuovo
Testamento, con scritte in latino e in greco.
14/08/2019 ERICE / TRAPANI / MARSALA
Prima colazione in Hotel. Guida per l’intera giornata. Pranzo
in ristorante. ERICE: il centro storico caratterizzato da stretti
e sinuosi vicoli nei quali si affacciano bellissimi cortili conserva intatto il fascino di un antico borgo medievale animato
da botteghe di artigianato tipico di ceramiche finemente
decorate, tappeti variopinti tessuti a mano e di tradizionali
dolci a base di mandorla e frutta candita. TRAPANI: “la città
tra i due mari” Il centro è un susseguirsi di strade e vicoli
lastricati in cui si affacciano chiese ed eleganti palazzi barocchi. E il mare è da entrambi i lati: da alcuni punti della
città si riesce davvero a vedere il mare sia girandosi a destra
che girandosi a sinistra. Da pochi anni ristrutturato, il centro
storico offre la possibilità di godersi piacevoli passeggiate
nelle vie principali come la Via Garibaldi, la Via Torrearsa e
il Corso Vittorio Emanuele dove sorge la Cattedrale di San
Lorenzo. A pochi metri, in via San Francesco D’Assisi, troviamo la Chiesa del Purgatorio, famosa per ospitare i Misteri,
pregiati gruppi scultorei che rappresentano la morte e la
passione di Gesù Cristo. La Processione, una delle più lunghe in Italia, si svolge il Venerdì Santo e interessa l’intera
città. In serata sistemazione in Hotel a Marsala (o immediate vicinanze).
15/08/2019 ISOLE EGADI: FAVIGNANA / LEVANZO
Prima colazione in Hotel. Guida per l’intera giornata. Trasferimento al porto di TRAPANI e partenza in traghetto per
FAVIGNANA, l’isola più grande delle Egadi, con una superficie di 19 Kmq; presenta un paesaggio quasi africano, determinato dalla mitezza del clima, con scarse precipitazioni
invernali ed estati calde e prolungate. Deve la sua fortuna
oltre che al turismo, alle “mattanze”, all’industria della lavorazione del tonno, ed alle miniere di tufo, di cui l’isola è
ricca. È famosa la storica TONNARA appartenuta alla famiglia Florio ed ancora oggi in uso. Sulla costa settentrionale
è la località di FAVIGNANA, dominata a ovest dal Forte di S.
Caterina e a sud dal forte di S. Giacomo. Partenza per LEVANZO, è la più piccola delle tre isole principali delle Egadi e
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una delle più caratteristiche, grazie al suo pittoresco borgo
marinaro. Le casette bianche con finestre azzurre arrampicate sulla roccia a picco sul mare turchese sono una delizia per
gli occhi. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio rientro in traghetto a Trapani. Cena e pernottamento in Hotel.
16/08/2019 MOTHIA / AGRIGENTO
Prima colazione in Hotel. Guida per l’intera giornata. Pranzo
in ristorante. L’ISOLA DI MOTHIA: fondata dai Fenici nel sec.
VIII, fu distrutta dai siracusani nel 397 a.C. e fu una colonia
importantissima per i commerci fenici. Sorge al centro della
Laguna dello Stagnone, di fronte a Marsala, e si raggiunge
in barca dalle vicine saline (facoltativo). I resti archeologici,
il piccolo Museo archeologico, ma soprattutto il contesto
ambientale, la rendono un luogo unico. AGRIGENTO, LA
VALLE DEI TEMPLI: l’antica Akragas, la più famosa area archeologica siciliana dominata dai Templi in stile dorico; qui
l’arte greca ha creato un insieme architettonico di bellezza
sorprendente e di impareggiabile suggestione. Stupendi
sono i vari templi disseminati nella vallata, quali: il bellissimo tempio della Concordia, il tempio di Ercole, l’enorme
tempio di Giunone, le rovine del santuario delle divinità
Ctonie che ha al centro i resti del tempio di Castore e PolluceIn serata, sistemazione in Hotel in zona AGRIGENTO.
Cena e pernottamento.
17/08/2019 PIAZZA ARMERINA / RAGUSA
Prima colazione in Hotel. Pranzo in ristorante. Intera giornata dedicata alle visite con guida. PIAZZA ARMERINA con la
villa romana del Casale, villa tardo-romana che dal 1997 fa
parte dei Patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. I mosaici, di
una ricchezza e di una varietà unica al mondo, ne fanno una
gemma inestimabile nella storia dell´arte. Molte delle sale
della residenza presentano il pavimento con mosaici figurati
in tessere colorate. Le differenze stilistiche fra i mosaici dei
diversi nuclei sono molto evidenti. Questo, tuttavia, non indica necessariamente un’esecuzione in tempi diversi, ma
probabilmente maestranze differenti, che mediavano eredità alessandrine e tendenze siriache utilizzando vari “album
di modelli”. RAGUSA, visita di IBLA, il centro storico ed artistico di RAGUSA, dove chiese e palazzi nobilirai barocchi si
sovrappongono al vecchio impianto medioevale: San Giorgio, il Duomo che domina dall’alto di una scenografica scalinata ed ha un’imponente facciata barocca; San Giuseppe,
con un vivace prospetto barocco; il Giardino Ibleo, bellissimo
giardino pubblico realizzato nel sec. XIX; ecc. Cena e pernottamento in Hotel.
18/08/2019 MODICA / SCICLI / PUNTASECCA
Prima colazione in Hotel. Pranzo in ristorante. Intera giornata dedicata alle visite con guida. MODICA: è posta alle
pendici dei Monti Iblei, la ricostruzione dopo il 1693 ha determinato l’aspetto barocco della città e vi ha inserito un
gioiello di architettuta quale la scenografica facciata settecentesca di San Giorgio. Si visiteranno: la Chiesa del Carmine, che conserva un portale gotico del ‘400 ed un rosone
sulla facciata; San Pietro, dalla fastosa facciata e preceduta
da una scalinata animata da statue degli Apostoli; San Gior-

gio, posta al sommo di una scenografica scalinata, è una
chiesa settecentesca con ardita facciata, l’interno è ricco di
opere d’arte; ecc. SCICLI, città fra le più belle e suggestive
dei centri barocchi del territorio ibleo, dominata dall’imponente cheisa di San Matteo, e che culmina nella ricercvata
via Mormina Penna. Sosta a PUNTASECCA, per la visita
esterna della casa del Commissario Montalbano. Cena e
pernottamento in Hotel.
19/08/2019 NOTO / SIRACUSA / ACIREALE
Prima colazione in Hotel. Pranzo in ristorante. Intera giornata
dedicata alle visite con guida. NOTO, autentica “capitale” del
barocco europeo, nasce su uno schema geometrico a scacchiera di cui il Corso Vittorio Emanuele ne è l’asse principale.
È caratteristica per il fastoso scenario settecentesco dei suoi
edifici, allineati in estrose prospettive. Da ammirare: Corso
Vittorio Emanuele, via principale che attraversa tutta la città,
allargandosi in tre piazza con scenografiche monumentali
scalinate; la vasta Piazza del Municipio, con l’elegante palazzo Ducezio; il celebre bellissimo Duomo barocco (esterno), il
TEATRO e degli altri edifici barocchi, l’hanno fatta definire “il
giardino di pietra”. Nel pomeriggio visita di SIRACUSA per
ammirare la più potente città del Mediterraneo all’epoca di
Dionisio I. Visite: la CITTÀ’ GRECA con l’Anfiteatro Romano, il
Teatro Greco, Latomia del Paradiso nel quale si aprono l’Orecchio di Dioniso e la Grotta dei Cordari, San Giovanni, Latomia
dei Cappuccini, ecc. L’ISOLA DI ORTIGIA, una sorta di cittàfortezza il cui problema dominante fu sempre la difesa dal
mare. Suggestivo è il percorso che si snoda in antiche strade
in cui improvvise si scoprono, spesso compenetrate le une
nelle altre, tracce di età greca, bizantina, normanna, svedese, aragonese, rinascimentale e barocca. Qui le rovine del
Tempio di Apollo, il Duomo sorto della trasformazione del
Tempio di Athena, il Palazzo Bellomo, il Castello Maniace, la
Fontana Aretusa colpiscono il visitatore per la loro imponenza. In serata, trasferimento in zona Acireale. Sistemazione in
Hotel, cena e pernottamento.
20/08/2019 ETNA / TAORMINA
Pensione completa. Guida per l’intera giornata. Escursione
al più alto vulcano attivo d’Europa, la “colonna del cielo”
(Pindaro), fra i maggiori del pianeta, ha il cono che appare
troncato a quota 2900 da un vasto ripiano, antico cratere
ellittico, dal quale si leva isolato il cono terminale; sui fianchi del monte, di paesaggio e panorama avvincenti, si susseguono salendo verdissimi agrumeti, inframezzati di lave,
vigne, poi boschi e infine spoglia e aspra pietraia, ove attecchiscono radi il ginepro e l’astragalo etneo. Le suggestive
formazioni rocciose e i flussi lavici pietrificati accompagneranno l’ascensione fino a quota 1.900 metri dove si potrà
passeggiare sui CRATERI SILVESTRI. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita di TAORMINA, la perla del mediterraneo, la
famosa caratteristica cittadina che dall’alto di uno sperone
roccioso, domina uno scenario di incomparabile bellezza.
Visita con guida: il Teatro greco-romano costruito in posizione scenografica, il Duomo, Corso Umberto, il quattrocentesco Palazzo Corvaia, le stradine medioevali, hanno reso la
città tappa obbligata per tutti i viaggiatori.
21/08/2019 RIENTRO
Prima colazione in Hotel ed inizio del viaggio di ritorno.
Soste lungo il percorso per ristoro, per il pranzo in ristorante
e per la cena libera. Arrivo. Fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: (Min. 40 pax) € 1.180,00

