
IL LIBRO DELLE VACANZE 2022
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 TORINO, LE LANGHE E LA SACRA DI SAN MICHELE
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Dal 16 al 18 aprile quota a pax € 360

Dal 3 al 5 giugno quota a pax € 360

Dal 30 ottobre al 1 novembre quota a pax € 360

 

1° giorno LE LANGHE
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 ed il pernottamento.
2° giorno TORINO 
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. Al termine pranzo libero. 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 ed il pernottamento.
3° giorno SACRA DI SAN MICHELE 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della Sacra di San Michele, un’antichissima abbazia costruita sulla cima del monte Pirchiriano che ha ispirato
Umberto Eco per l'ambientazione del suo capolavoro letterario "Il nome della rosa". 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 località di provenienza in tarda serata (cena libera).

Supplemento camera singola € 60

 Dal 2 al 5 giugno 2022   quota a pax € 510
Dal 4 al 7  agosto 2022   quota a pax  € 530

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. Al momento della pubblicazione del programma ammontano a circa €  40

 



   
TOUR della LIGURIA: SANREMO / VENTIMIGLIA / DOLCEACQUA/ APRICALE/ TOIRANO / FINALBORGO

 
Dal 16 al 18 aprile quota a pax € 395

 
 
 

I
1 GIORNO: SANREMO 
Partenza al primo mattino in bus gt. Soste lungo il percorso. Arrivo a Sanremo e tempo a disposizione per il pranzo che è libero. Nel primo pomeriggio incontro con la
guida e visita della città: la parte antica, detta “Pigna”, dal tipico aspetto medievale con le case arroccate, le piccole piazze e le stradine ripide, e la Sanremo
moderna con i suoi palazzi eleganti, e i suoi parchi che si estendono verso il mare.  A seguire sistemazione in hotel (cat. tre stelle) in Riviera di Ponente. Cena e
pernottamento.
2 GIORNO: DOLCEACQUA/APRICALE/VENTIMIGLIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento nella Val Nervia per trovare i borghi più belli del Ponente Ligure: Dolceacqua, sicuramente il più pittoresco, con il Castello
Doria, un fitto intreccio di vicoli e case in pietra con il famoso ponte, e Apricale, paesino medievale che, arroccato su una collina, ospita una delle piazze più
affascinanti d’Italia, con la Chiesa parrocchiale, l’oratorio, e una serie di palazzi arricchiti da murales, sculture e dipinti di numerosi artisti. Pranzo in ristorante.  Al
termine visita guidata di Ventimiglia, città di frontiera con un bel lungomare. Visita libera ai Giardini di Villa Hanbury, parco botanico unico al mondo, dove
convivono piante esotiche delle specie più disparate. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3 GIORNO: TOIRANO /FINALBORGO
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Toirano per una visita guidata alle omonime grotte ,complesso di cavità carsiche, note per la varietà di forme di stalattiti e
stalagmiti, e per il ritrovamento di tracce dell’Homo Sapiens di oltre 12.000 anni fa, insieme a resti di “Ursus Spelaeus” di ca. 25.000 anni fa.  Al termine trasferimento
a Finalborgo, per un’affascinante visita  del famoso borgo, racchiuso tra mura medievali, ancora oggi ben conservate, dove si possono trovare botteghe artigiane,
gallerie d’arte e ampie corti medievali. Pranzo libero. 
Al termine partenza per il rientro. Arrivo in serata (cena non compresa).  

Supplemento camera  singola euro 95

 

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

 Mezza pensione con bevande 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. Al momento della pubblicazione 

del programma ammontano a circa € 21 
 

WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT
 



   
OPATIJA, ISOLA DI KRK, RIJEKA

 
 

Dal 16 al 18 aprile quota a pax €  320
Dal 17 al 19 giugno quota a pax  € 335

 
 
 
 

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

I

1 GIORNO:OPATJA – ISOLA DI KRK
Partenza al primo mattino in bus gt. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Abbazia/Opatja, la città di maggior rilievo sulla costa orientale dell'Istria e il
centro turistico più importante. Scopriremo la passeggiata a mare all'ombra di piante di alloro e lecci, lunga ben 12 km, su cui si affacciano parchi
rigogliosi e sontuose ville. Proseguimento verso l'Isola di Krk, collegata alla terraferma da un ponte. Sistemazione in hotel (cat. tre stelle). Cena e
pernottamento. 
2 GIORNO:ISOLA DI KRK 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita dell’isola di Krk. Njivice e Malinska (insieme a Krk) sono cittadine splendide con passeggiate sul
mare. L’isola si presenta con coste frastagliate ricche di baie e insenature, innumerevoli isolotti, spiagge di scogli, ciottoli e sabbia, vegetazione rigogliosa
con pinete e macchie di querce che scendono fino al mare. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione, inclusa, con guida  all’Isolotto di  Kosljun dove si
trova un monastero francescano con la Chiesa dell’Annunciazione di Maria. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3 GIORNO: RIJEKA 
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro con sosta a  Rijeka, Capitale Europea della Cultura 2020. Visita con guida del lungomare, fiancheggiato da
maestosi palazzi, dove numerosi architetti si sono cimentati con lo stile Art-Nouveau. Ci si inoltrerà all'interno del Korzo, la via pedonale, con la torre
simbolo della città..Proseguimento alla volta di Tersatto. Visita del Santuario. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata
(cena non compresa). 

Supplemento camera singola € 90

Mezza pensione, visite guidate,
escursione all’Isolotto di  Kosljun

 
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e non

compresi, ne saranno comunicati gli importi e
le modalità di pagamento alla conferma del
viaggio. Al momento della pubblicazione del

programma ammontano a circa €  9,00
 
 

WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT
 



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

1° giorno POMPEI
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 NAPOLI
Prima colazione in albergo. Spostamento a NAPOLI e visita guidata dei più celebri monumenti: Castel dell'Ovo, Maschio Angioino, Palazzo Reale, Piazza Plebiscito, Galleria
Umberto I° etc.Tempo a disposizione per fare shopping nella celebre via Toledo, 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.

Supplemento camera singola € 35

 

GLI SCAVI ARCHEOLOGICI DI POMPEI E NAPOLI. 

 
Dal 17 al 18 aprile quota a pax  € 275
Dal 8 al 9 ottobre quota a pax € 275

 

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. Al momento della pubblicazione del programma ammontano a circa €  25

 

WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT
 



 
 
 
 
 
 

1 Giorno: ANCONA -  OSIMO 
Partenza al primo mattino in bus gt.   Arrivo ad Ancona . Incontro con la guida e  visita. Scopriremo i  gioielli di arte e architettura, alcune chiese
eccezionali,  il Duomo di San Ciriaco,  la splendida cattedrale romanico-bizantina a picco sul mare. Da questo, che è il punto più alto della città,
scendendo verso il porto si incontrano l’armonica Piazza del Plebiscito, il parco del Passetto, la Chiesa di Santa Maria della Piazza. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento delle visite con   Osimo, roccaforte imprendibile nell'antichità. Ogni scorcio, ogni costruzione del centro storico ci racconta
aneddoti legati a questo prezioso bagaglio storico.   Trasferimento in hotel a Civitanova Marche. (cat. Tre/ Quattro stelle).  Cena e pernottamento.
2 Giorno: MACERATA -TOLENTINO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Macerata, incontro con la guida e visita città. Macerata è una città dalle mille anime, vivace perché sede di una
fra le università più antiche al mondo e capace di preservare uno stile di vita tradizionale e genuino perché dolcemente accoccolata e protetta dalle
splendide colline marchigiane. Lo Sferisterio è uno degli edifici storici più importanti della città. Splendido esempio di architettura neoclassica, ospita
ogni estate una prestigiosa stagione lirica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Tolentino, il centro storico, custode di un pregevole
patrimonio artistico-culturale, con i preziosi affreschi della Basilica di San Nicola, le tipiche abitazioni medioevali, il Duomo con il sarcofago di San
Catavero, la piazza principale della cittadina, è piazza della Libertà, il cuore del centro abitativo, fin dai tempi degli antichi romani. Al termine partenza
per il rientro.Arrivo  in serata (cena non compresa).

 
Supplemento camera singola euro 45,00 

LE MARCHE:  Ancona - Osimo - Macerata - Tolentino

                    Dal 17 al 18 aprile quota a pax € 245 
                    Dal 15 al 16 ottobre quota a pax € 245

 

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. Al momento della pubblicazione del programma ammontano a circa € 11
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1° giorno PAESTUM
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 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. A seguire
spostamento in albergo (cat 3*, ubicato in provincia di Salerno) per la cena ed il pernottamento.
2° giorno MATERA
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 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. Pranzo in ristorante con menù regionale. Nel
pomeriggio tempo a disposizione per relax e shopping. Al termine, rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.
3° giorno CERTOSA PADULA
Prima colazione in albergo e spostamento a Padula per ammirare la Certosa di San Lorenzo. La maestosità dell'impianto del complesso convenuale (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. Al termine, inizio del viaggio di ritorno con soste lungo il percorso, rientro in serata nelle località di provenienza (pranzo e cena non compresi).

Per ragioni tecniche l'ordine delle visite può variare.

