






Napoli e la grande tradizione dei presepi
DAL 27 AL 28 NOVEMBRE

DAL 4 AL  5 DICEMBRE
DAL 11 AL 12 DICEMBRE 
DAL 18 AL 19 DICEMBRE 

 
1° giornoo: Partenza al primo mattino in bus GT.  Soste e pranzo liberi  lungo il percorso. Arrivo a Napoli ed incontro con la guida per visitare  la città secondo l’itinerario denominato Napoli Monumentale. Avremo così
modo di ammirare Castel dell’Ovo, Maschio Angioino, Palazzo Reale, Piazza Plebiscito, Galleria Umberto I. A seguire tempo libero per lo shopping nella elegante via Toledo e per ammirare la fermata Metro museo di arte
contemporanea. Al termine, spostamento in albergo (cat. 4*, ubicato in provincia di Napoli) per la cena ed il pernottamento.

2° giorno Prima colazione in hotel. Spostamento a Napoli per svolgere una passeggiata con nostra la accompagnatrice nel centro storico:  vedremo la Piazza del Gesù, la Chiesa del Gesù, il Chiostro di Santa Chiara e
l’imponente struttura della chiesa di San Domenico Maggiore. Lambendo la zona universitaria, si proseguirà poi fino a giungere al caratteristico borgo di San Gregorio Armeno con le botteghe artigiane celebri per la
tradizione presepistica che fanno da cornice ad una città che vive in tutta la sua bellezza il periodo dell’Avvento. Pranzo libero, sarà possibile degustare i piatti tipici: dalla pizza ai babà, dalle sfogliatelle alla pastiera.
Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Soste lungo il percorso. Arrivo in serata nei luoghi di origine (cena libera). 

Supplemento camera singola € 25

IAuricolari OBBLIGATORI circa € 5 a persona, prima della partenza sarà comunicato l'importo esatto e la modalità di pagamento.  Non sono previsti ingressi durante le visite guidate.

QUOTA A PAX € 210
Mezza pensione con bevande, hotel di cat4*

 visita guidata 
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Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

I

1 giorno: Partenza al primo mattino in bus gt. Sosta lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Lubiana. La capitale della Slovenia, la più piccola capitale d’Europa, si offre con la sua storia millenaria, i capolavori dell’architetto Plecnik, il
nucleo antico con i palazzi barocchi e in stile Liberty. Sulle bancarelle dei mercatini di Natale, allestiti lungo il fiume Ljubljanica nel centro della città, si possono acquistare prodotti dell’artigianato e della gastronomia locale.
Proseguimento per Bled, sistemazione in hotel (cat. tre stelle, ubicato nell'area), cena e pernottamento

2 giorno Prima colazione in hotel.  Al mattino visita di Bled, piccola cittadina caratterizzata da una spiccata eleganza e situata sulle sponde dell'incantevole ed omonimo lago che è incastonato tra le belle montagne della Slovenia. In
questo periodo dell'anno a Beld si svolgono i mercatini di Natale scenograficamente allestiti sul lago che propongono artigianato ed enogastronomia regionale. Tempo libero per la visita. Al termine partenza per Trieste. Pranzo libero.
Visita in autonomia della città che mantiene un carattere mitteleuropeo: da vedere la città vecchia, la Piazza dell'Unità d'Italia e la città nuova costruita tra il 700 e l'800 Al termine partenza per il rientro. Arrivo in serata nei luoghi di
provenienza, cena non compresa.

SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 30,00

 

QUOTA A PAX € 220
Mezza pensione 

   
Lubiana, Lago di Bled e Trieste

 
Dal 27 al 28 novembre 

Dal 4 al 5 dicembre
Dal 11 al 12 dicembre
Dal 18 al 19 dicembre
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MERCATINI IN VAL PUSTERIA:

LAGO DI BRAIS - SAN CANDIDO BRESSANONE - BRUNICO
 

Dal 27 al 28 novembre 
Dal 4 al 5 dicembre  

Dal 11 al 12 dicembre
Dal 18 al 19 dicembre

 
 
 

Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

I

1 giorno Partenza al primo mattino in bus gt. Sosta lungo il percorso. Arrivo sul Lago di Braies, la perla dei laghi alpini, divenuto famoso perchè set naturale della fortunata serie televisiva 'Un passo dal cielo', e tempo a disposizione per
una panoramica passeggiata. Proseguimento per San Candido, pranzo libero. Tempo libero per la visita dei mercatini di Natale. La località ricca di storia non mancherà di sorprendere anche gli amanti della cultura. La zona pedonale di
S.Candido accoglie ricercati negozi che il visitatore potrà scoprire piacevolmente. Sistemazione in hotel ( tre stelle) in Val Pusteria o dintorni. Cena e pernottamento. 

2 giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento a Brunico, tempo libero per la visita dei mercatini. A Brunico s’incontrano calore mediterraneo e freschezza alpina che danno origine ad uno spettacolare connubio di gusti. Oltre a tante
proposte di doni natalizi, ci attendono un'ampia scelta di specialità gastronomiche e la grande tradizione artigianale. Proseguimento per Bressanone. Pranzo libero. La piazza del Duomo il piccolo e pregevole centro storico, i portici
illuminati, rendono la cittadina destinazione ideale per coloro che sono alla ricerca della classica atmosfera natalizia, Nel pomeriggio partenza per il ritorno. Arrivo in serata nei luoghi di provenienza, cena non compresa

SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 40 ,00

 

QUOTA A PAX € 210
Mezza pensione con bevande
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Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

1° giorno Ritrovo dei signori partecipanti nella località prescelta al primo mattino. Sistemazione in bus GT e partenza per il Tirolo Austriaco. Soste di ristoro e pranzo liberi lungo il percorso. Arrivo a Wattens, e visita de “I Mondi di Cristallo
Swarovski”, completamente ristrutturati nel 2015. Il visitatore non potrà che rimanere incantato dalle meraviglie proposte, dalle opere d’arte dedicate ai cristalli e dal loro splendore. Imperdibile la camera delle meraviglie ”Silent light”,
all’interno è presente un albero di cristallo, e poi il mondo arcaico ”Eden” e “Timeless” che racconta la storia di Swarovski. Nel giardino è stata edificata un’area per bimbi, “Torre dei Giochi”, oltre ad un labirinto, ed alla scenografica “Nuvola
di Cristallo” che con i suoi 800.000 cristalli fluttua sulla “Vasca a Specchio”. Ovviamente sarà possibile fare acquisti nello store dedicato ai prodotti  Swarovski. Al termine, spostamento in hotel (cat. 3*, ubicato in Tirolo) per la cena e il
pernottamento.

