San Marino e il Presepe Galleggiante di Cesenatico
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San Marino e il Presepe Galleggiante di Cesenatico
nel giorno di Santo Stefano
Codice: 1433/2018
mercoledì 26 dicembre 2018
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 06:00 e le 07:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 45,00
Programma del viaggio
Mercoledì 26 dicembre 2018
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi e orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza alla volta
della REPUBBLICA DI SAN MARINO. Arrivo in centro, tempo a disposizione per la visita del centro storico e
shopping nei numerosi negozi “tax free”. In occasione delle festività natalizie, troverete a San Marino un mondo
scintillante ricco di opportunità per lo svago, lo shopping, il divertimento: Mercatini Natalizi, concerti, Presepi, artisti di
strada e animazione per bambini. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio raduno dei partecipanti e proseguimento in bus
per CESENATICO, meta turistica della Riviera romagnola. Visita all’originale e suggestivo Presepe Galleggiante
della Marineria allestito sulle barche lungo il Porto Canale (ingresso libero). Tempo a disposizione per ammirare
i giochi di luce delle imbarcazioni sull’acqua e visitare il Mercatino di Natale.
Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede con arrivo previsto in tarda serata.

Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 29,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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Capodanno 2019 nel Salento e Mercatini di Alberobello e Polignano
Sistemazione nell'Hotel "8+" 4 Stelle a LECCE
Codice: 1439/2018
dal 30 dicembre 2018 al 1° gennaio 2019
Giorni: 3 - Ora partenza: tra le 06:00 e le 07:00 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 269,00
Programma del viaggio
Domenica 30 Dicembre 2018: LECCE
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza per il Salento. Soste tecniche e pranzo libero
durante il viaggio. Arrivo a Lecce nel primissimo pomeriggio, incontro con la guida turistica e visita di Lecce, la
splendida città considerata una delle capitali del barocco europeo. Il suo centro storico conserva infatti grandi
architetture religiose e civili risalenti a quest'epoca, oltre a importanti reperti attestanti la grandezza della città fin
dall'Età Romana. A seguire sistemazione a Lecce, presso l'Hotel 4 Stelle "8+", cena e pernottamento.

Lunedì 31 Dicembre 2018: NARDÒ – GALLIPOLI
Prima colazione in hotel, incontro con la guida turistica, partenza per Nardò e visita guidata del paese, che rivaleggiò,
per bellezza e prestigio, con la stessa Lecce: splendidi gli scorci barocchi, la cattedrale medievale che, oltre alle
preziose architetture, conserva opere d’arte pregevolissime e Piazza Salandra, al centro dell’abitato, scenografico
palcoscenico di opere barocche. A seguire si effettuerà una sosta presso Gallipoli, città di antichissime origini, con il
centro storico asserragliato su un isolotto, che ha mantenuto intatto il suo antico aspetto vagamente orientaleggiante.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio rientro in hotel, dove si avrà modo di prepararsi al Capodanno, che sarà festeggiato liberamente (in
alternativa vedi supplemento per cenone*) nel movimentato capoluogo salentino, animato di concerti, locali ed eventi.
Ad esibirsi in piazza S. Oronzo saranno due gruppi salentini: La Municipàl e gli Après La Classe. Dopo il concerto ci si
potrà scatenare in piazza con un dj set che si potrarrà fino a notte inoltrata. A seguire rientro in hotel e
pernottamento.

Martedì 1° Gennaio 2019: ALBEROBELLO – POLIGNANO A MARE
Prima colazione in hotel e partenza per Alberobello, la città dei trulli che si colora di splendide atmosfere natalizie,
con le caratteristiche abitazioni addobbate a festa, musica e i caratteristici mercatini con la casa di Babbo Natale.
Pranzo libero.
Si trascorrerà poi il pomeriggio liberamente a Polignano a Mare, che per Natale si trasforma in un meraviglioso
villaggio natalizio, con un altissimo albero di Natale, mercatini con prodotti tipici pugliesi e dal calar del sole uno
straordinario spettacolo di luci, che adorneranno l’intero centro storico medievale. Nella chiesa madre del paese, tra
le diverse opere d’arte si conserva anche un bel presepe del Cinquecento. Partenza per il rientro nel tardo
pomeriggio.
www.partinsieme.it