Supplemento camera singola € 60

MATERA, GLI SCAVI ARCHEOLOGICI DI PAESTUM E LA CERTOSA DI PADULA 
 

Dal 23 al 25 aprile quota a pax € 415
Dal 2 al 4 giugno quota a pax € 415

Dal 13 al 15 agosto quota a pax € 415
Dal 30 ottobre al 1 novembre quota a pax € 415
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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. Al momento della pubblicazione del programma ammontano a circa € 30



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

1 GIORNO: LAGO D'ISEO – ISEO 
Partenza al primo mattino in bus gt.  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 in barca a Monte Isola.  Nel pomeriggio proseguimento per  la Valtellina. Sistemazione  in hotel (cat. 3 stelle ), Cena e pernottamento.
2 GIORNO:TRENINO DEL BERNINA – ST. MORITZ
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Saint Moritz attraverso il Passo del Bernina. Arrivo a ST. Moritz e tempo libero per passeggiate e shopping. Pranzo in
ristorante. Nel primo pomeriggio partenza perTirano con il trenino rosso,  il trenino del Bernina. Spettacolare ed indimenticabile percorso ferroviario. Il treno arriva ad
un altitudine  di 2254 m s.m, una cosa unica in Europa.  Arrivati a Tirano visita del Santuario. Rientro in hotel.  Cena e pernottamento.
3 GIORNO: LAGO DI COMO – VARENNA  - LECCO  
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 percorrono il suo
promontorio. Proseguimento lungo lago ed  arrivo a Lecco . Pranzo libero.  Nel pomeriggio partenza per il rientro.  Arrivo in serata (cena non compresa).

Supplemento camera singola euro 95

 

 TRENINO DEL BERNINA, LAGHI D'ISEO E COMO, ST. MORITZ
 

Dal 23 al 25 aprile quota a pax  € 410
 
 
 

WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT
 

 

Mezza pensione con bevande più un pranzo, passaggio ferroviario  con il Trenino Rosso del

Bernina, escursione in battello sul Lago d’Iseo

 

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e non compresi, ne saranno comunicati gli importi e le modalità di pagamento alla conferma del viaggio. Al

momento della pubblicazione del programma ammontano a circa € 9

 
 



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

1 GIORNO: NAPOLI
Partenza al primo mattino in bus gt. Arrivo a Napoli e pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita  di Napoli a piedi. Scopriremo il centro
storico, da Viale Toledo ci addentreremo nella zona dei quartieri spagnoli dove troveremo i murales più famosi,  Maradona in primis, per poi proseguire
nella zona di Spaccanapoli. Tempo libero. Al termine trasferimento in hotel (cat. 3*/4*, ubicato in provincia di Napoli). Cena e pernottamento. 
2 GIORNO: PROCIDA
Prima colazione in hotel.  Al mattino presto partenza con il traghetto per l’Isola di Procida. 
Procida è una piccola isola del gruppo delle Isole Flegree, per le sue caratteristiche è stata insignita del titolo prestigioso di CAPITALE DELLA CULTURA
ITALIANA 2021. Arrivo e giro con microtaxi. I posti più suggestivi sono la Marina Grande, l’antico borgo di Terra Murata, il villaggio dei pescatori di Marina
Corricella ed il porto della Marina Chiaiolella. Rientro al porto e pranzo in ristorante. Tempo a disposizione. Nel  pomeriggio rientro con traghetto.
Sistemazione in bus e spostamento in hotel per la cena ed il pernottamento. 
3 GIORNO: CAMPI FLEGREI
Prima colazione in hotel.  Trasferimento nella zona dei  Campi Flegrei. Il comune più importante è Pozzuoli con un interessante centro storico
seicentesco ed alcuni importanti monumenti romani. Visiteremo assieme alla guida L’Anfiteatro Flavio, il quarto più grande d’Italia; le terme Romane di
Baia.  Pranzo libero a Pozzuoli. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata (cena non compresa).

Supplemento camera singola euro 90

 

Mezza pensione con bevande più un pranzo, visite guidate,  passaggio marittimo per Procida, giro di Procida in taxi,
 

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e non compresi, ne saranno comunicati gli importi e le modalità di pagamento alla conferma del viaggio. Al momento della
pubblicazione del programma ammontano a circa € 17

 

L’ISOLA DI PROCIDA, NAPOLI ed i CAMPI FLEGREI 

Dal 23 al 25 aprile quota a pax € 420
Dal 9  al 11 settembre quota a pax € 420
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Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

1  Giorno: FORMIA – ISOLA DI VENTOTENE
Partenza al primo mattino in bus gt. Soste lungo il percorso, pranzo libero. Arrivo a  Formia, famosa fin dai tempi dei Romani, e partenza con traghetto per l'Isola di
Ventotene, piccola perla dell’Arcipelago Ponziano, dove il mare e la natura incontaminata sono resi ancora più affascinanti dalla storia di questa terra che con l’isolotto
di Santo Stefano e il suo carcere hanno segnato il passato della nostra nazione. Sbarco e trasferimento  in hotel (cat. 3*), cena e pernottamento.  
2  Giorno: ISOLA DI VENTOTENE 
Prima colazione in hotel, intera giornata dedicata alla visita di Ventotene.  Al mattino giro in barca dell'isola per scoprirne le spiagge  e le insenature, al termine tour
della zona del porto, a piedi alla scoperta degli scorci più belli e dei tesori in essa nascosti. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita delle cisterne romane ancora intatte
grazie all'utilizzo del cocciopesto di cui sono rivestite. Furono riutilizzate nel corso dei secoli e sono ricche di segni della presenza dell'uomo con dipinti, edicole votive,
firme e graffiti. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
3 Giorno: FORMIA  
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza con traghetto per Formia, arrivo e pranzo libero. Tempo a disposizione per la visita del centro storico che si compone
di tre borghi: Mola, Castellone e Maranola in cui troviamo diversi monumenti di origine medievale e romana,edifici religiosi ed il porto. Al termine partenza per il rientro.
Arrivo in serata (cena non compresa). 

Supplemento camera singola € 90
I

 

Mezza pensione con bevande, battello per Ventotene, 

giro in barca dell’isola, visita guidata

 

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e non compresi, ne saranno comunicati gli importi e le

modalità di pagamento alla conferma del viaggio. Al momento della pubblicazione del

programma ammontano a circa € 9

 
 
 
 
 

  L’ISOLA DI VENTOTENE E FORMIA
 

Dal 23 al 25 aprile quota a pax  € 380
Dal 21 al 23 ottobre quota a pax € 380
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SIRMIONE ED IL LAGO 
DI GARDA,

 VERONA E VICENZA
 

Dal 24 al 25 aprile
 quota a pax € 220

 
Dal 17 al 18 

settembre quota 
a pax  € 220

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Mezza pensione con

 bevande, visite guidate
 

Obbligatori e da pagare in loco (gli importi

 possono  variare per ragioni a noi indipendenti): 

auricolari € 6 – non previsti ingressi dato 

che la maggior parte dei siti saranno visitati

 in esterni
 
 
 

I1° giorno SIRMIONE - VERONA
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 VICENZA
Prima colazione in hotel e partenza per 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
calcio in 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. 

Supplemento camera singola € 40 WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT
 



   
CASTELLI ROMANI:

Ariccia, Nemi, 
Grottaferrata e Frascati

 
 
 
 
 
 
 
 

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

1° GIORNO: ARICCIA – LAGO di NEMI 
Partenza al primo mattino in bus gt.  Arrivo ad  Ariccia  e visita del pittoresco borgo arroccato su uno sperone dei Colli Albani, nella caratteristica zona vulcanica preappenninica. Da vedere Palazzo Chigi, fatto costruire dalla
nobile casata papale Chigi come dimora di campagna e villeggiatura. 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 libero.  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 ( tre/quattro stelle ), cena e
pernottamento.  
2° GIORNO: GROTTAFERRATA – FRASCATI 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Grottaferrata e dell'Abbazia di San Nilo, prezioso esempio di abbazia-fortezza greco-bizantina (esterni). Proseguimento per Frascati. Pranzo in  ristorante. Al termine incontro con
la guida e visita della cittadina più nota dei Castelli Romani, con la sua Cattedrale dedicata a S. Pietro, la cui facciata accoglie il visitatore con un raffinato gioco di pietre policrome, e le sue splendide chiese antiche, la
fontana del Sangallo, Piazza del Gesù, Piazza del Mercato , Piazza S. Rocco.  Al termine partenza per il rientro. Arrivo in serata (cena non compresa).

Supplemento camera singola € 50

 

WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT
 

Pensione completa con bevande tranne un pranzo, visita guidata Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e non compresi, ne saranno comunicati gli importi e le modalità di

pagamento alla conferma del viaggio. Al momento della pubblicazione del programma ammontano a circa
€ 14

Dal 24 al 25  aprile
 quota a pax  € 235

 Dal 10 al 11 settembre 
quota a pax 235



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

I
1° giorno SUPERGA 
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 ed il pernottamento.
2° giorno TORINO  
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.
Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Rientro nelle località di provenienza in tarda serata (cena non compresa).