2° giorno Prima colazione in hotel e partenza. Arrivo ad Innsbruck e tempo a disposizione per ammirare la pittoresca cittadina capoluogo del Tirolo Austriaco. Si vedranno: il Palazzo Imperiale, la Chiesa e la Torre di Corte, il Palazzo del
Governo, il famosissimo Tettuccio d’oro etc. A seguire, tempo a disposizione per immergersi nell’eccezionale mercatino di Natale, che affonda le radici nel medioevo, suggestivamente posizionato nella Marie Theresien Strasse. Pranzo
libero, possibilità di degustare le caratteristiche leccornie in vendita nelle bancarelle della mostra mercato. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con soste di ristoro e cena libere lungo il percorso. Arrivo nelle località di
provenienza in serata.

Supplemento camera singola € 45
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI circa € 25 a persona, prima della  partenza sarà comunicato l'importo esatto e la modalità di pagamento. 

 

QUOTA A PAX € 220
Mezza pensione con bevande, visita guidata 

  Innsbruck e "Swarovski Kristallwelten"
DAL 4 AL 5 DICEMBRE

DAL 11 AL 12 DICEMBRE 
DAL 18 AL 19 DICEMBRE 
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Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

 1° giorno Partenza al primo mattino in bus GT. Soste lungo il percorso. Al termine della mattinata arrivo a Trento e tempo a disposizione per il pranzo, che è libero, e per passeggiare nel cuore dell’antica città in cui spiccano il Duomo,
nell’omonima piazza, il Palazzo Pretorio, lo straordinario Castello del  Buonconsiglio. Non mancheremo di immergerci nella festosa atmosfera dei tipici mercatini di Natale. Al termine proseguimento per la Val di Fassa  e sistemazione in
hotel (cat. 3*, ubicato a Canazei o Campitello) per la cena ed il perfettamento. 

2° giorno Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla scoperta della caratteristica stazione turistica di Moena, capoluogo della Val di Fassa. Ubicata tra fitti boschi e cime rocciose, osserveremo il centro con i suoi eleganti negozi, la
pregevole chiesa di S. Volfango con affreschi quattrocenteschi ed il mercatino di Natale. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in albergo per la cena ed il pernottamento. Coloro che lo desiderano,
potranno dedicarsi allo sci nel celebre carosello sciistico del Sella Ronda/Giro dei 4 Passi.

3° giorno Prima colazione in albergo. Al mattino escursione al Lago di Carezza. Incastonato nella fitta foresta ai piedi della vetta del Latemar, che vi si specchia, è celebre per i meravigliosi colori verde-azzurro. Da vedere i caratteristici
mercatini di Natale scenograficamente allestiti sulle sponde. Tempo a disposizione per il pranzo che è libero. A seguire rientro in albergo. Il pomeriggio sarà dedicato a passeggiate, relax e shopping. Cena e notte in hotel. Coloro che lo
desiderano, potranno dedicarsi allo sci nel celebre carosello sciistico del Sella Ronda/Giro dei 4 Passi.

4° giorno Mezza pensione in albergo. Giornata libera per shopping, relax, facoltativo giro di Canazei con il trenino turistico. Pranzo libero. Coloro che lo desiderano, potranno dedicarsi allo sci nel celebre carosello sciistico del Sella
Ronda/Giro dei 4 Passi.

5° giorno Prima colazione in albergo. A seguire spostamento a Verona e tempo a disposizione per passeggiare nella nobile ed antica città in cui spiccano l’Arena romana (facoltativo ingresso alla Mostra dei Presepi ospitata all’interno),
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. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno,
rientro nelle località di provenienza in serata (cena non compresa).

Supplemento camera singola € 80

 

La Val di Fassa, Trento e Verona che aspettano l' avvento
programma speciale anche per sciatori !!!

 
DAL 4 AL 8 DICEMBRE

QUOTA A PAX € 530
Mezza pensione con bevande, escursioni 

(eventuali ingressi non compresi) 
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1° giorno Partenza al primo mattino in bus GT. Soste e pranzo liberi lungo il percorso. Arrivo a Caserta per la visita della celebre Reggia. Progettata per conto di Carlo Borbone dall’architetto Luigi Vanvitelli, i lavori iniziarono nel 1752 e durarono ben ventidue anni. Il
risultato  è un palazzo di oltre 45mila metri quadrati di superficie, articolato su quattro cortili, 1200 stanze, disposte su 5 piani, con 34 scale, 1970  finestre ed un giardino con fontane alimentate da un acquedotto  privato. Terminata la visita, trasferimento in hotel (cat.
4*, ubicato   in provincia di Napoli) per la cena ed il pernottamento.

2° giorno Prima colazione in hotel. Spostamento a Napoli ed incontro  con la guida per la visita del cuore del capoluogo della Campania. Da Piazza del Gesù passeggiata a piedi per il centro storico, “Spaccanapoli”,  con visita alla Chiesa del Gesù, al Chiostro di Santa
Chiara e all’imponente  struttura della chiesa di San Domenico Maggiore. Lambendo la zona universitaria si prosegue fino a giungere al noto e caratteristico borgo  di San Gregorio Armeno con le sue botteghe uniche per la tradizione presepistica che fanno da
cornice ad una città che vive in tutta la sua bellezza l’Avvento. Pranzo libero. A seguire spostamento a Salerno e tempo a disposizione per passeggiare sul bel lungomare e nel centro  storico ricco di chiese e palazzi nobiliari. All ’imbrunire si assisterà alle famose “Luci
d’Artista”, ossia uno straordinario allestimento luminoso che mostra della città una fantasiosa e suggestiva immagine. Rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.

3° giorno Prima colazione in hotel. Spostamento a Napoli per visitare  con la guida quella che viene definita la “Napoli Monumentale”. Avremo  modo di ammirare: Castel dell’Ovo, Maschio Angioino, Palazzo Reale, Piazza Plebiscito, Galleria Umberto I. A seguire
tempo a disposizione per lo shopping nella elegante via Toledo e per ammirare la fermata Metro “museo di arte contemporanea”. Pranzo libero con possibilità di degustare le sfizioserie campane: dalle sfogliatelle alla pastiera, dai babà alla pizza. Nel primo pomeriggio
inizio del viaggio di ritorno, rientro in serata nelle località di  provenienza (cena non compresa).

Supplemento camera singola € 80

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI circa € 30 a persona, prima della partenza saranno comunicati l'importo esatto e la modalità di pagamento. 

QUOTA A PAX € 340
Mezza pensione con bevande, hotel di cat4*

 visita guidata 

Napoli ed i presepi,  le luci d' artista a Salerno e la Reggia di Caserta 
 
DAL 6 AL  8 DICEMBRE
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Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

1° giorno Partenza al primo mattino in bus gt. Soste lungo il percorso. Arrivo a Bolzano. Intera giornata libera per la visita dei mercatini di natale. Il Mercatino di Natale è una festa per tutti i sensi: ascoltare e poi ammirare, respirare e poi
gustare, toccare con mano la tradizione, vivere il clima di festa che avvolge e riscalda. Nelle piazze e sulle strade si respira un'atmosfera di sincero calore, si sente il valore più vero e profondo del Natale. Pranzo libero. Trasferimento in
hotel ( tre stelle) zona Trentino. Cena e pernottamento.

2° giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento a Bolzano. Intera giornata libera per la visita dei mercatini di Natale. Il mercatino di Natale è una festa per tutti i sensi: ascoltare e poi ammirare, respirare e poi gustare, toccare con mano
la tradizione, vivere il clima di festa che avvolge e riscalda. Nelle piazze e sulle strade si respira un'atmosfera di sincero calore, si sente il valore più vero e profondo del Natale. Pranzo libero. Per chi lo desidera possibilità di prendere il
trenino del Renon ( facoltativo) per raggiungere Soprabolzano dove si tiene un mercatino veramente speciale allestito all'interno delle carrozze di un treno storico. Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento a Trento, visita libera dei mercatini. La magia del mercatino di Natale di Trento all'insegna dell'artigianato, della tradizione e della sostenibilità ambientale: le  casette di legno con
artigianato locale e tipicità gastronomiche, il grande Albero di Natale in Piazza Duomo, le attrazioni in Piazza Santa Maria Maggiore. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Rovereto. Tempo libero per la visita del mercatino che
attraversa il centro storico, riempie le piazze più belle della città e permette così di scoprire palazzi sei-settecenteschi, bastioni medievali e musei dal sapore contemporaneo. Partenza per il rientro. Arrivo in serata nelle località di
provenienza (cena non compresa).

Supplemento camera singola € 90
I

 QUOTA A PAX € 325
Mezza pensione con bevande

  BOLZANO - TRENINO DEL RENON - MERANO - TRENTO – ROVERETO 
 

DAL 6 AL 8 DICEMBRE 
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Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

 1° giorno Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta al primo mattino. Sistemazione in bus GT e partenza per la Campania. Soste di ristoro e pranzo liberi lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Salerno e tempo a disposizione per
passeggiare sul bel lungomare e nel centro storico ricco di chiese e palazzi nobiliari. All’imbrunire si assisterà alle famose “Luci d’Artista”, ossia uno straordinario allestimento luminoso che mostra della città una fantasiosa e suggestiva
immagine. In seguito, trasferimento in hotel (cat. 3*, ubicato in provincia di Salerno) per la cena ed il pernottamento.

2° giorno Prima colazione in hotel e partenza per la Basilicata. Arrivo a Matera ed incontro con la guida per scoprire la celebre Città dei Sassi (dal 1993 riconosciuta dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità). 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 per poi scendere nel Sasso Caveoso (gradoni e scalinate), vedremo
anche la Chiesa di San Pietro Caveoso e la casa grotta, antica abitazione tipicamente arredata. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per relax, shopping e per ammirare il presepe vivente la cui effettuazione deve essere
però riconfermata. In seguito, rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.

3°giorno Prima colazione in hotel. Al mattino visita alla Certosa di S.Lorenzo a Padula. Per la sua estensione è seconda solo alla Certosa di Grenoble in Francia. Risale ai primi del ‘300, ma è stata ampliata e rifatta nel ‘600 diventando un
sontuoso esempio di stile barocco. La maestosità del complesso conventuale (solo il chiostro grande ha una superficie di 15.000 metri quadrati) e l’esuberanza degli apparati decorativi tipici del barocco, rendono imperdibile la visita. 
A seguire, inizio del viaggio di ritorno, pranzo e cena liberi lungo il percorso. Rientro nelle località di provenienza in serata.

Supplemento camera singola € 80
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI circa € 30 a persona, prima della partenza saranno comunicati l'importo esatto e la modalità di pagamento. 

 
QUOTA A PAX € 330
Mezza pensione con bevande, visita guidata 

 Matera, Luci d' artista a Salerno e la Certosa di Padula  
 

DAL 6 AL 8 DICEMBRE
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Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

1° giorno Partenza al primo mattino in bus gt. Soste lungo il percorso. Arrivo a Bolzano. Intera giornata libera per la visita dei mercatini di natale. Il Mercatino di Natale è una festa per tutti i sensi: ascoltare e poi ammirare, respirare e poi
gustare, toccare con mano la tradizione, vivere il clima di festa che avvolge e riscalda. Nelle piazze e sulle strade si respira un'atmosfera di sincero calore, si sente il valore più vero e profondo del Natale. Pranzo libero. Trasferimento in
hotel ( tre stelle) zona Trentino. Cena e pernottamento.

2° giorno Prima colazione in hotel. Questa giornata sarà dedicata alla visita dei mercatini di Natale allestiti nei piccoli borghi. Le bancarelle proporranno gli oggetti dell’artigianato locale, come statuette in legno intagliate a mano,
cappelli di lana cotta, tisane a base di erbe biologiche e tante altre curiose idee regalo da portare a casa come ricordo dei magici mercatini di Natale di Castelrotto. Pranzo libero. Proseguimento per Ortisei , visita libera dei mercatini. Da
non dimenticare fare simpatici autoscatti presso il selfie point, da condividere sui social oppure da mandare ai vostri amici, usando sempre l’hashtag #christkindlmarkt! Nel pomeriggio partenza per il rientro. Pranzo e cena liberi.
Arrivo in serata nelle località di provenienza.

Supplemento camera singola € 40
I

 

QUOTA A PAX € 210
Mezza pensione con bevande

  BOLZANO - CASTELROTTO  - ORTISEI
 

DAL 11 AL 12 DICEMBRE 
DAL 18 AL 19 DICEMBRE 
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Perle del sud tra Basilicata e Campania:
Matera, Luci d’Artista a Salerno, Certosa

di Padula, Grotte di Pertosa

DAL 29 DICEMBRE AL 1° GENNAIO

Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

QUOTA A PAX € 620
 

Pensione completa con bevande,
Cenone di Capodanno, visite guidate

 
 
 

I
° giorno Ritrovo dei signori partecipanti nella località prescelta al primo mattino. Sistemazione in bus GT e partenza per la Campania. Soste di ristoro e pranzo liberi lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Salerno e tempo a
disposizione per passeggiare sul bel lungomare e nel centro storico ricco di chiese e palazzi nobiliari. All’imbrunire si assisterà alle famose “Luci d’Artista”, ossia uno straordinario allestimento luminoso che mostra della città una
fantasiosa e suggestiva immagine. In seguito, trasferimento in hotel (cat. 3* super, ubicato in provincia di Salerno) per la cena ed il pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel e partenza per la Basilicata. Arrivo a Matera ed incontro con la guida per scoprire la celebre Città dei Sassi (dal 1993 riconosciuta dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità). 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 per poi scendere 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 caratteristico. Nel pomeriggio tempo a disposizione per relax, shopping e per ammirare il presepe vivente la cui effettuazione, però,
deve essere riconfermata. In seguito, rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.
3° giorno Prima colazione in hotel. Al mattino visita alla Certosa di S.Lorenzo a Padula. Per la sua estensione è seconda solo alla Certosa di Grenoble in Francia. Risale ai primi del ‘300, ma è stata ampliata e rifatta nel ‘600 diventando un sontuoso esempio
di stile barocco. La maestosità del complesso conventuale (solo il chiostro grande ha una superficie di 15.000 metri quadrati) e l’esuberanza degli apparati decorativi tipici del barocco, rendono imperdibile la visita. Rientro in albergo per il pranzo. Al pomeriggio
escursione guidataalle Grotte di Pertosa ed Auletta, l’unico sito speleologico in Europa dove è possibile navigare un fiume sotterraneo, addentrandosi verso il cuore della montagna. Il fiume Negro nasce in profondità ed offre un affascinante ed inconsueto
viaggio in barca, immersi in un silenzio magico, interrotto soltanto dal fragore degli scrosci dellacascata sotterranea. Rientro in hotel per il Cenone di Capodanno ed il pernottamento.
4° giorno Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata al Castello Macchiaroli. Fu costruito in epoca normanna e appartenuto ai Principi Sanseverino: la sua maestosità, lo straordinario panorama delle sue torri, i camminamenti di guerra e le sue
segrete, rendono quanto mai interessante la visita. Rientro in albergo per il pranzo di Capodanno. Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno. Soste di ristoro e cena libere lungo il percorso. Rientro nelle località di provenienza in serata.