2

Capodanno 2019 nel Salento e Mercatini di Alberobello e Polignano

www.partinsieme.it

* supplemento cenone 31 dicembre 2018/2019 - posti limitati
RISTORANTE LA SCARPETTA menù e programma su www.lascarpettahostaria.it € 65,00
RISTORANTE ALEX menù e programma su www.alexristorantelecce.it € 130,00

Informazioni aggiuntive
Da Pagare in Loco: ingresso al Centro Storico di Polignano a Mare € 5,00

* supplemento cenone 31 dicembre 2018 - posti limitati
RISTORANTE LA SCARPETTA menù e programma su www.lascarpettahostaria.it € 65,00
RISTORANTE ALEX menù e programma su www.alexristorantelecce.it € 130,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 98,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 230,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Cornetto a colazione
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Sistemazione presso l'8+ hotel 4 stelle www.8piuhotel.com in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
Polizza assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni
al bagaglio
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni € 15,00
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Adulti in 3° letto (se disp.) € 260,00
Supplemento singola (se disp.) € 90,00
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Capodanno 2019 a Zagabria
Codice: 1440/2018
dal 30 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019
Giorni: 4 - Ora partenza: tra le 00:00 e le 01:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 369,00
Programma del viaggio
Domenica 30 Dicembre: TRIESTE
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza. Soste
tecniche e di ristoro lungo il percorso. Arrivo a Trieste in mattinata visita guidata del centro storico della città che
svela la sua anima mitteleuropea nella bellezza degli edifici di stile Neoclassico e Liberty, nella varietà architettonica
di superbe chiese appartenenti a diverse a confessioni religiose, nell’eleganza della passeggiata che attraversa il
Borgo Teresiano e raggiunge piazza Unità d\'Italia, cuore cittadino nel quale sostavano grandi scrittori come Joyce e
Svevo. Al termine della visita tempo libero per il pranzo.
Nel pomeriggio partenza per Zagabria e all’arrivo sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e
pernottamento.

Lunedì 31 Dicembre: ZAGABRIA
Prima colazione in hotel e mattina dedicata visita guidata di Zagabria, la capitale della Croazia, divisa tra una parte in
pianura e una in collina collegate da una funicolare. Nella città alta si trovano la cattedrale e la particolarissima chiesa
di San Marco, in quella bassa ci sono i negozi, i ristoranti e diversi interessanti musei. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per shopping e visite individuali. Facoltativamente si potrà scegliere di trascorrere l’ultimo
dell’anno in piazza all’aperto, tra le strade di Zagabria o di prenotare individualmente il Cenone in uno dei tanti
ristoranti della città. Pernottamento in hotel.

Martedì 1° Gennaio: ZAGABRIA
Prima colazione in hotel e intera giornata libera a disposizione con pranzo e cena liberi. Si potrà continuare con lo
shopping, le visite individuali oppure visitare il grande mercatino di Natale con tante bancarelle in Piazza Jelacic e
muovervi tra le vie del centro, addobbate con alberi di Natale, luci e festoni colorati. Zagabria è una città giovane e
vivace, piena di locali e luoghi d’incontro, negozi e ristoranti per tutte le esigenze economiche. In serata rientro in
hotel e pernottamento.

Mercoledì 2 Gennaio: LUBIANA
Prima colazione in hotel e partenza. Arrivo a Lubiana e mattina dedicata alla visita guidata della città, centro politico,
scientifico e commerciale della Slovenia. Una piccola cittadina di grande bellezza che vanta un\'architettura
sorprendente e conserva resti romani insieme a importanti edifici barocchi e liberty, tra cui chiese e ponti, numerosi
musei, teatri e gallerie d’arte, pittoreschi parchi e un imponente castello che la domina dall\'alto. Pranzo libero. Nel
www.partinsieme.it

5

Capodanno 2019 a Zagabria

www.partinsieme.it

primo pomeriggio partenza per il rientro, previsto in serata.

