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(a seguire uno stralcio del manifesto sottoscritto 
dai maggiori tour operator intaliani e dalle 
agenzie di viaggi)

1 IL TURISMO È L'ORGOGLIO DELL'ITALIA 
Viviamo nel Paese più bello del mondo, con 
una ricchezza artistica e culturale senza eguali, 
una  storia  avvincente e la  cucina  più amata, 
dove la grande varietà di  paesaggi  si unisce 
alle  bellezze naturali. Il turismo rappresenta 
più del  13% del PIL nazionale! Oggi più che 
mai, dobbiamo proteggere questa ricchezza, 
fonte di un  orgoglio italiano  così legato alla 
nostra storia. Il turismo non è solo strategico 
per il nostro Paese, è anche nutrimento per 
l’anima. Sosteniamolo e sarà tra i contributi più 
grandi che noi Italiani potremo dare alla nostra 
Nazione, per farla ripartire. 

2 SOSTENIAMO LE IMPRESE DEL TURISMO 
Il settore turistico italiano svolge un’attività 
fondamentale per il nostro Paese perché 
porta sia tutti noi, per piacere o per affari, sia 
i turisti stranieri, a scoprire il nostro territorio 
e il mondo. A questo settore se ne collegano 
tanti altri:  dalla ristorazione alla cultura, ai 
locali di divertimento, dai trasporti ai servizi di 
guide museali e turistiche, solo per citarne una 
piccolissima parte. Un valore di ben oltre 232 
miliardi che oggi è in grandissimo pericolo. #R
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NESSUNA QUOTA

DI ISCRIZIONE È DOVUTA 

E L’ASSICURAZIONE  

sanitaria, bagaglio  

CONTRO ANNULLAMENTI,  

E CON GARANZIE  

AGGIUNTIVE COVID19  

è INCLUSA, salvo viaggi con 

mezzi propri e gite di un giorno
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VALIDITÀ DELL’OPUSCOLO 
da luglio a novembre 2021

Notare bene
A causa delle norme  
che le autorità locali e nazionali 
possono applicare  
anche improvvisamente  
per contrastare  
la pandemia dovuta a COVID19,  
i programmi pubblicati potranno  
subire variazioni. 

Si fa inoltre presente  
che in molti casi  
le visite si svolgeranno  
in tempi più lunghi  
di quelli abituali  
per adempiere  
alle precauzioni  
anti COVID19.

LA SICUREZZA  
AL PRIMO POSTO!!

TUTTI I SERVIZI IMPIE-
GATI NEI NOSTRI VIAGGI  
RISPETTANO IL PROTO-
COLLO ANTICOVID PRE-
VISTO DALLA VIGENTE 
LEGISLAZIONE COSÌ DA 
OFFRIRE AI VIAGGIATORI 
IL MASSIMO DELLA SICU-
REZZA.

NOTIZIE IMPORTANTI

SCONTO BAMBINI
25% ai bambini di età 2/12 anni alloggiati in terzo 
letto.

MINIMO PARTECIPANTI
Tutte le partenze sono garantite con almeno 20 
partecipanti.

POSTI BUS
Saranno assegnati al momento dell’iscrizione. La 
Barbarossa Viaggi si riserva il diritto di apportare 
variazioni qualora si rendesse necessario.

NAVETTE
Potranno essere utilizzati minibus o auto di 
collegamento con il bus principale in fase di 
partenza e di rientro da/a ciascuna delle località di 
partenza previste dall’opuscolo.

VARIAZIONE PROGRAMMI
PER RAGIONI TECNICHE GLI ITINERARI 
POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI MANTENENDO 
INALTERATE LE METE DA VISITARE, PURCHÉ 
CIÒ SIA OGGETTIVAMENTE POSSIBILE. 

DOCUMENTI PERSONALI D’IDENTITÀ: 
I partecipanti debbono essere in possesso di carta 
di identità in corso di validità e SENZA PROROGA.

ALBERGHI
In ogni programma viene riportata la classificazione 
alberghiera e comunque vale quanto esposto nell’ 
artt. 18 delle condizioni generali di contratto di 
vendita di pacchetti turistici del presente catalogo. 
Per ciò che concerne l’ubicazione è bene tener 
presente che: 

Alberghi centrali
Si intendono quelli situati nel centro cittadino e 
comunque entro tangenziali, boulevard periferique, 
guertel, raccordi anulari etc., con fermate di mezzi 
pubblici nei pressi e raggiungibili a piedi;
Alberghi semicentrali
Gli hotels sono posizionati nelle vicinanze del 
centro cittadino, raggiungibile in circa 30-40 
minuti di bus-auto;
Alberghi periferici
Sono quelli situati in paesi o cittadine vicine alla 
città meta del viaggio.

PASTI
Possono essere consumati in hotel o ristoranti o 
birrerie o bistrot od osterie o trattorie.

TASSA DI SOGGIORNO
QUANDO APPLICATA, MOLTO SPESSO, DOVRÀ 
ESSERE PAGATA DIRETTAMENTE IN LOCO, NE 
SARÀ DATA OPPORTUNA COMUNICAZIONE NEL 
FOGLIO CONVOCAZIONE DI CIASCUN VIAGGIO.IN
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• I viaggi si svolgono con bus granturismo e/o treno e/o 
m/nave: in ogni programma è esposto il dettaglio.

• Il trattamento è specificato in ciascun itinerario.

• Sono inclusi i passaggi navali, i trasferimenti con 
minibus o bus locali sulle isole durante le escursioni, i 
passaggi ferroviari quando menzionati in programma 
salvo se indicato diversamente.

• LE BEVANDE SONO INCLUSE NEI VIAGGI IN ITALIA 
ed escluse per tutti gli altri, salvo diversa indicazione.

• Le mance, gli extra personali, il facchinaggio, le tasse 
di soggiorno e gli ingressi (anche quelli menzionati nelle 
visite) non sono compresi nella quota di partecipazione, 
salvo quando esposto diversamente. 

• La CATEGORIA degli alberghi e l’UBICAZIONE sono di 
solito esposte in ogni itinerario. 

• VISITE GUIDATE. Sono spesso incluse. Anche in questo 
caso in ogni circuito troverete il dettaglio.

• Nei circuiti è presente un NS. ACCOMPAGNATORE. Talvolta 
il gruppo lo incontrerà quando giungerà a destinazione. Per 
alcuni soggiorni mare e/o montagna può essere prevista 
la presenza di un nostro assistente limitatamente al solo 
viaggio in sostituzione dell’accompagnatore. Di ciò ne 
viene data opportuna conoscenza nel programma.

• Inoltre SONO COMPRESE LE ASSICURAZIONI 
SANITARIA, BAGAGLIO, CONTRO LE PENALITÀ DI 
ANNULLAMENTO E SONO STATE INSERITE DELLE 
GARANZIE AGGIUNTIVE COVID19, come riportato nelle 
seguenti pagine del presente catalogo. Le gite di un 
giorno non comprendono queste coperture assicurative. 

• Tutto ciò che è indicato come facoltativo, libero o 
discrezionale (escursioni, ingressi, taluni pasti, alcune visite 
etc.) non è incluso nella quota e deve essere prenotato 
e pagato direttamente sul posto oppure prenotato e 
pagato in agenzia quando specificato in programma o nel 
foglio convocazione di ciascun  itinerario.



COPERTURE ASSICURATIVE

UnipolSai Assicurazione S.p.A.                              in collaborazione con tois
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* IMPORTANTE!! SCONTI PER AVVICINAMENTO
Coloro che risiedono nelle città contrassegnate da asterisco e decidono di raggiungere autonomamente il bus nelle principali località di 
partenza, hanno diritto ai seguenti sconti:
€ 10 per viaggi con la quota di partecipazione fino a € 350,00    € 20 per viaggi con la quota di partecipazione fino ad € 750,00
€ 15 per viaggi con la quota di partecipazione fino a € 600,00    € 25 per viaggi con la quota di partecipazione superiore ad € 750,00

Località di partenza Note
FIRENZE NORD                    Gate Hotel (ex Hotel Unaway) 

FIRENZE CENTRO                Fortezza da Basso                                               

FIRENZE SUD Tuscany Hall

SCANDICCI                          Business Hotel (ex Idea Hotel)

PRATO                                 McDonald’s

PISTOIA                               Via dell’Annona c/o mercato ortofrutticolo

AGLIANA                              Parcheggio esterno nuova Coop in via Berlinguer 

MONTECATINI                        Stazione FS piazza Italia

ALTOPASCIO                          Casello autostradale c/o Fapim

LUCCA                                 McDonald’s

PISA                                    Ikea c/o insegna Poltrone e Sofà

LIVORNO CENTRO Viale Risorgimento c/o fermata autobus Salesiani

LIVORNO STAGNO         Via Aurelia c/o McDonald’s

NAVACCHIO                          Centro commerciale i Borghi

CASCINA                              Uscita superstrada c/o Euro Hotel

PONTEDERA                          Centro Commerciale Panorama

SAN MINIATO BASSO             Supermercato Pam

EMPOLI                                Centro commerciale Coop

VIAREGGIO                            Via Marco Polo 164 c/o distributore di benzina

BARBERINO                       Parcheggio ristorante Marisa c/o uscita casello autostradale
Suppl. € 20/pax minimo 4 persone. Il supp. non sarà applicato per viaggi in 
direzione nord

CECINA Ospedale nuovo c/o fermata bus  Suppl. € 20/pax minimo 4 persone

DONORATICO Partenza da Cecina Suppl. € 20/pax minimo 4 persone

PIOMBINO Partenza da Cecina Suppl. € 20/pax minimo 4 persone

FOLLONICA Partenza da Cecina Suppl. € 20/pax minimo 4 persone

ROSIGNANO SOLVAY Presso Ristorante Il Giardino Suppl. € 20/pax minimo 4 persone

MASSA                                           Uscita autostrada insegna Giovannelli
Suppl. € 20/pax minimo 4 persone. Il supp. non sarà applicato per viaggi 
indirezione Francia e Spagna   

CARRARA                                   Casello autostradale distributore ENI      
Suppl. € 20/pax minimo 4 persone. Il supp. non sarà applicato per viaggi in 
direzione Francia e Spagna

*SARZANA                                                                 Casello autostradale Realizzabile per viaggi direzione Francia/Spagna

*LA SPEZIA                                               Casello autostradale S.Stefano      Realizzabile per viaggi direzione Francia/Spagna

*CERTOSA                                                                        Casello autostradale  Realizzabile per viaggi direzione Sud

*INCISA                                                      Casello autostradale                       Realizzabile per viaggi direzione Sud

*VALDARNO                                                             Casello autostradale           Realizzabile per viaggi direzione Sud

*AREZZO                                                                 Casello autostradale          Realizzabile per viaggi direzione Sud

*MONTE S. SAVINO                                           Casello autostradale                 Realizzabile per viaggi direzione Sud

*VALDICHIANA
  SINALUNGA                                             Casello autostradale      Realizzabile per viaggi direzione Sud

*CHIANCIANO\CHIUSI                                                  Casello autostradale Realizzabile per viaggi direzione Sud

*ORVIETO                                                              Casello autostradale             Realizzabile per viaggi direzione Sud

*POGGIBONSI                                                                                                      Uscita superstrada Palio (entrata pargheggio Coop) Suppl. € 20/pax minimo 4 persone

*SIENA Vedere sconti per avvicinamento

*GROSSETO                                                                                                          Vedere sconti per avvicinamento

*RONCOBILACCIO                                                   Casello autostradale              Realizzabile per viaggi direzione Nord

*PIAN DEL VOGLIO                                       Casello autostradale                        Realizzabile per viaggi direzione Nord

*BOLOGNA                                                                       Autogrill Cantagallo     Realizzabile per viaggi direzione Nord

*FERRARA                                                                Casello autostradale           Realizzabile per viaggi direzione Nord-Est

*MODENA   Casello autostradale  Realizzabile per viaggi direzione Nord/Nord-Ovest

dalle uscite  
della superstrada  
e dell'autostrada  
e da Firenze città 

e dintorni!!

Tante località  
di partenza  

garantite  
e senza  

supplemento 

Tutti i partecipanti beneficiano di una  copertura assicurativa, 
compresa la garanzia annullamento, automaticamente inclusa nella 
quota d’iscrizione. 

Le condizioni di polizza sono sotto riportate  a titolo informativo e 
non esaustivo. Il testo integrale delle Condizioni di Assicurazione, 
deve essere scaricato dal sito internet www.barbarossaviaggi.it alla 
voce Viaggi di Gruppo

Le garanzie sono assicurate da:

          

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
OGGETTO: La garanzia copre le penali di annullamento addebitate 
dall’Agenzia di Viaggi in base a quanto previsto dalle condizioni 
generali di partecipazione al viaggio, entro la somma assicurata di € 
500,00 per singolo assicurato e comunque entro € 10.000,00 per 
ogni avvenimento che coinvolga più persone o, in caso di assicurazione 
integrativa,  fino ad un ulteriore somma massima assicurabile di 
€ 1.500,00 per passeggero, fermo il limite per avvenimento di € 
10.000,00.
La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio, dura fino 
all’inizio del viaggio stesso, ed è operante esclusivamente se il cliente 
è impossibilitato a partecipare al viaggio per uno dei seguenti motivi 
imprevedibili al momento dell’inizio della copertura:
- Malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato o di un compagno 
di viaggio purché assicurato ed iscritto contemporaneamente e 
con il quale doveva partecipare al viaggio stesso o dei loro coniugi, 
conviventi, figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore o del 
Socio contitolare della Ditta dell’Assicurato. La definizione “compagno 
di viaggio” può riferirsi ad una sola persona. Sono comprese le 
malattie preesistenti, non aventi carattere di cronicità, le cui recidive 
o riacutizzazioni si manifestino dopo la data dell’iscrizione al viaggio. 
Sono altresì comprese le patologie della gravidanza, purché insorte 
successivamente alla data della prenotazione del viaggio.
- Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpiscano 
i beni dell’Assicurato ed impongano la sua presenza in loco.
- Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di calamità 
naturali.
- Citazione in tribunale quale testimone o convocazione a giudice 
popolare pervenute successivamente alla data di decorrenza della 
garanzia.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI: l’assicurazione non è operante se non 
sono state rispettate le modalità di adesione. L’assicurazione non è 
valida se al momento dell’adesione già sussistono le condizioni o gli 
eventi che determinano l’annullamento del viaggio. Sono esclusi gli 
annullamenti determinati da pericoli di o da eventi bellici o terroristici 
o da sopravvenuti impegni di studio e/o lavoro. L’assicurazione non 
copre annullamenti derivanti da malattie croniche, neuropsichiatriche, 
nervose e mentali.

FRANCHIGIA: Nei casi di annullamento a seguito di ricovero o 
decesso non verrà applicata nessuna franchigia, in tutti gli altri casi 
i risarcimenti vengono effettuati previa deduzione di uno scoperto 
del 20%.

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
Nel caso si verifichi un evento tra quelli previsti che renda impossibile 
la partecipazione al viaggio, l’Assicurato, pena la decadenza al diritto 
al rimborso, dovrà:
- immediatamente, annullare la prenotazione presso il Tour operator, 
anche mediante l’Agenzia, al fine di fermare la misura delle penali 
applicabili.
- comunque  entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha 
causato l’annullamento dovrà effettuare la denuncia, direttamente, 

alla UnipolSai Assicurazioni  S.p.A. telefonando al numero verde 
800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed 
il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00, oppure via mail sinistriturismo@
unipolsai.it  oppure a mezzo Fax 051 7096551. Come data di invio 
farà fede la data del telefax o della mail. Tale denuncia dovrà contenere 
tutte le seguenti informazioni: 
-.nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio onde 
poter esperire eventuale visita medico legale e telefono ove l’assicurato 
sia effettivamente rintracciabile;
- riferimenti del viaggio e della copertura quali: estratto conto di 
prenotazione o, in temporanea mancanza dello stesso, estremi della 
tessera assicurativa o nome del Tour Operator e date di prevista 
partenza del viaggio a cui si deve rinunciare; 
- la descrizione delle circostanze e/o della patologia occorsa che 
costringono l’assicurato ad annullare; 
- la certificazione medica riportante la patologia o, nei casi di garanzia 
non derivanti da malattia o infortunio, altro documento comprovante 
l’impossibilità di partecipare al viaggio. Anche in caso di denuncia 
telefonica le certificazioni dovranno comunque essere inoltrate via 
Fax oppure via e-mail alla Compagnia entro 5 giorni dal verificarsi 
dell’evento.
- anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà 
comunque essere fornito per iscritto o a mezzo Fax 0517096551 
oppure via mail sinistriturismo@unipolsai.it quanto segue:
fattura della penale addebitata dal Tour Operator, quietanza di 
pagamento della penale, codice IBAN, intestatario del conto e 
codice fiscale dell’Assicurato (non dell’Agenzia) per poter effettuare 
il rimborso del sinistro ove liquidabile. In caso di annullamento a 
seguito di malattia o decesso di un familiare: certificazione ufficiale 
(no autocertificazione) attestante il grado di parentela.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di tutti i suddetti documenti 
verranno trattenute dalla Compagnia in passiva attesa di 
integrazione.

ASSISTENZA  (estrema sintesi)
Struttura Organizzativa 24 ore su 24 - consulto medico - 
segnalazione di un medico specialista - invio di medicinali urgenti 
- rientro sanitario - spese supplementari di soggiorno nella misura 
prevista - rientro del convalescente - rientro della salma - rientro dei 
familiari - viaggio di un familiare - rientro anticipato del viaggiatore 
- Rimborsi SPECIALI COVID19 a favore di chi, malato o coinvolto, è 
costretto a sostenere spese di quarantena: € 100 al gg fino a 15 gg + 
spese di rientro con altro mezzo: € 1.500 - interprete a disposizione 
all’estero (fino a € 500,00) - assistenza legale (anticipo cauzione € 
3.000,00).

RIMBORSO SPESE MEDICHE (estrema sintesi)
pagamento delle spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere (fino a € 
300,00 in Italia e € 3.000,00  all’estero).
BAGAGLIO  (estrema sintesi)
assicurazione contro furto, rapina, scippo, incendio, danneggiamento 

o mancata riconsegna (fino a € 500,00).

GLOSSARIO, CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – Estratto, 
ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI, INFORMAZIONI 
RELATIVE ALL’IMPRESA,  INFORMAZIONI RELATIVE AL 
CONTRATTO,  INFORMATIVA AL CLIENTE SULL’USO DEI SUOI DATI 
E SUI SUOI DIRITTI 

Vedi testo integrale sul sito www.barbarossaviaggi.it Raccomandiamo 
di verificare tutte le condizioni assicurative nel dettaglio, in particolare 
obblighi, modalità, tempi e adempimenti da osservare in caso di 
sinistro nella speciale tessera che verrà consegnata con i documenti 
di viaggio oppure sul sito www.barbarossaviaggi.it



DATA     DESTINAZIONE    PAG

SOGGIORNI MONTAGNA con escursioni - ESTATE
11-18 luglio    La magia della Val di Fassa 8-9
17-24 luglio    L’incanto alpino della Valtellina  10-11
18-25 luglio    Il Parco Nazionale d’Abruzzo ed i suoi incantevoli dintorni  12-13
18-25 luglio    La magia della Val di Fassa  8-9
18-25 luglio    Sestriere ed il Piemonte, la montagna e la storia, soggiorno nel villaggio TH  14-15
24-31 luglio    L’incanto alpino della Valtellina  10-11
25 luglio-1 agosto   La magia della  Val di Fassa  8-9
25 luglio–1 agosto   Sestriere ed il Piemonte, la montagna e la storia, soggiorno nel villaggio TH  14-15
25 luglio–1 agosto   Il Parco Nazionale d’Abruzzo ed i suoi incantevoli dintorni  12-13
31 luglio–7 agosto   L’incanto alpino della Valtellina  10-11
1-8 agosto    La magia della  Val di Fassa 8-9
1-8 agosto    Il Parco Nazionale d’Abruzzo ed i suoi incantevoli dintorni 12-13
1-8 agosto    Sestriere ed il Piemonte, la montagna e la storia – soggiorno nel villaggio TH 14-15
8-15 agosto    Sestriere ed il Piemonte, la montagna e la storia – soggiorno nel villaggio TH 14-15
15-22 agosto    Sestriere ed il Piemonte, la montagna e la storia – soggiorno nel villaggio TH 14-15
22-29 agosto    La magia della  Val di Fassa  8-9
22-29 agosto    L’incanto alpino della Valtellina  10-11
22-29 agosto    Il Parco Nazionale d’Abruzzo ed i suoi incantevoli dintorni 12-13

SOGGIORNI MARE con escursioni - ESTATE
12-19 luglio    Isole Eolie: dai vulcani al paradiso 16-17
19-24 luglio    L’Adriatico Splendente: Marche, Abruzzo e Isole Tremiti 18-19
1–8 agosto    Romagna che passione: Gatteo Mare. E visita di San Marino 20-21
23-28 agosto    L’Adriatico Splendente: Marche, Abruzzo e Isole Tremiti 18-19
28 ago.-4 sett.    Isole Eolie: dai vulcani al paradiso 16-17
29 agosto–5 settembre   Romagna che passione: Gatteo Mare. E visita di San Marino  20-21
6-11 settembre    L’Adriatico Splendente: Marche, Abruzzo e Isole Tremiti 18-19
19-26 settembre    Sicilia orientale: il mare, il barocco, la Magna Grecia e Montalbano 22-23

NORD ITALIA - ESTATE 
3-4 luglio    Il Lago Maggiore con le Isole Borromee ed il Lago d’Orta 24-25
24-25 luglio     La Diga del Vajont e Cortina d’Ampezzo  26-27
30 luglio-1 agosto   Il Lago Braies e la Val Pusteria  28-29
14-17 agosto    Il Trenino Rosso del Bernina, la Valtellina, i laghi d’Iseo e Como 30-31
27-29 agosto    Il Lago Braies e la Val Pusteria  28-29
4-5 settembre    La Diga del Vajont e Cortina d’Ampezzo  26-27
11-12 settembre    Il Lago Maggiore con le Isole Borromee ed il Lago d’Orta 24-25
25-26 settembre    Torino con il Museo Egizio e la Collina di Superga 32-33
25-26 settembre    Il Trenino Rosso del Bernina, St. Moritz ed il Lago di Como  34-35

CENTRO ITALIA - ESTATE
2-4 luglio    L’armonia della Val d’Orcia: S. Quirico, Montalcino, Pienza, Montepulciano 40-41
9-11 luglio    L’Isola di Ponza, Gaeta, Sperlonga  42-43
13-15 agosto    La Tuscia - Civita di Bagnoregio, Viterbo e Vitorchiano ed Orvieto 44-45
27-29 agosto    L’Isola di Ponza, Gaeta, Sperlonga 42-43
4-5 settembre    Week-end nelle Marche: Ancona, Osimo, Macerata, Tolentino  46-47
11-12 settembre    Orvieto, Civita di Bagnoregio e Bolsena 48-49
18-19 settembre    I Castelli Romani: Ariccia, Nemi, Grottaferrata, Frascati 52-53
18-19 settembre    Week-end in Val d’Orcia: S. Quirico, Montalcino e Pienza 50-51
25-26 settembre    Borghi d’Umbria: Spello, Montefalco, Spoleto  54-55
25-26 settembre    Ravenna nel settecentenario della morte di Dante Alighieri ed Urbino 58-59
25-26 settembre    Tour dell’Isola d’Elba  56-57

SUD ITALIA ED ISOLE - ESTATE 
2-4 luglio    L’Isola di Procida – capitale della cultura 2022 – Ercolano e Napoli 66-67
8-11 luglio    Tour della Puglia e Matera  68-69
12-19 luglio    Isole Eolie: dai vulcani al paradiso 16-17
16-18 luglio    Matera, Scavi di Paestum, Certosa Padula 70-71
19–24 luglio    L’Adriatico Splendente: Marche, Abruzzo e Isole Tremiti 72-73
23-25 luglio    Tour Essenza di Campania: Pompei, Costiera, Napoli 74-75
5-8 agosto    Tour del Gargano 76-77
6-8 agosto    L’Isola di Procida – capitale della cultura 2022 – Ercolano e Napoli 66-67
13-17 agosto    Gran tour Campania: Capri, Vesuvio, Caserta, Pompei, Napoli, Costiera 78-79
14-17 agosto    Matera, Parco Nazionale Cilento, Scavi di Paestum, Certosa di Padula 80-81
14-16 agosto    Parco Nazionale del Gran Sasso, Sulmona e L’Aquila 82-83

I NOSTRI VIAGGI

19-22 agosto    Tour Campania Bella: Caserta, Costiera, Pompei, Sorrento, Napoli 84-85
21-26 agosto    Tour della Calabria e gli scavi di Ercolano 86-87
23–28 agosto    L’Adriatico Splendente: Marche, Abruzzo e  Isole Tremiti 72-73
23-29 agosto    Tour della Sicilia: Messina, Etna, Taormina, Valle dei Templi, Siracusa, Acireale 88-89
25-29 agosto    Scoprire la Puglia e Matera 90-91
27-29 agosto    Tour Essenza di Campania: Pompei, Costiera, Napoli 74-75
28 agosto–3 settembre   Tour Smeraldo: dalla Sardegna centrosettentrionale alla Corsica di Bonifacio 92-93
28 agosto-4 settembre   Isole Eolie: dai vulcani al paradiso 16-17
6–11 settembre    L’Adriatico Splendente: Marche, Abruzzo e Isole Tremiti 72-73
10-12 settembre    Matera, Scavi di Paestum, Certosa Padula 70-71
11-12 settembre    Week-end in Campania: Pompei e Napoli  94-95
15-19 settembre    La Puglia ed il Salento 96-97
17-19 settembre    L’Isola di Procida – capitale della cultura 2022 – Ercolano e Napoli 66-67
19-26 settembre    Sicilia orientale: il mare, il barocco, la Magna Grecia e Montalbano 22-23
23-26 settembre    Le sorprese dell’Abruzzo e delle Marche 98-99
30 settembre– 3 ottobre   Tour della Puglia e Matera 68-69

ESTERO/CENTRO, EST EUROPA e GRECIA - ESTATE
14-16 agosto    Il Trenino verde delle Alpi, la Svizzera ed il Lago Maggiore 100-101
14-18 agosto    Tour dell’Austria 102-103
19-22 agosto    Tour della Croazia 106-107
19-22 agosto    La Foresta Nera,  l’Alsazia ed il Lago di Costanza 104-105
20-25 agosto    La Grecia del nord ed i Monasteri delle Meteore 108-109
26-29 agosto    Budapest perla del Danubio  110-111
1-5 settembre    Tour dell’Austria 102-103
4-5 settembre    Week-end in Slovenia: Lubiana e Bled 112-113
24-26 settembre    Scoprire la Croazia: Isola di KRK, Abbazia, Fiume 114-115

ESTERO/FRANCIA - ESTATE
14-16 agosto    Le Gole del Verdon e Marsiglia in Provenza, Nizza in Costa Azzurra  116-117
18-22 agosto    Lourdes e la Francia meridionale  118-119
25-28 agosto    La Provenza ed il Parco Naturale della Camargue  120-121
10-12 settembre    Le Gole del Verdon e Marsiglia in Provenza, Nizza in Costa Azzurra 116-117
15-19 settembre    Lourdes e la Francia meridionale  118-119
30 settembre-3 ottobre   La Provenza ed il Parco Naturale della Camargue  120-121

NORD ITALIA - AUTUNNO
2-3 ottobre    Il Lago Maggiore con le Isole Borromee ed il Lago d’Orta 25-25
9-10 ottobre    Sirmione ed il Lago di Garda, Verona e Vicenza   36-37
30 ottobre–1 novembre   Le Langhe, Torino e la Sacra San Michele 38-39
31 ottobre-1 novembre   Il Trenino Rosso del Bernina, St. Moritz ed il Lago di Como  34-35
20-21 novembre    Torino con il Museo Egizio e la Collina di Superga 32-33

CENTRO ITALIA- AUTUNNO
1-3 ottobre    l’Isola di Ponza, Gaeta e Sperlonga  42-43
2-3 ottobre     Week-end nelle Marche: Ancona, Osimo, Macerata, Tolentino 46-47
2-3 ottobre    Pitigliano, Sovana e la navigazione sul Lago di Bolsena 60-61
16-17 ottobre    I Castelli Romani: Ariccia, Nemi, Grottaferrata, Frascati 52-53
16-17 ottobre    Tour dell’ Isola d’Elba 56-57
23-24 ottobre    Borghi d’Umbria: Spello, Montefalco, Spoleto  54-55
30 ottobre–1 novembre   La Tuscia meridionale Viterbo, Vitorchiano, Tuscania, Caprarola, Bagnaia 62-63
30 ottobre–1 novembre   Pitigliano, Sovana, Vitozza, Sorano e la navigazione sul Lago di Bolsena 64-65
30 ottobre–1 novembre   L’armonia della Val d’Orcia: S.Quirico, Montalcino, Pienza, Montepulciano  40-41
6-7 novembre    Orvieto, Civita di Bagnoregio e Bolsena 48-49
13-14 novembre    Week-end in Val d’Orcia: S. Quirico, Montalcino e Pienza  50-51
13-14 novembre    Week-end nelle Marche: Ancona, Osimo, Macerata, Tolentino 46-47
20-21 novembre    I Castelli Romani:Ariccia, Nemi, Grottaferrata, Frascati 52-53

SUD ITALIA - AUTUNNO
30 ottobre–1 novembre   Tour Essenza di Campania: Pompei, Costiera, Napoli 74-75
30 ottobre–1 novembre   Matera, Scavi di Paestum, Certosa Padula 70-71
6 - 7 novembre    Week-end in Campania: Pompei e Napoli 94-95

CENTRO, EST EUROPA - AUTUNNO
9-10 ottobre    Week-end in Slovenia: Lubiana e Bled 112-113

GITE DI UN GIORNO    122-125
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PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

11-18 LUGLIO    € 880

18 -25 LUGLIO   € 920

25 LUGLIO-1 AGOSTO € 920

1-8 AGOSTO  € 960

22-29 AGOSTO  € 960

Supplemento camera singola  € 125

INFORMAZIONI

DESCRIZIONE DELLE LOCALITÀ
Canazei (1465 mt.) e Campitello (1.448 mt.) 
si trovano in Val di Fassa, sono tra le più note 
località dolomitiche, e sono circondate dalle 
incontaminate vette del Sassolungo, del 
Gruppo del Sella e della Marmolada che fa 
parte del Patrimonio dell’Umanità UNESCO.  
Le numerose strutture ricettive presenti 
offrono proposte di intrattenimento ideali 
per ogni fascia di età.

STRUTTURA ALBERGHIERA
ED ATTIVITÀ DI  INTRATTENIMENTO
Albergo di categoria 3* super, facente parte 
della storica associazione alberghiera Union 
Hotels Canazei, dotato di numerosi confort 
come sauna, idromassaggio, bagno turco, 
palestra. Il nome dell’albergo e la località 
in cui è ubicato – ossia Canazei oppure 
Campitello - saranno comunicati prima 
della partenza. Sono previsti un programma 
di intrattenimento serale in albergo e/o in 
struttura convenzionata oltre ad una cucina 
molto curata e variegata con piatti tipici 
della tradizione trentina, tirolese e ladina. 
Sono comprese pure una polentata nel 
Fassa Park di Canazei, una cena di gala in 
hotel, una serata speciale presso il Gran 
Tobia’ Taverna Teater di Canazei (incluso
trasferimento se necessario), la Fassa 
Card che da diritto a sconti negli esercizi 
convenzionati.

Pensione completa  
con bevande e Fassa card.
Escursioni  
ed intrattenimenti serali 
compresi.
Eventuali ingressi  
esclusi. 
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VIAGGIO IN PULLMAN
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1˚ GIORNO
Partenza al primo mattino in bus GT. Soste e pranzo 
liberi lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Canazei 
o Campitello e sistemazione in hotel (cat. 3* super). 
Tempo a disposizione per una prima passeggiata 
alla scoperta della cittadina. A seguire, cena e 
pernottamento in albergo. Serata con intrattenimento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in albergo e partenza. Attraversando il 
Passo Fedaia, giungeremo al Lago Fedaia e rimarremo 
incantati dall’immagine del possente massiccio della 
Marmolada che si specchia nelle acque cristalline. 
Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizone 
per relax e passeggiate. Cena e pernottamento in 
albergo. Serata con intrattenimento.

3˚ GIORNO
Prima colazione in albergo. Al mattino escursione al 
Santuario di Pietralba ed al Lago di Carezza. Il santuario 
è stato costruito nel 1553 per venerare la vergine Maria 
che apparve a Leonardo Weibensteiner guarendolo dalla 
sua malattia. Il lago di Carezza è incastonato nella fitta 
foresta ai piedi del Latemar ed è celebre per i meravigliosi 
colori. Rientro in albergo per il pranzo. Pomeriggio libero. 
Cena e notte in hotel. Serata di intrattenimento presso 
il Gran Tobia’ Taverna Teater di Canazei.

4˚ GIORNO
Pensione completa in albergo. Giornata libera 
dedicata alle passeggiate nei dintorni della località. 
Polentata presso il Fassa Park di Canazei. Possibilità 
di effettuare l’escursione facoltativa al Museo Ladino 
a Vigo di Fassa alla scoperta della storia ladina e delle 
sue tradizioni. Serata con intrattenimento.

5˚ GIORNO
Pensione completa in albergo con Cena di gala e 
serata con intrattenimento. Giornata libera. Possibilità 
di prendere parte alla facoltativa escursione ad Ortisei, 
una delle più importanti ed animate località turistiche 
della Val Gardena, ubicata tra il Sella ed il Sassolungo. 
Fiorenti i negozi artigiani di intaglio del legno.