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in Hotels 3 / 4 stelle (9 notti) in camere doppie
con servizi privati - Trattamento di pensione completa dalla cena del 12/8 alla prima colazione del 21/8 - Guida per tutte le visite,
come da programma - Passaggio marittimo Villa San Giovanni / Messina - Battello per le isole Egadi - Capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE Gli ingressi nei musei e nei luoghi di visita - Il pranzo del 12/8, i pasti del 21/8 - Le
bevande ai pasti - Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco - Tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.
Supplemento camera singola € 270,00
Assicurazione medica e bagaglio € 20,00
Documento Carta di identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo

La Sicilia più bella e le isole Eolie
PALERMO / MONREALE / AGRIGENTO / RAGUSA
MODICA / DONNAFUGATA / NOTO / SIRACUSA / ETNA / TAORMINA
DAL 15 AL 22 AGOSTO / DAL 24 AL 31 AGOSTO

1° giorno PARTENZA / PALERMO
Appuntamento dei partecipanti alle ore 00:30. Incontro con
il pullman e partenza alla volta di PALERMO. Soste lungo il
percorso per il ristoro. Arrivo in serata a PALERMO. Sistemazione nella camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno PALERMO
Pensione completa. Incontro con la guida e giornata, dedicata alla visita di PALERMO. Bella città di aspetto in prevalenza barocco nel centro storico, in fondo al golfo omonimo,
al margine della famosa Conca d’Oro; è centro turistico tra i
principali d’Italia per la dolcezza di clima, rigoglio di giardini, bellezza e singolarità di monumenti. Si potranno ammirare: Piazza Vigliena, detta “i Quattro Canti”; Piazza Pretoria, occupata quasi interamente dalla monumentale
“fontana Pretoria”; la Cattedrale, nel cui interno sono custodite le famose Tombe Imperiali e Reali; il Palazzo dei Normanni e la Cappella Palatina; S. Giovanni degli Eremiti, l’ex
chiesa, uno dei monumenti più significativi della Palermo
normanna, fu eretta nel 1132 da maestranze arabe per volere di Ruggero II; Villa Giulia, magnifico giardino all’italiana; ecc. Nel corso della giornata è prevista l’escursione a
MONREALE, ridente cittadina sopra un terrazzo dominante
la valle dell’Oreto e la Conca d’Oro; è la più frequentata
meta dei dintorni di Palermo, grazie al suo superbo Duomo
e ai panorami. Arrivo e visita al Duomo: è il capolavoro
dell’arte siciliana nel periodo normanno, sull’alto delle pareti sfolgorano i mosaici, eseguiti alla fine del sec: XII e la
metà del XIIi, raffigurano il ciclo del Vecchio e del Nuovo
Testamento, con scritte in latino e in greco.
3° giorno AGRIGENTO / RAGUSA
Prima colazione in Hotel. Pranzo in ristorante. Intera giornata dedicata alle visite con guida. AGRIGENTO, LA VALLE DEI
TEMPLI: l’antica Akragas, la più famosa area archeologica
siciliana dominata dai Templi in stile dorico; qui l’arte greca
ha creato un insieme architettonico di bellezza sorprendente
e di impareggiabile suggestione. Stupendi sono i vari templi
disseminati nella vallata, quali: il bellissimo tempio della
Concordia, il tempio di Ercole, l’enorme tempio di Giunone,
le rovine del santuario delle divinità Ctonie che ha al centro
i resti del tempio di Castore e Polluce. Trasferimento a Ragusa. Visita di IBLA, il centro storico ed artistico di RAGUSA,
dove chiese e palazzi nobiliari barocchi si sovrappongono al
vecchio impianto medioevale: San Giorgio, il Duomo che
domina dall’alto di una scenografica scalinata ed ha un’imponente facciata barocca; San Giuseppe, con un vivace prospetto barocco; il Giardino Ibleo, bellissimo giardino pubblico realizzato nel sec. XIX; ecc. In serata, sistemazione in
Hotel in zona Ragusa/Modica, cena e pernottamento.
4° giorno PUNTASECCA / DONNAFUGATA / MODICA
Prima colazione in Hotel. Pranzo in ristorante. Intera giornata dedicata alle visite con guida. La mattinata inizierà con

una sosta a Puntasecca per la visita esterna della casa del
Commissario Montalbano. Visita del famoso castello di
DONNAFUGATA, la più raffinata dimora patrizia di campagna, bell’edificio di origine settecentesca dall’elegante facciata che riprende lo stile gotico veneziano immerso tra i
carrubi e circondato da un ampio parco, che si presenta
come una grande villa residenziale, preceduta da un ampio
viale ai cui lati sono posti i magazzini, le stelle e le dimore
dei contadini che vivevano alle dipendenze del barone. MODICA: è posta alle pendici dei Monti Iblei, la ricostruzione
dopo il 1693 ha determinato l’aspetto barocco della città e
vi ha inserito un gioiello di architettuta quale la scenografica
facciata settecentesca di San Giorgio. Si visiteranno: la Chiesa del Carmine, che conserva un portale gotico del ‘400 ed
un rosone sulla facciata; San Pietro, dalla fastosa facciata e
preceduta da una scalinata animata da statue degli Apostoli; San Giorgio, posta al sommo di una scenografica scalinata, è una chiesa settecentesca con ardita facciata, l’interno
è ricco di opere d’arte; ecc. In serata, rientro in Hotel per la
cena ed il pernottamento.
5° giorno NOTO / SIRACUSA
Prima colazione in Hotel. Pranzo in ristorante. Intera giornata
dedicata alle visite con guida. NOTO, autentica “capitale” del
barocco europeo, nasce su uno schema geometrico a scacchiera di cui il Corso Vittorio Emanuele ne è l’asse principale.
È caratteristica per il fastoso scenario settecentesco dei suoi
edifici, allineati in estrose prospettive. Da ammirare: Corso
Vittorio Emanuele, via principale che attraversa tutta la città,
allargandosi in tre piazza con scenografiche monumentali
scalinate; la vasta Piazza del Municipio, con l’elegante palazzo Ducezio; il celebre bellissimo Duomo barocco (esterno), il
TEATRO e degli altri edifici barocchi, l’hanno fatta definire “il
giardino di pietra”. Nel pomeriggio visita di SIRACUSA per
ammirare la più potente città del Mediterraneo all’epoca di
Dionisio I. Visite: la CITTÀ’ GRECA con l’Anfiteatro Romano, il
Teatro Greco, Latomia del Paradiso nel quale si aprono l’Orecchio di Dioniso e la Grotta dei Cordari, San Giovanni, Latomia
dei Cappuccini, ecc. L’ISOLA DI ORTIGIA, una sorta di città-