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 160,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 270,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Cornetto a colazione
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programme e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
Polizza assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni
al bagaglio
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni € 15,00

Adulti in 3° letto (se disp.) € 365,00
Supplemento singola (se disp.) € 160,00
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Capodanno 2019 al Castello di Valenzano e Mercatini Natalizi di
Montepulciano
Capodanno in Toscana con Cenone Incluso
Codice: 1422/2018
dal 31 dicembre 2018 al 1° gennaio 2019
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 04:00 e le 05:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 229,00
Programma del viaggio
lunedì 31 dicembre 2018: AREZZO- CENONE AL CASTELLO DI VALENZANO
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la
Toscana. In mattinata visita guidata della splendida cittadina di Arezzo, di origine etrusca, che conserva ancora oggi
importanti tesori d’arte la come chiesa di San Francesco con gli affreschi di Piero della Francesca, la Pieve di Santa
Maria Assunta, Piazza Grande e le logge vasariane. Pranzo libero. Nel pomeriggio sistemazione in hotel nei dintorni
di Arezzo e tempo a disposizione per il relax e per prepararsi al Capodanno. In serata Cenone di Capodanno
presso il Castello di Valenzano con intrattenimento musicale. Al termine rientro in hotel e pernottamento.

martedì 1° gennaio 2019: MERCATINI DI NATALE A MONTEPULCIANO - RIENTRO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la splendide colline della Val d’Orcia, fino a raggiungere
Montepulciano, uno dei borghi più belli d’Italia, noto per la celebre produzione Vino Nobile di Montepulciano e
definito perla del ‘500 per la raffinatezza delle sue architetture. Tempo libero a disposizione da trascorrere nel centro
storico dove sono allestiti in ottanta casette di legno dei festosi Mercatini Natalizi, che propongono oggetti di
artigianato, decori e addobbi, prodotti alimentari, abbigliamento e tanto altro ancora nella magica cornice di Piazza
Grande e delle vie principali. L’atmosfera è resa ancora più allegra dalle manifestazioni organizzate per l’evento.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede, previsto in tarda serata.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto (se disp.) € 225,00
Suppl. singola (se disp.) € 42,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 50,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 195,00
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La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Cornetto a colazione
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
CENONE DI CAPODANNO CON BEVANDE E MUSICA DI SOTTOFONDO (vedi informazioni sul
cenone/veglione)
Polizza assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni
al bagaglio
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni € 15,00
INFORMAZIONI sul cenone/veglione:
La cena, con inizio alle ore 21:00, sarà accompagnata da musica di sottofondo per poi proseguire con la
serata danzate dopo il brindisi di mezzanotte.
Il menù è il seguente:
Antipasto
Ribollita Toscana
Pepita di baccalà in tempura allo zafferano
Carciofo stufato in crosta di prosciutto crudo su cremoso al parmigiano
PRIMI PIATTI
Tortello di patate alla lastra, broccoli e lenticchie
Lasagne con ragù bianco di cinta, radicchio trevigiano e pecorino
Secondo piatto
Guanciale di chianina al Nobile di Montepulciano su mantecato di patate rosse
Dessert
Tiramisù al torroncino con riduzione al caffè
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Vini Bianco La pettegola Banfi Rosso Syrah di Cortona D’ alessandro Brachetto d’Acqui D.O.C.G Banfi
Caffè, liquori nazionali
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In viaggio sulla TRANSIBERIANA D'ITALIA - in occasione della
Sagra della Polenta di Pettorano sul Gizio
Epifania in Abruzzo
Codice: 1426/2019
sabato 5 gennaio 2019
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 06:00 e le 7:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 63,00
Programma del viaggio
Sabato 5 Gennaio 2019
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza con il Pullman Satam per Sulmona. Arrivo a
Sulmona e partenza con il Treno Storico per la “Transiberiana d’Italia”, un itinerario panoramico che risalendo la
Valle Peligna e il Colle Mitra, si addentra nel territorio del Parco Nazionale della Majella. Prima sosta intermedia a
Campo di Giove, piccolo gioiello immerso nella bellezza dei paesaggi abruzzesi, immersi nell’atmosfera invernale.
Tempo libero a disposizione. Dalla stazione si raggiunge il centro storico in 5 minuti a piedi, con la splendida Piazza
Duval e Palazzo Nanni. Si partirà di nuovo con il Treno per la seconda sosta a Roccaraso, per trascorrere
liberamente il resto della mattinata nel centro montano. Partenza del treno storico e terza sosta prolungata, con arrivo
alla stazione di Pettorano sul Gizio, animato dalla 57esima Sagra della Polenta. Il caratteristico borgo medievale è
in festa per la rinomata sagra che affonda le radici nella tradizione pastorale della zona. Si raggiungerà il borgo con
delle Navette che dalla stazione raggiungeranno il centro storico. Pranzo libero in corso d’escursione. Tempo libero
da trascorrere presso gli stand della Sagra e per passeggiare del centro storico del paese, che custodisce lo
splendido castello medievale. Al termine partenza per il rientro a Sulmona, previsto per le 18.00 circa. Partenza in
pullman per il rientro in sede. Partenza per il rientro in sede previsto in serata.

