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1° giorno: ………-Aosta

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti il matti-

no presto (luogo e orario da destinarsi), 

sistemazione in pullman e partenza. 

Dopo opportune soste, arrivo ad Ao-

sta: sistemazione in hotel, nelle came-

re riservate e pranzo. Nel pomeriggio 

incontro con la guida e visita alla città, 

nobilissima per storia e monumenti che 

della sua origine romana ha conservato 

la pianta geometrica del campo militare 

e numerose altre testimonianze archi-

tettoniche: l’Arco di Augusto, la Porta 

Pretoria, le mura, il teatro. Di notevole 

interesse sono, inoltre, la Cattedrale e 

la Collegiata di S. Orso. Rientro serale in 

hotel per la cena ed il pernottamento.

2° giorno: Aosta-Bard-Issogne-Aosta

Prima colazione. Incontro con la guida e 

partenza per Bard. Visita guidata al pon-

te romano di Pont-Saint-Martin e allo 

spettacolare tratto della strada consola-

re romana di Donnas. Visita al forte e al 

Museo delle Alpi. 

Discesa attraverso il Borgo di Bard, ri-

evocando l’assedio Napoleonico ed il 

ricco passato di questo luogo. Il Forte, 

possente opera di sbarramento, è un 

perfetto esempio di architettura mili-

tare sabauda e una delle più imponenti 

fortifi cazioni ottocentesche delle Alpi. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

visita al castello di Issogne, splendida 

dimora miracolosamente conservata 

nel suo aspetto cinquecentesco che 

conserva aff reschi che raffi  gurano sce-

ne di vita quotidiana e rappresentano 

un’eccezionale testimonianza dell’epo-

ca. Degustazione presso le cantine del 

Donnas. Rientro serale in hotel per la 

cena ed il pernottamento.

3° giorno: Aosta-vallata di Cogne-

Aosta

Prima colazione. Incontro con la guida 

e partenza per la Valle di Cogne. Prima 

sosta a Aymaville per ammirare il ponte-

acquedotto che attraversa la suggestiva 

forra del Grand’Eyvia, gioiello dell’ar-

chitettura romana. Continuazione per 

la bellissima Valnontey, situata ai piedi 

del massiccio del Gran Paradiso, dove 

si visita il giardino alpino Paradisia e si 

ammirano le molte varietà di vegeta-

zione d’alta montagna riprodotte scien-

tifi camente. Pranzo tipico in ristorante. 

Nel pomeriggio visita alle spettacolari 

cascate di Lillaz situate in una conca 

stretta tra le rocce da dove si gode di 

una splendida vista sul Monte Bianco. 

Interessante anche la visita alla caratte-

ristica cittadina di Cogne. Rientro serale 

in hotel per la cena ed il pernottamento.

4° giorno: Aosta-Fenis-rientro

Prima colazione. Incontro con la guida e 

partenza per Fenis per visitare il Museo 

dell’Artigianato Valdostano di Tradizio-

ne: propone circa 860 pezzi tra tradizio-

nali oggetti d’uso e sculture. La visita 

prosegue con il castello, giustamente il 

più noto fra i manieri valdostani, è uno 

dei massimi esempi dell’architettura mi-

litare e civile dei secoli XIV e XV. La strut-

tura, estremamente complessa, è il ri-

sultato di successivi interventi, eseguiti 

principalmente dal XIII al XV secolo, ad 

opera della più importante famiglia no-

bile della regione: gli Challant. Rientro 

in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio 

sistemazione in pullman ed inizio del 

viaggio di rientro con sosta lungo il per-

corso per una degustazione di prodotti 

tipici accompagnati da un bicchiere di 

vino locale. L’arrivo nelle rispettive loca-

lità è previsto per la serata.

La Valle d’Aosta

€ 440,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

LA QUOTA COMPRENDE:

Viaggio a/r in pullman G.T.,  

compreso parcheggi, pedaggi, 

vitto e alloggio per l’autista;

Sistemazione in hotel 3 stelle, in 

stanze doppie con bagno;

Tutti i pasti come da programma;

¼ di vino e ½ minerale ai pasti;

Guida locale come da programma;

Le degustazioni indicate in 

programma;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Ingressi;

Eventuale tassa di soggiorno (da 

pagare in loco);

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 75,00 a persona 

per tutto il tour.

√

√

√

√

√

√

√

minimo 35 persone

√

√

√

√

√

Castello di Fenis

Aosta Aosta
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1° giorno: ………-Treviso-dintorni di 

Venezia/Padova

Arrivo del gruppo nei dintorni di Vene-

zia/Padova: sistemazione in hotel, nelle 

camere riservate e pranzo. Nel pomerig-

gio partenza per Treviso, incontro con la 

guida e visita a questa città, piccolo gio-

iello del Veneto. In Via Canova e in Via 

Riccati sorgono delle case antiche, risa-

lenti alla metà del ‘400, con portici ogi-

vali e decorazioni in cotto. Passeggiata 

lungo la molto frequentata Via Calmag-

giore, caratterizzata da portici e da case 

del ‘400 e ‘500. Sosta a Piazza dei Signori 

in stile medievale e visita al Palazzo dei 

Trecento, al Palazzo del Podestà con la 

Torre Civica e all’antico Palazzo Pretorio. 

Rientro serale in hotel per la cena ed il 

pernottamento.

2° giorno: Venezia

Prima colazione. In mattinata trasferi-

mento al Tronchetto e imbarco in mo-

toscafo privato per raggiungere l’Arse-

nale. Le origini dell’Arsenale risalgono 

al 1104, quando il Doge Falier istitui-

sce un cantiere navale di Stato, presso 

Piazza San Marco. Nel XII secolo il can-

tiere, trasferito presso l’attuale sede, 

in posizione maggiormente protetta, 

infl uenza lo sviluppo urbano della città 

attorno alle proprie opere murarie ed 

alle indotte realizzazioni abitative della 

zona. Proseguimento per il Museo Na-

vale: l’ambiente espositivo si sviluppa 

su cinque piani, compreso il piano ter-

ra. Il “granaio” è solo l’edifi cio principale 

di un più vasto complesso museale che 

comprende anche l’esterna chiesa di 

San Biagio e l’attiguo padiglione delle 

navi, situato nell’antica offi  cina dei remi 

dell’Arsenale. Al termine proseguimen-

to a piedi lungo Riva degli Schiavoni, 

riva monumentale di Venezia e, con una 

piacevole passeggiata, si raggiunge 

Piazza San Marco. Incontro con la guida 

e visita guidata esterna dei principali 

monumenti di Piazza San Marco. Pranzo 

in ristorante. Nel pomeriggio prosegui-

mento fi no a Santa Maria del Giglio per 

una romantica navigazione in gondola 

di circa 30 minuti. Si prosegue poi fi no 

a raggiungere lo Squero di San Trovaso 

dove si costruiscono tutt’ora le famose 

gondole. Trasferimento in motoscafo 

fi no al Tronchetto e rientro in pullman 

fi no all’hotel per la cena ed il pernotta-

mento.

3° giorno: dintorni di Venezia-Bassa-

no-Marostica-dintorni di Venezia

Prima colazione. Partenza con guida 

per Bassano, da sempre importante per 

la sua posizione strategica all’imboc-

co della valle del Brenta o Valsugana. 

L’avvicendarsi in questa città delle varie 

Signorie (Ezzelini, Scaligeri, Carraresi, Vi-

sconti, Repubblica Veneta) diedero vita 

e forma al castello e alle mura, che fu-

rono costruite e fortifi cate tra il XII e XV 

secolo. La visita si svilupperà attraverso 

le tre piazze storiche sino a giungere al 

Ponte Vecchio, disegnato da Palladio 

nel 1568/69. Di particolare interesse 

sono la Pinacoteca ed il Palazzo Sturm. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

visita di Marostica, forse la città mura-

ta più interessante e spettacolare dal 

punto di vista dell’architettura militare 

medievale nella provincia di Vicenza. 

La sua cinta muraria lunga 1700 metri, 

i sui due castelli e le ventiquattro torri 

potranno dare spunto ad una disamina 

approfondita del sistema difensivo me-

dievale ed in particolare all’abilità degli 

architetti degli Scaligeri. Rientro serale 

in hotel per la cena ed il pernottamento.

4° giorno: dintorni di Venezia-Le Ville 

di Palladio-dintorni di Venezia

Prima colazione. Partenza per Maser per 

la visita di Villa Barbaro, una delle più in-

teressanti di Andrea Palladio: unisce alla 

magnifi ca architettura un ciclo di aff re-

schi di Paolo Veronese, vero esempio di 

architettura umanistica. Si continua con 

Villa Emo, vero palazzo e fattoria allo 

stesso tempo, contemporaneamente 

sobria e grandiosa: è il compendio del 

pensiero Palladiano e del concetto di 

Città venete:
fra arte e cultura € 630,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

LA QUOTA COMPRENDE:

Vitto e alloggio per l’autista;

Sistemazione in hotel 4 stelle, in 

stanze doppie con bagno;

Tutti i pasti come da programma;

¼ di vino e ½ minerale ai pasti;

Guida locale come da programma;

Giro in gondola di 30 minuti;

Battelli per l’escursione a Venezia;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Viaggio a/r in pullman G.T.;

Ingressi;

Eventuale tassa di soggiorno (da 

pagare in loco);

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 150,00 a persona 

per tutto il tour.

√

√

√

√

√

√

√

√

minimo 35 persone

√

√

√

√

√

Bassano del Grappa

Venezia
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“Civiltà in Villa”, tanto caro ai Signori 

Veneziani. Pranzo in ristorante a Castel-

franco. 

Nel pomeriggio visita a questa citta-

della fortifi cata costruita nel 1199, con, 

all’interno delle mura perfettamente 

conservate, un maestoso Duomo arric-

chito dalla pala del Giorgione. Rientro 

serale in hotel per la cena ed il pernot-

tamento.

5° giorno: dintorni di Venezia-Vicen-

za-dintorni di Venezia

Prima colazione. Partenza per Vicenza, 

universalmente nota come la “Città del 

Palladio”, è una tra le città d’arte più im-

portanti nel Veneto e inserita nella Lista 

del Patrimonio Mondiale Unesco. Visita 

al Teatro Olimpico, agli esterni di Palaz-

zo Chiericati, alla Chiesa di Santa Coro-

na e alla Piazza dei Signori. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio visita a Villa 

Valmarana ai Nani, tipica villa veneta co-

struita tra il XVII e il XVIII secolo, con un 

ciclo di aff reschi tra i più belli del Vene-

to. Sulla via del ritorno sosta su un sito 

panoramico per ammirare “la Rotonda” 

, l’edifi cio palladiano più noto ed imita-

to al mondo. Cena e pernottamento in 

hotel.

6° giorno: dintorni di Venezia-Pado-

va-rientro

Prima colazione. Partenza per Padova, 

incontro con la guida e visita al Prato 

della Valle, la più bella piazza della città; 

la Basilica del Santo, dedicata a S. Anto-

nio; le belle Piazze dei Signori, delle Erbe 

e dei Frutti, con i palazzi pubblici e pri-

vati che vi si aff acciano; il Caff è Pedroc-

chi, famoso caff è storico e la Cappella 

degli Scrovegni. Pranzo in ristorante. 

1° giorno: ……….-Aquileia-Grado

Arrivo del gruppo ad Aquileia e pran-

zo in ristorante. Nel pomeriggio visita 

a questo centro noto per l’importanza 

degli scavi archeologici e per i monu-

menti di epoca paleocristiana e me-

dievale. Con la guida si visiteranno la 

Basilica e la Cripta degli Scavi, dove si 

possono vedere i resti di una casa roma-

na e di due basiliche paleocristiane con 

pregevoli mosaici pavimentali. Dietro la 

Basilica vi è il piccolo cimitero dei cadu-

ti. Continuazione con la visita al Museo 

Paleocristiano ricchissimo di materia-

le archeologico rinvenuto ad Aquileia. 

Rientro serale in hotel per la cena ed il 

pernottamento. 

2° giorno: Grado-Cividale del Friuli-

Udine-Grado

Prima colazione. Partenza per Cividale 

del Friuli, incontro con la guida e, pas-

seggiando nel cuore della cittadina, è 

possibile scoprire ed ammirare veri e 

propri gioielli dell’arte e dell’archeo-

logia di questa incantevole cittadina. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

proseguimento per Udine, incontro con 

la guida e visita al caratteristico centro 

storico di impronta medievale. Visita al 

castello, al Duomo, alla Piazza della Li-

bertà ed al Palazzo Arcivescovile che 

contiene aff reschi del Tiepolo.  Rientro 

serale in hotel per la cena ed il pernot-

tamento. 

3° giorno: Grado-Spilimbergo-San 

Daniele-Grado

Prima colazione. Partenza per Spilim-

bergo, incontro con la guida e visita alla 

città, nota per essere la città del mosai-

co: qui ha sede la Scuola Mosaicisti del 

Friuli, fondata nel 1922, che ha formato 

generazioni di artigiani e ha esportato 

l’arte nel mondo. Visita guidata della 

Scuola e successiva passeggiata lungo il 

centro storico dove si trovano il Duomo 

ed il Castello, il quale ospita gli splendi-

di aff reschi del Palazzo Fiorito. Pranzo 

in ristorante. Nel pomeriggio prosegui-

mento per San Daniele e sosta in un 

prosciuttifi cio per una degustazione del 

famosissimo prosciutto. Rientro serale 

in hotel per la cena ed il pernottamento. 

4° giorno: Grado-Gorizia e il Collio-

rientro

Prima colazione. Incontro con la guida 

e partenza per Gorizia: visita alla città 

dove si respira una atmosfera sospesa, 

tipica di una città di confi ne. Nella Piaz-

za Transalpina, fi no al 2004 divisa da un 

muro, si passeggia con un piede in Italia 

e uno in Slovenia. Il castello medievale 

con il suo incantevole borgo è un vero 

gioiello: da qui la vista spazia sulle dol-

ci distese di colli e sull’intera città, dove 

convivono in modo armonioso archi-

tetture medievali, barocche e ottocen-

tesche. Al termine proseguimento per 

Dolegna del Collio, zona collinare pre-

valentemente agricola e rinomata per la 

produzione di vini. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio sosta in una cantina e 

degustazione dei famosi vini del Collio. 

Inizio quindi del viaggio di rientro nelle 

rispettive località. 

Il Friuli: fra storia
ed enogastronomia

€ 400,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

LA QUOTA COMPRENDE:

Vitto e alloggio per l’autista;

Sistemazione in hotel 4 stelle, in 

stanze doppie con bagno;

Tutti i pasti come da programma;

¼ di vino e ½ minerale ai pasti;

Guida locale come da programma;

Le degustazioni indicate in 

programma;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Ingressi;

Viaggio a/r in pullman G.T.;

Eventuale tassa di soggiorno (da 

pagare in loco);

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 60,00 a persona 

per tutto il tour.

√

√

√

√

√

√

√

minimo 35 persone

5

√

√

√

√

√

Aquileia

Udine
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1° giorno: ………-Sarzana-Aulla

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti il matti-

no presto (luogo e orario da destinarsi), 

sistemazione in pullman e partenza per 

la Liguria. Dopo opportune soste, arrivo 

ad Aulla: sistemazione in hotel, nelle ca-

mere riservate e pranzo. Nel pomerig-

gio incontro con la guida, partenza per 

Sarzana e visita all’imponente fortezza 

ed alla Cattedrale di Santa Maria Assun-

ta. Tempo permettendo visita agli scavi 

archeologici di Luni, il maggiore centro 

romano in Liguria. Rientro serale in ho-

tel per la cena ed il pernottamento. 

2° giorno: Aulla-Cinque Terre-Aulla

Prima colazione. Incontro con la guida, 

trasferimento al porto di La Spezia ed 

imbarco per la visita alle Cinque Terre. 

A nord-ovest del golfo di La Spezia, le 

Cinque Terre, collegate fi n’ora solo da 

una mulattiera, ma accessibili per ferro-

via e dal mare, costituiscono una delle 

regioni più sorprendenti d’Italia. Saran-

no visitati i centri di Manarola, Corniglia, 

Monterosso, Riomaggiore e Vernazza 

dove sarà servito il pranzo a base di 

pesce in ristorante. Prima di rientrare in 

hotel, sosta nella caratteristica e colora-

ta località di Portovenere. Rientro serale 

in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° giorno: Aulla-Genova-Aulla

Prima colazione. Incontro con la guida 

e partenza per Genova per la visita ai 

punti più interessanti della città: Palaz-

zo Ducale, Cattedrale di San Lorenzo, 

case dei Doria, Porta Soprana, Palaz-

zo Doria,… Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio, sempre con guida, visita 

all’Acquario: su 10.000 metri quadrati di 

superfi cie espositiva, vivono circa 600 

diff erenti specie acquatiche nelle loro 

ambientazioni. La simpatia delle foche, 

l’intelligenza dei delfi ni, la goff aggine 

dei pinguini, l’inquietante calma degli 

squali e la dolcezza dei cuccioli del mare 

accompagneranno il visitatore lungo il 

percorso. Rientro serale in hotel per la 

cena ed il pernottamento.

4° giorno: Aulla-Rapallo-Portofi no-

Aulla

Prima colazione. Incontro con la guida e 

partenza per Rapallo per visitare questa 

splendida località climatica e turistica 

di fama mondiale. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio giro in battello fi no a 

Portofi no, antico borgo di pescatori si-

tuato in una splendida posizione in un 

golfo del promontorio omonimo, meta 

turistico-balneare di consolidata fama 

internazionale. Rientro serale in hotel 

per la cena ed il pernottamento.

5° giorno: Aulla-Lerici-rientro

Prima colazione. Trasferimento a Lerici, 

incontro con la guida e visita a questo 

piccolo borgo di origine medievale con 

il suo bel castello che viene raggiunto 

percorrendo una scalinata che si insinua 

fra gli edifi ci medievali del centro sto-

rico. Rientro in hotel per il pranzo. Nel 

pomeriggio sistemazione in pullman ed 

inizio del viaggio di rientro. Opportune 

soste lungo il percorso ed arrivo nelle 

rispettive località previsto per la serata.

Cinque Terre e 
Acquario di Genova € 590,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

LA QUOTA COMPRENDE:

Viaggio a/r in pullman G.T., 

compreso parcheggi, pedaggi, 

vitto e alloggio per l’autista;

Sistemazione in hotel 3 stelle, in 

stanze doppie con bagno;

Tutti i pasti come da programma;

¼ di vino e ½ minerale ai pasti;

Guida locale come da programma;

Battello per il giro delle Cinque 

Terre;

Battello per il giro a Portofi no;

Ingresso all’Acquario di Genova;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Gli ingressi non indicati;

Eventuale tassa di soggiorno (da 

pagare in loco);

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 80,00 a persona 

per tutto il tour.

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

minimo 35 persone

Lerici

Portofi no Riomaggiore
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1° giorno: ………-Massa Marittima-

Grosseto

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti il matti-

no presto (luogo e orario da destinarsi), 

sistemazione in pullman e partenza. 

Dopo opportune soste, arrivo a Massa 

Marittima e pranzo in ristorante. Nel po-

meriggio incontro con la guida e visita 

della città: antico feudo vescovile, Mas-

sa ha goduto nei secoli di una fi orente 

economia estrattiva. Il centro è carat-

terizzato da una delle più spettacolari 

piazze della Toscana, dominata dal Duo-

mo in cui l’antico stile romanico si fonde 

con quello gotico. Visita del centro me-

dievale ottimamente conservato dove 

è ancora oggi possibile “immergersi” in 

epoche a noi lontane. Continuazione 

per Grosseto dove è prevista la sistema-

zione in hotel: cena e pernottamento.

2° giorno: Grosseto-Isola del Giglio-

Grosseto

Prima colazione. Si parte per la visita 

alla bellissima Isola del Giglio, situata a 

14 chilometri dalla costa, di fronte all’Ar-

gentario. Imbarco a Santo Stefano e, 

dopo circa un’ora di navigazione, sbarco 

a Giglio Porto. Giro panoramico dell’iso-

la in pullman e pranzo a base di pesce 

in ristorante. 

Nel pomeriggio proseguimento della 

visita (bellissimi anche i centri abitati di 

Giglio Castello e Campese). Rientro in 

terraferma e grande panoramica dell’Ar-

gentario. Cena e pernottamento in ho-

tel.

3° giorno: Grosseto-Pitigliano-Gros-

seto

Prima colazione. Incontro con la guida 

e partenza per la visita ad alcune appar-

tate località della bassa Maremma (un 

vero tuff o nel più remoto mondo etru-

sco e medievale). Si inizia da Pitigliano, 

che sorge sopra uno sperone tufaceo 

fra profondi burroni. Si prosegue quindi 

per Sovana, intatta cittadina medievale, 

nella quale spicca il Duomo romanico. 

Qui è previsto il pranzo in ristorante. 

Dopo pranzo, continuazione per Sora-

no, il cui abitato è sovrastato dalla quat-

trocentesca Rocca degli Orsini. Rientro 

serale in hotel per la cena ed il pernot-

tamento.

4° giorno: Grosseto-Roselle-Grosseto

Prima colazione. Incontro con la guida 

e partenza per Roselle, situata a pochi 

chilometri da Grosseto. Visitando il Par-

co Archeologico eff ettuerete un viaggio 

nel tempo, dagli etruschi al medioevo. 

Le imponenti mura ciclopiche e le abita-

zioni arcaiche del VII secolo a. C. vi sve-

leranno aff ascinanti segreti del popolo 

etrusco; numerose anche le testimo-

nianze romane come la Domus dei mo-

saici e il bellissimo anfi teatro. Pranzo in 

hotel. Nel pomeriggio visita di Grosseto: 

è una cittadina medievale dove ancora 

non è presente il caos tipico delle grandi 

città. Il centro storico, quasi interamen-

te adibito a zona pedonale, è racchiuso 

da cinquecentesche mura e difeso dal 

cassero mediceo recentemente restau-

rato. Con la guida visiterete la Fortezza 

Medicea, la trecentesca chiesa di San 

Francesco con lo splendido Crocifi sso 

cimabuesco e il Duomo. Rientro serale 

in hotel per la cena ed il pernottamento.

5° giorno: Grosseto-Maremma-rien-

tro

Prima colazione. Incontro con la guida 

e partenza per Castiglione della Pesca-

ia per la visita al borgo medievale, cir-

condato da una cinta muraria turrita. 

Proseguimento per il Parco Regionale 

della Maremma che si estende su circa 

10.000 ettari: è compreso tra Talamone 

e Principina a Mare, racchiude i Monti 

dell’Uccellina, la foce del fi ume Ombro-

ne, i coltivi dell’ex palude di Albarese 

e riassume nell’espressione naturale 

le caratteristiche peculiari della fascia 

costiera tirrenica. Rientro in hotel per il 

pranzo. Nel pomeriggio sistemazione in 

pullman ed inizio del viaggio di rientro. 

Opportune soste lungo il percorso ed 

arrivo nelle rispettive località previsto 

per la serata.

La Maremma 
Toscana € 570,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

LA QUOTA COMPRENDE:

Viaggio a/r in pullman G.T., 

compreso parcheggi, pedaggi, 

vitto e alloggio per l’autista;

Sistemazione in hotel 4 stelle, in 

stanze doppie con bagno;

Tutti i pasti come da programma;

¼ di vino e ½ minerale ai pasti;

Guida locale come da programma;

Traghetto per l’Isola del Giglio;

Minibus per l’escursione al Giglio;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Gli ingressi;

Eventuale tassa di soggiorno (da 

pagare in loco);

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 100,00 a persona 

per tutto il tour.

minimo 35 persone

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Castiglione della Pescaia

Pitigliano
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1° giorno: ………..-Orvieto-Todi-As-

sisi

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti il matti-

no presto (orario e luogo da stabilire), 

sistemazione in pullman e partenza. 

Dopo opportune soste, arrivo ad Orvie-

to: incontro con la guida, visita alla città 

ed in particolare al Duomo, una delle 

più signifi cative creazioni dell’architet-

tura gotica italiana. Pranzo in ristorante. 

Continuazione per Todi e visita alla cit-

tadina che, anche indipendentemente 

dagli edifi ci monumentali, conserva 

valori ambientali tra i più caratteristici, 

rievocando l’atmosfera di un comune 

medievale. Arrivo in serata ad Assisi: si-

stemazione in hotel, nelle camere riser-

vate, quindi cena e pernottamento.

2° giorno: Assisi

Prima colazione in hotel. Incontro con la 

guida e giornata dedicata alla visita del-

la città: è un centro turistico di grande 

interesse per la straordinaria ricchezza 

dei suoi monumenti, per le testimo-

nianze francescane, per la bellezza del 

paesaggio circostante. In mattinata si 

visiteranno l’imponente mole della Ba-

silica e l’alto Campanile, l’Oratorio di San 

Bernardino da Siena, il Duomo, la Rocca 

Maggiore, la chiesa gotica di Santa Chia-

ra. Pranzo. 

Nel pomeriggio visita al Convento e 

all’Oratorio di San Damiano e all’Eremo 

delle Carceri: qui San Francesco si ritira-

va in preghiera con i suoi fraticelli. Cena 

e pernottamento in hotel.

3° giorno: Assisi-Spello-Montefalco-

Bevagna-Assisi

Prima colazione. Incontro con la guida 

e partenza per Spello, una delle tante 

perle che cingono come una preziosa 

collana la Valle Umbra. La cittadina era 

già importante in epoca romana, ma 

conobbe una nuova fi oritura nei primi 

secoli del nostro millennio, fi oritura te-

stimoniata da numerose chiese e palaz-

zi. Continuazione per Sassovivo e visita 

all’Abbazia, la cui forma si staglia con-

tro il verde della lecceta di Sassovivo. 

Dell’antica Abbazia rimane lo splendi-

do chiostro romanico. Arrivo a Monte-

falco e pranzo in ristorante. Nel pome-

riggio visita alla cittadina, la “ringhiera 

dell’Umbria”, aperta su tutta la conca da 

Perugia a Spoleto. Protetta da trecen-

tesche mura, la cittadina non solo rac-

chiude tesori urbanistici prestigiosi, ma 

occupa anche un posto di rilievo nella 

storia della pittura, grazie alle “storie di 

San Francesco” aff rescate da Benozzo 

Gozzoli sulle pareti della chiesa di San 

Francesco. Poco più avanti si incontra 

Bevagna, nobilitata da una piazza che 

non è solo un capolavoro dell’architet-

tura medievale, ma anche un salotto 

elegantissimo che invita a sostare. Rien-

tro serale in hotel per la cena ed il per-

nottamento.

4° giorno: Assisi-Deruta-Torgiano-

Perugia-Assisi

Prima colazione. Incontro con la guida 

e partenza per Deruta: l’esempio più 

suggestivo di borgo umbro, arricchi-

to da una scuola di ceramisti che, sulla 

scia di grandi maestri umbri del passato, 

creano ancora oggi veri capolavori. Vi-

sita ad una fabbrica di ceramiche dove 

si potranno vedere le varie fasi di lavo-

razione. Continuazione per Torgiano, 

grazioso borgo nel quale ha sede un 

famosissimo Museo del vino e dell’olio. 

Pranzo in ristorante. Arrivo a Perugia e 

visita ai punti più interessanti della città: 

la Cattedrale, il Palazzo dei Priori, la Fon-

tana Maggiore,… Rientro serale in hotel 

per la cena ed il pernottamento.

5° giorno: Assisi-Spoleto-Ferentillo-

Assisi

Prima colazione. Partenza per Spoleto: 

Alcuni tesori
dell’Umbria €610,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

LA QUOTA COMPRENDE:

Viaggio a/r in pullman G.T., 

compreso parcheggi, pedaggi, 

vitto e alloggio per l’autista;

Sistemazione in hotel 3 stelle, in 

stanze doppie con bagno;

Tutti i pasti come da programma;

¼ di vino e ½ minerale ai pasti;

Guida locale come da programma;

Taxi per l’Eremo delle Carceri e 

San Damiano;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Bevande ai pasti;

Eventuale tassa di soggiorno (da 

pagare in loco);

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 125,00 a persona 

per tutto il tour.

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

minimo 35 persone

visita ai suoi numerosi edifi ci monu-

mentali tra i quali spicca il bellissimo 

Duomo, ornato da famosi aff reschi. 

Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio visita a Ferentillo, cen-

tro di origine medievale dominato dagli 

imponenti ruderi delle due rocche tre-

centesche. Visita quindi all’abbazia di 

San Pietro in Valle, situata in solitaria po-

sizione sulle falde del Monte Solenne. 

Rientro serale in hotel per la cena ed il 

pernottamento.

6° giorno: Assisi-Gubbio-rientro

Prima colazione. Partenza per Gubbio, 

incontro con la guida e visita alla citta-

dina: è fra le più tipiche città umbre per 

la singolare e intatta struttura urbani-

stica medievale che si articola intorno 

ad alcune strade principali parallele al 

pendio, intersecate da scalinate e ripide 

stradine. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

sistemazione in pullman ed inizio del 

viaggio di rientro. Opportune soste lun-

go il percorso ed arrivo nelle rispettive 

località previsto per la serata.

Assisi

Assisi
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1° giorno: ………-Chieti-Sulmona

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti il matti-

no presto (luogo e orario da destinarsi), 

sistemazione in pullman e partenza. 

Dopo opportune soste, arrivo a Chieti 

e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

incontro con la guida e visita all’impo-

nente cattedrale dedicata al patrono 

San Giustino, al Teatro Marruccino, ai 

resti dei tempietti e del teatro di epoca 

romana. Tempo permettendo si potrà 

visitare il Museo Archeologico d’Abruz-

zo, dove si custodisce il famoso guerrie-

ro di Capestrano, statua funeraria del VI 

secolo a. C., testimonianza più preziosa 

delle popolazioni italiche che abitarono 

il centro Italia prima della dominazione 

romana e simbolo dell’Abruzzo antico. 

Sistemazione in hotel in zona Sulmona: 

cena e pernottamento.

2° giorno: Sulmona-Pacentro-Pesco-

costanzo-Sulmona

Prima colazione. Partenza con guida per 

Pacentro, adagiato sul Monte Morrone, 

nel versante occidentale del Parco della 

Majella. Il borgo medievale è dominato 

dalle tre alte torri quadrangolari del ca-

stello Cantelmo-Caldora e off re un col-

po d’occhio suggestivo sull’ampia con-

ca di Sulmona. Breve visita esterna del 

castello e passeggiata nel centro storico 

tra strade in pietra, vignali, porticati, 

palazzi dai fregi rinascimentali dove, in 

una graziosa piazza-salotto impreziosi-

ta da una bella fontana seicentesca, è la 

chiesa matrice di Santa Maria Maggiore. 

Sosta presso una bottega artigiana di 

statuaria di presepe in terracotta. Prose-

guimento per Pescocostanzo, nel Parco 

Nazionale della Majella, in posizione 

panoramica sugli altipiani maggiori 

d’Abruzzo. Visita al borgo, ricco di emer-

genze monumentali, palazzi gentilizi e 

singolari case popolari. Una sosta atten-

ta merita la Basilica di Santa Maria del 

Colle, di origini medievali. Interessante 

anche il Museo del Merletto al Tombolo. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio vi-

sita di Sulmona, oggi famosa per la pre-

gevole produzione di confetti. Visita al 

centro storico: la Cattedrale di San Pan-

fi lo, Palazzo e chiesa della SS. Annunzia-

ta, chiesa di San Francesco della Scarpa, 

Fontana del Vecchio, Acquedotto me-

dievale di re Manfredi di Svevia. Visita di 

un confettifi cio e piccola degustazione. 

Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: Sulmona-Costa dei Traboc-

chi-Sulmona

Prima colazione. Incontro con la guida 

e partenza per Ortona per la visita al 

centro storico, al Castello Aragonese e 

alla Basilica di San Tommaso Apostolo. 

Di grande interesse la visita al Museo 

della Battaglia, a memoria della cruenta 

battaglia del dicembre 1943 per la qua-

le la città fu detta “piccola Stalingrado”. 

Proseguimento per la Costa dei Traboc-

chi, lunga circa quindici chilometri, tra 

i comuni di Ortona, San Vito Chietino, 

Rocca San Giovanni e Fossacesia: qui 

si susseguono le antiche e suggestive 

Abruzzo:
arte, storia

e gastronomia
€560,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

LA QUOTA COMPRENDE:

Viaggio a/r in pullman G.T., 

compreso parcheggi, pedaggi, 

vitto e alloggio per l’autista;

Sistemazione in hotel 3 stelle sup., 

in stanze doppie con bagno;

Tutti i pasti come da programma;

¼ di vino e ½ minerale ai pasti;

Guida locale come da programma;

Le degustazioni indicate in 

programma;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Ingressi;

Eventuale tassa di soggiorno (da 

pagare in loco);

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 100,00 a persona 

per tutto il tour.

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

minimo 35 persone

macchine da pesca composte da tavo-

le e travi simili ad anfi bi antidiluvionali. 

Visita ad un trabocco e pranzo in risto-

rante. Nel pomeriggio visita di Lanciano 

ed in particolare si ammirerà la chiesa di 

Santa Maria Maggiore, uno dei massimi 

esempi di architettura borgognona-ci-

stercense in Abruzzo. A seguire, passeg-

giata per Lanciano Vecchia, il nucleo più 

antico della città dove si potranno de-

gustare prodotti tipici della zona e salire 

sulla Torre di San Giovanni, ottimo pun-

to panoramico per apprezzare appieno 

l’urbanistica della città. Rientro serale in 

hotel per la cena ed il pernottamento.

4° giorno: Sulmona-l’Aquila-Sulmona

Prima colazione. Incontro con la guida 

e partenza per la visita alla splendida 

chiesa medievale di San Pietro ad Ora-

torium, immersa in un boschetto sulle 

rive del fi ume Tirino. Proseguimento per 

Santo Stefano di Sessanio, fra i centri 

montani di impianto medievale più in-

teressanti d’Abruzzo. 

Lungo il percorso guidato ammireremo 

i loggiati e gli elementi decorativi rina-

Panorama abruzzese

Pacentro
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scimentali che ornano porte, fi nestre e 

tipici vignali. 

Degustazione di prodotti tipici e pranzo 

in ristorante. Nel pomeriggio visita a L’A-

quila: il Forte Spagnolo, la Basilica di San 

Bernardino, le Piazze Palazzo e Duomo, 

la Basilica di Santa Maria di Collemag-

gio, la Fontana delle 99 Cannelle. Prima 

di rientrare in hotel, sosta Bominaco per 

la visita della chiesa abbaziale di Santa 

Maria Assunta e all’attiguo oratorio di 

San Pellegrino. Rientro serale in hotel 

per la cena ed il pernottamento.

5° giorno: Sulmona-Parco Nazionale 

d’Abruzzo-Sulmona

Prima colazione. Incontro con la guida e 

partenza per Scanno, attraverso le pitto-

resche Gole del Sagittario, spettacolare 

canyon che ai viaggiatori inglesi dell’Ot-

tocento apparve “pauroso e bello”, risul-

tato dell’azione erosiva svolta nei secoli 

dal corso d’acqua attraverso imponenti 

strati di roccia calcarea. Arrivo a Scanno, 

il “paese dei fotografi ”, amato da grandi 

artisti della fotografi a per le numerose 

suggestioni che off re. Dopo la visita al 

centro storico ricco di palazzi gentilizi 

e loggiati, si eff ettuerà una degustazio-

ne di dolci tipici. Proseguimento verso 

il cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo 

attraverso il Passo Godi, ed arrivo a Pe-

scasseroli dove è previsto il pranzo in 

ristorante. 

Nel pomeriggio breve passeggiata nel 

nucleo antico tra i caratteristici vicoli. 

Continuazione per Celano, dominato 

dal Castello Piccolomini. Rientro serale 

in hotel per la cena ed il pernottamento.

6° giorno: Sulmona-San Clemente a 

Casauria-Rientro

Prima colazione. Incontro con la guida 

e trasferimento a Raiano per visitare il 

suggestivo eremo di San Venanzio, in-

serito su uno sperone roccioso a cavallo 

del fi ume Aterno. 

Continuazione per la splendida Ab-

bazia benedettina di San Clemente a 

Casauria, uno dei massimi monumenti 

dell’Abruzzo medievale, dove la grande 

arte romanico-gotica della decorazione 

benedettina ne celebra il potente ruo-

lo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

inizio del viaggio di rientro, con arrivo 

nelle rispettive località previsto per la 

serata.

1° giorno: …………..-Loreto-Termoli

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti il mat-

tino presto, sistemazione in pullman e 

partenza. Dopo opportune soste, arrivo 

a Loreto, incontro con la guida e visita 

al complesso del Santuario della Santa 

Casa. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-

gio proseguimento per Termoli dove è 

prevista la sistemazione in hotel: cena e 

pernottamento.

2° giorno: Termoli-Isole Tremiti-Ter-

moli

Prima colazione. Trasferimento al porto, 

incontro con la guida, imbarco ed escur-

sione di una intera giornata alle Isole 

Tremiti, gruppo di isole al largo della 

costa garganica, contraddistinte da ca-

lette e faraglioni e da una vegetazione 

lussureggiante. Visita al centro storico 

dell’Isola di San Nicola, dotato di un in-

teressante sistema di fortifi cazioni co-

struite nel corso dei secoli per difender-

si dai saraceni. Escursione in barca intor-

no all’Isola di San Domino, la più grande 

del gruppo e la più bella per aspetti pa-

esaggistici, con visita alle grotte marine. 

Sosta all’Isola di San Domino e pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio, dopo un po’ 

di tempo libero, rientro a Termoli per la 

cena ed il pernottamento. 

3° giorno: Termoli-Guglionesi-Lari-

no-Sepino-Isernia

Prima colazione. Incontro con la guida e 

partenza per Guglionesi, piccolo centro 

tipico della realtà agricola del passato, 

ricco di esempi d’arte raffi  nata. Nel cen-

tro storico si visiterà la chiesa barocca di 

Santa Maria Maggiore con la cripta di S. 

Adamo, aff rescata nel Cinquecento. La 

visita guidata proseguirà con la scoperta 

della Chiesa di San Nicola, tipico esem-

pio del romanico diff uso in Molise e si 

concluderà sul belvedere, uno dei punti 

panoramici più belli del Molise, che si 

aff accia sulle “Terre del Sacramento”, de-

scritte dallo scrittore molisano Francesco 

Jovine. Proseguimento per Larino, im-

portante municipio romano e da sempre 

il centro di riferimento per la zona del 

Basso Molise. Dopo la visita guidata della 

Larino romana con il monumentale anfi -

teatro, si eff ettuerà il pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio visita al centro storico 

medievale, dominato dalla cattedrale 

gotica, riconosciuta monumento nazio-

nale e una delle chiese più belle della 

regione. Molto interessante è anche la 

visita al complesso archeologico romano 

di Sepino, che contiene un antico muni-

cipio romano con il teatro, la basilica, il 

foro, le terme e le mura. Rientro serale in 

hotel per la cena ed il pernottamento.

4° giorno: Isernia-Pietrabbondante-

Agnone-Isernia

Prima colazione. Incontro con la guida 

e, in mattinata, visita guidata all’area 

archeologica di Pietrabbondante, il più 

Il Molise dei Sanniti 
e le isole Tremiti € 830,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

LA QUOTA COMPRENDE:

Viaggio a/r in pullman G.T., 

compreso parcheggi, pedaggi, 

vitto e alloggio per l’autista;

Sistemazione in hotel 3 stelle 

sup. a Termoli e 4 stelle a Isernia/

Campobasso, in stanze doppie 

con bagno;

Tutti i pasti come da programma;

¼ di vino e ½ minerale ai pasti;

Guida locale come da programma;

Battello per il giro delle Tremiti;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Ingressi;

Viaggio a/r in pullman G.T.;

Eventuale tassa di soggiorno (da 

pagare in loco);

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 150,00 a persona 

per tutto il tour.

minimo 35 persone

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

10

Agnone
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importate santuario dei Sanniti, con l’o-

riginale architettura del complesso tem-

pio-teatro. Successivamente si raggiun-

gerà Agnone, antico centro artigianale 

dell’Alto Molise, famoso nel mondo per 

la millenaria Fonderia Pontefi cia di Cam-

pane “Marinelli”. Dopo la visita del Museo 

della Campana e dei locali della Fonde-

ria, si eff ettuerà il pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio visita guidata al centro 

storico di Agnone, ricco di chiese, palaz-

zi e botteghe. In particolare si visiterà la 

preziosa chiesa di Sant’Emidio, la Chiesa 

di San Francesco con le pitture e gli stuc-

chi del Settecento e il quartiere venezia-

no con palazzo Nuonno. Possibilità di de-

gustazione e acquisto di prodotti caseari, 

tra cui la stracciata e il caciocavallo in un 

caseifi cio dell’Alto Molise. Rientro serale 

in hotel per la cena ed il pernottamento.