6˚ GIORNO
Prima colazione in albergo. Al mattino escursione 
al Passo Pordoi con possibilità di usufruire 
(facoltativamente) della cabinovia per raggiungere il 
Sasso Pordoi da cui ammirare uno degli scenari più 
suggestivi dell’alpeggio dolomitico. Rientro in hotel 
per il pranzo. Pomeriggio libero. Cena e notte in 
albergo. Serata con intrattenimento.

7˚ GIORNO
Pensione completa in albergo. Al mattino avremo 
modo di scoprire Moena, capoluogo della Val di Fassa, 
elegante stazione turistica invernale ed estiva. Da non 
perdere la chiesetta medievale di S. Volfango al cui 
interno si trovano affreschi quattrocenteschi. Rientro 
in albergo per il pranzo. Pomeriggio libero per relax. 
Cena e notte in hotel. Serata con intrattenimento.

8˚ GIORNO
Prima colazione e pranzo in albergo. Mattinata a 
disposizione. Nel pomeriggio inizio del viaggio di 
ritorno, rientro nelle località di provenienza in serata 
(cena non compresa).

Nota: l’ordine delle visite e degli intrattenimenti potrà 
essere invertito.

LA MAGIA DELLA VAL DI FASSA

SOGGIORNI MONTAGNA
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ESCURSIONI COMPRESE
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PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

17-24 LUGLIO    € 770

24 -31 LUGLIO   € 800

31 LUGLIO-7 AGOSTO € 830

22-29 AGOSTO  € 870

Supplemento camera singola  € 165

INFORMAZIONI

DESCRIZIONE DELLE LOCALITÀ
Aprica, 1181 mt di quota, è situata  in Valtellina 
in un vasto pianoro tra le province di Sondrio 
e Brescia. Rinomata stazione turistica sia 
invernale che estiva, ha una ricettività di oltre 
20.000 posti letto. L’ambiente circostante 
tipicamente alpino è interessato da aree 
naturalistiche soggette a tutela ambientale 
come l’osservatorio eco-faunistico, la riserva 
naturale di Pian di Gembro, la riserva naturale 
delle Valli di Sant’Antonio e la splendida Val 
Belviso. Strutture sportive presenti: piscina per 
adulti e per bambini, palestra di arrampicata, 
palazzetto dello sport con calcetto-volley-
basket. Durante l’estate viene messo in piedi 
un programma di animazione organizzato dalla 
Pro Loco e dal Comune di Aprica per tutti gli 
ospiti della località che prevede: passeggiate 
lungo i sentieri con guide C.A.I., serate danzanti, 
serate musicali, giochi, tornei, intrattenimenti, 
eventi culturali, pomeriggi gastronomici per 
scoprire i segreti della cucina tradizionale. 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
L’alloggio è previsto negli alberghi della catena 
Sunrire Holidays, cat. 3*, ubicati ad Aprica in 
centro o nei pressi del centro (10 minuti a 
piedi). Il nome dell’hotel in cui il viaggiatore 
sarà ospitato per ciascuna settimana, verrà 
comunicato prima di ogni partenza. Tratto 
distintivo e comune a ciascuna struttura è 
la splendida ospitalità offerta trattandosi di 
gestione familiare, un servizio personalizzato, 
un venire coccolati, a cominciare dalla cucina 
che alterna piatti della tradizione valtellinese a 
quelli nazionali. 
Ciascun albergo dispone di camere dotate di 
servizi privati, phon, wi-fi gratuito, tv color/
sat, cassaforte e telefono diretto, come pure di 
sala ristorante, bar, soggiorno, ascensore, sala 
tv, giardino.
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Pensione completa  
con bevande,  
escursioni  
comprese.
Ingressi  
esclusi. 
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1˚ GIORNO
Partenza al primo mattino in bus GT. Soste e pranzo liberi 
lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo ad Aprica e tempo a 
disposizione per una prima passeggiata nella cittadina. A seguire, 
sistemazione in hotel (cat. 3*) per la cena ed il pernottamento.

2˚ GIORNO
Pensione completa in hotel. Mattinata libera per attività 
individuali e passeggiate nel noto centro turistico. Nel pomeriggio 
escursione al Passo del Tonale. Visita al Monumento ai caduti 
della Guerra 1915-1918. Proseguimento della visita con il grazioso 
borgo di Ponte di Legno ed il vicino Museo della Grande Guerra 
Bianca in Adamello (ingresso da pagare in loco circa € 10). Al 
termine rientro in hotel.

3˚ GIORNO
Pensione completa in hotel. Intera giornata a disposizione per 
passeggiate lungo i sentieri che si snodano da Aprica oppure  
per prendere parte all’escursione facoltativa a ST. Moritz 
viaggiando a bordo del celebre Trenino Rosso del Bernina 
costo € 50/pax, minimo 25 iscritti, da acquisatre all’atto della 
prenotazione del viaggio. Molti lo definiscono il trenino più 
bello del mondo perché porta il turista quasi a toccare il cielo. 
Tant’è che la maestosità e l’integrità del paesaggio alpino che 
avremo modo di osservare, ci lascerà a bocca aperta. Partenza 
con il treno da Tirano. Arrivo nella mondana località di St. 
Moritz e tempo disposizione per scoprirla e per consumare 
il pranzo al sacco fornito dall’hotel. Nel pomeriggio rientro in 
hotel in bus attraverso il Passo del Bernina.

4˚ GIORNO
Pensione completa in hotel. Giornata dedicata a passeggiate 
lungo i sentieri oppure tempo a disposizione per osservare gli 
antichi murales. Una vera e propria galleria d’arte della tradizione 
a cielo aperto, così si potrebbe definire Aprica, grazie alla 

presenza di numerose pitture realizzate sui muri delle abitazioni 
in diversi periodi storici.

5˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione a 
Livigno (m. 1.816). La vasta conca di Livigno si estende dalla 
Forcola al Ponte del Gallo per un totale di 22 km. Le case sono 
disposte lungo l’asse stradale che si snoda per una decina di 
chilometri tra il verde dei prati nel periodo estivo. Tempo a 
disposizione per foto, per shopping esentasse, per il pranzo 
al cestino fornito dall’albergo. Al termine rientro in hotel per la 
cena ed il pernottamento.

6˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione alla Malga 
Palabione oppure alla Malga Magnolta, compresa funivia, e 
possibilità di passeggiata lungo il sentiero. Rientro in albergo per il 
pranzo. Pomeriggio a disposizione. Cena e notte in hotel.

7˚ GIORNO
Pensione completa in hotel. Mattinata a disposizione per passeggiate, 
relax e shopping. Nel pomeriggio spostamento a Grosio e visita 
(ingresso da pagare in loco circa € 5) del Parco delle incisioni 
rupestri. Il Parco è stato istituito nel 1978 per salvaguardare e 
valorizzare il ricco patrimonio archeologico, storico e paesaggistico 
del “Dosso dei Castelli”.

8˚ GIORNO
Prima colazione e pranzo in hotel. Mattina libera. Dopo il pranzo 
inizio del viaggio di rientro. Sosta lungo il percorso. Arrivo in 
serata nei luoghi di origine (cena non compresa).

Nota: l’ordine delle visite e degli intrattenimenti potrà essere 
invertito.

VIAGGIO IN PULLMAN

L’INCANTO ALPINO DELLA VALTELLINA
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ESCURSIONI COMPRESE
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PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

18-25 LUGLIO    € 810

25 LUGLIO-1 AGOSTO € 810

1-8 AGOSTO  € 850

22-29 AGOSTO  € 850

Supplemento camera singola  € 195

INFORMAZIONI

DESCRIZIONE DELL’AREA
Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e 
Molise è considerato uno dei parchi di 
maggior rilievo in Europa per il ruolo avuto 
nella conservazione di alcune tra le specie 
faunistiche italiane più importanti quali il 
lupo, il camoscio d’Abruzzo e l’orso bruno 
marsicano. I principali centri  turistici sono 
Pescasseroli, Opi, Villetta Barrea, Civitella 
Alfedena, Barrea ed Alfedena. Si estende 
su un’area di 49680 ettari. Le montagne 
del Parco presentano un paesaggio vario 
ed interessante in cui si alternano vette 
tondeggianti, tipiche dell’Appennino, a 
pendii dirupati dal tipico aspetto alpino. La 
zona centrale del Parco è percorsa dal fiume 
Sangro, al quale affluiscono vari torrenti. Le 
“faggete vetuste” del Parco sono patrimonio 
mondiale dell’UNESCO, primo esempio 
in Italia di riconoscimento UNESCO ad un 
patrimonio ambientale. Molto significativi 
anche gli antichi borghi che si trovano nelle 
immediatate vicinanze, ovvero Rivisondoli, 
Scanno e Pescocostanzo. Vivamente 
consigliate le visite alla cittadina di Sulmona 
ed al capolugo di regione, L’Aquila. 
Durante l’estate viene messo in piedi un 
programma organizzato dalla Pro Loco e dal 
comune di Rivisondoli, dove ha sede l’hotel, 
che prevede: mercatini, concerti, spettacoli 
di cabaret, serate danzanti. 

STRUTTURA ALBERGHIERA
Hotel Europa, cat.  3*, ubicato nella 
caratteristica stazione turistica di Rivisondoli 
(1.320 mt. di altezza), alle porte del Parco 
Nazionale d’Abruzzo. L’albergo dispone di 
51 camere dislocate su cinque piani, per 190 
posti letto complessivi, sala gioco carte, 
sala biliardo e sala ballo.  Molto curata la 
cucina che propone ogni giorno agli ospiti 
la scelta di 3 primi piatti, 3 secondi piatti con 
contorni e dolci a base di menù regionali e 
nazionali. La sistemazione è prevista nelle 
camere superior rinnovate che sono dotate 
di servizi privati con ampia doccia, phon, 
telefono, Tv color e possibilita’ di servizio in 
camera.

Pensione completa  
con bevande,  
escursioni incluse.
Ingressi  
non compresi. 
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VIAGGIO IN PULLMAN

didattici, diorami , la ricostruzione dell’ambiente della 
foresta con i suoi suoni, vari filmati. Il museo mira a 
illustrare le caratteristiche dell’orso marsicano sotto 
il profilo biologico, ambientale, mitologico e storico. 
Costo biglietto di ingresso da pagare in loco, incluso 
guida, 5,00 € a persona, può variare per ragioni a 
noi indipendenti. Rientro in albergo per il pranzo. 
Pomeriggio a disposizione. Cena e notte in hotel.

8˚ GIORNO
Prima colazione e pranzo in albergo. Mattinata a 
disposizione. Nel pomeriggio inizio del viaggio di 
ritorno, soste lungo il percorso. Rientro nelle località di 
provenienza in serata (cena non compresa).

Nota: l’ordine delle visite  potrà essere invertito.
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1˚ GIORNO
Partenza al primo mattino in bus GT alla volta dell’Abruzzo. 
Soste e pranzo liberi lungo il percorso. Nel pomeriggio 
arrivo a Rivisondoli e sistemazione in hotel. Tempo a 
disposizione per una prima passeggiata alla scoperta della 
cittadina. A seguire, cena e pernottamento in albergo. 

2˚ GIORNO
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla 
conoscenza dei principali centri del Parco Nazionale 
d’Abruzzo: Pescasseroli, Opi, Civitella Alfedena, il lago 
di Barrea e Barrea, Alfedena. Pranzo al cestino fornito 
dall’albergo. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3˚ GIORNO
Prima colazione in hotel e partenza. Costeggiando il 
Lago di Scanno, nelle cui acque cristalline si specchiano 
le montagne circostanti, si giungerà nel borgo di Scanno. 
Passeggiata nel centro storico, tra i più belli e meglio 
conservati della regione. Il paese mantiene intatti usi e 
costumi della tradizione abruzzese: è possibile scorgere tra 
i vicoli anziane donne con il vestito tradizionale e osservare 
gli artigiani orafi preparare gioielli in filigrana come la 
tradizionale “presentosa”. Rientro in albergo per il pranzo. 
Pomeriggio libero, cena e notte in hotel.

4˚ GIORNO
Prima colazione albergo. Al mattino escursione a Sulmona. 
Oltre ad essere riconosciuta come la patria del confetto, 
Sulmona, città natale del poeta Ovidio, presenta alcuni 
interessanti monumenti come l’Annunziata, il palazzo 
Tabassi, la Cattedrale, l’acquedotto etc. Visita (gratuita) al 
Museo del Confetto, all’interno le antiche macchine per la 
produzione e varie attrezzature, e degustazione di confetti 
con possibilità di acquisto. Rientro in albergo per il pranzo. 
Pomeriggio a disposizione. Cena e notte in hotel.

5˚ GIORNO
Pensione completa in albergo. Giornata libera per relax,  

passeggiate oppure per prendere parte all’escursione 
facoltativa alla città de L’Aquila ed al Parco Nazionale del 
Gran Sasso. Costo a persona €35 minimo 25 paganti, da 
acquistare all’atto della prenotazione del viaggio (compresi 
trasferimento in bus gt, visita guidata, pranzo al cestino).  
Giunti nel capoluogo degli Abruzzi, L’Aquila, incontro con la 
guida per ammirare i più importanti monumenti: la basilica 
di Santa Maria di Collemaggio, la basilica di San Bernardino 
da Siena, la fontana delle 99 Cannelle, l’imponente Castello 
Spagnolo del XVI secolo, la splendida Piazza del Duomo, la 
chiesa di S. Giusta del 1257, la Chiesa di S. Agostino del XIII 
sec. Al termine, proseguimento per il Parco Nazionale del 
Gran Sasso fino a Campo Imperatore, vastissimo altopiano 
situato a 1600 metri di altezza, reso celebre dal fatto che è 
stato scelto come set di film western,  dal maestro Sergio 
Leone al ciclo di Trinità, per i suoi incomparabili scenari. 

6˚ GIORNO
Prima colazione in albergo. Al mattino escursione 
nel caratteristico borgo di Pescocostanzo, ubicato in 
posizione panoramica sulle pendici del monte Calvario, 
che si presenta al visitatore con i piccoli palazzi del ‘400 
e del ‘500, i ruderi dell’abitato antico e la bella Basilica. 
A seguire effettueremo una rilassante passeggiata nel 
vicino Bosco di S. Antonio. L’ambiente è fiabesco, in età 
classica era considerato un luogo sacro dedicato a Giove, 
nel medioevo fu consacrato a S. Antonio. Si estende per 
550 ettari, gli alberi raggiungono dimensioni monumentali 
e particolari forme a candelabro che lo hanno reso celebre. 
Rientro in albergo per il pranzo. Pomeriggio libero. Cena e 
notte in hotel.

7˚ GIORNO
Prima colazione in albergo. Al mattino visita al “MOM: 
Museo dell’Orso marsicano” di Palena. In un’ala del 
convento di S. Antonio è ospitato il museo incentrato 
sulla figura del plantigrado Ursus arctos marsicanus, 
compreso nella fauna protetta italiana. Il Museo è 
articolato in cinque sezioni espositive, attraverso pannelli 

IL PARCO NAZIONALE  
D’ABRUZZO ED I SUOI  
INCANTEVOLI DINTORNI

SOGGIORNI MONTAGNA
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PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

18-25 LUGLIO    € 740

25 LUGLIO-1 AGOSTO € 740

1-8 AGOSTO  € 800

8-15 AGOSTO  € 890

15-22 AGOSTO  € 890

Supplemento camera singola € 210

INFORMAZIONI

TH SESTRIERE, VILLAGGIO 
OLIMPICO
Per un’estate da campioni
Immerso in un panorama meraviglioso, il TH 
Sestriere si trova nel cuore di una delle aree 
montane più grandi d’Europa, al centro di un 
territorio che offre impianti per ogni attività 
sportiva. Nel 2006 è nato per accogliere gli 
atleti dei Giochi Olimpici Invernali, oggi è meta 
ideale per vacanze all’insegna di sport, natura, 
benessere e relax. La struttura è moderna: mini 
appartamenti arredati, dotati di ogni comfort, 
che si affacciano su uno splendido scenario 
alpino. Si trova a soli 50 metri dal campo da golf.
Servizi
Posto auto coperto, Wi-fi, centro fitness e piccola 
piscina, centro benessere con idromassaggio, 
sauna, bagno turco, e ampia scelta di trattamenti 
estetici. Ristorante con servizio al tavolo arricchito 
da un buffet con sfiziosità, crudità, dolci. Negozi 
di abbigliamento, accessori, prodotti tipici, Self 
mini-market e parrucchiere. Intrattenimento 
serale. Zona giochi dedicata ai più piccoli nella 
zona solarium del Villaggio. Servizio lavanderia 
e noleggio bici.
Camere
La struttura dispone di comodi mini-
appartamenti finemente arredati, dotati di 
elettrodomestici e di ogni tipo di comfort: 
telefono e  TV satellitare. Sono composti 
da una zona living con divano letto per due 
persone e ampio terrazzo esposto a sud; e da 
una zona notte con camera matrimoniale (letti 
separabili) e bagno.
Ristorante e AperiTHcaffè
Il ristorante centrale propone un servizio con 
un menù diverso ogni giorno. Una ricca scelta 
di pietanze, accuratamente preparate dai nostri 
chef, per accontentare i gusti di tutti, anche dei 
palati più esigenti. A disposizione infine una 
pizzeria e, nel cuore del Villaggio, un bar per 
appetitose colazioni con caffetteria, pasticceria 
e gustose merende pomeridiane con dolci.
Escursioni
Per chi ama la vita all’aria aperta Sestriere offre 
numerosi sentieri per piacevoli passeggiate. Gli 
appassionati di mountain bike potranno invece 
esplorare la Val di Susa attraverso itinerari 
spettacolari, oppure scegliere tra 50 percorsi 
freeride di diverse difficoltà, nel grande 
bike park e di praticare il downhill. Per i più 
spericolati, da non perdere il Ponte Tibetano 
più lungo del mondo: sospeso nel vuoto per 
468 metri sulle Gorge di San Gervasio, tra i 
comuni di Cesana Torinese e Claviere.

Pensione completa  
con bevande nel villaggio
TH Sestriere 4*  
con intrattenimenti serali.
Escursioni inlcuse
Ingressi esclusi.

FO
RM

U
LA

VIAGGIO IN PULLMAN
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1° GIORNO
Partenza al primo mattino in pullman GT per Sestriere, nota 
stazione turistica della montagna piemontese ubicata sul 
colle omonimo che mette in comunicazione la Val Chisone 
e la Valle di Susa. Soste e pranzo liberi lungo il percorso. 
Arrivo a Sestriere e sistemazione nel villaggio TH Sestriere 
(cat. 4*). A seguire tempo a disposizione per iniziare a 
scoprire il villaggio e la località. Cena e pernottamento.

2° GIORNO
Prima colazione, cena, serata di intrattenimento e 
pernottamento nel villaggio. Escursione in bus di intera 
giornata per vedere le località di maggior attrazione dell’area. 
Al mattino scopriremo la Sacra di San Michele che ha ispirato 
lo scrittore Umberto Eco per il suo bestseller “Il nome della 
rosa” e che è stata scelta come immagine del Piemonte 
nel mondo. La Sacra di San Michele è un’antichissima 
abbazia costruita sulla cima del monte Pirchiriano. Dai suoi 
torrioni si possono ammirare sia il capoluogo piemontese 
che un panorama mozzafiato sulla Val di Susa. Qui sono 
sepolti i membri della famiglia reale di Casa Savoia. 
Biglietto di ingresso da acquistare in loco € 8 a persona/ 
€ 6 ultrasessantacinquenni (gli importi possono variare per 
ragioni a noi indipendenti). A seguire pranzo al cestino fornito 
dall’albergo. Nel pomeriggio passeggeremo nella cittadina di 
Susa, ubicata nell’omonima valle, qui si uniscono gli itinerari 
storici transalpini del Moncenisio e del Monginevro. Avremo 
così modo di ammirare la Cattedrale, la Porta Savoia, l’Arco di 
Augusto, le Due Porte in marmo bianco.

3° E 4° GIORNO
Pensione completa nel villaggio con intrattenimento 
serale. Giornate a disposizione per relax e passeggiate. 
Sarà possibile prendere parte alla facoltativa escursione a 
Briancon, celebre stazione turistica francese delle Alte Alpi 
in cui fan bella mostra di sé le antiche mura ed il castello. 
Passeggiata nel centro storico dove si potrà vedere la 

maison des Tetes, la maison Payan, la fontana di Francesco 
I, il piccolo museo La Mesure du Temps con le meridiane, la 
collegiata Notre-Dame et St. Nicolas. 

5° GIORNO
Pensione completa nel villaggio con intrattenimento 
serale. Al mattino escursione in bus al Forte Di Finestrelle, 
ossia la più grande fortezza alpina d’Europa. Si tratta di 
un complesso fortificato composto da opere difensive 
collegate tra loro che si sviluppa sul crinale della montagna 
per una lunghezza di oltre 3 km. Con un percorso dedicato 
andremo a scoprire il Forte San Carlo, la più importante 
di queste fortificazioni, con i suoi palazzi, i sotterranei e le 
cucine. Il Forte di Finestrelle è stato edificato tra il 1728 
ed il 1850 ed ha funzionato anche come prigione di stato. 
Biglietto di ingresso da acquistare in loco € 5 a persona 
(l’importo può variare per ragioni a noi indipendenti).

6° GIORNO
Pensione completa nel villaggio con intrattenimento serale. 
Giornata a disposizione per relax, shopping, passeggiate.

7° GIORNO
Pensione completa nel villaggio con intrattenimento 
serale. Al mattino escursione in bus a Bardonecchia. Il 
luogo è internazionalmente famoso per le villeggiature 
estive e gli sport sulla neve. Negli eleganti negozi sarà 
possibile fare shopping come pure degustare dolci nelle 
tipiche pasticcerie. Da non perdere la bella parrocchiale, di 
particolare interesse il fonte battesimale ed il coro.

8° GIORNO
Prima colazione e pranzo nel villaggio. Mattinata libera. Nel 
primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo 
previsto in serata nelle località di provenienza (cena libera).

Nota: l’ordine delle visite  potrà essere invertito.

SESTRIERE ED IL PIEMONTE,  
LA MONTAGNA E LA STORIA

SOGGIORNI MONTAGNA
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PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

12-19 LUGLIO    € 995 

28 AGOSTO-4 SETTEMBRE € 1.030 

Supplemento camera singola  € 195

Andare nelle siciliane Isole Eolie è 
come andare per sentieri. Qui i sentieri 
sono ovunque e portano nei paesaggi 
naturali più suggestivi ed inaspettati. 
Scavalli una montagna ed arrivi a 
Pollara, una delle baie più belle del 
mondo, quella immortalata nel celebre 
film “Il Postino”, l’ultima grande prova 
di attore di Massimo Troisi.
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Passaggio ferroviario  
da Firenze S.M.N. a Napoli c.le 
a/r, trasferimento con minivan 
privato da Napoli Stazione  
a Napoli Mergellina a/r, 
aliscafo da Napoli a Lipari a/r, 
trasferimento dal porto  
di Lipari all’hotel a/r.

Trattamento di mezza 
pensione più un pranzo  
in hotel (cat 3*),  
bevande ai pasti programmati.

Escursioni in barca a Vulcano  
ed a Salina, giro in bus 
dell’isola di Lipari con la guida.

Eventuali ingressi non 
compresi.
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1° GIORNO
Ritrovo dei partecipanti alla stazione ferroviaria di 
Firenze S.M.Novella.  Sistemazione nella vettura 
riservata e partenza alle ore 7.43. Arrivo a  Napoli 
stazione Centrale alle ore 10.43. Spostamento con 
minivan privato a Napoli Mergellina. Pranzo libero. 
Sistemazione in aliscafo Snav e partenza alle ore 
14.30. Si giungerà a Lipari alle ore 21.00, sbarcheremo 
e ci trasferiremo in hotel (cat. 3*) per la cena light ed 
il pernottamento.

2° GIORNO
Pensione completa in hotel. Mattinata libera per 
dedicarsi alle attività balneari.  Nel pomeriggio, con 
l’aiuto della guida, realizzeremo il giro dell’isola di 
Lipari in pullman. Sosta nei punti principali come 
Quattrocchi, località così chiamata in quanto da lì 
è possibile ammirare un panorama la cui bellezza 
necessita, appunto, di quattro occhi per essere 
apprezzata in ogni sua sfumatura. Si proseguirà per 
Porticello, ove un tempo si effettuava l’estrazione dalle 
cave bianchissime della pietra pomice.

3° GIORNO
Prima colazione, pranzo e pernottamento in hotel. 
Cena libera. Giornata a disposizione per attività 
balneari. Al pomeriggio sarà possibile prendere parte 
all’escursione facoltativa in barca alle isole di Panarea 
e Stromboli - da prenotare all’atto dell’iscrizione al 
viaggio al costo di € 50 a persona. La prima sosta è 
prevista a Panarea per visitare il piccolo paese dalle 
bianche casette in stile eoliano. Si proseguirà poi alla 
volta di Stromboli. Sbarcheremo così in quella che è 
considerata la più selvaggia delle isole dell’arcipelago 
perché conserva con decisione il suo legame con la 
natura: ad esempio, nelle strade non vi è illuminazione!! 
Sempre in nave giungeremo alla Sciara del fuoco, un 
costone del cratere di Stromboli, da cui discende 

la lava. Se avremo fortuna potremo osservare una 
eruzione vulcanica. L’escursione terminerà in serata 
con il rientro a Lipari per il pernottamento (cena libera).

4° GIORNO
Pensione completa in hotel. Giornata libera per attività 
balneari e relax. 

5° GIORNO
Prima colazione in hotel. Escursione in barca di intera 
giornata all’isola di Salina. Dopo una sosta nel centro 
di S. Marina, si circumnavigherà l’isola ed avremo 
tempo a disposizione per prendere un bagno a Pollara, 
la spiaggia della famosa pellicola “Il Postino”. Pranzo 
libero. A seguire si proseguirà per Lingua dove si trova 
un laghetto salato da cui veniva anticamente estratto 
il sale (da qui il nome dell’isola). Rientro a Lipari nel 
pomeriggio, cena e pernottamento in albergo.
 
6° GIORNO
Prima colazione  in hotel. Partenza in barca per 
l’isola di Vulcano che circumnavigheremo. Una volta 
sbarcati, sarà possibile effettuare la scalata del cratere 
(circa 45 minuti) oppure fare un bagno nei fanghi 
famosi per le proprietà curative delle patologie della 
pelle. Pranzo  libero. Rientro a Lipari nel pomeriggio, 
cena pernottamento in albergo.

7° GIORNO
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. 
Pranzo libero. Giornata dedicata alle attività balneari. 
Si potrà prendere parte all’escursione facoltativa in 
barca di intera giornata alle isole Filicudi ed  Alicudi - 
da prenotare all’atto dell’iscrizione al viaggio, costo € 
55,00 a persona. Avvicinandoci a Filicudi avvisteremo 
i Faraglioni, imponenti scogli di natura eruttiva che 
si ergono dal mare. Una volta sbarcati, visiteremo il 
villaggio preistorico di Capo Graziano. Nel pomeriggio 
proseguiremo per Alicudi, l’isola meno popolata 
dell’arcipelago, che scopriremo passeggiando lungo la 
mulattiera che la percorre.  

8° GIORNO
Prima colazione in hotel e trasferimento al porto. 
Imbarco su aliscafo che partirà alle ore 7.10. Arrivo 
a Napoli Mergellina alle ore 14.00.  Pranzo libero. 
Spostamento con minivan privato a Napoli Centrale 
per proseguire il viaggio in treno fino a Firenze SMN 
(Napoli 17h20 / Firenze 21h21). Sbarco e fine servizi 
(cena non compresa).

Nota: l’ordine delle visite  potrà essere invertito.

SOGGIORNI MARE

LE ISOLE EOLIE:  
DAI VULCANI AL PARADISO
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VIAGGIO IN TRENO

VIAGGIO IN NAVE
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PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

19-24 LUGLIO    € 785 

23-28 AGOSTO  € 765 

6-11 SETTEMBRE  € 715 

Supplemento camera  singola € 160
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L’obiettivo di questa vacanza è quello 
di far apprezzare al visitatore alcuni 
aspetti di tre regioni che si affacciano 
sul Mar Adriatico - Marche, Abruzzo, 
Puglia - aspetti per i quali troviamo 
particolarmente appropriato l’aggettivo 
di... splendenti! I borghi situati a ridosso 
delle cristalline acque della Rivera del 
Conero ed i tesori d’arte di Ascoli Piceno 
sono il “marchio di fabbrica” delle Marche. 
Per rappresentare l’Abruzzo abbiamo 
scelto gli ecosistemi del Parco Nazionale 
d’Abruzzo e del Parco Nazionale del Gran 
Sasso, ma anche città d’arte come l’Aquila, 
il capoluogo di regione, e Civitella del 
Tronto, con la sua imponente fortezza. Il 
nord della Puglia fa bella mostra di sé con 
le selvagge ed incontaminate Isole Tremiti.  

LA RIVIERA DEL CONERO 
ED ASCOLI PICENO, 

IL PARCO NAZIONALE  
DEL GRAN SASSO  

ED IL PARCO NAZIONALE  
D’ABRUZZO, 

L’AQUILA  
E CIVITELLA DEL TRONTO,

LE ISOLE TREMITI.

fornito dall’albergo. Tempo a disposizione per relax e 
bagni. Nel pomeriggio imbarco attorno alle 16,30 e, una 
volta attraccati a Termoli, rientro in pullman in hotel 
per la cena ed il pernottamento. Costo dell’escursione, 
minimo 25 paganti, da acquistare all’atto della 
prenotazione del viaggio: € 80 a persona .

6° GIORNO
Prima colazione in hotel e partenza per la marchigiana 
Riviera del Conero. Incontrata la guida, visiteremo il 
borgo di Sirolo, con i vicoli tipici che si snodano nel 
centro storico medievale, mozzafiato è il panorama 
sul mare. Spostamento a Numana, altro borgo però 
più piccolo, con le antiche case di pescatori, situato 
in posizione strategica sul promontorio del Cornero. 
Tempo a disposizione per il pranzo al sacco forntito 
dall’hotel. Al termine inizio del viaggio di ritorno con 
soste lungo il percorso. Rientro in serata nelle località 
di provenienza (cena libera).

Pensione completa 
con bevande, degustazione  
di zafferano,  hotel 4*,  
servizi a mare.
Visite guidate.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi, saranno comunicati  
gli importi e le modalità 
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque  
essere aggiornati a seguito  
delle norme anti covid19.  
Al momento della pubblicazi 
a circa € 21
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VIAGGIO IN PULLMAN

1° GIORNO 
Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta al primo 
mattino. Sistemazione in bus GT e partenza. Soste di 
ristoro lungo il percorso, pranzo libero. Arrivo in Abruzzo 
e incontro con la guida per visitare Civitella del Tronto, 
dominata da una delle fortezze più grandi d’Europa 
posta in  posizione panoramica. La fortezza è stata 
fatta edificare da Carlo V su una struttura preesistente 
ed ha rappresentato l’ultimo baluardo della resistenza 
borbonica contro i Savoia. A seguire spostamento a 
Tortoreto Lido o dintorni e sistemazione in hotel (cat. 
4*) per la cena ed il pernottamento.

2° GIORNO
Prima colazione in albergo e partenza. Costeggiando 
il Lago di Scanno, nelle cui acque cristalline si 
specchiano le montagne circostanti, si giungerà nel 
borgo di Scanno. Visita guidata del centro storico, 
tra i più belli e meglio conservati della regione. Il 
paese mantiene intatti usi e costumi della tradizione 
abruzzese: è possibile scorgere tra i vicoli anziane 
donne con il vestito tradizionale  e osservare gli 
artigiani orafi preparare gioielli in filigrana come la 
tradizionale  “presentosa”.  Pranzo tipico in trattoria 
oppure in agriturismo. Nel pomeriggio sarà la volta 
del Parco Nazionale D’Abruzzo, quel luogo dove 
regna l’armonia tra la natura intatta e l’essere umano. 
Giunti a La Camosciara si prenderà il Trenino Turistico 
panoramico il cui percorso  ricalca la vecchia carrabile. 
E si effettuerà anche una breve passeggiata nella 
faggeta, ai piedi delle imponenti pareti rocciose 
dell’anfiteatro della stessa Camosciara, fino alle 
Cascate delle Ninfe e delle Tre Cannelle. Al termine, 
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° GIORNO
Pensione completa  in hotel. Giornata a disposizione 
per relax balneare, shopping etc. Al mattino possibilità 
di prendere parte all’escursione facoltativa ad Ascoli 
Piceno, considerata la più bella città delle Marche. Con 
l’aiuto della guida potremo ammirarne i tesori: Piazza 
dell’Arringo – con i Palazzi del Comune, dell’Arringo, 
quello Arcivescovile, il Duomo, il Battistero e Palazzo 
Panichi, sede del Museo Archeologico. A seguire la 
straordinaria e marmorea Piazza del Popolo su cui si 

affacciano il Palazzo dei Capitani, di struttura romanica 
del XIII secolo, la chiesa di San Francesco, del 1262, e 
l’ampia Loggia dei Mercanti, a cinque arcate del XV 
secolo. Costo dell’escursione, minimo 25 paganti, da 
acquistare all’atto della prenotazione del viaggio € 25 
a persona.