fortezza il cui problema dominante fu sempre la difesa dal
mare. Suggestivo è il percorso che si snoda in antiche strade
in cui improvvise si scoprono, spesso compenetrate le une
nelle altre, tracce di età greca, bizantina, normanna, svedese, aragonese, rinascimentale e barocca. Qui le rovine del
Tempio di Apollo, il Duomo sorto della trasformazione del
Tempio di Athena, il Palazzo Bellomo, il Castello Maniace, la
Fontana Aretusa colpiscono il visitatore per la loro imponenza. In serata, trasferimento in zona Acireale. Sistemazione in
Hotel, cena e pernottamento.
6° giorno ETNA / TAORMINA
Pensione completa. Guida per l’intera giornata. Escursione
al più alto vulcano attivo d’Europa, la “colonna del cielo”
(Pindaro), fra i maggiori del pianeta, ha il cono che appare
troncato a quota 2900 da un vasto ripiano, antico cratere
ellittico, dal quale si leva isolato il cono terminale; sui fianchi del monte, di paesaggio e panorama avvincenti, si susseguono salendo verdissimi agrumeti, inframezzati di lave,
vigne, poi boschi e infine spoglia e aspra pietraia, ove attecchiscono radi il ginepro e l’astragalo etneo. Le suggestive
formazioni rocciose e i flussi lavici pietrificati accompagneranno l’ascensione fino a quota 1.900 metri dove si potrà
passeggiare sui CRATERI SILVESTRI. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita di TAORMINA, la perla del mediterraneo, la
famosa caratteristica cittadina che dall’alto di uno sperone
roccioso, domina uno scenario di incomparabile bellezza.
Visita con guida: il Teatro greco-romano costruito in posizione scenografica, il Duomo, Corso Umberto, il quattrocentesco Palazzo Corvaia, le stradine medioevali, hanno reso la
città tappa obbligata per tutti i viaggiatori.
7° giorno MILAZZO / ISOLE EOLIE
Prima colazione in Hotel. Trasferimento al Porto di Milazzo.
Incontro con la guida e partenza in motonave per le ISOLE
EOLIE. Arrivo a LIPARI e visita. LIPARI, capoluogo della più
grande e popolata fra le Eolie, è luogo climatico e balneare,
con vigorose architetture antiche. Di forme mosse e aspre,
ha coste alte e ricche di insenature a ponente, basse a levante; nel paesaggio domina la macchia mediterranea.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio escursione a VULCANO, la
più meridionale delle Eolie, isola incontaminata, conosciuta
come “L’isola di Fuoco”; sull’isola infatti è ancora attivo un
vulcano, i cui tipici fenomeni sono i fanghi bollenti, le sorgenti di acqua calda e i soffioni. In serata rientro a Milazzo.
Cena e pernottamento in Hotel.
8° giorno ACIREALE / RIENTRO
Prima colazione in Hotel. Inizio del viaggio di ritorno. Soste
lungo il percorso per il pranzo e la cena liberi. Arrivo. Fine
dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: (Min. 40 pax) € 970,00

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in Hotels 3 stelle (7 notti) in camere
doppie con servizi privati - Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ 8°giorno
- Guida per tutte le visite, come da programma - Passaggio marittimo Villa San Giovanni / Messina - Battello per le isole
Eolie - Capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE Gli ingressi nei musei e nei luoghi di visita - Il pranzo del 1° giorno, i pasti dell’8°
giorno - Le bevande ai pasti - Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco - Tutto quanto non specificato alla voce “La
quota comprende”.
Supplemento camera singola € 210,00
Assicurazione medica e bagaglio € 20,00
Documento Carta di identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo
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Torino

FORTE DI FENESTRELLE: LA GRANDE MURAGLIA ITALIANA
MUSEO EGIZIO / PALAZZO REALE / PARCO DEL VALENTINO
LA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI
LA SACRA DI SAN MICHELE / LA VENARIA REALE

Gioielli di Liguria

SANTA MARGHERITA / PORTOFINO
LE CINQUE TERRE / PORTOVENERE / SARZANA
DAL 9 ALL’11 AGOSTO / DAL 23 AL 25 AGOSTO

DAL 15 AL 18 AGOSTO / DAL 22 AL 25 AGOSTO

LA SACRA DI SAN MICHELE: è una grandiosa opera progettata per ospitare i pellegrini ma anche per
scoraggiare i malintenzionati. Tutto questo è la Sacra di S.Michele, l’edificio
costruito sul Monte Pirchiriano e che, visto dalla bassa Val di Susa, pare elevarsi verso il cielo, quasi
sospeso nel vuoto. Geniale e spettacolosa, fu iniziata negli ultimi lustri del 900 attorno a una povera
chiesetta dedicata all’Arcangelo San Michele, fu continuata, a varie riprese, durante quattro secoli dal
XI al XIV. Divenne uno dei più celebri monasteri benedettini d’Europa. Lo si deve alla penitente pietà
di un conte, Ugo di Momtboissier, francese dell’Alvernia. In alto, la Chiesa romanico-gotica sfiora i
mille metri sul livello del mare.
PALAZZO REALE: grandiosa costruzione secentesca (fu residenza dei duchi di Savoia, dei Re di Sardegna e dei Re d’Italia fino al 1865) più volte rimaneggiata e ampliata; conserva il segno degli interventi degli artisti più significativi che operarono a Torino. Sono visitabili gli appartamenti reali riccamente
decorati e arredati dal XVII al XX secolo che documentano l’evoluzione del gusto dei sovrani sabaudi e
conservano non soltanto mobili ma anche orologi, porcellane e argenti.
MUSEO EGIZIO: Ospitato nel Palazzo dell’Accademia delle Scienze, è una delle più importanti raccolte
di antichità egizie di tutta Europa. Il Museo consta di circa 30.000 pezzi e documenta la storia e la
civiltà dell’Egitto, dal paleolitico all’epoca copta, con pezzi unici e raccolte organiche di oggetti d’arte
e d’uso quotidiano e funerario (tra cui la Mensa Iliaca, la tela dipinta di Gebelein, la tomba intatta di
Kha e Merit, il tempio rupestre di Ellesjia, i rilievi di Zoser).
LA VENARIA REALE: La Versailles italiana, dimora di caccia trasformata in Reggia di sfarzo straordinario. È un unicum ambientale-architettonico dal fascino straordinario, uno spazio immenso, vario e
suggestivo, dove il visitatore non può che restare coinvolto in atmosfere magiche raccolte in un contesto di attrazioni culturali e di loisir molteplicii. La Venaria Reale è il Borgo antico cittadino, scrigno di
eventi e vicissitudini storiche; è l’imponente Reggia barocca che, con i suoi vasti Giardini, rappresenta
uno dei più significativi esempi della magnificenza dell’architettura e dell’arte del XVII e XVIII secolo.
IL FORTE DI FENESTRELLE: è la più grande struttura fortificata d’Europa e la più estesa costruzione in
muratura dopo la Muraglia cinese. Un gigante di pietra che si estende per circa cinque chilometri nella
valle del Chisone e copre un dislivello di quasi 700 metri. La struttura comprende: tre Forti, tre Ridotte
e due Batterie, collegate da una scala coperta di 4.000 gradini.
STUPINIGI: è sede di una famosa Villa Reale, una delle più leggiadre creazioni dell’architettura rococò,
eretta da Filippo Juvarra nel 1730. Sorta come palazzina di caccia per Vittorio Amedeo II, circondata
da un vasto parco, ospita in sale dai soffitti decorati il Museo di Storia, Arte e Ammobiliamento, con
mobili, quadri e oggetti provenienti dalle residenze reali del Piemonte
1° giorno PARTENZA / TORINO
Appuntamento dei partecipanti alle ore 00:30. Incontro con il pullman e partenza alla volta di TORINO.
Soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo e visita con guida. Torino città, Palazzo Reale, Museo Egizio.
In serata, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
2° giorno TORINO / SACRA DI SAN MICHELE / LA VENARIA REALE
Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata alle visite con guida: La Sacra di San Michele, la Venaria
Reale. Cena e pernottamento in Hotel.
3° giorno TORINO / STUPINIGI
Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata alle visite con guida: Torino città, Parco del Valentino,
Stupinigi. Cena e pernottamento in Hotel.
4 ° giorno FENESTRELLE / RIENTRO
Prima colazione in Hotel. Partenza per FENESTRELLE. Visita al Forte con guida. Pranzo presso il Forte.
Inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro e la cena libera. Arrivo. Fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
(min. 40 pax) € 450,00