Supplemento camera singola € 40  WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT
 

TORINO E LA COLLINA DI SUPERGA
 

Dal 30 aprile al 1 maggio quota a pax € 230
Dal 22 al 23 ottobre quota a pax € 230

TORINO E LA COLLINA DI SUPERGA
 

Dal 30 aprile al 1 maggio quota a pax € 230
Dal 22 al 23 ottobre quota a pax € 230

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. Al momento della pubblicazione 

del programma ammontano a circa € 30



  

LAGO MAGGIORE E TRENINO DELLE CENTO VALLI
 

Dal 30 aprile al 1 maggio quota a pax € 245
Dal 13 al 14 novembre quota a pax  € 245

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1°GIORNO : LAGO MAGGIORE 
Partenza al primo mattino in bus gt.  Arrivo a Stresa, pranzo libero. Escursione inclusa in battello alle isole Borromee. Immerse nelle meravigliose e suggestive acque del Lago Maggiore, le
isole Borromee costituiscono un prezioso arcipelago costituito dalla monumentale Isola Bella, dalla pittoresca Isola dei Pescatori, e dall'Isola Madre.  Al termine trasferimento in hotel (cat.
3*) ubicato nell’area. Cena e pernottamento. 
2 GIORNO: TRENINO CENTO VALLI – LOCARNO 
Prima colazione in hotel. Partenza con il trenino panoramico che ci condurrà attraverso paesaggi e panorami incantevoli a Locarno (Svizzera). La ferrovia è stata
inaugurata nel 1923 ed è chiamata in Svizzera Centovalli ed in Italia Vigezzina. Il trenino attraversa il meraviglioso paesaggio della Valle dei Pittori, ricco di cascate, gole,
prati fioriti e verdi pascoli. Arrivo a Locarno e tempo a disposizione per visitare la celebre cittadina e per il pranzo che è libero. Al termine, inizio del viaggio di rientro.
Arrivo  in serata (cena non compresa). 

Supplemento singola  € 40

 

Mezza pensione con bevande, escursione in battello alle Isole Borromee,

passaggio ferroviario con il Trenino delle Centovalli 
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e non compresi, ne saranno comunicati gli importi e le

modalità di pagamento alla conferma del viaggio. Al momento della pubblicazione del

programma ammontano a circa € 30
WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT

 



  

LA CASCATA DELLE MARMORE E L'UMBRIA 

Dal 30 aprile al 1 maggio quota a pax € 235
Dal 23 al 24 luglio quota a pax € 235

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

1 GIORNO: CASCATA DELLE MARMORE 
Partenza al primo mattino in bus gt.  Arrivo alla Cascata delle Marmore e visita (ingresso incluso). La Cascata delle Marmore è una delle più famose d’Italia e tra le più alte
d’ Europa. È formata dal fiume Velino, che si getta nel fiume Nera scendendo dal Lago di Piediluco.  Scopriremo il parco della cascata con gli affascinanti sentieri che ci
permetteranno di ammirare i salti d’acqua da più prospettive. Pranzo libero. Al termine trasferimento in hotel (cat. tre/quattro stelle, ubicato nell’area). Cena e
pernottamento. 
2 GIORNO:SPOLETO -  MONTEFALCO  
Prima colazione in hotel. Al mattino visita  guidata di Spoleto: il Duomo fatto costruire da Innocenzo III, con la sua stupenda facciata in stile romanico. All'interno
troviamo un bellissimo ciclo di affreschi di Filippo Lippi e un affresco del Pinturicchio, tutti ben conservati. Nella parte più alta della città domina la Rocca Albornoz a sei
torri del XIV sec. che fu residenza papale prima e prigione dal 1818 fino alla recente restaurazione . Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita  libera di 
 Montefalco,definito la ringhiera dell'Umbria per il suo bellissimo belvedere. Da ammirare le mura  medievali, intramezzate dalle porte, ed  una volta passate  arriveremo  
nella piazza circolare dove si trovano il Palazzo del Comune, la ex chiesa di San Filippo Neri oggi teatro.Partenza per il rientro. Arrivo in  serata (cena non compresa).

Supplemento singola euro 40

Pensione completa con bevande tranne un pranzo, 

ingresso alla Cascata delle Marmore, visita guidata

 

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e non compresi, ne saranno 

comunicati gli importi e le modalità di pagamento alla conferma 

del viaggio. Al momento della pubblicazione 

del programma ammontano a circa € 6,00

 
 
 

WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT
 



  
FERRARA, RAVENNA, L'ABBAZIA DI POMPOSA, LE VALLI DI COMACCHIO

Dal 2 al 4 giugno quota a pax €  395
 

In collaborazione con l’associazione culturale Iter Mentis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mezza pensione con bevande, visite guidate

 con l’esperta guida Diego Furgeri,

 escursione in battello nelle Valli di Comacchio

 

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e non compresi, 

ne saranno comunicati gli importi e le modalità di

 pagamento alla  conferma del viaggio  

Al momento della pubblicazione del programma

 ammontano a circa € 45
 

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

I
1° giorno FERRARA 
Ritrovo dei Signori partecipanti nelle località abituali al primo mattino, sistemazione in bus GT e partenza. Soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo a FERRARA e
visita della città che vanta il riconoscimento dell’Unesco come Patrimonio dell’Umanità. Si scoprirà la Ferrara medioevale: il Castello Estense, fortezza tardo
trecentesca poi divenuta dimora degli Estensi nella seconda metà del XV secolo, il centro storico, la Cattedrale, esempio inedito di perfetta fusione tra stile
romanico e gotico, il Palazzo Ducale Estense (esterni), la suggestiva Via delle Volte. A seguire visita della Ferrara Rinascimentale: le Mura degli Angeli, il Palazzo dei
Diamanti ed il Palazzo Prosperi-Sacrati (esterni), la Piazza Ariostea, il Parco Massari coi suoi monumentali “Cedri del Libano”, il Ghetto Ebraico. Pranzo libero in
corso di escursione. Al termine della visita, spostamento in albergo (cat. 3*) ubicato nella Riviera Adriatica o dintorni per la cena ed il pernottamento. 
2° giorno ABBAZIA POMPOSA - VALLI COMACCHIO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della romanica ABBAZIA di POMPOSA che si mostra al visitatore con il suggestivo atrio romanico in cotto policromo e
l’imponente campanile in stile romanico-lombardo. All’interno è presente un ciclo di affreschi di scuola bolognese. A seguire proseguimento per COMACCHIO per
scoprire l’urbanistica di questa singolare città lagunare, con molti dei canali ancora esistenti e con i suggestivi ponti, fra i quali spicca il famoso “Trepponti”,
(simbolo della città, con le sue caratteristiche cinque scalinate, originariamente posizionato su di un crocevia di cinque canali). Pranzo libero. Al termine, escursione
in barca alle VALLI DI COMACCHIO. Si tratta di un percorso storico-naturalistico che consente di cogliere gli aspetti unici della valle. Circondati da centinaia di
uccelli, fra cui i fenicotteri rosa, navigheremo accompagnati da una guida ambientale, alla scoperta dei luoghi di pesca e di un ambiente insolito e suggestivo.
L’escursione prevede la sosta e la visita agli antichi casoni di valle. Nel tardo pomeriggio rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.
3° giorno RAVENNA
Prima colazione in hotel e spostamento a RAVENNA, la città che racchiude i maggiori monumenti dell’Italia bizantina. Si ammireranno: la Basilica 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 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 pomeriggio
inizio del viaggio di ritorno con arrivo nelle località di provenienza in serata (cena non compresa).

Supplemento camera singola € 55.
WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT

 



   
TOUR CAMPANIA BELLA: 

Reggia di Caserta, Scavi di Pompei, 
Sorrento, Costiera Amalfitana, Napoli

Dal 2 al 5 giugno quota a pax € 630
Dal 13 al 16 agosto quota a pax € 630

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1° giorno CASERTA
ritrovo dei Sigg. 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 dell’umanità. Spostamento in hotel (cat. 4*, ubicato in provincia di Napoli) per la cena ed il pernottamento.
2° giorno POMPEI-SORRENTO
 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 COSTIERA AMALFITANA
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 NAPOLI
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, 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.

Suppl. singola € 100

 
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. Al momento della pubblicazione del programma ammontano a circa € 50

 



  

TOUR DEL GARGANO: 
VIESTE – PESCHICI – SAN GIOVANNI ROTONDO 

 
 Dal 2 al 5 giugno 2022   quota a pax € 510
Dal 4 al 7  agosto 2022   quota a pax  € 530

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

pensione completa
 con bevande

 
 

1 GIORNO:  TERMOLI 
Partenza al primo mattino in bus gt.  Pranzo libero. Arrivo  a   Termoli e visita del borgo antico di origine medievale, arroccato su di un promontorio roccioso, di
forma ellittica e caratterizzato da piccole stradine, vicoli, piazzette. Al termine partenza per il Gargano. Sistemazione in hotel (cat. 3*/4*). Cena e pernottamento. 
2 GIORNO :  RODI GARGANICO - ISOLE TREMITI 
Pensione completa in hotel. Escursione facoltativa ( da prenotare all'atto dell'iscrizione, costo € 90 minimo 25 paganti) alle Isole Tremiti: visita guidata alle due
isole di S. Domino e S. Nicola .Giro in barca dell'isola di San Domino e visita alle grotte, sosta alla statua di Padre Pio immersa. Durante l’escursione pranzo in 
 ristorante.
3 GIORNO: VIESTE - PESCHICI
Prima  colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Vieste e di Peschici.  Vieste, rinomata destinazione balneare che può vantare la Bandiera Blu come
fregio per le sue limpide acque. Passeggiata fino alla spiaggia «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 un 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. 
4 GIORNO: SAN GIOVANNI ROTONDO
Prima colazione. Trasferimento a San Giovanni Rotondo, cittadina resa famosa da Padre Pio. Tempo libero per la visita del Santuario.  Pranzo in ristorante.  Nel
primo pomeriggio partenza per il rientro.  Arrivo in serata nelle località di provenienza (cena non compresa).