4° GIORNO
Prima colazione in albergo e partenza per L’Aquila. 
Giunti nel capoluogo degli Abruzzi, incontro con 
la guida e visita panoramica dei più importanti 
monumenti: la basilica di Santa Maria di Collemaggio, 
la basilica di San Bernardino da Siena, la fontana delle 
99 Cannelle, l’imponente Castello Spagnolo del XVI 
secolo, la splendida Piazza del Duomo, la chiesa di S. 
Giusta del 1257, la Chiesa di S. Agostino del XIII sec. 
Al termine, proseguimento per il Parco Nazionale 
del Gran Sasso fino a Campo Imperatore, vastissimo 
altopiano situato a 1600 metri di altezza, reso celebre 
dal fatto che è stato scelto come set di film western 
per i suoi incomparabili scenari: dal maestro Sergio 
Leone al ciclo di Trinità. Nei vecchi saloon dei 
film western si consumerà il pick nick secondo il 
menù della tradizione: i famosi “arrosticini”, e poi 
formaggi, salsicce, prosciutto, pane, olio, biscotti. 
Nel pomeriggio sarà la volta della scoperta di Santo 
Stefano di Sessanio, splendido borgo fortificato 
di impianto medievale, e Civitaretenga, “capitale” 
dello zafferano. In un laboratorio locale effettueremo 
una DEGUSTAZIONE DI TISANA E DOLCE ALLO 
ZAFFERANO e potremo acquistare la pregiata spezia 
sia in pistilli che in polvere. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

5° GIORNO
Pensione completa  in hotel. Giornata a disposizione 
per relax balneare, shopping etc. Possibilità di 
prendere parte all’escursione  facoltativa alle Isole 
Tremiti. Partenza al primo mattino in pullman GT. 
Giunti a Termoli imbarco su traghetto per le isole. 
Visita guidata dell’isola di San Nicola, con l’antico 
monastero-fortezza di Santa Maria a Mare. A seguire, 
giro in barca attorno all’isola di San Domino e San 
Nicola, alla scoperta delle grotte e delle formazioni 
rocciose che le caratterizzano. Pranzo al cestino 

SOGGIORNI MARE

L’ADRIATICO SPLENDENTE:  
MARCHE, ABRUZZO ED ISOLE TREMITI
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PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

1-8 AGOSTO  € 540 

29 AGOSTO-5 SETTEMBRE € 540

Supplemento camera singola € 90

Pensione completa 
con bevande.
Servizio spiaggia  
(1 ombrellone + 2 sdraio ogni 
due persone).
Servizio biciclette.
Eventuali ingressi  
non compresi.

INFORMAZIONI

DESCRIZIONE LOCALITÀ
Gatteo Mare è un delizioso paese della 
Riviera Romagnola diviso da San Mauro 
Mare e dallo storico fiume Rubicone - 
qui nel 49A.C. Giulio Cesare cambiò per 
sempre il corso della storia nel mondo. 
Vacanza da completo relax, ampia isola 
pedonale con negozi, ristoranti etc. Il 1° 
Aprile 1906 qui nasce Aurelio Casadei, 
detto Secondo, e qui si ritiene che abbia 
avuto origine il ballo liscio.

DESCRIZIONE HOTEL
L’hotel Atlantic – cat. 3* - si trova al centro 
del paese, vicino al mare. Con passione, da 
oltre 20 anni, vengono accolti gli ospiti 
che non potranno che sentirsi come a 
casa propria. Dispone di  ristorante con 
colazione, pranzo e cena, buffet assortito 
di verdure e contorni. Camere dotate di 
piccolo balcone, tv lcd 28 pollici, cassaforte, 
climatizzatore indipendente, telefono, wifi 
gratuito, asciugacapelli, bagno privato 
con box doccia, frigorifero su richiesta. 
Dispone inoltre di climatizzatore in tutti 
gli ambienti, ampia piscina con angolo 
idromassaggio, wifi gratuito, ascensore, 
animazione a cura del Gatteo Mare Village, 
biciclette, piccola area giochi per bambini. 
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VIAGGIO IN PULLMAN
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1° GIORNO
Partenza al primo mattino in bus GT. Arrivo a Gatteo 
Mare e sistemazione in hotel per il pranzo, la cena ed 
il pernottamento. Pomeriggio e serata a disposizione 
per iniziare a scoprire la struttura alberghiera e la 
località.

DAL 2° AL 7° GIORNO
Pensione completa con bevande in hotel. Giornate 
a disposizione per relax e per attività balneare. È 
incluso il servizio spiaggia.

8° GIORNO
Prima colazione in hotel e spostamento a San 
Marino. Tempo libero per la visita dell’antica 
cittadina capitale dell’omonimo e piccolo stato e 
per il pranzo. Al termine inizio del viaggio di ritorno. 
Rientro in serata nelle località di provenienza 
(cena non compresa).

Nota. Il viaggio sarà coordinato da nostro 
assistente, non sarà presente l’accompagnatore.

SOGGIORNI MARE

ROMAGNA CHE PASSIONE!  
GATTEO MARE,  
IL CUORE DELL’OSPITALITÀ
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PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

19-26 SETTEMBRE  € 960 

Supplemento camera singola  € 260

WWW.BARBAROSSAVIAGGI.IT |  22-23

Pensione completa 
con bevande.

Visite guidate.

Prima ed ultima notte  
in hotel di cat. 3*/4*  
in Calabria.

Restanti notti nel Villaggio 
Spiagge Bianche (cat. 4*,  
zona Siracusa) con trattamento 
di soft all inclusive,
tessera club e servizi a mare 
(1 ombrellone + 2 lettini per 
camera, no prime file).
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi, ne saranno  
comunicati gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque  
essere aggiornati a seguito  
delle norme anti covid19.  
Al momento della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 6.

INFORMAZIONI

DESCRIZIONE DELLA ZONA
Questa parte della Sicilia non può che 
far innamorare di sé il visitatore che vi 
metta piede per la prima volta. Citiamo, 
ad esempio, la ricchezza degli apparati 
decorativi del barocco dei monumenti e 
delle chiese di Noto, come pure di Modica. 
Ma citiamo anche i siti antichi di una perla 
della Magna Grecia come Siracusa con l’Isola 
di Ortigia. Concediamoci, infine, un tour nel 
set cinematografico della fortunatissima 
serie televisiva “Il commissario Montalbano”, 
ovvero andremo a curiosare nei vari paesi 
e paesini che alla fiction hanno prestato 
la scenografia, a cominciare dalla casa del 
commissario a Punta Secca. 

DESCRIZIONE DELL’HOTEL
Futura Club Spiagge Bianche (cat. 4*). Il 
complesso è situato in un tratto di costra tra 
i più affascinanti della Sicilia. E’ composto 
da due corpi adiacenti collegati tra loro da 
un cortile interno. Al piano terra i principali 
servizi, al primo e secondo piano le camere. 
La vicinanza al mare e la varietà dei servizi 
e delle attività proposte dal dinamico staff 
di animazione, sono i punti di forza della 
struttura, adatta ad ogni tipo di clientela. 
Spiaggia: a 200 mt. arenile di sabbia 
bianchissima e fine, privata e attrezzata, 
raggiungibile con attraversamento stradale. 
Il mare, dai colori cristallini, ha un fondale 
dolcemente digradante, ideale per la 
balneazione. Servizio spiaggia incluso.
Ristorante: prima colazione con servizio 
al tavolo. Pranzo a buffet con insalate e 
verdure di stagione, formaggi, pizze, rustici, 
la proposta del giorno, primi e secondi, piatti 
espressi e frutta fresca. Per la sera buffet 
con eventi a tema (serata siciliana, serata 
mediterranea, etc). Bev ande incluse.  
Servizi: Ascensore, free wi-fi area in hotel 
e aree comuni, piscina per adulti e bambini, 
campo da beach volley e beach tennis, 
bocce, campo polivalente calcetto/tennis, 
area relax, palestra coperta e attrezzata, bar, 
bazar. Animazione diurna con corsi collettivi 
di ginnastica, canoa, risveglio muscolare, 
tornei e danze e balli di gruppo. Animazione 
serale con spettacoli, feste a tema, show 
musicali e cabaret, piano bar giochi e 
karaoke, discoteca. .
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1° GIORNO
Partenza al primo mattino in bus GT. Soste lungo 
il percorso. Pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio in 
Calabria e sistemazione in hotel (cat. 3*/4*) per la 
cena ed il pernottamento.

2° GIORNO
Prima colazione in hotel e partenza per la Sicilia. 
Attraversamento dello Stretto di Messina. Arrivo 
ad Acireale – o dintorni - e sosta per il pranzo 
in ristorante. Proseguimento del viaggio fino a 
giungere nel Villaggio Spiagge Bianche (cat. 4*). 
Sistemazione nelle camere riservate e tempo a 
disposizione per relax sul mare. A seguire cena e 
pernottamento. 

3° GIORNO
Pensione completa nel villaggio. Al mattino 
escursione a Siracusa per vedere, con l’aiuto della 
guida, la città considerata nell’antichità la più bella 
e grande colonia greca in Sicilia. In particolare si 
ammirerà l’Isola di Ortigia con la famosa Fonte di 
Aretusa, il Duomo, i resti del Tempio di Apollo, il 
Castello Maniace (esterni) ed il caratteristico mercato 
del pesce. Al pomeriggio tempo a disposizione per 
relax ed attività balneare nel villaggio

4° GIORNO
Pensione completa nel villaggio. Mattinata a 
disposizione per relax ed attività balneare. Nel 
pomeriggio escursione con la guida a Noto, 
considerata la “capitale del barocco siciliano” 
tanto che il suo centro storico è stato dichiarato 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. 
Non potremo che rimanere affascinati dalle forme 
dei suoi monumenti, dei suoi palazzi, delle sue 
chiese.  

5° GIORNO
Mezza pensione nel villaggio e pranzo con 
cestino. Escursione di intera giornata  con guida 
ai luoghi in cui si svolge la fiction ‘Il commissario 
Montalbano’. Prima tappa a Modica, altra perla 
del barocco, famosa anche per il cioccolato e  per 
aver dato i natali al premio nobel per la letteratura 
Salvatore Quasimodo. Proseguimento per Scicli 
e Punta Secca. A Punta Secca si trova la casa del 
commissario la cui destinazione, in origine, era quella 
di magazzino per la salatura e la conservazione 
delle sardine appena pescate, poi divenuta bed and 
breakfast. Il paese del commissario, invece, è fatto 
di tanti luoghi “rubati” a piccoli paesi dell’area. Per 
esempio, la bella chiesa e lo scorcio della piazza di 
Vigata (Licata), si trovano a Scicli.  

6° GIORNO
Pensione completa nel villaggio. Intera giornata 
dedicata al relax ed all’attività balneari.

7° GIORNO
Prima colazione e pranzo nel villaggio, la mattinata 
sarà trascorsa sul mare o nella piscina del villaggio. 
Nel primo pomeriggio partenza per la Calabria. 
Arrivo e sistemazione in hotel (cat. 3*/4*) a Vibo 
Valentia per la cena ed il pernottamento

8° GIORNO
Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio 
di ritorno. Soste lungo il percorso. Arrivo in serata 
nei luoghi di provenienza, pranzo e cena liberi. 

Nota: l’ordine delle visite  potrà essere invertito.

SOGGIORNI MARE

SICILIA ORIENTALE:  
IL MARE, IL BAROCCO,  
LA MAGNA GRECIA E... MONTALBANO
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ESCURSIONI COMPRESE

VIAGGIO IN PULLMAN
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Che bella sensazione che si prova  
nel solcare le acque placide  
del Lago Maggiore per raggiungere  
le Isole Borromee così  
da scoprirne gli scenografici palazzi  
ed i fantasiosi giardini.  
La medesima sensazione  
la si prova sul Lago d’Orta,  
il più piccolo dei laghi alpini  
e l’unico situato in Piemonte,  
per sbarcare sull’Isola di San Giulio  
ed ammirarne la pregevole basilica. 

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

3-4 LUGLIO    € 270 

11-12 SETTEMBRE € 270

2-3 OTTOBRE € 270 

Supplemento camera singola €35
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Pensione completa  
con bevande 
tranne un pranzo.
Escursione all’Isole Borromee  
ed all’Isola di San Giulio
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati a seguito  
delle norme anti covid19.  
Al momento della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 26.

VIAGGIO IN PULLMAN

1˚ GIORNO
Partenza al primo mattino in bus gt. Soste 
lungo il percorso. Arrivo a Stresa e pranzo in 
ristorante. Al pomeriggio escursione in battello 
alle Isole Borromee. Visiteremo l’Isola Madre 
con i suoi eleganti giardini all’inglese e il palazzo 
rinascimentale, nobile e austero risalente al ‘500, 
ricco di preziose collezioni di livree e porcellane. 
Proseguiremo per l’Isola Pescatori, dove fu ospite 
Toscanini, luogo intimo con vicoli e scorci improvvisi 
di impronta medievale. Visiteremo poi l’Isola Bella, 
dalla forma simile ad una nave, simbolo delle 
glorie della casata principesca dei Borromeo con 
il grandioso palazzo barocco e relativo giardino. 
Al termine sbarco e trasferimento in hotel (cat. 3*, 
ubicato nell’area) per la cena ed il pernottamento. 

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel e partenza per Pella 
da dove, utilizzando il trenino panoramico, 
giungeremo al santuario della Madonna del Sasso 
per la visita. Al termine, rientreremo su Pella e da lì 
navigheremo sul Lago d’Orta, definito “l’acquerello 
di Dio” per la sua bellezza, per scoprire la pittoresca 
Isola di San Giulio, notevole l’omonima basilica di 
origine antichissima rifatta nel XI secolo, ed Orta, 
il principale centro del lago. Pranzo libero in corso 
di escursione. Nel pomeriggio torneremo a Pella in 
battello e da lì inizieremo il viaggio di ritorno. Soste 
lungo il percorso. Rientro in serata nelle località di 
provenienza (cena non compresa).

IL LAGO MAGGIORE CON LE ISOLE BORROMEE  
ED IL LAGO D’ORTA
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LA DIGA DEL VAJONT E CORTINA D’AMPEZZO PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

24-25 LUGLIO  € 200

4-5 SETTEMBRE € 200

Supplemento camera singola € 30

VIAGGIO IN PULLMAN
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Una breve gita che da un lato  
ripercorre una pagina terribile  
della storia del nostro Paese,  
il disastro del Vajont:  
vedremo la diga ed il museo  
che ne narra la storia  
e vivremo momenti  
profondamente toccanti.  
Dall’altro, rinfrancheremo  
lo spirito con la bellezza  
delle dolomiti  
e di Cortina d’Ampezzo.    

Mezza pensione  
con bevande.
Visita guidata.
Ingresso al museo  
obbligatorio circa € 5.
Altri ingressi non previsti  
al momento  
della pubblicazione  
del programma.

1˚ GIORNO
Partenza al primo mattino in bus gt. Soste lungo 
il percorso. Arrivo a Longarone e visita del Museo  
Longarone Vajont “Attimi di storia”. Il Museo 
ripercorre cronologicamente la storia di Longarone 
e del Vajont attraverso una vasta raccolta di 
immagini storiche, reperti, testimonianze e filmati 
che raccontatano l’immane tragedia che ha segnato 
in modo indelebile un intero territorio, strappando 
alla vita 2018 persone la notte del 9 ottobre 1963. 
Pranzo libero. A seguire trasferimento presso la 
Diga del Vajont e percoso a piedi, circa 1 ora, per 
vedere la diga con l’aiuto della guida. Sosteremo 
davanti alla piccola chiesa dove verrà proposta 
un’introduzione al disastro, poi raggiungeremo la 
sommità della chiusa. Al termine spostamento nel 
paese di Erto che ha dato i natali a Mauro Corona 
per una girata. Nel tardo pomeriggio arriveremo in 
Cadore dove avverrà la sistemazione in hotel (cat. 
3*/4*) per la cena ed il pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. La giornata sarà dedicata 
alla scoperta delle principali località turistiche 
dell’area. Ci fermeremo sul lago di Santa Caterina 
per ammirarne l’armonico paeseggio, vederemo 
Auronzo di Cadore, prestigiosa stazione turistica, 
giungeremo al fine nella “regina delle Dolomiti”, 
così viene comunemente chiamata Cortina 
d’Ampezzo. A Cortina tempo a disposizione per il 
pranzo, che è libero, e per passeggiare nel celebre 
Corso Italia - fiancheggiato da alberi, eleganti 
negozi e caffè - ma anche nelle centralissime 

piazze Roma e Venezia.  Tempo a disposizione per 
relax e shopping. Al termine inizio del viaggio di 
ritorno. Soste lungo il percorso, rientro in serata 
nelle località di provenienza (cena libera).PR
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La Val Pusteria è da sempre  
un luogo speciale,  
un luogo dove regna un’eccezionale 
equilibrio tra la natura  
e l’essere umano:  
dalle vette alpine  
ai laghi color smeraldo,  
dai preziosi borghi  
alle antiche abbazie.  
Non a caso la famosa serie televisiva 
“Un passo dal cielo”  
si svolge proprio qui,  
sulle rive del Lago Braies.

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

30 LUGLIO-1 AGOSTO   € 320 

27-29 AGOSTO € 320 

Supplemento camera singola € 70

IL LAGO DI BRAIES E LA VAL PUSTERIA
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Mezza pensione  
con bevande.
Ingresso all’Abbazia  
di Novacella compreso.
Altri ingressi non previsti  
al momento  
della pubblicazione  
del programma.

VIAGGIO IN PULLMAN1˚ GIORNO
Partenza al primo mattino in bus gt. Soste lungo il 
percorso. Arrivo a Bressanone, graziosa  cittadina 
bagnata dal fiume Isarco, e tempo a disposizione 
per la visita – interessanti il Duomo barocco, il 
Palazzo dei Principi, la Via dei Portici Maggiori – e 
per il pranzo che è libero.  Nel pomeriggio visita 
dell’Abbazia di Novacella, vasto e monumentale 
complesso religioso costruito in varie epoche, al 
suo interno chiostri e biblioteche con affreschi e 
stucchi.  Al termine trasferimento in hotel (cat. 3*, 
ubicato in Val Pusteria o dintorni) per la cena ed il 
pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Escursione di intera 
giornata nei luoghi più celebri della Val Pusteria. 
Inizieremo con il caratteristico borgo di Brunico, 
nella via di Città si trovano i negozi dalle insegne 
di ferro battuto fiancheggiati da case di tipo 
nordico ornate di gerani.  Tempo a disposizione 
per lo shopping e per il pranzo che è libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per il Lago di Braies, 
perla dei laghi alpini, divenuto ancora più famoso 
perchè set naturale della serie tv ‘Un passo dal 
cielo’. È situato a 1500 metri di altezza e le 
vette dolomitiche si specchiano nelle sue acque 
cristalline creando un’immagine straordinaria. 
Chi lo desidera potrà svolgere una passeggiata 
attorno al lago. Al termine, rientro in albergo per 
la cena ed il pernottmaento. 

3˚ GIORNO
Prima colazione in hotel partenza per Dobbiaco. 
Visita della parte antica della località, in cui 
spiccano la chiesa parrocchiale ed il castello, e 
del vicino ed omonimo lago. Nel 1939, durante 
il periodo fascista, attorno al Lago di Dobbiaco 
furono costruiti cinque bunker per proteggere 
le vie d’accesso all’Italia, queste strutture fanno 
parte del “Vallo Alpino”. Tempo a disposizione 
per il pranzo che è libero. Al termine inizio del 
viaggio di ritorno con sosta a  San Candido, borgo 
caratterizzato dalle antiche case con i muri spessi, 
dalle finestre piccole con vasi rossi di gerani; da 
non perdere l’interessante collegiata. Rientro in 
serata nelle località di provenienza (cena non 
compresa).PR
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PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

14-17 AGOSTO  € 530

Supplemento camera singola € 120
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Nel pieno dell’estate è certo  
un’idea azzeccata quella di cercare 
ristoro in quei territori che sono 
compresi tra la Valtellina  
e l’alta Engandina.  
Territori fatti di valli e di alpeggi  
e di corsi d’acqua, territori  
che visti dal panoramico percorso 
ferroviario che compie  
il Trenino Rosso del Bernina, rimarrano 
impressi in modo indelebile  
nella nostra memoria.  
Ed è certo azzeccata anche l’idea  
di dare un’occhita a quel gioiello  
che è il piccolo Lago d’Iseo come pure  
a quel “monumento della manzoniana 
letteratura” che è il Lago di Como.  

Mezza pensione  
con bevande più due pranzi. 
Passaggio con  
il Trenino Rosso del Bernina, 
navigazione sul Lago d’Iseo.
Ingressi non previsti 
al momento 
della pubblicazione 
del programma.
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1˚ GIORNO
Partenza al primo mattino in bus GT. Soste lungo 
il percorso. Arrivo ad Iseo e tempo a disposizione 
per il pranzo che è libero. Il Lago d’Iseo ha origini 
glaciali e, pur essendo il più piccolo dei grandi 
laghi lombardi, si distingue per la bellezza dei suoi 
scorci, incastonato tra le colline della Franciacorta 
e le montagne della Valle Camonica. Al centro del 
Lago si trova l’isola lacustre più grande d’Europa, 
Monte Isola, che scoprireremo con una romantica 
navigazione. Nel pomeriggio proseguimento per  
la Valtellina. Arrivo e  sistemazione  in hotel (cat. 
3*) per la cena ed il pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. La giornata sarà dedicata 
al memorabile viaggio con il Trenino Rosso del 
Bernina (carrozze standard). Il treno seguirà 
un percorso mozzafiato tra le vette alpine con 
pendenze del 70% (senza cremagliera) sino ad 
un’altitudine di 2254 mt, cosa unica in Europa. 
Supereremo il viadotto di Brusio, una rampa 
elicoidale all’aperto dopo Poschiavo, capoluogo 
della omonima valle. L’impressione che il 
viaggiatore avrà sarà quella di... toccare il cielo con 
un dito! Arrivo a St. Moritz e pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione per scoprire 
liberamente la mondana cittadina svizzera. Al 
termine rientro in albergo in bus per la cena ed il 
pernottamento.  

3˚ GIORNO
prima colazione in hotel. Giornata dedicata 
all’escursione a Livigno. La vasta conca di Livigno 
si estende dalla Forcola al Ponte del Gallo per un 
totale di 22 km, le case sono disposte lungo l’asse 
stradale che si snoda per una decina di chilometri. 
Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione per 
passeggiare nella cittadina e per lo shopping 
particolarmente vantaggioso perchè esente da 
Iva. Nel tardo pomeriggio attraverseremo il Passo 
Forcola e sosteremo a Poschiavo prima di giungere 
in albergo per la cena ed il pernottamento.

4˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Partenza per il Lago di 
Como, il lago del celeberrimo romanzo storico  
“I promessi sposi” di Alessandro Manzoni. Sosta 
a Varenna, affascinante borgo con le stradine 
ed i vicoli che ne percorrono il promontorio le 
cui case colorate si specchiano nelle placide 
acque lacustri. Proseguimento, costeggiando le 
rive, per Lecco. Arrivo e tempo a disposizione 
per il pranzo che è libero e per passeggiare 
sul bel lungo lago e nel centro storico fino a 
Villa Manzoni dove trascorse lunghi periodi 
dell’infanzia e della giovinezza il grande scrittore 
Alessandro Manzoni. Nel pomeriggio inizio del 
viaggio di ritorno. Soste lungo il percorso. Arrivo 
in serata nei luoghi di provenienza (cena non 
compresa).

IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA,  
LA VALTELLINA ED I LAGHI D’ISEO E DI COMO

VIAGGIO IN PULLMANPR
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PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

25-26 SETTEMBRE  € 210

20-21 NOVEMBRE € 210

Supplemento camera singola € 25

VIAGGIO IN PULLMAN
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Un tour di due giorni per conoscere  
il prezioso centro storico  
del capoluogo del Piemonte, 
Torino, e lo straordinario  
Museo Egizio,  
il  museo più antico al mondo  
dedicato interamente  
alla cultura egizia.  
Visiteremo anche la Collina di Superga 
con le Tombe Reali nella Real Basilica  
e sosteremo di fronte alla lapide  
che ricorda la sciagura che segnò  
la fine del Grande Torino. 

Mezza pensione  
con bevande.
Visite guidate.
Ingressi ed auricolari  
OBBLIGATORI e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme  
anti covid19.  
Al momento  
della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 21.

1˚ GIORNO
Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta 
al primo mattino. Sistemazione in bus GT e 
partenza per il Piemonte. Soste di ristoro e 
pranzo libero lungo il percorso. Si giungerà 
sulla collina di Superga ed avremo modo di 
ammirare dalla terrazza panoramica la città di 
Torino e la corona delle Alpi. Si entrerà poi nella 
Real Basilica di Superga, fatta costruire dal re 
Vittorio Amedeo II come ringraziamento alla 
Vergine Maria. Si scenderà nella Cripta Reale 
(2 rampe di scale ripide), per vedere le Tombe 
Reali di Casa Savoia. A seguire, appena fuori 
dalla basilica, potremo raccoglierci per qualche 
attimo al cospetto della Lapide del Grande 
Torino che ricorda la sciagura aerea avvenuta il 
4 maggio 1949 in cui la leggendaria squadra di 
calcio, il suo seguito e l’equipaggio del veivolo 
(31 persone) trovarono la morte. Al termine, 
spostamento in albergo (cat. 3*, ubicato nei 
dintorni di Torino) per la cena a base di piatti 
tipici ed il pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita con 
guida della città di Torino. Inizieremo con il 
Museo Egizio. La collezione di questo museo, 
seconda solo al museo egizio de Il Cairo, 
permette di scoprire in modo approfondito 
l’antica civiltà. A seguire sarà la volta del centro: 
Piazza San Carlo, chiamata “il salotto di Torino”, 
Piazza Carignano, circondata da bellissimi edifici 
barocchi, Piazza Carlo Alberto, Piazza Castello 

etc. Al termine tempo a disposizione per il 
pranzo che è libero, per relax, per degustare i 
caratteristici dolci nelle pasticcerie del centro. A 
seguire inizio del viaggio di ritorno.  Soste lungo 
il percorso. Rientro nelle località di provenienza 
in tarda serata (cena libera).

TORINO CON IL MUSEO EGIZIO 
E LA COLLINA DI SUPERGA

NORD ITALIA
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 Il viaggio con il Trenino Rosso  
del Bernina è un’esperienza 
indimenticabile.  
Ci si arrampica sulla montagna  
lungo uno spettacolare percorso  
alpino che ci porta nel paesaggio 
incantato dell’Alta Engandina fino  
alla mondana cittadina  
di St. Moritz.  
Questo tour di due giorni  
prevede anche una sosta  
sul Lago di Como  
per conoscere alcuni dei suoi  
più pregevoli centri turistici  
come Lecco e Varenna.
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Mezza pensione  
con bevande.
Passaggio con il Trenino Rosso  
del Bernina

Ingressi non previsti 
al momento 
della pubblicazione 
del programma.

VIAGGIO IN PULLMAN

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

25-26 SETTEMBRE  € 240

31 OTTOBRE-1 NOVEMBRE € 240

Supplemento camera singola € 451˚ GIORNO
Partenza al primo mattino in bus gt per il Lago di 
Como. Soste lungo il percorso. Arrivo a Lecco e 
tempo a disposizione per passeggiare nel centro 
storico - il Duomo è uno degli edifici più importanti 
- e sulla bella passeggiata lungo lago. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio ripresa del viaggio e sosta 
nel caratteristico borgo di Varenna in cui le case 
colorate si inerpicano sulla collina e si riflettono 
nelle acque lacustri creando un’immagine di 
grande armonia. Al termine, proseguimento per la 
Valtellina e sistemazione in hotel (cat. 3*) per la 
cena ed il pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. La giornata sarà dedicata 
al memorabile viaggio con il Trenino Rosso del 
Bernina (carrozze standard). Il treno seguirà 
un percorso mozzafiato tra le vette alpine con 
pendenze del 70% (senza cremagliera) sino ad 
un’altitudine di 2254 mt, cosa unica in Europa. 
Supereremo il viadotto di Brusio, una rampa 
elicoidale all’aperto dopo Poschiavo, capoluogo 
della omonima valle. L’impressione che il 
viaggiatore avrà sarà quella di... toccare il cielo con 
un dito! Arrivo a St. Moritz e tempo a disposizione 
per la visita della vivace cittadina svizzera e per 
il pranzo che è libero. Nel primo pomeriggio 
inizio del viaggio di ritorno in bus. Soste lungo il 
percorso. Arrivo in serata nei luoghi di provenienza 
(cena non compresa).

IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA,  
ST. MORITZ ED IL LAGO DI COMO

NORD ITALIA
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Sirmione, che si protende  
sulla sponda meridionale  
del Lago di Garda, 
Verona, la città di Giulietta e Romeo 
e dell’arena romana,  
e Vicenza sono le città del nord 
protagoniste di questo week-end.  
Un’attenzione particolare  
sarà rivolta alla Vicenza  
del geniale architetto rinascimentale 
Andrea Palladio ed a quella di...  
Paolo Rossi, l’eroe del Mundial ‘82  
recentemente scomparso,  
che proprio da Vicenza 
ha iniziato la corsa verso  
il successo. 

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

9-10 OTTOBRE € 210 

Supplemento camera singola € 40
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Mezza pensione  
con bevande.
Visite guidate.
Obbligatori e da pagare in loco  
(gli importi possono variare  
per ragioni a noi indipendenti): 
auricolari € 4  – non previsti ingressi  
al momento della pubblicazione  
del programma dato che la maggior 
parte dei siti si visiterà in esteni.

VIAGGIO IN PULLMAN

1˚ GIORNO
Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta al 
primo mattino. Sistemazione in bus GT e partenza 
per il Lago di Garda. Giunti a Sirmione, incontro 
con la guida per la visita dell’amena località che 
ha mantenuto intatto l’impianto medievale: il 
ponte levatoio del castello, la parrocchiale, le 
mura antiche, i Giardini Callas, la Pieve di San 
Pietro ed il panorama tutto del lago. Al termine 
tempo a disposizione per il pranzo che è libero. 
In seguito spostamento a Verona. Avremo modo 
di passeggiare nella nobile ed antica città in cui 
spiccano l’Arena romana, l’elegante corso Mazzini, 
le vivaci Piazza delle Erbe e Piazza dei Signori, 
le Arche Scaligere (celebri monumenti funebri 
dei signori della città), la casa di Romeo e quella 
di Giulietta. Al fine spostamento nei dintorni di 
Vicenza e sistemazione in hotel (cat. 3*) per la 
cena ed il pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel e spostamento a Vicenza 
per la visita guidata della città la cui architettura 
è in buona parte legata al grande architetto 
rinascimentale Andrea Palladio. Si vedranno: la 
medievale torre di Castello, la Cattedrale la cui 
cupola, costruita da Palladio, fa oggi parte del 
panorama vicentino. Si proseguirà per la Piazza 
dei Signori, con la Loggia del Capitanato e la 
Basilica, poi il palazzo Thiene realizzato da Giulio 
Romano e Palladio, per concludere con la chiesa di 
S.Corona ed il teatro Olimpico (esterni) realizzato 

da Andrea Palladio. Si avrà modo anche di vedere 
alcuni dei luoghi frequentati dal celebre calciatore 
Paolo Rossi, gloria nazionale dopo la vittoria del 
Mondiale di Spagna del 1982, durante gli anni della 
sua maturazione sportiva nel Lanerossi Vicenza. Al 
termine tempo a disposizione per il pranzo, che è 
libero, per relax e foto. Nel pomeriggio partenza 
per il rientro. Soste di ristoro e cena libere lungo 
il percorso. Arrivo nelle località di provenienza in 
serata.

SIRMIONE ED IL LAGO DI GARDA,
VERONA E VICENZA
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PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

30 OTTOBRE-1 NOVEMBRE € 335

Supplemento camera singola € 50

VIAGGIO IN PULLMAN
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Tour “Sua Maestà il Piemonte”.  
Un circuito dedicato all’arte,  
al paesaggio ed alla gastronomia  
della regione che ha legato  
la propria storia alla dinastia  
reale Savoia.  
Ma non solo, andremo a scoprire  
la Sacra di San Michele,  
la scenografica abbazia in cui  
il celebre scrittore Umberto Eco  
ha immaginato si svolgesse  
il suo best seller “Il nome della rosa”, 
nella cui versione cinematografica  
non possiamo non ricordare 
l’interpretazione  
del grande Sean Connery  
recentemente scomparso.

Pensione completa  
con bevande.
Visite guidate.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento  
della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 34.

1˚ GIORNO
Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta al 
primo mattino. Sistemazione in bus GT e partenza 
per il Piemonte. Soste di ristoro e pranzo liberi 
lungo il percorso. Arrivo nelle Langhe, incontro 
con la guida e visita della celebre area: valli e 
colline coltivate a vite e noccioleti punteggiate 
di antichi borghi. In particolare si ammirerà il 
Castello Grinzane Cavour (scale ripide), di cui fu 
proprietario il Conte Camillo Benso di Cavour. Al 
termine spostamento in hotel (cat. 3*, ubicato nei 
dintorni di Torino) per la cena con menù a base di 
piatti tipici ed il pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita con 
guida della città di Torino. Inizieremo con il 
Museo Egizio, il più antico al mondo dedicato 
interamente alla cultura egizia. La collezione di 
questo museo, seconda solo al museo egizio del 
Cairo, permette di scoprire in modo approfondito 
l’antica civiltà. A seguire sarà la volta del centro: 
Piazza San Carlo, chiamata “il salotto di Torino”, 
Piazza Carignano, circondata da bellissimi edifici 
barocchi, Piazza Carlo Alberto, Piazza Castello etc. 
Pranzo in ristorante a base di piatti caratteristici. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione per una 
passeggiata nel bel Parco del Valentino, per lo 
shopping, per degustare i dolci piemontesi nelle 
più famose pasticcerie del centro: Al Bicerin, Caffè 
Fiorio, Torino. Rientro in albergo per la cena con 
menù regionale ed il pernottamento.

3˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della 
Sacra di San Michele, un’antichissima abbazia 
costruita sulla cima del monte Pirchiriano. Dai 
suoi torrioni si possono ammirare sia il capoluogo 
piemontese che un panorama mozzafiato sulla Val 
di Susa. Qui sono sepolti i membri della famiglia 
reale di Casa Savoia (parcheggio bus dista 800 
mt., per accedere alla chiesa scalinata oppure 
ascensore). Al termine, spostamento in ristorante 
e pranzo con menù caratteristico. Nel pomeriggio 
inizio del viaggio di ritorno, rientro nelle localià di 
provenienza in serata (cena libera).

LE LANGHE, TORINO  
E LA SACRA DI SAN MICHELE
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PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

2-4 LUGLIO € 315

30 OTTOBRE-1 NOVEMBRE € 315

Supplemento camera singola € 40

VIAGGIO IN PULLMAN
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Tour della Val d’Orcia.  
Questo viaggio è dedicato all’armonia: 
armonico è il paesaggio naturale 
composto da dolci colline e vallate, 
armoniche sono le architetture  
delle località visitate,  
su tutte Pienza,  
la città ideale del Rinascimento.  
E non abbiamo certo dimenticato 
l’armonia che generano  
la buona tavola, a partire da  
una completa degustazione  
in una cantina del celebre vino Brunello, 
e le terme, con le piscine Theja  
di Chianciano. 

Pensione completa  
con bevande tranne  
un pranzo.
Visite guidate.

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 15.

1˚ GIORNO
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
bus GT e partenza. Sosta lungo il percorso. Arrivo 
a San Quirico d’Orcia. L’antico borgo medievale, 
circondato dalle mura quasi perfettamente 
conservate, dovette la sua fortuna al fatto di essere 
attraversato dalla via Francigena, ancora oggi il corso 
principale della località, che ne permise lo sviluppo. 
Ammireremo con la guida la Collegiata, il Palazzo 
Pretorio, la chiesa di Santa Maria Assunta, il giardino 
all’italiana chiamato Horti Leonini. A seguire ci 
sposteremo a Montalcino in una cantina del celebre 
vino Brunello, dove ci verranno spiegate le varie fasi 
di lavorazione - dalla vinificazione all’invecchiamento 
– e dove avremo modo di consumare una ricca 
degustazione: accompagnati da bruschette, 
schiacciate, affettati e formaggi, biscotti secchi 
assaggeremo il Rosso ed il Brunello. Al termine, 
passeggiata nel borgo circondato da mura medievali 
e dominato dalla Rocca. In serata spostamento in 
hotel a Chianciano Terme (cat. 3*) per la cena ed il 
pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione 
per osservare il Parco Termale Acqua Santa, il 
centro storico di Chianciano oppure per prendere 
un bagno nelle eccezionali Piscine termali Theja. 
L’acqua ha una temperatura di 33°/36° ed è 
ricca di anidride carbonica, carbonato di calcio, 
bicarbonato e solfati ed è indicata nelle patologie 
osteoarticolari, muscolotendinee e della pelle. Costo 
dell’ingresso € 24, posti limitati e da riconfermare 

causa distanziamento, da prenotare al momento 
dell’iscrizione al viaggio. Pranzo in albergo. Nel 
pomeriggio incontro con la guida per la visita di 
Pienza che, per la sua importanza, fa parte dei siti 
UNESCO. Colpiscono il visitatore le prospettive 
geometriche della Cattedrale, del palazzo Piccolomini 
(ingresso) e del palazzo Borgia che si affacciano 
sulla piazza principale. Il Duomo contiene le opere 
di pittori senesi. Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento.

3˚ GIORNO
Prima colazione in hotel e spostamento a 
Montepulciano, visita guidata della “piccola Firenze”, 
altra perla del Rinascimento, panoramicamente 
posizionata in Val d’Orcia. Vedremo (esterni) il 
Tempio di San Biagio, la Cattedrale, il Palazzo 
Comunale, Piazza delle Erbe, la Torre di Pulcinella, 
etc. A seguire tempo a disposizione per il pranzo che 
è libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro 
con arrivo nelle località di provenienza in serata 
(cena non compresa).

L’ARMONIA DELLA VAL D’ORCIA:  
S. QUIRICO, PIENZA, MONTALCINO,  
CHIANCIANO, MONTEPULCIANO

PR
O

G
RA

M
M

A
CENTRO ITALIA



La Riviera di Ulisse  
e l’Isola di Ponza.  
Certo che poche altre aree possono 
vantare in uno spazio  
così raccolto tanti gioelli  
di architettura urbana come  
la Riviera di Ulisse.  
È il caso di un borgo marinaro  
tra i più belli d’Italia  
come Sperlogna,  
ma anche di Gaeta.  
E di contorno l’azzurro mare 
dell’arcipelago Ponziano  
di cui Ponza è la regina  
con le sue calette, i suoi scogli,  
le sue inattese grotte forate. 

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

9-11 LUGLIO € 425
In collaborazione con  
l’associazione culturale Iter Mentis

27-29 AGOSTO € 425

1-3 OTTOBRE € 410

Supplemento camera singola € 60
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1˚ GIORNO
Partenza al primo mattino in bus gt. Soste lungo il 
percorso. Arrivo a Gaeta e tempo a disposizione 
per il pranzo che è libero. A seguire incontro 
con la guida e visita della caratteristica località. 
Inizieremo col Santuario della Montagna Spaccata, 
fondato dai Benedettini  nel Secolo XI. Secondo la 
tradizione la profonda e scenografica spaccatura 
della roccia nei pressi del santuario è dovuta 
al terremoto avvenuto alla morte di Cristo. Si 
proseguirà con il centro storico in cui spiccano la 
chiesa della S.S. Annunziata - all’interno la famosa 
‘Grotta d’oro’ (cappella dell’Immacolata) – e poi 
il Duomo, il quartiere medievale ed il Castello 
(esterni). Al termine trasferimento in hotel (cat 
3*, ubicato nella Riviera d’Ulisse) per la cena ed il 
pernottamento. 

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Partenza in nave per 
l’Isola di Ponza, la maggiore isola dell’arcipelago 
Ponziano, famosa già ai tempi degli imperatori 
romani, tant’è che Augusto vi fece costruire alcune 
opere di cui sono ancora visibili i resti. Sbarco e 
passeggiata nel centro principale, Ponza, disposto 
ad anfiteatro attorno al porto. In seguito escursione 
in barca compreso pranzo leggero a bordo. 
Visiteremo le Grotte di Pilato, fino a Capo Bianco. 
Da qui faremo rotta verso l’isola di Palmarola che 
circumnavigheremo. È prevista una sosta nella 
spiaggia di “O Francese”. Si riprenderà poi la 

navigazione verso Ponza e vedremo i faraglioni, 
le piscine naturali e le principali cale. Al termine 
rientro al porto e da lì, in nave prima ed in bus poi, 
rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.

3˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida 
e visita di Sperlonga. Il caratteristico borgo 
medievale di pescatori è ubicato sullo sperone 
roccioso a picco sul mare. Incanteranno le bianche 
case lungo vicoletti e scalinate, i resti delle mura 
medievali con porte e, sul capo, la Torre Truglia, 
antica torre di vedetta. La parte moderna del 
sito balneare si estende in piano, lungo la bella 
spiaggia. Al termine, rientro in hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio sarà possibile compiere una 
passeggiata sul lungomare di Terracina prima di 
iniziare il viaggio di ritorno. Arrivo in serata nei 
luoghi di provenienza (cena non compresa).

L’ISOLA DI PONZA, GAETA E SPERLONGA
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VIAGGIO IN PULLMAN

CENTRO ITALIA

Pensione completa con 
bevande tranne un pranzo.
Passaggi navali e
tour di Ponza in barca.
Visite guidate.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,
ne saranno comunicati
gli importi e le modalità
di pagamento alla conferma
del viaggio e potranno comunque essere 
aggiornati
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento della pubblicazione  
del programma ammontano
a circa € 10.
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Il protagonista di questo incantevole 
circuito è la Tuscia, un vasto territorio 
che comprende parte del Lazio,  
della Toscana e dell’Umbria  
che confluisce nel centro dell’antica 
Etruria dove si sviluppò la civiltà etrusca. 
Ne fanno parte Civita di Bagnoregio, 
Bolsena, Viterbo e Vitorchiamo,  
luoghi preziosi ed evocativi  
ricchi di pregevoli monumenti.  
Lungo la strada non mancheremo  
di sostare nella nobile città di Orvieto 
per ammirarne i gioielli: il Duomo  
ed il Pozzo di San Patrizio.

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

13-15 AGOSTO € 355 

Supplemento camera singola € 50
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Mezza pensione  
più un pranzo 
con bevande.
Visite guidate.
Navetta per/da Civita.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 20.

VIAGGIO IN PULLMAN1˚ GIORNO
Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta 
al primo mattino. Sistemazione in bus GT e 
partenza per la Tuscia. Giunti a Bagnoregio, 
una navetta ci porterà nei pressi di Civita. Unita 
al mondo soltanto da un lungo e stretto ponte 
che percorreremo, Civita è chiamata la “città 
che muore” a causa dei lenti franamenti delle 
parti d’argilla che la compongono. Appoggiata 
dolcemente su di uno sperone tufaceo, la cittadina 
sovrasta scenograficamente l’immensa vallata 
sottostante. Con l’aiuto della guida ammireremo 
il piccolo borgo medioevale con i palazzi nobiliari, 
le piazze, le case e la Chiesa di San Donato. A 
seguire pranzo libero e spostamento a Bolsena, 
località adagiata sull’omonimo lago, dove avremo 
tempo a disposizione per passeggiare lungo il 
romantico lungolago e nel borgo mediaevale fino 
al castello. Al termine spostamento in albergo (cat. 
3*, ubicato in provincia di Viterbo) per la cena e il 
pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Spostamento a Viterbo, 
incontro con la guida e visita della “Città dei papi”, 
così chiamata per aver ospitato nel XIII secolo 
vari pontefici. Ammireremo il medievale borgo di 
San Pellegrino, centro storico e cuore della città, il 
palazzo degli Alessandri (XII sec.), le case d’epoca, 
le strette e tortuose vie, i famosi “profferli” e le 
numerose torri medievali, la piazza del Plebiscito 

dominata dal Palazzo dei Priori, l’incantevole 
piazza di San Lorenzo in cui si apre il suggestivo 
scenario costituito dal duomo di San Lorenzo, il 
duecentesco Palazzo Papale (visita in esterni) e la 
loggia delle benedizioni. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio passeggiata nel vicino e caratteristico 
borgo medievale di Vitorchiano. Al termine rientro 
in hotel, cena e pernottamento

3˚ GIORNO
Prima colazione in hotel e partenza. Arrivo ad 
Orvieto ed incontro con la guida per la visita. La 
città, di origini antichissime, fu costruita su una 
rupe di tufo dagli etruschi ed è celebre soprattutto 
per il suo bellissimo Duomo romanicogotico, con le 
sue ricche decorazioni dorate, e per l’incredibile ed 
unico Pozzo di S.Patrizio scavato nel tufo. Tempo 
a disposizione per il pranzo, che è libero, per relax, 
foto e shopping. Nel pomeriggio inizio del viaggio 
di ritorno. Soste di ristoro lungo il percorso. Rientro 
nelle località di provenienza in serata (cena non 
compresa).

LA TUSCIA - CIVITA DI BAGNOREGIO,  
VITERBO E VITORCHIANO - E ORVIETO
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PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

4-5 SETTEMBRE € 235

2-3 OTTOBRE € 235

13-14 NOVEMBRE € 235

Supplemento camera singola € 35

VIAGGIO IN PULLMAN
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Un week-end nelle Marche,  
perchè no? Una regione  
che negli ultimi anni  
sta richiamando  
un numero sempre maggiore  
di visitatori:  
vuoi per il bel mare  
ed i paesaggi collinari,  
vuoi per l’ottima cucina,  
vuoi per i siti storici  
ed artistici  
di primo livello.

Pensione completa  
con bevande  
tranne un pranzo.
Hotel 4*.
Visite guidate.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 10.

1˚ GIORNO
Partenza al primo mattino in bus GT per le 
Marche. Soste lugo il percorso. Arrivo ad Ancona, 
capoluogo della regione ed importante porto 
del Mar Adriatico, ed incontro con la guida per 
apprezzarne i tratti salienti. Ammireremo il Duomo 
di San Ciriaco, la splendida cattedrale romanico-
bizantina costruita a picco sul mare nel punto 
più alto della città. Scenderemo poi verso il porto 
incontrando l’armonica Piazza del Plebiscito, il 
parco del Passetto, la Chiesa di Santa Maria della 
Piazza per giugnere, infine, all’Arco di Traiano e alla 
Mole Vanvitelliana. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento delle visite con la caratteristica 
località di Osimo, roccaforte imprendibile fin dai 
tempi antichi. Ogni scorcio, ogni costruzione del 
centro – dal Duomo al Plazzo Comunale passando 
per il Santuario di S. Giuseppe da Copertino e per 
il Palazzo Campana - ci racconta un importante 
pezzo della storia del borgo. Al termine, 
trasferimento in hotel a Civitanova Marche (cat. 
4*). Cena e pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel e partenza per Macerata. La 
città è protetta da dolci colline, con l’aiuto della guida 
osserveremo il pregevole centro storico in cui spicca 
lo Sferisterio, in stile neoclassico, uno degli edifici  
più importanti che ospita ogni estate una prestigiosa 
stagione lirica, il Macerata Opera Festival, oltre ad  
altri numerosi eventi culturali. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento a Tolentino. Il centro 
storico del borgo custodisce un notevole patrimonio 
artistico: i preziosi affreschi della Basilica di San 
Nicola, il Duomo con il sarcofago di San Catavero, 
la piazza principale della cittadina cioè piazza della 
Libertà. Al termine inizio del viaggio di rientro, soste 
lungo il percorso, arrivo nelle località di provenienza 
in serata (cena non compresa).

WEEK-END NELLE MARCHE: ANCONA, 
OSIMO, MACERATA E TOLENTINO
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PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

11-12 SETTEMBRE € 190

6-7 NOVEMBRE € 190

Supplemento camera singola  € 25

VIAGGIO IN PULLMAN
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Un week-end per meravigliarsi  
di fronte alla vista  
della scenografica  
“città che muore”,  
Civita di Bagnoregio,  
ed alle meraviglie dell’arte  
contenute nella città  
di Orvieto,  
il Duomo ed il Pozzo di San Patrizio.FO
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Mezza pensione  
con bevande.
Visite guidate.
Navetta da/per Civita.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento  
della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 18.

1˚ GIORNO
Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta al 
primo mattino. Sistemazione in bus GT e partenza 
per la Tuscia, un vasto territorio che comprende parte 
del Lazio, della Toscana e dell’Umbria che confluisce 
nel centro dell’antica Etruria dove si sviluppò la 
civiltà etrusca. Giunti a Bagnoregio, una navetta ci 
porterà nei pressi di Civita. Unita al mondo soltanto 
da un lungo e stretto ponte che percorreremo, Civita 
è chiamata la “Città che Muore” a causa dei lenti 
franamenti delle parti d’argilla che la compongono. 
Appoggiata dolcemente su di uno sperone 
tufaceo, la cittadina sovrasta scenograficamente 
l’immensa vallata sottostante. Con l’aiuto della guida 
ammireremo il piccolo borgo medioevale con i 
palazzi nobiliari, le piazze, le case e la Chiesa di San 
Donato. A seguire pranzo libero e spostamento a 
Bolsena, località adagiata sull’omonimo lago, dove 
avremo tempo a disposizione per passeggiare lungo 
il romantico lungolago e nel borgo mediaevale fino 
al castello. Al termine spostamento in albergo (cat. 
3*, ubicato in provincia di Viterbo) per la cena e il 
pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel e partenza. Arrivo ad Orvieto 
ed incontro con la guida per la visita. La città, di 
origini antichissime, fu costruita su una rupe di tufo 
dagli etruschi ed è celebre soprattutto per il suo 
bellissimo Duomo romanicogotico, con le sue ricche 
decorazioni dorate, e per l’incredibile ed unico Pozzo 

di S.Patrizio scavato nel tufo. Tempo a disposizione 
per il pranzo, che è libero, per relax, foto e shopping. 
Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Soste 
di ristoro lungo il percorso. Rientro nelle località di 
provenienza in serata (cena non compresa).

ORVIETO , CIVITA DI BAGNOREGIO,  
E BOLSENA
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PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

18-19 SETTEMBRE € 215

13-14 NOVEMBRE € 215

Supplemento camera singola  € 20

VIAGGIO IN PULLMAN
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Due giorni dedicati alla scoperta  
ed alla riscoperta di un’area,  
la Val d’Orcia, che attrae visitatori  
da tutto il mondo per l’assoluta  
qualità di ciò che propone:  
storia, arte, paesaggio, cucina e terme. 
Ed a proposito di cucina e terme  
avremo la possibilità di consumare  
una degustazione completa  
in una cantina del famoso  
vino Brunello e di prendere  
un bagno nelle straordinarie  
piscine termali Theja.

Pensione completa con 
bevande.
Visite guidate
ngressi ed auricolari OBBLIGATORI e 
non compresi, 
ne saranno comunicati 
gli importi e le modalità 
di pagamento alla conferma 
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati 
a seguito delle norme anti covid19. 
Al momento della pubblicazione del 
programma ammontano 
a circa € 12.

1˚ GIORNO
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
bus GT e partenza. Sosta lungo il percorso. Arrivo 
a San Quirico d’Orcia. L’antico borgo medievale, 
circondato dalle mura quasi perfettamente 
conservate, dovette la sua fortuna al fatto di essere 
attraversato dalla via Francigena, ancora oggi il 
corso principale della località, che ne permise lo 
sviluppo. Ammireremo con la guida la Collegiata, il 
Palazzo Pretorio, la chiesa di Santa Maria Assunta, il 
giardino all’italiana chiamato Horti Leonini. A seguire 
ci spostreremo a Montalcino in una cantina del 
celebre vino Brunello, dove ci verranno spiegate 
le varie fasi di lavorazione - dalla vinificazione 
all’invecchiamento – e dove avremo modo di 
consumare una ricca degustazione: accompagnati 
da bruschette, schiacciate, affettati e formaggi, 
biscotti secchi assaggeremo il Rosso ed il Brunello. 
Al termine, passeggiata nel borgo circondato da 
mura medievali e dominato dalla Rocca. In serata 
spostamento in hotel a Chianciano Terme (cat. 3*) 
per la cena ed il pernottamento. 

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione 
per osservare il Parco Termale Acqua Santa, il 
centro storico di Chianciano oppure per prendere 
un bagno nelle eccezionali Piscine termali Theja. 
L’acqua ha una temperatura di 33°/36° ed è 
ricca di anidride carbonica, carbonato di calcio, 
bicarbonato e solfati ed è indicata nelle patologie 
osteoarticolari, muscolotendinee e della pelle. Costo 
dell’ingresso € 24, posti limitati e da riconfermare 

causa distanziamento, da prenotare al momento 
dell’iscrizione al viaggio. Pranzo in albergo. Nel 
pomeriggio partenza per Pienza, la città ideale del 
Rinascimento che, per la sua importanza, fa parte 
dei siti UNESCO. Incontro con la guida e visita. 
Colpiscono il visitatore le prospettive geometriche 
della Cattedrale, del palazzo Piccolomini (ingresso) 
e del palazzo Borgia che si affacciano sulla piazza 
principale. Il Duomo contiene le opere di pittori 
senesi. Al termine inizio del viaggio di rientro con 
arrivo nelle località di provenienza in serata (cena 
non compresa).

WEEK-END IN VAL D’ORCIA: 
S. QUIRICO, MONTALCINO E PIENZA
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Sui Colli Albani, a breve distanza  
dalla capitale, svolgeremo
un tour che ci porterà
a conoscere le più celebri cittadine  
dei Castelli Romani,
sorte in prevalenza
nel medioevo grazie
ai possedimenti
di papi e nobili famiglie romane.
Una cursiosità: nella lussuosa
dimora di campagna di Palazzo Chigi, 
Luchino Visconti girò
nella camera da letto
alcune scene del suo capolavoro,
il Gattopardo.

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

18-19 SETTEMBRE € 250

16-17 OTTOBRE € 250 

20-21 NOVEMBRE € 250
in collaborazione con  
l’associazione culturale Iter Mentis

Supplemento camera singola  € 35
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Pensione completa 
con bevande.
Visite guidate.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento  
della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 14.

VIAGGIO IN PULLMAN1˚ GIORNO
Partenza al primo mattino in bus GT. Soste lungo 
il percorso. Arrivo ad Ariccia e visita guidata 
del pittoresco borgo arroccato su uno sperone 
roccioso. Da vedere Palazzo Chigi, fatto costruire 
dalla nobile casata papale Chigi come dimora di 
campagna e di villeggiatura, fu trasformato in 
una fastosa dimora barocca dal grande architetto 
e scultore Gian Lorenzo Bernini. Oggi è adibito 
a museo e centro culturale. A seguire pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio tour panoramico 
del lago di Nemi e visita dell’omonimo paese, 
il più piccolo ed il più caratteristico dei Castelli 
Romani. Trasferimento in hotel (cat. 3*/4*, ubicato 
nell’aerea). Cena e pernottamento.  

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata 
di Grottaferrata e dell’Abbazia di San Nilo, 
(esterni) pregevole esempio di abbazia-fortezza 
greco-bizantina. Proseguimento per Frascati e 
pranzo in  ristorante. Al termine incontro con la 
guida e visita della cittadina più nota dei Castelli 
Romani: la Cattedrale dedicata a S. Pietro - la cui 
facciata si presenta al visitatore con un gioco di 
pietre policrome -, le antiche chiese, la fontana 
del Sangallo, Piazza del Gesù, Piazza del Mercato, 
Piazza S. Rocco. Al termine inizio del viaggio di 
ritorno. Soste lungo il percorso. Rientro in serata 
nelle località di provenienza (cena libera). 

I CASTELLI ROMANI: ARICCIA, NEMI, 
GROTTAFERRATA E FRASCATI
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PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

25-26 SETTEMBRE  € 225
In collaborazione con  
l’associazione culturale Iter Mentis

23-24 OTTOBRE  € 225

Supplemento camera singola € 30

VIAGGIO IN PULLMAN
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Nell’Umbria ci sono
dei veri tesori di urbanistica
forse meno conosciuti di altri
ma certo non meno importanti: 
rispondono ai nomi di Spello, 
Montefalco e Spoleto,
cittadine dalle origini antichissime.
In questi centri esiste
una rara armonia che congiunge
i monumenti d’epoca romana
ai capolavori dell’architettura  
romanica e gotica fino ai vertici
della pittura rinascimentale.

Mezza pensione  
con bevande.
Tutte le visite guidate  
incluse.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento  
della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 14.

1˚ GIORNO
Partenza al primo mattino in bus GT, soste lungo il 
percorso. Arrivo a Spello ed incontro con la guida 
per la visita. Allungato su uno sperone del Monte 
Subasio, il placido borgo si presenta con le sue case 
di color rosa. Si inizierà la scoperta con l’imponente 
Porta Consolare, risaliremo poi attraverso i vicoli 
fioriti alla chiesa collegiata di Santa Maria al cui 
interno, nella Cappella Baglioni, troveremo gli 
affreschi di Pinturicchio. Si proseguirà con la chiesa 
di Sant’Andrea raggiungendo quindi la piazza 
principale con il Palazzo del Comune. Sotto le volte 
duecentesche vi sono immagini e testimonianze 
della celebre Infiorata che si svolge ogni anno in 
occasione del Corpus Domini. Si risalirà fino al 
Belvedere che si affaccia scenograficamente sulla 
vallata e concluderemo con Porta Venere, di origine 
romana, fiancheggiata da due caratteristiche torri 
poligonali. Tempo a disposizione per il pranzo che 
è libero prima di proseguire per Montefalco, che 
ammireremo con l’aiuto della guida.  La posizione 
elevata offre una vista impagabile da tutti i lati di 
Montefalco, chiamato per questa caratteristica la 
Ringhiera dell’Umbria. Osserveremo la cinta muraria 
medievale, la chiesa di San Bartolomeo, la chiesa di 
Santa Lucia, i vicoli e la piazza circolare di fronte al 
Palazzo Comunale, la chiesa museo di San Francesco, 
autentico tesoro che ci permetterà di attraversare i 
secoli più ricchi e significativi dalla pittura in Umbria: 
dal Maestro di Santa Chiara, miglior allievo di Giotto, 
alla scuola artistica folignate, al toscano Benozzo 
Gozzoli, al Perugino. Termineremo con la chiesa di 
Sant’Agostino. A seguire, trasferimento in hotel (cat. 
3*, ubicato a Foligno o dintorni) per la cena ed il 
pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Al mattino spostamento a 
Spoleto per la visita guidata. Si comincerà con i resti 
del Teatro Romano del I secolo A.C., l’ Arco di Druso, 
la chiesa di Sant’Ansano e la cripta di Sant’Isacco 
innestate sui resti di un tempio romano, la zona del 
foro romano oggi Piazza del Mercato, per giungere 
alla stupenda Cattedrale celebre per la ricca facciata 
romanica ornata da un grande mosaico e per 
gli affreschi di Filippo Lippi contenuti all’interno. 
Percorrendo una scenografica scalinata si arriverà 
al Ponte delle Torri, vertiginoso ponte acquedotto 
ultimato nel 1230 e sovrastato dal Monteluco.  Di fronte 
si erge la mole della Rocca, la maggiore delle fortezze 
papali fatte erigere dal cardinale Egidio d’Albornoz. 
Scendendo potremo ammirare i resti imponenti della 
Basilica romana e sostare all’interno di Palazzo Mauri 
con vestigia di epoca longobarda. Si vedrà anche il 
vicino quartiere di Monterone, formatosi in epoca 
medievale lungo il percorso dell’antica Via Flaminia. 
Poco distante sarà la volta della chiesa di San Pietro, 
con preziose sculture della facciata e del portale. Al 
termine, tempo a disposizione per il pranzo, che è 
libero, per relax e foto. A seguire inizio del viaggio 
di rientro. Arrivo in serata nei luoghi di origine (cena 
non compresa)

BORGHI D’UMBRIA: 
SPELLO, MONTEFALCO E SPOLETO
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PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

25- 26 SETTEMBRE € 240

16- 17 OTTOBRE € 240

Supplemento camera singola € 30

VIAGGIO IN PULLMAN
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L’Isola d’Elba, terza per superficie  
tra le isole italiane, fa parte del  
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano 
che è considerato paradiso dei cetacei. 
L’isola è meta prediletta dai turisti  
di mezzo mondo perchè qui trovano  
un mare meraviglioso  
ed una montagna incontaminata,  
basti pensare al Monte Capanne  
con i suoi 1.088 mt di altezza, e poi siti 
antichi, palazzi, ville,  fortificazioni  
e vecchie miniere.  
L’ospite più celebre che abbia calpestato 
il suolo dell’isola è sicuramente 
Napoleone Bonaporte, le cui tracce  
sono tutt’oggi più che tangibili.

Pensione completa  
con bevande.
Visite guidate.
Passaggio marittimo a/r.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento  
della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 10.

1˚ GIORNO
Partenza al primo mattino in bus gt. Arrivo 
a Piombino e sistemazione in traghetto per 
raggiungere l’isola. Una volta sbarcati, incontreremo 
la guida e visiteremo il pregevole centro storico 
di Portoferraio, il capolugo, cinto da formidabili 
fortificazioni cinquecentesche. Pranzo Iin ristorante. 
A seguire, visita del Museo Napoleonico di San 
Martino, residenza estiva dell’Imperatore in esilio. 
Attraversando Procchio e costeggiando l’ Isolotto 
della Paolina, si arriverà a Marciana Marina, grazioso 
paese di pescatori con il caratteristico porticciolo 
dominato dalla Torre Pisana del XII secolo. Possibilità 
di visitare il laboratorio artigianale “Acqua dell’Elba” 
dove si producono profumi ed essenze con piante 
e fiori elbani. Infine, sistemazione in hotel (cat. 3*, 
ubicato nell’area), cena e pernottamento.

TOUR DELL’ISOLA D’ELBA

PR
O

G
RA

M
M

A
CENTRO ITALIA

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Giro, con l’aiuto della 
guida, della costa occidentale con soste nelle 
località più importanti. Vederemo Marciana, situata 
in posizione panoramica a 370 metri sul livello del 
mare e circondata da boschi di castagni e lecci, 
che offre un’indimenticabile vista sulle coste e sul 
vicino Monte Capanne. Vedremo anche S. Andrea, 
Chiessi, Pomonte, Fetovaia, Seccheto, Cavoli fino 
ad arrivare a Marina di Campo, che oggi è il centro 
balneare più frequentato grazie alla lunga spiaggia 
di sabbia bianca. Pranzo in ristorante.  Si proseguirà 
il tour passando per la strada denominata 
“ monumento” (che offre la panoramica dei due 
golfi) che ci porterà a Lacona ed a Porto Azzurro. 
Al termine rientreremo a Portoferrario e da lì, in 
nave prima ed in bus dopo, ritorno nelle località di 
provenienza (cena non compresa).



PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

25-26 SETTEMBRE € 195

Supplemento camera singola € 25

VIAGGIO IN PULLMAN

Una vera immersione nella storia  
e nell’arte tra Emilia Romagna  
e Marche. Cominceremo  
con Ravenna ed i suoi preziosi 
monumenti bizantini  
in occasione del Settecentenario  
della morte di Dante Alighieri, 
la visita sarà arricchita  
da riferimenti  
al sommo poeta ed alle terzine 
della Divina Commedia.  
Proseguiremo con Urbino  
ed una delle massime espressioni 
architettoniche del Rinascimento:  
il Palazzo Ducale.
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Mezza pensione  
con bevande.
Visite guidate.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 29.
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1˚ GIORNO
Ritrovo dei partecipanti nelle località abituali al 
primo mattino, sistemazione in bus GT e partenza 
per l’Emilia Romagna. Soste di ristoro lungo il 
percorso. Arrivo a RAVENNA, la città che racchiude 
i maggiori monumenti dell’Italia bizantina, incontro 
con la guida e visita. Si ammireranno: la Basilica di 
S. Apollinare in Classe ed il Mausoleo di Teodorico 
(esterni), la Chiesa  di San Vitale, tra le massime 
testimonianze paleocristiane con i suoi marmi ed i 
mosaici, il Mausoleo di Galla Placidia, con i più antichi 
mosaici della città, la tomba del sommo poeta Dante 
Alighieri, il Battistero Neoniano e la Basilica di S. 
Apollinare Nuovo, altro sito di singolare bellezza per 
le sue navate ed i mosaici. Pranzo libero in corso di 
escursione. Nel tardo pomeriggio trasferimento nelle 
Marche e sistemazione in albergo (cat. 3*/4*, ubicato 
a Fano o dintorni) per la cena ed il pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel e spostamento ad URBINO. 
Incontro con la guida per scoprire quella che è una 
delle più importanti città del  Rinascimento italiano. 
Non mancheremo di ammirare  lo splendido Palazzo 
Ducale, sede della Galleria Nazionale delle Marche, 
che ospita dipinti di Raffaello, Tiziano, Piero della 
Francesca e numerosi altri importanti artisti. In 
seguito, passeggiata nel borgo  medievale e nella 
parte rinascimentale attraversando vicoli,  piole, e 
piazzette con scorci pittoreschi. Pranzo libero. Al 
termine, inizio del viaggio di ritorno con arrivo nelle 
località di provenienza in serata (cena non compresa).

RAVENNA NEL SETTECENTENARIO DELLA 
MORTE DI DANTE ALIGHIERI ED URBINO
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PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

2-3 OTTOBRE € 185

Supplemento camera singola  € 25

VIAGGIO IN PULLMAN
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Lontano dal quotidiano tran-tran,  
ma a non molti chilometri  
da casa, c’è un piccolo  
ed antico paradiso  
che ci attende: le terre del tufo 
nell’entroterra toscano - 
gli antichi borghi di Pitigliano  
e Sovana - ed il quieto  
Lago di Bolsena  
nel nord del Lazio.

Mezza pensione  
con bevande.
Visite guidate, navigazione  
sul Lago di Bolsena.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 25.