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in Hotel 3
stelle in camere doppie con servizi privati - Trattamento di mezza pensione in Hotel, dalla
cena del 1° giorno alla prima colazione del 4° - Le bevande ai pasti - Pranzo a Fenestrelle Guida per tutte le visite, come da programma - Prenotazione ingressi - Capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE I pranzi (escluso il pranzo a Fenestrelle) e la cena
dell'ultimo giorno - Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel - Tutto quanto non
specificato alla voce “La quota comprende”.
Supplemento “Torino card” - obbligatorio € 37,00 (include tutti gli ingressi
nei luoghi di visita citati in programma)
Supplemento camera singola € 70,00
Assicurazione medica e bagaglio € 20,00
Documento Carta di identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo
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1° giorno PARTENZA / SANTA MARGHERITA LIGURE / PORTOFINO
Appuntamento dei partecipanti alle ore 03:00. Incontro con il pullman e partenza alla volta della LIGURIA.
Soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo e guida per l’intera giornata. Partenza in battello per PORTOFINO.
Attorno ad una piazzetta marina, un orlo di case liguri, alte, strette, colorate. In acqua, in stagione, dispendiosissime barche d’ogni bandiere e mondanità; alle spalle, tra i lecci e i pini della collina, le ville dei personaggi famosi…il fascino del luogo è decisamente unico. Si potrà ammirare piazza Martiri d’Olivetta,
meglio conosciuta come la “piazzetta”, lungo i suoi lati si succedono negozi e boutique, ristoranti e gelaterie, che proseguono verso il porticciolo. Escursione in barca a SAN FRUTTUOSO (mare permettendo) Tra
Camogli e Portofino, in una profonda insenatura nella frastagliata costa del Promontorio di Portofino, sorge
la celebre abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte nell’intatto borgo marinaro omonimo. Dopo la prima
frequentazione monastica, il complesso fu umile abitazione per pescatori, spesso covo di pirati, poi proprietà per secoli dei Principi Doria: un luogo assolutamente unico, dove l’opera dell’uomo si è felicemente integrata con quella della natura. Rientro a SANTA MARGHERITA LIGURE e visita: tra le mete turistiche più
classiche ci sono nomi che evocano paesaggi naturali incontaminati ed altri che devono la loro fama, invece, al fascino delle loro costruzioni, al loro particolare stile di vita. Santa Margherita non appartiene né
all’una né all’altra di queste categorie. La natura l’ha favorita e l’opera dell’uomo, nei secoli, ha dato risalto alla natura. Anzi, ha fatto di più: ha aggiunto qualcosa di inconfondibile ad un quadro già perfetto. In
serata, sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno LE CINQUE TERRE
Prima colazione in Hotel. Trasferimento a LA SPEZIA. Arrivo alla stazione, incontro con la guida e giornata
dedicata all’escursione, in treno, al PARCO NATURALE DELLE CINQUE TERRE: un parco per cinque meraviglie.
Nasce per tutelare e salvaguardare un territorio particolare ed affascinante dove da sempre convivono l’uomo
e la natura. Chilometri di muretti a secco delimitano i terrazzamenti a strapiombo sul mare dove, si coltiva
faticosamente la vite. Tutto ciò dà forma al caratteristico paesaggio delle Cinque Terre, un paesaggio unico al
mondo che il Parco intende recuperare e valorizzare quale esempio di architettura del territorio, con i suoi valori storici, culturali e ambientali. L’area protetta deve il suo nome agli splendidi borghi di MONTEROSSO,
VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA e RIOMAGGIORE, che si affacciano sul mare, aggrappati alla roccia e
annidati dentro strette e ripide valli. I cinque borghi tra la punta del Mesco e il promontorio del Montenero,
sono nati dopo l’XI secolo, discendenti di abitati più antichi, a mezzacosta, lungo un tracciato romano. La
ferrovia li raggiunse nel 1874 e fu l’unico loro accesso. Rientro a La Spezia. Cena e pernottamento.
3° giorno PORTOVENERE / SARZANA / RIENTRO
Prima colazione in Hotel e partenza per PORTOVENERE. Visita con guida: sta sulle rocce dell’estremità
della penisola che forma il golfo della Spezia; di fronte, vicinissima, è l’isola Palmaria, con una ricca
vegetazione sul versante di levante e ripide scogliere su quello opposto. I Genovesi, che presero il sito
nel sec. XII, ne fecero una piazzaforte strategica per il loro dominio sull’estremo. Il declinio del ruolo
ha salvato colori, architetture, atmosfere del borgo di impianto lineare attraversato da un pittoresco
“carugio” e con una vertiginosa “palazzata” a mare. Primo pomeriggio trasferiment a SARZANA e visita. Sarzana ha origini antiche, già dal primo millennio, ed è stata dominata da più persone e città,
come Castruccio Castracani, Spinetta Malaspina, i Pisani, i Visconti, i Genovesi e i Fiorentini. Anche
Dante vi soggiornò. L’intero borgo murato cinquecetesco è ancora oggi ben conservato, con le mura e
quattro torrioni. La Fortezza Firmafede: si erge maestosa fra le mura e le case del centro storico, fatta
costruire da Lorenzo il Magnifico sulle mura di un precedente castello; l’imponente Pieve di San Andrea, la più antica della città (risale al X secolo); la Cattedrale di Santa Maria Assunta: edificata fra il
Duecento e la seconda metà del Quattrocento, è in stile romanico-gotico e presenta degli interni riccamente decorati. Proprio all’interno si trova una delle attrazioni più curiose di Sarzana: la misteriosa
spada conficcata nel marmo, che alcuni ritengono essere stata infilata dopo la Guerra di Serrezzana
della seconda metà del Quattrocento. Particolarmente interessanti sono anche i dipinti dell’artista locale Domenico Fiasella e il crocifisso. Partenza per il rientro. Soste lungo il percorso per ristoro e per la
cena libera. Arrivo. Fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
(Min. 40 Pax) € 360,00

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman gran turismo - Sistemazione in Hotel 3
stelle in camere a 2 letti con servizi privati - Trattamento di mezza pensione, dalla cena
del 1° giorno alla prima colazione del 3° - Le bevande ai pasti - Battello per Portofino Guida per tutte le visite, come da programma - Treno per le Cinqueterre.
LA QUOTA NON COMPRENDE Gli ingressi nei musei e nei luoghi di visita - I pranzi
e la cena dell'ultimo giorno - Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco - Tutto quanto
non indicato alla voce “La quota comprende”.
Supplemento camera singola € 50,00
Assicurazione medica e bagaglio € 20,00
Documento Carta di identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo

Notte della taranta

la penisola Salentina
LECCE / OTRANTO / ALBEROBELLO
DAL 23 AL 25 AGOSTO 2019

Notte di fiaba… giochi nel cielo

sul Lago di Garda

DOLOMITI DI BRENTA / GARDONE E IL VITTORIALE
SALÒ / SIRMIONE / RIVA DEL GARDA / LAGO DI TENNO
PINZOLO / MADONNA DI CAMPIGLIO
LIMONE DAL GARDA / ARCO DI TRENTO

