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Non comprese assicurazioni sanitaria, bagaglio contro annullamenti ed estensioni contro il Covid

13 GIUGNO
MINICROCIERA ALLE ISOLE GIGLIO E GIANNUTRI

Partenza al primo mattino in bus GT. Sosta lungo il percorso. Arrivo a Castiglione
della Pescaia ed imbarco su motonave per giungere sull’Isola del Giglio. Sbarco a
Giglio Porto e tempo libero per la visita. Facoltativamente, si potrà raggiungere
con l’autobus di linea il caratteristico paese di Giglio Castello. Al termine, rientro
sulla nave dove sarà servito il pranzo. Proseguimento della navigazione per
Giannutri. Sbarcati sarà possibile vedere la villa Romana del II sec. d.C. che si trova
a poche centinaia di metri dalla Cala Maestra. Nel pomeriggio rientro in motonave
a Castiglione della Pescaia e da lì, in bus, nelle località di provenienza.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 85
La quota comprende:
• Viaggio in pullman;
• Mini crociera Isola del Giglio e Giannutri;
• Pranzo a bordo con bevande;
• Accompagnatore.
La quota non comprende:
• Ingressi e tutto quanto non indicato nella voce ‘la quota comprende’.
In caso di condizioni avverse sarà svolto un itinerario alternativo.

19 GIUGNO
ISOLA DI GORGONA • Trekking con guida
Partenza al primo mattino in bus GT. Arrivo a Livorno e imbarco sulla motonave. Dopo
circa un’ora di navigazione arriveremo all’isola di Gorgona, la più settentrionale e la più
piccola fra le isole dell’Arcipelago Toscano. Gorgona è un’isola-carcere, l’istituzione
della Colonia Penale Agricola ha preservato fino ad oggi, grazie al lavoro dei detenuti,
agenti e biologi, l’incontaminata bellezza dell’ambiente naturale. L’esclusiva visita
dell’isola di Gorgona permetterà di cogliere gli aspetti naturalistici, storici e di vita
quotidiana del carcere con un’escursione a piedi accompagnata dalle guide ambientali.
L’ escursione è facile, parzialmente all’ombra; lunghezza 6000 m; dislivello in salita
200 m; tempo effettivo di cammino 3h00’; poiché l’isola è interamente compresa
all’interno di un carcere NON è possibile muoversi individualmente sul territorio né
allontanarsi dal gruppo nel corso della visita; NON è possibile sbarcare apparecchi
fotografici e videocamere né cellulari; potremo prendere un bagno a discrezione
dell’Amministrazione carceraria. Pranzo libero. Torneremo al porto di Gorgona nel
pomeriggio e da lì, in motonave prima ed in bus poi, nelle località di provenienza. Per
lo sbarco è obbligatorio esibire un documento di identità in corso di validità. L’autorità
carceraria si riserva il diritto di non far entrare persone con pendenze penali, l’agenzia
non rimborserà la quota versata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 90
La quota comprende:
• Viaggio in pullman;
• Escursione intera giornata all’isola di Gorgona;
• Guida per la visita dell’Isola.
La quota non comprende:
• Pranzo, tutto quanto non indicato nella voce la quota comprende.

27 GIUGNO
PISA e SAN ROSSORE • In battello ed in carrozza
Partenza al mattino in bus GT. Arrivo a San Rossore ed imbarco su battello per una
mini-crociera naturalistica sull’Arno. Si navigherà fino alla foce osservando la flora
circostante per poi proseguire verso i lungarni ed ammirare i palazzi e le chiese
di Pisa che si affacciano sul fiume da una prospettiva insolita e molto suggestiva.
Rientro col battello allo scalo di Cascine Nuove (Parco di San Rossore) e da qui
trasferimento in pullman nella località di Cascine Vecchie. Pranzo in ristorante con
bevande. Dopo il pranzo, visita della Tenuta di San Rossore a bordo di carrozze
trainate da possenti cavalli agricoli, allevati all’interno della Tenuta: un affascinante

itinerario attraverso i meravigliosi boschi e le pinete della Tenuta di San Rossore. Al
termine tempo libero e poi partenza per il rientro previsto in serata .
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 85
La quota comprende:
• Viaggio in pullman;
• Mini-crociera da San Rossore a Pisa e rientro;
• Pranzo in ristorante;
• Visita del Parco di San Rossore in carrozza;
• Accompagnatore.
La quota non comprende:
• Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