5° giorno: Isernia-Gambatesa-Cam-

pobasso-Isernia

Prima colazione. Incontro con la guida 

e partenza per Gambatesa per la visita 

guidata dell’elegante Castello di Capua, 

aff rescato nel 1550 da Donato de Cu-

bertino. Continuazione per Campobas-

so e visita al Museo dei Misteri, dedicato 

alla particolarissima festa che si tiene in 

città il giorno del Corpus Domini. Pran-

zo in ristorante. 

Nel pomeriggio visita al centro storico 

medievale con le chiese romaniche di 

San Bartolomeo e di San Giorgio e con 

la chiesa di Sant’Antonio Abate che con-

serva opere tipiche del Seicento napo-

letano. Rientro in hotel per la cena ed il 

pernottamento.

6° giorno: Isernia-San Vincenzo al 

Volturno-Scapoli-Isernia

Prima colazione. Incontro con la guida 

e partenza per San Vincenzo al Volturno 

per la visita all’omonima abbazia, una 

delle più antiche testimonianze del cul-

to cristiano nel Sannio. 

L’imponente complesso monumentale 

ospita una biblioteca ricca di manoscrit-

ti e di documenti unici. 

Proseguimento per Scapoli, capitale 

della zampogna: visita al borgo ed al 

museo dedicato a questo particolare 

strumento. Pranzo in ristorante. Rien-

tro ad Isernia nel pomeriggio e visita ai 

principali monumenti della città. Cena e 

pernottamento in hotel.

7° giorno: Isernia-Venafro-Cassino-

rientro

Prima colazione. Incontro con la guida 

e partenza per Venafro, antica Venafrum 

Sannitica, la cui fondazione è attribuita 

a Diomede. Visita ai principali monu-

menti del centro storico e al Museo Ar-

cheologico. 

Il viaggio continua in direzione di Cassi-

no dove è previsto il pranzo in ristoran-

te. Nel pomeriggio inizio del viaggio di 

rientro, con arrivo nelle rispettive locali-

tà previsto per la serata.

11

isole Tremiti
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1° giorno: ………-Orvieto-Sperlonga

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti il matti-

no presto (luogo e orario da destinarsi), 

sistemazione in pullman e partenza. 

Dopo opportune soste, arrivo ad Orvie-

to: giro orientativo della città e pranzo 

in ristorante. Nel pomeriggio prosegui-

mento del viaggio ed arrivo a Sperlonga 

in tempo utile per la sistemazione in ho-

tel: cena e pernottamento.

2° giorno: Sperlonga-Isola di Ponza-

Sperlonga

Prima colazione. Incontro con la guida 

e trasferimento al porto di Terracina 

in tempo utile per l’imbarco alla volta 

dell’Isola di Ponza, considerata una delle 

più belle isole del Mediterraneo. In po-

chi chilometri quadrati di terra si disten-

dono spiagge di spettacolare bellezza 

come Chiaia di Luna con l’alta falesia 

bianca che conferisce al mare un irreale 

colore biancastro o Cala Feola, dotata di 

piscine naturali. Arrivo sull’isola e tour in 

minibus alla scoperta dei suoi angoli più 

suggestivi. Pranzo in ristorante a base di 

specialità marinare nel corso delle visite. 

Rientro serale in hotel per la cena ed il 

pernottamento.

3° giorno: Sperlonga e Gaeta

Prima colazione. Incontro con la guida e 

partenza per la visita alla città di Gaeta, 

il cui nome deriva da quello di Cajeta, 

la nutrice di Enea che, secondo la leg-

genda, vuole sepolta lungo il litorale sul 

quale si sviluppa la città. Visita al San-

tuario della SS. Trinità o della Montagna 

spaccata. Visita quindi al Duomo ed al 

quartiere medievale. Sosta lungo il per-

corso per la degustazione di prodotti 

tipici e della famosa oliva itrana. Rientro 

in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio vi-

sita di Sperlonga, un antico borgo a pic-

co sul mare caratterizzato dalle sue case 

bianche, dalle strette viuzze che scen-

dono al mare, piazzette, scorci e vedute 

incantevoli del mare e della collina. La 

città deve il suo nome alle “spelunche”, 

grotte naturali che si aprono lungo la 

costa. La più importante è la grotta di 

Tiberio, l’imperatore romano che l’aveva 

inclusa nella sua sontuosa villa e deco-

rata con gruppi scultorei di soggetto 

omerico, oggi conservati all’interno del 

Museo Archeologico. Rientro serale in 

hotel per la cena ed il pernottamento.

4° giorno: Sperlonga-Parco Naziona-

le del Circeo-Sperlonga

Prima colazione. Incontro con la guida e 

partenza per la visita al Parco Nazionale 

del Circeo, il terzo parco italiano dopo 

quello del Gran Paradiso e quello d’A-

bruzzo. Tour in battello sul lago di Paola, 

il più grande dei quattro laghi costieri 

del Parco, dove si ha una visione d’in-

sieme del territorio del parco, della sua 

fl ora e della sua fauna. Sosta alla Villa 

di Domiziano, uno dei più interessan-

ti monumenti archeologici esistenti in 

quest’area. Rientro in hotel per il pran-

Circeo e
l’isola di Ponza €630,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

LA QUOTA COMPRENDE:

Viaggio a/r in pullman G.T., 

compreso parcheggi, pedaggi, 

vitto e alloggio per l’autista;

Sistemazione in hotel 4 stelle, in 

stanze doppie con bagno;

Tutti i pasti come da programma;

¼ di vino e ½ minerale ai pasti;

Guida locale come da programma;

Battello per l’escursione all’isola di 

Ponza;

Minibus per l’escursione a Ponza;

Ingresso a Piana delle Orme;

Battello sul lago di Paola;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Gli ingressi non indicati;

Eventuale tassa di soggiorno (da 

pagare in loco);

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 100,00 a persona 

per tutto il tour.

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

minimo 35 persone

zo. Nel pomeriggio visita guidata di Ter-

racina, situata all’estremità sud-orien-

tale della pianura pontina. Visita alla 

preziosa parte medievale ed al Tempio 

di Giove Anxur. Al termine visita all’ab-

bazia di Fossanova, fondata dai monaci 

benedettini nel IX secolo: è considerata 

la prima costruzione italiana in stile ci-

stercense. Rientro serale in hotel per la 

cena ed il pernottamento.

5° giorno: Sperlonga-Piana delle Or-

me-rientro

Prima colazione. Incontro con la guida e 

partenza per la visita al Centro Esposi-

tivo di Piana delle Orme, dove la storia 

è protagonista. Un percorso articolato 

in 14 padiglioni tematici, tra eff etti spe-

ciali, ricostruzioni ed ambientazioni, per 

un indimenticabile viaggio nel tempo: 

lo sbarco ad Anzio, la battaglia di Mon-

tecassino ed un tuff o nella storia della 

bonifi ca pontina e dell’agricoltura italia-

na. Pranzo in una azienda agrituristica a 

base di prodotti tipici

Sperlonga

Gaeta
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1° giorno: ………..-Orvieto-Sorrento

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti (orario 

e luogo da stabilire), sistemazione in 

pullman e partenza. Dopo opportune 

soste, arrivo ad Orvieto: giro orientativo 

della città e possibilità di visitare il Duo-

mo. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-

gio continuazione del viaggio ed arrivo 

a Sorrento in tempo utile per la sistema-

zione in hotel: cena e pernottamento.

2° giorno: Sorrento-Capri-Sorrento

Prima colazione in hotel. Incontro con 

la guida locale e partenza per il porto di 

Sorrento. Passaggio marittimo e arrivo a 

Capri. 

Trasferimento ad Anacapri con minibus 

privati. Passeggiata nel pittoresco cen-

tro storico di Anacapri, con le case bian-

che strette tra i piccoli vicoli che si iner-

picano sul Monte Solaro. Tra le bellezze 

storiche e naturali da vedere ricordia-

mo: la Grotta Azzurra, celebre in tutto il 

mondo per le acque che assumono una 

colorazione azzurro intenso; la chiesa di 

San Michele, di fondazione barocca, ha 

un preziosissimo pavimento maiolicato 

del XVIII secolo, con raffi  gurati Adamo 

ed Eva nel paradiso terrestre. Dopo una 

breve sosta in “Piazzetta”, meta del jet 

set mondiale, visita ai “giardini di Augu-

sto” per ammirare dall’alto i famosi “fa-

raglioni”, uno dei tanti simboli dell’isola 

azzurra. Pranzo in ristorante in corso di 

visita. In serata rientro a Sorrento. Cena 

e pernottamento.

3° giorno: Sorrento-Napoli-Sorrento

Prima colazione. Incontro con la guida 

ed intera giornata dedicata alla visita di 

Napoli. Passeggiata attraverso la “Spac-

ca Napoli” vero e proprio “cuore pulsan-

te” del capoluogo; San Biagio dei Librai 

e San Gregorio Armeno, famosa per le 

tante botteghe artigiane dei pastori del 

presepe napoletano. Pranzo “pizza par-

ty” in ristorante. Nel pomeriggio giro 

panoramico della città e sosta per as-

saggiare le famose “sfogliatelle”. Rientro 

serale in hotel per la cena ed il pernot-

tamento.

4° giorno: Sorrento-Costiera Amalfi -

tana-Pompei-Sorrento

Prima colazione. Incontro con la guida 

e partenza alla scoperta della “Costie-

ra Amalfi tana”, patrimonio mondiale 

dell’UNESCO. Sosta a Positano per am-

mirare dall’alto la “perla” della costiera. 

Situato nel cuore della Costiera Amalfi -

tana, Positano è una delle perle d’Italia, 

incastonato in un angolo di paradiso tra 

ripide scogliere e dolci onde marine. Le 

origini di Positano sono molto antiche 

e si pensa che sia stato fondato da un 

gruppo di esuli provenienti dalla vicina 

Paestum. Al termine si prosegue per 

Amalfi  per la visita alla famosa Cattedra-

le. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

visita agli scavi archeologici di Pompei. 

Posto nell’area metropolitana di Napoli, 

Pompei ha uno dei siti archeologici più 

visitati al mondo. Le origini del borgo 

La Costiera
Amalfitana €625,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

LA QUOTA COMPRENDE:

Viaggio a/r in pullman G.T., 

compreso parcheggi, pedaggi, 

vitto e alloggio per l’autista;

Sistemazione in hotel 3 stelle sup., 

in stanze doppie con bagno;

Tutti i pasti come da programma;

¼ di vino e ½ minerale ai pasti;

Guida locale come da programma;

Battello per l’escursione a Capri;

Minibus per l’escursione a Capri;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Ingressi;

Eventuale tassa di soggiorno (da 

pagare in loco);

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 100,00 a persona 

per tutto il tour.

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

minimo 35 persone

sono molto antiche e, durante il pe-

riodo della dominazione romana, era 

una delle cittadine più ricche e potenti 

dell’Impero. Oggi Pompei è famosa nel 

mondo per i resti archeologici della città 

romana che fu completamente ricoper-

ta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d. C. 

Rientro serale a Sorrento: cena e pernot-

tamento.  

5° giorno: Sorrento-Caserta-Cassino-

rientro

Prima colazione. Incontro con la guida 

e partenza per Caserta per la visita alla 

Reggia e ai suoi magnifi ci giardini. Una 

visita di Caserta non può che partire dal-

la Reggia. L’opera costituisce uno dei ca-

polavori dell’arte settecentesca e fu pro-

gettata sull’esempio di Versailles, dove 

Carlo III era stato educato. Gli interni 

della Reggia costituiscono un continuo 

susseguirsi di capolavori architettonici 

e pittorici e gli immensi giardini esterni 

formano degli straordinari giochi d’ac-

qua. Proseguimento per Cassino dove 

è previsto il pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio inizio del viaggio di ritorno, 

con arrivo nelle rispettive località previ-

sto per la serata.

Isola di Capri
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1° giorno: ………..-Orvieto-Agropoli

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti (orario 

e luogo da stabilire), sistemazione in 

pullman e partenza. Dopo opportune 

soste, arrivo ad Orvieto: giro orienta-

tivo della città e possibilità di visitare 

il Duomo. Pranzo in ristorante. Nel po-

meriggio continuazione del viaggio ed 

arrivo ad Agropoli in tempo utile per la 

sistemazione in hotel: cena e pernotta-

mento.

2° giorno: Agropoli-Paestum-Agro-

poli

Prima colazione in hotel. Incontro con 

la guida locale e partenza per Paestum 

per la visita alla zona archeologica con 

i suoi celebri templi dorici: di Nettuno, 

Cerere e la più antica Basilica; visita al 

Museo dove tra gli altri reperti è con-

servata la bellissima Tomba del Tuff ato-

re, uno degli esempi più interessanti di 

pittura funeraria. Rientro in hotel per il 

pranzo. Nel pomeriggio visita al centro 

storico di Agropoli, con la bella porta 

d’ingresso che ingloba il castello angio-

ino-aragonese, posto su una roccia a 

picco sul mare. Le piccole vie del centro, 

caratteristiche e ben tenute, sono teatro 

di manifestazioni che ricordano la vita 

quotidiana del Paese in altre epoche. 

Pregevoli anche le chiese della Madon-

na di Costantinopoli, del primo barocco 

e la medievale chiesa dei SS. Pietro e Pa-

olo. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: Agropoli-Castellabate-Ac-

ciaroli-Agropoli

Prima colazione. Incontro con la guida e 

partenza per Castellabate, caratteristico 

borgo medievale arroccato su un cucuz-

zolo del Cilento e nota location del fi lm 

“Benvenuti al Sud”. Si ammireranno il 

Castello dell’Abate, la Basilica Pontifi cia 

Santa Maria de Gulia e il borgo formato 

da vicoli stretti, case intercomunicanti, 

slarghi e gradoni a picco sul mare. Pran-

zo in ristorante. Nel pomeriggio, percor-

rendo la pittoresca strada costiera pun-

teggiata da splendidi borghi, si arriva 

ad Acciaroli, antico borgo di pescatori, 

uno dei gioielli più preziosi della costa 

Cilentana: le caratteristiche casette, i vi-

coli stretti e lastricati, l’intenso profumo 

dei fi ori alle fi nestre, le spiagge lunghe 

e sabbiose, il mare azzurro e cristallino, 

ne fanno un’oasi di pace e di bellezza. 

Rientro serale in hotel per la cena ed il 

pernottamento.

4° giorno: Agropoli-Velia-Palinuro-

Agropoli

Prima colazione. Incontro con la guida 

e partenza per Ascea per la visita all’a-

rea archeologica di Velia, l’antica Elea, 

fondata dai Focei intorno al 540 a. C., 

sede della famosa scuola di Filosofi a di 

Parmenide. Conserva l’unico esempio di 

Arco a Cunei del mondo greco. Pranzo 

in ristorante. Nel pomeriggio visita di 

Palinuro con giro in barca al promon-

torio di Capo Palinuro con la bellissima 

Grotta Azzurra. Rientro serale in hotel 

per la cena ed il pernottamento.

5° giorno: Agropoli-Padula-Pertosa-

Agropoli

Prima colazione. Incontro con la guida 

e partenza per Padula per la visita alla 

Certosa di San Lorenzo, detta di Padula 

per la sua vicinanza all’omonimo paese. 

È il monastero Certosino più grande al 

mondo e tra quelli di maggior interes-

se in Europa per importanza 

architettonica. Pranzo in ri-

storante. Proseguimento per 

Pertosa e visita alla Grotta. Le 

meravigliose grotte si apro-

no a 263 metri di altitudine 

verso il versante orientale dei 

Monti Alburni sulla sinistra 

ideografi ca del fi ume Tana-

gro e all’estremità settentrio-

nale del Parco Nazionale del 

Cilento e Vallo di Diano. Rien-

tro serale in hotel per la cena 

ed il pernottamento.

6° giorno: Agropoli-Maglia-

no Sabina-rientro

Prima colazione. Sistema-

zione in pullman ed inizio 

del viaggio di rientro. Dopo 

opportune soste arrivo a 

Magliano Sabina e pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio 

continuazione del viaggio 

di ritorno, con arrivo nelle ri-

spettive località previsto per 

la serata.

Benvenuti al Sud:
l’incanto

del Cilento €620,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

LA QUOTA COMPRENDE:

Viaggio a/r in pullman G.T., 

compreso parcheggi, pedaggi, 

vitto e alloggio per l’autista;

Sistemazione in hotel 3 stelle, in 

stanze doppie con bagno;

Tutti i pasti come da programma;

¼ di vino e ½ minerale ai pasti;

Guida locale come da programma;

Giro in battello a Palinuro;

Ingresso alle Grotte di Pertosa;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Gli ingressi non indicati;

Eventuale tassa di soggiorno (da 

pagare in loco);

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 100,00 a persona 

per tutto il tour.

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

minimo 35 personePaestum

Cilento
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1° giorno: ………. - Loreto-Alberobel-

lo

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti il matti-

no presto (luogo e orario da destinarsi), 

sistemazione in pullman e partenza. 

Dopo opportune soste, arrivo a Loreto. 

Incontro con la guida e breve visita al 

Santuario della Santa Casa. Pranzo in ri-

storante. Nel pomeriggio proseguimen-

to del viaggio ed arrivo ad Alberobello 

in tempo utile per la sistemazione in ho-

tel: cena e pernottamento.

2° giorno: Alberobello-Galatina-Nar-

dò-Lecce-Alberobello

Prima colazione. Incontro con la guida 

e partenza per Galatina per visitare la 

barocca chiesa Madre dedicata ai SS. 

Pietro e Paolo e alla Basilica di Santa Ca-

terina. Continuazione per Nardò, culla 

del barocco defi nito “jonico neretino”, 

ostentato nei palazzi e nelle chiese di 

questa splendida città. Arrivo a Lecce 

e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

visita al centro storico ricco di costruzio-

ni barocche; alla chiesa di San Giovanni 

Battista; al Duomo, a Santa Croce; a Piaz-

za di Sant’Oronzo con l’anfi teatro e la 

colonna di epoca romana. Rientro serale 

in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° giorno: Alberobello-Mesagne-

Francavilla-Oria-Alberobello

Prima colazione. Sempre con guida, 

partenza per Mesagne per la visita al 

castello medievale, trasformato in sen-

so barocco intorno al 1660. Le altre tre 

opere barocche sono la chiesa di S. 

Anna, la chiesa di Santa Maria e la chiesa 

Matrice. Proseguimento per Francavilla 

Fontana che merita di essere visitata per 

il grande castello dei principi illuminati 

imperiali. Interessanti anche le numero-

se chiese, tra cui il Duomo e la bellissima 

chiesa dei Padri. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio sosta a Oria che sorge su un 

colle su cui domina il maestoso castello, 

fra i più belli della Puglia, costruito da 

Federico II nel XIII secolo. Interessante 

anche il centro storico e l’imponente Ba-

silica-Cattedrale. Rientro serale in hotel 

per la cena ed il pernottamento.

4° giorno: Alberobello-Martina Fran-

ca-Locorotondo-Alberobello

Prima colazione. Incontro con la guida 

e partenza per la splendida cittadina 

medievale e barocca di Martina Fran-

ca. Il suo centro storico, tutto bianco e 

in pietra lavorata, è un tripudio dell’arte 

barocca e trova il suo apogeo nella me-

ravigliosa chiesa di San Martino. Prima 

di rientrare in hotel sosta a Locoroton-

do, altra bella cittadina della Valle d’Itria. 

Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita 

di Ostuni, la famosissima “città bianca”. 

Deve la sua notorietà al suo particolaris-

simo e antichissimo centro storico fatto 

La Puglia
e il suo barocco €820,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

LA QUOTA COMPRENDE:

Viaggio a/r in pullman G.T., 

compreso parcheggi, pedaggi, 

vitto e alloggio per l’autista;

Sistemazione in hotel 4 stelle, in 

stanze doppie con bagno;

Tutti i pasti come da programma;

¼ di vino e ½ minerale ai pasti;

Guida locale come da programma;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Ingressi;

Eventuale tassa di soggiorno (da 

pagare in loco);

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 140,00 a persona 

per tutto il tour.

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

minimo 35 persone

di antiche case in pietra imbiancate con 

candida calce. Fra i monumenti ricor-

diamo Piazza S. Oronzo e la Cattedrale 

barocca. Cena tipica in una masseria. 

Pernottamento in hotel.

5° giorno: Alberobello-Castellana-

Egnazia-Alberobello

Prima colazione. Incontro con la guida 

15

Alberobello

Lecce
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e visita di Alberobello, la capitale dei 

Trulli, sito UNESCO. Visita dei due rio-

ni, Monti e Aia Piccola con i loro 1500 

trulli tutti insieme. Proseguimento della 

visita alle Grotte di Castellana, sugge-

stivo e spettacolare fenomeno carsico 

sotterraneo, ricco di concrezioni di co-

lore rosa e bianco. Rientro in hotel per 

il pranzo. Nel pomeriggio escursione e 

visita alla cittadina di Egnazia con la sua 

vasta area archeologica che compren-

de le imponenti strutture della città di 

epoca Messapica e romana. Visita all’in-

teressantissimo Museo Archeologico. 

Rientro serale in hotel per la cena ed il 

pernottamento.

6° giorno: Alberobello-Otranto-San-

ta Maria di Leuca-Gallipoli-Albero-

bello

Prima colazione: Incontro con la guida e 

partenza per Otranto percorrendo la li-

toranea, il cui tratto da Lecce è conside-

rato uno dei più suggestivi del litorale 

Salentino. Arrivo in questa splendida lo-

calità soprannominata la “Porta d’Orien-

te” e visita a questo borgo dall’aspetto 

tipico delle antiche città commerciali. 

Proseguimento per Santa Maria di Leu-

ca, la famosa località balneare, il cui 

nome è sinonimo di “luce”, dalle splen-

dide ville ottocentesche e dal caratteri-

stico faro. Visita del centro storico e del 

Santuario. Pranzo in ristorante. Conti-

nuazione per Gallipoli, la “città bella”, 

fondata dai greci. L’interesse è tutto per 

l’antico nucleo marino situato su un an-

gusto scoglio calcareo. Rientro serale in 

hotel per la cena ed il pernottamento.

7° giorno: Alberobello-Matera-Alta-

mura-Alberobello

Prima colazione. Partenza per Matera, 

sito UNESCO: arrivo al belvedere dove 

si ammireranno dall’alto i due Sassi 

di Caveoso e Barisano. Visita ad una 

chiesa rupestre e ad una casa-grotta e 

passeggiata nei vicoli dei Sassi. Pranzo 

in ristorante. Nel pomeriggio continua-

zione per Altamura: deve il suo nome 

alle possenti mura che cingono il borgo 

antico. Qui si erge la Cattedrale Palati-

na dell’Assunta voluta da Federico II. La 

città presenta chiese bizantine e greco-

ortodosse e ricchi palazzi delle famiglie 

nobili di un tempo. Nella periferia della 

città, nel 1993, furono ritrovati gli unici 

resti di scheletro umano intero del Pa-

leolitico: l’Uomo di Altamura. Rientro 

serale in hotel per la cena ed i l pernot-

tamento.

8° giorno: Alberobello-Alba Adriati-

ca-rientro

Prima colazione. Sistemazione in pul-

lman ed inizio del viaggio di rientro. 

Dopo opportune soste arrivo ad Alba 

Adriatica dove è previsto il pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio continua-

zione del viaggio di ritorno, con arrivo 

nelle rispettive località previsto per la 

serata.

1° giorno: ………………-Metaponto

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti il matti-

no presto (luogo e orario da destinarsi), 

sistemazione in pullman e partenza per 

la Basilicata. Pranzo in ristorante lungo il 

percorso. Nel pomeriggio continuazio-

ne del viaggio ed arrivo a Metaponto in 

tempo utile per la sistemazione in hotel: 

cena e pernottamento.

2° giorno: Metaponto-Anglona-Me-

taponto

Prima colazione in hotel. Mattinata libe-

ra per relax. Pranzo in hotel. Nel pome-

riggio incontro con la guida e partenza 

per Anglona per visitare il Santuario. 

L’importanza principale di questa bel-

lissima chiesa medievale è quella di es-

sere l’unica testimonianza dell’esistenza 

dell’ormai scomparsa città di Anglona, 

la più importante di quest’area durante 

il medioevo. Sorge su un colle ed è una 

delle più belle della Basilicata. Di parti-

colare interesse artistico è il complesso 

degli aff reschi che si trovano al suo in-

terno, molto belli ma ricoperti in alcune 

parti di stucchi che ne hanno minato 

l’antico splendore. Rientro serale in ho-

tel per la cena ed il pernottamento.

3° giorno: Metaponto-Matera-Meta-

ponto

Prima colazione in hotel. Partenza per 

Matera e visita guidata alla “Città dei 

Sassi” riconosciuta Patrimonio Mondiale 

dell’UNESCO nel 1993 per la sua unicità. 

Matera, capitale Europea della Cultura 

2019, è per eccellenza la città dei con-

trasti: antico e moderno si fondono in 

una perfetta sinergia, che per una città 

senza tempo e così pulsante, è il motore 

di tutto. Durante il percorso si visiterà 

una casa grotta, tipica abitazione sca-

vata nella roccia, una cantina storica del 

XV secolo, una chiesa rupestre dell’VIII/

IX secolo, e il cimitero barbarico-longo-

bardo. Pranzo in un ristorante con cuci-

na tipica locale. Nel pomeriggio visita 

guidata del Parco della Murgia Mate-

rana. Il Parco si presenta molto aff asci-

nante, inciso nelle gravine, con zone 

coltivate e qualche sopravvivenza della 

macchia mediterranea. È prevista anche 

la visita delle più belle chiese rupestri. 

Camminerete su un paleosuolo preisto-

rico, ricco di fossili e angoli suggestivi 

che vi faranno viaggiare nel tempo e 

nello spazio. Rientro serale in hotel per 

la cena ed il pernottamento.

Alla scoperta
della Basilicata €835,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

LA QUOTA COMPRENDE:

Viaggio a/r in pullman G.T., 

compreso parcheggi, pedaggi, 

vitto e alloggio per l’autista;

Sistemazione in hotel 4 stelle, in 

stanze doppie con bagno;

Tutti i pasti come da programma;

¼ di vino e ½ minerale ai pasti;

Guida locale come da programma;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Ingressi;

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 175,00 a persona 

per tutto il tour.

√

√

√

√

√

√

minimo 35 persone

√

√

√

Pietrapertosa

Venosa
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4° giorno: Metaponto-Melfi -Venosa-

Metaponto

Prima colazione in hotel. Partenza per 

Melfi , incontro con la guida e visita alla 

cittadina che sorge su una collina che si 

aff accia sulla Valle dell’Ofanto, a poca 

distanza dal Monte Vulture. Il centro 

storico è racchiuso nell’originaria cin-

ta muraria normanna riedifi cata in età 

aragonese. Il castello di forma poligo-

nale, con otto torri e fossato difensivo, 

è il risultato di interventi che si sono 

susseguiti nell’arco dei secoli. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio trasferimen-

to e visita di Venosa, la città di Orazio 

Flacco, poeta latino. Venosa è segnala-

ta dall’associazione “i borghi più belli 

d’Italia”. La città di Venosa è veramente 

un centro ricco d’arte e di cultura. Du-

rante il percorso guidato si visiteranno 

l’Abbazia della Trinità, la chiesa Antica e 

l’Incompiuta, la casa di Orazio Flacco, il 

Parco Archeologico con l’Anfi teatro, le 

Terme romane, le Domus, il Battistero e 

il Castello. Rientro serale in hotel per la 

cena ed il pernottamento.

5° giorno: Metaponto e Montesca-

glioso

Prima colazione in hotel. Incontro con la 

guida e visita di Metaponto, importante 

colonia magnogreca, sede della presti-

giosa scuola di Pitagora. Presenta nu-

merose vestigia greche come il Tempio 

di Hera (noto come “Tavole Palatine”) e 

importanti reperti conservati nel Museo 

Archeologico Nazionale. Pranzo in ho-

tel. Nel pomeriggio, sempre con guida, 

partenza per Montescaglioso. Visita al 

centro storico e alla stupenda abbazia 

benedettina di San Michele Arcangelo, 

una delle più importanti del Sud Italia. 

Rientro serale in hotel per la cena ed il 

pernottamento.

6° giorno: Metaponto-Castelmezza-

no-Pietrapertosa-Metaponto

Prima colazione in hotel. Partenza con 

guida per Castelmezzano e Pietraperto-

sa, annoverati tra i borghi più belli d’I-

talia, nel cuore delle Dolomiti Lucane, 

così chiamate per la loro somiglianza 

con le Dolomiti Trentine. La loro forma 

così singolare e aff ascinante è il risultato 

dell’erosione atmosferica. Castelmezza-

no è tipicamente un borgo medievale, 

un agglomerato concentrico di case 

con tetti a lastre di pietra arenaria in-

castrate in una conca rocciosa. Il centro 

storico è particolarmente suggestivo 

per la presenza di costruzioni inserite 

nella roccia e per le numerose scale ripi-

de che si aprono tra i vicoli e che invita-

no a salire sulle vette.  Pietrapertosa, in-

vece,  si  mostra  come   un antico borgo 

che è riuscito a mantenere nel tempo la 

fi sionomia medievale soprattutto nella 

parte più antica situata alle pendici del 

Castello. Esso conserva, ancora oggi, 

l’antico nome saraceno di “Arabat” ca-

ratterizzato da strade strette e vicoli cie-

chi. Il pranzo è previsto in ristorante nel 

corso delle visite. Rientro serale in hotel 

per la cena ed il pernottamento. 

7° giorno: Metaponto-Altamura-Me-

taponto

Prima colazione in hotel. Visita di Alta-

mura, nota come “la città del pane”. Il 

tour attraversa tutto il borgo medievale 

a partire dalle antiche mura della città 

e prevede una sosta presso la splendida 

cattedrale federiciana in stile romanico-

gotico. Pranzo in ristorante. Nel pome-

riggio visita alla Cripta del peccato ori-

ginale: oggetto di un lungo e comples-

so restauro, off re al visitatore un ciclo 

di aff reschi risalenti all’VIII-IX secolo e 

ispirato ai primi capitoli della Genesi: 

costituisce un unicum nel suo genere, 

tanto da spingere alcuni storici dell’arte 

a defi nirla entusiasticamente “la Cap-

pella Sistina dell’arte parietale rupestre”. 

Rientro serale in hotel per la cena ed il 

pernottamento.

8° giorno: Metaponto-rientro

Prima colazione in hotel. Sistemazione 

in pullman ed inizio del viaggio di ri-

entro. Pranzo in ristorante lungo il per-

corso. Nel pomeriggio continuazione 

del viaggio di ritorno, con arrivo nelle 

rispettive località previsto per la serata.

Matera
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1° giorno: Partenza-Palermo

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all’aero-

porto Marco Polo di Tessera (VE), disbri-

go delle formalità d’imbarco e partenza 

per la Sicilia. Arrivo all’aeroporto di Pa-

lermo, incontro con la guida-accompa-

gnatore che seguirà il gruppo per tutto 

il tour ed inizio delle visite alla città. Si 

inizia dal Piano Pretorio con i Quattro 

Canti, la celebre chiesa della Martorana, 

la chiesa barocca di Santa Caterina di 

Alessandria, la chiesa di Casa Professa, 

il Palazzo Reale dove si trova la celebre 

Cappella Palatina. Sistemazione in ho-

tel, nelle camere riservate e pranzo. Nel 

pomeriggio escursione a Monreale e 

visita alla celebre Cattedrale con i suoi 

6000 metri quadrati di mosaici sfavil-

lanti in oro zecchino e con il più grande 

racconto biblico mai raffi  gurato. Visita 

quindi al chiostro dei Benedettini con le 

sue 228 colonnine binate. Rientro serale 

in hotel per la cena ed il pernottamento.

2° giorno: Palermo-Erice-Selinunte-

Agrigento

Prima colazione. Partenza per Erice: vi-

sita della città medievale posta a 752 

metri di altezza. Di notevole interesse 

è la gotica chiesa Madre con il suo te-

soro; il quartiere dei vecchi monasteri; 

il giardino del ballo; i resti del tempio 

di Afrodite Ericina; l’abitato medieva-

le. Degustazione presso una rinomata 

pasticceria Ericina. Proseguimento per 

Selinunte e pranzo in ristorante. Nel po-

meriggio visita al più grande comples-

so archeologico del Mediterraneo, ed 

in particolare visita alle rovine greche 

della collina orientale con i templi, l’A-

cropoli, il quartiere cartaginese, il San-

tuario di Demetra,… Arrivo in serata ad 

Agrigento: sistemazione in hotel, quindi 

cena e pernottamento.

3° giorno: Agrigento-Piazza Armeri-

na-Acireale

Prima colazione. Visita al complesso 

archeologico della Valle dei Templi e 

partenza per Piazza Armerina. Pranzo in 

ristorante. Visita alla celebre Villa Roma-

na de Casale, interamente restaurata e 

riaperta al pubblico dopo anni di lavori. 

Si ammireranno i 3500 metri quadrati 

di mosaici di età tardo-romana, unici al 

mondo per la varietà dei temi iconogra-

fi ci rappresentati e per questo inseriti 

nel Patrimonio dell’UNESCO. Il viaggio 

prosegue in direzione di Acireale dove è 

prevista la sistemazione in hotel: cena e 

pernottamento.

4° giorno: Acireale-Siracusa-Noto-

Acireale

Prima colazione. Partenza per Siracusa, 

una delle più potenti città della Magna 

Grecia, chiamata la “perla bianca” per 

l’utilizzo della pietra arenaria nella co-

struzione degli splendidi palazzi baroc-

chi. Visita all’Isola d’Ortigia, considerato 

il cuore della città antica e visita della 

famosa Fonte Aretusa, della Cattedrale 

e del Palazzo del Senato. Visita al Parco 

Archeologico della Neapolis con il Tea-

tro Greco, l’Orecchio di Dionisio e le La-

tomie. Pranzo in ristorante. Il tour con-

tinua con la visita di Noto, capitale del 

barocco ed anche soprannominata “il 

Giardino di Pietra” per la ricchezza d’arte 

che vi si trova. Nel 2002 è stata nomina-

ta, assieme alla sua vallata, Patrimonio 

dell’Umanità dall’UNESCO. Rientro se-

rale in hotel per la cena ed il pernotta-

mento.

5° giorno: Acireale-Etna-Taormina-

Acireale

Prima colazione. La mattinata sarà de-

dicata ad una escursione all’Etna, il vul-

cano attivo più importante d’Europa ed 

ancora attivo. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio visita di Taormina, caratte-

ristica cittadina dall’aspetto medievale 

con la sua incantevole vista sull’Etna 

e sulla baia, e con il suo famoso Teatro 

Greco, il piccolo Teatro Odeon, il Duomo 

Tour classico
della Sicilia €910,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

LA QUOTA COMPRENDE:

Volo Venezia/Palermo-Catania/

Venezia, in classe economica;

Franchigia bagaglio di kg. 20 e 

tasse aeroportuali;

Sistemazione in hotel 4 stelle, in 

stanze doppie con bagno;

Tutti i pasti come da programma;

¼ di vino e ½ minerale ai pasti;

Guida-accompagnatore per tutto 

il tour in Sicilia (da Palermo a 

Catania), incluso diaria, vitto e 

alloggo;

Le degustazioni indicate in 

programma;

Pullman in Sicilia per i 

trasferimenti, le visite e le 

escursioni, incluso vitto e alloggio 

per l’autista;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Ingressi;

Eventuale tassa di soggiorno (da 

pagare in loco);

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 125,00 a persona 

per tutto il tour.

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

minimo 35 persone

ed il Palazzo. Rientro serale in hotel per 

la cena ed il pernottamento.

6° giorno: Acireale-Taormina-Cata-

nia-rientro

Prima colazione. La mattinata sarà de-

dicata alla visita di Acireale, pittoresca 

cittadina, ricca di storia, con monumenti 

barocchi meravigliosi.

È famosa per la sua Cattedrale neogoti-

ca, per la Basilica di San Pietro con i suoi 

dipinti e per la Basilica di San Sebastia-

no, nelle cui forme si può riassumere 

l’intero movimento barocco in Sicilia. 

Pranzo in hotel. In tempo utile trasferi-

mento all’aeroporto di Catania, disbrigo 

delle formalità d’imbarco e partenza 

con volo per il rientro all’aeroporto di 

Venezia.

Palermo

Etna
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1° giorno: Venezia-Olbia-Alghero

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all’aero-

porto Marco Polo di Tessera (VE), disbri-

go delle formalità d’imbarco e partenza 

per la Sardegna. Arrivo all’aeroporto di 

Olbia, incontro con la guida-accompa-

gnatore che seguirà il gruppo per tutto 

il tour e pranzo in ristorante. Nel po-

meriggio visita alla Reggia Nuragica di 

S. Antine nel territorio di Torralba, una 

delle architetture tra le più ben conser-

vate dell’isola. Visita alla chiesa della SS. 

Trinità di Saccargia, interessante monu-

mento eretto in stile romanico pisano. 

In serata si raggiungerà la cittadina di 

Alghero dove è prevista la sistemazione 

in hotel: cena e pernottamento.

2° giorno: Alghero

Prima colazione. La mattinata sarà dedi-

cata alla visita delle Grotte di Nettuno. 

Trasferimento alla base del promonto-

rio di Capo Caccia e, con le imbarcazio-

ni, visita alle famose grotte. Rientro in 

hotel per il pranzo. Nel pomeriggio vi-

sita di Alghero, pittoresca cittadina che 

sorge su un promontorio a dominio di 

una incantevole rada e che conserva, 

nelle sue viuzze, l’impronta catalana. 

Rientro serale in hotel per la cena ed il 

pernottamento.

3° giorno: Alghero-Cagliari

Prima colazione. Partenza per Bosa, 

percorrendo la strada costiera, partico-

larmente interessante dal punto di vista 

naturalistico-ambientale. Breve sosta a 

Bosa, famosa per la produzione del vino 

Malvasia, per la lavorazione del fi let e 

per il castello dei Malaspina. Visita al nu-

raghe Losa, nel territorio di Abbasanta: 

è uno degli esempi più noti e meglio 

conservati dell’architettura nuragica; 

intorno ad esso si conservano anche 

i resti di un estesissimo insediamento 

racchiuso da una muraglia ciclopica con 

torrette sporgenti, che testimonia la 

lunga storia del sito dall’epoca nuragi-

ca a quella romana e medievale. Pranzo 

in ristorante a Cabras. Nel pomeriggio 

escursione nella penisola del Sinis, con 

visita alla zona archeologica di Tharros 

ed alla chiesetta paleocristiana di San 

Giovanni. Il viaggio prosegue in direzio-

ne di Cagliari dove è prevista la sistema-

zione in hotel: cena e pernottamento.

4° giorno: Cagliari-Iglesias-S. Antio-

co-Cagliari

Prima colazione. Partenza per Iglesias 

e visita alla Grotta di Santa Barbara: si-

tuata all’interno della miniera di San 

Giovanni, è stata scoperta per caso dai 

minatori nel 1952, durante uno scavo. 

L’eccezionale scoperta riguarda una va-

sta grotta che rappresenta un unicum 

per i cristalli tabulari di barite bruno scu-

ro che ne tappezzano le pareti. Il sito è 

raggiungibile percorrendo una galleria 

con un trenino elettrico che raggiunge 

un ascensore e da qui si arriva alla spet-

tacolare grotta. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio si raggiunge l’isola di S. An-

tioco, collegata da un istmo artifi ciale e 

Sardegna,
tra natura
e tradizioni

€1.240,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

LA QUOTA COMPRENDE:

Volo Venezia/Olbia/Venezia, in 

classe economica;

Franchigia bagaglio di kg. 20 e 

tasse aeroportuali;

Sistemazione in hotel 3/4 stelle, in 

stanze doppie con bagno;

Tutti i pasti come da programma;

¼ di vino e ½ minerale ai pasti;

Guida-accompagnatore per tutto 

il tour in Sardegna (da Olbia 

a Olbia), incluso diaria, vitto e 

alloggio;

Traghetto a/r per l’escursione alle 

isole Maddalena e Caprera;

Battello per l’escursione a Capo 

Caccia;

Ingresso alla Grotta di Nettuno;

Pullman in Sardegna per i 

trasferimenti, le visite e le 

escursioni, incluso vitto e alloggio 

per l’autista;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Gli ingressi non indicati;

Eventuale tassa di soggiorno (da 

pagare in loco);

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 180,00 a persona 

per tutto il tour.