Quote bambini
BAMBINI 0-4 anni non compiuti - GRATIS senza assegnazione posto a sedere sul Treno
Fino a 12 anni non compiuti € 51,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
Escursione sulla Transiberiana d'Italia
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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Epifania a Gubbio con l' Albero di Natale più grande del mondo
Codice: 1424/2019
domenica 6 gennaio 2019
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:30 e le 06:30 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 42,00
Programma del viaggio
Domenica 06 gennaio 2019
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza per l’Umbria. In mattinata arrivo a Gubbio,
prezioso borgo medievale e tempo libero a disposizione da trascorrere nello splendido centro storico, addobbato a
festa con i mercatini di Natale e animato dalle tante manifestazioni organizzate per la ricorrenza dell’Epifania. Tempo
a disposizione per visite libere e attività individuali. Pranzo libero in corso di escursione. Quando la luce del giorno
comincia ad affievolirsi si potrà assistere alla visione dell’ ” Albero di Natale più Grande del mondo”: adagiato sulle
pendici del Monte Ingino, l’Albero è costituito da corpi illuminanti di vario tipo a realizzare un effetto cromatico
assolutamente particolare ed unico. Oltre 250 punti luminosi di colore verde delineano la sagoma di un Albero con il
corpo centrale disseminato di oltre 300 luci multicolore. Partenza per il rientro in sede previsto in serata.

Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 37,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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Il PRESEPE VIVENTE nella splendida cornice dei Sassi di Matera
Codice: 1432/2019
domenica 6 gennaio 2019
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 04:30 e le 05:30 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 79,00
Programma del viaggio
domenica 06 Gennaio 2019
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Partenza per Matera, una delle cittadine più spettacolari
d’Europa, adagiata sullo scosceso pendio di una gravina rocciosa ed inserita tra i beni culturali riconosciuti Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco. In mattinata si ammirerà la mostra nazionale dei “Presepi d’Italia”: un’esposizione di 20
presepi realizzati a mano, provenienti da ogni regione del nostro territorio. Pranzo libero. Nel pomeriggio si ammirerà
il suggestivo Presepe Vivente nella splendida cornice dei Sassi di Matera, una delle location più suggestive per
ripercorrere la vita di Gesù. Ci si addentrerà nel cuore del centro storico della città e nei Rioni Sassi, con le sue casegrotte che scendono a gradoni e che si intersecano tra loro creando un suggestivo e misterioso labirinto, alla scoperta
delle 7 scene: L’Annunciazione, il Mercato, il Sinedrio, la Visitazione, la Natività e la Corte di Erode. E’ uno dei
presepi più suggestivi e grandi al mondo. Nel corso della giornata si effettuerà con guida turistica una passeggiata
nella cittadina ed una degustazione di prodotti tipici. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in sede, previsto in
serata.