1˚ GIORNO
Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta al 
primo mattino. Sistemazione in bus GT e partenza 
per la Maremma grossetana, un area particolarmente 
significativa sin dai tempi della civiltà etrusca.  Soste 
di ristoro lungo il percorso. Giunti a  Pitigliano, antico 
borgo edificato in posizione panoramica sulla roccia 
tufacea, incontro con la guida e visita del centro 
storico:  Porta Orsini, Acquedotto Mediceo, Palazzo 
Orsini, Cattedrale, Chiesa di San Rocco, Quartiere 
di Capisotto ed infine il Quartiere Ebraico (esterni). 
La presenza della storica comunità ebraica è valso 
a Pitigliano l’appellativo di Piccola Gerusalemme. Al 
termine, tempo a disposizione per il pranzo che è 
libero. Nel pomeriggio trasferimento a Sovana e visita 
guidata del piccolo ed incantevole borgo medievale – 
con la Cattedrale, la Chiesa di Santa Maria e la Piazza 
del Pretorio. Quindi trasferimento nella Necropoli 
etrusca e visita della Tomba Ildebranda, della Tomba 
dei Demoni Alati e della Via Cava di Poggio Prisca 
(le vie cave sono una straordinaria rete viaria scavate 
dagli etruschi nel tufo). In seguito spostamento in 
albergo (cat. 3*, ubicato a Bolsena o dintorni) per la 
cena e il pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. La giornata sarà dedicata 
a vedere, con l’aiuto della guida, la storica cittadina 
di Bolsena e l’omonimo lago di origine vulcanica. 
Bolsena è denominata “la città del miracolo 
eucaristico” da cui la solennità del Corpus Domini si è 
estesa a tutta la Chiesa. Al mattino visiteremo il rione 
“castello”, raccolto intorno alla rocca Monaldeschi 

della Cervara; attraverseremo piazzette e vicoli 
fino alla Basilica di Santa Cristina dove è avvenuto 
appunto il “miracolo eucaristico”. Poi sarà la volta 
del rione “borgo dentro”, ed infine  ammireremo il 
Palazzo privato dei Principi del Drago, imponente 
costruzione cinquecentesca costruita in posizione 
scenografica. Al termine tempo a disposizione 
per il pranzo che è libero. Nel primo pomeriggio ci 
dedicheremo ad una romantica navigazione sulle 
placide acque del lago che ci porterà a scoprire 
l’Isola Bisentina. Rientro a Bolsena ed inizio del 
viaggio di ritorno. Soste di ristoro lungo il percorso. 
Rientro nelle località di provenienza in serata (cena 
non compresa).

PITIGLIANO, SOVANA E LA NAVIGAZIONE 
SUL LAGO DI BOLSENA
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PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

30 OTTOBRE-1 NOVEMBRE € 325

Supplemento camera singola  € 55

VIAGGIO IN PULLMAN

Viaggiare nella Tuscia meridionale.  
Il circuito offre al visitatore  
la possibilità di ammirare veri tesori 
di arte rinascimentale e medievale 
immersi nel verde paesaggio  
della campagna laziale.  
Dalla celebre “Città dei Papi”, Viterbo, 
al capolavoro di Palazzo Farnese  
di Caprarola, dalla preziosa  
Villa Lante a Bagnaia 
alle pregiate basiliche di San Pietro  
e S. Maria Maggiore nel borgo 
fortificato di Tuscania. 
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Mezza pensione  
con bevande.
Visite guidate.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento  
della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 19.

In collaborazione  
con l’associazione culturale  

Iter Mentis
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1˚ GIORNO
Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta al 
primo mattino. Sistemazione in bus GT e partenza 
per la Tuscia, un vasto territorio che comprende parte 
del Lazio, della Toscana e dell’Umbria che confluisce 
nel centro dell’antica Etruria dove si sviluppò la civiltà 
etrusca. Giunti a Viterbo, incontro con la guida e visita 
della “Città dei papi”, così chiamata per aver ospitato 
nel XIII secolo vari pontefici. Ammireremo il medievale 
borgo di San Pellegrino, centro storico e cuore della 
città, il palazzo degli Alessandri (XII sec.), le case 
d’epoca, le strette e tortuose vie, i famosi “profferli” 
e le numerose torri medievali, la piazza del Plebiscito 
dominata dal Palazzo dei Priori, l’incantevole piazza 
di San Lorenzo in cui si apre il suggestivo scenario 
costituito dal duomo di San Lorenzo, il duecentesco 
Palazzo Papale (visita in esterni) e la loggia delle 
benedizioni. Tempo a disposizione per il pranzo 
che è libero. Nel pomeriggio passeggiata nel vicino 
e caratteristico borgo medievale di Vitorchiano. Al 
termine spostamento in hotel (cat. 3* sup., ubicato 
nell’area viterbese), cena e pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel e partenza per Caprarola 
per la visita guidata del celebre Palazzo Farnese. 
L’edificio è un eccezionale esempio di architettura 
tardo rinascimentale dalla pianta pentagonale, 
voluta dal cardinale Alessandro Farnese, futuro Papa 
Paolo III.  All’interno vi è un superbo ciclo di affreschi 
di scuola manierista. Di particolare interesse la 
scala regia che conduce il visitatore dal salone delle 
guardie al piano nobile. Notevoli la Sala dei Fasti 
Farnesiani e la Sala del Concilio di Trento. Vedremo 

anche i giardini all’italiana. Al termine spostamento  
a Bagnaia per scoprire, sempre con l’aiuto della 
guida, Villa Lante. Si tratta di una rara composizione 
di parco, giardino all’italiana e fontane costruita nel 
XVI secolo, per volere del cardinale De Gambara. 
Percorrendo gli itinerari si scoprono fontane, vasche 
decorate, cascate e giochi d’acqua che dal terrazzo 
più alto del parco, reso suggestivo dalla Fontana 
del Diluvio che è ricoperta da una lussureggiante 
vegetazione, scendono al giardino sottostante. Le 
due palazzine gemelle (Gambara e Montalto), di cui 
sono visitabili le logge, fanno da cornice ai giardini. 
Si prosegue verso il parco per ammirare dall’esterno 
il quattrocentesco Casino di Caccia. Pranzo libero in 
corso di escursione. Rientro in albergo per la cena ed 
il pernottamento.

3° GIORNO
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di 
Tuscania, che fu ricca e importante città etrusca. Il 
simbolo di Tuscania è il Colle di San Pietro, su cui 
sorge l’imponente basilica romanica di San Pietro, 
il monumento piu’ importante. Ai piedi del colle si 
innalza l’altro gioiello dell’architettura romanico-
gotica: la basilica di Santa Maria Maggiore. Non 
mancheremo di osservare il centro storico, cinto da 
mura medievali e da torri di considerevole altezza, 
ricco di nobili palazzi, vicoli, “profferli” e chiese 
antiche. Al termine tempo a disposizione per il 
pranzo che è libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio 
di ritorno con rientro nelle località di provenienza in 
serata (cena non compresa).

LA TUSCIA MERIDIONALE: VITERBO  
E VITORCHIANO, TUSCANIA, CAPRAROLA  
E BAGNAIA
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LE TERRE DEL TUFO - PITIGLIANO, SOVANA,  
SORANO, VITOZZA - E LA NAVIGAZIONE  
SUL LAGO DI BOLSENA PARTENZE E PREZZI

I prezzi si intendono a persona

30 OTTOBRE-1 NOVEMBRE € 325

Supplemento camera singola € 55

VIAGGIO IN PULLMAN
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Sembra che il tempo  
non sia passato nel cuore  
della Maremma grossetana  
e sul Lago di Bolsena.  
Abbandoniamoci al fascino  
di antichi borghi come  
Pitigliano, Sovana e Sorano,  
solchiamo le palcide acque del lago, 
gustiamo i sapori autentici  
della cucina della tradizione.

Mezza pensione 
più un pranzo  
con bevande.
Visite guidate, navigazione  
sul Lago di Bolsena.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme  
anti covid19.  
Al momento della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 30.

1˚ GIORNO
Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta al 
primo mattino. Sistemazione in bus GT e partenza 
per la Maremma grossetana, un area particolarmente 
significativa sin dai tempi della civiltà etrusca.  Soste 
di ristoro lungo il percorso. Giunti a  Pitigliano, antico 
borgo edificato in posizione panoramica sulla roccia 
tufacea, incontro con la guida e visita del centro 
storico:  Porta Orsini, Acquedotto Mediceo, Palazzo 
Orsini, Cattedrale, Chiesa di San Rocco, Quartiere 
di Capisotto ed infine il Quartiere Ebraico (esterni). 
La presenza della storica comunità ebraica è valso 
a Pitigliano l’appellativo di Piccola Gerusalemme. Al 
termine, tempo a disposizione per il pranzo che è 
libero. Nel pomeriggio trasferimento a Sovana e visita 
guidata del piccolo ed incantevole borgo medievale – 
con la Cattedrale, la Chiesa di Santa Maria e la Piazza 
del Pretorio. Quindi trasferimento nella Necropoli 
etrusca e visita della Tomba Ildebranda, della Tomba 
dei Demoni Alati e della Via Cava di Poggio Prisca 
(le vie cave sono una straordinaria rete viaria scavate 
dagli etruschi nel tufo). In seguito spostamento in 
albergo (cat. 3*, ubicato a Bolsena o dintorni) per la 
cena ed il pernottamento.

2˚ GIORNO
Pensione completa in hotel. La giornata sarà 
interamente dedicata a vedere, con l’aiuto della 
guida, la storica cittadina di Bolsena e l’omonimo 
lago di origine vulcanica. Bolsena è denominata “la 
città del miracolo eucaristico” da cui la solennità 
del Corpus Domini si è estesa a tutta la Chiesa. Al 
mattino visiteremo il rione “castello”, raccolto intorno 

alla rocca Monaldeschi della Cervara; attraverseremo 
piazzette e vicoli fino alla Basilica di Santa Cristina 
dove è avvenuto appunto il “miracolo eucaristico”. 
Poi sarà la volta del rione “borgo dentro”, ed infine  
ammireremo il Palazzo privato dei Principi del Drago, 
imponente costruzione cinquecentesca costruita 
in posizione scenografica. Nel pomeriggio ci 
dedicheremo ad una romantica navigazione sul lago 
che ci porterà a scoprire l’Isola Bisentina e l’Isola 
Martana.  Al termine, passeggiata sul lungolago, tra i 
giardini di ortensie e le placide acque.

3˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Dedicheremo la mattinana 
alla visita guidata delle affascinanti “Città di pietra 
della Valle del Lente”. Cominceremo con una 
passeggiata tra le rovine dell’antica Vitozza, la 
“Città Perduta”, ovvero il più grande agglomerato 
d’abitazioni rupestri  dell’Italia centrale. Il suo tessuto 
urbano è infatti costituito da un patrimonio di oltre 
200 grotte scavate nel tufo che nel medioevo 
servirono come abitazioni, stalle e magazzini. 
Proseguiremo con Sorano. Il suo particolarissimo 
centro storico, arroccato sulla sommità di un impervio 
sperone tufaceo, gli ha fatto guadagnare l’appellativo 
di “Matera della Maremma”. Ammireremo: Piazza 
Bisatti, l’Arco del Ferrini, la Collegiata di San Nicola, 
il Palazzo Comitale, il Ghetto Ebraico ed il Masso 
Leopoldino. Al termine, tempo a disposizione per 
il pranzo, che è libero, per relax, foto e shopping. 
Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Soste 
di ristoro lungo il percorso. Rientro nelle località di 
provenienza in serata (cena non compresa).PR
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Con la nomina a Capitale  
della cultura italiana per l’anno 2022, 
Procida acquista la meritata visibilità 
dato che è un vero e proprio gioello  
di architettura mediterranea  
con le case colorate a ridosso 
dell’azzurro del mare,  
del verde della macchia mediterranea 
e del giallo della roccia tufacea.  
Il tour di tre giorni che proponiamo 
prevede anche la visita  
degli interessanti Scavi Archeologici  
di Ercolano e del capoluogo  
della Campania, Napoli,  
città dalle mille bellezze  
e dalle mille contraddizioni.
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Pensione completa  
con bevande
tranne un pranzo.
Visite guidate.
Passaggi navali ed in taxi  
a Procida.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 19.

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

2-4 LUGLIO € 400

6-8 AGOSTO € 400

17-19 SETTEMBRE € 400

Supplemento camera singola  € 901˚ GIORNO
Partenza al primo mattino in bus GT. Soste lungo il 
percorso, pranzo libero. Arrivo ad Ercolano, incontro 
con la guida e visita degli scavi archeologici. Come 
Pompei e Stabia, Ercolano fu tragicamente sepolta 
durante l’eruzione del 79 d.c. Gli scavi hanno restituito 
al mondo edifici in ottimo stato di conservazione: 
domus sannitiche e romane con affreschi e mosaici, 
bagni termali, una palestra con piscina cruiciforme, 
strade, botteghe etc. Al termine trasferimento 
in hotel (cat. 3*/4* nella zona di Napoli), cena e 
pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel, spostamento al porto di 
Napoli ed imbarco su traghetto alla volta dell’Isola 
di Procida, facente parte del gruppo delle isolee 
Flegree. I luoghi più significativi che vedremo grazie 
ai piccoli taxi con i quali ci sposteremo sull’isola, sono 
la Marina Grande, l’antico borgo di Terra Murata, il 
villaggio dei pescatori di Marina Corricella - unico 
patrimonio di architettura popolare del settecento 
che si mantiene nonostante le avversità dell’acqua 
salata  con le sue case colorate ed i soleggiati 
terrazzi - ed il porto della Marina Chiaiolella. Potremo 
così apprezzare le caratteristiche dell’architettura 
mediterranea: archi, scale esterne, balconi, colori 
pastello e, soprattutto, il “Vefio”, la tipica apertura 
ad ampio arco. Terminata la visita, pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione 
per relax, shopping, per prendere un bagno nel 
mare cristallino. Rientro, prima in traghetto e poi in 
bus, in hotel per la cena ed il pernottamento.

3˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e 
visita di Napoli:  Castel dell’Ovo, Maschio Angioino, 
Palazzo Reale, Piazza Plebiscito, Galleria Umberto I°, 
via Cracciolo etc. Al termine tempo a disposizione 
per il pranzo, che è libero (possibilità di degustare 
le “sfizioserie” napoletane nelle storiche pasticcerie 
del centro: pizza, babà etc.), e per lo shopping nelle 
botteghe artigiane. Nel pomeriggio inizio del viaggio 
di ritorno. Rientro nelle località di provenienza in 
serata, cena non compresa.

L’ISOLA DI PROCIDA,  
GLI SCAVI DI ERCOLANO E NAPOLI
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Matera, a volte, sembra essere  
senza colore, bianca, grigia,  
quasi spenta.  
In certe ore sul far del giorno  
s’illumina grazie al sole  
e allora mostra per intero  
la sua bellezza fatta di roccia  
e di antichità.  
La Puglia è lì, a due passi  
da Matera, con le sue preziose  
città e cittadine,  
con i suoi armoniosi paesaggi naturali,  
è lì ad offrire ancora bellezza  
al bisogno che  
ogni viaggiatore ha.
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Pensione completa con 
bevande.
Hotel 4*.
Visite guidate.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e 
non compresi, 
ne saranno comunicati 
gli importi e le modalità 
di pagamento alla conferma 
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati 
a seguito delle norme anti covid19. 
Al momento della pubblicazione del 
programma ammontano 
a circa € 15.

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

8-11 LUGLIO  € 510

30 SETTEMBRE-3 OTTOBRE  € 510

Supplemento camera singola € 851˚ GIORNO
Partenza al primo mattino in bus gt. Soste lungo il 
percorso, pranzo libero. Arrivo a Castel del Monte 
e sosta per una visione dall’esterno. L’imponente 
castello, fatto edificare da Federico II di Svevia, è 
costruito su un banco roccioso ed è universalmente 
noto per la sua forma ottagonale. A seguire 
proseguimento per Trani. Visita libera della cittadina 
famosa per la sua Cattedrale sul mare. Al termine 
spostamento in zona Gioia del Colle e sistemazione 
in hotel (cat. 4*) per la cena ed il pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
all’escursione con guida a Lecce ed Ostuni. Lecce 
è denominata la “Firenze del Sud” per l’importanza 
dei suoi monumenti, ne apprezzeremo il centro 
storico: Piazza Sant’ Oronzo, con gli scavi 
dell’Anfiteatro romano, la Basilica di S. Croce, 
considerata la più alta espressione del barocco 
leccese, la Piazza Duomo con lo stesso Duomo e 
gli altri edifici circostanti che  formano un insieme 
armonioso e scenografico. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio sarà la volta dell’affascinante 
cittadina di Ostuni, detta “la città bianca” poichè 
le abitazioni sono bianche di calce. Situata in 
posizione panoramica, di Ostuni è stato scritto: 
“Ogni casa è un belvedere, ad ogni finestra vi è 
un poeta che guarda nella pianura sottostante gli 
ulivi che cagian colore a tutti i venti”. Terminata la 
visita rientro in hotel, cena e pernottamento.

3˚ GIORNO
Prima colazione in hotel e partenza per Matera. 
Arrivati, incontreremo la guida per la visita. La città 
ha avuto origine nel Neolitico. Le grotte, abitate 
regolarmente fino alla seconda guerra mondiale, 
sono state ricavate scavando in una fenditura carsica 
chiamata gravina. L’atmosfera è surreale. Sembra di 
compiere un balzo nel passato addentrandoci tra 
chiese rupestri, antiche botteghe ed alcune dimore 
con le suppellettili d’epoca. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio tempo libero per foto, relax e 
shopping. Al termine,  rientro in hotel  per la cena ed 
il pernottamento.

4˚ GIORNO
Prima colazione in hotel e partenza. Giunti ad 
Alberobello, cittadina insignita del titolo di 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco per i 
suoi inconfondibili trulli, incontreremo la guida per 
la visita. I trulli, antiche abitazioni di forma conica 
costruite a secco, sono vicini gli uni agli altri e 
formano due pittoreschi rioni: Monti e Aia Piccola. 
Al termine inizio del viaggio di ritorno. Soste lungo il 
percorso, pranzo e cena liberi. Rientro in serata nelle 
località di provenienza.

TOUR DELLA LA PUGLIA -  
CASTEL DEL MONTE, LECCE, OSTUNI  
ED ALBEROBELLO - E MATERA
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Un breve viaggio per toccare  
con mano alcuni dei siti  
di maggior prestigio ubicati  
tra la Campania meridionale,  
i sorprendenti Scavi Archeologici 
di Paestum e l’imponente  
Certosa di San Lorenzo,  
e la Basilicata di Matera,  
sì, proprio Matera,  
la celebre Città dei Sassi.

Pensione completa  
con bevande.
Visite guidate.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 26.

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

16-18 LUGLIO € 370

10-12 SETTEMBRE € 370

30 OTTOBRE- 1 NOVEMBRE € 370

Supplemento camera singola € 451˚ GIORNO
Ritrovo dei partecipanti al primo mattino nella località 
prescelta. Sistemazione in bus GT e partenza per 
la Campania. Soste di ristoro e pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo a Paestum per la visita guidata. Città 
di origini antichissime, fece parte della Magna Grecia 
per poi divenire romana. Il sito o re la possibilità di 
ammirare il tutt’ora imponente tempio di Nettuno, il 
tempio di Hera, il tempio di Cerere, le mura della città, il 
Foro, l’An teatro. Nel vicino museo archeologico (chiuso 
il lunedì) si potranno approfondire gli aspetti della 
vita quotidiana nella città antica ed ammirare anche i 
dipinti di eccezionale valore della tomba del Tu atore. 
A seguire spostamento in albergo (cat 3*, ubicato nei 
dintorni di Padula) per la cena a base di piatti tipici ed 
il pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in albergo e partenza per la Basilicata. 
Arrivo a Matera ed incontro con la guida per scoprire 
la celebre Città dei Sassi. Ricordiamo che i sassi sono 
stati riconosciuti Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dall’Unesco a partire dal 1993. Si vedranno: la Chiesa 
di S. Giovanni Battista, la Piazza Vittorio Veneto con a 
accio sul Sasso Barisano, Piazza del Sedile, la Cattedrale 
(esterni), la Piazza Pascoli con la terrazza panoramica 
sul Sasso Caveoso, scenderemo nel Sasso Caveoso 
(gradoni e scalinate), vedremo anche la Chiesa di San 
Pietro Caveoso e la casa grotta, antica abitazione 
tipicamente arredata. Pranzo in ristorante con menù 
regionale. Nel pomeriggio tempo a disposizione per

relax e shopping. Al termine, rientro in albergo per la 
cena con menù caratteristico ed il pernottamento.

3˚ GIORNO
Prima colazione in albergo e spostamento a Padula. 
Incontro con la guida e visita della Certosa di San 
Lorenzo. La maestosità dell’impianto del complesso 
convenuale (solo il chiostro grande ha una super cie 
di 15.000 mq) e l’esuberanza degli apparati decorativi 
tipici del barocco, rendono imperdibile la scoperta 
dell’edi cio costruito tra il ‘300 ed il ‘600. Al termine, 
inizio del viaggio di ritorno con soste lungo il percorso, 
rientro in serata nelle località di provenienza (pranzo e 
cena non compresi).

MATERA, GLI SCAVI DI PAESTUM  
E LA CERTOSA DI PADULA:  
GIOIELLI DEL MERIDIONE
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VIAGGIO IN PULLMAN

L’obiettivo di questa vacanza  
è quello di far apprezzare al visitatore 

alcuni aspetti di tre regioni che si 
affacciano sul Mar Adriatico - Marche, 

Abruzzo, Puglia - aspetti per i quali 
troviamo particolarmente appropriato 

l’aggettivo di... splendenti!  
I borghi situati a ridosso  

delle cristalline acque della Rivera del 
Conero ed i tesori d’arte di Ascoli Piceno 

sono il “marchio di fabbrica” delle Marche. 
Per rappresentare l’ Abruzzo abbiamo 

scelto gli ecosistemi del Parco Nazionale 
d’Abruzzo e del Parco Nazionale del Gran 

Sasso, ma anche città d’arte come l’Aquila,  
il capoluogo di regione, e Civitella  

del Tronto, con la sua imponente fortezza. 
Il nord della Puglia fa bella mostra di sé 

con le selvagge ed incontaminate 
 Isole Tremiti.  
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Pensione completa  
con bevande, degustazione  
di zafferano.
Hotel 4*.
Visite guidate.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e 
non compresi,
ne saranno comunicati
gli importi e le modalità
di pagamento alla conferma
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati
a seguito delle norme anti covid19. 
Al momento della pubblicazione del 
programma ammontano
a circa € 21.

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

19-24 LUGLIO € 785

23-28 AGOSTO € 765

6-11 SETTEMBRE €  715

Supplemento camera singola € 160

1˚ GIORNO
Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta al 
primo mattino. Sistemazione in bus GT e partenza. 
Soste di ristoro lungo il percorso, pranzo libero. 
Arrivo in Abruzzo e incontro con la guida per visitare 
Civitella del Tronto, dominata da una delle fortezze 
più grandi d’Europa posta in posizione panoramica. 
La fortezza è stata fatta edi care da Carlo V su una 
struttura preesistente ed ha rappresentato l’ultimo 
baluardo della resistenza borbonica contro i Savoia. 
Il paese è disteso ai piedi della stessa fortezza ed 
ha mantenuto intatto il suo impianto urbanistico 
seicentesco. A seguire spostamento a Tortoreto Lido 
o dintorni e sistemazione in hotel (cat. 4*) per la cena 
ed il pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in albergo e partenza. Costeggiando 
il Lago di Scanno, nelle cui acque cristalline si 
specchiano le montagne circostanti, si giungerà nel 
borgo di Scanno. Visita guidata del centro storico, 
tra i più belli e meglio conservati della regione. Il 
paese mantiene intatti usi e costumi della tradizione 
abruzzese: è possibile scorgere tra i vicoli anziane 
donne con il vestito tradizionale e osservare gli 
artigiani ora  preparare gioielli in  ligrana come 
la tradizionale “presentosa”. Pranzo tipico in 
trattoria oppure in agriturismo. Nel pomeriggio 
sarà la volta del Parco Nazionale D’Abruzzo, quel 
luogo dove regna l’armonia tra la natura intatta e 
l’essere umano. Giunti a La Camosciara si prenderà 
il Trenino Turistico panoramico il cui percorso 
ricalca la vecchia carrabile. E si e ettuerà anche 
una breve passeggiata nella faggeta, ai piedi delle 
imponenti pareti rocciose dell’an teatro della stessa 
Camosciara,  no alle Cascate delle Ninfe e delle Tre 
Cannelle. Al termine, rientro in hotel per la cena ed 
il pernottamento.

3˚ GIORNO
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione 
per relax balneare, shopping etc. Al mattino possibilità 
di prendere parte all’escursione facoltativa ad Ascoli 
Piceno, considerata la più bella città delle Marche. Con 
l’aiuto della guida potremo ammirarne i tesori: Piazza 
dell’Arringo – con i Palazzi del Comune, dell’Arringo, 
quello Arcivescovile, il Duomo, il Battistero e Palazzo 
Panichi, sede del Museo Archeologico. A seguire la 
straordinaria e marmorea Piazza del Popolo su cui si 
a acciano il Palazzo dei Capitani, di struttura romanica 
del XIII secolo, la chiesa di San Francesco, del 1262, e 
l’ampia Loggia dei Mercanti, a cinque arcate del XV 
secolo. Costo dell’escursione, minimo 25 paganti, da 
acquistare all’atto della prenotazione del viaggio: € 25 
a persona.

4˚ GIORNO
Prima colazione in albergo e partenza per L’Aquila. 
Giunti nel capoluogo degli Abruzzi, incontro con 
la guida e visita panoramica dei più importanti 
monumenti: la basilica di Santa Maria di Collemaggio, 
la basilica di San Bernardino da Siena, la fontana delle 
99 Cannelle, l’imponente Castello Spagnolo del XVI 
secolo, la splendida Piazza del Duomo, la chiesa di S. 
Giusta del 1257, la Chiesa di S. Agostino del XIII sec. 
Al termine, proseguimento per il Parco Nazionale 
del Gran Sasso  no a Campo Imperatore, vastissimo 
altopiano situato a 1600 metri di altezza, reso celebre 
dal fatto che è stato scelto come set di  lm western per 
i suoi incomparabili scenari: dal maestro Sergio Leone 
al ciclo di Trinità. Nei vecchi saloon dei  lm western si 
consumerà il pic nic secondo il menù della tradizione: 
i famosi “arrosticini”, e poi formaggi, salsicce, 
prosciutto, pane, olio, biscotti. Nel pomeriggio sarà 
la volta della scoperta di Santo Stefano di Sessanio, 
splendido borgo forti cato di impianto medievale, 
e Civitaretenga, “capitale” dello za erano. In un 
laboratorio locale e ettueremo una DEGUSTAZIONE 

DI TISANA E DOLCE ALLO ZAFFERANO e potremo 
acquistare la pregiata spezia sia in pistilli che in polvere. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5˚ GIORNO
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione 
per relax balneare, shopping etc. Possibilità di 
prendere parte all’escursione facoltativa alle Isole 
Tremiti. Partenza al primo mattino in pullman GT. 
Giunti a Termoli imbarco su traghetto per le isole. 
Visita guidata dell’isola di San Nicola, con l’antico 
monastero-fortezza di Santa Maria a Mare. A seguire 
giro in barca attorno all’isola di San Domino e San 
Nicola, alla scoperta delle grotte e delle formazioni 
rocciose che le caratterizzano. Pranzo al cestino fornito 
dall’albergo. Tempo a disposizione per relax e bagni. 
Nel pomeriggio imbarco attorno alle 16,30 e, una volta 
attraccati a Termoli, rientro in pullman in hotel. Costo 
dell’escursione, minimo 25 paganti, da acquistare 
all’atto della prenotazione del viaggio: € 80 a persona.

6˚ GIORNO
Prima colazione in hotel e partenza per la marchigiana 
Riviera del Conero. Incontrata la guida, visiteremo il 
borgo di Sirolo, con i vicoli tipici che si snodano nel 
centro storico medievale, mozza ato è il panorama 
sul mare. Spostamento a Numana, altro borgo però 
più piccolo, con le antiche case di pescatori, situato 
in posizione strategica sul promontorio del Conero. 
Tempo a disposizione per il pranzo al sacco fornito 
dall’hotel. Al termine inizio del viaggio di ritorno con 
soste lungo il percorso. Rientro in serata nelle località 
di provenienza (cena libera).

L’ADRIATICO SPLENDENTE:  
MARCHE, ABRUZZO E ISOLE TREMITI
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Tour “Essenza di Campania”  
per ammirare alcune
delle perle della regione
che tutto il mondo ci invidia:  
gli Scavi di Pompei,
in cui con sempre maggior frequenza 
vengono alla luce nuovi eccezionali 
reperti, i borghi marinari
di Amalfi e Positano, che scopriremo 
con una memorabile navigazione
in quella che viene considerata  
una tra le più belle aree costiere  
della nostra penisola,
Napoli, il capoluogo, la città  
della poesia e dei contrasti,  
delle luci e delle ombre.
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Pensione completa  
con bevande.
Hotel 4*.
Visite guidate.
Crociera in Costiera 
Amalfitana.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 26.

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

23-25 LUGLIO € 425

27-29 AGOSTO € 425

30 OTTOBRE-1 NOVEMBRE € 425

Supplemento camera singola € 701˚ GIORNO
Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta al 
primo mattino. Sistemazione in bus GT e partenza. 
Soste di ristoro lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo 
a Pompei e visita guidata degli Scavi Archeologici, 
ovvero della straordinaria testimonianza di ciò che 
resta dell’antica città di Pompei ricoperta da lava 
e lapilli a seguito della devastante eruzione del 
Vesuvio nel 79 d.C. A seguire spostamento in hotel 
(cat. 4*, ubicato in provincia di Napoli) per la cena ed 
il pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla 
visita guidata in battello dell’incantevole COSTIERA 
AMALFITANA. Ammireremo Positano, con la 
parrocchiale di S. Maria Assunta e le tipiche abitazioni 
mediterranee, ed Amalfi, l’antica Repubblica 
Marinara, con il Duomo ed il Chiostro. Pranzo in 

ristorante a base di pesce. Rientro in albergo per la 
cena ed il pernottamento.
Nota: in caso di condizioni metereologiche avverse, 
il tour della Costiera sarà realizzato con minibus. A 
Positano è prevista la sosta panoramica.

3˚ GIORNO
Prima colazione in albergo. Spostamento a NAPOLI 
e visita guidata del capoluogo partenopeo: 
Castel dell’Ovo, Maschio Angioino, Palazzo Reale, 
Piazza Plebiscito, Galleria Umberto I°.Tempo a 
disposizione per shopping nella celebre via Toledo 
e per osservare la straordinaria fermata metro che 
è una vera e propria opera di arte contemporanea, 
per degustare le tipiche sfogliatelle nelle storiche 
pasticcerie del centro. A seguire inizio del viaggio di 
ritorno. Soste di ristoro facoltativo lungo il percorso. 
Pranzo e cena liberi. Rientro in serata nelle località 
di provenienza.

TOUR ESSENZA DI CAMPANIA:
POMPEI, COSTIERA AMALFITANA E NAPOLI
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Il Gargano è lo stesso di un tempo,  
stesso cielo blu che si confonde  
con il mare, stesse coste bianche,  
stessi paesi dall’architettura 
tipicamente mediterranea,  
stessa vegetazione di macchia  
e di uliveti e di rigogliosa foresta. 
Insomma, lo stesso straordinario 
paesaggio che ammaliò  
Enrico Mattei che nei primi anni ‘60,  
nella spettacolare  
Baia di Pugnochiuso, diede vita 
ad una delle prime mete  
del turismo moderno. 

Pensione completa  
con bevande.
Ingressi non previsti  
al momento  
della pubblicazione 
del programma.

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

5-8 AGOSTO € 440

Supplemento camera singola € 80
1˚ GIORNO
Partenza in bus GT al primo mattino. Soste lungo il 
percorso e pranzo libero. Arrivo a Rodi Garganico, 
situato tra ulivi ed agrumeti, e tempo a disposizione 
per una passeggita nel centro storico che conserva 
le caratteristiche di un antico borgo marinaro. Al 
termine proseguimento per San Giovanni Rotondo 
e sistemazione in hotel (cat. 3*/4*) per la cena ed 
il pernottamento. 

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata all’escursione alle perle del Gargano:  
Vieste e Peschici. Attraversando l’incontaminata 
Foresta Umbra, secolare bosco di alberi d’alto 
fusto e cuore verde del Parco Nazionale del 
Gargano, si giungerà a Vieste, rinomata stazione 
balneare che può vantare il titolo di Bandiera 
Blu grazie alle sue limpide acque. Passeggiata 
fino alla spiaggia de «la Scialara» dominata da 
un enorme monolito denominato Pizzomunno, 
oggetto di curiose leggende. Proseguendo 
lungo la costa intervallata da bianche falesie, 
si raggiunge Peschici, incastonata nella 
roccia tra mare cristallino e verdi pinete, la 
cui bellezza può essere colta dalla graziosa 
piazzetta a picco sul mare. Pranzo in ristorante 
in corso d’escursione. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

3˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Completeremo la 
conoscenza del promontorio del Gargano. 
Vedremo il complesso medievale di Santa Maria di 
Pulsano, un luogo molto suggestivo. Proseguiremo 
per Monte Sant’Angelo e visiteremo la cittadina 
nota al mondo cristiano per il santuario di San 
Michele Arcangelo. Nel pomeriggio sarà la volta di 
Manfredonia, altra importante stazione turistica, 
dove avremo tempo a disposizione per una 
passeggiata sul lungo mare e per lo shopping. 
Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Rientro 
in hotel per la cena ed il pernottamento. 

4˚ GIORNO
Prima colazione e pranzo  in hotel. Mattinata a 
disposizione per visitare San Giovanni Rotondo, 
cittadina resa famosa da Padre Pio, divenuto santo 
con il nome di San Pio da Pietralcina, che qui ha 
svolto gran parte della propria vita e delle proprie 
opere. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio 
di ritorno. Soste e pranzo liberi lungo il percorso. 
Rientro nelle località di provenienza previsto in 
serata (cena non compresa).

TOUR DEL GARGANO: RODI GARGANICO,  
VIESTE, PESCHICI, FORESTA UMBRA, SAN  
GIOVANNI ROTONDO, MONTE S. ANGELO
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Pensione completa  
con bevande.
Hotel 4*.
Visite guidate.
Crociera in Costiera 
Amalfitana, passaggi navali  
ed in minibus a Capri,  
minibus a Sorrento.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 65.