Supplemento camera singola € 90

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI circa € 38 a persona, prima della 
partenza sarà comunicato l'importo esatto e la modalità di pagamento. 
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Tour Abruzzo Autentico: da L'Aquila a Sulmona, da Chieti ad Atri 

 escursione nella marchigiana Ascoli-Piceno

DAL 30 DICEMBRE AL 2 GENNAIO

Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

1° giorno Partenza al primo mattino in bus GT. Soste e pranzo liberi lungo il percorso. Giunti a L’Aquila, avremo modo di scoprire una città che è di esempio al mondo intero: dopo aver subito lo strazio del violento terremoto del 2009, con
immenso coraggio e sacrificio, L'Aquila è riuscita a rialzarsi ed a tornare alla vita. Camminare per le strade della città, scambiare anche poche parole con gli aquilani, sono esperienze che non potranno che arricchire il nostro spirito. Con
l'aiuto della guida effettueremo una panoramica dei più significativi 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 e la
splendida Piazza del Duomo. Al termine, ci sposteremo sulla costa abruzzese per sistemarci in albergo (cat. 4*). Cena e pernottamento. 
2° giorno Prima colazione in hotel. Visita guidata per l'intera giornata di due perle dell'Abruzzo: Sulmona e Chieti. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Sulmona, famosa per la produzione dei confetti e per aver dato i natali ad
Ovidio, sorge a ridosso del Parco nazionale della Majella. Vedremo la Cattedrale di S. Panfilo, il complesso dell'Annunziata (esterni), Piazza XX Settembre con la statua di Ovidio, Piazza Garibaldi e l'acquedotto romano. E' compresa la
degustazione dei celebri confetti del confettificio Pelino. Chieti, è nota come "La Terrazza d'abruzzo" per la sua panoramica posizione a breve distanza dal mare e dalla montagna, si presenta al visitatore con la Piazza San Giustino con la
cattedrale, il Coso Marrucino con il teatro, la Chiesa di San Domenico, i Tempietti Romani, la Villa Figerj (esterni). Al termine rientro in hotel per il Cenone di Capodanno ed il pernottamento.
3° giorno Pensione completa in hotel incluso il pranzo di Capodanno. Al mattino tempo a disposizione per relax e passeggiate sul lungomare. Nel pomeriggio sarà la volta della visita guidata di Atri, importate centro turistico in cui spiccano
la cattedrale, il chiostro e la cripta, Corso Adriano, la chiesa di S. Francesco, il Palazzo Acquaviva, la chiesa di San Nicola, il Belvedre. E' compresa una degustazione di liquirizia ed una del dolce tipico cittadino,  il Pan Ducale.A seguire, rientro
in albergo per la cena ed il pernottamento.
4° giorno Prima colazione in hotel e partenza per Ascoli Piceno. Da molti è considerata la più bella città delle Marche grazie ai tesori d'arte che accoglie e che non mancheremo di vedere assieme alla guida: 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. Al termine, inizio del viaggio di ritorno, pranzo libero lungo il percorso. Rientro in serata nelle località di provenienza (cena non
compresa). 

Supplemento camera singola € 70

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI circa € 15 a persona, prima della partenza saranno comunicati l'importo esatto e la modalità di pagamento. 

 

QUOTA A PAX € 580
Pensione completa con bevande, hotel di cat. 4*

Cenone di Capodanno, visite guidate
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Tour della PUGLIA

Trani, Lecce,Ostuni, Alberobello 
escursione a MATERA 

Dal 30 dicembre al 2 gennaio

Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

I
1 giorno: Partenza al primo mattino in bus gt.Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Trani e visita libera della Città di Pietra in cui spicca la bella Basilica di Santa Maria Assunta, capolavoro del romanico/pugliese.
Trasferimento in hotel zona Gioia del Colle ( 4 stelle) . Cena e pernottamento.

2  giorno: Prima colazione in hotel. Intera giornata escursione con guida a Lecce ed Ostuni. Al mattino visita di Lecce, la “Firenze del Sud”, capolavoro del barocco pugliese. In particolare si ammireranno: il Duomo, la
chiesa di Santa Croce, P.za S. Oronzo dominata dall‘obelisco con la statua del santo protettore. Pranzo in ristorante . Nel pomeriggio proseguimento per scoprire l’affascinante Ostuni, la città bianca. Rientro in hotel .
Tempo libero per i preparativi. Cenone di Capodanno in hotel. Pernottamento.

3 giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per Matera. Incontro con la guida e 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 addentrandosi tra chiese rupestri, antiche botteghe ed alcune dimore con le suppellettili d’epoca.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero e rientro in hotel . Cena e pernottamento.

4 giorno: Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno con sosta ad Alberobello, cittadina insignita del titolo di Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'Unesco grazie ai suoi inconfondibili trulli, che, vicini gli uni agli
altri, formano due pittoreschi rioni: Monti e Aia Piccola, visita guidata. Pranzo libero.  Al termine partenza per il rientro. Soste lungo il percorso.Arrivo in  serata

Supplemento singola euro  110,00

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI circa € 25 a persona, prima della partenza saranno comunicati l'importo esatto e la modalità di pagamento. 

 

QUOTA A PAX € 675
 

Pensione completa con bevande
, hotel di categoria 4*, 

Cenone di Capodanno, visite guidate
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Tour Campania Bella:
Reggia di Caserta, Scavi di Pompei,
Sorrento, Napoli con i presepi e la 

Certosa di San Martino
 

DAL 30 DICEMBRE AL 2 GENNAIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

1° giorno Partenza al primo mattino in bus GT. Soste e pranzol iberi lungo il percorso. Arrivo a Caserta per la visita della Reggia. Progettata per conto di Carlo Borbone dall’architetto Luigi Vanvitelli per celebrare l’importanza europea del Regno
di Napoli, fu costruita in ben ventidue anni a patire dal 1752. Il risultato è un palazzo di oltre 45mila metri quadrati di superficie, articolato su quattro cortili, 1200 stanze, disposte su 5 piani, con 34 scale, 1970 finestre ed un giardino con fontane
alimentate da un acquedotto privato. Al termine trasferimento in hotel (cat. 4 stelle, ubicato in provincia di Napoli) per la cena ed il pernottamento.