4 LUGLIO
CASTELLUCCIO DI NORCIA E LA FIORITURA
Partenza al primo mattino in bus gt, sosta lungo il percorso. Arrivo a Castelluccio di
Norcia. L’altopiano di Castelluccio è testimone in questo periodo di uno spettacolare
evento naturale: la fioritura. Per diverse settimane la monotonia cromatica del
pascolo viene spezzata da un mosaico di colori, con variazioni di toni che vanno
dal giallo ocra al rosso, dovuto alle specie floreali che tingono il Pian Grande e
il Pian Perduto. Anche se la festa della Fioritura cade, solitamente, nella terza e
nell’ultima domenica di giugno, non esiste un preciso giorno per ammirare questo
incantevole spettacolo. Ogni anno tutto è affidato all’andamento della stagione.
Tempo a disposizione per il pranzo che è libero. Nel pomeriggio sosta a Norcia,
caratteristica cittadina dell’Umbria dove, chi lo desidera, avrà modo di acquistare i
pregevoli prodotti locali quali lenticchie, salumi, formaggi, tartufi. Al termine rientro
in pullman nelle località di provenienza.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 59
La quota comprende:
• Viaggio in pullman;
• Accompagnatore.
La quota non comprende:
• Pranzo, ingressi e tutto quanto non indicato nella voce ‘la quota comprende’.

18 LUGLIO
ISOLA DI PIANOSA

25 LUGLIO
LA VERNA CAMALDOLI
Partenza al primo mattino in bus GT. Sosta lungo il percorso. Arrivo a La Verna e
tempo a disposizione per scoprire il Convento di S. Francesco. Circondato dalla
foresta si trova il complesso del Santuario che custodisce tesori di spiritualità, arte,
cultura e storia. Nell’estate del 1224 San Francesco si ritirò sul monte della Verna
per i suoi consueti periodi di silenzio e preghiera. Fu prorpio qui che il Signore
gli apparve sotto forma di serafino crocifisso lasciandogli in dono i sigilli della
sua passione. Dopo la visita, trasferimento a Caprese Michelangelo e pranzo in
ristorante. Il nome della località è dovuto al celebre Michelangelo Buonarroti, che
qui nacque il 6 marzo del 1475. Per la sua quiete e la sua bellezza, questa valle è
anche stata definita “La piccola valle di Dio”. Nel pomeriggio, dopo aver visitato il
borgo di Caprese, inizieremo il viaggio di ritorno con rientro in serata nelle località
di provenienza.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 72
La quota comprende:
• Viaggio in pullman;
• Pranzo in ristorante con bevande;
• Accompagnatore.
La quota non comprende:
• Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

1 AGOSTO
ISOLE DI PALMARIA, TINO E TINETTO
Partenza al primo mattino in bus gt. Arrivo a Portovenere e passeggiata nel piccolo
borgo con le tipiche case-torri dai colori pastello fino alla piazzetta sul mare. A
seguire imbarco sulla nave che ci porterà alla vicina Isola di Palmaria. Sbarco e
tempo a disposizione per apprezzare il notevole scenario naturale della scogliera
a ridosso del mare e per il pranzo che è libero. Nel pomeriggio nuovo imbarco
sulla motonave per la mini-crociera che ci permetterà di compiere il periplo delle
graziose isolette di Tino e Tinetto che, essendo sotto la giurisdizione della Marina
Militare, sono visibili esclusivamente dal mare. Sull’isola di Tino, svettano i resti
dell’antica Abbazia di San Venerio. L’Isoletta di Tinetto è un grosso scoglio alto circa
20 metri che probabilmente era collegato con rocce e scogli a Tino. Al termine della
mini-crociera, sbarco a Portovenere e partenza in bus per il rientro nelle località di
provenienza.