Quote bambini
Fino a 5 anni non compiuti Gratis
Da 5 a 12 anni non compiuti 64,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Iva, tasse ed assicurazioni di legge
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
Passeggiata con guida turistica a Matera
Ingresso al Presepe Vivente
Ingresso alla Mostra dei Presepi
Degustazioni di prodotti tipici

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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ROMA - TEATRO SISTINA - RUGANTINO
Enrico Montesano dopo 40 anni torna a vestire la giubba del Rugantino
Codice: 1447/2019
domenica 06 gennaio 2019
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 07:00 e le 08:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 89,00
Programma del viaggio
Domenica 6 gennaio 2019
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per Roma.
Arrivo nella capitale, e tempo libero a disposizione per lo shopping, le visite individuali e il pranzo.
Alle ore 16.00 circa ritrovo dei partecipanti per raggiungere il TEATRO SISTINA per assistere ad uno dei titoli storici
dei padri fondatori del Sistina Garinei & Giovannini: RUGANTINO con le indimenticabili musiche del M° Armando
Trovajoli.
Finalmente il Sistina si riprende la propria tradizione riportando sul palco l’allestimento storico originale con le scene e
i costumi di Giulio Coltellacci che hanno fatto gioire tre generazioni di romani e non solo. La versione che tornerà in
scena per le Feste di Natale dei romani è l’unica straordinaria occasione di rivivere un grande classico nella sua
integra confezione integra. Ma la grande sorpresa non finisce qui poiché ad interpretare la storica maschera romana
sarà il Rugantino originale, il mattatore Enrico Montesano che, a quarant’anni esatti dal celebre debutto del
1978, torna a vestire questi panni con tutta la sua verve e la sua esperienza, sostenuto dal grande affetto del
pubblico.
Al termine dello spettacolo partenza per il rientro in sede.

POSSIBILITA' DI PRENOTARE IL SOLO VIAGGIO A/R IN PULLMAN € 39,00

Informazioni aggiuntive
Quota solo viaggio in pullman a/r € 39,00

SUPPLEMENTI per i seguenti ingressi (se disp.)
ingresso SECONDA GALLERIA € 13,00
ingresso PRIMA GALLERIA € 19,00
ingresso POLTRONA € 19,00
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ingresso POLTRONISSIMA € 24,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
Biglietto terza galleria
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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Il Carnevale di VENEZIA in giornata
Viaggio Express
Codice: 1441/2019
sabato 23 febbraio 2019
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 01:30 e le 02:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 63,00
Programma del viaggio
Sabato 23 febbraio 2019
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza alla volta
di Venezia. Arrivati al Tronchetto si potranno prendere liberamente i vaporetti di linea per arrivare a Piazza San
Marco oppure si potrà passeggiare attraverso tutta la città di Venezia. Si avrà l’intera giornata libera a disposizione
per partecipare al Carnevale più famoso del mondo. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro previsto in
nottata.

VIAGGIO EXPRESS: ideato per chi ha poco tempo a disposizione e non vuole rinunciare a vivere l'atmosfera gioiosa
del carnevale

Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 53,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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Carnevale in Toscana: Carnevale, Pisa e Firenze
Ingresso al Corso Mascherato di Viareggio Incluso - visite guidate di Pisa e Firenze
Codice: 1444/2019
dal 23 al 24 febbraio 2019
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 03:00 e le 04:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 198,00
Programma del viaggio
Sabato 23 febbraio: Pisa e il Carnevale di Viareggio
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti, sistemazione a bordo del pullman e partenza per la
Toscana. In mattinata arrivo a Pisa ed incontro con la guida turistica per la visita della città: si raggiungerà la
celebre Piazza dei Miracoli, con la famosa Torre Pendente (esterno), la Cattedrale e il Battistero. Pranzo in hotel. A
seguire si raggiungerà il lungomare della mondana cittadina di Viareggio, regina del litorale toscano per
partecipare ai festeggiamenti del celebre Carnevale di Viareggio, considerato uno dei più vivaci d’Italia e
d’Europa. La manifestazione, nata nel 1873 anima con i suoi carri allegorici le domeniche tra gennaio e febbraio che
sfilano lungo la passeggiata a mare viareggina. Tempo a disposizione per le attività individuali e per prepararsi alla
sfilata che inizierà alle ore 17.00. Cena libera. Al termine trasferimento in hotel per il pernottamento.