2° giorno Prima colazione in hotel. Al mattino escursione nella caratteristica città di Sorrento che si affaccia scenograficamente sul mare. Passeggiata con la nostra accompagnatrice nel centro: tra palazzi nobiliari, botteghe di limoncello ed
eleganti piazze si erge la figura del Duomo. A seguire spostamento a Pompei per il pranzo in ristorante e per la visita guidata degli scavi archeologici. Gli scavi sono la straordinaria testimonianza di ciò che resta della città di Pompei ricoperta da
lava e lapilli a seguito della violenta eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. e sono insigniti del titolo di patrimonio Mondiale dell’Umanità. Rientro in hotel per il Cenone di Capodanno ed il pernottamento.

3° giorno Prima colazione in hotel e spostamento a Napoli. Incontro con la guida e visita della città secondo l'itinerario della Napoli Monumentale: Castel dell’Ovo, Maschio Angioino, Palazzo Reale, Piazza Plebiscito, Galleria Umberto I. Al termine,
tempo libero per lo shopping nella elegante via Toledo e per vedere la fermata Metro “museo di arte contemporanea”. Pranzo in ristorante a base di pizza. Nel pomeriggio passeggiata con la nostra accompagnatrice nel centro storico,
“Spaccanapoli”, dove vedremo la Chiesa del Gesù, il Chiostro di Santa Chiara e l’imponente struttura della chiesa di San Domenico Maggiore. Lambendo la zona universitaria proseguiremo fino al noto borgo di San Gregorio Armeno celebre per
le caratteristiche botteghe della tradizione presepistica. Al termine rientro in albergo, cena e pernottamento.

4° giorno Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla visita con la guida alla Certosa di San Martino. Divenuta monumento nazionale dal 1866, è ubicata a Napoli in posizione panoramica ed è uno dei maggiori complessi
monumentali religiosi campani oltre che uno dei più riusciti esempi di architettura barocca. Al suo interno si trova il Museo di San Martino che racconta la storia artistica e culturale della città, tra le altre opere non mancheremo di vedere il celebre
presepe del Cuciniello. Al termine della visita, inizio del viaggio di ritorno. Soste lungo il percorso, pranzo e cena liberi. Rientro nelle località di provenienza in serata.

Supplemento camera singola € 100

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI circa € 59 a persona, prima della partenza sarà comunicato l'importo esatto e la modalità di pagamento.

 
QUOTA A PAX € 640

 

Pensione completa con bevande, hotel 4*
Cenone i Capodanno, visite guidate
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Il fascino di Orvieto e della Tuscia – Civita di Bagnoregio,

Bolsena, Viterbo, Vitorchiano e Tuscania
 

Dal 30 dicembre al 2 gennaio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

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, 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 e la loggia delle benedizioni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
passeggiata nel vicino e caratteristico borgo medievale di Vitorchiano. Al termine rientro in hotel per i preparativi al Cenone di Capodanno. Pernottamento in albergo.

3° giorno Prima colazione e pranzo di Capodanno in hotel. Mattinata a disposizione per relax e camminate. Nel pomeriggio visita guidata 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 rientro in albergo per la
cena ed il pernottamento.

4°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. Pranzo libero. Tempo a disposizione per relax e shopping. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno. Soste di ristoro e cena libere lungo il
percorso. Rientro nelle località di provenienza in serata.

Supplemento camera singola € 90

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI circa € 25 a persona, prima della partenza sarà comunicato l'importo esatto e la modalità di pagamento.

 

QUOTA A PAX € 615
 

 Pensione completa con bevande tranne due pranzi,
Cenone di Capodanno, visite guidate, navetta da e per Civita
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 I CASTELLI ROMANI  

Ariccia, Nemi, Grottaferrata, Frascati 
E ROMA

 
Dal 30 dicembre al 1 gennaio

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

I
1 giorno: Partenza al primo mattino in bus gt. Sosta lungo il percorso. Arrivo ad Ariccia e visita del pittoresco borgo arroccato su di uno sperone dei Colli Albani. Da vedere Palazzo Chigi, fatto costruire dalla nobile
casata papale Chigi. Il palazzo, trasformato in una fastosa dimora barocca dal grande architetto e scultore barocco Gian Lorenzo Bernini, è oggi adibito a museo e centro culturale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
tour panoramico del lago di Nemi e visita dell'omonimo paese, il più piccolo ed il più caratteristico borgo dei Castelli Romani. Trasferimento in hotel. (cat. tre/quattro stelle, ubicato nell'area dei Castelli Romani). Cena
e pernottamento. 

2 giorno: Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Grottaferrata e dell'Abbazia di San Nilo, prezioso esempio di abbazia-fortezza greco-bizantina Proseguimento per Frascati. Pranzo in ristorante. Al termine
incontro con la guida e visita della cittadina più nota dei Castelli Romani, con la Cattedrale dedicata a S. Pietro, la cui facciata mostra un raffinato gioco di pietre policrome, e le splendide chiese, la fontana del Sangallo,
Piazza del Gesù, Piazza del Mercato, Piazza S. Rocco. Rientro in hotel. Tempo libero per prepararsi al Cenone di Capodanno. Pernottamento .

3 giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per Roma. Incontro con la guida e passeggiata nel cuore de “la città eterna”. L'area pedonale gravita attorno a Piazza di Spagna, uno dei luoghi più conosciuti e suggestivi
della città, caratterizzata dalla grande scalinata di Trinità dei Monti con le famose Via dei Condotti, via Borgognona e Via Frattina. Poi la Fontana di Trevi, Via del Corso, Piazza Colonna. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per il rientro. Arrivo in serata nelle località di provenienza, cena non compresa.

Supplemento singola euro 65,00

Auricolari e ingressi OBBLIGATORI circa € 27 a persona, prima della partenza saranno comunicati l'importo esatto e la modalità di pagamento. 

QUOTA A PAX € 470
 

Pensione completa con bevande tranne un
pranzo, Cenone di Capodanno, visite guidate
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VENEZIA, le Isole della Laguna Veneta, PADOVA

 
Dal 31 dicembre al 2 gennaio

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

I1 giorno
Partenza nella mattinata in bus gt. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Mestre, sistemazione in hotel (cat. 3-4 stelle). Trasferimento con ns. pullman fino al Tronchetto dove potrete raggiungere Venezia a piedi
oppure utilizzando il battello. Cena e serata libere per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Rientro in hotel utilzzando il ns. autobus (ad orario prestabilito) oppure con mezzi pubblici. Pernottamento in hotel. 