23/08/2019 PARTENZA / LECCE / OTRANTO
Appuntamento dei partecipanti alle ore 00:30. Incontro con il pullman e partenza alla volta
di LECCE. Sosta lungo il percorso per ristoro. Arrivo, incontro con la guida e giornata dedicata alle visite. LECCE: vivace e bella città, capoluogo del Salento, ha un caratteristico aspetto
architettonico dovuto alle numerose e singolari costruzioni barocche. Si potranno ammirare:
Piazza Sant’ Oronzo, il vasto centro della città vecchia, occupata in parte dallo scavo dell’
anfiteatro Romano, vi sorge la colonna di Sant’Oronzo; l’anfiteatro Romano, appartiene
all’età traianica o adrianea; Via Vittorio Emanuele, con la grande chiesa di Sant’Irene, dalla
composta facciata classicheggiante; Piazza del Duomo, tutta chiusa e cinta da edifici barocchi, forma un armonioso insieme scenografico, assai suggestivo, sulla destra si allunga il
magnifico palazzo del Seminario, a sinistra sorge il Duomo, accompagnato da un grande e
slanciato campanile; Piazza Castromediano, si apre dietro il Palazzo del Municipio, e le fa da
sfondo la chiesa del Gesù, con ricchissimi altari; ecc.. OTRANTO: detta “Porta d’Oriente” è
sita a sud dell’Adriatico, nel punto più orientale d’Italia, e si affaccia nello stretto che da essa
prende il nome, di Canale d’Otranto. Antico capoluogo della terra d’Otranto (che comprendeva le attuali province di Lecce, Brindisi e Taranto) conserva ancora oggi, l’aspetto caratteristico delle antiche città commerciali che si affacciavano sul Mediterraneo. Solare e meridiana si mostra con il suo fascino orientale ai numerosi visitatori che ogni anno affollano le sue
coste ed il centro storico. Da vedere: la Cattedrale, edificata nella seconda metà del XI secolo, all’interno si può ammirare un caso eccezionale di mosaico, unico in “ Terra d’Otranto”,
che ricopre l’intero pavimento della chiesa, la chiesetta di San Pietro architettura bizantina
a croce greca ricca di affreschi; il Castello; ecc.. In serata, sistemazione in Hotel nei dintorni
di Lecce, cena e pernottamento.
24/08/2019 PENISOLA SALENTINA
Prima colazione in Hotel. Pranzo in ristorante. Giornata dedicata al TOUR DELLA PENISOLA
SALENTINA con guida. Visite di: SANTA CESARE TERME: sorge sulla sommità di un altipiano
aspro a picco sul mare, caratterizzata da un’architettura tipica del primo Novecento. Da non
perdere una passeggiata tra le numerose ville e residenze estive monumentali, lussuose e al
contempo frivole e stravaganti. Sono state costruite agli inizi del XX secolo dalla borghesia
salentina che, in cerca di amene località di villeggiatura, apprezzò da subito il benessere
suscitato dalle cure termali. CAPO SANTA MARIA DI LEUCA, su cui si alzano un santuario ed
un bianco faro, e da cui si può godere della bellezza del mare cristallino. GALLIPOLI, il Castello, è di fondazione angioina, ha un maschio quadrilatero con torri angolari cilindriche; la
Cattedrale, dalla sontuosa facciata barocca; il nucleo antico, ha vie strette e tortuose con
case basse coperte a terrazzo, di foggia quasi orientale, bianche di calce. Trasferimento a
MELPIGNANO e serata libera per partecipare a “LA NOTTE DELLA TARANTA” (ingresso libero). Dalla prima edizione sono trascorsi ben 21 anni e “La Notte della Taranta” è ormai il più
grande festival musicale europeo dedicato al recupero della pizzica salentina e alla sua fusione con altri linguaggi musicali che vanno dalla world music al rock, dal jazz alla sinfonica e
richiama ogni estate nel Salento oltre 150.000 spettatori da tutto il mondo. Il concerto
della notte finale, che dà il nome all’evento, si svolge a Melpignano ed è una produzione
originale - ogni anno diversa - a cura di un maestro concertatore ispirata alle tradizioni salentine; negli anni si sono succeduti sul palco come maestri concertatori i più importanti nomi
della musica internazionale, confermando la vocazione del festival all’incontro fra generi e
culture diverse. Pernottamento in Hotel.
25/08/2019 ALBEROBELLO / RIENTRO
Prima colazione in Hotel. In tarda mattinata partenza per ALBEROBELLO. Pranzo in ristorante. Visita con guida. Pittoresco centro agricolo delle Murge, famoso per i trulli, che ne
costituiscono il principale motivo architettonico. Il centro storico, sebbene in parte alterato dalle moderne espansioni e dalle attività connesse allo sviluppo turistico, è uno dei più
interessanti della Puglia, soprattutto perché permette di osservare la struttura dei trulli.
Tali edifici si concentrano oggi soprattutto nei rioni Aia Piccola e Monti che accoglie la
chiesa di S. Antonio disegnata nel 1926 riprendendo le forme del trullo. Fa da sfondo al
corso Vittorio Emanuele il santuario dei Ss. Medici Cosma e Damiano, fondato a inizi del
‘600 su un più antico luogo di culto, dietro il quale è il “Trullo sovrano”, l’unico a due
piani. Inizio del viaggio di ritorno. Sosta lungo il percorso per la cena libera Arrivo. Fine
dei servizi.

31/08/2019 PARTENZA / GARDONE RIVIERA / SALÒ / SIRMIONE / RIVA DEL GARDA
Appuntamento dei partecipanti alle ore 04:00. Incontro con il pullman e partenza alla volta di GRADONE RIVIERA. Sosta di ristoro lungo il percorso. Guida per le visite. GARDONE RIVIERA, è una delle più
importanti località del Garda, con il suo centro storico, il caratteristico lungolago, le belle ville signorili.
È anche la città di Gabriele D’Annunzio, sua residenza dopo la seconda guerra mondiale. Il Vittoriale:
ex Villa del Cargnacco costruita nel ‘600, che Gabriele d’Annunzio acquistò rendendola sua residenza
ufficiale fino alla sua morte nel 1938 nel mausoleo vi è sepolto il poeta. Da vedere la prora della nave
“Puglia” incastrata nel fianco della montagna. Nel grande parco che avvolge la villa fu allestito l’auditorium che custodisce l’aereo con il quale d’Annunzio volò su Vienna del 1918. SALÒ, distesa su un incantevole golfo ai piedi del monte S. Bartolomeo, è la “capitale” dell’Alto Garda bresciano. Il centro
storico, compreso tra piazza Carmine, la “Fossa” e il lungolago, è un fitto susseguirsi di strade, vicoli e
piazzette con dimore signorili. SIRMIONE: grazie alla sua felice posizione naturale, la penisola di Sirmione è stata luogo privilegiato di insediamento fin dall’antichità. Il castello di Sirmione (XIII secolo),
dotato di torri e di mura merlate, fu base strategica per il controllo del lago, è di epoca scaligera e la
sua darsena, rappresenta un raro caso di fortificazione destinata ad uso portuale; all’estremità della
penisola di Sirmione, in una splendida posizione panoramica si trovano i resti della villa romana nota
da secoli con il nome di “Grotte di Catullo”, l’esempio più grandioso di edificio privato di carattere signorile di tutta l’Italia settentrionale. Magnifico è il panorama sul lago che si gode da questo sito archeologico. Sistemazione in Hotel, a RIVA DEL GARDA (o vicinanze). Cena e pernottamento.
01/09/2019 LAGO DI TENNO / PINZOLO / MADONNA DI CAMPIGLIO / NOTTE DI FIABA
Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata alle visite con guida. Il LAGO DI TENNO: un’oasi di
tranquillità, con acque limpidissime e paesaggi incontaminati. Viene chiamato “lago azzurro”
perché il bosco circostante e le pietre bianche del fondale gli conferiscono un colore verde azzurro.
Le Cascate del Varone: la massa d´acqua del torrente Magnone, cadendo da un´altezza di 90 m in
un imbuto roccioso, forma la spettacolare cascata. La forra, altrettanto suggestiva, è stata attrezzata con scalette e poggioli per permettere di ammirare da vicino la cascata. PINZOLO: situato a
785 metri, è una nota località di villeggiatura estiva ed invernale. Le sue origini sono antiche, come
testimonia la chiesa di San Vigilio, eretta probabilmente prima dell’anno Mille, anche se l’assetto
attuale risale al 1515. MADONNA DI CAMPIGLIO, uno dei luoghi più eleganti e noti della villeggiatura montana, in una conca della valle di Campiglio, cinta da fitte abetaie tra il gruppo del Brenta
e quella della Presanella. Pranzo in ristorante. Cena in Hotel. Trasferimento a RIVA DEL GARDA e
serata libera per partecipare a “NOTTE DI FIABA”. Da oltre sessant’anni Riva saluta l’estate con una
festa all’insegna del divertimento e della fantasia! Ogni anno la città è letteralmente invasa da
spettacoli, laboratori, giochi, concerti e racconti con proposte per tutte le età, tutto rigorosamente
sul tema delle fiabe. Pernottamento in Hotel. Tema del : SANDOKAN, le Tigri di Mompracen si stanno già preparando ad invadere la città. Alle ore 22:00 il tradizionale fantastico spettacolo di FUOCHI D’ARTIFICIO SUL LAGO.
02/09/2019 RIVA DEL GARDA / LIMONE SUL GARDA / ARCO DI TRENTO / RIENTRO
Prima colazione in Hotel. Guida per l’intera giornata. Trasferimento a RIVA DEL GARDA e partenza
in motoscafo verso LIMONE SUL GARDA. Il LAGO DI GARDA è forse il più mediterraneo dei laghi
alpini per il suo clima mite e dolce, ha un fascino tutto particolare, l’azzurro delle sue acque è intenso, la luce del sole vivida e l’aria, ossigenata dalle vicine montagne, è tersa. LIMONE è uno dei
più rinomati centri turistici del Lago di Garda Bresciano. Il centro del paese si sviluppa attorno al
pittoresco porticciolo e conserva la tipica atmosfera di villaggio di pescatori. I palazzi d’origini
venete e le piccole vie del centro storico, stretto tra le rocce del Dosso dei Roveri e le acque del
lago, affascinarono ospiti illustri del paese come Goethe, Lawrence e Ibsen. Visita di un’antica limonaia ora ristrutturata. Rientro in Hotel per il pranzo. Trasferimento ad ARCO DI TRENTO: si
trova ai margini settentrionali del lago. Se essa condivide con altre stazioni climatiche i naturali
privilegi della mitezza del clima e della lussureggiante vegetazione mediterranea, nulla le può
contendere il primato e la prerogativa della sua atmosfera limpida e tersa, grazie alla quale ha
guadagnato la fama di clinica naturale. Arco è una nicchia ecologica, un rifugio romantico, un
microcosmo di storia e cultura. Da vedere parchi e giardini con eleganti ville stile liberty e bellissimi palazzi rinascimentali. Verso le ore 17:00 Inizio del viaggio di ritorno. Sosta per la cena.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
(Min. 40 pax) € 335,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
(Min. 40 pax) € 360,00