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

minimo 35 persone

isola di Caprera Orgosolo

Alghero
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presenta importanti siti di interesse ar-

cheologico. 

Fenici, Punici e romani hanno lasciato 

tracce cospicue della loro civiltà. Rien-

tro serale in hotel per la cena ed il per-

nottamento.

5° giorno: Cagliari e Nora

Prima colazione in hotel. La mattinata 

sarà dedicata alla visita della città di Ca-

gliari: il Quartiere Castello, le Torri Pisa-

ne, il Duomo, il Santuario e la Basilica di 

Bonaria,… Pranzo in hotel. 

Nel pomeriggio visita al sito archeolo-

gico di Nora, splendidamente situato 

sulla piccola penisola del capo di Pula e 

consente di vedere i resti di alcuni edi-

fi ci tipici della città romana ma, soprat-

tutto, una ricca e originale testimonian-

za di mosaici, tra i più importanti della 

Sardegna, caratterizzati dall’uso presso-

chè esclusivo dei colori bianco, nero e 

ocra. Rientro serale in hotel per la cena 

ed il pernottamento.

6° giorno: Cagliari-Orgosolo-Nuoro-

Olbia

Prima colazione. Partenza per Barumini 

e visita al sito archeologico “Su Nuraxi”, 

dichiarato dall’UNESCO nel 1997, Pa-

trimonio dell’Umanità. Proseguimento 

per Orgosolo e passeggiata per ammi-

rare i Murales per i quali il Paese è famo-

so. Pranzo tipico con i pastori. 

Nel pomeriggio sosta a Nuoro per la vi-

sita alla chiesa della Madonna della So-

litudine dove la scrittrice G. Deledda è 

sepolta. Arrivo ad Olbia in tempo utile 

per la sistemazione in hotel: cena e per-

nottamento.

7° giorno: Olbia-Costa Smeralda-Ol-

bia

Prima colazione. Trasferimento al porto 

di Palau, imbarco sul traghetto e, dopo 

circa 15 minuti di traversata, arrivo all’I-

sola di La Maddalena e panoramica 

dell’isola. 

Visita quindi al Museo Garibaldino a 

Caprera. Rientro a Palau e pranzo in ri-

storante. Nel pomeriggio visita alla Co-

sta Smeralda, con soste a Baja Sardinia, 

Porto Cervo, Cala di Volpe, Capriccioli, 

Ramazzino,… Rientro in hotel per la 

cena ed i l pernottamento.

8° giorno: Olbia-rientro

Prima colazione. La mattinata sarà dedi-

cata alla visita di Olbia ed in particolare 

visita alla chiesa romanica di San Simpli-

cio. Pranzo. 

In tempo utile trasferimento all’aero-

porto di Olbia, disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza con volo per il ri-

entro all’aeroporto di Venezia.

20

Nuraghi
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1° giorno: …………-Oslo

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all’aero-

porto prescelto, disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza per la Norvegia. 

Arrivo ad Oslo, incontro con la guida/

accompagnatore che seguirà il gruppo 

per tutto il tour e trasferimento con pul-

lman privato in centro. Pranzo in risto-

rante. Nel pomeriggio visita della città: il 

Frogner Park che ospita le controversie 

sculture di Gustav Vigeland; il Palazzo 

Reale, il Palazzo del Municipio e la for-

tezza medievale di Akershus. Rientro 

serale in hotel per la cena ed il pernot-

tamento.

2° giorno: Oslo-Vinstra

Prima colazione. Dopo un’ultima pa-

noramica della città, partenza per Hol-

menkollen, da dove si potrà ammirare il 

profondo fi ordo di Oslo. Continuazione 

per il cuore della Norvegia e breve sosta 

a Lillehammer, graziosa cittadina dove 

si svolsero i giochi olimpici nel 1994. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio vi-

sita al Museo all’aperto di Maihaugen, 

fondato nel 1887: è il più importante e 

il più vasto del genere di tutta la Norve-

gia. Comprende 120 edifi ci antichi, per 

la maggior parte in legno, che off rono 

un quadro vasto e aff ascinante dei tem-

pi andati. Arrivo in serata nella zona di 

Vinstra dove è prevista la sistemazione 

in hotel: cena e pernottamento.

3° giorno: Vinstra-Trondheim

Prima colazione. Dopo aver visitato la 

chiesetta in legno di Vinstra, partenza 

per Trondheim, percorrendo un tratto di 

strada molto bello, fra montagne di pini 

e betulle e splendidi laghetti blu. Arrivo 

a Trondheim, la capitale spirituale della 

Scandinavia e pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio visita alla parte più antica, 

carica di storia, assai pittoresca per le 

sue case in legno e i notevoli monu-

menti d’arte. Interessantissima la visita 

alla cattedrale di Nidaros: è il maggior 

monumento d’arte medievale di tutta 

la Scandinavia. Cena e pernottamento 

in hotel.

4° giorno: Trondheim-Alesund

Prima colazione. Partenza per la gra-

ziosissima cittadina di Alesund, pas-

sando per la spettacolare via atlantica. 

Traghetto da Molde a Vestnes e pranzo 

in ristorante. Nel pomeriggio arrivo ad 

Alesund e visita alla pittoresca cittadina, 

famosa in tutto i l mondo per l’architet-

tura Art Nouveau. La miriade di torrette, 

guglie e belle decorazioni che conferi-

scono alla città il suo carattere distinti-

vo, sembrano uscite da una fi aba. Cena 

e pernottamento in hotel.

5° giorno: Alesund-Skei

Prima colazione in hotel. Partenza per 

Stranda e traghetto da Magerholm a 

Orsneset. 

Continuazione fi no ad Hellesylt dove ci 

si imbarcherà per una indimenticabi-

le minicrociera sul fi ordo di Geiranger, 

uno dei più spettacolari al mondo. Si 

potranno ammirare le cascate del “velo 

della sposa” e delle “sette sorelle”. Arri-

I Fiordi Norvegesi € 1.795,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

LA QUOTA COMPRENDE:

Volo di linea a/r su Oslo;

Franchigia bagaglio di kg. 20 e 

tasse aeroportuali;

Pullman in Norvegia per i 

trasferimenti, le visite e le 

escursioni;

Sistemazione in hotel 4 stelle, in 

stanze doppie con bagno;

Tutti i pasti come da programma;

Acqua naturale ai tavoli;

Guida/accompagnatore in 

Norvegia;

Guida locale a Oslo, Bergen e 

Trondheim;

Minicrociera da Geiranger a 

Hellesylt;

Minicrociera da Kaupanger a 

Gudvangen;

I traghetti/ponti indicati in 

programma;

Degustazione di pesce a Bergen;

Ingresso a Maihaugen;

Ingresso a Hadeland;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Le bevande non indicate;

Ingressi;

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola €350,00 a persona 

per tutto il tour.

DOCUMENTI NECESSARI:

Per i cittadini italiani serve la Carta 

di Identità in corso di validità.

IMPORTANTE:

La quota è stata calcolata in base 

alle tariff e dei voli in vigore al 

01.10.2017

minimo 35 persone

√

√

√

√

√

√

√

√

√ 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Trondheim

Bergen
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vo a Geiranger e pranzo. Nel pomerig-

gio il viaggio continua via Stryn, fi no 

a raggiungere Skei dove è prevista la 

sistemazione in hotel: cena e pernotta-

mento.

6° giorno: Skei-Bergen

Prima colazione. Partenza per Kaupan-

ger dove ci si imbarcherà per una mini-

crociera sul Sognefj ord, il più profondo 

della Norvegia. 

Arrivo nel caratteristico villaggio di 

Gudvangen e pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio visita a questo carat-

teristico villaggio e continuazione per 

Bergen, la “perla dei fi ordi”, una volta 

capitale della Norvegia ed importante 

porto della Lega Anseatica. Giro orien-

tativo della città e sistemazione in hotel: 

cena e pernottamento.

7° giorno: Bergen-Geilo

Prima colazione. La mattinata sarà de-

dicata alla visita della città, dichiarata 

Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO 

e “porta di ingresso” ai fi ordi norvegesi. 

Una città unica, senza pari al mondo, 

per la sua splendida posizione sul mare 

e per i suoi celebri dintorni. La circonda-

no montagne e fi ordi, ha una atmosfera 

internazionale e, allo stesso tempo par-

ticolare, che lascia un segno indelebile. 

Leggera degustazione di pesce al mer-

cato di Bergen. Pranzo in ristorante. Nel 

primo pomeriggio partenza, via Voss, 

per Bruravik, sulle sponde dell’Hardan-

gerfj ord. Passaggio del nuovo ponte 

per Brimnes e continuazione per Gei-

lo, famosa località sciistica. Sosta per 

ammirare le spettacolari cascate di Vo-

ringfoss. Cena e pernottamento in ho-

tel.

8° giorno: Geilo-Oslo-rientro

Prima colazione. Partenza per Oslo. So-

sta lungo il percorso ad Hadeland e vi-

sita alla vetreria, una delle attrazioni tu-

ristiche più visitate in Norvegia, dove si 

trovano storia, cultura, arte e tradizioni 

artigiane. Pranzo in ristorante. In tem-

po utile trasferimento all’aeroporto di 

Oslo, disbrigo delle formalità d’imbarco 

e partenza con volo di linea per l’Italia.

Geirangerfj ord

FiordoOslo
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1° giorno: Venezia-Londra

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all’aero-

porto Marco Polo di Tessera (VE), disbri-

go delle formalità d’imbarco e partenza 

per Londra. Arrivo, incontro con la gui-

da parlante italiano e trasferimento in 

centro città. Pranzo. Nel pomeriggio si 

eff ettuerà una grande panoramica del-

la città per avere una visione d’insieme 

dei principali monumenti e si ammire-

ranno Picadilly, Trafalgar Square con la 

National Gallery, Westminster, il Big Ben, 

la Ruota Panoramica, Harrods, il Tamigi. 

Sosta a Covent Garden e tempo libero. 

Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: Londra

Prima colazione. Incontro con la guida 

e inizio delle visite della più cosmopo-

lita delle capitali europee: i parchi di 

Londra, sosta a Buckingham Palace, re-

sidenza cittadina della famiglia reale e 

possibilità di assistere alla fastosa ceri-

monia del Cambio della Guardia. Pranzo 

in ristorante o in pub. Nel pomeriggio 

continuazione della visita: attraversan-

do la City, nucleo originario della Londi-

nium dei romani ora cuore economico 

e fi nanziario del Regno Unito, passan-

do per St. Paul, il Millennium Bridge, lo 

Shard di Renzo Piano, il ponte dei Frati 

Neri, Mansion House, London Bridge, la 

Torre di Londra,… Rientro serale in ho-

tel per la cena ed il pernottamento.

3° giorno: Londra-Windsor-Bath-Bri-

stol

Prima colazione in hotel. In mattina-

ta incontro con la guida che seguirà il 

gruppo per il resto del viaggio e parten-

za per il Castello di Windsor, una delle 

tre residenze uffi  ciali della Regina Elisa-

betta II e sicuramente la sua preferita. 

È defi nito il castello più romantico del 

mondo, edifi cato da Guglielmo I dopo 

la sua conquista dell’Inghilterra dopo 

la battaglia di Hasting nel 1066. Si visi-

tano le sontuose stanze di rappresen-

tanza, gli eleganti cortili e la stupenda 

Cappella di San Giorgio, in stile gotico: è 

qui che sono sepolti dieci re, tra cui En-

rico VIII, Giorgio VI con la Regina Madre. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

partenza per Bath, elegante città di ori-

gini romane e passeggiata lungo le vie 

di questa signorile città. Continuazione 

per Bristol, importante porto commer-

ciale nel medioevo. Panoramica della 

città e della sua splendida chiesa di St. 

Mary Redcliff e (esterni), uno dei migliori 

esempi di arte gotica del paese. Cena e 

pernottamento in hotel. 

4° giorno: Bristol-Wells-Glastonbury-

Exeter

Prima colazione in hotel. Al mattino par-

tenza per Wells, attraversando la Contea 

del Somerset lungo le Mendip Hill. In 

questo luogo si incontra un paesaggio 

molto particolare: buchi, grotte, gole 

spettacolari come quella di Cheddar 

Gorge che è diventata località turistica. 

Il luogo è molto suggestivo ed è stato 

fonte di ispirazione per il romanzo “il 

Signore degli Anelli”. Arrivo a Wells, una 

delle più piccole città inglesi, famosa 

per la sua splendida cattedrale risalente 

al VIII secolo, considerato un capolavoro 

del gotico primitivo. Continuazione per 

Glastonbury, luogo mistico e sacro fa-

moso per essere la culla della cristianità 

e meta di pellegrinaggio. Una leggenda 

narra di Giuseppe di Arimatea che arri-

vò a Glastonbury dalla Palestina e portò 

con sé il Santo Graal che per molti è na-

scosto sulla collina del Tor in un pozzo 

sacro. Il Tor è una collina sormontata 

da una torre, dove si dice sia sepolto Re 

Artù. Pranzo in ristorante o in un pub. 

Proseguimento per la Contea del De-

von fi no ad Exeter, antico insediamento 

romano. Visita alla famosa Cattedrale, 

quindi cena e pernottamento.

 

5° giorno: Exeter-Plymouth

Prima colazione in hotel. In mattina-

ta partenza per il Parco Nazionale di 

Dartmoor: qui si trovano 953 chilometri 

quadrati di splendide brughiere e una 

straordinaria fauna. Scopriremo cerchi 

di pietre, menhir, antichi villaggi, i famo-

si pony e cavalli, curiose mucche chia-

mate “le belt cow” e le “highland cow”. 

Il Dartmoor è un luogo magico, miste-

rioso, covo di folletti e di strane appa-

rizioni,… Proseguimento per Tintagel, 

mitico luogo natale di Re Artù, il più 

celebre eroe della Cornovaglia. Sosta 

per la visita delle rovine della rocca e da 

dove si gode uno stupendo panorama 

Londra, Devon
e Cornovaglia € 1.390,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

LA QUOTA COMPRENDE:

Volo Venezia/Londra/Venezia, in 

classe economica;

Franchigia bagaglio di kg. 20 e 

tasse aeroportuali;

Pullman per i trasferimenti, le 

visite e le escursioni (da Londra a 

Londra);

Sistemazione in hotel 3/4 stelle, in 

stanze doppie con bagno;

Tutti i pasti come da programma;

Acqua in caraff a ai pasti;

Guida locale parlante italiano 

come da programma;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Le bevande non indicate;

Ingressi;

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 290,00 a persona 

per tutto il tour.

DOCUMENTI NECESSARI:

Per i cittadini italiani serve la Carta 

di Identità in corso di validità.

IMPORTANTE

La quota è stata calcolata in base 

alle tariff e dei voli in vigore al 

01.10.2017 e al cambio di 1 Eur = 

0,88 UKL.

minimo 35 persone

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Londra

Londra
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sull’oceano. Pranzo in ristorante. Nel po-

meriggio continuazione per Polperro, 

antico villaggio di pescatori: si tratta di 

una delle località più pittoresche della 

Cornovaglia. Partenza per Plymouth, at-

traversando la Valle del Tamar: la valle è 

classifi cata area di eccezionale bellezza 

naturalistica. Cena e pernottamento in 

hotel.

6° giorno: Plymouth-St. Ives-

Plymouth

Prima colazione in hotel. In mattinata 

partenza per la punta occidentale del-

la Cornovaglia, attraversando il Tamar 

Bridge. 

La Cornovaglia è conosciuta per le pic-

cole baie e le imponenti scogliere con 

paesaggi fatti di vasti orizzonti. Prima 

tappa Lands End, la punta più occiden-

tale del Regno Unito: sosta per una visi-

ta. Si prosegue per St. Michael Mount, 

lo scoglio granitico accessibile a piedi 

con la bassa marea o in barca: qui nel 

XI secolo, Edoardo il Confessore fondò 

un monastero benedettino su modello 

del bretone Mont St. Michel. Dopo la vi-

sita di prosegue per St. Ives, elegante e 

pittoresco villaggio dalle belle spiagge 

rosate e dalla luce particolare che ha at-

tratto da sempre artisti da tutto il mon-

do. Rientro serale in hotel per la cena ed 

il pernottamento.

7° giorno: Plymouth-Salisbury-Sou-

thampton

Prima colazione in hotel. Partenza per 

Salisbury, vero gioiello d’arte. Visita del-

la magnifi ca cattedrale, capolavoro del 

gotico primitivo. 

Questa è la cattedrale che ha ispirato 

lo scrittore Ken Follet per il suo roman-

zo “i pilastri della Terra”. Inoltre, nella 

Charther House, è custodita una delle 

quattro copie della Magna Carta, de-

fi nite come la prima dichiarazione dei 

diritti dell’uomo. Pranzo in ristorante. 

Si prosegue per Stonehenge per la vi-

sita al celebre monumento megalitico 

composto da pietre, dolmen e menhir, 

ordinate in cerchi concentrici. Arrivo in 

serata a Southampton: cena e pernotta-

mento

8° giorno: Southampton-Winchester-

Londra-Venezia

Prima colazione in hotel. In mattinata 

partenza per Winchester, una delle cit-

tadine più belle del sud dell’Inghilterra. 

Oltre alla cattedrale, da non perdere 

è la visita della fortezza: edifi cata nel 

1236, con colonne di marmo e antiche 

fi nestre policrome, custodisce un gran-

de tavolo che la tradizione vuole sia la 

tavola rotonda di re Artù. Pranzo in ri-

storante. Nel pomeriggio trasferimento 

all’aeroporto, disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza per l’Italia. Arrivo 

all’aeroporto di Venezia in serata.

Londra Cornovaglia

St. Ives, Cornovaglia
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1° giorno: Venezia-Vilnius

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all’aero-

porto Marco Polo di Tessera (VE), disbri-

go delle formalità d’imbarco e partenza 

per la Lituania. Arrivo a Vilnius, incon-

tro con la guida/accompagnatore che 

seguirà il gruppo per tutto il tour e tra-

sferimento in hotel. Sistemazione nelle 

camere riservate, quindi cena e pernot-

tamento.

2° giorno: Vilnius

Prima colazione. La mattinata sarà dedi-

cata alla visita della città. Bizzarra e bel-

lissima, Vilnius seduce i visitatori con la 

città vecchia in stile barocco, con le sue 

chiese, i campanili e la sua eccentricità. 

Questa è l’unica città che ha dedicato 

una statua a Frank Zappa. Si ammireran-

no la città vecchia con la Piazza della Cat-

tedrale, il Palazzo Presidenziale, la Chie-

sa di Sant’Anna, la Porta dell’Alba, la tor-

re di Gediminas e ingresso all’Università 

di Vilnius con l’antico campus. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio escursione e 

visita al castello di Trakai: è l’unico “ca-

stello sull’acqua” dell’Europa orientale 

ed è situato su una delle numerose isole 

sul lago Galve. Rientro serale in hotel per 

la cena ed il pernottamento.

 

3° giorno: Vilnius-Riga

Prima colazione in hotel. Sistemazione 

in pullman e partenza per Riga. Lungo il 

percorso sosta e visita alla spettacolare 

Collina delle Croci: è uno dei luoghi più 

straordinari della Lituania e si trova su 

un’altura nei pressi della città di Siau-

liai. È una meta di pellegrinaggio, ma è 

molto interessante anche per i turisti: la 

sensazione che si prova passeggiando 

per gli stretti vicoli tra le croci è indimen-

ticabile. Proseguimento per Rundale e 

pranzo in ristorante. Nel pomeriggio vi-

sita al castello, il più bel palazzo barocco 

della Lettonia, situato vicino al paese di 

Bauska, a una sessantina di chilometri a 

sud di Riga. Proseguimento del viaggio 

ed arrivo a Riga in tempo utile per la 

sistemazione in hotel: cena e pernotta-

mento.

4° giorno: Riga

Prima colazione in hotel. Intera giornata 

dedicata alla visita della città, sopranno-

minata la “Parigi del Nord” per le sue nu-

merose attrazioni turistiche e per i caff è 

all’aperto. Nel 1997 il centro storico di 

Riga è stato inserito dall’UNESCO nell’e-

lenco dei Patrimoni dell’Umanità, grazie 

ai suoi edifi ci art nouveau e per l’archi-

tettura in legno del XIX secolo. Nella 

giornata si visiterà la zona del centro sto-

rico per vedere la piazza del Municipio, 

il Duomo Protestante, la chiesa di San 

Pietro, la Porta Avedese e il complesso 

di case “i Tre Fratelli”, il grande mercato 

coperto,… Il pranzo è previsto in risto-

rante nel corso delle visite. Rientro serale 

in hotel per la cena ed il pernottamento.

5° giorno: R iga-Tallin

Prima colazione in hotel. Partenza per 

Tallin, la capitale dell’Estonia. Lungo il 

percorso sosta a Parnu, tradizionale lo-

calità di villeggiatura e di cure termali 

nel sud dell’Estonia. Pranzo in ristorante. 

Proseguimento per Tallin: giro orienta-

tivo della città e sistemazione in hotel: 

cena e pernottamento.

6° giorno: Tallin

Prima colazione in hotel. La mattinata 

sarà dedicata alla visita della città. Fon-

data dai danesi ed importante porto 

già dai tempi della Lega Anseatica, con-

serva l’antico borgo fortifi cato di epoca 

medievale, uno dei meglio conservati 

del Nord Europa. Durante il tour si vedrà 

la parte alta della città, la Collina di Tro-

ompea con il Duomo protestante in stile 

gotico e la Cattedrale greco-ortodossa 

di Alexander Nevsky e la città bassa con 

la rinascimentale Piazza del Municipio, 

cuore pulsante della città. Pranzo in ri-

storante. Nel pomeriggio, con l’accom-

pagnatore, si continuerà la visita alla cit-

tà e si conosceranno anche gli angoli più 

nascosti di essa. Cena e pernottamento 

in hotel.

7° giorno: Tallin-Helsinki

Prima colazione in hotel. Trasferimento 

al porto e imbarco sulla Silja Line per 

Helsinki. Arrivo, sbarco e pranzo in risto-

rante. Nel pomeriggio visita di Helsinki, 

detta la “città bianca del Nord” per il co-

lore chiaro di molti edifi ci. La città, che 

si aff accia sul golfo di Finlandia, attor-

niata da una miriade di isolette, dà una 

Capitali Baltiche
e Helsinki € 1.360,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

LA QUOTA COMPRENDE:

Volo di linea Venezia/Vilnius-

Helsinki/Venezia, in classe 

economica;

Franchigia bagaglio di kg. 20 e 

tasse aeroportuali;

Pullman per i trasferimenti, le 

visite e le escursioni;

Sistemazione in hotel 4 stelle, in 

stanze doppie con bagno;

Tutti i pasti come da programma, 

dalla cena del 1° giorno alla 

colazione dell’ultimo giorno;

Acqua naturale ai tavoli;

Guida-accompagnatore per tutto il 

tour (da Vilnius a Helsinki);

Guida locale nelle principali 

località;

Battello da Tallin a Helsinki;

Ingresso al Castello di Trakai e al 

castello di Rundale;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Le bevande non indicate;

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 245,00 a persona 

per tutto il tour.

DOCUMENTI NECESSARI:

Per i cittadini italiani serve la Carta 

di Identità in corso di validità.

IMPORTANTE

La quota è stata calcolata in base 

alle tariff e dei voli in vigore al 

01.10.2017

minimo 35 persone

√

√

√

√

√

√ 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

impressione di estremo lindore, con le 

numerosissime aree verdi, i grandi viali 

alberati, le costruzioni di granito bianco. 

Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: Helsinki-Venezia

Prima colazione in hotel. In tempo uti-

le trasferimento all’aeroporto, disbrigo 

delle formalità d’imbarco e partenza per 

l’Italia. Arrivo all’aeroporto di Venezia nel 

primo pomeriggio.

Riga
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1° giorno: Venezia-Lisbona

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all’aero-

porto Marco Polo di Tessera (VE), disbri-

go delle formalità d’imbarco e partenza 

con volo di linea diretto per il Portogallo. 

Arrivo a Lisbona nel primo pomeriggio, 

incontro con la guida-accompagnatore 

che seguirà il gruppo per tutto il tour e 

grande panoramica della città per avere 

una visione d’insieme dei principali mo-

numenti. Trasferimento quindi in hotel 

e sistemazione nelle camere riservate: 

cena e pernottamento.

2° giorno: Lisbona e dintorni

Prima colazione. La mattinata sarà de-

dicata alla visita di Lisbona, la città dal 

cielo azzurro, dal dolce clima e dalle 

strette vie medievali dove, a volte, ca-

pita di sentire le note malinconiche di 

una chitarra che accenna un fado. Si po-

tranno ammirare il Rossio, centro della 

città bassa; la monumentale Piazza del 

Commercio; l’imponente Castello di Sao 

Jorge; i quartieri tipici di Barrio Alto e 

Chiado e la Torre de Belem. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio partenza per 

Cascais, antico insediamento di pesca-

tori, famoso perché dal 1946 vi ha vis-

suto l’ultimo re d’Italia Umberto II. Con-

tinuazione per Sintra, residenza estiva 

dei sovrani portoghesi e sicuramente 

fra i più ricchi e bei villaggi del paese, 

per fi nire a Estoril, raffi  nato centro co-

smopolita. Rientro serale in hotel per la 

cena ed il pernottamento.

3° giorno: Lisbona e dintorni

Prima colazione. Partenza per Mafra 

per la visita al Convento, immensa co-

struzione eretta tra il 1717 e il 1730, che 

comprende 900 sale, 4.500 tra porte e 

fi nestre, e consta della basilica, del con-

vento, del Palazzo Reale, l’edifi cio più 

rappresentativo del rococò del Porto-

gallo. Pranzo in ristorante. Nel pome-

riggio visita alla vicina Obidos, dove si 

visiteranno il castello e la chiesa rinasci-

mentale con numerosi “azulejus” (pia-

strelle dipinte). Rientro serale a Lisbona 

per la cena ed il pernottamento.

4° giorno: Lisbona-Batalha-Fatima

Prima colazione. Partenza per Batalha 

per la visita alla più grande cattedrale 

gotica. Continuazione per Fatima dove 

è prevista la sistemazione in hotel ed il 

pranzo. Nel pomeriggio visita al santua-

rio Mariano ed alla Cappella delle Appa-

rizioni, luoghi di pellegrinaggio dove si 

vive intensamente la fede cattolica e vi-

sitati annualmente da oltre quattro mi-

lioni di pellegrini. Rientro serale in hotel 

per la cena ed il pernottamento.

5° giorno: Fatima-Coimbra-Porto

Prima colazione. Partenza per Coimbra 

e visita a questa romantica città d’arte, 

abbarbicata su una verdeggiante colli-

na. Interessantissima la visita alla famo-

sa Università ed alla Biblioteca. Pranzo 

in ristorante. Nel pomeriggio prosegui-

mento del viaggio ed arrivo a Porto in 

tempo utile per la sistemazione in hotel: 

cena e pernottamento.

6° giorno: Porto e Braga

Prima colazione. La mattinata sarà de-

dicata alla visita della città: la Torre dos 

Clerigos con il campanile più alto del 

Portogallo, il Palazzo della Borsa, il Con-

vento di San Francesco e la Cattedrale. 

Non mancherà la visita ad una cantina 

con degustazione del buon vino di Por-

to. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

partenza per Braga, 

cittá di chiese e di monasteri, ostenta 

una certa eleganza e ricchezza, ed é co-

nosciuta per essere la cittá piú giovane 

del Portogallo; importante centro del 

cattolicesimo iberico. La sua diocesi é 

la piú antica del Portogallo, e durante 

un lungo periodo ebbe praticamente la 

stessa importanza religiosa di Santiago 

di Compostela, tanto che ancora oggi 

é considerata la sede del cattolicesimo 

piú radicale. Rientro serale in hotel per 

la cena ed il pernottamento.

Portogallo € 1.190,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

LA QUOTA COMPRENDE:

Volo di linea Venezia/Lisbona/

Venezia, in classe economica;

Franchigia bagaglio di kg. 20 e 

tasse aeroportuali;

Pullman in Portogallo per 

i trasferimenti, le visite e le 

escursioni;

Sistemazione in hotel 4 stelle, in 

stanze doppie con bagno;

Tutti i pasti come da programma;

Guida-accompagnatore per tutto 

il tour in Portogallo;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Ingressi;

Bevande ai pasti;

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 250,00 a persona 

per tutto il tour.

DOCUMENTI NECESSARI:

Per i cittadini italiani serve la Carta 

di Identità in corso di validità.

minimo 35 persone

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

7° giorno: Porto-Figuera da Foz-Li-

sbona

Prima colazione. Partenza lungo la costa 

fi no a Figuera da Foz dove è previsto il 

pranzo in ristorante. Nel pomeriggio vi-

sita al caratteristico paesino di pescatori 

di Nazarè ed al Monastero cistercense 

di Alcobaça, dove si potrà ammirare 

la tomba di Ines de Castro, capolavoro 

della scultura rinascimentale. Arrivo a 

Lisbona in serata: cena e pernottamen-

to in hotel.

8° giorno: Lisbona-Venezia

Prima colazione. In tempo utile trasferi-

mento all’aeroporto, disbrigo delle for-

malità d’imbarco e partenza con volo di 

linea diretto per l’Italia. Arrivo all’aero-

porto di Venezia nella tarda mattinata.

Lisbona

Porto
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1° giorno: Venezia-Madrid-Burgos

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all’a-

eroporto Marco Polo di Tessera (VE), 

disbrigo delle formalità d’imbarco e 

partenza con volo di linea diretto per 

la Spagna. Arrivo a Madrid, sistemazio-

ne in pullman e trasferimento a Burgos 

dove è previsto il pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio incontro con la guida e 

visita al borgo medievale che mantiene 

ancora la sua struttura originale ed in 

particolare visita alla sua spettacolare 

Cattedrale, forse il miglior edifi cio goti-

co della Spagna. Cena e pernottamento 

in hotel.

2° giorno: Burgos-Pamplona-Bilbao

Prima colazione. Partenza per Pamplona 

e visita guidata della principale città dei 

Pirenei Spagnoli. L’antica capitale del 

regno di Navarra ha conservato, intorno 

alla cattedrale, un aspetto di antica città 

fortifi cata dalle strette viuzze. Una parte 

delle mura è tuttora esistente a nord e a 

est, mentre a sud si sviluppano i quar-

tieri moderni: lunghe prospettive fi an-

cheggiate da palazzi sontuosi (Paseo de 

Sarasate) e piazze con portici, abbellite 

da fontane e cespugli fi oriti (Plaza del 

Castillo). Il pranzo è previsto in ristoran-

te nel corso delle visite. Nel pomeriggio 

il viaggio prosegue in direzione di Bil-

bao dove è prevista la sistemazione in 

hotel: cena e pernottamento.

3° giorno: Bilbao e San Sebastian

Prima colazione. Incontro con la guida, 

visita al centro storico della città ed in 

particolare visita all’imponente edifi cio 

del Guggenheim Museum, che è diven-

tato il simbolo moderno della città. Fu 

progettato dal nordamericano Franck 

O. Gehry; la sua architettura d’avan-

guardia è un magnifi co palcoscenico 

per la presentazione di opere d’arte 

moderna e contemporanea. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio partenza per 

San Sebastian, bella cittadina ubicata in 

una posizione privilegiata di fronte ad 

una spettacolare baia fi ancheggiata da 

due colline. Comprende un piccolo vec-

chio centro cinto da fortifi cazioni di Ve-

spasiano Gonzaga (sec. XVI), e una parte 

nuova, con grandi viali e palazzi monu-

mentali di aspetto francese, sviluppata 

sul fi ume e sul magnifi co lungomare 

arenoso, intorno alla luminosa insena-

tura. Rientro serale in hotel per la cena 

ed il pernottamento.

4° giorno: Bilbao-Santander-Oviedo

Prima colazione. Partenza per Santan-

der, per secoli il porto commerciale 

della Castiglia. Diventata una residenza 

estiva per i nobili all’inizio del XX seco-

lo, per questo sono stati costruiti molti 

edifi ci eleganti, tra i quali il Palazzo della 

Magdalena, di fronte al mare, che oggi è 

utilizzato come Università Internaziona-

Gran Tour 
del Nord

della Spagna € 1.225,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

LA QUOTA COMPRENDE:

Volo di linea Venezia/Madrid/

Venezia, in classe economica;

Franchigia bagaglio di kg. 20 e 

tasse aeroportuali;

Pullman in Spagna per i 

trasferimenti, le visite e le 

escursioni;

Sistemazione in hotel 4 stelle, in 

stanze doppie con bagno;

Tutti i pasti come da programma;

Guida-accompagnatore per tutto 

il tour in Spagna;

Le degustazioni previste nel 

programma;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Ingressi;

Bevande ai pasti;

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 245,00 a persona 

per tutto il tour.

DOCUMENTI NECESSARI:

Per i cittadini italiani serve la Carta 

di Identità in corso di validità.

minimo 35 persone

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Santiago de Compostela

Bilbao
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le estiva. Proseguimento per Santillana 

del Mar, cittadina considerata monu-

mento nazionale, contraddistinta da 

case in pietra decorate in legno, i tipici 

balconi, le balaustre e gli scudi araldici. 

Il pranzo è previsto in un ristorante nel 

corso delle visite. Nel pomeriggio sosta 

a Comillas, un’altra bella città dove si 

trova il palazzo modernista “il Capriccio”, 

opera del geniale Gaudi. Continuazione 

lungo la strada costiera con splendide 

viste sul mare, ed arrivo ad Oviedo dove 

è prevista la sistemazione in hotel: cena 

e pernottamento.

5° giorno: Oviedo-Santiago de Com-

postela

Prima colazione. Incontro con la guida e 

mattinata dedicata alla visita di questa 

moderna ed elegante città delle Asturie. 

Si inizierà con le due chiesette pre-ro-

maniche del IX secolo (Santa Maria del 

Naranco e San Miguel de Lillo), conside-

rate di enorme valore storico-artistico 

per essere state erette quando pratica-

mente tutta la penisola era occupata 

dai musulmani. Seguirà la visita della 

splendida cattedrale. Nella mattinata 

si eff ettuerà una degustazione di sidro. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

partenza per Santiago de Compostela: 

cena e pernottamento.

6° giorno: Santiago de Compostela e 

La Coruna

Prima colazione. Incontro con la guida 

e mattinata dedicata alla visita della cit-

tà. Santiago de Compostela deve il suo 

nome all’apostolo Santiago, del quale 

qui vennero rinvenuti i resti nel secolo 

IX. Tutta la città è cresciuta all’ombra 

della Cattedrale eretta nel luogo del ri-

trovamento. 

La città presenta un aspetto severo, con 

vie strette a portici e piazzette silenzio-

se ed è ricca di splendidi e importanti 

monumenti. Il centro storico è stato di-

chiarato Patrimonio Culturale dell’UNE-

SCO. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-

gio si eff ettuerà un percorso interessan-

te nell’accidentata penisola, tra villaggi 

pittoreschi e belle campagne, fi no ad 

arrivare a La Coruna, la principale cit-

tà della Galizia. Visita al centro storico. 

Rientro serale in hotel per la cena ed il 

pernottamento.

7° giorno: Santiago de Compostela-

Vigo-Salamanca

Prima colazione. Sistemazione in pul-

lman e partenza verso sud per ammi-

rare una costa davvero particolare, ci 

sono dei veri e propri fi ordi detti “rias” 

che off rono delle spiagge davvero ina-

spettate per la latitudine del posto e 

per essere nell’Oceano Atlantico. Arrivo 

a Vigo e degustazione di vino Albarino. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio il 

viaggio prosegue in direzione di Sala-

manca dove è prevista la sistemazione 

in hotel: cena e pernottamento.

8° giorno: Salamanca-Madrid-Vene-

zia

Prima colazione. Incontro con la guida e 

visita a questo importantissimo centro 

d’arte, con splendidi monumenti color 

ocra e con la celebre Università, una del-

le più brillanti del rinascimento e una 

delle più famose del mondo. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio trasferimen-

to all’aeroporto di Madrid, disbrigo del-

le formalità d’imbarco e partenza con 

volo diretto per l’Italia. L’arrivo all’aero-

porto di Venezia è previsto per la serata.

Costa vicino a Santander Costa vicino a San Sebastian
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1° giorno: Venezia-Madrid

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all’aero-

porto Marco Polo di Tessera (VE), disbri-

go delle formalità d’imbarco e partenza 

con volo di linea diretto per la Spagna. 

Arrivo a Madrid, incontro con la guida e 

trasferimento in centro. Pranzo in risto-

rante. Nel pomeriggio visita della città, 

animatissima e di aspetto grandioso, 

con spaziose vie e belle prospettive. Si 

potranno ammirare la Porta del Sol, il 

Monastero dell’Incarnazione, l’antico 

Palazzo Reale ed il centro storico con la 

Piazza Mayor. Nel tardo pomeriggio tra-

sferimento in hotel e sistemazione nelle 

camere riservate: cena e pernottamen-

to.

2° giorno: Madrid e El Escorial

Prima colazione. Incontro con la guida 

e partenza per la visita di El Escorial, cit-

tadina dei dintorni di Madrid, famosa 

per il suo grandioso monastero, l’ottava 

meraviglia del mondo: è sintesi supre-

ma dello spirito cattolico e imperiale di 

Spagna. Visita quindi alla Valle dei Ca-

duti, grandioso monumento dedicato 

ai caduti della guerra 1936-39. Pranzo 

in ristorante. Rientro a Madrid e visita al 

Museo del Prado, il più importante mu-

seo di Spagna e uno dei più ricchi del 

mondo che contiene importanti opere 

di pittura e di scultura. Rientro serale in 

hotel per la cena ed il pernottamento. 

3° giorno: Madrid-Toledo-Granada

Prima colazione. Incontro con la guida-

accompagnatore che seguirà il gruppo 

per tutto il tour e partenza per Toledo per 

la visita alla capitale della Castiglia. Coro-

nata dalle imponenti masse delle chiese 

e fortezze che sovrastano il colle, costi-

tuisce un complesso monumentale e 

artistico di gigantesche proporzioni. Per 

secoli capitale della Spagna, ne interpre-

ta lo spirito e la storia e conserva quasi 

intatta l’impronta moresca e medievale; 

ha fama mondiale quale centro culturale 

e d’arte. Per la sua importanza storica ed 

artistica l’intera città è monumento na-

zionale. Pranzo in ristorante. Nel pome-

riggio il viaggio prosegue in direzione di 

Granada dove è prevista la sistemazione 

in hotel: cena e pernottamento.

4° giorno: Granada

Prima colazione. Intera giornata dedi-

cata alla visita della città ed in partico-

lare visita all’Alhambra e al Generalife. 

L’Alhambra è considerato il monumento 

più bello dell’arte araba di tutti i tempi 

e paesi. Si innalza in cima ad una colli-

na chiamata Assabica (rossa) che domi-

na completamente la città. Nel secolo 

IX il fondatore della dinastia Naziridi, 

Mohamed Ibn Alhamar, costruì la citta-

della militare che è la parte più antica 

dell’Alhambra, un complesso di stanze e 

cortili di una bellezza unica. Confi nante 

con l’Alhambra si trova il Generalife, re-

sidenza di riposo e svago dei re Naziridi. 

In essa si possono osservare splendidi 

giochi d’acqua e stagni in un giardino 

molto curato con fi ori profumati di di-

verse specie. Il pranzo è previsto in ri-

storante nel corso delle visite. Rientro 

serale in hotel per la cena ed il pernot-

tamento.

5° giorno: Granada-Cordova-Siviglia

Prima colazione in hotel. Partenza per 

Cordova, incontro con la guida e visita 

della città: la Moschea ed il Quartie-

re Ebraico. La Moschea è una delle più 

belle opere dell’arte islamica in Spagna, 

con un bellissimo bosco di colonne ed 

un sontuoso “mihrab”. Passeggiata per il 

Quartiere Ebraico con le sue viuzze ca-

ratteristiche, le case con i balconi colmi 

di fi ori ed i tradizionali cortili andalusi. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio il 

viaggio prosegue in direzione di Siviglia 

dove è prevista la sistemazione in hotel: 

cena e pernottamento.