2 giorno
Prima colazione in hotel. Nella mattinata trasferimento a Venezia Tronchetto. Escursione con battello alle isole di Murano e Burano. Murano è famosa per le celebri fabbriche del vetro soffiato; Burano per i merletti, la
cui lavorazione risale al Cinquecento. Pranzo libero. Al termine trasferimento in Piazza San Marco con battello (incluso). Proseguimento della visita di Venezia con San Marco, Ponte di Rialto etc.. Rientro in hotel per la cena
ed il pernottamento. 

3 giorno
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro con sosta a Padova. Visita con guida della città : piazze, monumenti, chiese e palazzi, Padova è da scoprire in ogni angolo. Non mancheremo di osservare la celeberrima
Basilica di Sant'Antonio. Pranzo libero. Partenza nel pomeriggio per il rientro. Arrivo in serata nei luoghi di provenienza (cena non compresa).

Supplemento camera singola € 120

Auricolari OBBLIGATORI circa € 5 a persona, prima della  partenza sarà comunicato l'importo esatto e la modalità di pagamento. 

 

QUOTA A PAX € 380
mezza pensione e un pernottamento con prima colazione
escursione in battello alle Isole della Laguna Veneta, visita

guidata di Padova
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Capodanno in Piemonte tra storia, arte 
e grandi tradizioni gastronomiche:

le Langhe, Torino con il Museo Egizio e le Luci 
d'Artista, la Palazzina di caccia di Stupinigi

 
DAL 31 DICEMBRE AL 2 GENNAIO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

QUOTA A PAX € 420
 

In collaborazione con l’associazione culturale Iter
Mentis

 
Pensione completa con bevande, 

Cenone di Capodanno, 
visite guidate, menù a base di cucina regionale

 
 
 

1° giorno Ritrovo dei signori 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. Nel primo pomeriggio visita guidata delle
Langhe: il territorio delle Langhe conta valli e colline coltivate a vite e noccioleti punteggiate di antichi borghi dove paesaggio, cultura, profumi e gusti si fondono in una straordinaria armonia. Si visiterà il Castello Grinzane
Cavour di cui fu proprietario il Conte Camillo Benso di Cavour. Al termine spostamento in hotel (cat. 3*, ubicato nei dintorni di Torino) per il Cenone di Capodanno ed il pernottamento.

2° giorno Prima colazione in hotel. Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida del Museo Egizio di Torino, 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 storico: Piazza San Carlo, chiamata “il salotto di Torino”, Piazza Carignano, circondata da bellissimi edifici
barocchi, Piazza Carlo Alberto, Piazza Castello etc. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio potremo pprofondire individualmente la scoperta del capoluogo delPiemonte, fare shopping, degustare dolci nelle anti che pasticcerie
del centro, osservare all'imbrunire la manifestazione Luci d’artista - una vera e propria mostra d’arte contemporanea a cielo aperto che ogni anno, in inverno, illumina il cuore della città. 

3° giorno Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della Palazzina di caccia di Stupinigi, una delle più importanti residenze nobiliari piemontesi. I Savoia avevano un debole per questa elegante dimora del
settecento per le feste e i matrimoni di corte. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Sosta ad Asti per passeggiare nel pregevole centro storico in cui spiccano la gotica cattedrale di S. Maria
Assunta, la medievale rotonda di San Pietro e la collegiata di S. Secondo dedicata al patrono della città. Arrivo nelle località di provenienza in serata (cena non compresa).

Supplemento camera singola € 60

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI: circa € 40 a persona, prima della partenza sarà comunicato l'importo esatto e la modalità di pagamento. 
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L'armonia della Val d'Orcia: S. Quirico, Montalcino, 

Pienza, Montepulciano, Chianciano
 

DAL 31 DICEMBRE AL 2 GENNAIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

QUOTA A PAX € 415
 

Pensione completa con bevande tranne un pranzo
Cenone di Capodanno, visite guidate

 
 
 

1° giorno Ritrovo dei signori 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 il Cenone di Capodanno. Pernottamento albergo.

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, muscolotendine e della pelle. Costo dell’ingresso € 24, posti limitati e da riconfermare causa distanziamento, da prenotare al momento dell’iscrizione al viaggio. Pranzo di Capodanno in albergo. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita di Pienza, la città
ideale del Rinascimento 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, passeggiata con accompagnatore nella “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).

Supplemento camera singola € 50

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI circa € 20 a persona, prima della partenza sarà comunicato l'importo esatto e la modalità di pagamento. 

Nota: l’ordine delle visite può essere invertito.
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I borghi dell'UMBRIA:
CITTA' DI CASTELLO, GUBBIO MONTEFALCO e SPOLETO

 
Dal 31 dicembre al 1 gennaio

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

1 giorno: Partenza al primo mattino in bus gt. Soste lungo il percorso. Arrivo a Città di Castello, incontro con la guida e visita: il centro storico ha raggiunto il suo splendore artistico in epoca rinascimentale grazie alle committenze che la famiglia Vitelli, a capo della Signoria a partire dal XV secolo, rivolse ad alcune tra le
più grandi personalità del suo tempo. Proseguimento per Gubbio.  Pranzo libero.Al termine incontro con la guida e visita: ammireremo il Duomo, il Palazzo dei Consoli, simbolo della città realizzato in stile gotico. Tempo a disposizione per relax e shopping. In questo periodo dell'anno a Gubbio si può ammirare l'albero di
Natale più grande del mondo. Al termine trasferimento in hotel (cat. tre stelle, ubicato a Gubbio o dintorni). Cenone di Capodanno e pernottamento. 

2 giorno: Prima colazione in hotel. Al mattino visita libera di Montefalco,definito la ringhiera dell'Umbria per il suo bellissimo belvedere. Da ammirare le mura medievali, le porte e la piazza circolare. Proseguimento per Spoleto. Pranzo in ristorante. Al termine incontro con la guida e visita della città il Duomo fatto
costruire da Innocenzo III, con la sua stupenda facciata in stile romanico. La parte più alta della città è dominata dalla Rocca Albornoz a sei torri del XIV sec. che fu residenza papale prima e prigione dal 1818 fino alla recente restaurazione. Nel pomeriggio partenza per il rientro.  Arrivo in serata nelle località di provenienza,
cena non compresa. 

Supplemento singola euro 45,00

Auricolari OBBLIGATORI circa € 10 a persona, prima della partenza sarà comunicato l'importo esatto e la modalità di pagamento

 

QUOTA A PAX € 290
 

Pensione completa con bevande tranne un pranzo, 
Cenone di Capodanno, visite guidate
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http://www.bellaumbria.net/it/storia-e-archeologia/palazzo-consoli-gubbio/
http://www.hotelinumbria.it/musei/spoleto/rocca-albornoz.htm


  

 
 
 

Il Lago di Garda, Verona e Vicenza
 

dal 31 dicembre al 1 gennaio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

1° giorno Ritrovo dei signori 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. A seguire spostamento a Verona e tempo a disposizione per il pranzo, che è libero, e per
passeggiare nella nobile ed antica città in cui spiccano l’Arena romana (facoltativo ingresso alla Mostra dei Presepi ospitata all’interno se allestita), 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 termine spostamento nei dintorni di Vicenza oppure di Verona e sistemazione in hotel (cat. 3*). Cenone di Capodanno che si svolgerà in ristorante (trasferimenti
compresi). Pernottamento in albergo.