Supplemento camera singola euro 90

 WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT
 



 
I LAGHI DI PLITVICE, OPATJA,

 L'ISOLA DI KRK E RIJEKA
 

Dal 2 al 5 giugno 
quota a pax € 480

 
Dal 22 al 25 settembre 

quota a pax € 480
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Mezza pensione, visite guidate, escursione 
all’Isolotto di  Kosljun,  ingresso ai Laghi di Plitvice

 
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e non compresi, ne saranno comunicati 

gli importi e le modalità di pagamento alla conferma del viaggio. Al momento della pubblicazione
 del programma ammontano a circa € 12

 
 
 

1 GIORNO: OPATJA
Partenza al primo mattino in bus gt. Pranzo libero. Arrivo ad Opatja, la città di maggior rilievo sulla costa orientale dell'Istria ed il centro turistico più importante.
Scopriremo la passeggiata sul mare all'ombra di piante di alloro e lecci lunga ben 12 km, su cui si affacciano parchi verdissimi e sontuose ville. Proseguimento verso
Selce .  Sistemazione in hotel (cat. 3 stelle). Cena e pernottamento. 
2 GIORNO: ISOLA DI KRK
Prima colazione in hotel. Trasferimento sull'Isola di Krk, collegata alla terraferma da un ponte. Incontro con la guida e visita. Njivice e Malinska (insieme a Krk) sono
cittadine splendide con passeggiate sul mare. L’isola ha  coste frastagliate ricche di baie e insenature, innumerevoli isolotti, spiagge di scogli, ciottoli e sabbia,
vegetazione rigogliosa con pinete e macchie di querce che scendono fino al mare. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione  all’Isolotto di  Kosljun (inclusa), sul
verdeggiante isolotto si trova un monastero francescano con la Chiesa dell’Annunciazione di Maria. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3 GIORNO: LAGHI DI PLITVICE
Prima colazione in hotel. Partenza per il meraviglioso Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice, proclamato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1979. Pranzo libero.
Visita del parco (ingresso incluso). Il Parco è formato da ben 16 laghi,  sorgenti sotterranee, collegate tra loro da cascate che si riversano nel fiume Korana. Il parco 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: RIJEKA
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro.  Sosta a Rijeka. Capitale Europea della Cultura 2020. Visita con guida del lungomare, fiancheggiato da maestosi palazzi,
dove numerosi architetti si sono cimentati con lo stile Art-Nouveau. Ci si inoltrerà all'interno del Korzo, la via pedonale, con la torre, simbolo della città. Proseguimento
alla volta di Tersatto. Visita del Santuario.  Pranzo libero. Al termine partenza per il rientro.  Arrivo in serata nelle località di provenienza (cena non compresa).

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  EURO 120 WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT
 



 

GAETA, SPERLONGA E LE ISOLE DI PONZA E VENTOTENE
 

                                      Dal 2 al 5 giugno quota a pax € 495 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1 GIORNO: GAETA
Partenza al primo mattino in bus gt.  Pranzo libero. Arrivo a Gaeta, incontro con la guida e visita. Iniziando con il Santuario della Montagna spaccata, a cui si accede
attraverso una spaccatura nella roccia, si proseguirà con il centro storico in cui spicca la chiesa della S.S. Annunziata, bellissimo esempio di barocco, con la sua famosa
cappella chiamata ‘Grotta d’oro’.  Al termine proseguimento per Baia Domizia. Sistemazione in hotel (cat. 3*/4*). Cena e pernottamento. 
2 GIORNO:  ISOLA DI PONZA
Prima colazione in hotel. Partenza da Formia con traghetto per l'isola di Ponza. La maggiore delle Isole Ponziane, caratterizzata da un territorio quasi completamente
collinare, con spiagge frastagliate e per lo più rocciose. Dal porto inizieremo il nostro giro dell’Isola con un bus locale, durante il quale saranno previste varie soste nei
punti più belli e caratteristici. Pranzo libero. Nel pomeriggio ripresa del traghetto fino a Formia. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
3 GIORNO: VENTOTENE 
Prima colazione in hotel. Partenza da Formia con traghetto per Ventotene. Sbarco e giro in barca dell'isola per scroprirne le spiagge  e le insenature; al termine tour
dell’isola a piedi alla scoperta degli scorci più belli e dei tesori nascosti. Visita delle cisterne romane ancora intatte grazie all'utilizzo del cocciopesto di cui sono
rivestite. Le cisterne furono utilizzate nel corso dei secoli e sono ricche di segni della presenza dell'uomo: dipinti, edicole votive, firme e graffiti. Pranzo libero. Nel
pomeriggio rientro al porto di Formia. Sistemazione in bus e spostamneto in hotel per la cena ed il pernottamento.
4 GIORNO: SPERLONGA
Prima colazine in hotel. Mattina dedicata alla visita di Sperlonga con guida,  il borgo medievale dalle bianche case, un vero e proprio intreccio di vicoli, archi e scalette
è un set cinematografico naturale.  Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata nelle località di provenienza (cena libera). 

Supplemento camera singola € 120 WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT
 

 

Mezza pensione, battello per Ponza 

e Ventotene, giro in bus di Ponza,

  giro in barca di Ventotene, 

visite guidate

 

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI 

e non compresi, ne saranno 

comunicati gli importi e le modalità

 di pagamento alla conferma del 

viaggio. Al momento della

 pubblicazione del programma 

ammontano a circa € 12



TRENINO VERDE DELLE  ALPI, 
Thun, Interlaken ed il  LAGO 
MAGGIORE 

Dal 2 al 4 giugno  quota a pax € 395
Dal 13 al 15 agosto quota a pax € 395   

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

1 GIORNO : VERBANIA -LAGO MAGGIORE
Partenza al primo mattino in bus gt. Arrivo a Verbania, pranzo libero. Tempo a disposizione per la visita della cittadina che ospita edifici romanici come la chiesa Madonna di
Campagna  e barocchi come il palazzo Dugnani. Facoltativa visita a Villa Taranto, al cui interno si trova un magnifico  giardino. Al termine, trasferimento a Domodossola.
Sistemazione in hotel (cat. 3*), cena e pernottamento.
2 GIORNO:  TRENINO VERDE- THUN – INTERLAKEN- SPIEZ
Prima colazione in hotel e partenza per Thun. Breve visita del centro storico dominato dall'imponente Castello. A seguire, imbarco su battello alla volta di Interlaken West.
Pranzo libero a bordo. Sbarco e visita del centro di Interlaken adagiato lungo le acque color smeraldo del Lago di Thun e del Lago di Brienz. Nuovo imbarco su battello per
giungere a Spiez, piccola città attorniata da colli coltivati a vigneto e dominata da un imponente Castello. Passeggiata nel cuore di Spiez. Al termine sarà la volta del viaggio
con il celebre Trenino Verde che ci porterà a Domodossola. Cena e pernottamento in hotel. 
3 GIORNO: ISOLE BORROMEE – LAGO MAGGIORE
Prima colazione in hotel e partenza. La mattina sarà dedicata all’escursione alle Isole Borromee. Ammireremo 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 con l’Isola Pescatori,  luogo intimo e speciale con vicoli antichi
e scorci improvvisi di impronta medievale. Concluderemo con l’Isola Bella, dalla forma simile ad una nave a simboleggiare le glorie della casata principesca dei Borromeo.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata (cena non compresa).

Supplemento camera singola euro 90
 

Mezza pensione con bevande, passaggio con il Trenino Verde e battelli, 

escursione in barca alle Isole BorromeeIngressi ed auricolari OBBLIGATORI e non compresi, ne saranno comunicati gli importi 

e le modalità di pagamento alla conferma del viaggio. Al momento della pubblicazione d

el programma ammontano a circa € 33
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 TRENINO DEL BERNINA, LAGO DI COMO E ST. MORITZ
 

Dal 25 al 26 giugno quota a pax  € 240
Dal 24 al 25 settembre quota a pax € 240 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1 GIORNO:LECCO/VALTELLINA
Partenza al primo mattino in bus gt, soste lungo il percorso. Arrivo a Lecco  e visita libera  della città con il Duomo e la bella passeggiata lungo lago. Pranzo libero.
Pomeriggio ripresa del viaggio e  sosta a Varenna, uno dei borghi più romantici della nostra penisola con le case colorate che si inerpicano sulla collina e si riflettono
nel lago. Proseguimento per la Valtellina.  Sistemazione in hotel (cat. 3*/4*).  Cena e pernottamento.
2 GIORNO:TRENINO DEL BERNINA 
Prima colazione in hotel. Partenza con il trenino rosso, il trenino del Bernina (carrozze standard).  Il treno svolge un viaggio mozzafiato scalando la montagna sino ad
un’altitudine di 2254 mt. Dopo pochi chilometri troviamo il viadotto di Brusio, una rampa elicoidale all’aperto. Arrivo a St. Moritz. Tempo a dispiosizione per la visita e
per il pranzo che è libero.  Nel primo pomeriggio ripresa del viaggio.  Arrivo in serata (cena non compresa).