Madrid
e Andalusia € 1.235,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

LA QUOTA COMPRENDE:

Volo di linea Venezia/Madrid-

Malaga/Venezia, in classe 

economica;

Franchigia bagaglio di kg. 20 e 

tasse aeroportuali;

Pullman in Spagna per i 

trasferimenti, le visite e le 

escursioni;

Sistemazione in hotel 4 stelle, in 

stanze doppie con bagno;

Tutti i pasti come da programma;

Guida locale per le visite indicate 

in programma;

Accompagnatore dal 3° giorno 

alla fi ne del tour;

Ingresso all’Alhambra;

Spettacolo di fl amenco;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Gli ingressi non indicati;

Bevande ai pasti;

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 235,00 a persona 

per tutto il tour.

DOCUMENTI NECESSARI:

Per i cittadini italiani serve la Carta 

di Identità in corso di validità.

IMPORTANTE

La quota è stata calcolata in base 

alle tariff e dei voli in vigore al 

01.10.2017

minimo 35 persone

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Madrid

Madrid

Madrid
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6° giorno: Siviglia

Prima colazione. Incontro con la guida e 

intera giornata dedicata alla visita della 

città. Si inizia con un tour panoramico 

di Siviglia: l’isola della Cartuja con i pa-

diglioni costruiti per l’EXPO del 1992, il 

fi ume Guadalquivir, la Torre dell’Oro, la 

Plaza de Toros de la Maestranza, il Parco 

di Maria Luisa e la monumentale Plaza 

de Espana. Visita alla Cattedrale, terzo 

tempio cristiano nel mondo: i lavori di 

costruzione vennero cominciati all’ini-

zio del secolo XV; i successivi stili han-

no creato un insieme armonioso di in-

solita bellezza. La visita fi nisce con una 

passeggiata per il singolare quartiere 

di Santa Cruz dove, a suo tempo, c’era 

il ghetto giudaico ispanico. Un labirin-

to di vicoli dai nomi pieni di leggenda, 

piazzette con bellissimi cortili in fi ore. Il 

pranzo è previsto in ristorante nel corso 

delle visite.  Rientro serale in hotel per la 

cena ed il pernottamento.

7° giorno: Siviglia-Ronda Torremoli-

nos

Prima colazione. Partenza per Ronda, 

incontro con la guida e visita alla citta-

dina. Costruita sopra un promontorio 

roccioso dalle pareti verticali, è uno dei 

luoghi più interessanti dell’Andalusia. 

Il Tajo, una profonda gola che raggiun-

ge i cento metri di profondità, divide il 

centro urbano. Si visitano con guida il 

centro antico, dove si trova la collegiata 

di Santa Maria, un importante edifi cio 

rinascimentale. All’interno si incrociano 

gli stili gotico tardivo e barocco. Passeg-

giata nella parte antica della città e vi-

sita alla Plaza de Toros, un meraviglioso 

esempio del Settecento. Pranzo in risto-

rante. Nel pomeriggio proseguimento 

per Torremolinos e sistemazione in ho-

tel: cena e pernottamento. Dopo cena si 

assisterà ad uno spettacolo di fl amenco.

8° giorno: Torremolinos-Malaga-Ve-

nezia

Prima colazione. In tempo utile trasferi-

mento all’aeroporto di Malaga, disbrigo 

delle formalità d’imbarco e partenza 

con volo di linea per l’Italia. Arrivo all’a-

eroporto di Venezia nel primo pomerig-

gio.

Siviglia Granada

Ronda
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1° giorno: Venezia-Bordeaux

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all’aero-

porto Marco Polo di Tessera (VE), disbri-

go delle formalità d’imbarco e partenza 

con volo diretto per la Francia. Arrivo a 

Bordeaux, bellissima città situata all’i-

nizio del grande estuario del fi ume Ga-

ronna. Incontro con l’assistente, siste-

mazione in pullman e trasferimento in 

hotel: cena e pernottamento.

2° giorno: Bordeaux-Arcachon-Dune 

du Pilat-Bordeaux

Prima colazione. Incontro con la guida 

per la visita della città, tra le più belle di 

Francia e, dal 2007, fa parte del Patrimo-

nio Universale dell’UNESCO. A misura 

d’uomo, tradizionale e modernissima, 

Bordeaux ha compiuto miracoli negli ul-

timi anni, dedicati soprattutto al restau-

ro e al recupero del lungofi ume, la cui 

“rive gauche” è una straordinaria lezione 

illustrata dell’architettura del Settecen-

to e del Duemila. “Prendete Versailles, 

aggiungetevi Anversa ed avrete Bor-

deaux”. Ammireremo il Grande Teatro, 

la Cattedrale di Sant’Andrea, il Museo 

delle Belle Arti e la Chiesa di Santa Cro-

ce. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

partenza verso l’Oceano Atlantico per 

vedere un bellissimo tratto di costa con 

alte dune di sabbia e meravigliose pine-

te. Raggiungeremo Arcachon, tra profu-

mi balsamici di oceano e di pino, quar-

tieri eclettici nel cuore dei boschi, e poi 

la Dune du Pilat, enorme ventre di sab-

bia che si gonfi a ogni anno a causa dei 

venti e delle correnti. La cima della duna 

è la più alta d’Europa. Rientro serale in 

hotel per la cena ed il pernottamento.

3° giorno: Bordeaux-Perigueux-Bran-

tome-St. Emilion-Bordeaux

Prima colazione. Incontro con la guida e 

partenza per Perigueux, capitale del Pe-

rigord, che si percorre come un libro di 

storia: cinque infatti sono i periodi stori-

ci che hanno contribuito alla formazio-

ne di questa antica città. Ci aff acceremo 

poi nel “Perigord Verde” raggiungendo 

Brantome, cittadina preistorica gallo-

romana, carolingia o rinascimentale, re-

ligiosa o troglodita, che porta i segni di 

diverse epoche. La posizione insulare in 

fondo ad un meandro del fi ume Dron-

ne, è attraversata da ben cinque ponti. 

Per questo motivo è chiamata la “Vene-

zia del Perigord”. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio ci si dirige verso il bor-

go fortifi cato di St. Emilion, circondato 

da vigneti dichiarati Patrimonio dell’U-

manità dall’UNESCO e passeggiata tra 

le stradine medievali. Visita alla città 

sotterranea. Rientro serale in hotel per 

la cena ed il pernottamento.

4° giorno: Bordeaux-Cognac-Royan-

Bordeaux

Prima colazione. Partenza per Cognac 

e visita al centro storico con le sue tipi-

che case in graticcio, la chiesa St. Leger, 

la Tour St. Jacques. Continuazione per 

Royan, una delle principali stazioni bal-

neari della costa atlantica, con uno dei 

più importanti porti turistici che può ac-

cogliere più di mille imbarcazioni. Pran-

zo in ristorante. Passeggiata per ammi-

rare le bellissime ville dove le fantasie 

degli architetti si sono potute esprime-

re in totale libertà, dando vita, alla fi ne 

del XIX secolo, all’architettura balneare 

di Royan. Rientro serale in hotel per la 

cena ed il pernottamento.

5° giorno: Bordeaux-Venezia

Prima colazione. In tempo utile trasfe-

rimento all’aeroporto, disbrigo delle 

formalità d’imbarco e partenza con volo 

diretto per l’Italia. L’arrivo all’aeroporto 

di Venezia è previsto per il primo pome-

riggio.

Bordeaux
e i suoi dintorni € 800,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

minimo 35 persone

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

LA QUOTA COMPRENDE:

Volo Venezia/Bordeaux/Venezia, 

in classe economica;

Franchigia bagaglio di kg. 20 e 

tasse aeroportuali;

Sistemazione in hotel 4 stelle, in 

stanze doppie con bagno;

Tutti i pasti come da programma, 

dalla cena del 1° giorno alla 

colazione del 5° giorno;

Acqua naturale ai pasti;

Guida locale come da programma 

(tre intere giornate);

Pullman in Francia per i 

trasferimenti, le visite e le 

escursioni;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Ingressi;

Le bevande non indicate;

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 160,00 a persona 

per tutto il tour.

DOCUMENTI NECESSARI:

Per i cittadini italiani serve la Carta 

di Identità in corso di validità.

IMPORTANTE

La quota è stata calcolata in base 

alle tariff e dei voli in vigore al 

01.10.2017

Bordeaux

Bordeaux

Dune di Arcachon
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1° giorno: ……………-Colmar

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti il matti-

no presto (luogo e orario da destinarsi), 

sistemazione in pullman e partenza. 

Opportune soste lungo il percorso e 

pranzo in ristorante. Nel pomeriggio il 

viaggio prosegue in direzione di Colmar 

dove è prevista la sistemazione in hotel: 

cena e pernottamento.

2° giorno: Colmar-Strasburgo

Prima colazione. Incontro con la guida 

e mattinata dedicata alla visita della se-

conda città dell’Alsazia, autentico gioiel-

lo dell’architettura medievale, un vero e 

proprio museo a cielo aperto. Il centro è 

caratterizzato da antiche case a gratic-

cio, palazzi dalle nobili facciate, nume-

rosi canali e ponti fi oriti. 

Durante la visita guidata si potranno 

ammirare la Rue des Marchands, la bel-

la Maison Pfi ster, caratteristico edifi cio 

alsaziano del 1517, la chiesa gotica di 

Saint Martin e gli scorci romantici del-

la “Piccola Venezia”, un tempo borgo 

fortifi cato e oggi pittoresco quartiere 

sull’acqua. Continuazione per Strasbur-

go e pranzo in ristorante. Pomeriggio 

visita guidata della città per ammirare i 

quartieri della “Grande Ile” che si snoda 

tra Place Kleber, Place Gutenberg e la 

Piazza della Cattedrale. Visita agli inter-

ni della Cattedrale di Notre Dame, uno 

dei più prestigiosi esempi di architettu-

ra gotica. Proseguimento per la Petite 

France, antico quartiere dei mugnai, dei 

pescatori e dei conciatori di pelli che ha 

mantenuto il suo antico aspetto. Cena e 

pernottamento in hotel.

3° giorno: Strasburgo-Strada dei vini-

Strasburgo

Prima colazione. Incontro con la guida 

e partenza per una escursione nell’en-

troterra alsaziano, caratterizzato da gra-

ziosi villaggi immersi in un paesaggio di 

vigneti, dove viene prodotto il famoso 

Riesling. Visita di una cantina locale e 

piccola degustazione di vini. Sosta a 

Obernai, villaggio che ha mantenuto 

inalterato il suo aspetto medievale, con 

le tipiche case a graticcio. Pranzo in ri-

storante. Nel pomeriggio visita al ma-

gnifi co castello medievale di Haut-Koe-

nigsbourg. Rientro serale in hotel per la 

cena ed il pernottamento.

4° giorno: Strasburgo-Reims

Prima colazione. Partenza per Reims, 

capoluogo della regione della Cham-

pagne. Arrivo per il pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio visita guidata della cit-

tà, dominata dalla maestosa Cattedrale 

di Notre Dame, capolavoro del gotico 

francese, dove furono incoronati ben 25 

re di Francia, da Filippo II nel 1180 a Car-

lo X nel 1825. 

La Cattedrale è annoverata nel Patri-

monio dell’Umanità dell’UNESCO. La 

visita continua con gli esterni di Palazzo 

Tau, antica residenza degli Arcivescovi 

di Reims e della Basilica di Saint Remy. 

Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: Reims-Epernay-Troyes-Di-

gione

Prima colazione. Percorrendo la strada 

panoramica nel cuore dei vigneti, si rag-

giunge dapprima Hautvillers, grazioso 

villaggio viticolo dove, nel XVII secolo, 

visse il monaco Dom Pérignon, canti-

niere dell’abbazia benedettina a cui si 

fa risalire la creazione dello champagne. 

La tomba del monaco si trova oggi nel 

coro della chiesa abbaziale di Saint Sin-

dhulpe. Proseguimento per Epernay, 

culla dello champagne, dove si trovano 

le sedi delle principali case di produzio-

ne dello champagne. Visita di una can-

tina e piccola degustazione. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio partenza alla 

volta di Troyes, la seconda città della re-

gione dello Champagne. Visita guidata 

al centro storico caratterizzato da bel-

le case del XVI secolo dalla struttura in 

legno. Interessante anche la splendida 

cattedrale gotica. Arrivo in serata a Di-

gione: cena e pernottamento.

6° giorno: Digione-rientro

Prima colazione. Sistemazione in pul-

lman ed inizio del viaggio di rientro. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

continuazione del viaggio di ritorno, 

con arrivo nelle rispettive località previ-

sto per la serata.

La Regione 
dell’Alsazia

e dello Champagne
€ 835,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

minimo 35 persone

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

LA QUOTA COMPRENDE:

Viaggio a/r in pullman G.T., 

compreso parcheggi, pedaggi, 

vitto e alloggio per l’autista;

Sistemazione in hotel 3/4 stelle, in 

stanze doppie con bagno;

Tutti i pasti come da programma, 

incluso acqua naturale ai tavoli;

Visita ad una cantina con 

degustazione a Obernai;

Visita ad una cantina con 

degustazione a Epernay;

Biglietto d’ingresso al Castello 

Haut-Koenigsbourg;

Guida/accompagnatore dalla 

mattina del 2° giorno alla sera del 

5° giorno;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Gli ingressi non indicati;

Bevande ai pasti;

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 200,00 a persona 

per tutto il tour.

DOCUMENTI NECESSARI:

Per i cittadini italiani serve la Carta 

di Identità in corso di validità.

Colmar

Strasburgo
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1° giorno: ……………-Lucerna-Stra-

sburgo

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti il matti-

no presto (luogo e orario da destinarsi), 

sistemazione in pullman e partenza. 

Opportune soste lungo il percorso e 

pranzo in ristorante a Lucerna. Prose-

guimento del viaggio ed arrivo a Stra-

sburgo in tempo utile per la sistemazio-

ne in hotel: cena e pernottamento.

2° giorno: Strasburgo-Lussemburgo-

Bruxelles

Prima colazione. Partenza per Lussem-

burgo, incontro con la guida e giro pa-

noramico della città. Pranzo in ristoran-

te. Nel pomeriggio continuazione per 

Bruxelles dove è prevista la sistemazio-

ne in hotel: cena e pernottamento.

3° giorno: Bruxelles e Bruges

Prima colazione. Incontro con la guida 

e mattinata dedicata alla visita della 

splendida città di Bruxelles, nucleo del-

la vita economica ed intellettuale del 

Belgio e centro d’arte di primaria im-

portanza per i suoi maestosi palazzi ed 

i suoi monumenti, tra i quali spiccano 

la Grand Place, il cuore della capitale e 

la discussa Cattedrale di St. Michael et 

Gudule. Trasferimento a Bruges e pran-

zo i n ristorante. Nel pomeriggio visita di 

Bruges per ammirare il Lago dell’Amore, 

la Cattedrale di Nostra Signora con la 

statua della Madonna di Michelangelo, 

la Piazza Grande e la Basilica. Rientro 

serale in hotel per la cena ed il pernot-

tamento.

4° giorno: Bruxelles-Rotterdam-Am-

sterdam

Prima colazione. Sistemazione in pul-

lman e partenza per l’Olanda. Arrivo 

a Rotterdam, incontro con la guida e 

visita alla seconda città dei Paesi Bassi 

ed uno dei più grandi porti del mondo, 

oltre che uno dei centri commerciali 

più attivi d’Europa. Proseguimento per 

L’Aia, dove sarà servito il pranzo in risto-

rante. Nel pomeriggio visita della cit-

tà, sede del Governo e del Parlamento 

Olandese, centro diplomatico Naziona-

le ed Internazionale (Palazzo della Pace). 

Continuazione per Delft, famosa per la 

produzione artigianale della ceramica 

bianco-blu e per il caratteristico centro 

storico. In serata arrivo ad Amsterdam: 

sistemazione in hotel, nelle camere ri-

servate, quindi cena e pernottamento.

5° giorno: Amsterdam

Prima colazione. Incontro con la guida 

e visita della città. Durante il giro pa-

noramico si potranno ammirare Piazza 

Dam, il Palazzo Reale, la Torre della Zec-

ca, il Beghinaggio, la Westwerk (dove 

sono sepolti Rembrandt e fi glio), i ponti, 

i canali,… Pranzo in ristorante. Nel po-

meriggio visita guidata al Van Gogh Mu-

seum e ad una taglieria di diamanti. In 

Olanda e le
città sull’acqua € 1.340,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

minimo 35 persone

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

LA QUOTA COMPRENDE:

Viaggio a/r in pullman G.T., 

compreso parcheggi, pedaggi, 

vitto e alloggio per l’autista;

Sistemazione in hotel 3/4 stelle, in 

stanze doppie con bagno;

Tutti i pasti come da programma;

Acqua naturale ai tavoli;

Guida locale come da programma;

Ingresso in una fabbrica di 

ceramica a Delft;

Giro in battello lungo i canali ad 

Amsterdam;

Ingresso al Van Gogh Museum 

incluso audioguide;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Gli ingressi non indicati;

Le bevande non indicate;

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 400,00 a persona 

per tutto il tour.

DOCUMENTI NECESSARI:

Per i cittadini italiani serve la Carta 

di Identità in corso di validità.

Rotterdam

Bruges
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serata è previsto un giro in battello lun-

go i canali. Rientro serale in hotel per la 

cena ed il pernottamento.

6° giorno: Amsterdam-Olanda del 

Nord-Amsterdam

Dopo la prima colazione, incontro con 

la guida e partenza per l’escursione 

di una intera giornata nell’Olanda del 

Nord. Visita della regione dei mulini 

Zaanse Schans, villaggio di casette di 

legno abitate e mulini a vento ancora 

in attività che risalgono ai secoli XVII-

XIX e che sono stati ricostruiti. Visita 

ad uno zoccolifi cio e proseguimento 

per l’Afsluidijk con visita della colossale 

diga lunga trenta chilometri. Pranzo in 

ristorante. 

Nel pomeriggio visita di Volendam, an-

tico ed importante villaggio di pescatori 

dell’Ijsselmeer: è ormai diventata meta 

turistica per eccellenza. Proseguimento 

con la visita di Marken, villaggio di ca-

sette di legno situato in un’isola oggi 

collegata alla terraferma da una diga ar-

tifi ciale. Visita ad un caseifi cio e rientro 

ad Amsterdam. Cena e pernottamento 

in hotel.

 

7° giorno: Amsterdam-Utrecht-Colo-

nia

Prima colazione in hotel. Incontro con la 

guida e partenza per Utrecht, capoluo-

go dell’omonima provincia e defi nita la 

città “dalla doppia personalità”: è fulcro 

delle attività commerciali, ma è anche 

aff ascinante città medievale, caratteriz-

zata da campanili e tranquilli canali del 

XIII e XIV secolo, fi ancheggiati da alberi. 

Qui si può trovare davvero di tutto: le 

case storiche, i costumi tradizionali, i 

polders, i laghi, i castelli e le tenute di 

campagna. Pranzo in ristorante. Nel po-

meriggio continuazione del viaggio, in-

gresso in Germania ed arrivo a Colonia 

per visitare, con guida, il Duomo, em-

blema della città. Sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento.

8° giorno: Colonia-Rothenburg-Au-

gusta

Prima colazione. Il viaggio prosegue in 

direzione di Rothenburg dove è pre-

visto il pranzo in ristorante. Nel pome-

riggio incontro con la guida e visita a 

questa splendida cittadina medievale 

situata lungo la Strada Romantica. Con-

tinuazione per Augusta: cena e pernot-

tamento in hotel.

9° giorno: Augusta-rientro

Prima colazione. Mattinata dedicata alla 

visita della città, una delle più prestigio-

se per storia e arte della Germania. In-

teressantissima la piazza del Municipio, 

la chiesa evangelica di S. Anna, la catte-

drale, le mura,… 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

sistemazione in pullman ed inizio del 

viaggio di rientro. Opportune soste lun-

go il percorso ed arrivo nelle rispettive 

località previsto per la serata.

Amsterdam Amsterdam
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1° giorno: Venezia-Amburgo

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all’aero-

porto Marco Polo di Tessera (VE), disbri-

go delle formalità d’imbarco e partenza 

con volo di linea per la Germania. Arri-

vo ad Amburgo nella tarda mattinata, 

e trasferimento con pullman privato in 

centro città. Pranzo in ristorante. Pome-

riggio dedicato alla visita guidata della 

città. Amburgo è una metropoli ricca 

di sfaccettature storiche e culturali e la 

caratterizzano musei, teatri, concerti, 

cabaret, eventi sportivi e musicali, fe-

ste popolari, locali storici e d’avanguar-

dia. Faceva parte della Lega Anseatica, 

l’antica alleanza delle città portuali del 

Baltico e del nord Europa; oggi il porto è 

diventato uno dei più grandi ed impor-

tanti a livello mondiale. Durante la visita 

si ammireranno il Rathaus che domina 

la Rathausmarkt in stile neorinasci-

mentale, la neobarocca St. Michaelis, il 

quartiere di divertimento “St. Pauli”,… 

Sistemazione in hotel: cena e pernotta-

mento.

2° giorno: Amburgo-Lubecca-Ambur-

go

Prima colazione. La mattinata sarà de-

dicata al proseguimento della visita alla 

città, ed in particolare visita alla Borsa, al 

Municipio e al porto, dove si eff ettuerà 

un giro in battello per scoprire la città 

dall’acqua. Pranzo in ristorante.  Nel po-

meriggio escursione e visita di Lubecca 

che fu, in passato, una delle “Città del-

la Lega Anseatica”. Possiede un grande 

centro storico, con diversi edifi ci e piazze 

aventi una architettura appartenente al 

cosiddetto stile “gotico-baltico”: per que-

sto motivo è stata dichiarata Patrimonio 

dell’Umanità dall’UNESCO. Rientro serale 

in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° giorno: Amburgo-Brema-Erfurt

Prima colazione. Sistemazione in pul-

lman e partenza per Brema, l’altra “Città 

della Lega Anseatica”. Visita alla Piazza 

del Mercato, una delle più belle piazze 

della Germania, con il Municipio, il Duo-

mo di San Pietro e la Statua di Roland. 

Non è una metropoli come Amburgo, 

ma è una città molto accogliente e a 

misura d’uomo. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio proseguimento per Erfurt 

dove è prevista la sistemazione in hotel: 

cena e pernottamento.

4° giorno: Erfurt-Weimar-Dresda

Prima colazione. Visita di Erfurt che ha 

uno dei centri medievali meglio conser-

vati in Germania, anche grazie al fatto di 

essere stata poco bombardata durante 

la seconda guerra mondiale. È anche 

chiamata “la città delle torri” per il gran 

numero di cappelle, chiese e monasteri. 

Visita quindi alla vicina Weimar, piccola 

cittadina della Turingia che, tra la fi ne 

del XVIII e l’inizio del XIX secolo, divenne 

un centro di cultura tedesca di primaria 

importanza dove vissero grandi artisti e 

intellettuali tra cui Nietzsche, Kandinsky 

e Goethe. Il pranzo è previsto in risto-

rante nel corso delle visite. Nel pomerig-

gio il viaggio prosegue in direzione di 

Dresda dove è prevista la sistemazione 

in hotel: cena e pernottamento.

5° giorno: Dresda-Berlino

Prima colazione. La mattinata sarà de-

dicata alla visita della splendida città, 

tra le più artisticamente ricche di tutta 

la Germania, che vanta una tradizione 

musicale e cui diedero vita personali-

tà come Wagner e Strauss. Si potranno 

ammirare “il Corteo dei Principi”, capo-

lavoro di porcellana di Meissen raffi  -

La Germania
del Nord € 1.395,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

minimo 35 persone

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

LA QUOTA COMPRENDE:

Volo Venezia/Amburgo-Berlino/

Venezia, in classe economica;

Franchigia bagaglio di kg. 20 e 

tasse aeroportuali;

Sistemazione in hotel 3 stelle 

sup./4 stelle, in stanze doppie con 

bagno;

Tutti i pasti come da programma; 

Acqua naturale ai tavoli;

Guida locale come da programma;

Giro in battello da Potsdam a 

Wannsee;

Giro in battello al porto di 

Amburgo;

Ingresso al Museo Pergamon;

Ingresso ad un castello a Potsdam;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Ingressi;

Viaggio a/r in pullman G.T.;

Eventuale tassa di soggiorno (da 

pagare in loco);

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 210,00 a persona 

per tutto il tour.

DOCUMENTI NECESSARI:

Per i cittadini italiani serve la Carta 

di Identità in corso di validità.

IMPORTANTE

La quota è stata calcolata in base 

alle tariff e dei voli in vigore al 

01.10.2017

Berlino, Reichstag

Dresda
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gurante i principi del casato di Wettin; 

la Terrazza di Bruhl che Ghoete defi nì il 

“Balcone d’Europa”; la Piazza del Teatro 

con l’Opera di Semper fi no allo Zwinger, 

scenario delle feste del ‘700. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio partenza per 

Berlino, dove si arriverà in tempo utile 

per la sistemazione in hotel: cena e per-

nottamento.

6° giorno: Berlino

Prima colazione. Intera giornata dedi-

cata alla visita della città per ammirare i 

monumenti più importanti: il centro sto-

rico con la Porta di Brandeburgo, il Viale 

Unter den Linden con la Cattedrale di S. 

Edvige, il teatro dell’Opera, l’Università 

Humboldt, la Piazza Gendarmenmarkt 

con le sue chiese settecentesche e lo 

Schauspielhaus, l’antico quartiere di 

San Nicola; l’Alexanderplatz con la torre 

della televisione e il municipio e l’Isola 

dei Musei. Pranzo in ristorante. Durante 

la giornata visita al Neues Museum che 

accoglie il Museo Egizio, la collezione 

statale di papiri, il museo di preistoria e 

storia antica e parte della collezione di 

archeologia dei musei statali di Berlino, 

fra i quali il busto della Nefertite. Cena e 

pernottamento in hotel.

7° giorno: Berlino-Potsdam-Berlino

Prima colazione. Partenza per Potsdam, 

oggi considerata una vera e propria 

opera d’arte grazie ai suoi parchi, ai suoi 

giardini, ai suoi castelli tra i quali spicca 

il complesso Neues Palais e di San Souc-

ci, ideato da Federico II, che rappresen-

ta una delle opere principali del rococò 

tedesco. Pranzo in ristorante. Nel pome-

riggio si eff ettuerà una navigazione di 

un’ora sui laghi da Potsdam a Wansee 

(zona dei laghi Havel). Cena e pernotta-

mento in hotel.

8° giorno: Berlino-Venezia

Prima colazione. Mattinata dedicata al 

proseguimento delle visite alla città: il 

Kurfurstendamm, una delle vie princi-

pali di Berlino, cuore della vita econo-

mica della metropoli; la Ernst-Reuter-

Platz, una delle più vaste d’Europa, con 

al centro due bacini con 41 fontane; il 

grande viale Bismarckstrasse; il castello 

di Charlottenburg, il più grande e il più 

famoso della regione berlinese, che fu 

residenza reale di campagna. Pranzo in 

ristorante. In tempo utile trasferimento 

all’aeroporto, disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza con volo di linea 

per l’Italia. L’arrivo all’aeroporto di Vene-

zia è previsto per la serata. 

Berlino, Reichstag

BerlinoPotsdam
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1° giorno: ……………-Salisburgo-

Cesky Krumlov

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti il matti-

no presto (luogo e orario da destinarsi), 

sistemazione in pullman e partenza. 

Dopo opportune soste, ingresso in Au-

stria e arrivo a Salisburgo dove è previ-

sto il pranzo in ristorante. Incontro con 

la guida e breve visita al centro storico 

della città. Il viaggio prosegue in dire-

zione di Cesky Krumlov dove è prevista 

la sistemazione in hotel: cena e pernot-

tamento.

2° giorno: Cesky Krumlov-Praga

Prima colazione. Incontro con la guida e 

mattinata dedicata alla visita di questo 

centro sottoposto a vincolo monumen-

tale. La cittadina medievale di Cesky 

Krumlov è indubbiamente una delle 

città ceche più aff ascinanti ed è anche 

l’orgoglio della regione della Boemia 

meridionale. La sua architettura è stata 

preservata nel corso dei secoli grazie al 

pacifi co passato storico di quest’area. 

Nel corso degli ultimi anni il centro sto-

rico è stato abilmente ristrutturato fi no 

a donargli la pittoresca bellezza che at-

trae visitatori di tutto il mondo. Pranzo 

in ristorante. Nel pomeriggio partenza 

per Praga, la capitale della Repubblica 

Ceca e sistemazione in hotel: cena e 

pernottamento.

3° giorno: Praga

Prima colazione. Incontro con la gui-

da e intera giornata dedicata alla visita 

dell’aff ascinante città: Piazza Venceslao; 

Via del Fossato, la maggior arteria di 

traffi  co pedonale di Praga, ricca di pa-

lazzi nobiliari; alcune case private ricche 

di decorazioni; Piazza della Repubblica; 

la Via Reale e la Piazza dell’Orologio. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 

a piedi, si potrà gustare il fascino che 

emanano i suoi vecchi quartieri dalle 

pittoresche viuzze come Mala Strana ed 

il Ghetto con i Musei e le antiche sina-

goghe. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Praga-Kutna Hora-Praga

Prima colazione. Incontro con la guida 

e partenza per Kutna Hora, centro sot-

toposto a vincolo monumentale. Grazie 

alla poca distanza da Praga, è forse la 

città d’arte più visitata in Boemia dopo 

la capitale. Si potranno ammirare il cen-

tro storico, il Municipio, la chiesa di San 

Giacomo, la Corte Italiana, il castello, la 

Parrocchiale di Santa Barbora,… Il pran-

zo è previsto in ristorante nel corso delle 

visite. Rientro serale in hotel per la cena 

ed il pernottamento.

5° giorno: Praga

Prima colazione. Incontro con la guida e 

mattinata dedicata alla visita del Castel-

lo di Praga, alla Cattedrale di San Vito, 

alla Piazza San Giorgio, al Ponte Karlo, 

alla Piazza delle Erbe,… Pranzo in risto-

rante. Nel pomeriggio, sempre con gui-

da, partenza per Konopiste per la visita 

al più bello ed importante dei castelli 

boemi, con arredamenti rinascimentali 

e barocchi. Rientro a Praga e cena tipica 

con spettacolo folcloristico. Pernotta-

mento in hotel.

6° giorno: Praga-Linz-rientro

Prima colazione. Sistemazione in pul-

lman ed inizio del viaggio di rientro. 

Ingresso in Austria e continuazione fi no 

a Linz (o zona limitrofa) dove è previsto 

il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

continuazione del viaggio di ritorno, 

con arrivo nelle rispettive località previ-

sto per la serata.

Praga 
e i castelli

della Boemia € 600,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

minimo 35 persone

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

LA QUOTA COMPRENDE:

Viaggio a/r in pullman G.T., 

compreso parcheggi, pedaggi, 

vitto e alloggio per l’autista;

Sistemazione in hotel 4 stelle, in 

stanze doppie con bagno;

Tutti i pasti come da programma, 

incluso la cena tipica con 

spettacolo;

Acqua naturale ai tavoli;

Guida locale come da programma;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Ingressi;

Bevande ai pasti;

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 125,00 a persona 

per tutto il tour.

DOCUMENTI NECESSARI:

Per i cittadini italiani serve la Carta 

di Identità in corso di validità.

Praga, Piazza della Città Vecchia

Praga

Praga, Ponte Carlo
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1° giorno: ……………-Graz-Vienna

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti il matti-

no presto (luogo e orario da destinarsi), 

sistemazione in pullman e partenza in 

direzione del valico di frontiera di Tar-

visio. 

Proseguimento attraverso la Carinzia e 

la Stiria ed arrivo a Graz. Incontro con 

la guida e giro orientativo della città, 

chiamata anche “città del verde”, per la 

sua particolare posizione. Si visita l’Uhr-

turm, la poderosa torre dell’Orologio, 

che risale al 1569 e che è il simbolo della 

città; il municipio, l’antico Arsenale, la 

Domkirche ed il castello che domina la 

città dall’alto. Pranzo in ristorante nel 

corso delle visite. Il viaggio continua in 

direzione di Vienna dove è prevista la si-

stemazione nelle camere riservate: cena 

e pernottamento.

2° giorno: Vienna

Prima colazione. Incontro con la guida 

ed inizio del giro della città in pullman 

per ammirare il palazzo del Municipio, il 

Parlamento, la chiesa Votiva, l’Hofburg. 

A piedi si attraverseranno i cortili 

dell’Hofburg e si visiterà il museo dei te-

sori con le sue sale contenenti la Corona 

del Sacro Romano Impero, lo smeraldo 

più grande al mondo in pezzo unico a 

forma di calamaio, paramenti ed altro 

con ricami in oro, coprilibri sacri con 

pietre incastonate,… Pranzo in risto-

rante. Nel pomeriggio visita al Duomo 

di Santo Stefano ed alla Casa di Hun-

dertwasser. Rientro serale in hotel per la 

cena ed il pernottamento.

3° giorno: Vienna e Klosterneuburg

Prima colazione. Incontro con la guida, 

escursione e visita all’abbazia di Kloster-

neuburg, tra i capolavori del barocco 

austriaco, contenente il grande altare di 

Verdun, capolavoro di orefi ceria medie-

vale. Rientro a Vienna e pranzo in risto-

rante. 

Il pomeriggio sarà dedicato alla visita 

del castello di Schonbrunn, forse il più 

celebre fra i palazzi imperiali austria-

ci, circondato da un vasto e splendido 

parco. Cena al Grinzing, in un tipico 

heuriger, al suono di musica viennese. 

Pernottamento in hotel.

4° giorno: Vienna-Melk-Markt St. Flo-

rian-Wels

Prima colazione. Incontro con la guida e 

partenza per Melk, antica cittadina sulla 

sponda destra del Danubio, dominata 

dall’imponente e celebre abbazia, la cui 

mole si erge da uno sperone roccioso in 

riva al fi ume. Dopo la visita all’abbazia e 

al centro storico si eff ettuerà il pranzo in 

ristorante. 

Nel pomeriggio partenza per Markt St. 

Florian, dove si trova una delle abbazie 

più belle di tutta l’Austria. Questa ab-

bazia è uno dei monumenti più impor-

tanti del periodo barocco austriaco e 

fu inizialmente fondata dai monaci be-

nedettini sul luogo del martirio di San 

Floriano. Continuazione per Wels dove è 

prevista la sistemazione in hotel: cena e 

pernottamento.

5° giorno: Wels-Salisburgo-Wels

Prima colazione. Partenza per Salisbur-

go, incontro con la guida e intera gior-

nata dedicata alla visita dell’elegante 

e celebre città, gioiello d’arte e cultura 

adagiata sulle rive della Salzach e coro-

nata da dolci colline che le conferiscono 

un aspetto particolarmente aggraziato. 

Percorrendo a piedi il centro storico si 

ammireranno la Getreidegasse, la Cat-

tedrale, la Residenza degli Arcivescovi, il 

cimitero di San Pietro,… Poi salita sulla 

fortezza di Hohensalzburg e giro sui ba-

stioni. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio vi-

sita al castello di Hellbrunn con il giar-

dino famoso per i suoi giochi d’acqua. 

Rientro serale in hotel per la cena ed il 

pernottamento.

6° giorno: Wels-Bad Ischl-rientro

Prima colazione. Partenza per la visita 

di Bad Ischl, dove si trova la Kaiservilla, 

residenza estiva di caccia dove l’impera-

tore Franz Joseph conobbe la sua Sissi. 

Al termine della visita proseguimento 

lungo la splendida strada panoramica 

con incantevoli paesaggi (qui si pensa 

ci sia il famoso tesoro di Hitler). Pranzo 

in ristorante. Nel pomeriggio inizio del 

viaggio di rientro. Opportune soste lun-

go il percorso ed arrivo nelle rispettive 

località previsto per la serata.

Vienna, Melk
e Salisburghese € 690,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

minimo 35 persone

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

LA QUOTA COMPRENDE:

Viaggio a/r in pullman G.T., 

compreso parcheggi, pedaggi, 

vitto e alloggio per l’autista;

Sistemazione in hotel 4 stelle, in 

stanze doppie con bagno;

Tutti i pasti come da programma; 

Acqua naturale ai tavoli;

Guida locale come da programma;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Ingressi;

Bevande ai pasti;

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 150,00 a persona 

per tutto il tour.

DOCUMENTI NECESSARI:

Per i cittadini italiani serve la Carta 

di Identità in corso di validità.

Vienna, Schonbrunn

Salisburgo
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1° giorno: ……………-Sopron-Gyor

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti il matti-

no presto (luogo e orario da destinarsi), 

sistemazione in pullman e partenza. 

Dopo opportune soste arrivo a Sopron 

e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

incontro con la guida e visita della città 

che, in sette secoli di storia è stata arric-

chita di monumenti che, rimasti miraco-

losamente intatti, creano una atmosfera 

d’altri tempi, forse unica in Ungheria. 

Visita quindi al castello di Fertod e pro-

seguimento per Gyor dove è prevista la 

sistemazione in hotel: cena e pernotta-

mento.

2° giorno: Gyor-Pannonhalma-Buda-

pest

Prima colazione. Incontro con la guida e 

visita della città che, per la sua posizio-

ne e per i suoi numerosi monumenti ba-

rocchi è una delle più belle città unghe-

resi. Continuazione per Pannonhalma e 

pranzo in ristorante. Nel pomeriggio vi-

sita all’abbazia benedettina, la più gran-

de, la più ricca e la più famosa di tutta 

l’Ungheria. Arrivo in serata a Budapest: 

sistemazione in hotel, nelle camere ri-

servate, quindi cena e pernottamento.

3° giorno: Budapest e Ansa del Danu-

bio

Prima colazione. Incontro con la guida 

e mattinata dedicata alla visita di Pest, 

con il Parlamento, la Piazza degli Eroi e 

la Basilica. Pranzo in ristorante. Nel po-

meriggio si eff ettuerà una escursione 

con guida all’Ansa del Danubio con so-

ste a Szentendre e a Visegrad. Sarà pre-

visto anche un giro in battello di circa 

un’ora. Cena rinascimentale in ristoran-

te. Pernottamento in hotel.

4° giorno: Budapest-Godollo-Eger-

Budapest

Prima colazione. Partenza per Godollo 

per visitare il Palazzo che fu residenza 

estiva della Principessa Sissi. Prosegui-

mento per Eger e pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio visita della città, una 

delle più aff ascinanti dell’Ungheria 

settentrionale. Ricca di storia e di mo-

numenti d’arte, si stende sulle rive del 

fi ume Eger, tra i colli celebri in tutto il 

mondo per i reputati vini. Degustazio-

ne in una tipica cantina. Rientro serale 

in hotel per la cena ed il pernottamento.

5° giorno: Budapest e Pustza unghe-

rese

Prima colazione. Incontro con la guida 

e visita di Buda, con il Bastione dei Pe-

scatori e la chiesa di Mathyas. Quindi 

passeggiata sull’Isola Margherita con vi-

sita al giardino giapponese. Pranzo. Nel 

pomeriggio si eff ettuerà una escursione 

nella caratteristica “pustza ungherese” e 

si assisterà ad uno spettacolo equestre. 

Cena tipica con spettacolo. Pernotta-

mento in hotel.

6° giorno: Budapest-Balaton-rientro

Prima colazione. Partenza con guida per 

il Balaton, il più grande e importante 

lago magiaro. Visita delle principali loca-

lità ed in particolare sosta nella peniso-

letta di Tihany. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio inizio del viaggio di rientro. 

Opportune soste lungo il percorso ed 

arrivo nelle rispettive località previsto 

per la serata.

L’Ungheria
più bella € 620,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

minimo 35 persone

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

LA QUOTA COMPRENDE:

Viaggio a/r in pullman G.T., 

compreso parcheggi, pedaggi, 

vitto e alloggio per l’autista;

Sistemazione in hotel 3 stelle 

sup./4 stelle, in stanze doppie con 

bagno;

Tutti i pasti come da programma, 

incluso acqua naturale ai tavoli;

Giro in battello sul Danubio;

Degustazione di vini in una 

cantina di Eger;

Guida locale come da programma;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Ingressi;

Bevande ai pasti;

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 125,00 a persona 

per tutto il tour.

DOCUMENTI NECESSARI:

Per i cittadini italiani serve la Carta 

di Identità in corso di validità.

Budapest

Szentendre

Budapest
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1° giorno: …….Balaton-Budapest

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti il matti-

no presto (luogo e orario da destinarsi), 

sistemazione in pullman e partenza. 

Dopo opportune soste, arrivo sul lago 

Balaton, il maggiore dei laghi magiari e 

pranzo in ristorante. Nel pomeriggio il 

viaggio prosegue in direzione di Buda-

pest dove è prevista la sistemazione in 

hotel: cena e pernottamento.