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in Hotel 3
stelle in camere a 2 letti con servizi privati - Trattamento di pensione completa, dalla cena
del 23/08 al pranzo del 25/08 (escluso la cena del 24 agosto) - Le bevande ai pasti Guida per tutte le visite, come da programma - Capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE Gli ingressi nei musei e nei luoghi di visita - Il pranzo
del 23/8, la cena del 24/8 e del 25/8 - Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
- Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Supplemento camera singola € 50,00
Assicurazione medica e bagaglio € 20,00
Documento Carta di identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo

DAL 31 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman gran turismo - Sistemazione in Hotel 3
stelle in camere a 2 letti con servizi privati - Trattamento di pensione completa dalla cena
del 31/8 al pranzo del 2/9 - Le bevande ai pasti - Guida per tutte le visite, come da programma - Motoscafo Riva del Garda / Limone / Riva del Garda - Capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE Gli ingressi nei musei e nei luoghi di visita - Il pranzo
del 31/8 e la cena del 2/9 - Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco - Tutto
quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Supplemento camera singola € 50,00
Assicurazione medica e bagaglio € 20,00
Documento Carta di identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo
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Basilicata, regione dai mille volti

DAL 2 AL 4 AGOSTO / DAL 15 AL 17 AGOSTO / DAL 23 AL 25 AGOSTO
1° giorno - PARTENZA / MATERA
Appuntamento dei partecipanti alle ore 03.00. Incontro con il pullman e partenza alla volta di MATERA. Sosta
di ristoro lungo il percorso. Arrivo, incontro con la guida e giornata dedicata alla visita. Con il passare degli anni
la città continua a suscitare stupori e ad emergere per il suo paesaggio, a detta di tanti, incantato. Matera, dichiarata dal 1993 Patrimonio Mondiale dell’UNESCO e proclamata CAPITALE DELLA CULTURA EUROPEA, è
stata definita unica al mondo per la sua configurazione ed i suoi paesaggi così contrastanti fra loro. È la città
delle Caverne, dei Villaggi Trincerati, delle Case contadine scavate nella roccia, delle Chiese Rupestri affrescate,
delle grandi Chiese Romanico - Pugliesi e Barocche e degli importanti Palazzotti nobiliari. È la città che ricorda
geologicamente l’antica Gerusalemme e la Cappadocia. I Sassi rappresentano la parte antica della città di Matera. Sviluppatisi intorno alla Civita, costituiscono una intera città scavata nella roccia calcarenitica, chiamata
localmente “tufo”, un sistema abitativo articolato, abbarbicato lungo i pendii di un profondo vallone dalle caratteristiche naturali singolari e sorprendenti: la Gravina. Strutture edificate, eleganti ed articolate si alternano a
labirinti sotterranei e a meandri cavernosi, creando un unicum paesaggistico di grande effetto. Il sovrapporsi di
diverse fasi di trasformazioni urbane sull’aspra morfologia murgica originaria, il raffinato dialogo tra rocce ed
architettura, canyon e campanili, ha creato nel corso dei secoli uno scenario urbano di incomparabile bellezza e
qualità. Visite: i Sassi dal Belvedere panoramico, suggestiva location cinematografica per la rappresentazione
del Golgota e della passione di Cristo nel film di Mel Gibson “The Passion”. Piazzetta Pascoli che consente una
panoramica mozzafiato sul Rione Sasso Caveoso e sul prospiciente altopiano murgico. Si prosegue attraverso le
stradine e i vicoli del Sasso Caveoso dove sarà possibile osservare il raffinato restauro di alcuni palazzotti signorili e case contadine, sino a giungere alla splendida Piazza San Pietro Caveoso dominata dall’omonima chiesa,
ecc. In serata, sistemazione in Hotel a POTENZA (o vicinanze). Cena e pernottamento.
2° giorno - MONTESCAGLIOSO / METAPONTO / MIGLIONICO
Prima colazione in Hotel. Pranzo in ristorante. Guida per l’intera giornata. MONTESCAGLIOSO: cittadina dalle origini antichissime, in seguito diventata importante centro della Magna Grecia nel IV secolo a. C., nonché secoli dopo
centro strategico per un’importantissima comunità di monaci benedettini i quali, sotto la dominazione Normanna
dell’XI secolo, grazie ai privilegi ottenuti ampliarono ed abbellirono quello che ancor’oggi è il monumento più importante: l’Abbazia benedettina di San Michele Arcangelo risalente al 1065, tra le più grandi d’Italia. Sarà possibile visitare le antiche cantine e la neviera riportate recentemente alla luce dopo gli ultimi restauri. Dopo la visita
dell’Abbazia, il tour prosegue nell’acropoli dell’abitato, tra vicoli, piazze, chiese e punti panoramici d’eccezione da
dove si gode di una vista superlativa quasi a 360 gradi del Parco Regionale della Murgia Materana e delle Chiese
Rupestri, dell’intera Collina Materana e della confinante Puglia, paesaggio che leggermente digrada nella pianura
Metapontina fino a tuffarsi nel mar Ionio. METAPONTO: si trova al centro del Golfo di Taranto sul Mar Jonio, intorno
ci sono vaste aree di macchia mediterranea e suggestive pinete che si estendono fino alle spiagge. Nel corso dei
secoli ha dato ospitalità al filosofo greco Pitagora, che vi fondò una delle sue scuole; è stata rifugio per Annibale e
i suoi uomini; ha visto combattere Spartaco contro i romani e, secondo la leggenda, pare sia stata fondata dall’eroe
greco Nestore, di ritorno dalla guerra di Troia. Nel Parco e nel Museo Archeologico sono custoditi i segni e i simboli
di un passato che hanno fatto di Metaponto la “capitale” della Magna Grecia. È possibile visitare le Aree archeologiche delle Tavole Palatine - simbolo di Metaponto, quindici colonne doriche che rappresentano i resti del tempio
dedicato a Hera -, e della necropoli di Crucinia. L’antiquarium, il teatro, il castro romano, l’agorà cittadina e la necropoli, insieme ai templi di Apollo Licio, Demetra e Afrodite, arricchiscono un percorso denso di fascino e storia.
MIGLIONICO: piccolo ma sorprendente borgo, ricco di storia. Famoso per il “Castello del Malconsiglio”, che prende
il nome dalla Congiura dei Baroni, tenutasi nel 1485 ed ordita contro Federico I d’Aragona Re di Napoli. Passeggiando nel centro storico, tra punti panoramici sulle valli vicine e resti di fortificazioni medioevali, si raggiunge la Chiesa
Madre dedicata a Santa Maria Maggiore risalente all’XI secolo. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno - LE DOLOMITI LUCANE / POTENZA / RIENTRO
Prima colazione in Hotel. Visita con guida delle bellissime DOLOMITI LUCANE: sono caratterizzate da alte guglie le
cui forme hanno suggerito nomi fantasiosi, quali l’aquila reale, l’incudine, la grande madre, la civetta. Fanno parte
di un complesso montuoso risalente a 15 milioni di anni fa. Il gruppo montuoso più alto è quello della Costa di S.
Martino, chiamato Piccole Dolomiti, in quanto riproduce l’asprezza e le caratteristiche delle famose Pule Trentine.
Molto belli anche i picchi delle Murge di Castelmezzano e le guglie di Monte Carrozze. PIETRAPERTOSA: il suo
abitato sorge sulle pendici del monte Impiso, nelle “Dolomiti Lucane”, arroccato fra cime dal nome suggestivo come
“l’aquila reale”, “l’incudine” “la grande madree la “civetta”. Fondata intorno al 1000 ad opera dei Saraceni come
fortezza, acquistò importanza con i Normanni, che vi costruirono il castello da cui si gode un panorama da togliere
il fiato. Interessante è il Convento di San Francesco, costruito sui resti di una fortezza romana e trasformato nel
1474 dai Frati Minori Osservanti. Da vedere anche il quartiere di origine saracena, chiamato Arabat, caratterizzato
da strade strette, vicoli ciechi e casette unifamiliari. Pranzo in ristorante. Breve visita con guida di POTENZA: non è
una delle mete turistiche più note della Basilicata, eppure Potenza può riservare piacevoli sorprese, nascoste tra i
vicoli del centro storico: la centralissima Via Pretoria che nel gergo potentino è più conosciuta come “Sopra Potenza”, proprio perché collocata su di un colle; la Chiesa di San Michele Arcangelo, splendido esempio di arte romanica;
Piazza Mario Pagano, la piazza dei potentini, e sede del grazioso Teatro Stabile; la Torre Guevara, testimone della
presenza di un castello i cui resti sono stati definitivamente rimossi negli anni ’60; ecc. Partenza per il rientro. Sosta
di ristoro lungo il percorso. Arrivo.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
(Min. 40 pax) € 350,00