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

13-17AGOSTO € 770 

Supplemento camera singola € 130

Questo viaggio è pensato  
per conoscere l’intero  
Golfo di Napoli, un territorio unico  
che offre al visitatore  
isole e vulcani, scavi archeologici  
e regge, borghi marinari  
e città ricche di monumenti preziosi. 
Un territorio alla cui bellezza  
non si può che abbandonarsi. 
Crediamo che non ci sia  
molto altro da aggiungere, 
o meglio, possiamo aggiungere  
un consiglio: fare i bagagli e partire.

1˚ GIORNO
Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta al primo 
mattino. Sistemazione in bus GT e partenza. Soste di 
ristoro lungo il percorso, pranzo libero. Arrivo a Caserta 
nel primo pomeriggio e visita della Reggia. Si tratta 
della residenza reale più grande del mondo - composta 
da palazzo e giardini - e nel 1997 è stata dichiarata 
dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità. A seguire 
spostamento in hotel (cat. 4*, ubicato in provincia di 
Napoli) per la cena ed il pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in albergo. Spostamento al porto, 
incontro con la guida ed imbarco alla volta dell’ISOLA 
DI CAPRI, celebre in tutto il mondo per i faraglioni e 
la mondanità. Allo sbarco sistemazione su minibus 
privati per il giro dell’isola; avremo modo di osservare 
Anacarpi, con la Chiesa e la Villa di San Michele, ed il 
centro di Capri con la famosissima Capri Piazzetta ed 
i panoramici Giardini di Augusto. Pranzo in ristorante 
e tempo a disposizione per lo shopping. Al termine 
imbarco per SORRENTO dove, una volta giunti, faremo 
una passeggiata nel centro storico ricco di antichi edi ci, 
su tutti spicca il Duomo, e di una rigogliosa vegetazione. 
Rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.

3˚ GIORNO
Prima colazione in albergo. Al mattino, tempo 
permettendo, visita del VESUVIO, uno dei due vulcani 
attivi dell’Europa continentale. Giunti nei pressi del 
cratere salita a piedi (circa 20-30 minuti) per ammirare 
il bellissimo panorama del Golfo di Napoli e la cavità 
vulcanica, singolare scenario naturale. A seguire 
spostamento a POMPEI per il pranzo in ristorante e per 
la visita guidata degli Scavi Archeologici, ovvero della 
straordinaria testimonianza di ciò che resta dell’antica

città di Pompei ricoperta da lava e lapilli a seguito 
della devastante eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Con 
sempre maggior frequenza vengono alla luce nuovi 
reperti grazie al continuo lavoro degli esperti. Rientro in 
albergo per la cena ed il pernottamento.

4˚ GIORNO
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla 
visita guidata in battello dell’incantevole COSTIERA 
AMALFITANA. Una memorabile navigazione, in quella 
che viene considerata tra le più belle aree costiere 
della nostra penisola, ci porterà a scoprire le perle 
della Campania: Positano, con la parrocchiale di S. 
Maria Assunta e le tipiche abitazioni mediterranee, ed 
Amalfi, l’antica Repubblica Marinara, con il Duomo ed il 
Chiostro. Pranzo in ristorante a base di pesce. Rientro 
in albergo per la cena ed il pernottamento.
Nota: in caso di condizioni metereologiche avverse, 
il tour della Costiera sarà realizzato con minibus. A 
Positano è prevista la sosta panoramica.

5˚ GIORNO
Prima colazione in albergo. Spostamento a NAPOLI 
e visita guidata del capoluogo partenopeo: Castel 
dell’Ovo, Maschio Angioino, Palazzo Reale, Piazza 
Plebiscito, Galleria Umberto I°. Tempo a disposizione 
per shopping nella celebre via Toledo e per osservare 
la straordinaria fermata metro che è una vera e propria 
opera di arte contemporanea, per degustare le tipiche 
sfogliatelle nelle storiche pasticcerie del centro. A 
seguire inizio del viaggio di ritorno. Soste di ristoro 
facoltativo lungo il percorso. Pranzo e cena liberi. 
Rientro in serata nelle località di provenienza.

GRAN TOUR DELLA CAMPANIA:  
CASERTA, CAPRI, SORRENTO,  
VESUVIO, POMPEI, COSTIERA  
AMALFITANA E NAPOLI
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Emozione sud, tra Campania  
e Basilicata. Terre antiche  
ricche di arte e storia,  
si pensi agli Scavi Archeologici  
di Paestum ed alla Certosa  
di San Lorenzo,
a cui fanno da contorno l’azzurro 
intenso del mare ed  
il verde brillante delle montagne,  
cioè il Parco Nazionale del Cilento, 
come pure il bianco lucente  
delle conformazioni rocciose, 
ecco la Basilicata.  
Cuore del viaggio l’unicità  di Matera, 
la Città dei Sassi, insignita del titolo  
di capitale culturale d’Europa  
nel 2019.

Pensione completa  
con bevande.
Visite guidate.
Escursione in barca.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 36.

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

14-17 AGOSTO € 510

Supplemento camera singola € 55
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1˚ GIORNO
Ritrovo dei partecipanti al primo mattino nella 
località prescelta. Sistemazione in bus GT e partenza 
per la Campania. Soste di ristoro e pranzo liberi 
lungo il percorso. Arrivo a Padula, incontro con 
la guida e visita della Certosa di San Lorenzo. La 
maestosità dell’impianto del complesso conventuale 
(solo il chiostro grande ha una superficie di 15.000 
mq) e l’esuberanza degli apparati decorativi tipici del 
barocco rendono imperdibile la scoperta dell’edificio 
costruito tra il ‘300 ed il ‘600.  A seguire spostamento 
in albergo (cat 3*, ubicato nei dintorni di Padula) per 
la cena a base di piatti tipici ed il pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in albergo. La mattinata sarà 
dedicata alla scoperta del borgo di Teggiano che 
ha conservato l’antica fisionomia di roccaforte 
che sovrasta la vallata in posizione panoramica. 
Passeggiata lungo le strade su cui si affacciano 
palazzi e chiese fino al Castello Macchiaroli (visita in 
esterni). A seguire rientro in albergo per il pranzo. Nel 
primo pomeriggio partenza per la Basilicata. Arrivo 
a Matera ed incontro con la guida per scoprire la 
celebre Città dei Sassi. Ricordiamo che i sassi sono 
stati riconosciuti Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dall’Unesco a partire dal 1993. Si vedranno: la Chiesa 
di S. Giovanni Battista, la Piazza Vittorio Veneto con 
affaccio sul Sasso Barisano, Piazza del Sedile, la 
Cattedrale (esterni), la Piazza Pascoli con la terrazza 
panoramica sul Sasso Caveoso, scenderemo nel 
Sasso Caveoso (gradoni e scalinate), vedremo anche 
la Chiesa di San Pietro Caveoso e la casa grotta, antica 
abitazione tipicamente arredata. Cena in ristorante 
con menù caratteristico. Al termine, tempo a 
disposizione per una visione notturna della città 
illuminata. Rientro in albergo per il pernottamento.

3˚ GIORNO
Prima colazione in albergo. La giornata sarà dedicata 
alla scoperta degli incontaminati paesaggi naturali 
del Cilento. Al mattino si effettuerà una passeggiata 
con guida nell’Oasi WWF Grotte del Bussento: si 
percorrerà un canyon ricoperto da lussureggiante 
vegetazione lungo un ruscello con sorgenti, cascate, 
un antico mulino fino alla grotta dove si assiste 
alla risorgenza del fiume carsico Bussento. Ci 
sposteremo poi sul mare per l’escursione in barca 
nella Costa degli Infreschi e della Masseta. Avremo 
così modo di scoprire la baia degli infreschi, lo 
scoglio del coniglio, la spiaggia del buon dormire, la 
grotta azzurra. Sarà possibile immergersi nelle acque 
cristalline; è previsto il pranzo al cestino fornito 
dall’hotel. Al termine, rientro in albergo per la cena 
ed il pernottamento.

4˚ GIORNO
Prima colazione in albergo e spostamento a  Paestum 
per la visita guidata. Città di origini antichissime, 
fece parte della Magna Grecia per poi divenire 
romana. Il sito offre la possibilità di ammirare il 
tutt’ora imponente tempio di Nettuno, il tempio di 
Hera, il tempio di Cerere, le mura della città, il Foro, 
l’Anfiteatro. Nel vicino museo archeologico (chiuso 
il lunedì) si potranno approfondire gli aspetti della 
vita quotidiana nella città antica ed ammirare 
anche i dipinti di eccezionale valore della tomba del 
Tuffatore. Al termine, inizio del viaggio di ritorno con 
soste lungo il percorso, rientro in serata nelle località 
di provenienza (pranzo e cena non compresi).

MATERA ED IL PARCO NAZIONALE
DEL CILENTO, GLI SCAVI DI PAESTUM
E LA CERTOSA DI PADULA: EMOZIONE SUD

PR
O

G
RA

M
M

A
SUD ITALIA E ISOLE 



VIAGGIO IN PULLMAN

FO
RM

U
LA

Pensione completa  
con bevande,  
tranne un pranzo.
Visite guidate.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 6.

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

14-16AGOSTO € 385

Supplemento camera singola € 90

Conosciamo insieme  
il Parco Nazionale del Gran Sasso  
in Abruzzo, il Piccolo Tibet  
come fu definito dall’esploratore 
Fusco Maraini. In queste praterie 
Sergio Leone girò molte scene  
dei suoi spettacolari film western.  
A Campo Imperatore, che deve  
il suo nome a Federico II di Svevia, 
Benito Mussolini fu tenuto prigioniero 
in un albergo nel 1943. Visiteremo 
anche il capoluogo dell’Abruzzo, 
L’Aquila, la città che sta rinascendo 
dopo il terremoto, e poi Sulmona, 
celebri i suoi confetti, e termineremo 
con gli scavi archeologici  
di Alba Fucens poco conosciuti  
ma molto interessanti.

1˚ GIORNO
Partenza al primo mattino in bus gt. Soste lungo il 
percorso. Arrivo a Rieti e tempo a disposizione per il 
pranzo che è libero e per una passeggiata nel centro 
storico. Al termine, spostamento a L’Aquila, incontro 
con la guida e visita. Seppur gravemente danneggiata 
dal sisma del 2009 ed oggi considerata il cantiere 
più grande d’Europa a seguito della ricostruzione, la 
città offre al visitatore numerosi monumenti tra cui il 
Forte Spagnolo, la Basilica di San Bernardino, Piazza 
Duomo, la fontana delle 99 Cannelle etc. A seguire, 
trasferimento in hotel (cat. 3*, ubicato nei dintorni), 
cena e pernottamento. 

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Escursione di intera giornata 
al Parco Nazionale del Gran Sasso, uno dei parchi 
più estesi d’Italia con una biodiversità tra le più ricche 
d’Europa. Soste ai siti di maggior interesse: l’Eremo 
Santuario della Madonna d’Appari, costruito tra una 

parete rocciosa e il fiume Raiale, Santo Stefano di 
Sessanio, fra i centri montani di  impianto medievale più 
pregevoli d’Abruzzo, fino ad arrivare allo scenografico 
Campo Imperatore. Pranzo in corso d’escursione. Al 
termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3˚ GIORNO
Prima colazione in hotel e partenza per Sulmona. La 
città è considerata la “patria” dei confetti, nel Museo 
del Confetto (ingresso gratuito) si può osservare 
ogni segreto della lavorazione a partire dagli inizi e 
pure degustarli. Con l’aiuto della guida apprezzeremo 
i principali siti: l’Annunziata, il palazzo Tabassi, la 
Cattedrale, l’acquedotto etc Pranzo in ristorante. Al 
termine inizio del viaggio di ritorno con sosta ad Alba 
Fucens per scoprire gli scavi archeologici, un gioiello 
ancora poco noto immerso nella natura e di grande 
fascino. Rientro nelle località di provenienza in serata 
(cena non compresa). 

IL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO,  
L’AQUILA E SULMONA
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La regione Campania che,
tra i tanti, ha dato
i natali a Totò,
Pino Daniele e Massimo Troisi,  
cioè ad artisti che incarnano
alla perfezione il suo spirito  
ironico, malinconio, e fantasioso, 
mostra alcune delle sue 
magnificienze.

Pensione completa  
con bevande.
Hotel 4*. 
Visite guidate.
Crociera in Costiera 
Amalfitana.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 49.

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

19-22 AGOSTO € 560

Supplemento camera singola € 100

1˚ GIORNO
Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta al primo 
mattino. Sistemazione in bus GT e partenza. Soste 
di ristoro lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a 
CASERTA nel primo pomeriggio e visita della Reggia. 
Si tratta della residenza reale più grande del mondo 
– composta dal palazzo e dai giardini - e nel 1997 è 
stata dichiarata dall’UNESCO patrimonio mondiale 
dell’umanità. A seguire spostamento in hotel (cat. 
4*, ubicato in provincia di Napoli) per la cena ed il 
pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in albergo. Al mattino visita guidata 
degli Scavi Archeologici di POMPEI, ovvero della 
straordinaria testimonianza di ciò che resta dell’antica 
città di Pompei ricoperta da lava e lapilli a seguito 
della devastante eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Con 
sempre maggior frequenza vengono alla luce nuovi 
reperti grazie al continuo lavoro degli esperti. Pranzo in 
hotel o ristorante. In seguito, escursione a SORRENTO. 
Passeggiata nel centro storico che è disteso sopra ad un 
alto terrazzo tufaceo in posizione panoramica sul Golfo 
di Napoli ed è ricco di antichi edifici, su tutti spicca il 
Duomo, e di una rigogliosa vegetazione. Rientro in 
albergo per la cena ed il pernottamento.

3˚ GIORNO
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla 
visita guidata in battello dell’incantevole COSTIERA 
AMALFITANA. Una memorabile navigazione, in quella 

che viene considerata tra le più belle aree costiere 
della nostra penisola, ci porterà a scoprire le perle 
della Campania: Positano, con la parrocchiale di S. 
Maria Assunta e le tipiche abitazioni mediterranee, ed 
Amalfi, l’antica Repubblica Marinara, con il Duomo ed il 
Chiostro. Pranzo in ristorante a base di pesce. Rientro 
in albergo per la cena ed il pernottamento.
Nota: in caso di condizioni metereologiche avverse, 
il tour della Costiera sarà realizzato con minibus. A 
Positano è prevista la sosta panoramica.

4˚ GIORNO
Prima colazione in albergo. Spostamento a NAPOLI e 
visita guidata del capoluogo partenopeo: Castel dell’Ovo, 
Maschio Angioino, Palazzo Reale, Piazza Plebiscito, 
Galleria Umberto I°. Tempo a disposizione per shopping 
nella celebre via Toledo e per osservare la straordinaria 
fermata metro che è una vera e propria opera di arte 
contemporanea, per degustare le tipiche sfiogliatelle 
nelle storiche pasticcerie del centro. A seguire inizio del 
viaggio di ritorno. Soste di ristoro facoltativo lungo il 
percorso. Pranzo e cena liberi. Rientro in serata nelle 
località di provenienza.

TOUR CAMPANIA BELLA:  
CASERTA, POMPEI, SORRENTO,  
COSTIERA AMALFITANA E NAPOLI
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L’attrazione di una regione,  
la Calabria, che offre al visitatore  
la perfezione dei Bronzi di Riace  
e le suggestioni del Castello 
Aragonese dove fu girata parte  
del celebre film “L’armata 
Brancaleone”, il mare cristallino  
di Torpea e le incontaminate vette  
del Parco Nazionale della Sila,  
oltre ad antichi borghi, fortezze, 
preziose cattedrali e chiese bizantine. 
E, strada facendo, sarà  
anche possibile immergersi 
negli straordinari Scavi Archeologici  
di Ercolano. 

Pensione completa  
con bevande.
Visite guidate.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 64.

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

21-26 AGOSTO € 915

Supplemento camera singola € 150
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1˚ GIORNO
Ritrovo dei partecipanti al primo mattino nella località 
prescelta. Sistemazione in bus GT e partenza per la 
Campania. Soste di ristoro e pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo ad Ercolano, incontro con la guida 
e visita degli scavi archeologici. Come Pompei e 
Stabia, Ercolano fu tragicamente sepolta durante 
l’eruzione del 79 d.c. Gli scavi hanno restituito al 
mondo edifici in ottimo stato di conservazione: 
domus sannitiche e romane con a reschi e mosaici, 
bagni termali, una palestra con piscina cruiciforme, 
strade, botteghe etc. Al termine, proseguimento per 
la provincia di Salerno e sistemazione in hotel (cat. 
3*) per la cena ed il pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in albergo e partenza per la Calabria. 
Arrivo a Santa Severina e pranzo in ristorante. A 
seguire, incontro con la guida e visita della città, 
uno dei borghi antichi meglio conservati della 
regione: il Castello di epoca normanna, il Battistero 
bizantino. Proseguimento per Le Castella e visita del 
suggestivo Castello Aragonese che il grande regista 
Mario Monicelli immortalò nel suo celebrerrimo film 
“L’Armata Brancaleone”. Spostamento nella zona di 
Catanzaro e sistemazione in albergo (cat. 4*) per la 
cena ed il pernottamento.

3˚ GIORNO
Prima colazione in albergo e partenza per Stilo, per 
visitare con la guida la Cattolica, vero gioiello di arte 
bizantina. Si proseguirà per Locri e, dopo il pranzo 
in ristorante, osserveremo con l’aiuto della guida il 
Museo e gli Scavi Archeologici. Spostamento a Gerace 

per la visita guidata della Cattedrale, della Chiesa di 
San Francesco e del borgo. Al termine, trasferimento 
nella zona di Reggio Calabria e sistemazione in hotel 
(cat. 4*) per la cena ed il pernottamento.

4˚ GIORNO
Prima colazione in albergo e partenza per Reggio 
Calabria. Visita guidata del Museo Nazionale dove 
sono custoditi i famosi Bronzi di Riace. Passeggiata 
sul lungomare cittadino definito da G. D’Annunzio:“il 
più bel chilometro d’Italia”. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, partenza per Tropea. Passeggiata per le 
vie del centro storico e visita guidata della Cattedrale 
d’origine romanica e della Chiesetta di Santa Maria 
dell’Isola, santuario di origine basiliana con il piccolo roto 
a picco sul mare. Degustazione della tipica cipolla rossa 
presso azienda locale. Proseguimento per Cosenza, 
sistemazione in hotel (cat. 4*), cena e pernottamento.

5˚ GIORNO
Prima colazione in albergo e partenza per 
Camigliatello, il centro più importante del Parco 
Nazionale della Sila. Visita guidata della città, delle 
botteghe artigianali e del Centro Visite Cupone 
al cui interno è ubicato il Museo della Biodiversità 
della Sila. Pranzo in ristorante caratteristico. Nel 
pomeriggio ritorno a Cosenza e, con l’aiuto della 
guida, scopriremo la Città Vecchia con il Castello e 
la Cattedrale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6˚ GIORNO
Dopo la prima colazione inizio del viaggio di ritorno. 
Soste lungo il percorso, pranzo e cena liberi. Rientro 
in serata nelle località di provenienza.

TOUR DELLA CALABRIA  
E GLI SCAVI DI ERCOLANO
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Pensione completa con 
bevande tranne il pranzo  
del 2° giorno.
Visite guidate.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e 
non compresi, 
ne saranno comunicati 
gli importi e le modalità 
di pagamento alla conferma 
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati 
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento della pubblicazione 
del programma ammontano  
a circa € 32.

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

23-29AGOSTO € 860

Supplemento camera singola  € 220

Se l’Italia può concorrere  
per aggiudicarsi un virtuale premio  
di nazione più bella del mondo, 
non a caso il nostro Paese detiene  
il primato dei siti dichiarati  
Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dall’Unesco, la Sicilia gareggia  
per ottenere il possibile primo posto 
come regione più bella  
della nostra penisola:  
mare cristallino, vulcani attivi,  
templi, anfiteatri, chiese, castelli  
e chi più ne ha  
ne metta. Insomma, paesaggio  
e cultura ai massimi livelli,  
senza trascurare la grande 
gastronomia e la tradizione  
di accoglienza in generale. 
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1˚ GIORNO
Partenza al primo mattino in bus GT. Soste lungo 
il percorso, pranzo libero. Arrivo in  Calabria nel 
pomeriggio e sistemazione in hotel (cat. 3*) per la cena 
ed il pernottamento. 

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio 
verso la Sicilia, pranzo libero lungo il percorso. 
Attraversamento dello stretto e sosta a Messina per 
visitare il bellissimo Duomo, ricostruito per l’ultima volta 
dopo il terremoto del 1908, con l’orologio astronomico 
ritenuto il più complesso al mondo per quanto riguarda 
la meccanica. A seguire spostamento ad  Acireale 
e sistemazione in hotel (cat. 3*) per la cena ed il 
pernottamento.

3˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata 
all’escursione sull’Etna che con i suoi 3.323 mt. di 
altezza domina l’intera costa ionica siciliana. Si tratta 
del vulcano attivo più alto d’Europa. In bus giungeremo 
fino a 1900 metri dove sono ben visibili i segni delle 
recenti eruzioni. Rientro in hotel per il pranzo. Nel 
pomeriggio escursione lungo la Riviera dei Ciclopi; 
Acireale, Acitrezza, Aci Castello. Le località prendono 
il nome dagli scogli di basalto che, secondo l’Odissea, 
Polifemo scagliò contro la nave di Ulisse fuggente. 
Rientro in albergo, cena e pernottamento

4˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione di 
intera giornata ad Agrigento. Visita con guida della Valle 
dei Templi, dove sorgono i resti dell’antica Agrakas. Si 
potranno ammirare il tempio della Concordia, il meglio 
conservato di tutta l’antica Grecia, ed i templi di Giunone, 
di Ercole, di Giove Olimpico e dei Dioscuri. Pranzo in 
ristorante in corso d’escursione. Nel tardo pomeriggio 
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

5˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta 
di Siracusa. Dotata di un magnifico porto naturale era 
la città più importante della Magna Grecia in Sicilia. E’ 
composta da una parte vecchia - l’Isola di Ortigia - ed 
una nuova. Visiteremo con la guida l’Isola di Ortigia (al 
mattino ospita un caratteristico mercato del pesce) 
con il Duomo, la Fonte Aretusa, il Castello Maniace 
(esterni). Pranzo in ristorante in corso d’escursione. 
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento.

6˚ GIORNO
Prima colazione in hotel e spostamento a Taormina, la 
perla della Sicilia, conosciuta in tutto il mondo. Visita 
con guida del Corso Umberto I, della Cattedrale di San 
Niccolò e, naturalmente, dell’eccezionale Teatro Greco. 
Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Al termine 
proseguimento per la Calabria. Arrivo e sistemazione in 
hotel (cat. 3*) per la cena ed il pernottamento. 

7˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno. 
Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo in serata 
nelle località di provenienza (cena non compresa). 

TOUR DELLA SICILIA CENTRO-ORIENTALE:  
MESSINA, ACIREALE, ETNA, TAORMINA,  
VALLE DEI TEMPLI E SIRACUSA
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La Puglia vanta un patrimonio artistico 
e paesaggistico a dir poco notevole. 
Basti pensare ai borghi sul mare  
come Polignano a Mare,  
ai monumenti barocchi di Lecce,  
ai castelli come quello eccezionale  
di Castel del Monte,  
alla basilica romanico-pugliese  
di San Nicola a Bari,  
agli straordinari trulli di Alberobello.  
E poi acque cristalline  
in cui bagnarsi, e poi grande tradizione 
enogastronomica  
e poi tanto altro ancora.  
Ma non è finita qui,  
perchè questo viaggio  
ci condurrà anche a Matera,  
città unica con i suoi Sassi.

Pensione completa  
con bevande.
Hotel 4*.
Visite guidate.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 15.
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1˚ GIORNO
Partenza al primo mattino in bus GT. Soste lungo il 
percorso, pranzo libero. Arrivo a Castel del Monte 
e sosta per una visione dall’esterno. L’imponente 
castello, fatto edi care da Federico II di Svevia, è 
costruito su un banco roccioso ed è universalmente 
noto per la sua forma ottagonale. A seguire 
proseguimento per Trani. Visita libera della cittadina 
famosa per la sua Cattedrale sul mare. Al termine 
spostamento in zona Gioia del Colle e sistemazione 
in hotel (cat. 4*) per la cena ed il pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Al mattino ci recheremo 
a Polignano a Mare, paese che diede i natali 
a Domenico Modugno, per una passeggiata. Il 
nucleo più antico sorge scenograficamnete su uno 
sperone roccioso a strapiombo sul mare Adriatico. 
Proseguimento verso Bari, arrivo e pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida per 
la visita: avremo così modo di vedere la Basilica di 
San Nicola, la Cattedrale di San Sabino, il Castello 
Normanno-Svevo ed altri monumenti di grande 
interesse architettonico. Al termine, rientro in hotel 
per la cena ed il pernottamento.

3˚ GIORNO
Prima colazione in hotel e partenza per Matera. 
Arrivati, incontreremo la guida per la visita. La città 
ha avuto origine nel Neolitico. Le grotte, abitate 
regolarmente fino alla seconda guerra mondiale, 
sono state ricavate scavando in una fenditura carsica 
chiamata gravina. L’atmosfera è surreale. Sembra di 
compiere un balzo nel passato addentrandoci tra 
chiese rupestri, antiche botteghe ed alcune dimore 

con le suppellettili d’epoca. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio tempo libero per foto, relax e 
shopping. Al termine, rientro in hotel per la cena ed 
il pernottamento.

4˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
all’escursione con guida a Lecce ed Ostuni. Lecce è 
denominata la “Firenze del Sud” per l’importanza dei 
suoi monumenti, ne apprezzeremo il centro storico: 
Piazza Sant’ Oronzo, con gli scavi dell’Anfiteatro 
romano, la Basilica di S. Croce, considerata la più alta 
espressione del barocco leccese, la Piazza Duomo 
con lo stesso Duomo e gli altri edifici circostanti 
che formano un insieme armonioso e scenografico. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sarà la volta 
dell’affascinante cittadina di Ostuni, detta “la città 
bianca” poichè le abitazioni sono bianche di calce. 
Situata in posizione panoramica, di Ostuni è stato 
scritto: “Ogni casa è un belvedere, ad ogni  nestra 
vi è un poeta che guarda nella pianura sottostante 
gli ulivi che cagian colore a tutti i venti”. Terminata la 
visita, rientro in hotel, cena e pernottamento.

5˚ GIORNO
Prima colazione in hotel e partenza. Giunti ad 
Alberobello, cittadina insignita del titolo di 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco per i 
suoi inconfondibili trulli, incontreremo la guida per 
la visita. I trulli, antiche abitazioni di forma conica 
costruite a secco, sono vicini gli uni agli altri e 
formano due pittoreschi rioni: Monti e Aia Piccola. 
Al termine inizio del viaggio di ritorno. Soste lungo il 
percorso, pranzo e cena liberi. Rientro in serata nelle 
località di provenienza.

SCOPRIRE LA PUGLIA - CASTEL DEL MONTE,  
LECCE, OSTUNI, BARI, POLIGNANO A MARE,  
ALBEROBELLO – E MATERA
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I prezzi si intendono a persona

25-29AGOSTO € 635

Supplemento camera singola  € 110
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Pensione completa con 
bevande.
Visite guidate.
Passaggio marittimo in 
poltrona Livorno-Olbia a/r,  
passaggio navale per/dalle 
isole Maddalena e Caprera,  
passaggio navale S. Teresa-
Bonifacio a/r.
Crociera alle Grotte di Nettuno.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI 
 e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 55.

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

28AGOSTO - 3 SETTEMBRE € 1.220 
In collaborazione con  
l’associazione culturale Iter Mentis

Supplemento camera singola  € 195

La Sardegna è una delle terre più 
antiche d’Europa che regala spettacoli 

geologici di rara bellezza: le bizzarre 
rocce della Gallura e le famose Bocche 

di Bonifacio nella vicina Corsica. 
Selvaggia e impervia è la Barbagia, 

terra di pastori e di banditi,  
con Orgosolo e Nuoro. Si può andare 
indietro nel tempo di 4000 anni con 

il monumento megalitico del nuraghe 
Santu Antine. I centri storici più belli 

dell’isola - Castelsardo e Alghero - ed 
un bagno nella spiaggia de La Pelosa 

sono appuntamenti imperdibili.

1˚ GIORNO
Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta al 
primo mattino. Sistemazione in bus GT e partenza 
per Livorno. Arrivo al porto, imbarco su m/nave con 
sistemazione nelle poltrone riservate e partenza. 
Pranzo libero a bordo. Nel primo pomeriggio sbarco 
ad Olbia, incontro con la guida e visita della città: il 
corso ottocentesco con le viuzze animate dai negozi 
tipici, le strade più importanti del centro storico fino 
alla  Basilica romanica dedicata a San Simplicio, 
una delle chiese romaniche più antiche dell’isola. Al 
termine sistemazione in albergo (cat. 3*/4*) ubicato 
ad Olbia o dintorni per la cena ed il pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. La giornata sarà interamente 
dedicata alla scoperta, con l’aiuto della guida, delle 
isole di Maddalena e Caprera (incluso battello da 
Palau) oltre che della località di Porto Rotondo.  Al 
mattino sarà la volta di Caprera - con la casa museo 
di Giuseppe Garibaldi che ci permetterà di conoscere 
gli  ultimi 27 anni di vita dell’eroe dei due mondi – 
e di  Maddalena – realizzeremo un giro panoramico 
per ammirare i bellissimi colori del mare e le forme 
bizzarre delle rocce di granito, termineremo con una 
passeggiata nel piccolo e caratteristico centro storico 
di La Maddalena. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visiteremo Porto Rotondo, famosa località turistica 
della Costa Smeralda fondata nel 1960 dai conti 
Donà dalle Rose, da non perdere la chiesa dedicata 
a San Lorenzo realizzata da grandi artisti  come 
Cascela e Ceroli. Rientro in albergo per la cena ed il 
pernottamento.

3˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata 
all’escursione in Corsica alla scenografica città 
di Bonifacio, che domina le omonime “bocche” 
da posizione panoramica (incluso traghetto da S. 

Teresa di Gallura). Sbarcati nel suggestivo fiordo di 
Bonifacio, caratterizzato dalle alte falesie bianche, 
utilizzando il “Petit Train” ci trasferiremo nella 
Bonifacio alta così da realizzare la visita guidata del 
centro storico:  la chiesa dedicata a San Domenico, 
la Basilica Maggiore, il vecchio mercato, i punti 
panoramici. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
rientro in Sardegna e trasferimento in albergo per la 
cena ed il pernottamento.

4˚ GIORNO
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e 
partenza per il cuore della Sardegna, la Barbagia. 
Arrivo a Nuoro, patria di tanti artisti famosi come la 
grande scrittrice Grazia Deledda premio Nobel nel 
1926, e visita del museo etnografico, il più bello ed 
il più importante della Sardegna che contiene, tra i 
tanti, i paurosi costumi dei Mamutones. Al termine 
trasferimento ad Orgosolo per il  pranzo con i pastori 
a base di piatti della tradizione accompagnato 
dai canti dei tenores. Nel pomeriggio si scoprirà 
la cittadina di Orgosolo, celebre per il muralismo 
rivoluzionario introdotto alla fine degli anni ‘60. Il 
paese presenta circa 200 murales realizzati da tanti 
artisti che si sono recati ad Orgosolo per raccontare 
e non dimenticare fatti realmente accaduti. Nel 
tardo pomeriggio rientro in albergo per la cena ed il 
pernottamento.

5˚ GIORNO
Prima colazione in hotel e partenza per la visita 
guidata della costa nordovest. Lungo il percorso 
visiteremo il Nuraghe Santu Antine, uno dei più 
belli e suggestivi dell’isola: entreremo all’interno del 
grande cortile e attraverseremo il corridoio trilobato, 
unico in Sardegna, per poi accedere nell’antica tholos 
e salire nel secondo e terzo piano. Proseguimento per 
Castelsardo, paese di origine medievale ottimamente 
conservato, situato panoramicamente su di un 

promontorio rivolto verso il golfo dell’Asinara. Si 
vedrà il centro storico, la chiesa dedicata a Santa 
Maria e la cattedrale dedicata a Sant’Antonio Abate. 
Pranzo in ristorante. A seguire, spostamento nella 
celebre località balneare di Stintino per prendere un 
bagno nell’altrettanto celebre spiaggia de La Pelosa 
– è obbligatorio avere al seguito una stuoia perchè 
non si possono appoggiare oggetti sulla spiaggia. 
Al termine, spostamento ad Alghero o dintorni e 
sistemazione in hotel (cat. 3*/4*) per la cena ed il 
pernottamento.

6˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Al mattino la guida ci 
aiuterà ad osservare  il magnifico centro storico di 
Alghero: le antiche mura, le torri dei bastioni e la 
cattedrale di Santa Maria, la chiesa gotica dedicata 
a San Francesco. Pranzo in albergo o ristorante. Al 
pomeriggio la motonave ci condurrà a Capo Caccia, 
promontorio formato da rocce candide a picco sul 
mare, per scoprire la Grotta di Nettuno, fiabesco 
scenario del mondo sotterraneo, tra i più affascinanti 
del Mediterraneo. A seguire giro panoramico dell’isola 
di Foradada dove l’azione del mare e del vento ha 
scolpito l’interno della parete rocciosa creando un 
immagine che ricorda il profilo dell’immortale poeta 
Dante Alighieri. Al termine rientro in hotel per la cena 
ed il pernottamento.