Partenza al primo mattino in bus GT. Arrivo a Piombino ed imbarco su motonave.
Giungeremo all’ Isola di Pianosa dopo circa 2 ore di navigazione, costeggiando la
costa est dell’Isola d’ Elba. L’isola e’ una formazione pianeggiante costituita da rocce
sedimentarie e da accumuli conchiferi che racchiudono preziosi fossili marini. Con la
dismissione del carcere ed il conseguente abbandono delle attività di agricoltura e
di allevamento, si e’ creata l’attuale situazione paesaggistica: lungo la fascia costiera
la vegetazione di macchia bassa e’ caratterizzata da ginepro, fenicio, cisto, mirto e
lentisco, mentre la parte interna del territorio, suddivisa da muretti a secco, mostra
residue coltivazioni a ulivo e distese a gariga, dove le erbe spontanee hanno sostituito le
coltivazioni a graminacea. Pranzo libero. Possibilità di effettuare le attività organizzate
dall’Associazione Parco Nazionale Arcipelago Toscano e/o attività balneari. Nel
pomeriggio rientro, prima in motonave e poi in bus, nelle località di provenienza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 59
La quota comprende:
• Viaggio in pullman;
• Mini-crociera Palmaria, Tino e Tinetto;
• Accompagnatore.
La quota non comprende:
• Pranzo, tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 89
La quota comprende:
• Viaggio in pullman;
• Motonave da Piombino all’Isola di Pianosa e rientro;
• Accompagnatore.
La quota non comprende:
• Pranzo, escursioni per visitare l’Isola. tutto quanto non indicato alla voce “La
quota comprende”

Partenza al primo mattino in bus GT. Arrivo in Garfagnana, terra ricca di borghi
medievali, fortezze, spettacolari grotte e riserve naturali, e tempo libero per la visita
di Castiglione Garfagnana, che fa parte dei borghi più belli d’Italia. Si potrà vedere
la Chiesa di San Michele e la Rocca, dalla quale si apre una visione panoramica sulla
conca della Garfagnana. Proseguimento per Castelnuovo Garfagnana, borgo celebre
per la Rocca Ariostesca, divenuta negli anni simbolo del paese stesso. L’imponente
struttura difensiva risale al XII secolo, fu successivamente ampliata con l’aggiunta della
torre, della terrazza e della porta che segna l’accesso alla città. Il nome della costruzione
che domina Piazza Umberto I deriva dal famoso poeta italiano Ludovico Ariosto, il
quale governò nelle provincie della Garfagnana dal 1522 al 1525. Al termine pranzo in

15 AGOSTO
CASTELNUOVO GARFAGNANA
E CASTIGLIONE GARFAGNANA
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ristorante con bevande. Il ristorante si trova immerso nel bosco dove sarà possibile
fare una rilassante passeggiata. Infine partenza per il rientro con sosta presso lo
scenografico Ponte del Diavolo. Arrivo previsto in serata nelle località di provenienza.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 73
La quota comprende:
• Viaggio in pullman;
• Pranzo in ristorante con bevande;
• Visita guidata;
• Accompagnatore.
La quota non comprende:
• Ingressi e tutto quanto non indicato nella voce ‘la quota comprende’.

29 AGOSTO
MINICROCIERA ALLE ISOLE GIGLIO E GIANNUTRI
Programma e prezzo come 13 giugno.

4 SETTEMBRE
ISOLA DI PIANOSA
Programma e prezzo come 18 luglio.

12 SETTEMBRE
LA SCARZUOLA, MONTEGABBIONE, CITTÀ DELLA PIEVE
Partenza al primo mattino in bus GT. Arrivo a Città della Pieve, incontro con la guida e
visita della cittadina in cui è nato il pittore Pietro Vannucci detto il Perugino. Vedremo
il Duomo, Palazzo Mazzuoli, la Chiesa di San Francesco-Santuario della Madonna di
Fatima. Tempo a disposizione per il pranzo che è libero. Al termine partenza per la
Scarzuola. La Scarzuola è una villa sotto forma di “città-teatro”, concepita e costruita
nel ventesimo secolo dall’architetto milanese Tommaso Buzzi come personale
interpretazione del tema della “città ideale Dal 1958 al 1978, l’architetto progettò e
costruì, nella valle dietro al convento, una grande scenografia teatrale che egli definì
“un’antologia in pietra”, rimasta volontariamente incompiuta, che permise il recupero
di esperienze visive del passato: Villa Adriana, Villa d’Este (Tivoli), l’Acropoli, Bomarzo.
Solo in funzione teatrale sono pienamente legittimate le costruzioni fuori dal tempo,
le false rovine, le città ideali. L’aggancio in tema di scenografia è quello di modelli
rinascimentali di Andrea Palladio, Vincenzo Scamozzi e Sebastiano Serlio. (ingresso e
guida inclusi). Al termine partenza per il rientro con breve sosta a Montegabbione per
una passeggiata nell’antico borgo. Rientro previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 69
La quota comprende:
• Viaggio in pullman;
• Accompagnatore;
• Visita con guida della Scarzuola e di Città della Pieve.
La quota non comprende:
• Pranzo, tutto quanto non indicato sopra.