2° giorno: Budapest-Sapanta-Baia 

Mare

Prima colazione. Partenza per il confi ne 

con la Romania (Petea) ed incontro con 

la guida che seguirà il gruppo per tutto 

il tour. Continuazione fi no a Satu Mare 

dove è previsto il pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio continuazione per il ca-

ratteristico villaggio di Sapanta, situato 

sul fi ume Tisa, e visita al famoso e origi-

nale Cimitero Allegro, creato dall’ironico 

e dissacratore artista Ion Stan Patras, 

scomparso nel 1977. Arrivo in serata a 

Baia Mare dove è prevista la sistemazio-

ne in hotel: cena e pernottamento.

3° giorno: Baia Mare-Bistrita-Gura 

Humorului

Prima colazione in hotel. Partenza per il 

nord della Romania e visita alle chiese 

in legno di Rozavlea e di Barsana (mo-

numenti UNESCO), contenenti antichi 

aff reschi e icone su legno e con le loro 

tipiche torri slanciate. Pranzo in risto-

rante a Bistrita. Nel pomeriggio, attra-

versando un paesaggio incontaminato, 

si arriva a Gura Humorului. Cena e per-

nottamento in hotel.

4° giorno: Gura Humorului-Piatra Ne-

amt

Prima colazione in hotel. Intera giornata 

dedicata alla visita dei monasteri della 

Bucovina, sicuramente l’itinerario ar-

tistico più interessante della Romania. 

La maggior parte di questi monasteri 

furono fondati ai tempi dei voivodati, 

cioè i grandi principati di Moldavia e Va-

lacchia, fra i secoli XIV-XVII (la tradizione 

ne attribuisce quaranta solo al Principe 

Stefano il Grande). La visita riguarde-

rà i monasteri di Sucevita, Moldovita, 

Voronet e Humor. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio visita al monastero di 

Neamt, il più antico e il più importante 

della Moldavia, costruito nel secolo XIV. 

Cena e pernottamento in hotel a Piatra 

Neamt.

5° giorno: Piatra Neamt-Bran-Brasov

Prima colazione in hotel. Partenza per 

Brasov. Lungo il percorso sosta sul lago 

Rosso e alle spettacolari gole di Bicaz, 

formate da rocce calcaree mesozoiche 

alte 300-400 metri. Tutta la zona forma 

una riserva geomorfologica, botanica e 

forestale; magnifi co è il manto forestale. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visi-

ta al castello di Bran, del XIV secolo e re-

I monasteri della 
Moldavia e la 
Transilvania

€ 1.115,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

minimo 35 persone

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

LA QUOTA COMPRENDE:

Viaggio a/r in pullman G.T., 

compreso parcheggi, pedaggi, 

vitto e alloggio per l’autista;

Sistemazione in hotel 3 stelle 

sup./4 stelle, in stanze doppie con 

bagno;

Tutti i pasti come da programma;

Acqua naturale ai tavoli;

Guida-accompagnatore parlante 

italiano per tutto il tour in 

Romania;

Mezza giornata di guida a 

Zagabria;

Gli ingressi in Romania;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Le bevande non indicate; 

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 250,00 a persona 

per tutto il tour.

DOCUMENTI NECESSARI:

Per i cittadini italiani serve la Carta 

di Identità in corso di validità.

Bucarest

Castello di Bran
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sidenza leggendaria del Conte Dracula. 

Cena e pernottamento in hotel a Brasov.

6° giorno: Brasov-Bucarest

Prima colazione. Visita alla cittadina di 

Brasov che conserva il pittoresco aspet-

to medievale. Partenza per Sinaia, la 

“perla dei Carpazi”: è la più nota locali-

tà di montagna della Romania. Situata 

nella Valle della Prahova, ai piedi del 

massiccio dei Bucegi, la chiudono mera-

vigliose pinete e picchi superiori ai 2000 

metri; inoltre, per il suo clima dolcissi-

mo e le fonti termali, la località è anche 

un frequentato centro di cura. Visita al 

castello di Peles, residenza reale costru-

ita in una mescolanza di stili tra il 1875 

e il 1914 e conserva collezioni di armi, 

tappezzerie, mobili, quadri e sculture. 

Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio continuazione per Bu-

carest e grande panoramica della città 

per avere una visione d’insieme dei 

principali monumenti. Cena e pernotta-

mento in hotel.

7° giorno: Bucarest-Sibiu

Prima colazione in hotel. Visita della cit-

tà il cui centro porta ancora i segni dei 

violentissimi scontri della rivoluzione 

del dicembre 1989. Oltre al centro sto-

rico non mancherà la visita al Palazzo 

del Parlamento. Partenza per Sibiu at-

traversando la pittoresca Valle dell’Olt 

e pranzo in ristorante lungo il percorso. 

Nel pomeriggio sosta a Rimnicu Vilcea 

per la visita al monastero Cozia, grande 

capolavoro architettonico. Cena e per-

nottamento a Sibiu.

8° giorno: Sibiu-Alba Iulia-Arad

Prima colazione in hotel. Giro della cit-

tà di Sibiu che vanta origini molto an-

tiche e la cui caratteristica principale 

sono le testimonianze dell’occupazione 

sassone del XII secolo. Proseguimen-

to per Alba Iulia, capitale storica della 

Transilvania: vi si trovano le rovine della 

città più grande del paese, la cattedrale 

cattolica ed accanto quella ortodossa. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio vi-

sita al castello dei Corvini, il più impor-

tante monumento di architettura civile 

gotica della Transilvania. Arrivo in serata 

ad Arad: cena e pernottamento.

9° giorno: Arad-Baja-Zagabria

Prima colazione. Saluto alla guida rume-

na ed ingresso in Ungheria. Sosta a Baja 

dove è previsto il pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio proseguimento del 

viaggio, ingresso in Croazia ed arrivo a 

Zagabria dove è prevista la sistemazio-

ne in hotel: cena e pernottamento.

10° giorno: Zagabria-rientro

Prima colazione. Incontro con la guida e 

mattinata dedicata alla visita del centro 

storico della città: la Cattedrale di Santo 

Stefano, il quartiere Dolac, la chiesa di 

San Marco,… Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. 

Opportune soste lungo il percorso ed 

arrivo nelle rispettive località previsto 

per la serata.

Castello di Bran

Zagabria

Brasov
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Mondo
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1° giorno: ………..-Città del Messico

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all’aero-

porto prescelto, disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza con volo di linea 

per il Messico. Arrivo a Città del Messico 

nel tardo pomeriggio, incontro con la 

guida che seguirà il gruppo per tutto il 

tour e trasferimento con pullman priva-

to in hotel. Sistemazione nelle camere 

riservate, quindi cena e pernottamento.

2° giorno: Città del Messico

Prima colazione in hotel. Partenza per 

la visita guidata del Museo Nazionale di 

Antropologia, la più ricca collezione di 

reperti ed opere delle civiltà precolom-

biane. Pranzo nel ristorante del museo. 

La visita prosegue con il centro storico 

della città. Sosta per la visita dello Zoca-

lo, del Palazzo del Governo che ospita 

famosissimi murales di Diego Rivera, 

della Cattedrale. Cena con spettacolo 

messicano in ristorante. Pernottamento 

in hotel.

3° giorno: Città del Messico-Teotihua-

can-Puebla

Prima colazione in hotel. Partenza per 

la visita di Teotihuacan, situato a circa 

cinquanta chilometri dalla capitale. Visi-

ta al sito archeologico ricco di vestigia 

dell’età tolteca, dove la leggenda Azte-

ca colloca il ruolo di riunione degli dei 

alla “fi ne di ogni sole”, ossia alla fi ne di 

ogni Era. Visita alle famosissime pira-

midi del Sole e della Luna. Pranzo in 

un ristorante locale. Nel pomeriggio il 

viaggio prosegue in direzione di Puebla 

dove è prevista la sistemazione in hotel: 

cena e pernottamento.

4° giorno: Puebla-Oaxaca

Prima colazione in hotel. Visita di Pue-

bla, capitale dell’omonimo stato, che ha 

saputo mantenere intatto nel tempo il 

suo aspetto coloniale pur diventando, 

con gli anni, un importante centro in-

dustriale. La visita del centro storico che 

inizia con la maestosa Piazza della Co-

stituzione e prosegue con la Cattedrale, 

la più grande del Paese dopo quella di 

Città del Messico, la Cappella del Ro-

sario, splendido esempio di barocco 

indigeno, il Convento di Santa Rosa, il 

quartiere degli artisti ed il caratteristico 

mercato artigianale del Parian. Pranzo 

in ristorante. Nel pomeriggio parten-

za per Oaxaca. Caratteristici panorami 

della Sierra Madre meridionale e scorci 

di vita campesina faranno da cornice al 

viaggio. Arrivo, sistemazione in hotel, 

nelle camere riservate, quindi cena e 

pernottamento.

 

5° giorno: Oaxaca

Prima colazione in hotel. La mattinata 

sarà dedicata alla visita del Monte Albàn, 

antica acropoli edifi cata su di una colli-

na che domina l’intera vallata di Oaxaca. 

La zona archeologica, luogo di culto per 

diversi popoli in quasi 2500 anni di sto-

ria, è forse la struttura precolombiana 

più suggestiva della Mesoamerica. Al 

termine visita ad una bottega artigiana 

Il meglio
del Messico € 2.410,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

LA QUOTA COMPRENDE:

Volo di linea a/r su Città del 

Messico, in classe economica;

Volo interno Cancun/Città del 

Messico;

Franchigia bagaglio di kg. 20;

Sistemazione in hotel 4 stelle, in 

stanze doppie con bagno;

Tutti i pasti indicati in programma;

Pullman in Messico per i 

trasferimenti, le visite e le 

escursioni;

Gli ingressi come da programma;

Guida locale parlante italiano per 

tutto il tour in Messico;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Bevande ai pasti;

Tasse aeroportuali;

Eventuale tassa d’uscita;

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola €445,00 a persona 

per tutto il tour.

DOCUMENTI NECESSARI:

Per l’ingresso in Messico serve il 

Passaporto con validità residua 

di almeno sei mesi dalla data di 

ingresso nel Paese.

IMPORTANTE:

La quota è stata calcolata in base 

alle tariff e aeree al 01.10.2017 e al 

cambio di 1 Eur = 1,18 USD.

minimo 25 persone

√

√

√

√

√

√

√ 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Cozumel

Teotihuacan

Cenote, Quintana Roo
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dove vengono prodotti i caratteristici e 

coloratissimi animali in legno chiamati 

Alebrijes con possibilità di crearne uno 

al momento. Pranzo in ristorante. Pome-

riggio dedicato alla visita della città che, 

grazie ad un sorprendente mélange 

di elementi indios e spagnoli e ad uno 

scarso processo di industrializzazione, 

ha potuto conservare pienamente il suo 

carattere di tranquillo centro residen-

ziale della “Nuova Spagna”. Tra i luoghi 

più signifi cativi ci sono la Cattedrale e la 

chiesa di Santo Domingo, considerata 

il gioiello dello stile rococò messicano, 

l’antico convento di Santa Catalina, ed il 

caratteristico mercato, luogo d’incontro 

delle comunità indios della regione ric-

co di coloratissimi banchi sui quali sono 

esposti prodotti agricoli ed oggetto di 

artigianato tipico. Rientro serale in hotel 

per la cena ed il pernottamento.

6° giorno: Oaxaca-Chiapa de Corzo

Prima colazione in hotel. Partenza attra-

verso la campagna messicana costella-

ta di piccoli villaggi e di piantagioni di 

agave. Sosta a Santa Maria El Tule per 

ammirare un albero gigante della spe-

cie ahuehuete, alto 40 metri, che lette-

ralmente copre la piazza del paese con 

il suo fogliame. Pranzo in un ristorante 

locale. Proseguimento per Chiapa de 

Corzo e passeggiata nel centro di que-

sto aff ascinante paese. Cena e pernotta-

mento in hotel. 

7° giorno: Chiapa de Corzo-San Cri-

stobal de Las Casas

Prima colazione in hotel. Al mattino giro 

in barca nel Canyon del Sumidero, un 

sito naturale con alte gole, coperto di 

vegetazione e con paesaggi indimenti-

cabili. Pranzo in un ristorante locale. Nel 

pomeriggio visita ai villaggi di San Juan 

Chamula e Zinacantan, distanti rispetti-

vamente 10 e 22 chilometri da San Cri-

stobal de Las Casas. San Juan Chamula è 

il centro spirituale e amministrativo de-

gli indiani Chamula. La visita off re l’op-

portunità di conoscere gli usi, i costumi 

e l’artigianato delle due comunità indi-

gene appartenenti all’etnia Tzotzil, non-

ché le loro abitudini religiose. Il viaggio 

prosegue per San Cristobal de Las Casas 

dove è prevista la sistemazione in hotel: 

cena e pernottamento.

8° giorno: San Cristobal de Las Casas

Prima colazione in hotel. La mattinata 

sarà dedicata alla visita della città. Di 

particolare interesse la chiesa di Santo 

Domingo, quella di San Francesco e la 

Cattedrale. Pranzo in ristorante. Pome-

riggio libero per relax o per godere di 

questa bella città. Cena e pernottamen-

to in hotel.

9° giorno: San Cristobal de Las Casas-

Palenque

Prima colazione in hotel. Partenza per 

Palenque attraversando la bellissima e 

verdissima sierra con breve sosta alle 

cascate di “Agua Azul” dove si eff ettuerà 

il pranzo in un ristorante rustico. A metà 

del viaggio tra San Cristobal e Palenque 

ci si ferma in un piccolo angolo di pa-

radiso: “le cascate di Agua Azul”, dove 

si avrà modo di rinfrescarsi in queste 

acque turchesi e di godere dell’atmo-

sfera paradisiaca. Dopo il pranzo il viag-

gio prosegue in direzione di Palenque, 

nel cuore della foresta pluviale, dove è 

prevista la sistemazione in hotel: cena e 

pernottamento.

10° giorno: Palenque-Campeche

Prima colazione in hotel. In mattinata 

visita al centro archeologico di Palen-

que. Ai bordi della giungla tropicale sor-

ge uno dei più bei centri rituali maya in 

funzione dal III al VII secolo d.C. Famoso 

il Tempio delle Iscrizioni all’interno del 

quale è stata scoperta la tomba del 

gran signore “Pakal” adornata con una 

preziosa maschera di giada, autentico 

capolavoro di arte maya. Pranzo in ri-

storante. Al termine proseguimento per 

Campeche, capitale dell’omonimo Stato 

della Confederazione Messicana. Breve 

visita della Città Antica racchiusa e forti-

fi cata con torri e muraglie innalzate per 

difendere la Colonia dalle incursioni dei 

pirati. All’interno delle vecchie mura la 

Città conserva, anche al giorno d’oggi, 

un tipico sapore coloniale con bellissi-

me case patrizie ed austere chiese. Cena 

e pernottamento in hotel.

11° giorno: Campeche-Uxmal-Merida

Prima colazione in hotel. Partenza per 

la visita alla zona archeologica di Uxmal 

dove si ammirano i resti della città 

maya fi orita tra il III e il X secolo. Parti-

colarmente importanti sono la Piramide 

dell’Indovino ed il Palazzo del Governa-

tore. Pranzo in un ristorante locale. Nel 

pomeriggio la visita continua con i siti 

archeologici di Kabah e Sayil. Continua-

zione per Merida, la capitale dello Yuca-

tan dove è prevista la sistemazione in 

hotel: cena e pernottamento.

12° giorno: Merida-Chichen Itza

Prima colazione in hotel. Mattinata de-

dicata alla visita della città, chiamata nei 

secoli scorsi la “città bianca” per la puli-

zia delle strade e per il fatto che i suoi 

abitanti vestivano sempre di bianco. 

Di particolare interesse la Plaza Mayo, 

costruita sulle rovine dell’antica città 

Maya di Tho, distrutta dai Conquistado-

res Spagnoli. Sulla piazza si aff acciano 

il Palazzo del Governo, la Cattedrale, il 

Palazzo Municipale e la Casa Montejo. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

partenza per Chichen Itza e visita alla 

zona archeologica. Capitale Maya dello 

Yucatan, fi orita tra il V e il X secolo d.C. 

si possono visitare gli imponenti mo-

numenti delle zone archeologiche set-

tentrionale e centrale: il tempio di Ku-

kulkan, il tempio dei Guerrieri, il gioco 

della palla ed il pozzo dei sacrifi ci. Cena 

e pernottamento in hotel.

13° giorno: Chiken Itza-Cancun-Città 

del Messico-in volo

Prima colazione. Trasferimento all’ae-

roporto di Cancun e partenza con volo 

per Città del Messico. Cambio di aero-

mobile e partenza per l’Italia. Pasti e 

pernottamento a bordo.

14° giorno: in volo-Venezia

Arrivo all’aeroporto di Venezia nel po-

meriggio.

Tulum



46

1° giorno: Partenza-Bogotá

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all’aero-

porto prescelto, disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza con volo di linea 

per la Colombia. Pasti a bordo. Arrivo 

all’aeroporto internazionale di Bogotá 

nel pomeriggio, incontro con l’assisten-

te e trasferimento in hotel. Sistemazio-

ne nelle camere riservate, quindi cena e 

pernottamento.

2° giorno: Bogotá

Prima colazione. Con la funicolare ci si 

porta sulla cima del Monserrate da cui, 

nelle giornate terse, si gode di una vista 

mozzafi ato su tutta la città, e conside-

rata importante meta di pellegrinaggio 

per la presenza della statua del Cristo 

Caduto. Visita quindi al centro storico, 

conosciuto come “La Candelaria”. Que-

sto antico quartiere ha il fascino di una 

architettura ricca di tradizione, con le 

antiche case signorili, gli edifi ci in stile 

coloniale dalle fi nestre in ferro, le spes-

se e robuste porte di legno, i balconi 

ed i cortili interni abbelliti da giardini 

nascosti. Visita della Piazza Bolovar, che 

prende nome dalla statua del famoso 

condottiero. Nella piazza è possibile 

ammirare la Cattedrale, edifi cata sulle 

rovine della prima chiesa costruita a Bo-

gotá nel 1539 e che oggi ospita una im-

portante collezione di artefatti religiosi, 

come tessuti ed opere d’arte. Il Campi-

doglio, edifi cato tra il 1847 ed il 1926 in 

stile neoclassico con le alte colonne di 

pietra. Lì vicino, il Palazzo di Giustizia ed 

altri edifi ci storici come San Bartolome, 

la più antica scuola del Paese. Pranzo 

in ristorante. Nel pomeriggio visita al 

Museo Botero, che include anche opere 

di Picasso, Renoir, Dalì, Matisse, Monet 

e Giacometti. Si prosegue con la visita 

del Museo dell’Oro ed i suoi circa 36.000 

manufatti in metallo prezioso, oltre alle 

ceramiche ed ai tessuti provenienti dal-

le culture Quimbaya, Calima, Tayrona, 

Sinu, Muisca, Tolima, Tumaco e Magda-

lena. Cena in ristorante. Pernottamento 

in hotel.

 

3° giorno: Bogotá-Zipaquirà-Villa de 

Leyva

Dopo la prima colazione, partenza ver-

so nord in direzione Zipaquirà. Lungo il 

percorso si incontra un paesaggio co-

stellato di serre usate per la coltivazione 

di garofani e rose. Dopo circa poco più 

di un’ora si arriva alla Cattedrale di Sale, 

scavata all’interno della miniera di sale 

di Zipaquirà. La visita è davvero emo-

zionante, si potranno ammirare le quat-

tordici stazioni della Via Crucis, l’enorme 

croce scolpita nella roccia, per poi giun-

gere alla navata centrale dove si trova 

l’altare Maggiore, realizzato dall’artista 

colombiano Carlos Enrique Rodriguez, 

dove è anche situata la più grande cro-

ce di sale del mondo. Pranzo in un risto-

rante locale. Il viaggio prosegue in dire-

zione di Villa de Leyva, città fondata nel 

1572 da Hermàn Suarez de Villalobos. 

Cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno: Villa de Leyva-Bogotá

Prima colazione. Visita della città, una 

delle più belle città coloniali della Co-

lombia. Oggi è un gioiello coloniale con 

la Piazza Maggiore di 14.000 mq, circon-

data da case dalla tipica architettura 

spagnola, viuzze e stradine di pietra e la 

chiesa parrocchiale del XVII secolo. A Vil-

la de Leyva si ha l’occasione di respirare 

l’aria dei tempi passati. La cittadina è da 

percorrere e scoprire completamente 

a piedi. Pranzo in un ristorante locale. 

Dopo pranzo partenza per la cittadina 

di Ràquira, la capitale colombiana della 

ceramica, che pullula letteralmente di 

laboratori di vasai e di negozi di artigia-

nato.  Arrivo in serata a Bogotá: cena e 

pernottamento.

5° giorno: Bogotá-Neiva

Prima colazione in hotel. In tempo uti-

le trasferimento all’aeroporto, disbrigo 

delle formalità d’imbarco e partenza 

con volo interno 

per Neiva. Arri-

vo, incontro con 

la guida locale e 

trasferimento con 

pullman privato in 

un ristorante loca-

le per il pranzo. Ci 

si porta al deserto 

de la Tatacoa dove 

ci attenderà un 

paesaggio luna-

re e si arriva nella 

Colombia: cittá 
coloniali e civiltá 
precolombiane € 2.950,00
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LA QUOTA COMPRENDE:

Volo di linea su Bogotá a/r, in 

classe economica;

Voli interni Bogotá/Neiva-Cali/

Cartagena-Cartagena/Bogotá;

Franchigia bagaglio di kg. 20;

Sistemazione in hotel 4 stelle, in 

stanze doppie con bagno;

Tutti i pasti indicati in programma;

Guida parlante italiano per il tour 

previsto in programma;

Pullman per i trasferimenti, le 

visite e le escursioni;

Gli ingressi come da programma;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
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Tasse aeroportuali;

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 510,00 a persona 

per tutto il tour.

DOCUMENTI NECESSARI:

Per l’ingresso in Colombia serve 

il Passaporto con validità residua 

di almeno sei mesi dalla data di 

ingresso nel Paese + visto.
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piccola cittadina di Villavieja, fondata 

nel deserto nel 1550. Visita al Museo 

Paleontologico per poi spostarci a El 

Cusco, punto panoramico dai paesaggi 

incantevoli. Qui, grazie al clima secco e 

pulito, all’assenza di inquinamento lu-

minoso e alla posizione a livello dell’E-

quatore, è il luogo ideale per osservare 

le stelle, anche grazie all’osservatorio 

Astronomico della Tatacoa. Rientro a 

Neiva per la cena ed il pernottamento.

6° giorno: Neiva-San Agustin

Prima colazione. Partenza per San 

Agustin percorrendo la valle del fi ume 

Magdalena, tra piantagioni di frutta, 

mais e caff è. Pranzo in un ristorante lo-

cale lungo il percorso. Arrivo in questa 

splendida città nel pomeriggio e tempo 

a disposizione per relax o per un primo 

approccio alla città. Sistemazione in ho-

tel: cena e pernottamento.

7° giorno: San Agustin

Prima colazione. La mattinata sarà de-

dicata alla visita del Parco Archeologi-

co, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità nel 1995. Il Par-

co contiene la più alta concentrazione 

di statue della zona, molte di esse sono 

state lasciate dove erano, altre sono 

state risistemate e collegate da un per-

corso archeologico. Visita del piccolo 

museo che espone statue più piccole, 

ceramiche, utensili, gioielli e altri og-

getti della misteriosa civiltà. Pranzo in 

un ristorante locale. Il pomeriggio sarà 

dedicato alla scoperta del caff è e delle 

sue piantagioni per conoscere i vari pro-

cessi, dalla raccolta alla macinazione. 

Rientro serale in hotel per la cena ed il 

pernottamento.

8° giorno: San Agustin-Popayan

Prima colazione in hotel. Partenza per 

San Josè de Isnos: tra verdi e frastagliati 

paesaggi, gli scultori di una civiltà pri-

mitiva lasciarono in eredità centinaia 

di statue di pietra. Molte di esse rap-

presentano fi gure antropomorfe, rea-

listiche o somiglianti a maschere mo-

struose, altre ancora raffi  gurano animali 

sacri come l’aquila, il giaguaro, la rana 

e il caimano. Visita al sito archeologico 

di Alto de los Idolos, il secondo parco 

per importanza della zona, che ospita 

la statua più grande rinvenuta nell’area 

di San Agustin, un enorme sarcofago 

in pietra e pregevoli sculture di rettili, 

probabilmente caimani. Proseguimen-

to della visita al sito di Alto de las Pie-

dras che raggruppa tombe con tracce 

di dipinti di colore rosso, nero e giallo, 

coperte di lastre di pietra. Il pranzo è 

previsto in un ristorante locale nel corso 

delle visite. Arrivo in serata a Popayan 

dove è prevista la sistemazione in hotel: 

cena e pernottamento.

9° giorno: Popayan

Prima colazione. La mattinata sarà de-

dicata alla visita della città. Sebbene 

meno illustre di Cartagena, Popayan 

(1760 m.), è considerata il secondo mu-

seo coloniale all’aria aperta della Co-

lombia; famosa per la straordinaria uni-

formità delle sue facciate color gesso, 

è soprannominata la “Ciudad Blanca”. 

Fondata nel 1537, divenne il più impor-

tante punto di sosta sulla strada tra Car-

tagena e Quito. Grazie al suo clima mite, 

le facoltose famiglie spagnole proprie-

tarie delle “haciendas” di canna da zuc-

chero nella calda regione di Cali, si sta-

bilirono in città e nel XVII secolo ebbe 

inizio la costruzione di palazzi, scuole, 

imponenti chiese e monasteri. Pranzo 

in ristorante nel corso delle visite. Nel 

pomeriggio visita alla Casa Coloniale 

Anton Moreno. Rientro serale in hotel 

per la cena ed il pernottamento.

10° giorno: Popayan

Prima colazione. Partenza per l’escur-

sione al Parco Nazionale del Vulcano 

Puracè, un vero trionfo della natura che 

sorge sulla cordigliera centrale delle 

Ande Colombiane, l’unico posto della 

Colombia dove, con una buona dose di 

fortuna, si possono avvistare i condor. In 

un paesaggio bucolico, il parco ospita 

alcune preziose attrattive come la lagu-

na San Rafael, la cascata del fi ume Be-

don e la Sierra de Los Coconucos coro-

nata dalle vette di sei vulcani spenti, tra 

i quali il mitico Puracé. Sosta al villaggio 

di San Juan per godere delle acque sul-

furee, circondati da un paesaggio mera-

viglioso. Proseguimento della visita al 

parco per conoscere più da vicino la sua 

fl ora e fauna e scoprire alcune delle sue 

numerose cascate. Il pranzo è previsto 

in un ristorante locale nel corso delle vi-

site. Rientro serale in hotel per la cena 

ed il pernottamento.

11° giorno: Popayan-Cali

Prima colazione. Partenza verso nord-

est per il mercato settimanale di Silvia, 

graziosa cittadina montana, centro del-

la regione degli indios guambianos. I 

guambianos sono considerati uno dei 

gruppi etnici più tradizionali della Co-

lombia. Con la bombetta in testa e il 

loro tradizionale abito di colore blu in-

tenso, giungono da ogni parte per ven-

dere frutta e ortaggi, dando vita ad un 

colorato e pittoresco mercato. Pranzo in 

un ristorante locale. Il viaggio prosegue 

in direzione di Cali dove è prevista la si-

stemazione in hotel. Prima della cena si 

potrà assistere ad una lezione di salsa. 

Cena e pernottamento.

12° giorno: Cali-Cartagena

Prima colazione. La mattinata sarà de-

dicata alla visita della città, rinomata 

per essere la più amabile e allegra della 

Colombia e la capitale mondiale della 

Salsa. Pranzo in un ristorante locale. In 

tempo utile trasferimento all’aeroporto 

e volo per Cartagena. Trasferimento in 

hotel e sistemazione nelle camere riser-

vate: cena e pernottamento.

13° giorno: Cartagena

Prima colazione. Partenza per un tour 

panoramico della città di Cartagena, il 

cui centro storico, il porto e tutte le for-

tifi cazioni, nel 1984 sono state dichia-

rate Patrimonio dell’Umanità dall’UNE-

SCO. Si inizia con la visita al Monastero e 

alla Chiesa de la Popa, conosciuta anche 

come la “Popa del Galeon”, per la sua 

somiglianza alla poppa di un galeone. 

Costruita nel 1606, questa chiesa con 

annesso monastero è situata in cima 

ad una collina e da lì è possibile godere 

di una vista a 360 gradi sulla città e sul 

mare caraibico. Pranzo in un ristorante 

locale. Si continua con la visita alla for-

tezza di San Felipe, eretta sulla collina di 

San Lazzaro per difendere la città dagli 

attacchi dei pirati. Camminando intor-

no alla fortezza si possono scoprire i 

tunnel, le gallerie ed i passaggi segreti. 

Si prosegue verso la città vecchia, con 

la chiesa di San Pedro Claver, ed infi ne 

nella zona artigianale della Bovedas, 

dove è possibile apprezzare gli artefatti 

locali. Cena in un ristorante locale. Per-

nottamento in hotel.

14° giorno: Cartagena-in volo

Prima colazione. Mattinata libera per 

relax. In tempo utile trasferimento all’a-

eroporto e volo per Bogotá. Cambio di 

aeromobile e partenza per l’Italia. Per-

nottamento a bordo.

15° giorno: rientro

L’arrivo in Italia è previsto per il primo 

pomeriggio.
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1° giorno: Venezia-Lima

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all’aero-

porto Marco Polo di Tessera (VE), disbrigo 

delle formalità d’imbarco e partenza con 

volo di linea per il Perù. Pasti a bordo. Ar-

rivo all’aeroporto internazionale di Lima 

nel tardo pomeriggio e trasferimento in 

hotel. Sistemazione nelle camere riserva-

te, quindi cena e pernottamento.

2° giorno: Lima-Paracas-Ica-Nazca

Prima colazione. Il mattino presto par-

tenza con pullman privato per Paracas e 

visita alle isole Ballestas. Partenza in bar-

ca per l’escursione alle isole (escursione 

soggetta alle condizioni climatiche) che si 

trovano all’interno della Riserva Naturale 

di Paracas. Queste isole sono popolate da 

uccelli marini, leoni di mare, pinguini di 

Humboldt e albatros. Durante la naviga-

zione che porta alle isole si potrà ammira-

re il grande “Candeliere delle Ande”, miste-

riosa fi gura incisa sul fi anco della collina. 

Si narra che anch’essa sia stata disegnata 

dalle stesse mani che incisero le fi gure 

di Nazca. Proseguimento per Ica e visita 

al museo archeologico. La collezione del 

museo è prevalentemente di carattere 

archeologico preispanico. Sono presenti 

ceramiche e alcuni reperti tessili di una 

certa importanza. In una sala si potranno 

ammirare anche pezzi coloniali della sto-

ria regionale e in un’altra sala si trovano 

alcune mummie ben conservate. Pranzo 

in un ristorante locale. Breve visita all’oa-

si della Huacachina e proseguimento per 

Nazca dove è prevista la sistemazione in 

hotel: cena e pernottamento.

 

3° giorno: Nazca-Arequipa

Prima colazione. Mattinata a disposizione.

IN OPZIONE: sorvolo delle misteriose Li-

nee di Nazca. Questi disegni rappresen-

tano diversi animali e piante dalla perfe-

zione sorprendente. Le fi gure di animali 

raggiungono dai 15 ai 300 metri.

O IN OPZIONE: visita al Cimitero di Chan-

chilla.

Continuazione verso Arequipa e pranzo in 

ristorante lungo il percorso. Arrivo e siste-

mazione in hotel: cena e pernottamento.

4° giorno: Arequipa

Prima colazione. Visita della città: il tran-

quillo quartiere di Chilina con vista sulle 

antiche colture a terrazzamenti; il pittore-

sco e superbo quartiere di Yanahuara; la 

Plaza de Armas circondata da belle arcate; 

la Cattedrale costruita nel XIX secolo; la 

chiesa della Compagnia e i suoi chiostri, 

considerata l’espressione perfetta dell’ar-

chitettura religiosa del XVII secolo. Pranzo 

in un ristorante locale. Successivamente 

si visita il celebre convento di Santa Cata-

lina, unico al mondo, con le sue viuzze e 

piazze: tutte portano un nome spagnolo. 

Questo monumento dove hanno vissuto 

le religiose spagnole per parecchi secoli, 

è stato aperto al pubblico nel 1970 ed è 

una vera cittadella all’interno della città 

di Arequipa. Cena in un ristorante locale. 

Pernottamento.

5° giorno: Arequipa-Puno

Prima colazione in hotel. Partenza con 

pullman privato per Puno. Durante il tra-

gitto visita delle famosissime Chullpas di 

Sillustani, torri circolari utilizzate come 

tombe dai nobili del periodo preincai-

co e incaico. Queste torri si innalzano a 

4000 metri, in un paesaggio desertico e 

desolato, dominato dalle montagne che 

circondano la laguna di Umayo. Pranzo 

in un ristorante locale. Arrivo a Puno nel 

pomeriggio e trasferimento in hotel: si-

stemazione nelle camere riservate, quindi 

cena e pernottamento.

6° giorno: Puno (Uros & Taquile)

Prima colazione. Partenza la mattina pre-

sto per l’escursione sul Lago Titicaca: la 

leggenda racconta che dalle acque del 

Lago Titicaca sono emersi “Mama Ocllo e 

Manco Capac” per poi andare a fondare 

l’impero degli Inca. L’escursione continua 

alla volta delle Isole Flottanti degli Uros: 

qui le tradizioni del passato sono ancora 

molto forti. Si passa poi all’isola di Taquile: 

dall’alto dell’isola lo spettacolo del Lago 

Titicaca è meraviglioso. Scoperta e incon-

tro con gli abitanti dell’isola, eccellenti 

tessitori. Pranzo in un ristorante della co-

munità a Taquile e tempo a disposizione 

sull’isola. Rientro a Puno: cena e pernotta-

mento.

7° giorno: Puno-Copacabana-Isola 

del Sole-La Paz

Prima colazione. Trasferimento con pul-

lman privato per Kasani, villaggio alla 

frontiera tra Perù e Bolivia. Assistenza nel-

le formalità doganali e trasferimento fi no 

Perù e Bolivia € 2.945,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

LA QUOTA COMPRENDE:

Volo di linea su Lima a/r, in classe 

economica;

Volo interno Cusco/Lima;

Franchigia bagaglio di kg. 20;

Sistemazione in hotel 4 stelle, in 

stanze doppie con bagno;

Tutti i pasti come da programma;

Guida parlante italiano per il tour 

previsto in programma;

Pullman per i trasferimenti, le 

visite e le escursioni;

Gli ingressi come da programma;

Treno a/r per i l Machu Picchu;

Escursione sul lago Titicaca;

Escursione alle isole Ballestas;

Escursione all’isola del Sole;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Bevande ai pasti;

Tasse aeroportuali;

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 590,00 a persona 

per tutto il tour.

DOCUMENTI NECESSARI:

Per l’ingresso in Perù e Bolivia 

serve il Passaporto con validità 

residua di almeno sei mesi dalla 

data di ingresso nel Paese.

IMPORTANTE

La quota è stata calcolata in base 

alle tariff e aeree al 01.10.2017 e al 

cambio di 1 Eur = 1,18 USD

minimo 25 persone

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

a Copacabana. Arrivo e visita alla piazza 

principale ed alla sua antica chiesa colo-

niale che ospita la “Virgen Morena” (la Ma-

donna Bruna), patrona dei boliviani. Im-

barco in battelli a motore verso l’isola del 

Sole, molto conosciuta perché era un im-

portante centro cerimoniale sul Lago Titi-

caca: qui si svilupparono tra le civiltà più 

avanzate della regione come la Chiripa, la 

Tiwanaku e l’Inca. Visita all’antico palazzo 

Inca di Pilkokayna con le sue porte trape-

Salar de Uyuni
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zoidali. Pranzo in un ristorante locale. Si 

prosegue verso Yumani, dove si trovano 

i Giardini dell’Inca e la Sorgente sacra. Ri-

entro a Copacabana e partenza per La Paz 

attraversando lo Stretto di Tiquina. Arrivo 

e sistemazione in hotel: cena e pernotta-

mento.

*Tutti i servizi di trasporto lacustre dipen-

dono dalle condizioni del tempo, quindi la 

durata della navigazione varia dalla dire-

zione del vento o dalla comparsa o scom-

parsa delle onde*

8° giorno: La Paz

Prima colazione in hotel. Inizio della sco-

perta della città di “Nuestra Senora de 

La Paz”, sede del Governo della Bolivia 

e considerata come la capitale più alta 

del mondo. Si scende fi no alla Valle della 

Luna, situata a 12 chilometri dal centro di 

La Paz, e il cui nome si deve alll’aspetto lu-

nare che ha assunto in seguito alle erosio-

ni avvenute con l’acqua e il vento sulle fra-

gili formazioni sedimentarie che formano 

una specie di stalagmiti. Successivamente 

rientro in città e passeggiata per la “Plaza 

Murillo”, l’antica piazza d’Armi o Maggiore, 

dove si vedono il Palazzo Presidenziale e 

la Cattedrale. Visita al Museo dei Metalli 

Preziosi che espone una interessante mo-

stra di orefi ceria precolombiana. Si con-

tinua fi no al “Mercato delle Streghe” per 

vedere tutti quegli elementi utilizzati per 

la medicina locale. Al termine discesa fi no 

alla chiesa di San Francesco, un gioiello 

d’arte barocca meticcia, la cui facciata è 

decorata con motivi indigeni. Il pranzo è 

previsto in un ristorante locale nel corso 

delle visite. Cena con spettacolo folclori-

stico. Pernottamento in hotel.

9° giorno: La Paz-Tiwanaku-Desagua-

dero-Puno

Prima colazione. Partenza per Tiwanaku, il 

sito archeologico più importante della Bo-

livia, oggi dichiarato Patrimonio Culturale 

dell’Umanità dall’UNESCO. Visita al museo 

regionale che ospita una collezione corri-

spondente a diversi periodi. Si prosegue 

con la visita al sito dove si trovano il tem-

pio di Kalasasaya, al cui interno si posso-

no osservare monoliti e la famosa “Puerta 

del Sol”; il tempio semi-sotterraneo con le 

sue teste incastrate nei muri e la Piramide 

di Akapana, costruita con sette terrazze 

sovrapposte. Tutto l’insieme dimostra 

un’alta conoscenza di materie come l’ar-

chitettura, l’ingegneria, l’astronomia e la 

matematica. Rientro a La Paz e pranzo in 

un ristorante locale. Nel pomeriggio pro-

seguimento in direzione di Desaguadero, 

villaggio di frontiera tra Bolivia e Perù. Ar-

rivo e assistenza nelle formalità doganali. 

Trasferimento a Puno e sistemazione in 

hotel: cena e pernottamento.

10° giorno: Puno-Cusco

Prima colazione. Partenza con pullman 

privato verso Cusco (circa sette ore di 

viaggio). La bellezza del paesaggio è uni-

ca: si passa dall’altopiano alle Ande e si 

attraversano numerosi villaggi caratteri-

stici. Il punto più elevato si trova a La Raya 

(4000 metri di altitudine) che segna il limi-

te tra la zona andina e quella dell’altopia-

no. Lungo il percorso si sosterà e si visiterà 

Pucara. Pranzo in un ristorante locale. Nel 

pomeriggio il viaggio prosegue con soste 

a Raqchi e Andahuaylillas. In serata arrivo 

a Cusco, il cui nome in lingua quechua si-

gnifi ca “ombelico del mondo”. Sistemazio-

ne in hotel: cena e pernottamento.

11° giorno: Cusco-Chinchero-Maras-

Moray-Valle

Prima colazione. Partenza per Chinchero 

per visitare il mercato della domenica. A 

diff erenza di Pisac, la cittadella di Chin-

chero la domenica ospita un mercato 

ancora autentico; inoltre da Chinchero si 

gode una vista spettacolare sulle monta-

gne della Valle Sacra. Visita quindi alle sali-

ne di Maras, tra le più importanti del Perù: 

lo sfruttamento di queste saline iniziò pri-

ma dell’arrivo degli Incas. Il contrasto tra 

il bianco del sale, il marrone delle monta-

gne e l’azzurro del cielo, crea un ambiente 

spettacolare. La visita continua con Moray 

per ammirare il sistema di terrazzamenti 

incaici e l’anfi teatro. Il pranzo è previsto in 

un ristorante locale nel corso delle visite. 

Cema e pernottamento in hotel.