7˚ GIORNO
Prima colazione in hotel e spostamento ad 
Olbia. Giunti al porto, imbarco sulla m/nave con 
sistemazione nelle poltrone riservate e partenza. 
Pranzo libero a bordo. Nel pomeriggio sbarco al 
porto di Livorno, sitemazione in bus gt e rientro nelle 
località di provenienza (cena non compresa).

TOUR SMERALDO: DALLA SARDEGNA  
CENTROSETTENTRIONALE ALLA CORSICA 
DI BONIFACIO
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Un breve tour in quella che,  
a ragion veduta, è una  
delle regioni più visitate  
ed apprezzate d’Italia:  
la Campania.  
Non si può rimanere impassibili  
di fronte alla meraviglia 
archeologica degli Scavi di Pompei 
ed al capoluogo della regione, 
Napoli, città unica al mondo  
nel suo genere di cui ammireremo  
i principali monumenti storici  
fino alle avveniristiche stazioni 
della metropolitana divenute 
capolavori di arte contemporanea.

Mezza pensione  
con bevande.
Hotel 4*.
Visite guidate.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme  anti covid19.  
Al momento della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 27.

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

11-12 SETTEMBRE € 250

6-7 NOVEMBRE € 250

Supplemento camera singola  € 35

1˚ GIORNO
Ritrovo dei partecipanti nella località 
prescelta al primo mattino. Sistemazione in 
bus GT e partenza. Soste di ristoro lungo il 
percorso. Pranzo libero. Arrivo a POMPEI 
e visita guidata degli Scavi Archeologici, 
ovvero della straordinaria testimonianza 
di ciò che resta dell’antica città di Pompei 
ricoperta da lava e lapilli a seguito della 
devastante eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. 
Con sempre maggior frequenza vengono alla 
luce nuovi reperti grazie al continuo lavoro 
degli esperti. Al termine, spostamento in 
hotel (cat. 4*, ubicato in provincia di Napoli) 
per la cena ed il pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in albergo. Spostamento 
a NAPOLI e visita guidata: Castel dell’Ovo, 
Maschio Angioino, Palazzo Reale, Piazza 
Plebiscito, Galleria Umberto I° etc. Tempo 
a disposizione per il pranzo che è libero. 
Nel primo pomeriggio ci dedicheremo ad 
una inedita visita con guida della città: “Le 
stazioni dell’arte” ossia scopriremo alcune 
delle più singolari stazioni della metropolitana 
che sono delle vere e proprie opera di arte 
contemporanea. Al termine inizio del viaggio 
di ritorno. Soste di ristoro facoltativo lungo il 
percorso. Cena libera. Rientro in serata nelle 
località di provenienza.

WEEK-END IN CAMPANIA: POMPEI E
LA NAPOLI MONUMENTALE E CONTEMPORANEA

PR
O

G
RA

M
M

A
SUD ITALIA E ISOLE 



VIAGGIO IN PULLMAN

È un dato certo,  
in pubblicità il nome è tutto,  
o almeno molto.  
Così in Puglia sanno bene  
che la parola Salento “tira”,  
esercita un’irresistibile  
attrazione turistica,  
fa venire in mente il sole,  
la foresta di ulivi, il mare turchese,  
i borghi bianchi di calce,  
le tipiche masserie,  
la gustosa cucina,  
la musica tradizionale come la pizzica, 
i bei monumenti in stile barocco... 
insomma, Salento vuol dire  
vacanza completa! 

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

15-19 SETTEMBRE € 660

Supplemento camera singola  € 195

Pensione completa  
con bevande.
Hotel 4*.
Visite guidate.
Ingresso ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 13.
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1˚ GIORNO
Partenza al primo mattino in bus GT. Soste lungo il 
percorso, pranzo libero. Arrivo a Castel del Monte 
e sosta per una visione dall’esterno. L’imponente 
castello, fatto edi care da Federico II di Svevia, è 
costruito su un banco roccioso ed è universalmente 
noto per la sua forma ottagonale. Proseguimento per 
Lecce, arrivo e sistemazione in hotel ( cat. 4*, ubicato 
a Lecce o dintorni) per la cena ed il pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel ed inizio della scoperta del 
Salento. Percorrendo la splendida costa adriatica 
ricca di dirupi e falesie, arriveremo alla Zinzulusa, 
grotta carsica a acciata sul mare ricca di concrezioni 
stalattitiche e stalagmitiche che visiteremo con 
l’aiuto della guida (scale da percorerre). A seguire 
osserveremo Castro Superiore, borgo di antiche 
origini ubicato in posizione panoramica sul mare. 
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel 
pomeriggio avremo modo di ammirare Santa Maria di 
Leuca, cittadina in cui si ergono, tra gli altri, un grande 
faro bianco e la Basilica di S. Maria de  nibus terrae – 
come dice il nome qui la terra  finisce, siamo nel punto 
estremo del sud-est della nostra penisola - situata 
sulle rovine di un antico tempio dedicato a Minerva. 
Vedremo anche Specchia, che fa parte dei borghi 
più belli d’Italia, costruita in posizione dominante 
sulla pianura. Le strette stradine interrotte da rampe 
di scale racchiudono un pregevole centro storico. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3˚ GIORNO
Prima colazione in hotel e partenza per il capoluogo 
del Salento, Lecce. Denominata la “Firenze del Sud”

per l’importanza dei suoi monumenti, scopriremo il 
centro storico con la guida: Piazza Sant’ Oronzo, con 
gli scavi dell’An teatro romano, la Basilica di S. Croce, 
considerata la più alta espressione del barocco 
leccese, la Piazza Duomo con lo stesso Duomo e 
gli altri edifici circostanti che formano un insieme 
armonioso e scenogra co. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita di Otranto, il più orientale centro 
abitato d’Italia. Nella città vecchia, racchiusa dalla 
cinta muraria, spicca la Cattedrale che custodisce 
al suo interno un bellissimo mosaico pavimentale 
del 1163-65, il più grande d’Europa, rappresentante 
“l’Albero della Vita”. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

4˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Partenza per Gallipoli con 
sosta lungo strada a Galatina, bella cittadina che 
vanta una chiesa francescana senza eguali nella 
regione pugliese. Giunti a Gallipoli, chiamata per 
il suo fascino la “Perla dello Ionio”, ammireremo la 
Cattedrale, il Castello (esterni), il borgo antico con 
le tipiche “case a corte” dai colori mediterranei. 
Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Al termine 
farermo un salto a Nardò, piccolo centro che ci 
gratificherà con la vista dei suoi notevoli monumenti 
di arte barocca. Rientro in albergo per la cena e 
pernottamento.

5˚ GIORNO
Prima colazione in hotel ed inizio del viaggio di 
ritorno con pranzo libero lungo il percorso. Sosta a 
Trani, celebre per la sua cattedrale, per una breve 
passeggiata sul lungo mare. Rientro in serata nelle 
località di provenienza, cena non compresa.

LA PUGLIA ED IL SALENTO 
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L’itinerario ci porterà
ad apprezzare alcune
delle mete più affascinanti
delle due regioni, dall’azzurro mare 
della Riviera del Conero
alle verdi cime del Parco Nazionale 
d’Abruzzo, senza trascurare
le meraviglie architettoniche
ed artistiche di Ascoli Piceno.
e L’Aquila.

Pensione completa  
con bevande.
Hotel 4*.
Visite guidate.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 13.

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

23-26 SETTEMBRE € 445

Supplemento camera singola  € 95

1˚ GIORNO
Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta al primo 
mattino. Sistemazione in bus GT e partenza. Soste di 
ristoro lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo sulla 
marchigiana Riviera del Conero, incontro con la guida e 
visita del borgo di Sirolo, con i vicoli tipici che si snodano 
nel centro storico medievale, mozzafiato è il panorama 
sul mare. Spostamento a Numana, altro borgo però 
più piccolo, con le antiche case di pescatori, situato 
in  posizione strategica sul promontorio del Conero. 
Al termine, sistemazione in hotel (cat. 4*) ubicato a 
Tortoreto Lido o dintorni. Cena e pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in albergo e partenza. Costeggiando il 
Lago di Scanno, nelle cui acque cristalline si specchiano 
le montagne circostanti, si giungerà nel borgo di Scanno. 
Visita guidata del centro storico, tra i più belli e meglio 
conservati della regione. Il paese mantiene intatti usi e 
costumi della tradizione abruzzese: è possibile scorgere 
tra i vicoli anziane donne con il vestito tradizionale  e 
osservare gli artigiani orafi preparare gioielli in filigrana 
come la tradizionale  “presentosa”.  Pranzo tipico in 
trattoria oppure in agriturismo. Nel pomeriggio sarà la 
volta del Parco Nazionale D’Abruzzo, quel luogo dove 
regna l’armonia tra la natura intatta e l’essere umano. 
Giunti a La Camosciara si prenderà il Trenino Turistico 
panoramico il cui percorso  ricalca la vecchia carrabile. E 
si effettuerà anche una breve passeggiata nella faggeta, 
ai piedi delle imponenti pareti rocciose dell’anfiteatro 
della stessa Camosciara, fino alle Cascate delle Ninfe e 
delle Tre Cannelle. Al termine, rientro in hotel per la cena 
ed il pernottamento.

3˚ GIORNO
Prima colazione in hotel e partenza per Ascoli Piceno, 
considerata la più bella città delle Marche. Visita 
guidata dei suoi tesori: Piazza dell’Arringo – con i 
Palazzi del Comune, dell’Arringo, quello Arcivescovile, il 
Duomo, il Battistero e Palazzo Panichi, sede del Museo 
Archeologico. A seguire la straordinaria e marmorea 
Piazza del Popolo su cui si affacciano il Palazzo dei 
Capitani, di struttura romanica del XIII secolo, la 
chiesa di San Francesco, del 1262, e l’ampia Loggia dei 
Mercanti, a cinque arcate del XV secolo. Rientro in hotel 
per il pranzo, la cena ed il pernottamento. Pomeriggio a 
disposizione per relax sul mare e per shopping. 

4˚ GIORNO
Prima colazione in albergo e partenza. Arrivo a 
L’Aquila, il capoluogo dell’Abruzzo, e panoramica dei 
più significativi monumenti con l’aiuto della guida: la 
basilica di Santa Maria di Collemaggio, la basilica di 
San Bernardino da Siena, la fontana delle 99 Cannelle, 
l’imponente Castello Spagnolo del XVI secolo, la 
splendida Piazza del Duomo, la chiesa di S. Giusta del 
1257, la Chiesa di S. Agostino del XIII sec. etc. Al termine 
inizio del viaggio di ritorno. Soste lungo il percorso, 
pranzo e cena liberi. Rientro in serata nelle località di 
provenienza.

LE SORPRESE DELL’ABRUZZO  
E DELLE MARCHE
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Mezza pensione con bevande 
più un pranzo a cestino.
Passaggio con il Trenino Verde  
e battelli.
Navigazione per le Isole 
Borromee.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 37.

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

14-16 AGOSTO € 390

Supplemento camera singola  € 90

Dal Lago Maggiore alla Svizzera. 
Signori, in carrozza!  
Il miglior modo di viaggiare  
e godersi l’ambiente circostante  
un tempo era la carrozza.  
Oggi la carrozza non si usa più,  
ma l’espressione è rimasta.  
Ci ricorda che quando viaggiamo  
con il Trenino Verde,  
siamo passeggeri, cioè ospiti  
del viaggio inteso come scoperta  
del paesaggio alpino.  
E la medesima emozione  
la proviamo quando solchiamo  
in battello le acque del Lago Maggiore 
per ammirare le rinomate Isole 
Borromee. 
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1˚ GIORNO
Partenza al primo mattino in bus GT. Arrivo a 
Verbania e tempo a disposizione per il pranzo che 
è libero e per vedere la cittadina in cui sono presenti 
edifici romanici come la chiesa della Madonna di 
Campagna ed anche edifici barocchi come il palazzo 
Dugnani. Facoltativa visita a Villa Taranto, che ospita 
uno bellissimo giardino. Al termine, trasferimento a 
Domodossola e sistemazione in hotel (cat. 3*). Cena 
e pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Imbarco sul Trenino Verde 
delle Alpi e spostamento a Thun per una breve visita 
del cuore della cittadina dominato dall’imponente 
Castello. A seguire, con il battello, partenza per 
Interlaken West. Pranzo con cestino dell’hotel 
a bordo. Sbarco e visita del centro di Interlaken, 
incastonato tra le acque color smeraldo del Lago 
di Thun e del Lago di Brienz. Nuovo imbarco 
su battello per raggiungere Spiez, piccola città 
circondata da colli coltivati a vite e sovrastata dal 
castello, per scoprirne il centro storico. Al termine 
rientro a Domodossola con il Trenino Verde. Cena e 
pernottamento in hotel. 

3˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata 
all’escursione in battello alle suggestive Isole 
Borromee. Visiteremo l’Isola Madre, con i 
suoi eleganti giardini all’inglese ed il palazzo 

rinascimentale, nobile ed austero ricco di preziose 
collezioni di livree e porcellane. Proseguiremo con 
l’Isola Pescatori, vi fu ospite Toscanini, luogo intimo 
con vicoli e scorci improvvisi di impronta medievale. 
Concluderemo con l’Isola Bella, dalla forma simile 
ad una nave, simbolo delle glorie della casata 
principesca dei Borromeo con il grandioso palazzo 
e relativo giardino. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
inizio del viaggio di ritorno. Soste lungo il percorso. 
Arrivo nei luoghi di provenienza in serata (cena non 
compresa). 

IL TRENINO VERDE DELLE ALPI, 
LA SVIZZERA ED IL LAGO MAGGIORE  
CON LE ISOLE BORROMEE
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Mezza pensione.
Hotel 4*.
Visite guidate.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme  
anti covid19. 

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

14-18 AGOSTO € 710

1-5 SETTEMBRE € 710

Supplemento camera singola  € 150La solennità dei monumenti  
e dei musei nella capitale dell’Austria, 
Vienna, la città imperiale  
per eccellenza.  
La maestosità delle cime  
montuose della regione  
del Tirolo Austriaco,  
e l’accoglienza di Innsbruck  
che ne è il capoluogo.  
Il fascino dell’area dei laghi 
salisburghesi, con la stessa Salisburgo, 
il cui centro storico  
è da molti giudicato  
come uno dei più belli d’Europa. 
L’imponenza dell’Abbazia di Melk,  
uno dei siti monastici  
più famosi al mondo.  
Questo ed altro ancora attende  
il visitatore che decida di vedere  
o rivedere la vicina Austria.
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1˚ GIORNO
Ritrovo dei partecipanti al primo mattino nella  località 
prescelta. Sistemazione in bus GT e partenza. Soste 
di ristoro e pranzo liberi lungo il percorso. Arrivo ad 
Innsbruck e tempo a disposizione per passeggiare 
nell’antica cittadina capoluogo del Tirolo in cui spiccano 
il Palazzo Imperiale, la Chiesa e la Torre di Corte, il 
Palazzo del Governo, il famosissimo Tettuccio d’oro. 
Proseguimento per il salisburghese e sitemazione in 
albergo (cat. 4*) per la cena ed il pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel e spostamento a Salisburgo 
per la visita guidata dell’antica e nobile città, adagiata 
sulle sponde del fiume Salzach che la divide in due 
parti. Si ammireranno: la Cattedrale, l’imponente 
Fortezza, la casa di Mozart etc. A seguire partenza per 
Melk per vedere l’abbazia benedettina. Pranzo libero 
lungo il percorso. L’abbazia è stata fondata nel 1089 ed 
è costruita in posizione panoramica su un affioramento 
roccioso a lato del Danubio. Al termine, partenza 
per Vienna. La capitale dell’Austria è stata il centro 
dell’enorme impero austro-ungarico. Gli imponenti 
monumenti, i sontuosi palazzi ed i musei creano 
un’atmosfera unica e suggestiva in cui sembrano 
riecheggiare le note dei valzer. Nel tardo pomeriggio 
arrivo in città e sistemazione in albergo (cat. 4*, ubicato 
in posizione semicentrale-periferica) per la cena ed il 
pernottamento.

3˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e 
visita del cuore di Vienna: il Ring con il Duomo di S. 
Stefano, il Palazzo Imperiale, la statua di Mozart, etc. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione 
per fare shopping, degustare la celebre sacher torte 
nell’elegante pasticceria dell’Hotel Sacher, visitare il 
Museo del Belvedere Superiore (con autori del calibro 
di Klimt, Kokoschka, Schiele) oppure il Museo della 
Principessa Sissi. Cena in tipica in osteria nel quartiere 
dei vignaioli con musica folkloristica. Pernottamento 
in hotel.

4˚ GIORNO
Prima colazione in albergo. La mattinata sarà dedicata 
alla scoperta, con l’aiuto della guida, del celebre 
Bosco Viennese. In particolare osserveremo l’abbazia 
cistercense di S.Croce, consacrata nel 1133, ed il 
Mayerling, ovvero la tenuta di caccia degli Asburgo-
Lorena resa famosa dalla misteriosa morte l’Arciduca 
Rodolfo, figlio dell’imperatore Francesco Giuseppe, e 
della sua amante, la baronessina diciassettenne Maria 
Vetsera. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con 
guida del Palazzo Imperiale dello Schoenbrunn. L’ex 
residenza estiva dell’imperatrice Sissi, capolavoro di 
arte barocca cinto da un meraviglioso parco, dal 1996 
è stato dichiarato dall’Unesco Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Rientro in albergo per la cena ed il 
pernottamento.

5˚ GIORNO
Prima colazione in albergo ed inizio del viaggio di 
ritorno. Soste lungo il percorso. Pranzo e cena liberi. 
Rientro nelle località di partenza in serata.

TOUR DELL’AUSTRIA: INNSBRUCK,  
L’ABBAZIA DI MELK, SALISBURGO,  
VIENNA ED IL BOSCO VIENNESE
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Mezza pensione.
Visite guidate.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme  
anti covid19. 

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

19-22 AGOSTO € 530

Supplemento camera singola  € 145

Tour Cuore d’Europa.  
Al centro dell’Europa tre pregevoli 
aree invitano il visitatore  
ad apprezzarne usi e costumi,  
scenari naturali e tesori artistici: 
stiamo parlando della Foresta Nera, 
con le impressionanti  
Cascate di Sciaffusa e l’armonico  
Lago Titisee oltre alla bella Friburgo,  
dell’Alsazia con la preziosa  
Strasburgo che ne è capoluogo  
ed anche città bilingue  
e sede del Parlamento Europeo,  
e del Lago di Costanza,  
con l’antica città portuale di Costanza. 
Un piccolo tour dal grande cuore,  
il cuore d’Europa tra Germania, 
Svizzera e Francia.
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1˚ GIORNO
Ritrovo dei partecipanti al primo mattino nella località 
prescelta, sistemazione in bus GT ed inizio del viaggio. 
Soste e pranzo liberi lungo il percorso. Arrivo nel 
pomeriggio alle Cascate di Sciaffusa (Svizzera) e 
tempo a disposizione per ammirare l’imponente 
massa d’acqua che si getta nel fiume Reno. A seguire 
spostamento nella Foresta Nera sul Lago di Titisee 
(Germania), armonioso specchio d’acqua contornato 
da verdi colline e piccoli paesi. Al termine sistemazione 
in albergo (cat. 3*, ubicato in Foresta Nera) per la cena 
ed il pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in albergo. La giornata sarà dedicata 
alla scoperta della principale città della Foresta Nera, 
Friburgo. Al mattino, con la guida, vedremo il centro 
storico in cui spiccano il bellissimo Duomo, in stile 
gotico, ed il campanile. Tempo a disposizione per il 
pranzo che è libero. Al pomeriggio relax, shopping e 
possibilità di degustare i caratteristici dolci locali nelle 
antiche pasticcerie del centro. Rientro in albergo per la 
cena ed il pernottamento.

3˚ GIORNO
Prima colazione in hotel e spostamento nella città più 
importante dell’Alsazia Francese, sede del parlamento 
d’Europa e città bilingue: Strasburgo. Immancabile la 
visita alla cattedrale, tra le più belle e imponenti della 
Francia. Il centro storico si mostra al visitatore con le 

tipiche case a graticcio, i vicoli e gli antichi palazzi. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione 
per foto ed acquisti. Si rientrerà in hotel per la cena ed 
il pernottamento.

4˚ GIORNO
Prima colazione in hotel ed inizio del viaggio di ritorno. 
Sosta sul Lago di Costanza, il terzo per superficie tra 
i laghi europei, e passeggiata nel cuore della città di 
Costanza per ammirare la parte vecchia con i nobili 
edifici, le torri, la maestosa Cattedrale, la famosa statua 
di Imperia all’entrata del porto. Proseguimento del 
viaggio con soste lungo il percorso (pranzo e cena 
liberi). Arrivo nelle località di origine in serata.

FORESTA NERA, ALSAZIA  
E LAGO DI COSTANZA
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Mezza pensione.
Visite guidate.
Ingresso al parco.
Battello per l’isolotto  
di Kosljun.
Ingressi (eccetto quello al parco) ed 
auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme  
anti covid19.

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

19-22 AGOSTO € 420

Supplemento camera singola  € 90

Le bellezze naturali e culturali  
della Croazia.  
La natura: acquamarina, smeraldo, 
giada opaca, cobalto, turchese: 
sembra che qualcuno  
abbia gettato barattoli  
di vernice alla sorgente,  
questi sono i colori delle acque  
dei laghi di Plitvice.  
E per colonna sonora il fragore  
delle imponenti cascate.  
Ma non è tutto, vogliamo parlare 
dell’isola di KRK? Coste frastagliate, 
baie e insenature, innumerevoli 
isolotti, vegetazione rigogliosa  
che scende fino al mare.  
La cultura: Fiume/Rjeka,  
che è stata capitale della cultura 
d’Europa nel 2020, ed Abbazia,  
perla del turismo della costa istriana.
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1˚ GIORNO
Partenza al primo mattino in bus GT. Soste lungo il 
percorso. Pranzo libero. Arrivo a Abbazia/Opatja e 
tempo a disposizione per passeggiare sul bel lungomare 
tra piante di alloro e lecci, parchi verdi e sontuose ville 
di quella che è una delle città di maggior importanza 
turistica della costa orientale dell’Istria. Proseguimento 
per Selce. Arrivo e sistemazione in hotel (cat. 3*) per la 
cena ed il pernottamento. 

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Visita di intera giornata con 
la guida all’Isola di Krk (collegata alla terra ferma da 
un ponte). Faremo il giro dell’isola e ci soffermeremo, 
per scoprirle, nelle caratteristiche cittadine di Njivice 
e Malinska. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione 
all’Isolotto di Kosljun dove si trova il monastero 
francescano con la Chiesa dell’Annunciazione di Maria. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3˚ GIORNO
prima colazione in hotel e partenza per il Parco 
Nazionale dei Laghi di Plitvice, insignito del titolo di 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO nel 
1979 per la sua importanza paesaggistica. Visita del 
parco, ingresso incluso (guida non prevista). Il Parco è 
formato da 16 laghi e sorgenti sotterranee collegati tra 
loro da cascate che si riversano nel fiume Korana. Si 
divide in due parti: quella superiore, i cui laghi si trovano 
nella valle dolomitica circondati da foreste e collegati da 
spettacolari cascate, e quella inferiore, dove si possono 
vedere laghetti più piccoli.  Rientro in hotel. Cena  e 
pernottamento.

4˚ GIORNO
Prima colazione in hotel e spostamento a Rijeka/
Fiume, Capitale Europea della Cultura 2020. Visita 
con guida del lungomare su cui si affacciano maestosi 
palazzi in stile Art-Nouveau, del Korzo, la via pedonale 
in cui svetta la torre che è il simbolo cittadino. Inizio 
del viaggio di ritorno con sosta a Tersatto per vedere il 
Santuario. Rientro nelle località di provenienza in serata, 
pranzo e cena liberi.

TOUR DELLA CROAZIA
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Pensione completa.
Passaggio navale  
in cabina a/r.
Hotel 4*.
Crociera a Monte Athos.
Visite guidate.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme  
anti covid19. 

Il visitatore che alzando  
il naso si trova alla vista,  
improvvisi e aggrappati  
a picchi rocciosi e ricchi di vegetazione, 
i leggendari monasteri delle Meteore, 
non potrà che trarre un lungo sospiro 
prima di abbandonarsi  
ad una spontanea esclamazione...  
ah, ne valeva veramente la pena!  
Ma il tour riserva altre sorprese:  
a Vergina, al cospetto delle antiche 
tombe reali, a Salonicco, l’antica 
Tessalonica, a Monte Athos durante 
la crociera che lo circumnaviga.

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

20-25 AGOSTO € 870

Supplemento camera singola € 345
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1˚ GIORNO
Ritrovo dei partecipanti al primo mattino nella località 
prescelta, sistemazione in bus gt ed inizio del viaggio. 
Soste e pranzo liberi lungo il percorso. Arrivo ad 
Ancona ed imbarco su motonave per raggiungere la 
Grecia. Cena libera e pernottamento a bordo (cabine 
doppie interne).

2˚ GIORNO
Igoumenitsa · Kalambaka (180 km) Prima colazione 
libera a bordo della nave. Sbarco e spostamento 
a Kalambaka. Visita guidata ai monasteri delle 
Meteore. In un paesaggio affascinante e surreale, su 
enormi rupi, furono costruiti a partire dal XIV° secolo 
i monasteri che sembrano “sospesi in aria”. Scrigni 
preziosi di arte bizantina, conservano affreschi, 
icone, manoscritti su pergamena, antichi vangeli ed 
impressionanti ossari. Pranzo in ristornate in corso 
di escursione. Al termine della visita sistemazione in 
hotel (cat. 4*), cena e pernottamento.

3˚ GIORNO
Kalambaka · Salonicco (240 km) Prima colazione 
in hotel e partenza. Giunti a Salonicco visita guidata 
della città che vanta una notevole università e 
pregevoli chiese bizantine a testimonianza del 
prestigioso ruolo svolto durante i secoli dell’Impero 
Romano d’Oriente. Salonicco è stata ampiamente 
ricostruita dopo il grande incendio del 1917 e si 
presenta con la parte bassa, affacciata sul mare, 
moderna ed elegante, e la parte alta, cinta da mura e 
percorsa da caratteristiche vie, che conserva l’antica 
impronta orientale. Tra gli altri siti vedremo le chiese 
di S. Sofia e S. Demetrio, la rotonda di S.Giorgio, 
la porta di Galerio, la zona scavi del Foro romano. 
Pranzo in ristornate in corso di escursione. Cena e 
notte in hotel ( cat. 4*).

4˚ GIORNO
Salonicco · Ormos Panagias · Salonicco (210 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Ormos Panagias. 
Minicrociera a Monte Athos. Vista dei monasteri dal 
mare (vietato scendere a terra). La popolazione è 
esclusivamente maschile, compresi gli animali, fin da 
quando l’imperatore bizantino Costantino Monomaco 
emise nel 1060 un editto che bandiva le femmine 
residenti o di passaggio. Monte Athos dal punto di vista 
amministrativo è un paese autonomo, la maggior parte 
dei monasteri, di grande interesse architettonico ed 
artisitico, fu fondata nel X° e XI° sec. Pranzo a bordo. 
Sosta ad Ammouliani dove avremo la possibilità di 
prendere un bagno in mare. Durante il viaggio di ritorno 
della crociera si terrà uno spettacolo folcloristico a 
bordo. Rientro in hotel, cena e notte.

5˚ GIORNO
Salonicco · Veria · Vergina · Igoumenitsa (350 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Veria, l’antica 
Berea, dove l’Apostolo Paolo si rifugiò e predicò in 
seguito ai tumulti giudaici di Tessalonica. La città 
accoglie circa 50 chiese edificate nel periodo che va dal 
XVII al XVIII sec. Alcune delle vie centrali conservano 
intatta la loro antica atmosfera ottomana, le chiese 
un tempo furono usate come fienili e magazzini, tra 
le più importanti Maegalou Alexandhrou e Hristos 
con affreschi restaurati. Proseguimento per Vergina 
dove si visiteranno le famose tombe reali e il museo 
archeologico. I ritrovamenti archeologici di tombe 
sono stati attribuiti a Filippo II ed ad altri membri 
della sua famiglia. Ciò significa che in questo luogo 
sorgeva Aigai, l’antica capitale macedone prima dello 
spostamento a Pella. Pranzo in ristornate in corso di 
escursione. Proseguimento per Igoumenitsa. Cena 
libera. Imbarco su motonave per l’Italia. Pernottamento 
nelle cabine (doppie interne) riservate.

6˚ GIORNO
Prima colazione e pranzo liberi. Sbarco ad Ancona. 
Sisitemazione in bus gt e rientro nelle località di 
provenienza in serata (cena non compresa). 

Per ragioni tecniche il programma potrà essere 
modificato senza alterare le visite.

LA GRECIA DEL NORD 
ED I MONASTERI DELLE METEORE
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Mezza pensione.
Visite guidate.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme  
anti covid19. 

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

26-29 AGOSTO € 520

Supplemento camera singola  € 95

Come non dar ragione  
a chi definisce Budapest  
una perla di città adagiata  
sulle sponde del Danubio?  
La capitale dell’Ugheria  
è divisa in due nuclei:  
Buda, l’area antica circondata  
da verdi colline, e Pest,  
la moderna adagiata  
nell’immensa pianura.  
Il compito di questo tour  
è quello di svelarla  
così che il visitatore  
ne rimanga  semplicemente 
innamorato.
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1˚ GIORNO
Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta al 
primo mattino. Sistemazione in bus GT e partenza. 
Soste di ristoro e pranzo liberi lungo il percorso. 
Arrivo in serata a Budapest, la magnifica capitale 
ungherese, e sistemazione in hotel (cat. 3* super/4*, 
ubicazione semicentrale/periferica) per la cena ed il 
pernottamento..

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro 
con la guida ed inizio della visita della città con 
Buda. Vedremo la poderosa Fortezza, la Chiesa di 
Mattia, il Bastione dei Pescatori, il Palazzo Reale. 
Termineremo l’escursione sul monte Gellert per una 
visione panoramica. A seguire, tempo a disposizione 
per il pranzo che è libero. Nel pomeriggio possibilità 
di fare shopping nell’elegante via pedonale Vaci u. 
e degustare la celebre torta Dobos nelle storiche 
pasticcerie del centro. Al termine spostamento 
in albergo per i preparativi alla cena tzigana con 
spettacolo di folklore che si terrà in locale tipico. 
Rientro in hotel per il pernottamento.

3˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
alla scoperta di Pest con l’aiuto della guida. 
Ammireremo il bellissimo edificio del Parlamento 
(esterni), simbolo di Budapest, che si affaccia sul 
Danubio ed è un classico esempio di architettura 
neogotica. Proseguiremo poi con la Basilica di 

Santo Stefano, la piazza Roosevelt, il celebre Ponte 
delle Catene, il Viale Andrassy, il Piazzale degli Eroi. 
Non mancheremo di scoprire la zona ebraica e fare 
una passeggiata sulla romantica isola Margherita. 
Tempo a disposizione per il pranzo che è libero. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
Nota: possibilità di effettuare la crociera notturna 
sul Danubio con un supplemento di €35 a pax 
(minimo 25 persone) da acquistare all’atto della 
prenotazione.

4˚ GIORNO
Prima colazione in hotel ed inizio del viaggio 
di ritorno. Soste lungo il percorso. Rientro nelle 
località di provenienza in serata, pranzo e cena non 
compresi.

BUDAPEST, LA PERLA DEL DANUBIO
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Mezza pensione.
Visita guidata in battello  
di Lubiana.
Visita in battello del lago  
di Bled.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme  
anti covid19. 

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

4-5 SETTEMBRE € 250

9-10 OTTOBRE € 250

Supplemento camera singola  € 35

Piccolo tour della Slovenia.  
A Lubiana  
la vita corre sull’acqua,  
il lungofiume,  
con il mercato coperto,  
i caffè ed i ristoranti all’aperto.  
A Bled ancora acqua,  
quella del lago sovrastato  
dal castello  
e dalle montagne:  
una vera e propria cartolina.
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1˚ GIORNO
Partenza al primo mattino in bus GT. Soste lungo il 
percorso, pranzo libero. Arrivo a Lubiana, capitale della 
Slovenia e più piccola capitale d’Europa, che si offre 
al visitatore con i capolavori dell’architetto Plecnik ed 
il nucleo antico con i palazzi barocchi e in stile Liberty. 
Giro con guida in battello sul fiume Ljubljanca che 
attraversa la città per ammirarla da una straordinaria 
prospettiva. Al termine proseguimento per Bled, arrivo 
e sistemazione in  hotel (cat. 3*, ubicato a Bled o 
dintorni). Cena e pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Bled, 
piccola ed elegante cittadina adagiata sulle sponde 
dell’incantevole ed omonimo lago a cui fanno da sfondo 
le montagne. Con le tipiche imbarcazioni del posto 
navigheremo fino all’isolotto posto nel centro lago per 
vedere la Chiesa (ingresso facoltativo). L’aera di Bled si 
colloca tra le località di villeggiatura più rinomate della  
nazione, anche per il clima mite e per le acque termali.  
Pranzo libero.  Nel pomeriggio inizio del viaggio di 
rientro che avverrà in serata con soste lungo il percorso 
(cena non compresa).

WEEK-END IN SLOVENIA: LUBIANA E BLED
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Mezza pensione.
Visite guidate.
Battello per l’isolotto 
di Kosljun.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme  
anti covid19. 