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 realizzato da Andrea Palladio. Si avranno modo anche di vedere alcuni dei luoghi frequentati da Paolo Rossi, gloria nazionale calcistica del Mundial 1982, purtroppo recentemente scomparso, che ha raggiunto la
maturità sportiva con la maglia del club cittadino del Lanerossi Vicenza. Pranzo di Capodanno in hotel o ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Soste di ristoro e cena libere lungo il percorso. Arrivo nelle località di provenienza in serata.

Supplemento camera singola € 50

Auricolari OBBLIGATORI circa € 5 a persona, prima della partenza sarà comunicato l'importo esatto e la modalità di pagamento. Non previsti ingressi dato che la maggior parte dei siti saranno visitati in esterni.

 

QUOTA A PAX € 295
 
 

Pensione completa con bevande tranne un pranzo,
Cenone di Capodanno, visite guidate
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Il Trenino Rosso del Bernina, 
i laghi d'Iseo e di Como, la Svizzera con St. Moritz

Dal 2 al 4 gennaio

Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

1 giorno: Partenza al primo mattino in bus gt. Sosta lungo il percorso. Arrivo ad Iseo. Pranzo 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. Escursione facoltativa a Monteisola. Nel pomeriggio proseguimento per la
Valtellina. Sistemazione  in hotel ( tre stelle ), Cena e pernottamento.

2 giorno: Prima colazione in hotel. Spostamento a Tirano ed imbarco sul Trenino Rosso del Bernina. Il treno scala la montagna lungo uno spettacolare ed indimenticabile percorso sino ad un’altitudine di 2254 m s.m, cosa unica in
Europa. Superato il valico a quota 2253 si ha l ’impressionante vista sul ghiacciaio del Morteratsch e sul gruppo del Bernina. Pochi chilometri ancora e, attraverso il paesaggio incantato della alta Engadina, si raggiunge l'elegante e
celebre cittadina di St. Moritz. Pranzo in ristorante . Tempo libero per la visita . Rientro in bus attraverso il Passo del Bernina Cena e pernottamento in hotel.

3 giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per il Lago di Como, il lago dei Promessi Sposi. Sosta a Varenna, borgo dal fascino antico con le stradine ed i vicoli che ne percorrono il promontorio. Costeggiando la sponda del lago
giungeremo a Lecco . Pranzo in ristorante. Al termine tempo libero per passeggiare nella cittadina e lungo il lago. Al termine inizio del viaggio di rientro. Sosta lungo il percorso. Arrivo in serata nelle località di provenienza, cena non
compresa.

Supplemento singola euro 100,00

  
 

QUOTA A PAX € 430
 

Pensione completa con bevande tranne un pranzo, 
passaggio ferroviario con il Trenino Rosso del

Bernina
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Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

 
 

QUOTA A PAX €  520
 

Pensione completa con bevande,
hotel di categoria 4*, visite guidate

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Tour della PUGLIA - Trani, Lecce, Ostuni,
Alberobello – ed escursione a MATERA

 
Dal 3 al 6 gennaio

 
 

1 giorno Partenza al primo mattino in bus gt.Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Trani e visita libera della Città di Pietra in cui spicca la bella Basilica di Santa Maria Assunta, capolavoro del romanico/pugliese. Trasferimento in
hotel zona Gioia del Colle ( 4 stelle) . Cena e pernottamento.

2 giorno Prima colazione in hotel. Intera giornata escursione con guida a Lecce ed Ostuni. Al mattino visita di Lecce, la “Firenze del Sud”, capolavoro del barocco pugliese. In particolare si ammireranno: il Duomo, la chiesa di Santa Croce,
P.za S. Oronzo dominata dall‘obelisco con la statua del santo protettore. Pranzo in ristorante . Nel pomeriggio proseguimento per scoprire l’affascinante Ostuni, la città bianca. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3 giorno Prima colazione in hotel. Partenza per Matera. Incontro con la guida e 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 addentrandosi tra chiese rupestri, antiche botteghe ed alcune dimore con le suppellettili d’epoca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo
libero e rientro in hotel . Cena e pernottamento.

4 giorno Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno con sosta ad Alberobello, cittadina insignita del titolo di Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'Unesco grazie ai suoi inconfondibili trulli, che, vicini gli uni agli altri, formano
due pittoreschi rioni: Monti e Aia Piccola, visita guidata. Pranzo libero.  Al termine partenza per il rientro. Soste lungo il percorso.Arrivo in  serata

Supplemento singola euro  110,00

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI circa € 25 a persona, prima della partenza saranno comunicati l'importo esatto e la modalità di pagamento. 
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Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

 1° giorno Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta al primo mattino. Sistemazione in bus GT e partenza per la Campania. Soste di ristoro e pranzo liberi lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Salerno e tempo a disposizione per passeggiare sul bel lungomare e nel centro storico ricco di chiese e
palazzi nobiliari. All’imbrunire si assisterà alle famose “Luci d’Artista”, ossia uno straordinario allestimento luminoso che mostra della città una fantasiosa e suggestiva immagine. In seguito, trasferimento in hotel (cat. 3*, ubicato in provincia di Salerno) per la cena ed il pernottamento.

2° giorno Prima colazione in hotel e partenza per la Basilicata. Arrivo a Matera ed incontro con la guida per scoprire la celebre Città dei Sassi (dal 1993 riconosciuta dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità). 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 per poi scendere nel Sasso Caveoso (gradoni e scalinate), vedremo anche la Chiesa di San Pietro Caveoso e la casa grotta, antica abitazione tipicamente arredata. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione
per relax, shopping e per ammirare il presepe vivente la cui effettuazione deve essere però riconfermata. In seguito, rientro in albergo per la cena ed il pernottamento. 

3°giorno Prima colazione in hotel. Al mattino visita alla Certosa di S.Lorenzo a Padula. Per la sua estensione è seconda solo alla Certosa di Grenoble in Francia. Risale ai primi del ‘300, ma è stata ampliata e rifatta nel ‘600 diventando un sontuoso esempio di stile barocco. La maestosità del complesso
conventuale (solo il chiostro grande ha una superficie di 15.000 metri quadrati) e l’esuberanza degli apparati decorativi tipici del barocco, rendono imperdibile la visita. A seguire, inizio del viaggio di ritorno, pranzo e cena liberi lungo il percorso. Rientro nelle località di provenienza in serata.

Supplemento camera singola € 50
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI circa € 20 a persona, prima della partenza saranno comunicati l'importo esatto e la modalità di pagamento. 

