
Partenza al mattino. L’appuntamento più atteso dell’anno riveste Bolzano delle
calde luci, dei suoni e dei colori del Natale. La città si anima con i suoi espositori
del Christkindlmarkt che propongono tutti i giorni i prodotti della tradizione
natalizia altoatesina: fantasiose decorazioni per l’albero, piccoli oggetti regalo in
legno, vetro e ceramica, stoffe tradizionali, pasticceria finissima e gustose
specialità gastronomiche. Pranzo libero .Al termine della visita partenza per il
viaggio di rientro.Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 65,00
La quota comprende: Viaggio in pullman e Accompagnatore
La quota non comprende: Pranzo, ingressi e tutto quanto non espressamente
indicato ne’ la quota comprende

La quota non comprende:
Pranzo. 

Bolzano: i mercatini di Natale
 19 DICEMBRE 

 

Milano: Mostra di Monet / Palazzo Reale
 26 DICEMBRE

Partenza al mattino. Arrivo a Milano. Pranzo libero. Ingresso prenotato alla
Mostra di Monet presso Palazzo Reale. Una imperdibile mostra dedicata a
Claude Monet, con l’esposizione di oltre 50 opere dell’artista più amato tra gli
Impressionisti, provenienti dal Musée Marmottan Monet di Parigi da cui
proviene l’intero corpus di opere. La mostra è curata da  Marianne Mathieu  e
rientra nel progetto museologico ed espositivo  “Musei del mondo a Palazzo
Reale”  nato con l’intento di far conoscere le collezioni e la storia dei più
importanti musei internazionali. Pomeriggio libero per visite di interesse
particolare.Partenza per il rientro. Arrivo. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 85,00
La quota comprende: viaggio in pullman  Ingresso e visita guidata alla Mostra
Monet

 
La quota non comprende:
Pranzo. 

Partenza al mattino. Arrivo a Trento. In Piazza Fiera e in Piazza Cesare Battisti di Trento si
svolge il  Mercatino di Natale all'insegna dell'artigianato, della tradizione e della sostenibilità
ambientale. Oltre 90 casette di legno del Mercatino di Natale e i numerosi eventi dedicati
alle famiglie trasformano Trento nella "Città del Natale" . Negli stand vi si trova di tutto, dagli
addobbi per il presepe ai tipici oggetti di artigianato passando per articoli-regalo e specialità
gastronomiche in grado di stupire. Pranzo libero. Proseguimento per Levico Terme. Il
Mercatino di Natale a Levico Terme ha il sapore di favola antica che prende vita nel Parco
secolare degli Asburgo, un luogo incantato dove si può ancora godere dell'autentico spirito
di Natale. Da questo luogo incantato si può raggiungere il centro storico di Levico Terme
dove assaporare i prodotti tipici della Valsugana.Al termine partenza per il rientro. Arrivo in
serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 65,00
La quota comprende: Viaggio in bus e accompagnatore
La quota non comprende: . Pranzo, ingressi non indicati, tutto quanto non indicato nella
voce la quota comprende. 

 
La quota non comprende:
Pranzo. 

Partenza al mattino. Arrivo a Roma e trasferimento a piedi al Palazzo del Quirinale. Ingresso ( la
visita al Quirinale è accompagnata da personale volontario). Il percorso previsto è quello
artistico-istituzionale. La costruzione dell’edificio, che si affaccia sulla Piazza del Quirinale, fu
avviata nel 1573sotto 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
pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite di interesse individuale nel centro di Roma e
ammirare le bellezze del centro storico con una passeggiata ai Fori Imperiali, shopping in Via
Condotti o alla Galleria “Alberto Sordi”. Partenza nel pomeriggio, rientro in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 75,00
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 comunicare luogo e data di nascita.
La quota non comprende:
Pranzo. 

Partenza al mattino per Massa Marittima. Il fascino di questo borgo è davvero unico. Visita a
piedi con guida. La splendida Piazza Garibaldi con i Palazzi del Podestà e dei Priori e
l'imponente costruzione Romanico-Gotica del Duomo, condensano in poco spazio uno degli
angoli più suggestivi in Italia. Al termine della visita trasferimento a sasso Pisano dove ci
fermiamo per il pranzo a Vapore di Birra. Aperto 5 anni fa da Edo Volpi, il birrificio sfrutta i
vapori geotermici per produrre birra, è qui che la birra nasce dal respiro della terra.
Dopo pranzo proseguimento per Larderello. Questa zona, chiamata anche Valle del Diavolo,
per i suoi paesaggi inquietanti con pozze di fango ribollente e rocce dall'aspetto lunare ispirò
Dante per scrivere l'Inferno nella Divina Commedia. Visita al Museo della Geotermia inaugurato
nel 2013. Il percorso interattivo si sviluppa con voce narrante per dieci sale dalla scoperta della
geotermia fino al video in 3D che ci proietta in un viaggio al centro della terra. Dopo la visita
partenza per il rientro. Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 85,00
La quota comprende: Viaggio in pullman e Accompagnatore
La quota non comprende: Pranzo, ingressi e tutto quanto non espressamente
indicato ne’ la quota comprende

La quota non comprende:
Pranzo. 

Trento e Levico Terme
12 DICEMBRE 

 

Roma: il Quirinale
 30 GENNAIO

MASSA MARITTIMA – LARDERELLO
con pranzo al Vapore di Birra a Sasso Pisano

13 MARZO 
 

 
La quota non comprende:
Pranzo. 