12° giorno: Valle-Pisac-Ollantaytam-

bo-Aguas Calientes

Prima colazione. Partenza per Pisac e visi-

ta al suo mercato per ammirare i bellissimi 

ponchos, i maglioni e le coperte in lana di 

alpaca; gli abitanti vengono al mercato 

indossando i loro abiti tradizionali come 

sempre coloratissimi. Continuazione per 

Ollantaytambo e visita all’imponente for-

tezza che proteggeva l’entrata alla Valle 

Sacra. Pranzo in un ristorante locale. Tra-

sferimento alla stazione ferroviaria e par-

tenza per Aguas Calientes dove si arriverà 

per la sistemazione in hotel: cena e per-

nottamento.

13° giorno: Aguas Calientes-Machu 

Picchu-Cusco

Prima colazione. Salita in minibus fi no a 

2300 metri dove si trova la cittadella Inca. 

Le rovine maestose di Machu Picchu, la 

“città perduta”, a 112 chilometri da Cusco, 

venne scoperta nel 1911 dall’antropolo-

go americano Hiram Bingham. Il sito ar-

cheologico si trova sulla cima del Machu 

Picchu (montagna vecchia) e ai piedi del 

Huayana Picchu (montagna giovane), 

circondata dai fi umi Urubamba e Vilca-

nota. Rientro a Aguas Calientes e pranzo 

in un ristorante locale. In treno quindi si 

rientra fi no alla stazione ferroviaria di Ol-

lantaytambo e da qui, in pullman, arrivo a 

Cusco. Sistemazione in hotel: cena e per-

nottamento.

14° giorno: Cusco

Prima colazione. Inizio della visita alla cit-

tà: la Plaza de Armas dove, secondo la leg-

genda, si confi ccò il bastone d’oro dell’In-

ca Manco Capac, indicandogli il luogo 

esatto dove fondare la città che sarebbe 

diventata la capitale dell’Impero; la Catte-

drale del XVII secolo e Koricancha, celebre 

tempio dei templi. Successivamente visita 

alle rovine dell’anfi teatro di Kenko, tempio 

religioso di forma complessa; Puka Puka-

ra, la fortezza rossa costruita dagli Inca e 

composta da scalinate e terrazzamenti; 

Tambomachay, chiamato anche “bagno 

dell’Inca”, con le sue acque; Sacsayhua-

man, la ciclopica fortezza che difendeva 

Cusco. Pranzo in un ristorante locale. Po-

meriggio libero per visite individuali o re-

lax. Cena show e pernottamento.

15° giorno: Cusco-Lima-in volo

Prima colazione. Trasferimento all’aero-

porto e volo per Lima. Arrivo e visita della 

città. Lima, la “città dei Re”, è una delle più 

importanti capitali del Sudamerica con un 

mix di architetture coloniali e moderne. Si 

inizia dalla piazza principale, testimone 

non solo della fondazione da parte degli 

spagnoli, ma anche dei movimenti di in-

dipendenza del Perù. Visita alla cattedrale 

costruita dagli spagnoli in stile barocco 

nel XVII secolo; al Palazzo del Governo, 

dove ogni giorno si svolge il cambio della 

Guardia; alla chiesa di San Francesco. Vi-

sita quindi al quartiere moderno di Mira-

fl ores, centro fi nanziario e amministrativo 

della città. Pranzo in un ristorante locale. 

Nel pomeriggio visita al Museo Archeo-

logico, nel quale sarà possibile ammirare 

l’evoluzione delle civiltà che abitarono il 

Perù antico. In tempo utile trasferimento 

all’aeroporto e partenza per l’Italia. Pasti e 

pernottamento a bordo.

16° giorno: rientro

L’arrivo in Italia è previsto per il primo po-

meriggio.
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1° giorno: Bergamo-Marrakech

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all’aero-

porto di Bergamo, disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza per il Marocco. Arri-

vo a Marrakech e, dopo aver espletato le 

formalità doganali, incontro con la guida 

parlante italiano e trasferimento con pul-

lman privato in hotel. Sistemazione nelle 

camere riservate e pernottamento.

2° giorno: Marrakech-Ouarzazate

Prima colazione in hotel. La traversata 

dell’Atlante ci porta attraverso verdi val-

late, boschi di pini e lecci, fi no al passo 

del Tizi ‘n Tichka a 2200 metri. Superato il 

valico, il paesaggio cambia gradualmente 

e diventa sempre più arido. Prima di rag-

giungere Ouarzazate, deviazione per Ait 

Benhaddou, celebre ksar, inserito nella li-

sta UNUSCO del Patrimonio dell’Umanità. 

Innumerevoli i fi lm girati qui: il Gladiatore, 

un thè nel deserto, Lawrance d’Arabia… 

A Ouarzazate visiteremo la kasba di Taou-

rirt, complesso monumentale costruito 

interamente in terra pressata, ora monu-

mento nazionale. Il pranzo è previsto in 

ristorante nel corso delle visite. In serata 

sistemazione in hotel, quindi cena e per-

nottamento.

3° giorno: Ouarzazate-Tineghir

Prima colazione in hotel. Proseguimento 

del viaggio costeggiando il fi ume Dadès, 

presso il quale sorgono numerosi villaggi 

un tempo circondati da mura possenti. 

Nelle Gole del Dades, che risaliremo per 

un tratto, sorgono altissime case in terra 

cruda, delle vere e proprie case-fortezza, 

che hanno per sfondo le forme bizzarre 

delle rocce. Visita poi alle Gole del Todra 

dove il fi ume ha creato passaggi fra le pa-

reti, larghi in alcuni punti non più di venti 

metri. Il pranzo è previsto in ristorante nel 

corso delle visite. Cena e pernottamento 

in hotel.

4° giorno: Tineghir-Merzouga

Prima colazione in hotel. Si lascia l’Alto At-

lante in direzione della Valle del Tafi lalet, 

attraversando numerosi palmeti, un tem-

po alimentati dalle “khettara”, canali sot-

terranei di adduzione dell’acqua, di cui si 

vedono tutt’ora le strutture in superfi cie. 

Sosta nei pressi di Tinjdad dove sorge, nel 

cuore del villaggio, un bellissimo “museo 

delle oasi”. 

Il pranzo è previsto in ristorante nel corso 

delle visite. Proseguimento per Merzouga 

dove è prevista la sistemazione in hotel: 

cena e pernottamento.

5° giorno: Merzouga-Zagora

Un risveglio all’alba sarà ricompensato 

dalla meraviglia di assistere al sorgere 

del sole sulle dune. Rientro in hotel per la 

prima colazione. Nel lasciare Merzouga si 

percorrerà il “circuito delle oasi”, percorso 

di incredibile bellezza attraverso il palme-

to, i piccoli orti e i secolari villaggi di terra. 

Pranzo in un ristorante locale. Oltrepassia-

mo i villaggi di Rissani, Alnif e Tazzarine; 

percorriamo la Valle del Draa, magnifi co 

palmeto punteggiato di kasba secolari. 

Arrivo in serata a Zagora dove è prevista 

la sistemazione in hotel: cena e pernotta-

mento.

Marocco: 
l’irresistibile

fascino del deserto
€ 1.050,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

LA QUOTA COMPRENDE:

Volo low cost su Marrakech a/r, in 

classe economica;

Un bagaglio da stiva a persona e 

le tasse aeroportuali;

Sistemazione in hotel 4 stelle, in 

stanze doppie con bagno;

Tutti i pasti come da programma;

½ acqua minerale ai pasti;

Guida parlante italiano per il tour 

previsto in programma;

Pullman in Marocco per i 

trasferimenti, le visite e le 

escursioni;

Gli ingressi come da programma;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Le bevande non indicate;

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 175,00 a persona 

per tutto il tour.

DOCUMENTI NECESSARI:

Per l’ingresso in Marocco serve il 

Passaporto valido.

IMPORTANTE

La quota è stata calcolata in base 

alle tariff e aeree al 01.10.2017.

minimo 25 persone

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Marrakech
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6° giorno: Zagora-Marrakech

Prima colazione in hotel. Da Zagora si risa-

le la Valle del Draa, lungo un nastro verde 

di palmeti ininterrotti costellati di Kasbe 

in terra pressata. La valle è un monumen-

to in sé, stupenda dal punto di vista pa-

esaggistico e famosa per le sue kasba. Si 

costeggia per buona parte il fi ume e lo 

splendido palmeto interamente coltivato. 

Pranzo in ristorante. Oltrepassata Ouarza-

zate, si aff ronta il valico del Tizi’n Tichka, 

che off re panorami di verdissimi boschi, 

prima di giungere a Marrakech. Il pranzo è 

previsto in ristorante nel corso delle visite. 

Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: Marrakech

Prima colazione in hotel. Giornata di sco-

perta di questa millenaria città. Fondata 

circa mille anni fa, Marrakech conserva 

ancora le sue antiche mura che racchiu-

dono la più famosa medina del Marocco, 

labirinto di stradine con i souk aff ollati di 

merci e di gente. 

I monumenti storici ci ricordano i suoi fa-

sti: le Tombe Saadiane (XVII secolo), il Pa-

lazzo Bahia (inizio XIX secolo) e la Dar Si 

Said (XIX secolo), fastoso riad ora trasfor-

mato in museo etnografi co. Il cuore della 

città è Jemaa el-Fna, che cambia aspetto 

nelle diverse ore della giornata. 

Al mattino è il centro del commercio, aff ol-

lata di bancarelle e di venditori. Al pome-

riggio Jemaa el-Fna è il palcoscenico per 

ogni sorta di esibizione, dai saltimbanchi 

agli incantatori di serpenti, dai ballerini ai 

musicisti. Poi si installano magicamente le 

bancarelle dei ristorantini, aff ollati fi no a 

notte inoltrata che propongono la cucina 

familiare accompagnata naturalmente da 

tanto thè verde, dolce e forte, aromatizza-

to con profumata menta fresca. Il pranzo 

è previsto in un ristorante locale nel corso 

delle visite. 

Cena di arrivederci con spettacolo folclo-

ristico. Pernottamento in hotel.

8° giorno: Marrakech-rientro

Prima colazione in hotel. In tempo utile 

trasferimento all’aeroporto, disbrigo delle 

formalità d’imbarco e partenza per il rien-

tro in Italia.

Gole del Todra Deserto

Monti dell’Atlante
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1° giorno: Milano-in volo

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all’aero-

porto di Milano Malpensa, disbrigo delle 

formalità d’imbarco e partenza per l’Etio-

pia. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: in volo-Addis Abeba

Arrivo all’aeroporto di Addis Abeba in 

mattinata, incontro con l’assistente e tra-

sferimento in hotel per depositare i baga-

gli. Visita della città: il Museo Nazionale, 

interessante per i reperti sabei e per i re-

sti di Lucy, un ominide vissuto nella valle 

dell’Awash tre milioni e mezzo di anni fa; 

e il Museo Etnografi co che possiede una 

splendida collezione di strumenti musica-

li e di croci copte, nonché le stanze dove 

abitò l’imperatore Hailè Salassiè. Pranzo in 

corso di visita. Nel primo pomeriggio visi-

ta alla cattedrale della Santissima Trinità 

ed infi ne si raggiungerà la collina di En-

toto, il punto più panoramico della città. 

Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: Addis Abeba-Bahir Dar

Prima colazione in hotel. Trasferimento 

all’aeroporto e volo di linea per Bahir Dar. 

Arrivo e trasferimento in hotel per lascia-

re i bagagli. Partenza per una escursione 

in barca sul Lago Tana, il lago più esteso 

d’Etiopia che ospita sulle sue rive e nelle 

isole numerosi e antichi monasteri. Visita 

ai due monasteri della penisola di Zeghe, 

Ura Kidane Meheret e Azwa Mariam, dove 

si conservano pitture e manoscritti risa-

lenti al medioevo etiopico. Le pareti dei 

monasteri sono aff rescate con scene del 

Nuovo Testamento e della vita dei Santi 

locali e molto interessanti sono le icone, 

le croci copte d’argento, le corone dei re 

e i paramenti sacri. Rientro per il pranzo. 

Nel pomeriggio partenza per visitare le 

cascate del Nilo Azzurro. Al momento la 

costruzione di una diga ha reso meno ri-

gogliosa e possente la caduta delle acque; 

rimane comunque interessante la passeg-

giata nella natura. Cena e pernottamento 

in hotel. 

4° giorno: Bahir Dar-Gondar

Prima colazione in hotel. Partenza per 

Gondar: arrivo, sistemazione in hotel e 

pranzo. Nel pomeriggio visita della città. 

Nel 1636 fu proclamata capitale d’Etiopia 

dall’imperatore Fasilidas ed è famosa per i 

resti dei castelli seicenteschi racchiusi nel 

recinto del quartiere imperiale. Il più spet-

tacolare e meglio conservato è il palazzo 

dell’imperatore che si eleva per 32 metri 

ed ha un parapetto merlato e 4 torrette a 

cupola che ricordano i nostri castelli me-

dievali. Si prosegue la visita con la chiesa 

di Debre Birhan Selassie che vanta il fa-

moso soffi  tto decorato da splendidi an-

geli e le pareti stupendamente aff rescate; 

la raffi  gurazione più interessante è quella 

Etiopia,
la rotta storica € 1.810,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

LA QUOTA COMPRENDE:

Volo di linea Milano/Addis Abeba/

Milano, in classe economica;

Volo Addis Abeba/Bahir Dar;

Volo Lalibela/Addis Abeba;

Franchigia bagaglio di kg. 20;

Sistemazione in hotel 3/4 stelle, in 

stanze doppie con bagno;

Tutti i pasti come da programma;

Una bevanda analcolica + the o 

caff è ai pasti;

Guida parlante italiano per il tour 

previsto in programma;

Pullman in Etiopia per i 

trasferimenti, le visite e le 

escursioni;

Gli ingressi come da programma;

Barca per l’escursione sul Lago 

Tana;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Le bevande non indicate;

Tasse aeroportuali;

Spese per l’ottenimento del visto;

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 280,00 a persona 

per tutto il tour.

DOCUMENTI NECESSARI:

Per l’ingresso in Etiopia serve il 

Passaporto con validità residua 

di almeno sei mesi dalla data di 

ingresso nel Paese + il visto.

IMPORTANTE

La quota è stata calcolata in base 

alle tariff e aeree al 01.10.2017 e al 

cambio di 1 Eur = 1,18 USD.

minimo 20 persone

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Gondar
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dell’Inferno. Si raggiungono poi i bagni 

dell’imperatore, conosciuti come “la pisci-

na di Fasilidas”. Cena e pernottamento in 

hotel.

5° giorno: Gondar-Axum

Prima colazione in hotel e partenza per 

Axum. Si costeggerà lo spettacolare mas-

siccio dei monti Simien lungo una pista 

di montagna che off re un susseguirsi di 

panorami mozzafi ato. La giornata è piut-

tosto impegnativa, ma lo spettacolo è 

decisamente appagante. Pranzo al sacco. 

Arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazio-

ne in hotel: cena e pernottamento.

6° giorno: Axum

Prima colazione in hotel. Visita della città 

di Axum, antica capitale della grande ci-

viltà axumita, e vanta un patrimonio ar-

cheologico notevole. Il parco delle stele, 

monoliti impiegati come pietre tombali e 

ottimamente conservati, sono la testimo-

nianza di un passato glorioso; il museo 

archeologico che espone una varietà di 

reperti (una raccolta di iscrizioni in lingua 

sabea di 2500 anni fa, un’interessante col-

lezione di monete axumite e del vasella-

me decorato e inciso con motivi ancora 

oggi utilizzati nell’artigianato e testimo-

nianza dell’antico rapporto commerciale 

fra l’impero axumita, l’Egitto e la penisola 

sud-arabica). 

Si prosegue con la visita del palazzo e dei 

bagni della regina di Saba, la chiesa di 

Santa Maria di Sion che custodisce, secon-

do la credenza dei fedeli ortodossi, l’Arca 

dell’Alleanza portata in Etiopia da Menelik 

I ai tempi di re Salomone, il piccolo museo 

all’interno del complesso che espone una 

eccezionale collezione di corone imperiali 

e croci antichissime. Cena e pernottamen-

to in hotel.

7° giorno: Axum-Macallè

Prima colazione in hotel. Partenza di buon 

mattino per Macallè. Pranzo al sacco. Lun-

go la strada si visita Yeha, la prima capitale 

dell’impero axumita, con un tempio pre-

cristiano alto 12 metri che risale all’incirca 

all’VIII secolo a.C. e denominato Tempio 

della Luna; nel piccolo museo dell’adia-

cente chiesa di Abuna Aftse si possono 

ammirare reperti antichissimi quali una 

collezione di iscrizioni su pietra in lingua 

sabea, croci in oro e argento, manuali ri-

salenti a centinaia di anni fa e alcuni ma-

noscritti miniati. Si prosegue con la chiesa 

di Abraha Atsbeha, una delle più belle 

della regione, è famosa per il suo bellis-

simo soffi  tto intagliato supportato da 13 

grandi pilastri e molti archi superbamen-

te decorati. Sono presenti all’interno della 

struttura cruciforme tre Santuari dedicati 

rispettivamente ai Santi Gabriele, Michele 

e Maria. Fra tanti tesori che la chiesa van-

ta, il più importante è la croce manuale 

appartenuta al primo vescovo d’Etiopia, 

Abuna Salama. Infi ne si visiterà Wukro 

Cherkos che è una chiesa monolitica di 

arenaria, risalente all’VIII secolo e famosa 

per i capitelli cubici e il fregio axumita che 

decorano le pareti. Cena e pernottamen-

to in hotel.

8° giorno: Macallè Lalibela

Prima colazione in hotel. Partenza per 

Lalibela, pranzo lungo il percorso e arrivo 

nel tardo pomeriggio. 

Belle le vedute panoramiche e visita ad un 

villaggio locale. Cena e pernottamento in 

hotel.

9° giorno: Lalibela

Prima colazione in hotel. Visita al primo 

gruppo di chiese rupestri che ha reso 

famosa questa città come la “Petra” o la 

“Gerusalemme” africana e che ne fanno 

il luogo di maggior richiamo religioso di 

tutta l’Etiopia. Si visiteranno la chiesa ipo-

gea e cruciforme di San Giorgio, la chiesa 

di Bet Mariam con gli stupendi aff reschi e 

l’imponente Bet Madane Alem. Rientro in 

hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita 

al secondo gruppo di chiese. Incredibile il 

lavoro di scultura: questi blocchi mono-

litici di grès rossastro sono stati svuotati 

all’interno e scolpiti all’esterno per otte-

nere la forma del tetto, la facciata e le pa-

reti; le stesse sono poi state traforate per 

ricavare porte e fi nestre. Le chiese sono 

comunicanti, cunicoli e passaggi scavati 

nella roccia le collegano le une alle altre. 

Rientro in hotel per la cena ed il pernot-

tamento.

10° giorno: Lalibela-Addis Abeba-in 

volo

Prima colazione in hotel. Trasferimento 

all’aeroporto e volo per Addis Abeba. 

All’arrivo nella capitale, visita del merca-

to all’aperto, uno dei più grandi d’Africa, 

dove si può acquistare di tutto, dal cibo 

agli oggetti in paglia, dai monili agli abiti 

fatti a mano con materiali di riciclo. Cena 

in un ristorante tipico con canti e balli 

tradizionali. In tempo utile trasferimen-

to all’aeroporto, disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza per il rientro in Italia. 

Pernottamento a bordo.

11° giorno: in volo-Milano

L’arrivo in Italia è previsto in giornata.

Lalibela, Chiesa di San Giorgio Axum
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1° giorno: Partenza-in volo

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all’aero-

porto prescelto, disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza con volo di linea 

per il Sudafrica. Pasti e pernottamento a 

bordo. 

2° giorno: in volo-Cape Town

Arrivo all’aeroporto di Cape Town nella 

tarda mattinata, incontro con la guida 

parlante italiano, sistemazione in pullman 

e trasferimento in centro città. Pranzo in 

ristorante. Pomeriggio dedicato ad una 

grande panoramica della città per avere 

una visione d’insieme dei principali mo-

numenti. Si passerà per il Castle of Good 

Hope, per i Company’s Garden e i panora-

mi dalla collina Signal Hill, che fanno com-

prendere meglio la morfologia di Cape 

Town, adagiata su una splendida baia e 

protetta dalla famosa Table Mountain. 

Tempo permettendo visita della Table 

Mountain (funicolare esclusa). Cena e per-

nottamento in hotel.

3° giorno: Cape Town

Prima colazione in hotel. Intera giornata 

dedicata alla scoperta del Capo di Buona 

Speranza, descritto da Sir Francis Drake 

come “il capo più fi abesco di tutta la cir-

conferenza terrestre”. Prima sosta al pae-

sino di pescatori di Hout Bay. Da qui parte 

una breve escursione in battello di circa 

un’ora per l’isola Duiker, abitata dalla più 

grande concentrazione di otarie del Capo. 

Si raggiunge quindi la Riserva Naturale del 

Capo di Buona Speranza, dove si trovano 

varie specie di fl ora e fauna. Visita al Capo 

di Buona Speranza e proseguimento lun-

go la False Bay. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio sosta alla spiaggia Boulders, 

dove si potrà osservare una numerosa co-

lonia di pinguini “jackass”. Proseguimento 

per i rinomatissimi giardini botanici di 

Kirstenbosch che racchiudono circa 6000 

specie di fl ora indigena. Cena e pernotta-

mento in hotel. 

4° giorno: Cape Town-Regione dei Vi-

gneti-Cape Town

Prima colazione in hotel. Giornata dedi-

cata alla visita della famosa Regione dei 

Vigneti del Capo, con sosta nei paesini 

più importanti ed antichi, tra cui Stellen-

bosch e Franschhoek, quest’ultima ha la 

fama di essere la capitale gastronomica 

del Paese. Quest’area in particolare è co-

nosciuta con il nome Boland (termine che 

signifi ca altopiano, alludendo alle ripide 

catene montuose che si innalzano fi no 

a oltre 1500 metri). Stellenbosch è la se-

conda città fondata in Sudafrica (1679), 

oggi una pittoresca città universitaria. 

Gli edifi ci storici restaurati di Dorp Street 

meritano una visita, così come il Museo 

del Vino Stellenryck, il Museo del Brandy 

Oude Meester e lo Stellenbosch Village 

Museum, un complesso di case storiche 

che testimoniano lo stile di vita degli abi-

tanti di quest’area durante il XVII e il XVIII 

secolo. Durante la giornata è prevista la 

degustazione di vini. Il pranzo è previsto 

in ristorante nel corso delle visite. Rientro 

serale in hotel per la cena ed il pernotta-

mento.

5° giorno: Cape Town-Durban-Zulu Na-

tal

Prima colazione in hotel. In tempo utile 

trasferimento all’aeroporto, disbrigo delle 

formalità d’imbarco e partenza con volo 

interno per Durban. Pranzo in ristoran-

te. Giro orientativo della città in pullman 

e continuazione per il Zulu Nyala Safari 

Lodge. Lungo il percorso si attraverserà il 

Parco dominato dal lago St. Lucia e dall’o-

monimo estuario: qui si potranno vedere 

ippopotami, numerose specie di uccelli, 

coccodrilli e tanto altro. Sistemazione nel 

lodge, quindi cena e pernottamento.

6° giorno: Zulu Natal

Trattamento di pensione completa al lod-

ge. Giornata dedicata alla scoperta del vil-

laggio Zulu e al Parco. La riserva è famosa 

per la ricchezza e conservazione di fl ora e 

fauna; proprio in questo luogo è stato sal-

vato dall’estinzione il rinoceronte bianco 

ed ora viene conservata la più grande po-

polazione nel mondo di questo animale. 

Si tratta di uno dei parchi più belli e sug-

gestivi del Sudafrica, soprattutto in inver-

no quando gli animali possono spaziare 

nel territorio senza concentrarsi presso le 

sorgenti d’acqua.

7° giorno: Zulu Natal-Swaziland

Prima colazione. Partenza alla volta di un 

magnifi co percorso attraverso il regno in-

dipendente dello Swaziland, un paese ru-

rale, disseminato di piccoli villaggi e popo-

lazioni Swazi che vi farà respirare una vera 

Sudafrica: Cape 
Town, Kwa Zulu 
Natal, Swaziland

e Safari
€ 3.085,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

LA QUOTA COMPRENDE:

Volo di linea su Cape Town e 

da Johannesburg, in classe 

economica;

Volo interno Cape Town/Durban;

Franchigia bagaglio di kg. 20;

Sistemazione in hotel/lodge 

4 stelle, in stanze doppie con 

bagno;

Tutti i pasti indicati in programma;

Guida parlante italiano per il tour 

previsto in programma;

Pullman per i trasferimenti, le 

visite e le escursioni;

Jeep 4x4 per i safari previsti in 

programma;

Gli ingressi come da programma;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Le bevande ai pasti;

Tasse aeroportuali;

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 425,00 a persona 

per tutto il tour.

DOCUMENTI NECESSARI:

Per l’ingresso in Sudafrica serve 

il Passaporto con validità residua 

di almeno sei mesi dalla data di 

ingresso nel Paese + il visto che 

viene rilasciato direttamente 

all’aeroporto di arrivo.

IMPORTANTE

La quota è stata calcolata in base 

alle tariff e aeree al 01.10.2017 e al 

cambio di 1 Eur = 15,50 ZAR.

minimo 21 persone

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Cape Town

Parco Kruger
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atmosfera africana e vi darà l’opportunità 

di conoscere tutte le bellezze di una delle 

più piccole nazioni dell’Africa Australe. Il 

pranzo è previsto in un ristorante locale 

nel corso delle visite. Sistemazione in ho-

tel, quindi cena e pernottamento.

8° giorno: Swaziland-Hazyview

Prima colazione in hotel. Partenza per 

Hazyview. Lungo il percorso nello Swa-

ziland, si eff ettuerà una visita della Swazi 

Candle Factory, famosa per la produzione 

di candele, create utilizzando un’antica 

tecnica chiamata “millefi ore”. Tutte le can-

dele sono diverse tra loro ed è impossibile 

defi nire il numero di forme, motivi e colori 

con cui le candele sono realizzate. Tempo 

permettendo, visita anche di una fabbri-

ca di vetro riciclato. Il pranzo è previsto in 

ristorante nel corso delle visite. Arrivo in 

serata in hotel: cena e pernottamento.

9° giorno: Hazyview-Panorama Route-

Hazyview

Prima colazione. Partenza per la bellis-

sima Panorama Route. La giornata sarà 

dedicata alla scoperta di questa regione 

e delle sue attrattive naturalistiche. Tra le 

visite, il celebre Blyde River Canyon, gi-

gantesca gola lunga 26 chilometri: è una 

delle meraviglie del Paese ed è il terzo 

canyon più grande del mondo. Si conti-

nua con Bourke’s Luck Potholes, profonde 

cavità circolari formate dall’erosione del 

fi ume Blyde Canyon e God’s Window, una 

“fi nestra” che si aff accia su uno scenario 

mozzafi ato di fi tte foreste e dolci vallate. 

Il pranzo è previsto in ristorante nel corso 

delle visite. Rientro serale in hotel per la 

cena ed il pernottamento.

10° giorno: Hazyview-Karongwe

Prima colazione. Partenza per Karongwe 

dove si arriverà in tempo utile per la siste-

mazione nel Lodge e il pranzo. Il pomerig-

gio sarà dedicato ad un primo avvincente 

foto-safari. Cena e pernottamento al Lod-

ge.

11° e 12° giorno: Karongwe

Trattamento di pensione completa al Lod-

ge. Giornate dedicate a due safari al gior-

no per incontrare e fotografare i Big Five 

che vivono indisturbati all’interno della 

riserva. Non perdete i safari del pomerig-

gio, dove avrete la possibilità di ammirare 

l’aff ascinante tramonto Sudafricano.

13° giorno: Karongwe-Johannesburg

Prima colazione. Sistemazione in pullman 

e partenza per Johannesburg. Lungo il 

percorso visita di un tipico villaggio Nde-

bele con il mercato dell’artigianato loca-

le e i colorati murales. Si assisterà ad un 

documentario informativo sulla storia ed 

usanze di questo popolo. Pranzo tipico. 

Il viaggio continua in direzione di Johan-

nesburg dove è prevista la sistemazione 

in hotel: cena e pernottamento.

14° giorno: Johannesburg-in volo

Prima colazione. Visita al Quartiere di So-

weto e al Museo dell’Apartheid. Inaugura-

to nel 2001, il Museo dell’Apartheid è una 

visita nel passato inquieto del Sudafrica 

e del sistema dell’apartheid. Grazie all’in-

novativa struttura del museo, in un certo 

senso i visitatori rivivono la portata dell’a-

partheid già dall’ingresso. Osservando le 

varie esposizioni, i visitatori apprendono 

questa realtà tramite fi lmati, pannelli de-

scrittivi e fotografi e. Il sistema dell’apar-

theid ha avuto una pesante infl uenza 

sulla popolazione sudafricana e la visita al 

museo permetterà di comprendere parte 

degli eventi che hanno così chiaramente 

defi nito la cultura del Paese. Il pranzo è 

previsto in ristorante nel corso delle visite. 

In tempo utile trasferimento all’aeropor-

to, disbrigo delle formalità d’imbarco e 

partenza per l’Italia. Pasti e pernottamen-

to a bordo.

15° giorno: in volo-rientro

L’arrivo in Italia è previsto per la mattinata.
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1° giorno: ………..-in volo

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all’aero-

porto prescelto, disbrigo delle formalità 

d’imbarco e, in serata, partenza con volo 

di linea per il Madagascar. Pasti e pernot-

tamento a bordo.

2° giorno: in volo-Antananarivo

Arrivo ad Antananarivo nel pomeriggio, 

disbrigo delle pratiche aeroportuali, in-

contro con la guida parlante italiano che 

seguirà il gruppo per tutto il tour e tra-

sferimento in hotel. Sistemazione nelle 

camere riservate, quindi cena e pernotta-

mento.

3° giorno: Antananarivo-Andasibe

Prima colazione in hotel. Partenza verso 

est alla scoperta dell’Antsiraka, un itinera-

rio tra gli altipiani malgasci, caratterizzati 

da risaie e tipici villaggi con le case fatte 

di mattoni rossi come il colore della terra. 

Sosta a Marozevo per la visita alla piccola 

riserva che ospita un numero considere-

vole di specie di rettili, anfi bi, mammiferi 

ed insetti. Proseguimento per Andasi-

be, passando per Moramanga, capitale 

dell’etnia Bezanozano. Il nome signifi ca 

“quelli con molte piccole trecce”, per il 

loro tradizionale modo di portare i capelli. 

Pranzo in un ristorante locale. Nel pome-

riggio visita alla riserva privata di Vakona 

per vedere il famoso “Cryptoprocta Fe-

rox”, il predatore più grande del Madaga-

scar; gli uccelli dell’est, e i simpatici lemuri. 

Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Andasibe-Antananarivo

Prima colazione in hotel. Partenza per l’e-

splorazione del Parco Nazionale di Anala-

mazaotra, dove si incontreranno numero-

se specie di lemuri, tra cui il caratteristico 

“Indri-Indri”, il più grande tra i lemuri pre-

senti nella Riserva, famoso per il suo gri-

do mattutino che riecheggia nel parco. In 

questa foresta umida tropicale e pluviale 

c’è una fl ora lussureggiante con piante 

endemiche come il Ravinala (albero del 

viaggiatore). Sempre all’interno della fore-

sta ci sono più di cento specie di orchidee 

selvagge, anch’esse endemiche (molto 

belle ad ottobre durante la fi oritura). Rien-

tro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio 

rientro ad Antananarivo per la cena ed il 

pernottamento.

5° giorno: Antananarivo-Antsirabe

Prima colazione in hotel. Partenza per 

Antsirabe, attraverso paesaggi e piccoli 

villaggi tradizionali dell’etnia Merina, fatti 

di case in mattoni rossi. Lungo il percor-

so sosta ad Ambatolampy, tipica città ai 

piedi del massiccio dell’Ankaratra, famosa 

per il suo clima fresco e temperato e per la 

fabbricazione artigianale di strumenti, di 

utensili e di oggetti d’arte in alluminio. Vi-

sita ad un laboratorio artigianale e pranzo 

in ristorante. Proseguimento per Antsira-

be che si erge a circa 1500 metri d’altitu-

dine al centro di un paesaggio vulcanico. 

È considerata la città del sale grazie alle 

sue diverse sorgenti di acqua minerale e 

termale. Visita della città e di un laborato-

rio per vedere la lavorazione del corno di 

Zebù. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: Antsirabe-Ranomafana

Prima colazione in hotel. Partenza per 

Ambositra attraverso paesaggi ed altopia-

ni dalle magnifi che risaie terrazzate (ori-

ginarie dell’estremo oriente). L’interesse 

di Ambositra risiede essenzialmente nel 

Madagascar:
etnie e parchi € 2.695,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

LA QUOTA COMPRENDE:

Volo di linea a/r su Antananarivo, 

in classe economica;

Volo interno Tulear/Antananarivo;

Franchigia bagaglio di kg. 20;

Sistemazione in hotel 4 stelle 

locali, in stanze doppie con 

bagno;

Tutti i pasti indicati in programma;

Pullman in Madagascar per 

i trasferimenti, le visite e le 

escursioni;

Gli ingressi come da programma;

Guida locale parlante italiano per 

tutto il tour in Madagascar;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Bevande ai pasti;

Tasse aeroportuali;

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 495,00 a persona 

per tutto il tour.

DOCUMENTI NECESSARI:

Per l’ingresso in Madagascar serve 

il Passaporto con validità residua 

di almeno sei mesi dalla data di 

ingresso nel Paese + il visto.

IMPORTANTE

La quota è stata calcolata in base 

alle tariff e aeree al 01.10.2017.

minimo 25 persone

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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suo artigianato. La città, adagiata al cen-

tro di un’ampia valle circondata da vette 

vestite di lussureggiante vegetazione, 

occupa infatti un posto d’onore in mate-

ria di artigianato. Chiamata “la città delle 

rose”, in passato ha saputo utilizzare le sue 

risorse forestali per farsi un nome nel set-

tore dell’intarsio malgascio. L’artigianato è 

visibile soprattutto nel centro della città, 

dove i balconi delle case sono scolpiti con 

estrema abilità. In generale gli artigiani 

lavorano in piccoli locali nelle loro case 

e qualche volta possiamo trovarli sotto 

qualche albero del loro giardino. Pran-

zo tradizionale di cucina malgascia con 

canti, balli e musica delle etnie Merina e 

Betsileo. Il viaggio continua in direzione di 

Ranomafana, con un percorso che si sno-

da all’interno della regione dei Merina, il 

più grande gruppo tribale del Madaga-

scar. Arrivo, sistemazione in hotel, quindi 

cena e pernottamento.

7° giorno: Ranomafana-Fianarantsoa

Prima colazione in hotel. Visita al Parco 

Nazionale di Ranomafana, con possibilità 

di vedere molti tipi di lemuri, camaleonti, 

insetti-giraff a, oltre ad una grande varietà 

di fl ora. Il parco si sviluppa su un’area di 

più di 39.000 ettari, ad una altitudine tra 

gli 800 e i 1200 metri. La maggior parte 

del territorio è costituita da colline rico-

perte da una densa foresta pluviale da cui 

sgorgano torrenti con cascate. Il parco ac-

coglie 29 specie di mammiferi (tra cui 12 

lemuri), 118 di uccelli, orchidee e la bel-

lissima foresta primaria. L’attrazione del 

parco è anche la parte storica del Tanala, 

un’etnia del sud-est del Madagascar il cui 

nome signifi ca “gli abitanti della foresta”. 

Pranzo in ristorante. Si prosegue verso 

Fianarantsoa, incontrando pittoreschi vil-

laggi, i vigneti del Betsileo, e le variopin-

te tombe che testimoniano il culto degli 

antenati. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: Fianarantsoa-Ranohira

Prima colazione in hotel. Breve visita alla 

città alta, dove sono gli edifi ci storici; alla 

città nuova, con il quartiere amministrati-

vo; e alla città bassa, con il quartiere com-

merciale. Partenza per Ranohira. Lungo il 

percorso i paesaggi cominciano progres-

sivamente a mutare e le aree agricole 

lasciano il posto alle savane e ai deserti 

ciottolosi dal clima semi arido. In questa 

zona non sarà diffi  cile incontrare mandrie 

di zebù che spesso si muovono a gruppi 

molto numerosi. Il percorso off re sugge-

stive soste panoramiche prima e dopo la 

cittadina di Ambalavao. In questo villag-

gio ci sono i laboratori della famosa carta 

simile alla pergamena, realizzata artigia-

nalmente dalla popolazione malgascia. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 

alla riserva di Anja, il cui territorio ha una 

estensione di circa 37 ettari e racchiude 

tre giganteschi monoliti, chiamati “le tre 

sorelle”, immersi in una fi tta foresta. La ri-

serva vanta un’alta densità di biodiversità 

vegetale e animale, tra cui una densa po-

polazione di lemuri dalla coda ad anelli. 

Arrivo a Ranohira, in prossimità del Parco 

Nazionale dell’Isalo: cena e pernottamen-

to nel lodge.

9° giorno: Ranohira-Isalo-Ranohira

Prima colazione in hotel. In mattinata par-

tenza alla scoperta del Parco Nazionale 

dell’Isalo. Il parco si estende su una super-

fi cie di più di 80.000 ettari ed è caratteriz-

zato da un alternarsi di pianure erbose e 

creste di arenaria dalle forme bizzarre. È 

un luogo particolarmente aff ascinante e 

pieno di misteri grazie ai suoi paesaggi 

di straordinaria suggestione. All’interno 

di questo parco, il più visitato del Ma-

dagascar, si potranno osservare grandi 

formazioni rocciose modellate dal vento, 

canyon scoscesi a strapiombo su larghe 

vallate coperte d’erba giallastra tipica del-

la savana, all’interno della quale scorrono 

corsi d’acqua che danno vita a lussureg-

gianti oasi di foresta. Le formazioni roc-

ciose ospitano diverse specie endemiche 

sia dal punto di vista della fl ora che della 

fauna. Si avrà la possibilità di camminare 

all’interno del canyon o di tuff arsi nella 

piscina naturale. Pranzo picnic. Nel tardo 

pomeriggio, accompagnati dai caldi colo-

ri del sole che accarezzano dolcemente il 

paesaggio, partenza per la famosa “fi ne-

stra dell’Isalo”, da dove è possibile ammi-

rare l’ambiente ammantato dalle calde 

sfumature del tramonto. Cena e pernotta-

mento al lodge.

10° giorno: Ranohira-Ifaty

Prima colazione in hotel. Partenza in di-

rezione sud-ovest attraversando il pae-

saggio tipico dell’altopiano di Horombè. 

Qui i grandi baobab annunciano l’inizio 

della foresta secca del sud malgascio, 

caratterizzato da surreali foreste spinose 

e macchie di baobab curiosamente con-

torti. Lungo il percorso si eff ettueranno 

diverse soste per le foto. Presso Ilakaka si 

scoprirà uno dei più grandi giacimenti di 

zaffi  ri del mondo. Nella savana circostan-

te si incontrano le caratteristiche costru-

zioni funerarie e diverse forme di Alo Alo, 

le stele in legno scolpito che adornano le 

sepolture delle etnie Sakalava, Mahafaly 

e Antandroy, noti per la loro capacità di 

costruire tombe dalle enormi dimensio-

ni. Sosta per la visita al giardino botanico 

di Antsokay. Pranzo in ristorante. Nel po-

meriggio continuazione per Ifaty dove è 

prevista la sistemazione in hotel: cena e 

pernottamento.

11° giorno: Ifaty

Trattamento di pensione completa in ho-

tel. Intera giornata libera per relax o per 

attività balneari.

12° giorno: Ifaty-Antananarivo

Prima colazione e pranzo in hotel. Matti-

nata libera per relax. Nel pomeriggio tra-

sferimento all’aeroporto di Tulear e volo 

per Antananarivo. Trasferimento in hotel 

e sistemazione nelle camere riservate: 

cena e pernottamento.

13° giorno: Antananarivo-in volo

Prima colazione. La mattinata sarà dedi-

cata alla visita della città, capitale del Ma-

dagascar. Si ammireranno il Palazzo della 

Regina Rova, ora in restauro, il grande 

boulevard dell’Indipendenza e il merca-

to della Digue, che espone una grande 

varietà di prodotti artigianali venuti da 

ogni parte dell’isola. Pranzo in ristorante. 

In tempo utile trasferimento all’aeroporto 

e partenza per il rientro. Pasti e pernotta-

mento a bordo.

14° giorno: in volo-rientro

Arrivo in Italia in mattinata.