Domenica 24 febbraio: Firenze
Prima colazione in hotel e In mattinata arrivo a Firenze, incontro con la guida turistica visita del centro storico
della città, prezioso scrigno di tesori d’arte del Rinascimento: da Piazza della Santissima Annunziata, capolavoro
urbanistico rinascimentale fino al Duomo di Santa Maria del Fiore, con la splendida ed ardita cupola di Brunelleschi
ed il rivoluzionario campanile progettato da Giotto. Proseguimento per Piazza della Signoria, su cui si affacciano i più
monumentali edifici della città, Ponte Vecchio e Piazza Santa Croce, la bellissima chiesa gotica, capolavoro d’arte e
luogo di sepoltura di alcuni tra i più importanti personaggi della cultura e della scienza italiana. Pranzo libero e tempo
a disposizione. Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede, previsto in tarda serata.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° e 4° letto ( se disp.) € 190,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Cornetto a colazione
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programm e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
Biglietto d'ingresso al corso mascherato di Viareggio
Polizza assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni
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al bagaglio
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni € 15,00

Adulti in 3° letto (se disp.) € 190,00
Supplemento singola (se disp.) € 39,00
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Week end tra maschere e carri allegorici: VENEZIA e CENTO
Codice: 1442/2019
dal 2 al 3 marzo 2019
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 00:30 e le 01:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 189,00
Programma del viaggio
sabato 2 marzo: CARNEVALE DI VENEZIA
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza. Soste
tecniche e di ristoro lungo il percorso. Arrivati a Venezia si avrà l’intera giornata libera a disposizione per vivere il
Carnevale più bello del mondo, perdendosi nelle affascinanti atmosfere della meravigliosa città lagunare. Nel
pomeriggio trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

domenica 3 marzo: CARNEVALE DI CENTO
Prima colazione in hotel e partenza per Cento, dove si avrà l’intera giornata a disposizione per visitare
liberamente il centro storico e prendere parte ai festeggiamenti del vivacissimo carnevale che prende vita nelle
strade e nelle piazze della città, che si trasformeranno in un tripudio di maschere, colori, animazione, musica e balli
per festeggiare al meglio la festa più pazza dell'anno, il tutto coronato dalla sfilata dei Carri allegorici in cartapesta,
vivaci e beffardi, che costituiscono delle vere e proprie opere d’arte. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in
sede, previsto in serata.

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 80,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 155,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Cornetto a colazione
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programme e pasti con menu fisso
Ingresso al carnevale di Cento
Polizza assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni
al bagaglio
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
www.partinsieme.it
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Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni € 15,00

Adulti in 3° letto (se disp.) € 185,00
Supplemento singola (se disp.) € 40,00
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Il Carnevale di Putignano e i Trulli di Alberobello d’inverno
Codice: 1445/2019
domenica 3 marzo 2019
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 06:00 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 45,00
Programma del viaggio
Domenica 3 marzo 2019
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza verso la
Puglia. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. Arrivo a Alberobello e tempo libero a disposizione per una
suggestiva passeggiata tra i celebri Trulli, da ammirare immersi nell'atmosfera invernale. A seguire trasferimento
a Putignano per assistere alla famosa Sfilata dei Carri Allegorici di cartapesta che percorrerà le vie centrali
della cittadina. Al termine della sfilata i carri resteranno sulle strade, in maniera da poter essere ammirati da vicino e
da potersi far fotografare vicino ad essi. Partenza per il rientro, previsto in serata.

Quote bambini
Fino 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 37 ,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende

BIGLIETTI D'INGRESSO DA PAGARE IN LOCO
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
BIGLIETTO D'INGRESSO da pagare in loco
tariffa NON ANCORA DISPONIBILE
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