 

 
 

QUOTA A PAX €  330
 

Mezza pensione con bevande, visita
guidata

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matera, Luci d’Artista a Salerno
 e la Certosa di Padula

 
DAL 4 AL 6 GENNAIO
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Scoprire il Piemonte: Torino, con il Museo Egizio e le Luci d'Artista, ed Asti 
 

DAL 5 al 6 GENNAIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

1° giorno Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta al primo mattino. Sistemazione in bus GT e partenza per il Piemonte. Soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo ad Asti e tempo a disposizione per il pranzo che è libero. A seguire passeggiata con la nostra accompagnatrice nel pregevole centro storico in cui
spiccano la gotica cattedrale di S. Maria Assunta, la medievale rotonda di San Pietro e la collegiata di S. Secondo dedicata al patrono della città. Al termine, proseguimento per Torino dove giungeremo all'imbrunire così da poter vedere la manifestazione Luci d’artista, una vera e propria mostra d’arte
contemporanea a cielo aperto che ogni anno, in inverno, illumina e reinventa il cuore del capolugo del Piemonte. Infine spostamento in hotel (cat. 3*, ubicato nei dintorni di Torino) per la cena ed il pernottamento.

2° giorno Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida del Museo Egizio di Torino, 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 storico: Piazza San Carlo, chiamata “il salotto di Torino”, Piazza Carignano, circondata da bellissimi edifici barocchi, Piazza Carlo Alberto, Piazza Castello etc. Tempo a disposizione
per il pranzo che è libero, per lo shopping, per foto, per degustare dolci nelle antiche pasticcerie del centro, per visitare autonomamente (fila permettendo) il Museo del Cinema. A seguire inizio del viaggio di ritorno; rientro in serata nelle località di provenienza (cena non compresa). 

Supplemento camera singola € 30

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI: circa € 23 a persona, prima della partenza sarà comunicato l'importo esatto e la modalità di pagamento. 

Nota: per ragioni tecniche l’ordine delle visite può essere invertito.

 

 
 

QUOTA A PAX €  195
 
 

Mezza pensione con bevande, visita
guidata
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La Val d'Orcia: 
S. Quirico, Montalcino e Pienza

 
DAL 5 AL 6 GENNAIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

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: 1a colazione in hotel. Al mattino spostamento a Pienza per la visita guidata della città ideale del Rinascimento 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. Tempo a disposizione per il pranzo che è libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di
ritorno con sosta nella bella Montepulciano, detta la “piccola Firenze”, al suo interno siti di alto valore storico ed artistico come il Tempio di San Biagio, la Cattedrale, il Palazzo Comunale, Piazza delle Erbe etc. A seguire proseguimento
del viaggio e rientro nelle località di provenienza in serata (cena non compresa).

Supplemento camera singola € 25

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI circa € 17 a persona, prima della partenza sarà comunicato l'importo esatto e la modalità di pagamento. 

Nota: l’ordine delle visite può essere invertito.

 

QUOTA A PAX €  195
Pensione completa con

bevande tranne un pranzo,
 visite guidate
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Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

 
 

QUOTA A PAX €  220
 

Pensione completa con bevande tranne un
pranzo, hotel 4*, visita guidata

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Napoli, il Miglio Sacro ed 
i presepi di San Gregorio Armeno 

 
DAL 5 AL 6 GENNAIO

 
 

1° giorno Partenz al primo mattino in bus gt, soste e pranzo liberi lungo il percorso. Arrivo a Napoli,e passeggiata con l'accompagnatore nel centro storico: i Quartieri spagnoli, i vicoli del Decumano, riusciremo a scoprire gli angoli nascosti
del centro storico e i suoi murales … in ogni angolo ne troviamo uno. Non dimenticheremo naturalmente l'angolo di Maradona. A seguire sarà la volta della caratteristica via di San Gregorio Armeno per vedere le botteghe artigiane celebri
per la tradizione presepistica. Al termine trasferimento in hotel (Quattro stelle, in provincia di Napoli). Cena e pernottamento.

2 °giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento a Capodimonte. Mattina dedicata alla visita con guida del Miglio Sacro. Percorrere il Miglio Sacro significa attraversare il Rione Sanità, dove hanno abitato i popoli a sud e ad est di
Napoli, dagli africani ai cinesi, e dove un tempo passavano in carrozza papi, re e cardinali. Un luogo dove oggi le chiese non sono soltanto gallerie d'arte, ma case di accoglienza, di pace e di progettazione. Al termine pranzo tipo street food
con pizza fritta. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata (cena non compresa).
 

Supplemento singola € 35 

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI: circa € 20 a persona, prima della partenza sarà comunicato l'importo esatto e la modalità di pagamento. 
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Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021
 
 

QUOTA A PAX €  465
 

Mezza pensione con bevande, escursioni
(EVENTUALI INGRESSI NON COMPRESI)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La Val di Fassa, Trento e Verona
 

DAL 6 AL 9 GENNAIO
Programma speciale anche per sciatori

 

 1° giorno Partenza al primo mattino in bus GT. Soste lungo il percorso. Al termine della mattinata arrivo a Trento e tempo a disposizione per il pranzo, che è libero, e per passeggiare nel cuore dell’antica città in cui spiccano il Duomo,
nell’omonima piazza, il Palazzo Pretorio, lo straordinario Castello del  Buonconsiglio. Non mancheremo di immergerci nella festosa atmosfera dei tipici mercatini di Natale. Al termine proseguimento per la Val di Fassa  e sistemazione in
hotel (cat. 3*, ubicato a Canazei o Campitello) per la cena ed il perfettamento. 

2° giorno Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla scoperta della caratteristica stazione turistica di Moena, capoluogo della Val di Fassa. Ubicata tra fitti boschi e cime rocciose, osserveremo il centro con i suoi eleganti negozi, la
pregevole chiesa di S. Volfango con affreschi quattrocenteschi ed il mercatino di Natale. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in albergo per la cena ed il pernottamento. Coloro che lo desiderano, potranno dedicarsi allo sci nel celebre
carosello sciistico del Sella Ronda/Giro dei 4 Passi.

3° giorno Prima colazione in albergo. Al mattino escursione al Lago di Carezza. Incastonato nella fitta foresta ai piedi della vetta del Latemar, che vi si specchia, è celebre per i meravigliosi colori verde-azzurro. Da vedere i caratteristici
mercatini di Natale scenograficamente allestiti sulle sponde. Tempo a disposizione per il pranzo che è libero. A seguire rientro in albergo. Il pomeriggio sarà dedicato a passeggiate, relax e shopping. Cena e notte in hotel. Coloro che lo
desiderano, potranno dedicarsi allo sci nel celebre carosello sciistico del Sella Ronda/Giro dei 4 Passi.

4° giorno Prima colazione in albergo. A seguire spostamento a Verona e tempo a disposizione per passeggiare nella nobile ed antica città in cui spiccano l’Arena romana (facoltativo ingresso alla Mostra dei Presepi ospitata all’interno),
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. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno,
rientro nelle località di provenienza in serata (cena non compresa).

Supplemento camera singola € 60
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