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 45
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Mezza pensione con bevande, passaggio ferroviario con il Trenino Rosso del Bernina

 

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e non compresi, ne saranno comunicati gli importi e le modalità di pagamento alla conferma del viaggio. Al

momento della pubblicazione del programma ammontano a circa €  6



  
LUGLIO

 
AGOSTO 

 



Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021
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   L’ISOLA DI PONZA, GAETA e SPERLONGA  
 

Dal 9 al 11 luglio quota a pax  € 410
  Dal 2 al 4 settembre quota a pax € 410 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensione completa con bevande tranne un pranzo, battello per Ponza, giro dell’isola in bus, visite guidate
 

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e non compresi, ne saranno comunicati gli importi e le modalità di pagamento alla conferma del viaggio. Al
momento della pubblicazione del programma ammontano a circa €   9,00

 
 

1° giorno: GAETA
Partenza al primo mattino in bus gt. Arrivo a Gaeta, pranzo libero. Incontro con la guida e visita. Iniziando con il Santuario della Montagna spaccata, si proseguirà per il
centro storico in cui spicca la chiesa della S.S. Annunziata, bellissimo esempio di barocco, con la sua famosa cappella chiamata ‘Grotta d’oro’. Al termine trasferimento
in hotel  zona  Latina (cat. 3*-4*). Cena e pernottamento.
2° giorno:ISOLA DI PONZA
Prima colazione in hotel. Partenza con traghetto per l'isola di Ponza, la maggiore delle Isole Ponziane,  caratterizzata da un territorio quasi completamente collinare,
con spiagge frastagliate e per lo più rocciose. Dal porto inizieremo il nostro giro con un bus locale, durante il quale saranno previste varie soste nei punti più belli e
caratteristici. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ripresa del traghetto. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: SPERLONGA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Sperlonga: il borgo medievale dalle bianche case, un vero e proprio intreccio di vicoli, archi e scalette è un set
cinematografico naturale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata libera a Terracina. Partenza per il rientro. Arrivo in serata (cena non compresa).

Supplemento camera singola € 90
 



  

CIVITA DI BAGNOREGIO, BOLSENA 
ed ORVIETO                                                                                            Dal 16 al 17 luglio quota a pax  € 210
                                                                                                                                    Dal 24 al 25 settembre quota a pax € 210

 

Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021
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Mezza pensione con bevande, visite guidate,
 navetta  per Civita
 
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e non compresi, ne 
saranno comunicati gli importi e le modalità di pagamento
 alla conferma del viaggio. Al momento della pubblicazione 
del programma ammontano a circa € 20

1° giorno CIVITA DI BAGNOREGIO - BOLSENA  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 o di Orvieto) per la cena e il pernottamento.
2° giorno ORVIETO  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).

Supplemento camera singola € 35



  

  ADRIATICO SPLENDENTE
Soggiorno mare con escursioni: il meglio di MARCHE ed ABRUZZO. E le Isole Tremiti.

 
Dal 23 al 30 luglio quota a pax € 1.060

 

Dal 30 luglio al 6 agosto quota a pax € 1.150
 

Dal 27 agosto al 3 settembre quota a pax € 1.010
 In collaborazione  con l'associazione culturale Iter Mentis

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Pensione completa con bevande, hotel 4*, visite guidate, servizi a mare
 

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e non compresi, ne saranno comunicati gli importi e le modalità di pagamento alla conferma del viaggio. Al
momento della pubblicazione del programma ammontano a circa € 40



Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021
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1° giorno CIVITELLA DEL TRONTO 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 Abru o 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. Il paese è disteso ai
piedi della stessa fortezza ed ha mantenuto intatto il suo impianto urbanistico seicentesco. A seguire, spostamento sulla costa e sistemazione in hotel (cat. 4*) per la cena ed
il pernottamento.
2° giorno SCANNO - SULMONA 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 indosso il vestito tradizionale. Pranzo tipico in trattoria oppure in agriturismo. A seguire spostamento a
Sulmona, famosa per la produzione dei confetti e per aver dato i natali ad Ovidio, che sorge a ridosso del Parco nazionale della Majella. Vedremo, con l'aiuto della guida, la
Cattedrale di S. Panfilo, il complesso dell'Annunziata (esterni), Piazza XX Settembre con la statua di Ovidio, Piazza Garibaldi e l'acquedotto romano. Al termine, rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno ATRI Pensione completa  in hotel. Giornata a disposizione per relax sul mare nello stabilimento convenzionato con l'albergo. Al mattino possibilità di prendere parte
all'escursione facoltativa ad Atri, importate centro turistico abruzzese. La guida ci farà ammirare la cattedrale, il chiostro e la cripta, il Corso Adriano, la chiesa di S. 
 Francesco, il Palazzo Acquaviva, la chiesa di San Nicola, il Belvedere.  E' compresa una degustazione di liquirizia. Costo dell'escursione, minimo 25 paganti, da acquistare
all'atto della prenotazione del viaggio € 25 a persona.
4° giorno L'AQUILA - GRAN SASSO  Prima colazione in albergo e partenza. 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 la 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, 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 pic-nic secondo il menù della tradizione: i famosi “arrosticini", e poi formaggi, salsicce, prosciutto, pane, olio, biscotti secchi. Al termine
dell'escursione, rientro in hotel, cena e pernottamento
5° giorno PESCARA Pensione completa  in hotel. Giornata a disposizione per relax sul mare nello stabilimento convenzionato con l'albergo. Al mattino possibilità di prendere
parte all'escursione facoltativa a Pescara per osservare la più importate città d’Abruzzo. In bus prima ed a piedi dopo, la guida ci farà vedere il centro storico in cui si trovano
la casa natale di D’Annunzio, quella di Ennio Flaiano e la cattedrale. A seguire, passeggiata sul bel lungomare. Costo dell'escursione, minimo 25 paganti, da acquistare all'atto
della prenotazione del viaggio € 25 a persona.
6° giorno ASCOLI PICENO Prima colazione in hotel. Al mattino visiteremo Ascoli Piceno, considerata la più bella città delle Marche. La guida ci condurrà alla scoperta 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 albergo per il pranzo. Pomeriggio libero per relax sul mare nello stabilimento convenzionato con l'albergo
oppure per shopping. Cena e notte in albergo. 
7° giorno  ISOLE TREMITI Pensione completa  in hotel. Giornata a disposizione per relax sul mare nello stabilimento convenzionato con l'albergo. 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. Rientro in albergo nel tardo pomeriggio per la cena ed il
pernottamento. Costo dell'escursione, minimo 25 paganti, da acquistare all'atto della prenotazione del viaggio: € 90 a persona.
8° giorno RIVIERA DEL CONERO 1a 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. Terminata la visita, inizio del viaggio di ritorno con soste lungo il percorso. Rientro in serata nelle località di provenienza,
pranzo e cena liberi. 

Supplemento camera singola € 165



  

LA CASCATA DELLE MARMORE E L'UMBRIA 

 
Dal 23 al 24 luglio quota a pax € 235

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

Pensione completa
 con bevande 

tranne un pranzo, 
ingresso alla Cascata 

delle Marmore,
visita guidata

 
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI

 e non compresi,
 ne saranno
 comunicati 

gli importi e le
 modalità d

i pagamento 
alla conferma 

del viaggio.
 Al momento 

della pubblicazione 
del programma

 ammontano
 a circa € 6,00
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Soggiorno in montagna con escursioni: LA MAGIA DELLA VAL DI FASSA

Dal 24 al 31 luglio quota a pax € 1.080
Dal 31 luglio al 7 agosto quota a pax € 1.140
Dal 21 al 28 agosto quota a pax € 1.140
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Pensione completa con bevande, 
escursioni ed intrattenimenti serali compresi

 
(eventuali ingressi non compresi)

 



1° giorno CANAZEI oppure CAMPITELLO 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 LAGO FEDAIA - MARMOLADA 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 SANTUARIO PIETRALBA - LAGO CAREZZA 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 FASSA PARK CANAZEI - MUSEO LADINO 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 ORTISEI Pensione completa in albergo 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 PASSO PORDOI 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 MOENA 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 TRENTO Prima colazione in albergo e partenza per Trento. Giunti nell'antico capoluogo del Trentino, avremo tempo a disposizione per una passeggiata nel
pregevole  centro storico e per il pranzo che è libero. Al termine proseguimento del viaggio, rientro nelle località di provenienza in serata (cena non compresa).