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in Hotel 3
stelle con camere con servizi privati - Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno
al pranzo del 3° - Le bevande ai pasti - Guida per le visite come da programma - Capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE Il pranzo del 1° giorno e la cena del'ultimo giorno
- Gli ingressi nei musei e nei luoghi di visita - Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
- Tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.
Supplemento camera singola € 50,00
Assicurazione medica e bagaglio € 20,00
Documento Carta di identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo
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Benvenuti al Sud!

Cilento e Costiera amalfitana

PADULA / PALINURO / ACCIAROLI / CASTELLABATE / PAESTUM
DAL 9 ALL’11 AGOSTO / DAL 23 AL 25 AGOSTO

1° giorno - PARTENZA / PAESTUM / CASTELLABATE / AGROPOLI
Appuntamento dei partecipanti alle ore 03:00. Incontro con il pullman e partenza alla volta di PAESTUM. Sosta
lungo il percorso per ristoro. Arrivo, incontro con la guida che seguirà il gruppo per l’intera giornata. Pranzo libero.
PAESTUM centro archeologico tra i più importanti e suggestivi d’Italia, nella piana bonificata del Sele, in luminoso
paesaggio tra le propaggini del M. Alburno e il golfo di Salerno. Visita ai Templi: la Basilica, è il più antico dei
templi conservati di Pestum, risalendo alla metà del vi sec. a.C.; il Tempio di Nettuno, il più grande e il meglio
conservato della città e forse il più bel tempio dorico del mondo greco; il Tempio di Cerere, dedicato ad Athena; le
mura pentagonali, che delimitano il perimetro della città scomparsa, ecc. Visita al Museo: è tra i più importanti
musei archeologici italiani, dedicato ai reperti della zona degli Scavi, del territorio e, in particolare, al santuario di
Hera. Un’apposita sala è dedicata alla “Tomba del Tuffatore”. CASTELLABATE: il centro storico di Castellabate,
compreso nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, è riconosciuto dall’Unesco “Patrimonio dell’umanità”. Il
borgo, conserva ancora la struttura urbana medievale: stradine, vicoletti, archi, brevi gradinate, palazzi, slarghi e
case intercomunicanti dove domina la pietra grigia, si rincorrono senza soluzione di continuità, ora volgendo le
spalle alla luce intensa ora spalancandosi sul verde del pendio che digrada verso il mare splendente, macchiato solo
dai banchi delle posidonie, in uno degli angoli più suggestivi della costa del Cilento. È stato il set cinematografico
del film “BENVENUTI AL SUD!”. AGROPOLI: sorge su un promontorio della costiera del Cilento, è un borgo fortificato forse di origine bizantina; visita al Borgo, alto sulla costa, vi si accede per una porta merlata, vi sorge la chiesa
di S. Maria di Costantinopoli e il castello di Rocca del Cilento. In serata sistemazione in Hotel in zona SALERNO,
cena e pernottamento.
2° giorno - CERTOSA DI PADULA / PALINURO / ACCIAROLI
Prima colazione in Hotel. Pranzo in ristorante. Guida per l’intera giornata. CERTOSA di PADULA, ubicata sotto la
collina dove sorge il paese di Padula, è uno dei monasteri più grandi nel mondo e tra quelli di maggior interesse in
Europa per magnificenza architettonica e copiosità di tesori artistici, recenti restauri l’hanno riportato all’antico
splendore. PALINURO: è una delle principali località turistiche della Campania. La sua costa incontaminata regala al
visitatore distese incantevoli di spiaggia e tantissime piccole insenature, baie nascoste e grotte marine. Proprio le
bellissime grotte marine rappresentano una grande attrazione per i tanti turisti che ogni estate vengono a visitarla.
ACCIAROLI consegue da diversi anni la Bandiera Blu con il massimo del punteggio, per le sue acque limpide e cristalline, è posizionata in parte sulla costa del Parco Nazionale del Cilento. Il paese si protende nel mar Tirreno per
mezzo di un piccolo lembo di terra. Sulla punta del lembo di terra che si affaccia sul mare si vedono la chiesetta
dedicata alla Madonna dell’Annunziata e le tre torri saracene. Cena e pernottamento in Hotel.
3 ° giorno - COSTIERA AMALFITANA / RIENTRO
Prima colazione in Hotel. Pranzo in ristorante. Partenza alla volta di SALERNO. Arrivo, incontro con la guida e partenza in battello per la navigazione lungo la COSTIERA AMALFITANA. È uno dei più famosi itinerari turistici d’Italia,
fama ampiamente meritata per l’eccezionale bellezze delle vedute che si susseguono incessanti in un fantastico
scenario di rocce precipiti, di dirupi e di valloni, di pittoreschi abitati, sempre contro l’azzurro sfondo del mare. Visita di: AMALFI, si affaccia dolcemente sul mare con il suo caratteristico insieme di casette bianche sulle rocce, di
stradine strette tra gli archi, di torri antiche a guardia del paese. Il cuore della cittadina è dominata dall’imponente
gradinata della Cattedrale di Sant’Andrea. Situata alle falde meridionali dei Monti Lattari. POSITANO, si sviluppa in
senso verticale, seguendo il ripido pendìo delle colline che scendono verso il mare. Le abitazioni, addossate le une
alle altre, sono tinte in sgargianti colori dando una immagine d’insieme come una pietra preziosa dalle mille sfaccettature, che causano mutevoli riflessi multicolori. Non a caso Positano viene chiamata “la gemma della divina
costiera”. Le strette stradine, con le ricche boutiques ricavate negli scantinati, scendono velocemente tra le case
come torrenti tra le gole rocciose. Positano è spesso richiamata alla memoria per la presenza di eleganti e raffinate
ville rese celebri perché dimore di illustri personaggi. Rientro in barca a SALERNO. Alle ore 18:00 circa, partenza per
il rientro. Sosta per la cena libera.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
(Min. 40 Pax) € 360,00

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman gran turismo - Sistemazione in Hotel 3
stelle (2 notti) in camere a 2 letti con servizi privati - Trattamento di pensione completa,
dalla cena del 1° giorno al pranzo del 3° giorno - Le bevande ai pasti - Guida per tutte le
visite - Battello per la Costiera Amalfitana - Capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE Il pranzo del 1° giorno e la cena dell'ultimo giorno
- Gli ingressi nei musei e nei luoghi di visita - Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
- Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Supplemento camera singola € 50,00
Assicurazione medica e bagaglio € 20,00
Documento Carta di identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo

FANTASTICA ED UNICA… ISOLA DI PIANOSA
MASSA MARITTIMA / GROSSETO

DAL 7 ALL’8 SETTEMBRE
€ 240,00

Viaggio - Hotel 3 stelle - mezza pensione con bevande
Traghetto Piombino/Pianosa a/r - guida - capogruppo