19 SETTEMBRE
ISOLA DI GORGONA • Trekking con guida
Programma e prezzo come 19 giugno.

26 SETTEMBRE
PARMA ED IL PARMIGIANO REGGIANO
Partenza al primo mattino in bus GT. Soste lungo il percorso. Arrivo a Parma, Capitale

Italiana della Cultura nel 2020, e visita con guida dei principali monumenti: il Duomo e
il Battistero, capolavori dell’architettura romanica, San Giovanni, con i celebri affreschi
del Correggio, Santa Maria della Steccata (ingressi esclusi). Visita facoltativa della
Galleria Nazionale, all’interno del Palazzo della Pilotta, tappa fondamentale per la
conoscenza della pittura parmense. La Pinacoteca contiene capolavori di Correggio e
Parmigianino ed anche di Murillo, Van Dyck, Tiepolo. Pranzo in ristorante con bevande.
Nel pomeriggio visita di un caseificio che produce il celebre Parmigiano Reggiano,
uno dei simboli del Made in Italy, basti pensare che viene esportato in ben 48 paesi
del mondo. Scopriremo così una delle eccellenze emiliane prodotta secondo l’antica
ricetta. Al termine ripresa del viaggio ed arrivo in serata nelle località di provenienza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 73
La quota comprende:
• Viaggio in pullman;
• Pranzo in ristorante con bevande;
• Accompagnatore.
La quota non comprende:
• Tutto quanto non indicato nella voce ‘la quota comprende’.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 75
La quota comprende:
• Viaggio in pullman;
• Visita guidata di Parma;
• Pranzo in ristorante con bevande;
• Visita di un caseificio.
La quota non comprende:
• Ingressi, tutto quanto non indicato nella voce la quota comprende.

ALBA E LE LANGHE, 91° FIERA DEL TARTUFO BIANCO

10 OTTOBRE
VITERBO, LA CITTÀ DEI PAPI, ED ORTE, IL BORGO
ETRUSCO
Partenza al primo mattino in bus GT per il Lazio. Sosta lungo il percorso. Arrivo
nell’antica città di Viterbo, incontro con la guida e visita. Conosciuta come la “Città
dei Papi” essendo stata sede papale, avremo modo di ammirare il Palazzo dei Papi,
(ingresso circa 9,00 euro da pagare in loco), la Cattedrale Romanica di San Lorenzo e
il centro storico con i quartieri medievali di San Lorenzo e di Pianoscarano. Pranzo in
ristorante. Al termine trasferimento ad Orte che scopriremo con l’aiuto della guida. La
storia antica di Orte racconta il passaggio di Etruschi, Romani, Longobardi, Arabi che
qui si sono alternati contendendosi il controllo delle strategiche vie di comunicazione.
La storia moderna è legata al suo cittadino più celebre Filoto Alberini inventore del
kinetografo a cui i fratelli Lumière hanno rubato, molto probabilmente ed a causa della
burocrazia italiana, il brevetto dell’invenzione del cinema, ma questa è un’altra faccenda,
oppure è un film già visto... Al termine, partenza per il rientro previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 75
La quota comprende:
• Viaggio in bus;
• Visita guidata di Viterbo/Orte;
• Pranzo in ristorante con bevande;
• Accompagnatore.
La quota non comprende:
ingressi e tutto quanto non indicato nella voce ‘la quota comprende’.