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

Supplemento camera singola € 125

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. Il nome dell’albergo e la località in cui è
ubicato – ossia Canazei oppure Campitello - saranno comunicati prima della partenza. Viene offerta una cucina curata e variegata con piatti tipici della tradizione trentina,
tirolese e ladina oltre che italiana. E' previsto un programma settimanale di intrattenimento che si svolgerà sia nell'hotel in cui saremo alloggiati che in altri hotels
convenzionati come pure nel Pub Kaiserkeller di Canazei. Sono comprese pure una polentata nel Fassa Park di Canazei, una serata speciale presso il Gran Tobia’ Taverna Teater
di Canazei (incluso trasferimento se necessario) e la Fassa Card che da diritto a sconti negli esercizi convenzionati.
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Soggiorno montano in Val Pusteria 
Dal 30 luglio al 6 agosto quota a pax 1.080

 

Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021
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Pensione completa con bevande,
 escursioni comprese

1 GIORNO:BRESSANONE  / CAMPO TURES
Partenza al primo mattino in bus gt. Arrivo a Bressanone e pranzo libero. Tempo a disposizione per la visita della cittadina. Trasferimento in hotel (cat. 3*) per la cena
ed il pernottamento.
2 GIORNO: CASTELLO TAUFERS 
Pensione completa in hotel. Al mattino tempo libero per passeggiate. Al pomeriggio visita guidata al Castello Taufers, uno dei più belli dell’Alto Adige, con venti sale che
ospitano arredi originali.
3 GIORNO:LAGO DI BRAIES
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione al Lago di Braies, delizioso lago alpino, dove i fitti boschi e le cime che lo circondano si riflettono nell'acqua verde
smeraldo.  Pranzo al cestino fornito  dall'hotel. Spostamento a Ponticello da dove si potrà proseguire con bus navetta ( facoltativa) o a piedi per Prato Piazza. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
4 GIORNO: VALLE ANTERSELVA
Pensione completa in hotel.  Al mattino tempo libero per passeggiate. Al pomeriggio escursione alla Valle Anterselva. Un bel sentiero ci condurrà lungo le rive del Lago
di Antereselva.
5 GIORNO: CORTINA
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Cortina.  Facoltativa salita in la funivia  al rifugio Faloria da dove si potrà ammirare un panorama mozzafiato. Pranzo
al cestino fornito dall'hotel. A seguire sosta a San Candido per scoprire il suo centro storico pedonale circondato dalle cime maestose del gruppo Baranci. Rientro in
hotel per la cena e pernottamento.
6 GIORNO: SAN CANDIDO - LIENZ
Pensione completa  in hotel.  Escursione facoltativa con biciclette da San Candido a Lienz (ritorno in pullman).
7 GIORNO: CAMPO TURES 
Pensione completa in hotel. Intera giornata libera per relax o passeggiate.
8 GIORNO: BRUNICO
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro con sosta a Brunico. Pranzo libero. Al termine partenza per il rientro. Arrivo in serata (cena non compresa).

Supplemento camera singola € 180 



  

GATTEO MARE - soggiorno mare in Romagna      
 

 Dal 31 luglio al 7 agosto quota a pax € 515
Dal 27 agosto al 3 settembre quota a pax € 515

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT
 

Pensione completa con bevande, servizio 
spiaggia  (1 ombrellone e 2 sdraio ogni due 
persone), servizio biciclette.

IL VIAGGIO E' PREVISTO SENZA 
ACCOMPAGNATORE . SARA' 
PRESENTE NS. ASSISTENTE 
DURANTE IL TRASPORTO.

1 giorno: GATTEO MARE 
Partenza al primo mattino in bus gt. Arrivo a Gatteo mare. Sistemazione presso l'hotel Atlantic (CAT. 3*) e pranzo. Pomeriggio a disposizione, cena e pernottamento in
hotel.
Dal 2° al 7° giorno: GATTEO MARE
Pensione completa con bevande. Servizio spiaggia incluso.
L'hotel Atlantic si trova nel cuore della località. Con passione, da oltre 20 anni, vengono accolti gli ospiti facendoli sentire 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 e frigorifero su richiesta. Dispone inoltre di climatizzatore in tutti gli ambienti,  piscina con angolo
idromassaggio, wifi gratuito, ascensore, parcheggio privato gratuito, animazione a cura del Gatteo Mare Village, biciclette a disposizione, piccola area giochi per
bambini. 
8 Giorno: SAN MARINO - RIENTRO
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per San Marino. Tempo a disposizione per la visita e per il pranzo che è libero.  Al termine partenza per il rientro.
Arrivo nel tardo pomeriggio (cena non compresa).

Supplemento camera singola € 140



  

TOUR DEL GARGANO: 
VIESTE – PESCHICI – SAN GIOVANNI ROTONDO 

 
 Dal 4 al 7  agosto 2022   quota a pax  € 530

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

pensione completa

 con bevande

 
 

WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT
 

VEDERE PROGRAMMA A PAGINA 21
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TOUR CAMPANIA BELLA: 
Reggia di Caserta, Scavi di Pompei, 
Sorrento, Costiera Amalfitana, Napoli

Dal 13 al 16 agosto quota a pax € 630

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

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. Al momento della pubblicazione del programma ammontano a circa € 50

 

VEDERE PROGRAMMA A PAGINA 20
i
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TRENINO VERDE DELLE  
ALPI, Thun, Interlaken
ed il  LAGO MAGGIORE 

 Dal 13 al 15 agosto quota a pax € 395   

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

Mezza pensione con bevande, passaggio con il Trenino Verde e battelli, escursione

 in barca alle Isole BorromeeIngressi ed auricolari OBBLIGATORI e non compresi, ne saranno comunicati gli importi 

e le modalità di pagamento alla conferma del viaggio. Al momento della pubblicazione d

el programma ammontano a circa € 33

VEDERE PROGRAMMA A PAGINA 24
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 IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA E ST. MORITZ,
 LIVIGNO ED I LAGHI D'ISEO E DI COMO

 
 

Dal 13 al 16 agosto quota a pax € 545
Dal 24 al 27 agosto quota a pax € 545

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1° GIORNO  LAGO D'ISEO 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 ST. MORITZ 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 per la cena ed il pernottamento.  
3° GIORNO LIVIGNO 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 LAGO DI COMO 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).

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 120

 
WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT

 

Mezza pensione con bevande 

più due pranzi, passaggio con il 

Trenino Rosso del Bernina, 

navigazione sul Lago d'Iseo

 

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  e non compresi, 

ne saranno comunicati  gli importi e le 

modalità di pagamento alla conferma del 

viaggio. Al momento della pubblicazione 

del programma ammontano a circa € 12

 



MATERA, GLI SCAVI ARCHEOLOGICI DI PAESTUM E LA CERTOSA DI PADULA 
 

 Dal 13 al 15 agosto quota a pax € 415
Dal 30 ottobre al 1 novembre quota a pax € 415

 

WWW.BARBAROSSAVIAGGI.IT

 

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. Al momento della pubblicazione del programma ammontano a circa € 30

VEDERE PROGRAMMA A PAGINA 10
i



  

ALTOPIANO DI ASIAGO, PEDAVENA, MONTE GRAPPA, DOLOMITI DI SAN MARTINO

                                                Dal 14 al 17 agosto 
                                                quota a pax  € 465

 

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

WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT
 

Pensione completa con 
bevande tranne 2 pranzi

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e non compresi, ne saranno comunicati gli importi e le modalità di pagamento alla conferma del
viaggio. Al momento della pubblicazione del programma ammontano a circa € 19

1 GIORNO: PEDAVENA- MONTE GRAPPA
Partenza al primo mattino in bus gt, soste lungo il percorso. Arrivo a Pedavena, situata sulle splendide colline e dominata dalle vette dolomitiche. Pedavena è famosa
per la grande fabbrica di birra, pranzo libero con possibilità di degustare le specialità all'interno della birreria. Nel pomeriggio proseguimento per il Monte Grappa nelle
prealpi venete fino a  raggiungere la cima con il Sacrario dei caduti della prima Guerra Mondiale. Al termine. trasferimento in hotel (cat. 3*/4*), zona Bassano del
Grappa. Cena e pernottamento. 
2 GIORNO: SAN MARTINO DI CASTROZZA
Prima colazione in hotel. Partenza per San Martino di Castrozza e, come prima tappa, sosta a      Mezzano, un pittoresco paese del Primiero da cui si possono ammirare
le vette dolomitiche. La bella e romantica località fa parte della lista dei più bei borghi d'Italia.
Proseguimento per San Martino di Castrozza, centro turistico elegante e pittoresco, ai piedi delle maestose Pale di San Martino. Pranzo in corso d'escursione. Tempo
libero per passeggiata nel centro storico. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
3 GIORNO: ALTOPIANO DI ASIAGO 
Prima colazione in hotel.  Escursione di intera giornata dell’altopiano di Asiago, ci soffermeremo  nei luoghi più suggestivi e panoramici, ammireremo pascoli d’alta
montagna, incontreremo piccoli villaggi dove effettueremo brevi soste e pranzeremo in ristorante degustando prodotti tipici. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
4 GIORNO: ASOLO – VILLA  BARBARO
Prima colazione in hotel. Partenza per Asolo  la città dei cento orizzonti, facente parte dei borghi più belli d'Italia. Tempo a disposizione per la visita e per il pranzo che è
libero. Al termine proseguimento per Maser, visita di  un agriturismo con le sue splendide  cantine con  degustazione e, successivamente,  visita della Villa di proprietà
dei Barbaro, villa costruita dal Palladio. La Villa si trova nel cuore della area D.O.C. Montello e Colli Asolani. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata nelle
località di provenienza, cena non compresa.