SAINT MORITZ / LIVIGNO / TRENINO ROSSO DEL BERNINA

DAL 7 ALL’8 SETTEMBRE
€ 260,00

Viaggio - Hotel 3 stelle - pensione completa con bevande
Trenino del Bernina - guida per St. Moritz - capogruppo

ISCHIA E I GIARDINI DELLA MORTELLA
NAPOLI / CAMPI FLEGREI

DAL 14 AL 15 SETTEMBRE
€ 250,00

Viaggio - Hotel 3 stelle - pensione completa con bevande
traghetto - pullmini - guida - capogruppo

MINICROCIERA GIGLIO E GIANNUTRI
SOVANA / SORANO / PITIGLIANO

DAL 14 AL 15 SETTEMBRE
€ 250,00

Viaggio - Hotel 3 stelle - pensione completa con bevande
Minicrociera con pranzo a bordo - navetta Giglio/Castello a/r - guida - capogruppo

MATERA
CISTERNINO / LOCOROTONDO / ALBEROBELLO

DAL 21 AL 22 SETTEMBRE
€ 205,00

Viaggio - Hotel 3 stelle - pensione completa con bevande - guida - capogruppo

COSTIERA AMALFITANA IN BARCA
PAESTUM / VIETRI SUL MARE

DAL 21 AL 22 SETTEMBRE
€ 240,00

Viaggio - Hotel 3 stelle - pensione completa con bevande
Battello - guida - capogruppo

ANTICHE VIE DEL MARMO E DEL LARDO DI COLONNATA
CARRARA, SARZANA, LUNI, FOSDINOVO

DAL 28 AL 29 SETTEMBRE
€ 210,00

Viaggio - Hotel 3 stelle - pensione completa con bevande
guida - capogruppo

LA FESTA DELLA BIRRA A STOCCARDA

DAL 4 AL 6 OTTOBRE
€ 190,00
DALL’11 AL 13 OTTOBRE

Viaggio - Hotel 3 stelle - pernottamento e prima colazione - capogruppo

OKTOBERFEST A MONACO DI BAVIERA

DAL 20 AL 22 SETTEMBRE
€ 175,00
DAL 27 AL 28 SETTEMBRE / DAL 4 AL 6 OTTOBRE

Viaggio - Hotel 3 stelle - pernottamento e prima colazione - capogruppo
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera b) del precedente articolo 6. In relazione
ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo
del cessionario, anche se effettuata entro il termine precedentemente indicato. L’organizzatore non sarà pertanto
responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi.
Tale
mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.
11) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI:
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi
inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore
dei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed
alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere
di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso
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 pregiudizio 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.
12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA:
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto
in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di
classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio
si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura
ricettiva, tale da permettere una valutazione o conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
13) REGIME DI RESPONSABILITÀ:
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei
servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente
assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle
prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore
non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia
stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario
e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
14) LIMITI DEL RISARCIMENTO:
Il risarcimento dall’organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie
previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la
responsabilità: o precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970
(CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non
può superare l’importo di “2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose” previsto dall’art. 13 n° 2 CCV e di 5.000
Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall’art. 1783 Cod. Civ.
15) OBBLIGO DI ASSISTENZA:
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizioni di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14), quando la mancata od
inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile
o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
16) RECLAMI E DENUNCE:
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso le località di partenza.
17) 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’annullamento 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.
18) FONDO DI GARANZIA:
È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo di Garanzia cui il
consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 21 D.lgs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del
venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire una disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in
occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99,
n 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999 (ai sensi dell’art. 21 n. 5 D. lgs. N. 111/95)
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 configurare 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 specificamente riferite alla vendita del singolo servizio
oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO. A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art. 8; art.
9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la
configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto
intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
C) FORO COMPETENTE: Il presente contratto è regolato dalla legge Italiana. Per qualsiasi controversia sarà
esclusivamente competente il foro di MACERATA (MC)
SCHEDA TECNICA:
Auto. Reg. N° 13795 Organizzazione Tec. C.M. Viaggi – Macerata L’Agenzia è assicurata con polizza RTC C.C.V. con
MONDIAL ASSISTANCE polizza N° 186404
Programma pubblicato il 7 Giugno 2019

grafica e stampa: tipografia s. giuseppe srl - pollenza (mc)

1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO. Premesso che:
a) il decreto legislativo n. 111 del 17/3/95 di attuazione della Direttiva 90/314/CE, dispone a protezione del
consumatore che l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano
essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett.a d.lgs.
111/95)
b) Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico /ai sensi dell’art. 6 del
d.lgs. 111/95), che è il documento indispensabile per accedere eventualmente al fondo garanzia di cui all’art.
18 delle presenti Condizioni generali di contratto;
La nozione di “pacchetto Turistico” (art. 2/1 d.lgs. 111/95) 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 elementi di seguito indicati, venduti ed offerti in vendita ad un prezzo forfettario, 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”.
2) FONTI LEGISLATIVE.
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche
dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia
ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni – in quanto
applicabili- della L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 24/4/1970, nonché dal sopraccitato Decreto Legislativo 111/95.
3) PRENOTAZIONI.
L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata con il versamento,
da parte del contraente, di un acconto pari al 25% della quota di partecipazione.
4) PAGAMENTI:
Al momento della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa, dovrà essere versato un acconto pari al
25% del prezzo del pacchetto turistico, il saldo dovrà essere versato entro 30 giorni prima della partenza. Il mancato
pagamento delle somme nei termini indicati, costituisce clausola risolutiva espressa, tale da determinare, da parte
dall’Agenzia C.M. Viaggi la risoluzione del contratto e l’applicazione delle penali sottoelencate e come riportato alla
voce “recesso del consumatore” – comma B.
5) PREZZO:
Il prezzo del pacchetto turistico è riportato nel catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni
precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costo di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti
o 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 forfetari del pacchetto turistico nella percentuale espressamente
indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
6) RECESSO DEL CONSUMATORE:
Il consumatore può recedere il contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
a) aumento del prezzo di cui al precedente articolo 5 in misura eccedente il 10%. - Modifica in modo significativo
di uno o più elementi del contratto oggettivamente 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 di pari valore, disponibile in tale data oppure di valore inferiore e
in tal caso gli dovrà essere restituita la differenza di prezzo.
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta . Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette
giorni lavorativi dal momento del ricevimento 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
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
b) Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate ai precedenti commi
del presente articolo, saranno addebitati a titolo di penale, indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto
all’art.3, le quote di iscrizione, i premi assicurativi e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in
base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello
del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):
		 PER TUTTI I VIAGGI E SOGGIORNI
		 - Recesso da 59 a 30 gg. 10% di penalità della quota di partecipazione
		 - Recesso da 29 a 15 gg. 30% di penalità della quota di partecipazione
		 - Recesso da 14 a 9 gg. 50% di penalità della quota di partecipazione
		 - Recesso da 8 a 4 gg. 75% di penalità della quota di partecipazione
		 - Recesso da 3 a 0 gg. 100% di penalità della quota di partecipazione
		 N.B. Le medesime penalità saranno applicate anche a coloro che non potessero effettuare il
viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.
7) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA:
L’organizzatore può annullare il contratto di viaggio, senza l’obbligo che quello della restituzione delle somme versate,
quando il numero minimo dei partecipanti previsto dal programma/pacchetto turistico non sia raggiunto e sempre che
sia portato a conoscenza del partecipante entro 15 giorni prima della partenza del viaggio. Nell’ipotesi in cui , prima
della partenza, l’organizzatore comunichi la propria impossibilità di fornire uno o più servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la
somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto. Il consumatore può esercitare
i diritti di cui sopra previsti anche per cause di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
8) 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
alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore
rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione
alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri 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 pattuito, compatibilmente alle disponibilità
del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
9) PARTICOLARI ESIGENZE DEL VIAGGIATORE:
Il viaggiatore è tenuto a far presente per iscritto su eventuali particolari esigenze al momento della prenotazione. L’organizzatore si riserva di accettare per iscritto dette particolari richieste, dopo aver verificato la disponibilità dei fornitori
che dovranno erogare le prestazioni. L’organizzatore farà pervenire quanto prima al viaggiatore una comunicazione
relativa ad eventuali costi supplementari originati da dette richieste, sempre che le stesse siano realizzabili.
10) SOSTITUZIONI:
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno sette giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza,
ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex. art. 10 D.lgs. 111/95) ed in particolare i
requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidamente responsabili per