Canyon
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1° giorno: Venezia-Mosca

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all’aero-

porto Marco Polo di Tessera (VE), disbrigo 

delle formalità d’imbarco e partenza con 

volo di linea diretto per Mosca. Arrivo nel 

tardo pomeriggio, incontro con la guida 

locale parlante italiano e trasferimento 

con pullman privato in hotel. Sistemazio-

ne nelle camere riservate, quindi cena e 

pernottamento.

2° giorno: Mosca

Prima colazione in hotel. Incontro con la 

guida e mattinata dedicata alla visita pa-

noramica della città per avere una visione 

d’insieme dei principali monumenti. Si 

ammireranno la Piazza Rossa con la Catte-

drale di San Basilio, l’elegante via Tverska-

ya, Piazza Teatralnaya e il Teatro Bolshoi, 

Lubianka sede dell’ex KGB, la Collina dei 

Passeri adiacente l’Università, con spetta-

colare vista sulla metropoli. Molto interes-

sante sarà anche la visita alla Cattedrale 

del Cristo Salvatore: ricostruita negli anni 

90 con un ampio utilizzo di marmi e ori, 

è oggi l’edifi cio di culto più importante in 

Russia, sede delle principali cerimonie di 

Stato. Pranzo in ristorante. Il pomeriggio 

sarà dedicato alla visita del territorio del 

Cremlino, incluso ingresso ad una catte-

drale. Un tuff o nella storia, passeggiando 

tra svettanti campanili, cattedrali corona-

te da cupole d’oro, “zarine delle campa-

ne” e maestosi palazzi che racchiudono 

preziosi tesori. L’atmosfera del Cremlino, 

divenuto la “città fortifi cata” per antono-

masia, è irrepetibile, anche perché que-

sto splendido complesso architettonico, 

iniziato nel 1147, formatosi nell’aspetto 

attuale soprattutto nei secoli XV-XVI, ha 

mantenuto il suo antico ruolo, essendo 

ancora oggi il centro del potere politico 

della Russia e la residenza attuale del Pre-

sidente. Rientro serale in hotel per la cena 

ed il pernottamento.

3° giorno: Mosca

Prima colazione in hotel. Al mattino si ef-

fettuerà una escursione a Serghiev Posad, 

città santa ortodossa e sede del celebre 

Monastero, centro della vita religiosa dei 

Russi. Si trova a 74 chilometri da Mosca; 

ebbe un ruolo fondamentale nella storia 

di Mosca e dello stato russo come difesa 

dagli invasori. Fu fondato da San Sergio 

di Rodonez nel XIV secolo. Pranzo in risto-

rante. Nel pomeriggio passeggiata sull’Ar-

bat, la via pedonale di Mosca, da sempre 

frequentata dagli artisti moscoviti, ricca 

di negozi di artigianato e di locali di ogni 

tipo. Visita ad alcune delle più interessan-

ti stazioni della Metropolitana di Mosca, 

gioielli dell’architettura sovietica. Rientro 

serale in hotel per la cena ed il pernotta-

mento.

4° giorno: Mosca-San Pietroburgo

Prima colazione in hotel. La mattinata sarà 

dedicata alla visita della Residenza Impe-

riale di Kolomenskoe, che racchiude ori-

ginali chiese in stile ortodosso, incluse nel 

Patrimonio UNESCO. Pranzo in ristorante. 

In tempo utile trasferimento alla stazione 

ferroviaria e partenza con treno veloce 

per San Pietroburgo (durata del viaggio 

circa 4 ore). Arrivo, incontro con la guida e 

trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 

camere riservate, quindi cena e pernotta-

mento.

5° giorno: San Pietroburgo

Prima colazione in hotel. Incontro con la 

guida e mattinata dedicata ad una pa-

noramica della città per ammirare la Pro-

spettiva Nevsky e la Cattedrale di Kazan, 

la Piazza del Palazzo d’Inverno, il Piazzale 

delle Colonne Rostrate, l’Ammiragliato, 

Piazza Sant’Isacco con l’omonima catte-

drale. Molto interessante sarà la visita alla 

Cattedrale di San Nicola: eretta in stile 

barocco a metà del XVII secolo, è l’unica 

chiesa di Pietroburgo rimasta attiva in 

periodo sovietico. Notevole è l’iconostasi 

lignea perfettamente conservata. Pranzo 

in ristorante. Il pomeriggio sarà dedicato 

alla visita del Museo Hermitage, con la 

più completa collezione d’arte al mondo. 

Fu fondato da Caterina II nel 1764 come 

museo di corte, dopo tre secoli di raccol-

ta paziente; il museo vanta opere di ogni 

stagione pittorica per un totale di più di 

sedicimila quadri. Rientro serale in hotel 

per la cena ed il pernottamento.

Mosca
e San Pietroburgo,
nelle città degli Zar € 1.460,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

LA QUOTA COMPRENDE:

Volo di linea Venezia/Mosca-San 

Pietroburgo/Venezia, in classe 

economica;

Franchigia bagaglio di kg. 20;

Sistemazione in hotel 4 stelle, in 

stanze doppie con bagno;

Tutti i pasti come da programma;

Acqua in bottiglietta/dispenser e 

the o caff è ai pasti;

Guida parlante italiano per il tour 

previsto in programma;

Treno da Mosca a San Pietroburgo 

in 2^ classe;

Pullman per i trasferimenti, le 

visite e le escursioni;

Gli ingressi come da programma;

Tassa di registrazione negli 

alberghi;

Auricolari;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Le bevande non indicate;

Il visto d’ingresso;

Tasse aeroportuali;

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 300,00 a persona 

per tutto il tour.

DOCUMENTI NECESSARI:

Per l’ingresso in Russia serve il 

Passaporto con validità residua 

di almeno sei mesi dalla data di 

ingresso nel Paese + il visto.

IMPORTANTE

La quota è stata calcolata in base 

alle tariff e aeree al 01.10.2017.

minimo 30 persone

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

San Pietroburgo

Mosca
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6° giorno: San Pietroburgo

Prima colazione in hotel. Mattinata dedi-

cata ad una escursione nei dintorni di San 

Pietroburgo per la visita alla Residenza di 

Puskin, detta anche Zarskoe Selo, il “vil-

laggio degli Zar”. Si visiteranno le sale del 

magnifi co Palazzo di Caterina II, tra cui la 

famigerata sala d’Ambra. La visita include 

l’immenso Parco che circonda la residen-

za. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

visita alla Residenza e al Parco delle Fon-

tane di Peterhoff  (Petrodvorez). Visita alla 

Residenza degli Zar di Peterhoff , sul Mar 

Baltico, famosa per le fantastiche sceno-

grafi e e giochi d’acqua creati dalle nume-

rose fontane dispiegate nell’enorme par-

co che la circonda. Rientro serale in hotel 

per la cena ed il pernottamento.

7° giorno: San Pietroburgo

Prima colazione in hotel. La mattinata sarà 

dedicata alla visita del Monastero Alexan-

der Nevsky: fondato nel 1710 da Pietro il 

Grande in onore di un’antica vittoria russa 

sugli svedesi, è il più grande monastero di 

San Pietroburgo e uno dei più importan-

ti di tutta la Russia. Pranzo in ristorante. Il 

pomeriggio sarà dedicato alla visita della 

Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, la cui co-

struzione coincide con la nascita di San 

Pietroburgo e per questo è considerata 

simbolo della città. Nella Cattedrale omo-

nima riposano le spoglie di alcuni degli 

zar che hanno fatto grande la Russia. Cena 

e pernottamento in hotel.

8° giorno: San Pietroburgo-Venezia

Prima colazione. In tempo utile trasferi-

mento all’aeroporto, disbrigo delle for-

malità d’imbarco e partenza per il rientro 

in Italia.

Cremlino San Pietroburgo, cattedrale

Metro di Mosca

San Pietroburgo, Hermitage
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1° giorno: Venezia-Yerevan

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all’aero-

porto prescelto, disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza per l’Armenia. Ar-

rivo a Yerevan e, dopo aver espletato le 

formalità doganali, incontro con la guida 

parlante italiano e trasferimento con pul-

lman privato in hotel. Sistemazione nelle 

camere riservate e pernottamento.

2° giorno: Yerevan

Prima colazione in hotel. La mattinata 

sarà dedicata alla visita guidata della cit-

tà. Si visita il monumento Mair Hayastan, 

la Madre dell’Armenia, da dove si gode di 

una bellissima vista sulla città; l’Istituto dei 

Manoscritti antichi Matenadaran, dove 

sono conservati importanti manoscritti di 

illustri studiosi e scienziati ed i primi libri 

stampati in Armenia risalenti al XVI secolo. 

Pranzo. Nel pomeriggio visita a Tsitserna-

kaberd, Memoriale e Museo dedicato alle 

vittime del genocidio degli Armeni del 

1915. Visita quindi al mercato della frutta. 

Cena in ristorante. Pernottamento in ho-

tel.

3° giorno: Yerevan-Khor Virap-Nora-

vank-Yerevan

Prima colazione in hotel. Partenza per 

Khor Virap e visita al famoso Monastero 

che sorge nel luogo di prigionia di San 

Gregorio Illuminatore, a cui si deve la 

conversione dell’Armenia. Dal Monastero 

si gode di una splendida vista del biblico 

Monte Ararat. Terminata la visita, prose-

guimento per il Monastero di Noravank 

(XII-XIV), in spettacolare posizione sulla 

cima di un precipizio. Il pranzo è previsto 

in ristorante nel corso delle visite. Nel tar-

do pomeriggio rientro a Yerevan: cena in 

ristorante. Pernottamento in hotel.

4° giorno: Yerevan-Etchmiadzin-Garni-

Geghard-Yerevan

Prima colazione in hotel. Mattinata de-

dicata alla visita del complesso di Etch-

miazdin, vero e proprio centro spirituale 

del Cristianesimo in Armenia: visita della 

Cattedrale, il più antico tempio cristiano 

del Paese e residenza uffi  ciale dei catto-

lici armeni. Visita alle rovine di Zvartnots 

con il Tempio del Paradiso degli Angeli. 

Partenza per la regione di Kotayk e visita 

al Tempio pagano di Garni, dalle classi-

che linee ellenistiche, l’unico del genere 

esistente in Armenia. Pranzo in ristorante, 

durante il quale c’è la possibilità di vedere 

come si fa il pane armeno. Proseguimento 

per il Monastero di Geghard, noto nell’an-

tichità come quello della Lancia, nome 

derivato dalla reliquia che si narra ferì il 

costato di Gesù. Cena in un ristorante lo-

cale. Pernottamento in hotel.

5° giorno: Yerevan-Lago Sevan-Dilijan

Prima colazione in hotel. La giornata inizia 

con la visita alla scalinata “Cascade” con 

il centro culturale di Gafesjyan e museo 

all’aperto con le varie statue dell’arte con-

temporanea. Partenza in pullman per il 

Lago Sevan che si trova a 2000 metri al di 

sopra del livello del mare. Visita a Noraduz 

dove si trovano monumenti di varie epo-

che e una vasta quantità di pietre-croci. 

Pranzo in ristorante. Visita alle chiese di 

Penisola e partenza per la regione Tavush 

(svizzera armena). Durante il tragitto bre-

ve sosta per vedere la statua di Akhtamar. 

Arrivo a Dilijan in tempo utile per la siste-

mazione in hotel: cena e pernottamento.

6° giorno: Dilijan-Alaverdi-Tbilisi

Prima colazione in hotel. Partenza in pul-

Armenia e Georgia:
i regni

delle pietre urlanti € 1.425,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

LA QUOTA COMPRENDE:

Volo di linea Venezia/Yerevan-

Tbilisi/Venezia, in classe 

economica;

Franchigia bagaglio di kg. 20;

Sistemazione in hotel 4 stelle, in 

stanze doppie con bagno;

Tutti i pasti come da programma;

Guida parlante italiano per il tour 

previsto in programma;

Pullman in Armenia e Georgia 

per i trasferimenti, le visite e le 

escursioni;

Gli ingressi come da programma;

Jeep 4X4 per la chiesa di Gergeti;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Bevande ai pasti;

Tasse aeroportuali;

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 280,00 a persona 

per tutto il tour.

DOCUMENTI NECESSARI:

Per l’ingresso in Armenia e 

Georgia serve il Passaporto con 

validità residua di almeno sei mesi 

dalla data di ingresso nel Paese.

IMPORTANTE

La quota è stata calcolata in base 

alle tariff e aeree al 01.10.2017 e al 

cambio di 1 Eur = 1,18 USD.

minimo 25 persone

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Yerevan

Tbilisi
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lman per Alaverdi, una città con miniere 

di rame situata nella valle del fi ume De-

bed, nell’Armenia nord-orientale. Si vi-

siteranno il Monastero di Akhtala, ricco 

di aff reschi medievali ed il Monastero di 

Haghpat, costruito tra il X e il XIII secolo, 

che si trova a undici chilometri ad est di 

Alaverdi sul bel crinale di una montagna. 

Pranzo in ristorante. Proseguimento verso 

la frontiera armeno-georgiana e disbrigo 

delle formalità doganali. Incontro con la 

guida georgiana e proseguimento per 

Tbilisi. Cena in ristorante. Pernottamento 

in hotel.

7° giorno: Tbilisi

Prima colazione in hotel. Giornata dedica-

ta alla visita di Tbilisi, capitale della Geor-

gia, fondata nel V secolo dal re Vakhtang 

Gorgasali. Si inizia dalla chiesa di Metekhi 

(XIII sec.), con pianta a croce ed è una 

parte del complesso della Residenza Re-

ale. Il tour continua verso la Cattedrale 

di Sioni (VI-XIX) che viene considerata il 

simbolo di Tbilisi. Passeggiata nella Cit-

tà Vecchia che continua fi no alle rive del 

fi ume Mtkvari. Lungo il percorso visita alla 

basilica di Anchiskhati (VI sec.). Pranzo in 

un ristorante locale. Nel pomeriggio visita 

alla fortezza di Narikala (IV sec.), cittadella 

principale della città che domina la parte 

vecchia di Tbilisi. Nel corso dei secoli Na-

rikala è stato considerato il miglior punto 

strategico della città (accesso alla fortez-

za tramite la seggiovia e la discesa sarà a 

piedi). Dopo la visita panoramica si arriva 

alle terme sulfuree e quindi visita al Teso-

ro del Museo Nazionale dove sono espo-

sti straordinari esempi di fi ligrana d’oro e 

altri artefatti scoperti negli importanti siti 

archeologici. Cena in un ristorante locale. 

Pernottamento in hotel.

8° giorno: Tbilisi-Gori-Mtskheta-Tbilisi

Prima colazione in hotel. Partenza per la 

città natale di Joseph Stalin a Gori. Visita 

all’interessante Museo di Stalin che inclu-

de un imponente edifi cio costruito nei 

pressi della casa natale di Stalin e il lus-

suoso vagone ferroviario. Si prosegue per 

la città scavata nella roccia di Uplistsikhe 

(letteralmente Fortezza del Signore), fon-

data alla fi ne dell’età del bronzo intorno 

al 1000 a.C. Grazie alla sua posizione stra-

tegica tra l’Asia e l’Europa, la città diven-

tò un importante centro dei commerci 

che, nel momento di massimo sviluppo, 

contava circa 20.000 abitanti. Pranzo in 

un ristorante locale. Nel pomeriggio par-

tenza per Mtskheta, l’antica capitale della 

Georgia. In questa città si trovano alcune 

delle chiese più antiche ed importanti 

del Paese, Patrimonio Mondiale dell’U-

manità dell’UNESCO e costituisce il cuore 

spirituale della Georgia. Si avrà l’opportu-

nità di visitare la chiesa di Jvari (VI-VII), la 

cattedrale di Svetitskhoveli risalente al XI 

secolo e uno dei posti più sacri della Ge-

orgia dove, secondo la tradizione, sareb-

be sepolta la tunica di Cristo. Cena in un 

ristorante locale. Pernottamento in hotel.

9° giorno: Tbilisi-Kazbegi-Ananuri-Tbi-

lisi

Prima colazione in hotel. Partenza lungo 

la Strada Militare Georgiana con i suoi 

paesaggi mozzafi ato delle montagne, si 

attraversa il Passo di Jvari (2395 m.) e si ar-

riva nella città di Stepantsminda (ex Kaz-

begi), situata a 15 chilometri dalla frontie-

ra russo-georgiana. Visita alla chiesa della 

Trinità di Gergeti che si trova ad una altitu-

dine di 2170 m., ai piedi del Monte Mkin-

vartsveri (5047 m.) e si raggiunge in jeep 

4X4. Pranzo in un ristorante locale. Rien-

tro a Tbilisi. Durante il percorso si visiterà 

il complesso architettonico di Ananuri 

(XVI-XVII sec.), uno dei più bei monumen-

ti dell’architettura georgiana del periodo 

tardo-feudale. Cena in un ristorante loca-

le. Pernottamento in hotel.

10° giorno: Tbilisi-Venezia

Prima colazione in hotel. In tempo utile 

trasferimento all’aeroporto, disbrigo delle 

formalità d’imbarco e partenza per il rien-

tro in Italia.

Monastero di Sevan Mtskheta
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1° giorno: Partenza-Baku

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all’aero-

porto prescelto, disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza per l’Arerbaijan. 

Arrivo a Baku e, dopo aver espletato le 

formalità doganali, incontro con la guida 

parlante italiano e trasferimento con pul-

lman privato in hotel. Sistemazione nelle 

camere riservate e pernottamento.

2° giorno: Baku

Prima colazione in hotel. Visita della città 

di Baku, una delle più antiche città della 

Transcaucasia. La visita inizia dal Parco 

Montano, il punto più alto di Baku ed 

oggi chiamato Viale dei Martiri: da questo 

punto si ammira la splendida baia. Conti-

nuazione verso la città vecchia. Lungo il 

percorso la guida racconterà degli edifi ci 

risalenti all’inizio del XX secolo costruiti 

dai ricchi petrolieri dell’Azerbaijan. Si po-

tranno ammirare i Caravanserragli, i resti 

della chiesa di San Bartolomeo, il vecchio 

Hammam, la famosa Torre della Vergine, le 

antiche moschee, il museo dei libri in mi-

niatura. Pranzo in un ristorante locale. Nel 

pomeriggio visita al Palazzo Shrivanshah 

e al Museo dei Tappeti. Cena in un risto-

rante locale. Dopo cena si eff ettuerà un 

tour by night per ammirare Baku di not-

te (si dice che sia più bella che di giorno). 

Pernottamento in hotel.

3° giorno: Baku-Shaki

Prima colazione in hotel. Partenza per 

Shaki. Lungo il tragitto si eff ettuerà una 

sosta per la visita al Mausoleo “Diri Baba”, 

costruito tra le rocce nel 1402. Sosta quin-

di a Shamakha che era una volta capitale 

dello Stato degli Shirvanshah e visita alla 

Moschea più antica dell’Azerbaijan. Pran-

zo in un ristorante locale. Nel pomeriggio 

visita alla chiesa ortodossa di Nij e al Mu-

seo labirintico di reperti archeologici di 

Fazil. Arrivo a Shaki in serata: cena in un 

ristorante locale. Pernottamento in hotel.

4° giorno: Shaki

Prima colazione in hotel. La visita inizia 

con il Bazar locale, il mercato tipico dove 

vanno i residenti a fare acquisti. Partenza 

per il villaggio di Kish e visita alla chiesa 

Paleocristiana. Ritorno a Shakì per la visita 

al bellissimo Palazzo del Khan con delle 

decorazioni particolari; alla Casa degli 

Artigiani; al Museo Storico; al Caravan-

serraglio. Pranzo in un ristorante locale. 

Passeggiata in città e pausa tè nel punto 

panoramico della città. Visita quindi alla 

Moschea del Venerdì. Cena in un ristoran-

te locale. Pernottamento in hotel.

5° giorno: Sheki-Goy Gol-Ganja

Prima colazione in hotel. Partenza per 

Goygol, città fondata dai colonizzatori te-

deschi. Si visiterà la chiesa Luterana (XIX 

secolo) e l’antico quartiere tedesco. Pran-

zo in un ristorante locale. Arrivo a Ganja 

e visita alla moschea di Shah Abbas (XVII 

secolo), il bagno antico, il Mausoleo di Ja-

vad Khan costruito nel 2005 sulla tomba 

antica del Re, il Mausoleo del poeta azero 

Nizami Ganjavi, il Mausoleo di Imamzade. 

Cena in un ristorante locale. Pernotta-

mento in hotel.

6° giorno: Ganja-Baku

Prima colazione in hotel. Partenza per 

Baku. Lungo il percorso sosta e visita al 

mausoleo di Nizami, famosissimo poeta 

della letteratura Azera. Poi si visita il Mu-

seo delle Porte di Ganja e il mausoleo di 

Imamzada. Pranzo in un ristorante locale. 

Nel pomeriggio continuazione per Baku 

dove si arriverà in tempo utile per la siste-

mazione in hotel. Passeggiata nel parco 

del lungomare. Cena in un ristorante loca-

le. Pernottamento.

7° giorno: Baku-Gobustan-Absheron-

Baku

Prima colazione in hotel. Partenza per 

Gobustan, zona protetta a 60 chilometri 

da Baku dove sono presenti più di 7000 

pitture rupestri che fanno parte del Patri-

monio UNESCO. Dopo la visita ci si dirige 

verso i Vulcani di Fango, una delle bellez-

ze naturali dell’Azerbaijan. In quest’area 

infatti sono presenti più di 100 vulcani 

di diverse altezze che danno alla zona un 

Azerbaijan,
viaggio nella terra 

del fuoco € 1.250,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

LA QUOTA COMPRENDE:

Volo di linea Venezia/Baku/

Venezia, in classe economica;

Franchigia bagaglio di kg. 20;

Sistemazione in hotel 4 stelle, in 

stanze doppie con bagno;

Tutti i pasti come da programma;

Guida parlante italiano per il tour 

previsto in programma;

Pullman in Azerbaijan per 

i trasferimenti, le visite e le 

escursioni;

Gli ingressi come da programma;

Spese per l’ottenimento del Visto 

Elettronico;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Bevande ai pasti;

Tasse aeroportuali;

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 210,00 a persona 

per tutto il tour.

DOCUMENTI NECESSARI:

Per l’ingresso in Azerbaijan serve 

il Passaporto con validità residua 

di almeno sei mesi dalla data di 

ingresso nel Paese + il visto.

IMPORTANTE

La quota è stata calcolata in base 

alle tariff e aeree al 01.10.2017

minimo 25 persone

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

aspetto lunare. Pranzo in un ristorante lo-

cale lungo il percorso. Dopo la visita alla 

moschea-mausoleo Bibiheybat, si parte 

per la penisola di Absheron per la visita 

alla “montagna che brucia”, un’altra bel-

lezza naturale di questo luogo. Si faranno 

delle soste foto in punti panoramici. Cena 

in un ristorante locale. Pernottamento in 

hotel.

8° giorno: Baku-Venezia

In tempo utile trasferimento all’aeroporto, 

disbrigo delle formalità d’imbarco e par-

tenza per il rientro in Italia

Baku

Baku
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1° giorno: Partenza-Dubai

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all’aero-

porto prescelto, disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza per Dubai. Arrivo, 

incontro con la guida parlante italiano 

che seguirà il gruppo per tutto il tour e 

trasferimento con pullman privato in ho-

tel. Sistemazione nelle camere riservate e 

pernottamento.

2° giorno: Dubai

Prima colazione in hotel. Incontro con la 

guida e mattinata dedicata alla visita di 

Dubai storica: gli esterni della Moschea di 

Jumeirah, i palazzi degli sceicchi, il Museo 

Storico, gli esterni della casa dello sceicco 

Saeed (nonno dell’attuale governatore). 

Giro con il taxi acquatico per raggiunge-

re il souk di Abra e possibilità di shopping 

o di assaporare le spezie nella parte del 

mercato delle spezie. Pranzo in un risto-

rante locale. Nel pomeriggio, sempre con 

guida, visita alla Dubai moderna. Sosta 

al Palm Jumeirah, ottava meraviglia del 

mondo, e visita ai suoi negozi, alberghi e 

costruzioni. Giro sulla monorotaia che at-

traversa parte di quest’isola. Il treno è so-

praelevato rispetto all’isola e permetterà 

una vista speciale su tutta la zona. Sosta a 

Burj Al Arab, con il suo albergo sette stel-

le lusso alto 828 metri.  Ultimo step sarà 

il Dubai Mall, posizionato nella vecchia 

città, nelle vicinanze di Burj Khalifa. Due 

ore di crociera panoramica a bordo del 

Dhow, barca tradizionale sulla quale si gu-

sterà un buff et ricco di piatti locali in una 

atmosfera tradizionale. Rientro in hotel e 

pernottamento.

3° giorno: Dubai-Abu Dhabi-Dubai

Prima colazione in hotel. Incontro con 

la guida e trasferimento ad Abu Dhabi. 

Visita alla Moschea dello sceicco Zayed 

(la Grande Moschea), la più grande degli 

Emirati e la sesta al mondo. Continuazio-

ne verso Abu Dhabi Heritage Village, una 

ricostruzione di villaggi del passato degli 

Emirati, con i tradizionali aspetti della vita 

nel deserto, esposti in un museo all’aper-

to. Pranzo ad Al Asala, ristorante all’inter-

no dell’Heritage Village. Nel pomeriggio 

partenza per Manarat Al Saadiyat, il luogo 

dell’illuminismo: più di 15.000 mq in cui si 

esprime la visione dell’isola attraverso la 

storia di Saadiyat. Interessantissima po-

trebbe essere la visita al Ferrari World Abu 

Dhabi (facoltativo). Rientro serale a Dubai: 

cena e pernottamento.

4° giorno: Dubai-Musandam (Oman)-

Dubai

Prima colazione in hotel. Il mattino presto 

(verso le ore 06.30), trasferimento a Kha-

sab. Imbarco e minicrociera a bordo di 

una tipica imbarcazione che permetterà 

di attraversare i fi ordi. 

All’ingresso si potranno vedere i delfi ni. 

Sosta all’isola di Telegraph e all’isola di 

Seebi per una nuotata tra i colorati pesci. 

Agli ospiti verrà off erto soft drink, frutta 

Emirati Arabi e 
Musandam: tra 

fascino e mistero € 1.455,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

LA QUOTA COMPRENDE:

Volo di linea su Dubai a/r, in classe 

economica;

Franchigia bagaglio di kg. 20;

Sistemazione in hotel 4 stelle, in 

stanze doppie con bagno;

Tutti i pasti come da programma;

Assistenza all’aeroporto di Dubai 

in arrivo;

Guida parlante italiano per tutte le 

visite indicate in programma;

Pullman per i trasferimenti, le 

visite e le escursioni indicate in 

programma;

Battelli per le escursioni indicate 

in programma;

Treno monorotaia per l’escursione 

alla Moderna Dubai;

Ingressi: Museo/Abra, battello/

Burj Khalifa, Fujairah, Museo di Al 

Ain;

Tassa di soggiorno in Musandam 

(Oman);

Tassa di soggiorno a Dubai;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Bevande ai pasti;

Gli ingressi non indicati;

Tasse aeroportuali;

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 480,00 a persona 

per tutto il tour.

DOCUMENTI NECESSARI:

Per l’ingresso negli Emirati Arabi 

serve il Passaporto con validità 

residua di almeno sei mesi dalla 

data di ingresso nel Paese.

IMPORTANTE

La quota è stata calcolata in base 

alle tariff e aeree al 01.10.2017 e al 

cambio di 1 Eur = 1,18 USD

minimo 25 persone

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Dubai

Abu Dhabi
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fresca, caff è e the. Possibilità di fare snor-

keling. Pranzo a bordo in corso di visita. 

Rientro in pullman a Dubai: cena e per-

nottamento.

5° giorno: Dubai-Fujairah-Dubai

Prima colazione in hotel. Incontro con la 

guida e partenza per Fujairah. Il tour circo-

lare della “Pirate Coast” attraversa scenari 

mozzafi ato e si inoltra verso l’oasi verde di 

Al Dhaid fi no alle rocciose montagne di Al 

Hajar, prima di rientrare verso la costa. Si 

passerà per Masafi , dove si trovano delle 

piccole sorgenti di acqua fresca. Il porto 

di Dibba è diviso in tre parti appartenen-

ti agli Emirati di Sharjah, Fujairah e all’O-

man. Si vedrà anche la vecchia moschea 

in stile ottomano a Bediyah. Spostandosi 

nella zona a sud di Fujairah, si potranno 

ammirare alcune delle più belle spiagge 

vergini dell’Oceano Indiano. Visita quindi 

al forte di Fujairah. Il pranzo è previsto in 

un ristorante locale nel corso delle visite. 

Rientro serale in hotel per la cena ed il per-

nottamento.

6° giorno: Dubai

Prima colazione in hotel. Mattinata libera 

per visite individuali, shopping o relax. 

Pranzo in hotel. Nel pomeriggio si partirà 

in 4x4 alla scoperta del deserto, seguen-

do i percorsi delle carovane e sostando in 

alcuni villaggi di beduini con possibilità di 

scattare delle foto. Arrivo al campo, deco-

rato in stile arabo, e cena barbecue con 

varietà di carne fresca e verdure. La cena 

sarà accompagnata da piccoli spettacoli 

folcloristici. Rientro in hotel e pernotta-

mento.

7° giorno: Dubai-Al Ain-Dubai

Prima colazione in hotel. Incontro con la 

guida e partenza per la costa est per rag-

giungere la località di Al Ain. 

a cittadina fu un luogo fulcro per il pas-

saggio delle carovane e oggi è conosciuta 

per i suoi giardini e prati fi nemente curati. 

La visita inizierà da Hili Garden, rinomato 

sito archeologico i cui scavi risalgono a cir-

ca 5000 anni. 

Si prosegue in direzione del Museo Na-

zionale, percorrendo una curiosa pas-

seggiata per ammirare l’antico sistema di 

irrigazione. Proseguimento per il Palace 

Museum, antica fortezza nonché residen-

za del defunto sovrano, lo sceicco Zayed 

Bin Sultan Al Nahyan. Il pranzo è previsto 

in un ristorante locale nel corso delle visi-

te. Rientro serale in hotel per la cena ed il 

pernottamento.

8° giorno: Dubai-rientro

Prima colazione in hotel. In tempo utile 

trasferimento all’aeroporto, disbrigo delle 

formalità d’imbarco e partenza per il rien-

tro in Italia.

Abu Dhabi

Musandam
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1° giorno: Milano-Muscat

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all’aero-

porto di Milano Malpensa, disbrigo del-

le formalità d’imbarco e partenza per 

l’Oman. Arrivo, e, dopo aver espletato le 

formalità del visto, incontro con la guida 

parlante italiano e trasferimento con pul-

lman privato in hotel. Sistemazione nelle 

camere riservate e pernottamento.

2° giorno: Muscat

Prima colazione in hotel. Giornata dedica-

ta ad una visita panoramica della città per 

avere una visione d’insieme dei principali 

monumenti. Muscat è una delle città più 

antiche del Medio Oriente e oggi la più 

grande del Sultanato dell’Oman. Pranzo 

in corso di visita. Alcune ore libere per re-

lax o per visite individuali. Rientro in hotel 

per la cena ed il pernottamento.

3° giorno: Muscat-Sur-Ras Al Hadd

Prima colazione in hotel. Partenza in dire-

zione sud lungo la bella costa omanita. La 

prima tappa è rappresentata da Quriyat 

con la visita al villaggio di pescatori. Si in-

contrano quindi Tiwi e Fins con delle bel-

lissime spiagge bianche. Proseguimento 

per Wadi Shab con le sue scogliere che 

racchiudono splendidi canyon. Pranzo. 

Continuazione per Sur e breve visita della 

città dove la gente ha un’antica tradizio-

ne marinara, commerciale ed artigiana. 

Arrivo a Ras Al Hadd nel pomeriggio. Si-

stemazione in hotel, nelle camere riserva-

te, quindi cena e pernottamento. Dopo il 

tramonto escursione sulle spiagge della 

riserva per osservare le femmine di tar-

tarughe che tutte le notti depositano le 

uova (miglior periodo da settembre a di-

cembre).

4° giorno: Ras Al Hadd-Wahiba Sands

Prima colazione in hotel. Partenza per 

Wadi Bani Khalid, una delle più belle oasi 

dell’Oman. Si tratta di un fi ume che scor-

re tra rocce levigate e strette che in alcuni 

punti si aprono lasciando spazio a piccole 

pozze d’acqua limpidissima e cristallina. 

È una delle vallate più belle dell’Oman 

ombreggiata da palme e ricca di acqua. 

Se la temperatura lo consente non si può 

perdere l’opportunità di fare una nuotata. 

Pranzo picnic. La giornata terminerà con 

un giro in jeep tra le dune di sabbia del 

deserto delle Wahiba Sands, dal nome 

delle genti che abitano da sempre questa 

zona: alti cordoni di dune corrono paral-

leli verso l’interno. Cena e pernottamento 

nel campo tendato.

5° giorno: Wahiba Sands-Nizwa

Prima colazione in campo tendato. Par-

tenza per Nizwa dove si arriverà per il 

pranzo previsto in un ristorante locale. 

Nel pomeriggio visita al mercato locale 

per vedere e capire la cultura e la vita del 

luogo. Cena in una casa Omanita. Pernot-

tamento in hotel.

6° giorno: Nizwa-Jabel Shams-Nizwa

Prima colazione in hotel. Partenza per 

Wadi Ghul: si rimane sorpresi dalla gran-

dezza e magnifi cenza del posto, dei colori 

e dalla bellezza delle forme delle monta-

gne. 

Continuazione per Jabel Shams, la mon-

tagna del sole, la cui cima è la più alta del-

la catena e supera i 3000 metri. Durante la 

salita lo scenario è aff ascinante e quando 

si raggiungono i 2000 metri ci si ritroverà 

sul bordo di un enorme canyon nel cui 

interno si intravedono incredibili terraz-

zamenti ormai abbandonati. Il pranzo è 

previsto in ristorante nel corso delle visite. 

Rientro serale in hotel per la cena ed il per-

nottamento.

7° giorno: Nizwa-Muscat

Prima colazione in hotel. Visita di Nizwa, 

la città più ampia nella regione interna 

dell’Oman e fu capitale del regno nel VI 

e XVII secolo. Il forte di Nizwa fu costruito 

dal Sultano Bin Saif Al-Ya Rub ed è stato 

abitato fi no agli inizi del secolo scorso. 

L’architettura possente è addolcita dal-

le porte in legno intagliato. In città tutto 

è a portata di mano e si riesce a visitarla 

in breve: dedali, porticati, cortili e il souq 

tradizionale pieno di gente, di oggetti di 

artigianato, di ceramiche e di tappeti. Visi-

ta quindi al forte di Jabrin. Arrivo a Muscat 

e pranzo. 

Nel pomeriggio visita alla città vecchia. 

Cena di arrivederci al Kargeen Restaurant. 

Pernottamento in hotel.

8° giorno: Muscat-rientro

Prima colazione in hotel. In tempo utile 

trasferimento all’aeroporto, disbrigo delle 

formalità d’imbarco e partenza per il rien-

tro in Italia.

Splendido
Oman € 1.550,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

LA QUOTA COMPRENDE:

Volo di linea su Muscat a/r, in 

classe economica;

Franchigia bagaglio di kg. 20;

Sistemazione in hotel 3/4 stelle, in 

stanze doppie con bagno;

Sistemazione in campo tendato 

dove previsto;

Tutti i pasti come da programma;

Guida parlante italiano per il tour 

previsto in programma;

Trasporto in 4x4;

Gli ingressi come da programma;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Bevande ai pasti;

Visto d’ingresso;

Tasse aeroportuali;

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 350,00 a persona 

per tutto il tour.

DOCUMENTI NECESSARI:

Per l’ingresso in Oman serve il 

Passaporto con validità residua 

di almeno sei mesi dalla data di 

ingresso nel Paese + il visto.

IMPORTANTE

La quota è stata calcolata in base 

alle tariff e aeree al 01.10.2017 e al 

cambio di 1 Eur = 1,18 USD

minimo 25 persone

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Muscat

Jebel Akhdar
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1° giorno: ……………-in volo

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all’aero-

porto prescelto, disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza con volo di linea per 

il Laos. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: arrivo a Vientiane

Arrivo all’aeroporto di Vientiane, acco-

glienza da parte della guida, formalità 

per ricevere il visto, poi trasferimento in 

hotel e sistemazione nelle camere riser-

vate. Nel pomeriggio visita alle più impor-

tanti attrazioni turistiche della capitale, 

includendo il più vecchio tempio della 

città ovvero il Wat Sisaket con le sue mi-

gliaia di statuette in miniatura di Buddha 

e quello che una volta era il tempio reale 

di Wat Prakeo, che in passato custodiva la 

famosa immagine del Buddha Smeraldo. 

Si visiterà anche uno dei preziosi patrimo-

ni culturali locali, ovvero il famoso e sacro 

That Luang Stupa e il mercato Talad Sao. 

Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: Vientiane-Luang Prabang

Prima colazione e trasferimento all’ae-

roporto. Formalità d’imbarco e partenza 

per Luang Prabang. Pranzo in ristorante. 

Escursione in battello lungo il Mekong per 

raggiungere le sacre grotte di Pakou, due 

grotte comunicanti dove i fedeli in cerca 

di grazia o del favore del Buddha, lasciano 

migliaia di statuette dorate di diverse for-

me e grandezza. Durante il percorso sosta 

per visitare alcuni villaggi che sorgono 

lungo il fi ume. Rientro serale in hotel per 

la cena ed il pernottamento.

4° giorno: Luang Prabang-Hanoi

Prima colazione. Visita all’antica capitale 

reale dichiarata dall’UNESCO Patrimonio 

dell’Umanità. La visita inizia con Vat Xieng, 

il più importante monastero del paese. Da 

qui, a piedi, lungo le vie della cittadina si 

visiteranno alcuni dei più importanti tem-

pli come Vat Visoun con il suo impressio-

nante Stupa, il magnifi co Wat Xiengthong 

con il suo particolare tetto che è un esem-

pio della classica architettura Laotiana e 

la collina di Phu Si. Pranzo in ristorante. In 

tempo utile, trasferimento all’aeroporto e 

volo per Hanoi. Arrivo, assistenza da parte 

della guida, formalità per ricevere il visto 

e poi trasferimento in città. Sistemazione 

nelle camere riservate: cena e pernotta-

mento.

5° giorno: Hanoi-Halong

Prima colazione in hotel e partenza per 

Halong. Sosta lungo la strada per visitare 

una fabbrica di porcellana a Dong Trieu. 

Imbarco a mezzogiorno e inizio della 

crociera nell’incantevole baia di Halong, 

defi nita l’ottava meraviglia del mondo. 

La baia, costellata da rocce carsiche, ha 

subito nei millenni l’opera di erosione del 

vento e dell’acqua, creando un ambiente 

fantasmagorico di isole, isolette e fara-

glioni, alcuni dei quali alti centinaia di me-

tri. Alcune isole hanno formato anche un 

laghetto interno accessibile attraverso un 

passaggio che sparisce del tutto duran-

te l’alta marea, mentre altre presentano 

grotte e formazioni dalle forme più strane. 

Durante le mezze stagioni, la foschia del 

mattino crea eff etti ancora più suggestivi, 

facendo apparire e scomparire isole e roc-

ce in lontananza.  Pranzo e cena a base di 

frutti di mare. Pernottamento in battello.

6° giorno: Halong-Hanoi

Breve ristoro a base di caff è e biscotti a 

bordo e proseguimento della crociera. 

Visita della Grotta di Luon con l’utilizzo di 

una piccola barca a remi. Brunch abbon-

dante in battello dalle 09.30 alle 11.00. 

Sbarco e trasferimento ad Hanoi. Visita al 

Tempio della Letteratura ed alla città vec-

chia. In serata spettacolo delle marionette 

sull’acqua. Cena e pernottamento in ho-

tel.

7° giorno: Hanoi-Hue

Prima colazione. La mattinata sarà dedi-

cata alla visita di Hanoi, la capitale politica 

del Vietnam: il Mausoleo di Ho Chi Minh 

dove è riposta la salma del Padre dell’indi-

pendenza vietnamita, la sua casa di legno 

su palafi tta, la Pagoda a pilastro unico, 

la Pagoda Tran Quoc, il tempio di Quan 

Thanh, il museo delle minoranze etniche. 