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

24-26 SETTEMBRE € 295

Supplemento camera singola  € 90

Rijeka/Fiume e la Croazia.  
Se la città portuale di Rjeka  
è stata la Capitale della Cultura 
Europea nel 2020, vuol dire  
che l’altra Europa,  
quella più a est,  
offre veramente molto.  
E dove c’è pluralità di genti  
e di culture, c’è necessariamente 
turismo, e non può che  
esserci turismo  
anche nella scenografica  
Isola di Krk e nella vivace  
località costiera di Abbazia. 
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1˚ GIORNO
Partenza al primo mattino in bus GT. Soste lungo 
il percorso.  Pranzo libero. Arrivo a Abbazia/
Opatija e tempo a disposizione per passeggiare 
sul bel lungomare tra piante di alloro e lecci, parchi 
verdi e sontuose ville di quella che è una delle 
città di maggior importanza turistica della costa 
orientale dell’Istria. Proseguimento per l’Isola di 
Krk, collegata alla terraferma da un ponte. Arrivo 
e sistemazione in hotel (cat. 3*) per la cena ed il 
pernottamento. 

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Visita di intera giornata 
con la guida all’Isola di Krk, un vero spettacolo 
naturale composto da coste frastagliate ricche di 
baie e insenature, innumerevoli isolotti, vegetazione 
rigogliosa - pini e querce - che scende fino al 
mare. Vedremo in particolare le caratteristiche 
cittadine di Njivice e Malinska. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio escursione all’Isolotto di Kosljun dove 
si trova il monastero francescano con la Chiesa 
dell’Annunciazione di Maria. Al termine rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

3˚ GIORNO
Prima colazione in hotel e spostamento a Rijeka/
Fiume, Capitale Europea della Cultura 2020. Visita 
con guida del lungomare su cui si affacciano 
maestosi palazzi in stile Art-Nouveau, del Korzo, la 
via pedonale in cui svetta la torre che è il simbolo 

cittadino. Inizio del viaggio di ritorno con sosta a 
Tersatto per vedere il Santuario. Rientro nelle località 
di provenienza in serata, pranzo e cena liberi.

SCOPRIRE LA CROAZIA: ABBAZIA,  
L’ISOLA DI KRK E FIUME
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Un circuito di  “assaggio”  
della Francia meridionale.  
Da una parte i doni della Provenza:  
dagli impressionanti paesaggi 
naturalistici delle Gole del Verdon  
alla frenesia della metropoli  
portuale di Marsiglia.  
Dall’altra le certezze 
della Costa Azzurra:  
Nizza, la regina.

Pensione completa.
Visite guidate.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e 
non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme  
anti covid19. 

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

14-16 AGOSTO € 475

10-12 SETTEMBRE € 475

Supplemento camera singola  € 95
1˚ GIORNO
Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta al 
primo mattino. Sistemazione in bus GT e partenza 
per la Francia. Soste di ristoro e pranzo liberi lungo 
il percorso. Arrivo a Nizza, e tempo a disposizione 
per passeggiare in quella che è ritenuta la perla della 
Costa Azzurra. Si vedranno la celebre Promenade 
des Anglais, la Piazza Massena con gli antichi palazzi 
di color rosso con le persiane blu, la caratteristica 
chiesa russo ortodossa di San Nicola. Al termine 
proseguimento per la Provenza e sistemazione in 
hotel (cat. 3* ubicato in zona Aix-En-Provence/
Marsiglia) per la cena ed il pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Svolgeremo con la guida 
uno spettacolare circuito attraverso le Gorge du 
Verdon, frontiera naturale tra le regioni del Var e 
le Alpi della Provenza. Questo enorme squarcio, è 
il risultato del grande lavoro di erosione del fiume 
Verdon, sugli altopiani calcarei circostanti. Luogo 
unico in Francia, con delle scanalature profonde fino 
a 700 metri, riunione dei climi alpini e mediterranei 
che favoriscono una estrema ricchezza di fauna e 
flora. Qui la natura regna sovrana, sorprendente 
e selvaggia, nel cuore del suo parco naturale. Si 
scopriranno dei panorami incantevoli, lungo la strada 
che segue la cornice, come la scogliera dei Cavalieri, 
oppure i balconi di Mescla. Pranzo in ristorante in 
corso di escursione con menu tipico. Rientro in 
albergo per la cena ed il pernottamento.

3˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata 
alla visita con guida del capoluogo della Provenza 
che è anche una delle più importanti città della 
Francia: Marsiglia. Avremo modo di vedere il porto, 
gli edifici e le piazze del quartiere vecchio, i viali 
moderni, Notre Dame de la Guarde, ovvero la basilica 
situata sul punto più alto della città da cui si gode 
una visione mozzafiato. Al termine inizio del viaggio 
di ritorno. Soste lungo il percorso, pranzo e cena 
liberi. Arrivo in serata nelle località di partenza.

LE GOLE DEL VERDON E MARSIGLIA IN 
PROVENZA, NIZZA IN COSTA AZZURRA 
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Attraverso i paesaggi  
della Francia del sud,  
dalla frenesia della metropoli  
portuale di Marsiglia  
alle antiche vestigia romane  
di Nimes passando 
per la leggendaria città fortificata  
di Carcassonne, si giunge  
alla meta del viaggio,  
cioè a Lourdes con il suo tesoro  
di religiosità.

Mezza pensione più un pranzo.
Visite guidate.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e 
non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme  
anti covid19. 

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

18-22 AGOSTO € 680

15-19 SETTEMBRE € 680

Supplemento camera singola  € 140
1˚ GIORNO
Partenza al primo mattino in bus GT. Soste lungo 
il percorso e pranzo libero. Nel tardo pomeriggio 
arrivo a Carcassonne e sistemazione in hotel (cat. 3*, 
ubicato nei dintorni) per la cena ed il pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita 
di Carcassonne, suggestiva città-castello fortificata 
che si mostrerà agli occhi del visitatore che giunge 
da fuori oggi, con lo stesso aspetto che aveva nel XI 
secolo. Avremo modo di ammirare la cinta muraria, 
il Castello Comtal, la Cattedrale di St. Nazare. Al 
termine partenza per i Pirenei. Pranzo libero lungo il 
percorso. Nel pomeriggio arrivo a Lourdes e tempo 
a disposizione per iniziare a scoprire quello che è 
uno dei luoghi di pellegrinaggio più celebri al mondo 
dedicato alla Madonna. Al termine, sistemazione in 
hotel (cat. 3*) per la cena ed il pernottamento.

3˚ GIORNO
Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata 
alle funzioni religiose, alla scoperta del Santuario e 
della Casa di Bernadette.

4˚ GIORNO
Prima colazione in hotel e partenza per la Provenza. 
Pranzo libero lungo il percorso. Nel primo pomeriggio 
giugeremo a Nimes, città romana, classica e 
contemporanea, ed avremo modo di visitare il bel 
centro storico, con l’aiuto della guida, in cui spiccano 

siti come l’Arena, la Maison Carrée e la Tour Magne. 
Al termine, spostamento a Marsiglia e sistemazione 
in hotel (cat. 3*, ubicato nei dintorni) per la cena ed 
il pernottamento.

5˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata 
di Marsiglia. Metropoli della Francia meridionale, 
nota per il suo porto, il quartiere vecchio ed i viali 
moderni che vedremo assieme a Notre Dame de 
la Garde, ossia la basilica situata sul punto più alto 
della città da cui si gode una visione mozzafiato. A 
seguire inizio del viaggio di ritorno con soste lungo 
il percorso. Rientro nelle località di provenienza in 
serata, pranzo e cena non compresi.

LOURDES E LA FRANCIA MERIDIONALE
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Il viaggio è dedicato  
alla scoperta delle località  
situate nel sud della Francia  
che grazie al loro  
splendore naturalistico  
o architettonico  
hanno alimentato  
il genio creativo di alcuni  
dei più celebri pittori 
dell’impressionismo.

Mezza pensione.
Visite guidate.
Crociera sul Rodano.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e 
non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme  
anti covid19. 

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

25-28 AGOSTO € 595

30 SETTEMBRE- 3 OTTOBRE € 595

Supplemento camera singola € 110

1˚ GIORNO
Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta al primo 
mattino. Sistemazione in bus GT e partenza per la 
Francia. Soste di ristoro e pranzo liberi lungo il percorso. 
Arrivo a Cannes, mondano centro turistico della Costa 
Azzurra noto in particolare per l’omonimo festival 
del cinema e per la passeggiata a mare, la croisette. 
Avremo modo di ammirare la stessa croisette assieme 
agli eleganti palazzi e negozi ed ai caratteristici caffè. 
A seguire proseguimento del viaggio e sistemazione 
in hotel (cat. 3*, ubicato in Provenza) per la cena ed il 
pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita con guida di Avignone, città simbolo della 
Provenza, con il centro storico racchiuso entro le mura 
trecentesche: la piazza dell’Orologio, il monumentale 
Ponte, la Cattedrale, il famosissimo Palazzo dei 
Papi, magnifico esempio di architettura gotica. Nel 
pomeriggio andremo a scoprire, sempre con l’aiuto 
della guida, Les Baux Des Provence, tipico borgo 
provenzale arroccato su una rupe di roccia bianca in 
cui spiccano i resti del castello, e Pont du Gard, con il 
celebre acquedotto romano ottimamente conservato. 
Pranzo libero in corso di escursione. Rientro in albergo 
per la cena ed il pernottamento.

3˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
con guida di Arles, città che conserva il fascino ed i colori 

della Provenza più autentica: i caffè che hanno ispirato 
Van Gogh, il lungo fiume su cui si affacciano le antiche 
abitazioni, i monumenti d’epoca romana che sono 
tutelati, dal 1981, dall’Unesco. In seguito ci sposteremo nel 
Parco Naturale della Camargue, riserva naturale celebre 
per la fauna - tori, cavalli e fenicotteri - e per i colori 
della flora che hanno ispirato molti dei più grandi pittori 
impressionisti. Con la guida avremo modo di visitare  
Les Saintes Maries de la Mer - la città santa dei gitani 
al confine tra la terra ed il mare. E non mancheremo di 
solcare il fiume Rodano con una panoramica crociera. 
Pranzo libero in corso di escursione. Rientro in hotel per 
la cena ed il pernottamento.

4˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Al mattino passeggiata nel 
centro storico di Aix En Provence, in cui spiccano gli 
eleganti palazzi, le fontane, i viali alberati. L’atmosfera 
e la luce che avvolgono la cittadina hanno ispirato le 
celebri tele di Paul Cezanne. A seguire inizio del viaggio 
di ritorno. Soste lungo il percorso, rientro in serata nelle 
località di provenienza. Pranzo e cena non compresi.

LA PROVENZA ED IL PARCO NATURALE  
DELLA CAMARGUE: I COLORI  
DELL’IMPRESSIONISMO
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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
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 € 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”

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.

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”. 

15 AGOSTO
CASTELNUOVO E CASTIGLIONE  GARFAGNANA
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 
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’.

GITE DI 1 GIORNO & TREKKING

Partenze da Altopascio  ·  Chiesina  ·  Montecatini  ·  Pistoia  ·  Agliana  ·  Prato  ·  Firenze Nord · non comprese assicurazioni sanitaria, bagaglio contro annullamenti ed estensioni contro il covid
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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 € 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.

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.

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’.

24 OTTOBRE
ALBA E LE LANGHE, 91° FIERA DEL TARTUFO BIANCO
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.
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ai sensi dell’art. 38 del Codice del Turismo, può cedere 
il pacchetto turistico ad altra persona sempre che: A) 
la sostituzione sia resa possibile dalle normative dei 
vettori e dei paesi di destinazione; B) l’organizzatore sia 
informato per iscritto almeno sette (7) giorni lavorativi 
prima della data di partenza, ricevendo contestualmente
comunicazione circa le ragioni della sostituzione 
e le generalitcessionario; C) il cessionario soddisfi 
tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed in 
particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai 
certificati sanitari; D) i servizi medesimi o altri servizi 
in sostituzione possano essere erogati a seguito della 
sostituzione; E) il sostituto rimborsi all’organizzatore le 
spese sostenute per la sostituzione, nella misura che 
gli verrà quantificata prima della cessione. Cedente 
e cessionario sono solidalmente responsabili per il 
pagamento del prezzo, nonché per ogni spesa di cui alla 
lettera E) del presente articolo.

14 - OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI I viaggiatori 
informeranno BARBAROSSA VIAGGI SRL  della 
propria cittadinanza e si accerteranno di essere muniti 
del passaporto individuale e di ogni altro documento 
valido per i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti 
di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari quando 
richiesti. I viaggiatori reperiranno le informazioni 
presso i canali governativi, e provvederanno, prima 
della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso 
le competenti autorità. Nessuna responsabilità per la 
mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere 
imputata all’organizzatore. I viaggiatori dovranno 
inoltre osservare le regole di normale prudenza oltre 
a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del 
viaggio, alle informazioni fornite dall’organizzatore ed 
alle disposizioni amministrative o legislative relative 
al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a 
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse 
subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi 
sopra indicati.
Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti 
i documenti e le informazioni in suo possesso utili 
all’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo verso 
i terzi responsabili del danno, ed è responsabile verso 
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di 
surrogazione.
Il viaggiatore è tenuto ad informare il venditore e 
l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni 
particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, 
ecc…) e a specificare la richiesta di servizi personalizzati. 
Il Viaggiatore comunicherà per iscritto all’organizzatore, 
all’atto della prenotazione, i particolari da considerare 
oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, 
sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

15 - REGIME DI RESPONSABILITÀ - ESECUZIONE 
DEL PACCHETTO L’organizzatore è responsabile 
dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto 
di pacchetto, indipendentemente dal fatto che tali 
servizi siano prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi 
ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle 
loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri 
fornitori di servizi, ai sensi dell’art. 1228 del codice civile, 
a meno che provi che l’inadempimento è derivato da 
fatto del viaggiatore;(incluse iniziative autonomamente 
assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei 
servizi turistici);o da circostanze estranee alla fornitura 
delle prestazioni previste, da caso fortuito, da forza 
maggiore e da circostanze che l’organizzatore non 
poteva ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore è responsabile per quanto alla sua qualità di 
intermediario e comunque nei limiti previsti dalle norme 
in materia.
Il viaggiatore, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 del codice 
civile, informa l’organizzatore, direttamente o tramite 
il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle 

circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità 
rilevati durante l’esecuzione di un servizio previsto dal 
contratto di pacchetto.
16  - LIMITI DEL RISARCIMENTO  In caso di difetto di 
conformità del pacchetto turistico che abbia cagionato 
un danno al viaggiatore, Il risarcimento non può, in ogni 
caso, superare i limiti indicati dall’art. 43 comma 5 del 
“Codice del Turismo”.

17  - OBBLIGO DI ASSISTENZA L’organizzatore presta 
adeguata assistenza, senza ritardo, al viaggiatore che si 
trovi in difficoltà, come previsto dall’art. 45 commi 1-2 
del “Codice del Turismo”.

18 - CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La 
classificazione delle strutture alberghiere è fornita 
in base alle indicazioni delle competenti autorità del 
paese in cui il servizio è erogato. Come da regolamento 
internazionale, le camere e/o appartamenti saranno 
consegnate/i dopo le ore 16.00 mentre il giorno della 
partenza dovranno essere liberate/i entro le ore 10.00 
(ore locali) salvo indicazioni diverse.

19 - OBBLIGHI DI PROTEZIONE IN CASO 
D’INSOLVENZA O FALLIMENTO E D’INFORMAZIONE 
IN RELAZIONE AI SERVIZI TURISTICI COLLEGATI 
In caso di acquisto di un servizio turistico collegato 
o di una corrispondente offerta, il viaggiatore: a) non 
potrà invocare nessuno dei diritti che si applicano 
esclusivamente ai pacchetti ai sensi del Capo I, Titolo 
VI dell’allegato 1 al D. Lgs. 79/2011; b) ciascun fornitore 
di servizi sarà il solo responsabile dell’esatta esecuzione 
contrattuale del suo servizio; c) il viaggiatore potrà 
invocare la protezione in caso d’insolvenza o fallimento 
ai sensi dell’art. 47 c. 2 Codice del Turismo.

20 - PROTEZIONE IN CASO DI INSOLVENZA O 
FALLIMENTO I contratti di pacchetto turistico e 
di servizi turistici collegati sono assistiti da polizze 
assicurative o Fondi di Garanzia a tutela dei viaggiatori 
che, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore 
o del venditore, garantiscono il rimborso del prezzo 
pagato per l’acquisto del pacchetto o del servizio e 
il rientro immediato del viaggiatore ove il pacchetto 
includa il trasporto.

21 - PROCEDURE DI ADR Per la risoluzione delle 
controversie relative al pacchetto turistico, il viaggiatore 
può attivare una procedura di mediazione o di 
negoziazione assistita (procedure di Alternative Dispute 
Resolution) ai sensi del D.Lgs. 206/2005.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della 
legge n. 38/2006: la legge italiana punisce con la 
reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 
pornografia minorile anche se commesse all’estero.

SCHEDA TECNICA DI BARBAROSSA VIAGGI SRL
P.I./C.F.;01084630506
Piazza Guido Rossa 25 - Tel. 0571 - 499326 - www.
barbarossaviaggi.it
info@barbarossaviaggi.it - info@pec.barbarossaviaggi.it
Autorizzazione n. Pisa decreto n.2247 del 8.6.95 - 
Polizza Unipol Sai Assicurazioni    n. RC 113126700 e 
113140778Protezione Insolvenza/Fallimento;Fondo di 
Garanzia:Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l.sede legale via 
Larga, 6-Milano-n.identificativo 1331
Modulo informativo standard per contratti di pacchetto 
turistico
La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta 
è un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302.
Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell’UE che si 
applicano ai pacchetti. 
La società ;BARBAROSSA VIAGGI SRL ;sarà 
pienamente responsabile della correttaesecuzione del 
pacchetto nel suo insieme.

Inoltre, come previsto dalla legge, la 
società;BARBAROSSA VIAGGI SRL dispone di una 
protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il 
trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro 
rimpatrio nel caso in cui diventi/diventino insolventi.
Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 
2015/2302;- I viaggiatori riceveranno tutte le 
informazioni essenziali sul pacchetto prima della 
conclusione del contratto di pacchetto;turistico.
- Vi è sempre almeno un professionista responsabile 
della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi 
nel contratto.
- Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico 
di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso 
cui;raggiungere l’organizzatore o l’agente di viaggio.
- I viaggiatori possono trasferire il pacchetto a un’altra 
persona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente 
dietro costi ;aggiuntivi.
- Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se 
aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del 
carburante);e se espressamente previsto nel contratto, 
e comunque non oltre 20 giorni dall’inizio del pacchetto. 
Se l’aumento del prezzo è superiore all’8 % del prezzo 
del pacchetto il viaggiatore può risolvere il contratto. Se 
l’organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, 
il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se vi è 
una diminuzione dei costi pertinenti.
- I viaggiatori possono risolvere il contratto senza 
corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso 
integrale;dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi 
essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato 
in modosostanziale. Se, prima dell’inizio del pacchetto, 
il professionista responsabile del pacchetto annulla 
lo stesso, i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il 
rimborso e, se del caso, un indennizzo.
- I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, 
risolvere il contratto senza corrispondere spese di 
risoluzione prima;dell’inizio del pacchetto, ad esempio 
se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di 
destinazione che possono pregiudicare il pacchetto.
- Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento, 
prima dell’inizio del pacchetto, risolvere il contratto 
dietro;pagamento di adeguate e giustificabili spese di 
risoluzione.
- Se, dopo l’inizio del pacchetto, elementi sostanziali 
dello stesso non possono essere forniti secondo quanto 
pattuito,;dovranno essere offerte al viaggiatore idonee 
soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. 
I viaggiatori possono risolvere il contratto, senza 
corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non 
siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo incida 
in misura significativa sull’esecuzione del pacchetto e 
l’organizzatore non abbia posto rimedio al problema.
- I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di 
prezzo e/o al risarcimento per danni in caso di mancata 
o non;conforme esecuzione dei servizi turistici.
- L’organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora 
il viaggiatore si trovi in difficoltà.
- Se l’organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore 
diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. 
;Se l’organizzatore o, se del caso, il venditore diventa 
insolvente dopo l’inizio del pacchetto e se nello stesso è 
incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garantito. 
;ha sottoscritto una protezione in caso d’insolvenza con 
BARBAROSSA VIAGGI SRL 

Fondo di Garanzia: Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l.sede 
legale via Larga, 6-Milano-n.identificativo 1331
I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del 
caso, l’autorità competente foro di pisa qualora i servizi 
siano negati causa insolvenza di BARBAROSSA VIAGGI 
SRL. 
Sito web in cui è reperibile la direttiva (UE) 2015/2302, 
recepita nella legislazione nazionale:;www.eur-lex.
europa.eu

Comunicazione obbligatoria ai sensi  
della legge 3.8.1998 n. 269

“La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti  
alla prostituzione o alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all’estero”.

Organizzazione tecnica: BARBAROSSA VIAGGI srl - Ponte a Egola (PI)
Autorizzazione amministrativa della Provincia di Pisa  

decreto n. 2247 del 8.6.1995
Polizza assicurativa nr. 113126700 e n. 113140778 UnipolSai Assicurazioni  

con il massimale di responsabilità civile verso terzi fino a € 31.500.000,00.

Protezione insolvenza\fallimento fondo di garanzia: Fondo vacanze felici 
S.C.A.R.L -  sede legale via Larga, 6 Milano - n. identificativo 1331

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
PREMESSE L’agenzia BARBAROSSA VIAGGI SRL 
agisce sia in qualità di venditore, per quanto alla vendita 
di pacchetti turistici e singoli servizi organizzati da 
soggetti terzi, che di organizzatore per quanto ai viaggi 
su misura elaborati su specifica richiesta del viaggiatore.

1 - FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti e servizi 
turistici è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 (ratifica 
ed esecuzione Convenzione Internazionale relativa al 
Contratto di Viaggio (CCV) di Bruxelles il 23/04/1970, 
dal D.Lgs. n. 206/2005 e dal D.Lgs. 79/2011 (Codice del 
Turismo).

2 - AUTORIZZAZIONI L’agenzia BARBAROSSA VIAGGI 
SRL è autorizzata a svolgere l’attività di vendita e di 
organizzazione di pacchetti e servizi turistici in base alle 
norme vigenti.
3 - DEFINIZIONI Ai fini del presente contratto si intende 
per: “organizzatore”:;il professionista che combina 
pacchetti e li vende/li offre in vendita direttamente/
tramite/unitamente ad altro professionista, o che 
trasmette i dati relativi al viaggiatore ad altro 
professionista conformemente alla lettera c), numero 
2.4), art. 33 Codice del Turismo; “venditore”: il 
professionista diverso dall’organizzatore che vende o 
offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore; 
“viaggiatore”: chiunque intende concludere un contratto, 
stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base 
ad un contratto concluso, nell’ambito di applicazione 
del  Codice del Turismo, Titolo VI, Capo I. “pacchetto 
turistico”: la combinazione di almeno due tipi diversi 
di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della 
stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti 
condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, 
anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a 
una sua selezione, prima che sia concluso un contratto 
unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con 
singoli fornitori di servizi turistici, sono:  2.1) acquistati 
presso un unico punto vendita e selezionati prima che 
il viaggiatore acconsenta al pagamento; 2.2) offerti, 
venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale; 
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione 
“pacchetto” o denominazione analoga; 2.4) combinati 
dopo la conclusione di un contratto con cui il 
professionista consente al viaggiatore di scegliere tra 
una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure 
acquistati presso professionisti distinti attraverso 
processi collegati di prenotazione per via telematica 
ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento 
e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal 
professionista con cui è concluso il primo contratto a 
uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o 
questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore 
dopo la conferma della prenotazione del primo servizio 
turistico (art. 33, n. 4, lett. c) D.Lgs. 79/2011). “servizi 
turistici collegati”: almeno due tipi diversi di servizi 
turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della 
stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e 
che comportano la conclusione di contratti distinti con 
i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista 
agevola, alternativamente: 1) al momento di un’unica 
visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la 
selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio 
turistico da parte dei viaggiatori;  2) l’acquisto mirato di 
almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro 
professionista quando tale acquisto è concluso entro 
le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo 
servizio turistico (art. 33 n. 4 lettera f) D. Lgs. 79/2011).

4 - INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA 
TECNICA L’organizzatore realizza una scheda tecnica, 
(disponibile su catalogo o su sito web) i cui elementi 
sono: 4.1) Estremi dell’autorizzazione amministrativa; 
4.2) estremi della polizza assicurativa di responsabilità 
civile a favore del viaggiatore; 4.3) estremi della 
polizza assicurativa o del Fondo di Garanzia a favore 
del viaggiatore ai sensi dell’art. 47 n. 2-3 “Codice del 
Turismo”.
Per i “viaggi su misura” organizzati da BARBAROSSA 
VIAGGI SRL con specifiche richieste del cliente, 
l’organizzatore fornirà al viaggiatore i tassi di cambio 
adottati al momento della stipula del contratto, il costo 
del trasporto incluso il costo del carburante, i diritti e 
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e 
negli aeroporti, tasse locali.

5 - PRENOTAZIONI La domanda di prenotazione 
dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, 
anche elettronico, compilato in ogni parte e sottoscritto 
dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione 
della prenotazione si intenderà perfezionata solo nel 

momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, 
anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso il 
venditore o presso il recapito del cliente stesso.

6 - PAGAMENTI In caso di vendita di pacchetti e servizi 
turistici collegati di terzi.
All’atto della prenotazione dovrà essere versato l’acconto 
nella misura richiesta dall’organizzatore, oltre alle quote 
di iscrizione e ai costi accessori previsti. Il saldo dovrà 
sempre essere versato 30 giorni prima della partenza. 
Quando la prenotazione venisse effettuata nei 30 giorni 
antecedenti la partenza, il viaggiatore avrà l’obbligo di 
versare l’intera somma all’atto della sottoscrizione del 
contratto.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle 
date stabilite, autorizza l’agenzia di viaggi intermediaria 
alla immediata cancellazione della prenotazione 
presso l’organizzatore per fatto e colpa del viaggiatore 
inadempiente. Saranno comunque dovute, da parte del 
viaggiatore, tutte le somme previste dall’organizzatore 
a titolo di penale maturate fino al momento della 
cancellazione.
In caso di pacchetti organizzati “su misura” con 
specifiche richieste dal cliente e servizi turistici collegati.
All’atto della prenotazione dovrà essere versato l’intero 
ammontare dei costi di trasporto aereo o marittimo o 
di altro genere, sia di andata che di ritorno, oltre alle 
tasse di imbarco e sbarco in aeroporti, porti o altri luoghi 
deputati alla partenza e all’arrivo del mezzo di trasporto 
scelto dal cliente. Inoltre, all’atto della prenotazione, 
dovrà essere versato un acconto pari al 25% del costo 
totale dei servizi alberghieri e di ogni altro servizio 
necessario all’espletamento del mandato, oltre alle quote 
di iscrizione e ai costi accessori. Un secondo acconto 
pari ad un ulteriore 25% dovrà essere versato 60 giorni 
prima della partenza.
Il saldo totale della rimanenza dovrà essere versato 30 
giorni prima della partenza.
Quando la prenotazione venisse effettuata nel periodo 
compreso tra il 60° ed il 30° giorno antecedente la 
partenza, l’acconto da versare sarà pari al 50% del 
costo totale dei servizi alberghieri e di ogni altro servizio 
necessario all’espletamento del mandato, oltre a quanto 
previsto per i costi del trasporto.
In caso di prenotazione effettuata successivamente 
al 30° giorno antecedente la partenza, il viaggiatore 
avrà l’obbligo di versare l’intera somma all’atto della 
sottoscrizione del contratto. Il mancato pagamento 
delle somme di cui sopra alle date stabilite, costituisce 
clausola risolutiva espressa tale da determinare, da 
parte dell’agenzia BARBAROSSA VIAGGI SRL  nella 
sua qualità di organizzatore, la risoluzione di diritto del 
contratto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni 
subiti.

7 - PREZZO Il prezzo del pacchetto e/o dei servizi è 
determinato nel contratto, con riferimento a quanto 
indicato in catalogo o programma fuori catalogo, e potrà 
essere aumentato o diminuito fino a 20 giorni precedenti 
la partenza in conseguenza alle variazioni di: 7.1) costi di 
trasporto, incluso il costo del carburante; 7.2) diritti e 
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e 
negli aeroporti, tasse locali; 7.3) tassi di cambio.
Per le variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed 
ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione 
del programma.

8 - RECESSO DEL VIAGGIATORE PER FATTO 
DELL’ORGANIZZATORE Il viaggiatore può recedere 
dal contratto di pacchetto turistico, senza pagare penali, 
nelle seguenti ipotesi: A) aumento del prezzo di cui al 
precedente art. 6 in misura eccedente l’8% del prezzo 
complessivo del pacchetto; B) modifica significativa 
di una o piùcaratteristiche principali dei servizi turistici 
come elencate dall’art. 34 comma 1 lett. a) “Codice del 
Turismo”; C) impossibilità dell’organizzatore di soddisfare 
le richieste specifiche del viaggiatore già in precedenza 
accettate. In caso di recesso, l’organizzatore rimborsa 
al viaggiatore le somme incassate entro 14 giorni. In 
alternativa, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un 
pacchetto sostitutivo di qualità pari o superiore, o anche 
inferiore con diritto del viaggiatore ad un’adeguata 
riduzione del prezzo.
L’organizzatore comunica al viaggiatore le modifiche 
proposte, la loro incidenza sul prezzo, il periodo entro 
cui il viaggiatore deve comunicare la propria decisione, le 
conseguenze della mancata risposta nei termini indicati, 
l’eventuale pacchetto sostitutivo e il relativo prezzo. 
In caso di pacchetto organizzato da BARBAROSSA 
VIAGGI SRL il viaggiatore può recedere dal contratto 
comunicandolo in forma scritta all’indirizzo mail; 
info@barbarossaviaggi.it entro 48 ore dal momento 
del ricevimento della comunicazione di aumento o 

di modifica. In difetto di espressa comunicazione 
nei termini, la proposta dell’organizzatore si intende 
accettata.

9 - RECESSO DEL VIAGGIATORE Al viaggiatore che 
receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle 
ipotesi elencate ai punti A), B) e C) del precedente art. 8), 
si addebiteranno;(indipendentemente dall’acconto di cui 
all’art. 6);penali di annullamento in forma proporzionale 
al tempo intercorrente tra la data di partenza e la data di 
comunicazione del recesso come di seguito:
In caso di vendita di pacchetti e servizi turistici di 
terzi.;Faranno fede le Condizioni Generali di Contratto 
dell’organizzatore prescelto dal viaggiatore.
In caso di “viaggio su misura” organizzati 
da;BARBAROSSA VIAGGI SRL su specifiche richieste 
dal cliente.
Costi di trasporto aereo o marittimo o di altro genere;- 
100% per cancellazioni totali o parziali effettuate dalla 
data di prenotazione.
Costi di servizi alberghieri e di altri servizi necessari 
all’espletamento del mandato;- 30% per cancellazioni 
totali o parziali effettuate dalla data di prenotazione al 
45° giorno antecedente la partenza;
- 50% per cancellazioni totali o parziali effettuate dal 44° 
al 30° giorno antecedente la partenza;
- 75% per cancellazioni totali o parziali effettuate dal 29° 
al 7° giorno antecedente la partenza;
- 100% per cancellazioni totali o parziali effettuate dal 7° 
giorno antecedente la partenza in poi.
Quote di iscrizione e costi accessori saranno addebitati 
al viaggiatore nella misura del 100% del loro valore. Nel 
caso di gruppi (oltre i nove partecipanti) precostituiti tali
somme verranno concordate di volta in volta alla firma 
del contratto.

10 - RECESSO PER CAUSE STRAORDINARIE In caso 
di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel 
luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze, 
che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione 
del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la 
destinazione, il viaggiatore ha il diritto di recedere 
dal contratto prima dell’inizio del pacchetto, senza 
corrispondere spese di recesso (penali). L’organizzatore 
può recedere dal contratto di pacchetto turistico e 
offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti 
effettuati per il pacchetto,;ma non è tenuto a versare un 
indennizzo supplementare;se: A) il numero di persone 
iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal 
contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal 
contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel 
contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni 
prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che 
durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio 
del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei 
giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto 
nel caso di viaggi che durano meno di due giorni; B) 
l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto 
a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e 
comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza 
ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.

11 - RECESSO PER CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DAI 
LOCALI COMMERCIALI In caso di contratti negoziati 
fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di 
recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un 
periodo di cinque (5) giorni dalla data della conclusione 
del contratto, senza penali e senza obbligo di fornire 
motivazioni. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente 
diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso 
è escluso.

12 - MODIFICHE DOPO LA PARTENZA L’organizzatore, 
qualora dopo la partenza sia impossibilitato a fornire 
per qualsiasi ragione, tranne che per fatto proprio del 
viaggiatore, una parte essenziale dei servizi pattuiti, 
predisporrà soluzioni alternative senza supplementi di 
prezzo, rimborsando le differenze al viaggiatore quando 
le prestazioni fornite fossero di valore inferiore rispetto a 
quelle previste. Qualora non vi sia soluzione alternativa, 
o quando la soluzione predisposta dall’organizzatore 
venga rifiutata per comprovati e giustificati motivi, 
l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo 
e compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, 
un mezzo di trasporto equivalente a quello originario 
previsto per il ritorno al luogo di partenza, e lo rimborserà 
nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quello delle prestazione effettuate fino al 
momento del rientro anticipato.

13 -  CESSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO 
TURISTICO AD UN ALTRO VIAGGIATORE Il viaggiatore, 