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  EURO 120



  

 Tour della CALABRIA 
 

Dal 16 al 21 agosto 
quota a pax € 760

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT
 



1 GIORNO: CALABRIA
Partenza alprimo mattino in bus gt.  Sosta lungo il percorso e  pranzo libero. Arrivo in  Calabria, zona Vibo Valentia, sistemazione in hotel di categoria  tre stelle. Cena
e pernottamento.
2 GIORNO: REGGIO CALABRIA 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Reggio Calabria: vedremo il museo della Magna Grecia (ingresso incluso), che ospita oltre ai maestosi Bronzi di
Riace, ori, avori, terrecotte, argenti risalenti alla Magna Grecia, e percorreremo la bella passeggiata a mare. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per
Scilla, la località che sorge su un alto sperone dominato dal Castello Ruffo. Visita libera dell'abitato che è un tipico borgo di pescatori. Al termine rientro in hotel, cena
e pernottamento.
3 GIORNO: CAPO VATICANO/TROPEA/PIZZO CALABRO 
Prima colazione in hotel. Escursione di intera giornata  a Capo Vaticano, Tropea e Pizzo Calabro.
Al mattino incontro con la guida e partenza per Capo Vaticano, località balneare nei pressi del promontorio omonimo, a picco sul mare, conosciuta in tutto il mondo
per essere una delle 100 spiagge più belle e per la coltivazione della famosa “cipolla rossa di Tropea”.  Proseguimento per Tropea, antica cittadina costruita su una
terrazza granitica che si sporge sul Tirreno.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento con la visita  libera di Pizzo Calabro, centro peschereccio e balneare,
costruito su una roccia a strapiombo sul mare.  Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
4 GIORNO: SILA 
Prima colazione in hotel.  Escursione di intera giornata sulla Sila con la guida, il più antico Parco Nazionale della Calabria. Un luogo incontaminato da scoprire, ricco di
itinerari suggestivi e paesaggi naturali emozionanti: montagne e valli, splendidi boschi, monumentali alberi secolari, fiori variopinti  e una grande varietà di animali
fanno di questo territorio un vero e proprio patrimonio di biodiversità che merita di essere amato e protetto. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel, cena e
pernottamento. 
5 GIORNO:  GERACE/SIDERNO
Prima colazione in hotel. Intera giornata escursione  a Gerace e Siderno.   Al mattino visita con guida di Gerace, definita la Perla del Mar Ionio e Città Santa grazie ai
suoi numerosi monasteri. Visiteremo il centro storico, la Cattedrale Normanna, la Chiesa di San Francesco da cui si possono scorgere meravigliosi panorami sul mare.
Pranzo libero. Proseguimento per Siderno, una delle località balneari più frequentate , che è un affascinante borgo medievale con un centro caratterizzato da vicoli e
dimore molto antiche, tra le quali si possono ammirare case nobili risalenti al Seicento ed al Settecento. Visita libera. Al termine rientro in hotel, cena e
pernottamento.
6° GIORNO: COSENZA – RIENTRO
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve visita di  Cosenza, detta anche la città dei Bruzi, è una delle città più antiche della Calabria, con vicoli
stretti e tortuosi; il suo centro storico è considerato uno dei più belli della Calabria. Proseguimento del viaggio di ritorno. Arrivo in serata nelle località di
proveninenza (pranzo e cena non compresi).

Supplemento camera singola € 150
WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT

 

Pensione completa con bevande tranne un pranzo, visite guidate, ingresso museo a Reggio Calabria

 

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e non compresi, ne saranno comunicati gli importi e le modalità di pagamento alla conferma del viaggio. Al

momento della pubblicazione del programma ammontano a circa € 18
 



  

TOUR ABRUZZO: BORGHI E PARCHI NAZIONALI Dal 18 al 21 agosto quota a pax € 495
 
 

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

1°GIORNO: SULMONA
Partenza al primo mattino in bus gt. Arrivo a Sulmona, pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Sulmona con guida. Il centro storico è considerato tra i più belli e meglio
conservati d'Abruzzo, vedremo il Palazzo della SS Annunziata, l'acquedotto medievale (struttura rettilinea con 21 arcate). Possibilità di acquistare i tipici confetti.
Sistemazione in hotel (cat. tre stelle, ubicato nell’area). Cena e pernottamento.
2°GIORNO: PACENTRO/CAMPO DI GIOVE/PESCOCOSTANZO
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione con guida per scoprire i più significativi centri del Parco Nazionale della Majella. Cominceremo con
Pacentro, inserito tra "I Borghi più belli d'Italia", in cui spicca l'imponente castello Caldora-Cantelme con le alte torri. Una curiosità: il paese ha dato i natali ai nonni
della rock star Madonna. Proseguiremo con Campo di Giove, meta sciistica la cui storia è legata alle vicende del brigantaggio. Concluderemo con Pescocostanzo in cui
osserveremo il centro storico dotato di un rilevante patrimonio di monumenti rinascimentali e barocchi. Pranzo in ristorante in corso di visita. Rientro in hotel.  Cena
e pernottamento.
3°GIORNO: PARCO NAZIONE D'ABRUZZO /SCANNO /CIVITELLA ALFEDENA
Prima colazione in hotel. Escursione nel Parco Nazionale d’Abruzzo, compreso il pranzo in ristorante. Sosta a Scanno dove si arriva attraverso un paesaggio unico
caratterizzato dalle suggestive “Gole del Sagittario”. Visita al centro storico con guida, considerato tra i più caratteristici della regione, ed ai suoi monumenti. Il paese
conserva intatti usi e costumi della tradizione abruzzese.  Proseguimento per il Parco Nazionale d’Abruzzo. Sosta a Civitella Alfedena, centro pilota del parco e valido
esempio di sviluppo dell’ecoturismo. Proseguimento per Pescasseroli, visita al centro storico. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO : L'AQUILA 
Prima colazione in hotel. Escursione a L’Aquila. Arrivo nel capoluogo di regione e visita dei monumenti che sono tornati al loro antico splendore dopo il terremoto del
2009: piazza Duomo, La Fontana delle 99 Cannelle, la chiesa S. Maria di Collemaggio, chiesa di San Bernardino da Siena, visita esterna al Castello Cinquecentesco. Nel
pomeriggio  partenza per il rientro, pranzo e cena liberi. Arrivo in serata.

Supplemento camera singola € 120 WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT
 

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. Al momento

 della pubblicazione del programma 

ammontano a circa € 12

 
 



  

TOUR DELLA PUGLIA ed escursione a MATERA                              dal 24 al 28 agosto quota a pax € 640
 
 

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

1 GIORNO: CASTEL DEL MONTE - TRANI Partenza al primo mattino in bus gt. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Castel del Monte e visita in esterni. Il
castello è costruito direttamente su un banco roccioso,  universalmente noto per la sua forma ottagonale, è stato fatto costruire da Federico II di Svevia.  Al termine
proseguimento per Trani. Visita libera della cittadina famosa per la sua Cattedrale sul mare. Trasferimento in hotel (cat. 4*) ubicato in zona Martina Franca.  Cena e
pernottamento.
2 GIORNO:  POLIGNANO A MARE - BARI Prima colazione in hotel. Al mattino passeggiata a mare a Polignano, paese che diede i natali a Domenico Modugno, il cui
nucleo più antico sorge su uno sperone roccioso a strapiombo sul mare Adriatico. Proseguimento verso Bari. Pranzo in ristorante. Incontro con la guida e visita della
città: Bari vecchia, la Basilica di San Nicola , la Cattedrale di San Sabino, il Castello Normanno-Svevo etc. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento
3 GIORNO:  MATERA Prima colazione in hotel. Partenza per Matera. Incontro con la guida e visita. La città ha avuto origine nel Neolitico. Le grotte, abitate 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. Rientro in hotel 
 . Cena e pernottamento.
4 GIORNO: LECCE – OSTUNI prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione con guida a Lecce ed Ostuni. Lecce, detta la “Firenze del Sud”, è la città
simbolo 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 l’affascinante cittadina di Ostuni, definita la città bianca dato che le abitazioni si presentano con
il bianco della calce che le riveste. Rientro in hotel .Cena e pernottamento
5 GIORNO: ALBEROBELLO Prima  colazione in hotel.  Partenza per Alberobello, cittadina insignita del titolo di Patrimonio dell'Unesco grazie ai suoi inconfondibili trulli
che, vicini gli uni agli altri, formano due pittoreschi rioni: Monti e Aia Piccola. Scopriremo la tipica località con l’aiuto della guida. Al termine, partenza per il rientro.
Pranzo e cena liberi. Arrivo  in serata.

Supplemento camera singola euro  120

WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT
 

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. Al momento della pubblicazione del programma ammontano a circa € 20 



  SETTEMBRE
 

OTTOBRE
 

NOVEMBRE



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

WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT
 

  

   L’ISOLA DI PONZA, GAETA e SPERLONGA  
 

   Dal 2 al 4 settembre quota a pax € 410 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensione completa con bevande tranne un pranzo, battello per Ponza, giro dell’isola in bus, visite guidate

 

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e non compresi, ne saranno comunicati gli importi e le modalità di pagamento alla conferma del viaggio. Al

momento della pubblicazione del programma ammontano a circa €   9,00
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Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

Mezza pensione con bevande più un pranzo, visite guidate,  passaggio marittimo per Procida, giro di Procida in taxi,

 

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e non compresi, ne saranno comunicati gli importi e le modalità di pagamento alla conferma del viaggio. 