 Merano i mercatini di Natale
5 DICEMBRE

 Partenza al mattino. Arrivo a Merano. I Mercatini di Natale di Merano si trovano in una
cornice meravigliosa: situati tra il ponte Teatro e il ponte della Posta, sulla passeggiata
Lungo Passirio, distano pochi metri dalle Terme di Merano e dal Kurhaus, un edificio
ottocentesco in stile liberty simbolo della città. Le tradizionali casette in legno e gli stand
enogastronomici propongono i prodotti tipici altoatesini: troverete prodotti artigianali
come candele, tazze e piatti in ceramica, sfere di vetro per l'albero di Natale, pantofole di
lana e figure del presepe di legno intagliate a mano. .Negli stand gastronomici potrete
riscaldarvi con una tazza di vin brulè, conosciuto anche come Glühwein, o una di
Apfelglühmix, un succo di mela caldo con spremuta d'arancia, chiodi di garofano e
cannella. Pranzo libero .Partenza per il rientro . Arrivo in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 65,00
La quota comprende: Viaggio in pullman e Accompagnatore.
La quota non comprende: - Pranzi, ingressi e tutto quanto non espressamente indicato
ne ‘la quota comprende’

 
La quota non comprende:
Pranzo. 

Partenza al mattino. Arrivo a Marostica, famosa Città degli Scacchi che ogni due anni (quelli pari)
ospita la Partita a Scacchi a Personaggi Viventi nella suggestiva Piazza omonima dove ogni anno si
svolgono ogni anno i mercatini di natale. Tempo libero. Pranzo libero. Proseguimento per Bassano
del Grappa, attraversata dal fiume Brenta e situata ai piedi delle Prealpi venete tra il monte
Grappa e l’altopiano dei Sette Comuni. Il centro storico è ricco di piazze, chiese, torri, palazzi e
monumenti di grande interesse artistico. Le tre piazze che caratterizzano il centro storico: piazza
Garibaldi, con la Torre Civica e la chiesa di San Francesco, piazza della Libertà con la loggia del
Comune e la chiesa di San Giovanni Battista e piazzotto Monte Vecchio col palazzetto del Monte di
Pietà . Tempo libero per la visita dei mercatini. Partenza per il rientro. Arrivo in serata.  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 65,00
La quota comprende: Viaggio in pullman e Accompagnatore
La quota non comprende: - Pranzi, ingressi e tutto quanto non espressamente indicato ne ‘la
quota comprende’

 
nde:
Pranzo. 

Marostica e Bassano del Grappa
 08 DICEMBRE 

 

Partenza nella tarda mattinata. Arrivo a Civita di Bagnoregio. Possibilità di raggiungere
Civita a piedi oppure utilizzando il servizio navetta (facoltativo) Civita è un esempio unico
nel suo genere. Unita al mondo solo da un lungo e stretto ponte, la ‘Città che muore’,
ormai da tempo così chiamata a causa dei lenti franamenti delle pareti di tufo, racchiude
un ciuffo di case medioevali ed una popolazione di pochissime famiglie. Pranzo libero. Nel
pomeriggio, dalle ore 16.00, assisteremo al presepe vivente. La cornice medievale di
Civita di Bagnoregio costituisce un’ambientazione unica che renderà il Presepe Vivente
ancor più coinvolgente e affascinante. Lo spettatore si troverà catapultato in un tempo
passato all’interno di un paesaggio non comune. La visita al presepe vivente consentirà al
visitatore di osservare le scene di vita quotidiana al tempo di Gesù. Rientro al parcheggio
con la navetta prenotata. Partenza per il rientro. Arrivo in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 75,00
La quota comprende: Viaggio in pullman Tassa d'ingresso a Civita Ingresso presepe
vivente Navetta per il rientro. Accompagnatore

 
La quota non comprende:
Pranzo. 

CIVITA DI BAGNO REGIO
 06 GENNAIO 

 

Partenza al mattino. Arrivo a Venezia e trasferimento con vaporetto privato
prenotato da Tronchetto a Piazza S. Marco. Venezia è proclamata Patrimonio
Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. 
La singolarità della posizione,l’atmosfera luminosa che l’avvolge, la fantastica
bellezza dei monumenti marmorei a specchio delle acque, la ricchezza del
patrimonio artistico la fanno città unica al mondo, dall’aspetto regale. Intera
giornata libera per visitare la città in questo momento come base di festa del
Carnevale, il Carnevale in Piazza, nelle calle con musica e spettacoli.Pranzo libero.
Ritrovo nel pomeriggio e partenza con il vaporetto prenotato per il Tronchetto.
Partenza in pullman per i luoghi di origine. Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 80,00
La quota comprende: Viaggio in pullman Pedaggi e parcheggi
Vaporetto prenotato da Tronchetto a San Marco ( Riva degli Schiavoni) e rientro. 
La quota non comprende:Pranzo, ingressi, tutto quanto non indicato nella voce la
quota comprende

  
La quota non comprende:
Pranzo. 

Venezia: il Carnevale
 27 FEBBRAIO

Partenze da Altopascio · Chiesina · Montecatini · Pistoia · Agliana · Prato · Firenze Nord Non comprese assicurazioni sanitaria, bagaglio contro
annullamenti 