17 OTTOBRE
CASTIGLIONE GARFAGNANA, CASTELNUOVO GARFAGNANA
E LA “CASTAGNATA”
Partenza al primo mattino in bus GT. Arrivo in Garfagnana, terra ricca di borghi medievali,
fortezze, grotte e riserve naturali, e tempo libero per la visita di Castiglione Garfagnana
che fa parte dei borghi più belli d’Italia. Possibilità di ammirare la Chiesa di San Michele e
la Rocca dalla quale si apre una visione panoramica sull’intera conca della Garfagnana.
Proseguimento verso Castelnuovo Garfagnana, borgo famoso per la Rocca Ariostesca,
divenuta negli anni il simbolo del paese. L’imponente struttura difensiva risale al XII
secolo, fu successivamente ampliata con l’aggiunta della torre, della terrazza e
della porta di accesso alla città. Il nome della costruzione deriva dal famoso poeta
italiano Ludovico Ariosto che governò nelle provincie della Garfagnana dal 1522 al 1525.
Al termine, pranzo in ristorante con bevande. Il ristorante si trova immerso nel bosco
dove sarà possibile fare una passeggiata. Pomeriggio “sballottata” accompagnata da
musica. A seguire partenza per il rientro previsto in serata.

24 OTTOBRE
Partenza al primo mattino in bus GT. Soste lungo il percorso. Arrivo al Castello di
Grinzane Cavour e visita (ingresso incluso). Il castello sorge in uno dei paesaggi più
pittoreschi delle Langhe fatto di dolci colline coltivate a vite a pochi chilometri da
Alba. L’imponente costruzione, realizzata intorno alla torre centrale nella prima metà
del secolo XI, si può ammirare nella sua bellezza grazie ai restauri iniziati nel 1960.
A giugno 2014 ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di Patrimonio Mondiale
dell’Umanità – UNESCO come pure i “Paesaggi viticoli del Piemonte: Langhe, Roero e
Monferrato”. Sarà anche possibile fare un salto nella ‘’Enoteca Regionale Piemontese
Cavour. A seguire, trasferimento ad Alba e tempo libero per il pranzo e per visitare la
91° Fiera del Tartufo Bianco (ingresso escluso) Ritornano come ogni anno i profumi
ed i sapori dell’autunno, ed Alba indossa il suo abito più bello per accogliere tutti
coloro che decidono di visitarla. I grandi vini delle Langhe, da sempre al vertice
dell’eccellenza mondiale, sono già pronti, ed al loro fianco “sfilano” salumi, formaggi
e, soprattutto, il tartufo bianco, il vero sovrano indiscusso dell’enogastronomia albese.
Al termine, partenza per il rientro previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 69
La quota comprende:
• Viaggio in pullman;
• Ingresso al Castello di Grinzane Cavour;
• Accompagnatore.
La quota non comprende:
• Altri ingressi, pranzo, extra personali e quanto non specificato sopra.

7 NOVEMBRE
ROMA ED IL QUIRINALE
Partenza al primo mattino in bus GT. Soste lungo il percorso. Arrivo a Roma e
trasferimento a piedi al Palazzo del Quirinale. Ingresso ( la visita è accompagnata
da personale volontario) secondo il percorso artistico-istituzionale. La costruzione
dell’edificio, che si affaccia sulla Piazza del Quirinale, fu avviata nel 1573 sotto la direzione
di Martino Longhi il Vecchio. Il palazzo era destinato a divenire la residenza papale
estiva. Il complesso fu effettivamente utilizzato dal pontefice dall’inizio del Seicento
sino al 1870, quando fu parzialmente ristrutturato e destinato esclusivamente a scopi di
rappresentanza. Dal 1947 ospita il presidente della Repubblica Italiana. Al termine della
visita tempo a disposizione per il pranzo, che è libero, e per passeggiare nel centro
della capitale: i Fori Imperiali, la via Condotti con gli eleganti negozi, la Galleria “Alberto
Sordi” etc. Partenza nel pomeriggio, rientro in serata nelle località di provenienza.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 65
La quota comprende:
• Viaggio in pullman;
• Ingresso al Quirinale percorso artistico - istituzionale;
• Accompagnatore.
La quota non comprende:
• Pranzo, tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
All’atto della prenotazione occorre comunicare luogo e data di nascita.