Al momento della pubblicazione del programma ammontano a circa € 17
 
 

L’ISOLA DI PROCIDA, NAPOLI ed i CAMPI FLEGREI 

Dal 9  al 11 settembre quota a pax € 420
 

WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT
 

VEDERE PROGRAMMA A PAGINA 12
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CASTELLI ROMANI:

Ariccia, Nemi, 
Grottaferrata e Frascati

 
 
 
 
 
 
 
 

Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021
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Pensione completa con bevande tranne un pranzo, visita guidata
 

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e non compresi, ne saranno comunicati gli importi e le modalità di
pagamento alla conferma del viaggio. Al momento della pubblicazione del programma ammontano a circa € 14

Dal 10 al 11 settembre 
quota a pax 235

VEDERE PROGRAMMA A PAGINA 15
i



  
 

SIRMIONE ED IL LAGO 
DI GARDA,

 VERONA E VICENZA
 

 Dal 17 al 18 
settembre quota 

a pax  € 220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Mezza pensione con

 bevande, visite guidate
 

Obbligatori e da pagare in loco (gli importi

 possono  variare per ragioni a noi indipendenti): 

auricolari € 6 – non previsti ingressi dato 

che la maggior parte dei siti saranno visitati

 in esterni
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IL GARGANO: SOGGIORNO MARE CON ESCURSIONI
 

Dal 17 al 24 settembre quota a pax € 810
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Pensione completa con bevande, 
servizi a mare, escursioni incluse

 
 
 1 GIORNO: RODI GARGANICO Partenza al primo mattino in bus gt. Pranzo libero.  Arrivo a Rodi Garganico. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  

2 GIORNO: RODI GARGANICO Pensione completa in hotel. Tempo a disposizione per relax sul mare. In giornata sarà effettuata l’escursione a Rodi Garganico. Le
spiagge di Rodi Garganico sono costituite da una lunga distesa di sabbia fine e chiara che si affaccia sul mare Adriatico. Si dividono per versante, da qui i nomi:
spiaggia di Levante e spiaggia di Ponente.
3 GIORNO:VIESTE Pensione completa in hotel. Mattina libera per relax sul mare. Dopo pranzo escursione a Vieste.  Il paese di Vieste offre al visitatore un
pittoresco borgo medievale che si inerpica per stretti vicoli ed è costituito da case bianche unite da archi di contrafforte. 
4 GIORNO: PESCHICI Pensione completa in hotel. Mattina a disposizione per relax sul mare. Dopo pranzo escursione a  Peschici. ll centro storico dalla tipica
architettura mediterranea, è attraversato da numerosi vicoli su cui si affacciano le case bianche, alcune scavate nella roccia, con le caratteristiche porte blu. Si
potrà fare shopping nelle botteghe degli artigiani locali e nei  negozietti di souvenir. 
5 GIORNO: ISOLE TREMITI – escursione facoltativa Pensione completa in hotel. Giornata  a disposizione per relax sul mare oppure escursione facoltativa in battello
alle isole Tremiti. A 10 miglia dalla costa garganica, affiorano le isole Tremiti, un concentrato di bellezza costituito da rocce, dirupi, grotte, calette, scogli e
faraglioni. 
6 GIORNO: VICO del GARGANO Pensione completa in hotel. Mattina libera  per relax. Pomeriggio escursione al paese di Vico del Gargano, che  sorge
nell’entroterra, su di un colle nelle vicinanze della famosa Foresta Umbra.
7 GIORNO: Pensione completa in hotel. Intera giornata a disposizione per relax sul mare 
8 GIORNO : Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro.  Pranzo libero. Arrivo in serata (cena non compresa).

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 140 WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT
 



  

 
I LAGHI DI PLITVICE, 

OPATJA,
 L'ISOLA DI KRK

 E RIJEKA
 
 
 
 
 

Dal 22 al 25 settembre 
quota a pax € 480

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Mezza pensione, visite guidate, escursione 
all’Isolotto di  Kosljun,  ingresso ai Laghi di Plitvice

 
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e non compresi, ne saranno comunicati 

gli importi e le modalità di pagamento alla conferma del viaggio. Al momento della pubblicazione
 del programma ammontano a circa € 12

 
 
 

WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT
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CIVITA DI BAGNOREGIO, BOLSENA 
ed ORVIETO                                                                                        
                                                                                                                                    Dal 24 al 25 settembre quota a pax € 210

 

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

WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT
 

Mezza pensione con bevande, visite guidate,
 navetta  per Civita
 
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e non compresi, ne 
saranno comunicati gli importi e le modalità di pagamento
 alla conferma del viaggio. Al momento della pubblicazione 
del programma ammontano a circa € 20

VEDERE PROGRAMMA A PAGINA 28
i



  

 TRENINO DEL BERNINA, LAGO DI COMO E ST. MORITZ
 

 Dal 24 al 25 settembre quota a pax € 240 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT
 

Mezza pensione con bevande, passaggio ferroviario con il Trenino Rosso del Bernina
 

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e non compresi, ne saranno comunicati gli importi e le modalità di pagamento alla conferma del viaggio. Al momento della
pubblicazione del programma ammontano a circa €  6

VEDERE PROGRAMMA A PAGINA 25
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 Borghi dell'Umbria: Spello, Montefalco e Spoleto
 

Dal 1 al 2 ottobre  quota a pax € 240
 

In collaborazione con l'associazione culturale Iter Mentis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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. Al momento della pubblicazione del 
programma ammontano a circa € 15 

 
 

1° giorno SPELLO -MONTEFALCO 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 nei dintorni di Foligno) per la cena ed il pernottamento.
2° giorno SPOLETO  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) .

Supplemento camera singola € 35 WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT
 



GLI SCAVI ARCHEOLOGICI DI POMPEI E NAPOLI
 

                           Dal 8 al 9 ottobre 
                          quota a pax € 275

 

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
. Al momento della pubblicazione del programma ammontano a circa €  25

 

VEDERE PROGRAMMA A PAGINA 8
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LE MARCHE:  Ancona - Osimo - Macerata - Tolentino

                  Dal 15 al 16 ottobre quota a pax € 245

 

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. Al momento della 

pubblicazione del programma ammontano a circa € 11

 

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

Mezza pensione con bevande, battello per Ventotene, 

giro in barca dell’isola, visita guidata

 

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e non compresi, ne saranno comunicati gli importi e le

modalità di pagamento alla conferma del viaggio. Al momento della pubblicazione del

programma ammontano a circa € 9

 
 
 
 
 

  L’ISOLA DI VENTOTENE E FORMIA
 

Dal 21 al 23 ottobre quota a pax € 380
 
 
 

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

WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT
 

TORINO E LA COLLINA DI SUPERGA
 

 Dal 22 al 23 ottobre quota a pax € 230

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. Al momento della pubblicazione 

del programma ammontano a circa € 30

VEDERE PROGRAMMA A PAGINA 16
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 SCAVI ARCHEOLOGICI DI POMPEI, COSTIERA
AMALFITANA, NAPOLI

 

Dal 30 ottobre al 1 novembre quota a pax € 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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 .
Al momento della pubblicazione del programma ammontano a circa € 30

 
 
 
 

1° giorno SCAVI ARCHEOLOGICI POMPEI 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 gudata 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. Al termine spostamento in hotel (cat. 4*, ubicato in provincia di
Napoli) per la cena ed il pernottamento.
2° giorno COSTIERA AMALFITANA 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° giornoNAPOLI  Prima colazione in albergo. Spostamento a NAPOLI e visita guidata dei principali monumenti del capoluogo partenopeo: Castel dell'Ovo, Maschio
Angioino, Palazzo Reale, Piazza Plebiscito, Galleria Umberto I°.Tempo a disposizione per fare shopping nella celebre via Toledo, 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.

Supplemento camera singola € 70 WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT
 



MATERA, GLI SCAVI ARCHEOLOGICI DI PAESTUM E LA CERTOSA DI PADULA 
 

Dal 30 ottobre al 1 novembre quota a pax € 415
 

WWW.BARBAROSSAVIAGGI.IT

 

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. Al momento della pubblicazione del programma ammontano a circa € 30

VEDERE PROGRAMMA A PAGINA 10
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 TORINO, LE LANGHE E LA SACRA DI SAN MICHELE
 

 
1

WWW. BARBAROSSAVIAGGI .IT
 

Dal 30 ottobre al 1 novembre quota a pax € 360
 

 Dal 2 al 5 giugno 2022   quota a pax € 510
Dal 4 al 7  agosto 2022   quota a pax  € 530

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. Al momento

 della pubblicazione del programma ammontano a circa €  40

 

VEDERE PROGRAMMA A PAGINA 5
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LAGO MAGGIORE E TRENINO DELLE CENTO VALLI
 

Dal 13 al 14 novembre quota a pax  € 245
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Mezza pensione con bevande, escursione in battello alle Isole Borromee,
passaggio ferroviario con il Trenino delle Centovalli

 
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e non compresi, ne saranno comunicati gli importi e le

modalità di pagamento alla conferma del viaggio. Al momento della pubblicazione del
programma ammontano a circa € 30
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