Pranzo. Nel pomeriggio visita di due bel-

lissime pagode situate alla periferia della 

città: la Pagoda dell’Ovest e la Pagoda del 

Maestro. Trasferimento all’aeroporto di 

Hanoi e volo per Hue dove si arriverà in 

tempo utile per la sistemazione in hotel: 

cena e pernottamento.

8° giorno: Hue

Dopo la prima colazione, escursione in 

barca sul fi ume dei Profumi fi no alla Pago-

da Thien Mu, situata su una collina. Visita 

Laos, Vietnam
e Cambogia € 3.615,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

LA QUOTA COMPRENDE:

Volo di linea dall’Italia a/r, in classe 

economica;

Tutti i voli interni come da 

programma;

Franchigia bagaglio di kg. 20;

Sistemazione in hotel di categoria 

fi rst standard, in stanze doppie 

con bagno;

I pasti indicati in programma;

Guida locale parlante italiano (una 

per il Laos, una per il Vietnam e 

una per la Cambogia);

Pullman per i trasferimenti, le 

visite e le escursioni;

Gli ingressi come da programma;

I battelli indicati in programma;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Bevande ai pasti;

Tasse aeroportuali;

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 770,00 a persona 

per tutto il tour.

DOCUMENTI NECESSARI:

Per l’ingresso in Laos, Vietnam e 

Cambogia serve il Passaporto con 

validità residua di almeno sei mesi 

dalla data di ingresso nel Paese + 

il visto.

IMPORTANTE

La quota è stata calcolata in base 

alle tariff e aeree al 01.10.2017 e al 

cambio di 1 Eur = 1,18 USD.

minimo 25 persone

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Vietnam
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e proseguimento in auto per visitare le 

Tombe del Re Minh Mang e del Re Khai 

Dinh. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

visita alla Città Vecchia con la Cittadella e 

la residenza Imperiale, oggi restaurata con 

l’aiuto dell’UNESCO. La visita termina con 

la Tomba di Tu Duc ed il mercato di Dong 

Ba. Rientro serale in hotel per la cena ed il 

pernottamento.

9° giorno: Hue-Hoi An

Prima colazione. Partenza in auto per Hoi 

An (via passo delle Nuvole). Sosta a Da-

nang per visitare il Museo Cham. Siste-

mazione in hotel, nelle camere riservate 

e pranzo. Nel pomeriggio visita all’antica 

città di Hoi An: il mercato, l’antica casa di 

Tan Ky, il tempio Cinese di Phuc Kien, il 

ponte coperto Giapponese, la fabbrica di 

seta. Tempo libero per shopping e rientro 

in hotel con la barca lungo il fi ume Thu 

Bon. Cena e pernottamento in hotel.

10° giorno: Hoi An-Saigon

Dopo la prima colazione, trasferimento 

all’aeroporto di Danang e volo per Saigon 

(Ho Chi Minh). Arrivo e pranzo. Nel pome-

riggio visita alla città, ricca di testimonian-

ze del passato: il quartiere centrale con le 

sue abitazioni in stile coloniale francese, 

la cattedrale di Notre Dame risalente al 

1877, l’uffi  cio della posta centrale, la via 

Cartinat, il mercato Ben Thanh, il tempio 

cinese Thien Hau. Rientro serale in hotel 

per la cena ed il pernottamento.

11° giorno: Saigon-Can Tho

Prima colazione. Partenza per Vinh Long, 

imbarco e gita sul fi ume Tien Giang, 

braccio superiore del Mekong. Visita al 

mercato galleggiante di Cai Be. Durante 

l’escursione in barca sosta su una isola per 

visitare una piccola fabbrica di gallette di 

riso e di caramelle al latte di cocco. Pranzo 

in un ristorante locale. Proseguimento per 

Can Tho dove si arriverà in tempo utile per 

la sistemazione in hotel: cena e pernotta-

mento.

12° giorno: Can Tho-Chau Doc

Prima colazione. Imbarco per fare un altro 

giro sul Mekong. Visita al mercato galleg-

giante di Cai Rang, Dopo la visita partenza 

in auto per Chau Doc. Arrivo, sistemazione 

in hotel e pranzo. Nel pomeriggio, sempre 

con la barca, visita ad alcuni allevamenti 

di pesce della zona e visita al villaggio 

Cham con la sua moschea. Rientro serale 

in hotel per la cena ed il pernottamento.

13° giorno: Chau Doc-Phnompenh

Prima colazione. Imbarco di buon’ora via 

fi ume per Phnompenh. Arrivo e pranzo. 

Il pomeriggio è dedicato alla visita della 

città: il palazzo Reale e la spettacolare Pa-

goda d’Argento, così chiamata per il suo 

pavimento interamente decorato con più 

di 5000 mattonelle d’argento, uno dei po-

chi luoghi della Cambogia moderna che 

rappresenta lo splendore e la ricchezza 

della civiltà Khmer. La visita continua con 

le sculture Khmer nel Museo Nazionale, 

con Wat Ounalom e con il mercato russo. 

Cena e pernottamento in hotel.

14° giorno: Phnompenh-Siem Reap

Dopo la prima colazione, trasferimento 

all’aeroporto e imbarco sul volo per Siem 

Reap. Arrivo, sistemazione in hotel e pran-

zo. Nel pomeriggio escursione e visita al 

tempio Banteay Srei, costruito nel XI seco-

lo: è considerato un autentico gioiello, so-

prannominato il “Tempio delle Femmine”. 

Si tratta di un piccolo tempio in arenaria 

rosa, molto apprezzato per il pregio delle 

decorazioni frontali ed i suoi bassorilievi.  

Sulla via del ritorno verso l’albergo, visita 

al tempio Ta Prohm, uno dei più belli e 

suggestivi di Angkor. Cena e pernotta-

mento in hotel.

15° giorno: Siem Raep

Prima colazione. La mattinata sarà inte-

ramente dedicata alla visita di Angkor 

Thom, la città fortifi cata al cui interno, nel 

periodo di maggior splendore, vivevano 

un milione di persone. Dopo aver ammi-

rato i bassorilievi incisi sulla porta Sud, la 

meglio restaurata, si raggiungerà l’enig-

matico Bayon, l’edifi cio principale posto 

esattamente nel centro di Angkor Thom, 

di cui non sono ancora noti funzione e 

simbolismo. Visita agli altri edifi ci e templi 

della città, tra cui la terrazza del Re Leb-

broso, la terrazza degli elefanti ed il Pa-

lazzo Reale. Pranzo in un ristorante loca-

le. Nel pomeriggio visita ad Angkor Wat: 

questo tempio è considerato la più gran-

de costruzione religiosa al mondo, consi-

derato anche come la perfetta fusione tra 

simbolismo e simmetria, ed è un qualcosa 

di cui tutti i Khmer ne sono molto fi eri. 

Gita panoramica dalla collina Bakheng su 

Angkor Wat e Baray. Rientro serale in hotel 

per la cena ed il pernottamento.

16° giorno: Siem Reap-partenza

Prima colazione. Giornata libera per visite 

individuali, shopping o relax. In tempo 

utile trasferimento all’aeroporto e parten-

za per l’Italia. Pernottamento a bordo.

17° giorno: rientro

Arrivo in Italia in mattinata.

Angkor Wat, Cambogia Kratje, Cambogia Laos
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1° giorno: ………..-in volo

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all’aero-

porto prescelto, disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza con volo di linea 

per il Giappone. Pasti e pernottamento a 

bordo. 

2° giorno: in volo-Tokyo

Arrivo all’aeroporto Internazionale di 

Tokyo Narita in giornata. Dopo il disbri-

go delle formalità doganali, incontro con 

i l nostro assistente parlante italiano che 

vi darà il benvenuto. Trasferimento in ho-

tel e sistemazione nelle camere riservate. 

Cena libera. Pernottamento.

3° giorno: Tokyo

Prima colazione in hotel. Intera giornata 

dedicata alla visita di Tokyo accompagna-

ti dalla nostra guida parlante italiano. La 

grande metropoli che non dorme mai, 

con i suoi grattacieli, le luci al neon, i suoi 

quartieri caratteristici. Visiterete il Palazzo 

governativo di Tokyo a Shinjuku che, con 

i suoi 243 metri di altezza, è il terzo palaz-

zo più alto della città. Si proseguirà per il 

quartiere di Harajuku, il luogo di nascita 

di molte delle tendenze della moda giap-

ponese, famoso per la sua Takeshita Dori, 

una stretta via pedonale, lunga circa 400 

metri fi ancheggiata da negozi, e che acco-

glie un mix di culture che la rende unica. Lì 

vicino si trova lo Stadio Nazionale Yoyogi 

costruito per le Olimpiadi del 1964 di Tok-

yo dal famoso architetto Kenzo Tange. Si 

proseguirà con Omotesando Dori descrit-

ta come i Campi Elisi di Tokyo e visiterete il 

Santuario Scintoista Meiji, dedicato all’im-

peratore Meiji e alla sua consorte. Dopo 

aver gustato un pranzo tipico giapponese 

in un ristorante locale, proseguirete il tour 

visitando il Tempio Sensoji, simbolo dello 

stesso antico quartiere di Asakusa. Cena 

libera. Pernottamento.

4° giorno: Tokyo-Nikko-Tokyo

Prima colazione in hotel. Intera giornata 

di escursione a Nikko con guida parlante 

italiano. A pochi chilometri da Tokyo, una 

meta particolarmente apprezzata con i 

suoi straordinari spettacoli off erti dalle 

meraviglie naturali, ed i suoi incantevoli 

santuari situati nelle circostanti monta-

gne. Una delle immagini più suggestive 

di Nikko, resta lo scenografi co ponte color 

rosso “Shinkyo”. All’arrivo visita del san-

tuario Toshogu, dichiarato dall’UNESCO 

Patrimonio dell’Umanità e ricco di templi 

appartenenti all’ultimo shogunato Toku-

gawa. Pranzo libero. Rientro serale a Tok-

yo: cena libera. Pernottamento.

5° giorno: Tokyo-Kanazawa

Prima colazione in hotel. Trasferimento 

alla stazione con un bus privato. Partenza 

per Kanazawa in treno superveloce Shin-

kansen. Il tempo non è riuscito a scalfi re 

il ricchissimo patrimonio storico-cultu-

rale di Kanazawa. In perfetto equilibrio 

tra mare e montagna, circondata dalle 

spettacolari Alpi giapponesi, visiteremo 

il Giardino Kenroku-en, uno dei tre mag-

giori giardini del Giappone, il cui nome 

signifi ca letteralmente “Giardino delle 

sei sublimità”, riferendosi ai sei attributi 

essenziali che compongono un giardino 

perfetto: tranquillità, cura, spazio, fonti 

d’acqua, una magnifi ca vista e un giusto 

“invecchiamento”; il quartiere dei samurai 

“Nagamachi” con le sue atmosfere sugge-

stive dove il tempo sembra essersi ferma-

to e l’Higashi Chayagai, antico quartiere 

delle geishe, arrivato fi no ai nostri giorni 

praticamente inalterato, e caratterizzato 

da un dedalo di viuzze che conducono 

a graziose casette in legno dove sono vi-

sibili, tuttora, le facciate a listelli in legno. 

Pranzo in un ristorante locale. Cena libera. 

Pernottamento in hotel.

6° giorno: Kanazawa-Shirakawago-

Takayama

Prima colazione in hotel. Partenza in bus 

privato per Shirakawago, un piccolissimo 

villaggio tra le montagne, attraversato da 

un fi ume e circondato da campi di riso, fa-

moso per le Gassho-zukuri, case contadi-

ne tradizionali con tetti in paglia (gassho 

“mani giunte in preghiera” dalla forma 

delle falde del tetto), costruiti senza nep-

pure un chiodo, creando un’ampia soffi  t-

ta, di solito utilizzata per coltivare i bachi 

da seta. Nel 1995 è stato dichiarato Patri-

monio Mondiale dell’Umanità. Visita del 

quartiere di Ogimachi con una delle sue 

case tradizionali. Pranzo in un ristorante 

locale. Proseguimento per Takayama in 

pullman. Città che ha saputo mantenere 

un suo fascino unico nel tempo: le stori-

che locande, le birrerie di sake si posso-

no conservare perfettamente, Takayama 

mantiene uno stile di vita proprio, caratte-

Gran Tour
del Giappone € 3.560,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

LA QUOTA COMPRENDE:

Volo di linea Venezia/Tokyo-

Osaka/Venezia, in classe 

economica;

Franchigia bagaglio di kg. 20;

Sistemazione in hotel di categoria 

standard, in stanze doppie con 

bagno;

I pasti indicati in programma;

Assistente/guida parlante italiano 

come da programma;

Pullman per i trasferimenti, le 

visite e le escursioni;

Gli ingressi come da programma;

Biglietti del treno Tokyo/

Kanazawa/Takayama/Nagoya/

Kyoto/Hiroshima/Miyajima/

Hiroshima/Himeji/Osaka;

Spedizione bagaglio (un pezzo 

per persona);

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Le bevande ai pasti;

I pasti non indicati;

Tasse aeroportuali;

Mance, facchinaggio, extra di 

carattere personale e quanto non 

indicato alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 630,00 a persona 

per tutto il tour.

DOCUMENTI NECESSARI:

Per l’ingresso in Giappone serve 

il Passaporto con validità residua 

di almeno sei mesi dalla data di 

ingresso nel Paese.

IMPORTANTE

La quota è stata calcolata in base 

alle tariff e aeree al 01.10.2017 e al 

cambio di 1 Eur = 132,50 JPY.

minimo 20 persone

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Tokyo

Tempio Byodo 
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rizzato dai suoi mercati mattutini e da uno 

dei festival più importanti e spettacolari di 

tutto il Giappone. Visita dello Yatai Kaikan 

dove vengono esibiti, a rotazione, 4 dei 

23 Yatai (carri allegorici a più piani) utiliz-

zati durante il famoso Takayama Matsuri; 

il cuore della città vecchia, Kami-Sanno-

machi ed il Museo del Folklore Kusaka-be. 

Cena libera. Pernottamento.

7° giorno: Takayama-Kyoto

Prima colazione in hotel. In mattinata pas-

seggiata per il tipico mercatino del matti-

no “asa-ichi”, dove è possibile trovare mol-

ti manufatti tipici di Takayama, soprattut-

to oggetti in legno, per cui l’abilità degli 

artigiani è rinomata in tutto il Giappone; e 

le Sara-Boro, bamboline di pezza dalla ca-

ratteristica forma, usate come amuleti di 

buon auspicio. Si visiterà inoltre lo storico 

palazzo del Governo. Pranzo in un risto-

rante locale. Trasferimento alla stazione e 

partenza in treno per Kyoto con un cam-

bio a Nagoya. Arrivo alla stazione di Kyoto 

e trasferimento in hotel. Cena libera. Per-

nottamento.

8° giorno: Kyoto

Prima colazione in hotel. Visita di Kyoto 

con guida parlante italiano. Vi porterà 

alla scoperta del Tempio Kinkaku-ji, com-

pletamente ricoperto di foglie d’oro e 

conosciuto in tutto il mondo come “Padi-

glione d’Oro”, replica perfetta dell’edifi cio 

originale distrutto nel 1950 e ricostruito 

nel 1955 e davanti al quale si estende un 

meraviglioso giardino. Visita quindi al ca-

stello Nijo in pieno centro città, una delle 

più importanti testimonianze del periodo 

Edo giapponese ed un sito UNESCO, con il 

suo stupefacente pavimento “dell’usigno-

lo” così chiamato in quanto il calpestio 

riproduce il suono del cinguettio degli 

usignoli; e del Kiomizu-dera, patrimonio 

culturale dell’UNESCO dal 1994, con la sua 

magnifi ca terrazza dalla quale è possibile 

ammirare una splendida vista sulla città. 

Pranzo in un ristorante locale nel corso 

delle visite. Cena libera. Pernottamento in 

hotel.

9° giorno: Kyoto-Nara-Kyoto

Prima colazione in hotel. Al mattino, ac-

compagnati dalla guida parlante italiano, 

si partirà alla volta di Nara, antica capita-

le imperiale, luogo di grande interesse 

culturale e religioso, dichiarata Patrimo-

nio mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. 

All’arrivo, visita al tempio Todaiji e del 

grande parco con i cervi sacri. Il tempio è 

costruito interamente in legno al centro 

del quale si trova il Buddha Daibutsu (il 

più grande al mondo, alto 15 metri). Pran-

zo in un ristorante locale. Rientrando a 

Kyoto si farà una tappa al santuario Fushi-

mi Inari dove sono state girate alcune sce-

ne del fi lm “Memorie di una Geisha”. Cena 

libera. Pernottamento in hotel.

10° giorno: Kyoto- Miyajima-Hiroshima

Prima colazione in hotel. In mattinata in-

contro con la guida parlante italiano, tra-

sferimento alla stazione ferroviaria e par-

tenza con treno superveloce Shinkansen 

alla volta di Hiroshima. Visita della città: il 

Genbaku Dome (cupola della Bomba Ato-

mica) e i l Museo Memoriale della Pace. Si 

proseguirà poi per Miyajima, l’isola sacra 

agli scintoisti, conosciuta in tutto il mon-

do per il suo “Torii Galleggiante” (portale 

sul mare). Visita al celebre santuario di 

Itsukushima, dichiarato Patrimonio Mon-

diale dell’Umanità dall’UNESCO. Pranzo in 

un ristorante locale nel corso delle visite. 

Cena libera. Pernottamento.

11° giorno: Hiroshima-Himeji-Osaka

Prima colazione in hotel. Partenza per Hi-

meji per visitare il famoso Castello, recen-

temente ristrutturato. Da molti conside-

rato il più bel castello del Giappone, non 

è mai andato distrutto e sopravvive nella 

sua forma originale. Soprannominato Ha-

kujoro o castello dell’airone bianco, è un 

tesoro nazionale dichiarato dall’UNESCO 

Patrimonio dell’Umanità, Dopo la visita 

si prosegue per Osaka. Originariamente 

chiamata Naniwa (grande pendio o gran-

de collina), Osaka è un importante centro 

industriale e commerciale. In serata si 

consiglia una passeggiata per l’animato 

quartiere Dotonbori. Il pranzo è previsto 

in un ristorante locale nel corso delle vi-

site. Cena libera. Pernottamento in hotel.

12° giorno: Osaka-in volo

Prima colazione in hotel. In tempo utile 

trasferimento all’aeroporto, disbrigo delle 

formalità d’imbarco e partenza per l’Italia. 

Pasti e pernottamento in volo.

13° giorno: in volo-rientro

Arrivo in Italia nella tarda mattinata.

Monte Fuji Fushimi-Inari, Kyoto
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1° giorno: Partenza-in volo

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all’aero-

porto prescelto, disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza con volo di linea per 

l’Australia. Pasti e pernottamento a bordo. 

2° giorno: in volo-Perth

Arrivo all’aeroporto di Perth nel tardo 

pomeriggio, incontro con l’assistente e 

trasferimento in hotel. Pernottamento. A 

Perth si può sperimentare il meglio dei 

due mondi: qui spiagge di soffi  ce sabbia 

e parchi magnifi ci incontrano una vivace 

metropoli brulicante di bar, ristoranti cre-

ativi e selezionate forme di street art. A 

Perth il sole splende sugli abitanti per più 

giorni che in ogni altra città australiana 

ed è possibile passeggiare nel frondoso 

Kings Park, visitare i magnifi ci vigneti del-

la Swan Valley ed addirittura immergersi 

nelle sue acque per un bagno con i delfi ni. 

3° giorno: Perth

Prima colazione in hotel. Incontro con la 

guida parlante italiano e visita delle attra-

zioni principali della città tra cui il giardino 

botanico di Kings Park. Continuazione in 

direzione di Cottesloe Beach, una delle 

spiagge più famose dell’Australia Occi-

dentale per poi imbarcarsi in una sensa-

zionale crociera lungo il fi ume Swan che 

vi permetterà di godere della cittadina di 

Perth sotto un’altra prospettiva. Al termi-

ne delle visite rientro in hotel. Pranzo e 

cena liberi. Pernottamento.

4° giorno: Perth-Deserto dei Pinnacoli-

Perth

Prima colazione in hotel. Incontro con la 

guida parlante italiano e partenza in dire-

zione del Parco Nazionale del Nambung. 

Lungo il percorso sosta a Joondalup, una 

delle più sviluppate metropoli australia-

ne; al Lago Monger ed altri piccoli borghi; 

visita ad un parco per conoscere la fl ora e 

la fauna tipica di questo continente dove 

si potranno incontrare canguri, koala e 

numerose specie di uccelli unici di que-

sto habitat. Proseguimento per Cervan-

tes con il suo villaggio di pescatori e so-

sta per il pranzo. Nel pomeriggio arrivo a 

Nambung National Park dove si potranno 

ammirare le sue formazioni uniche: si sco-

priranno infatti le antiche sculture deser-

tiche dette Pinnacles, ubicate all’interno 

del deserto australiano. Al termine delle 

visite rientro in hotel. Cena libera. Pernot-

tamento.

5° giorno: Perth-Adelaide

Prima colazione in hotel. In tempo utile 

trasferimento in aeroporto per il volo in-

terno su Adelaide. All’arrivo incontro con 

la guida parlante italiano e trasferimento 

in hotel. Adelaide, la capitale più elegan-

te e acculturata di tutta l’Australia Meri-

dionale. Si incontrerà una città animata, 

sulle cui colline si estendono i vigneti. A 

est il fi ume Murray scorre al confi ne con 

il Victoria fi no all’ Oceano meridionale. Da 

non perdere un giro tra gli enormi e verdi 

parchi dal fascino coloniale; il brulicante 

Central Market; le vivaci librerie e i musei 

del North Terrace. Si potrà nuotare con 

i delfi ni nel Glenelg, scoprire pittoreschi 

villaggi nelle colline, per fi nire in una delle 

numerose cantine della zona. Pasti liberi e 

pernottamento.

Australia,
terra di contrasti € 4.980,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA

LA QUOTA COMPRENDE:

Volo di linea Italia/Perth-Sydney/

Italia, in classe economica;

Voli interni Perth/Adelaide-

Adelaide/Melbourne-Melbourne/

Ayers Rock- Ayers Rock/Cairns-

Cairns/Sydney;

Franchigia bagaglio di kg. 20;

Sistemazione in hotel 3 stelle 

sup./4 stelle, in stanze doppie con 

bagno;

Trattamento di pernottamento e 

prima colazione in hotel;

I pasti indicati in programma;

Guida parlante italiano per le 

visite indicate in programma;

Pullman per i trasferimenti, le 

visite e le escursioni;

Battelli per le escursioni indicate;

Gli ingressi per le visite indicate in 

programma;

Facchinaggio negli alberghi;

Assicurazione medico-bagaglio e 

materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

I pasti non indicati;

Bevande;

Tasse aeroportuali;

Mance, extra di carattere 

personale e quanto non indicato 

alla voce comprende.

SUPPLEMENTI:

Stanza singola € 1.025,00 a 

persona per tutto il tour.

DOCUMENTI NECESSARI:

Per l’ingresso in Australia serve il 

Passaporto con validità residua 

di almeno sei mesi dalla data di 

ingresso nel Paese + il visto.

IMPORTANTE

La quota è stata calcolata in base 

alle tariff e aeree al 01.10.2017 e al 

cambio di 1 Eur = 1,50 AUD.

minimo 21 persone

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Australia, Outback

Perth, Cottesloe Beach
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6° giorno: Adelaide-Kangaroo Island-

Adelaide

Prima colazione in hotel. Con la guida par-

tenza in direzione di Kangaroo Island con 

traversata in ferry per raggiungere l’isola. 

Oggi si potranno incontrare, senza trop-

pa diffi  coltà, i numerosi leoni marini che 

popolano le spiagge di quest’isola, i sal-

tellanti canguri, i dolci koala, i wallabies, 

i piccoli pinguini e numerose specie di 

volatili. Non bisogna dimenticare il bellis-

simo paesaggio che si incontra qui a Kan-

goroo Island con le sue tipiche formazioni 

rocciose, le grotte sotterranee che forma-

no lunghi cunicoli e le numerose spiagge 

su cui praticare snorkeling, diving and fi -

shing. Pranzo incluso in corso di visita. Al 

termine delle visite rientro in terraferma. 

Cena libera e pernottamento in hotel.

7° giorno: Adelaide-Melbourne

Prima colazione in hotel. In tempo utile 

trasferimento in aeroporto per il volo in-

terno su Melbourne. All’arrivo incontro 

con la guida parlante italiano per un giro 

panoramico su questa capitale dallo stile 

vittoriano. Melbourne 

nasce lungo le sponde del fi ume Yarra ed 

attorno alla baia di Port Phillip. Nota per 

il suo tocco di stile e la sua forte elegan-

za, Melbourne può contare, durante tutto 

l’anno, all’interno del suo territorio, nume-

rosi festival ed eventi; il miglior shopping 

australiano; una famosa serie di ristoran-

ti di alta qualità ed un importante fulcro 

artistico. Si potranno ammirare Collins 

Street, Chinatown, Queen Victoria Market, 

Albert Park e molti altri siti caratteristici. 

Pranzo incluso. Proseguimento delle visi-

te con l’ingresso all’Eureka Skydeck 88, un 

grattacielo alto più di 290 m che permet-

terà di godere di una sensazionale vista a 

360° su tutto lo skyline di questa magnifi -

ca città. Cena libera e rientro in hotel per il 

pernottamento.

8° giorno: Melbourne

Prima colazione in hotel. Intera giornata 

di escursione guidata per l’immersio-

ne lungo la Great Ocean Road. Questa è 

senza dubbio una delle strade costiere 

più spettacolari del mondo e si estende 

lungo la costa sud occidentale dello stato 

del Victoria. La spettacolare Great Ocean 

Road, che costeggia il selvaggio Oceano 

Antartico, è nota per gli impressionan-

ti pinnacoli di roccia calcarea dei Dodici 

Apostoli con il loro parco nazionale, ma 

è altresì conosciuta per i suoi paesaggi 

mozzafi ato. 

Pranzo incluso in corso di visita. Lungo il 

tragitto si eff ettueranno numerose soste 

fotografi che e si visiteranno la cittadina 

di Geelong ed il faro di Split Point. Cena 

libera. Rientro in hotel in serata per il per-

nottamento.

9° giorno: Melbourne-Ayers Rock

Prima colazione in hotel. In tempo utile 

trasferimento in aeroporto per il volo in-

terno su Ayers Rock. All’arrivo incontro 

con la guida parlante italiano che ac-

compagnerà il gruppo per un tour alla 

scoperta dei monti Olgas (Kata Tjuta) 

attraverso una spettacolare camminata 

all’interno della gola Walpa Gorge. Conti-

nuazione delle visite con la roccia di Ayers 

Rock, conosciuta come il luogo spiritua-

le dell’Australia in cui si può incontrare il 

famoso monolito Uluru. Esso si eleva per 

348 metri dalla boscaglia arida del deser-

to nel profondo centro dell’Australia; con i 

suoi colori brillanti questa montagna crea 

un forte contrasto con l’ambiente che la 

circonda, esaltando persino i colori del 

tramonto. Pranzo libero in corso di visita. 

Nel tardo pomeriggio sosta fotografi ca in 

un punto panoramico per poter osservare 

il tramonto australiano gustandosi un pia-

cevole bicchiere di vino. Al termine delle 

visite rientro in hotel per la cena e pernot-

tamento in hotel.

10° giorno: Ayers Rock-Cairns

Prima colazione in hotel. La mattina pre-

sto con la guida si eff ettuerà un’uscita per 

poter ammirare la montagna Uluru illu-

minata dai primi colori delle luci dell’alba. 

Al termine di quest’esperienza, trasferi-

mento in aeroporto per il volo interno su 
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Cairns. Incontro in aeroporto con la guida 

parlante italiano e trasferimento in hotel. 

Cairns è meta per coloro che vogliono 

vedere la Grande Barriera Corallina, la più 

grande del mondo, composta da 3.000 

barriere, 600 isole continentali e 300 atol-

li corallini e la foresta pluviale della zona 

umida tropicale, Patrimonio dell’Umanità. 

A Cairns si possono inoltre trovare bellissi-

mi bar, mercatini brulicanti di gente e tan-

tissime spiagge nelle vicinanze. Ci si può 

rilassare in piscina o trascorrere le giorna-

te esplorando queste oasi tropicali. Pasti 

liberi e pernottamento in hotel.

11° giorno: Cairns-Barriera Corallina-

Cairns

Prima colazione in hotel. La mattina pre-

sto incontro in hotel con la guida per il 

trasferimento al porto e imbarco per l’i-

nizio dell’escursione in catamarano con 

fondo in vetro sulla barriera corallina. 

Tempo a disposizione per la scoperta di 

questa realtà acquatica attraverso l’aiuto 

di un biologo marino (parlante in lingua 

inglese) che darà numerose delucidazioni 

inerenti fl ora e fauna marina australiana. 

Possibilità di snorkeling tra acque cristal-

line, coralli e svariatissimi pesci. Pranzo a 

bordo. Rientro in terraferma previsto per il 

tardo pomeriggio e rientro presso l’hotel 

selezionato. Cena libera e pernottamento 

in hotel.

12° giorno: Cairns-Foresta Pluviale-

Cairns

Prima colazione in hotel. Intera giornata 

da dedicare all’escursione che vi porte-

rà alla scoperta della bellissima foresta 

pluviale. Incontro con la guida parlante 

italiano e partenza alla volta di Mossman 

Gorge dove le acque trasparenti si tuff ano 

su massi di granito, nel Mossman River, 

dando vita a piscine naturali di acqua cri-

stallina. Passeggiata all’interno di questa 

spettacolare gola, accompagnati dai pro-

prietari indigeni, il popolo Kuku Yalanji, 

che saprà darvi numerose delucidazioni 

sulla zona. Dopo un’ora e mezza di cam-

minata, sosta per un piccolo rinfresco. 

Pranzo tipico Barramundi incluso all’inter-

no della Daintree Forest. Proseguimento 

con una magnifi ca crociera nel Daintree 

River dove visiterete questo ambiente 

con la sua fauna selvatica: habitat di uc-

celli, serpenti degli alberi, piante uniche 

e, naturalmente, il coccodrillo estuarino. 

Termine del tour con la visita dell’antica 

cittadina di Port Douglas. Cena libera. Al 

termine delle visite rientro in hotel per il 

pernottamento.

13° giorno: Cairns-Sydney

Prima colazione in hotel. In tempo uti-

le trasferimento in aeroporto per il volo 

interno su Sydney. Arrivo nella capitale 

del Nuovo Galles del Sud ed incontro 

con la guida parlante italiano per il tra-

sferimento in hotel. Sydney è una città 

estremamente eterogenea e variopinta: 

ricca di musei e gallerie d’arte - i più noti 

rimangono l’Art Gallery ed il MCA, il Mu-

seo di Arte Contemporanea - conta una 

grande varietà di stili architettonici, dai 

semplici edifi ci georgiani di Francis Gre-

enway all’espressionista Opera House di 

Jorn Utzon; è completamente circondata 

da parchi e riserve esotiche; per giungere 

al famosissimo Circular Quay, conosciuto 

come il “luogo di nascita dell’Australia” ed 

al famoso quartiere dei Rocks in cui oggi 

è possibile godere di una piacevole pas-

seggiata che porta da Harbour Bridge alla 

famosissima Opera House. Al di là della 

città, attorno al porto ci sono pittoreschi 

sobborghi, spiagge appartate e luoghi di 

interesse storico che vale la pena di visita-

re. Pasti liberi. Pernottamento in hotel.

14° giorno: Sydney

Prima colazione in hotel. Incontro in hotel 

con la guida parlante italiano per una vi-

sita guidata di Sydney. In questa giornata 

si visiteranno: lo storico e antico quartiere 

The Rocks; Mrs Macquarie’s Chair con la 

sua spettacolare vista sull’Opera House; i 

Giardini Botanici e Darling Harbour. Spo-

standosi invece nella zona ad est della 

città si incontreranno numerose baie tra 

cui Double Bay, Rose Bay, Watson’s Bay, 

nonché la famosa località di Kings Cross e 

la spiaggia di Bondi Beach. In tempo utile 

trasferimento al porto per un’indimenti-

cabile crociera con pranzo a buff et inclu-

so lungo Sydney Harbour che vi permet-

terà di ammirare i luoghi più caratteristici 

di questa città da un altro punto di vista. 

Rientro in terraferma e pomeriggio a di-

sposizione per il relax o visite individuali. 

Cena libera. Pernottamento in hotel.

15° giorno: Sydney

Prima colazione in hotel. Incontro con la 

guida e partenza per la visita all’interno 

del Parco Nazionale Ku-Ring-Gai.

Questo sensazionale Parco, delimitato a 

nord dalla baia di Broken con le sue val-

li erose risalenti all’ultima glaciazione, è 

costituito da scintillanti corsi d’acqua e 

spiagge dorate, ma soprattutto da un pa-

esaggio di antiche formazioni rocciose ric-

che di arte rupestre aborigena con incisio-

ni risalenti a più di 2000 anni fa raffi  guran-

ti balene, squali, istrici e spiriti ancestrali. Il 

Parco Ku-Ring-Rai riesce a racchiudere nel 

suo unico essere il numero più diversifi ca-

to di biosfere; l’arte aborigena maggior-

mente conservata del popolo Guringai e 

l’intersezione di ben 5 diversi corsi d’ac-

qua in un unico ambiente. Pranzo incluso 

in corso di visita. Al termine di questa ma-

gnifi ca esperienza rientro in hotel. Cena 

libera. Pernottamento.

16° giorno: Sydney-in volo

Prima colazione in hotel. Mattinata libera 

per visite individuali o shopping. In tempo 

utile trasferimento all’aeroporto, disbrigo 

delle formalità d’imbarco e partenza per 

l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

17° giorno: in volo-Italia

L’arrivo è previsto per il primo pomerig-

gio.

12 Apostoli, Great Ocean Road
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI   TURISTICI
11. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia 
internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 
(il “Codice     del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione 
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - 
nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.
12. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati 
all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche   regionale.
Ai sensi dell'art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l'uso nella ragione o denominazione sociale delle parole "agenzia di 
viaggio", "agenzia di turismo", "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero altre parole e locuzioni, anche in 
lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
13. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi 
pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche 
tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale 
combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare 
pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché 
soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si 
impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto     turistico.
14. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la   seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla
combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od
offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o
all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa
del “pacchetto turistico” .

Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità    
di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21. 
15. INFORMAZIONI AL TURISTA – SCHEDA TECNICA 

L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via 
telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori 
catalogo sono:

- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).    
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari.
Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i 
effettivo/i fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE  2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. 
“black list” prevista dal medesimo Regolamento.
16. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel 
momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso 
l’agenzia di viaggi intermediaria.
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei 
documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, 
comma 2 Cod. Tur.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali 
(come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per 
iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005. 
17. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto 
della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà 
essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale 
da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto. 
18. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o 
programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo 
successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in 
conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco 
nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione 
del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali 
aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata 
nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori   catalogo. 
19. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO DELLA PARTENZA
Prima della partenza l'organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più 
elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del 
prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di 
riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° 
comma dell’articolo 10.
Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore e 
caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del 
pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il 
doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di   viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari 
data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
20. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai 
fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la 
conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di 
prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette   
giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della 
propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha 
ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta 
formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso 
previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 
comma  1 – il costo individuale di gestione  pratica, la penale nella misura indicata nella  scheda tecnica del 
Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura,  l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già 
richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi. 
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordare di volta in volta alla firma del contratto. 
21. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per 
un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni 
alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore 
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga
rifiutata  dal turista per comprovati e giustificati motivi,  l’organizzatore fornirà senza supplemento di  prezzo, un 
mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo 
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della 
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle  prestazioni effettuate fino al momento del rientro 
anticipato. 

1. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, 
ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i 
requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) I servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione.
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella 
misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli 
importi di cui alla lettera d) del presente articolo. 
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
2. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per 
iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi 
sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti 
informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi 
governativi ufficiali.
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le 
competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del 
viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori 
potrà essere imputata all’intermediario o   all’organizzatore.
I consumatori dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento 
della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del 
passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di 
soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità 
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al 
comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica 
espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a 
quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro 
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto 
turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario 
dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese 
necessarie al loro rimpatrio.
Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili 
per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è 
responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste 
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti 
possibile l’attuazione.
Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni 
particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare esplicitamente la richiesta di 
relativi servizi personalizzati. 
3. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo 
soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è 
erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche 
membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant 
una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione 
della stessa da parte del turista.
4. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle 
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi 
fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative 
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo  a 
carattere imprevedibile o inevitabile, da  circostanze estranee alla fornitura delle  prestazioni  previste in  
contratto, da caso fortuito,    da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, 
secondo la diligenza professionale,  ragionevolmente  prevedere  o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun 
caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle 
obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità 
dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
5. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da 
quanto       ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che 
disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 
del codice civile. 
6. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza 
professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti 
Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa 
dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza 
maggiore.
7. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del 
pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale 
o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà 
diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227   c.c.
Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con 
avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o 
all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo    di partenza. 
8. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della 
prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese 
derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli 
trasportati. Sarà   altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di 
incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti 
esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni    stipulanti, alle condizioni e con le modalità 
previste da tali polizze. 
9. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - a catalogo, sul 
proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso 
l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione 
comporta.
10. GARANZIA IN CASO DI INSOLVENZA O FALLIMENTO
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, è assistito 
dalla seguente garanzia per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro 
immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento dell’Agente di viaggi intermediario o dell’organizzatore, 
ai sensi di quanto previsto dal II o III comma dell’art. 50 Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79:

................................................................................................................................................................................. 

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI   TURISTICI 
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio  di soggiorno, ovvero di 
qualunque  altro  separato  servizio  turistico, non  potendosi  configurare  come  fattispecie  negoziale  di
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle  seguenti disposizioni della CCV: 
art. 1, n. 3 e n. 6;    artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si 
riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del 
singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un 
servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino 
la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.

A) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di 
pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico 
(organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di 
singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).



ITALIA

LA VALLE D’AOSTA

CITTÀ VENETE: FRA ARTE E CULTURA

IL FRIULI: TRA STORIA ED ENOGASTRONOMIA

CINQUE TERRE E ACQUARIO DI GENOVA

LA MAREMMA TOSCANA

ALCUNI TESORI DELL’UMBRIA

ABRUZZO: ARTE, STORIA E GASTRONOMIA

IL MOLISE DEI SANNITI E LE ISOLE TREMITI

CIRCEO E ISOLA DI PONZA

LA COSTIERA AMALFITANA

BENVENUTI AL SUD: L’INCANTO DEL CILENTO

LA PUGLIA E IL SUO BAROCCO

ALLA SCOPERTA DELLA BASILICATA

TOUR CLASSICO DELLA SICILIA

SARDEGNA, TRA NATURA E TRADIZIONI

EUROPA

I FIORDI NORVEGESI

LONDRA, DEVON E CORNOVAGLIA

CAPITALI BALTICHE E HELSINKI

PORTOGALLO

GRAN TOUR DEL NORD DELLA SPAGNA

MADRID E ANDALUSIA

BORDEAUX E I SUOI DINTORNI

LA REGIONE DELL’ALSAZIA E DELLO CHAMPAGNE

OLANDA E LE CITTÀ SULL’ACQUA

LA GERMANIA DEL NORD

PRAGA E I CASTELLI DELLA BOEMIA

VIENNA, MELK  E SALISBURGHESE

L’UNGHERIA PIÙ BELLA

I MONASTERI DELLA MOLDAVIA E LA TRANSILVANIA

MONDO

IL MEGLIO DEL MESSICO

COLOMBIA: CITTÀ COLONIALI E CIVILTÀ PRECOLOMBIANE

PERÙ E BOLIVIA

MAROCCO: L’IRRESISTIBILE FASCINO DEL DESERTO

ETIOPIA, LA ROTTA STORICA

SUDAFRICA: CAPE TOWN, KWA ZULU NATAL, SWAZILAND E SAFARI

MADAGASCAR: ETNIE E PARCHI

MOSCA E SAN PIETROBURGO: NELLE CITTÀ DEGLI ZAR

ARMENIA E GEORGIA: I REGNI DELLE PIETRE URLANTI

AZERBAIJAN: VIAGGIO NELLA TERRA DEL FUOCO

EMIRATI ARABI E MUSANDAM: TRA FASCINO E MISTERO

SPLENDIDO OMAN

LAOS, VIETNAM E CAMBOGIA

GRAN TOUR DEL GIAPPONE

AUSTRALIA, TERRA DI CONTRASTI
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