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LA SVIZZERA e IL TRENINO DELLE CENTOVALLI
tra le meraviglie delle Alpi
Codice: 1210/2018
dal 22 al 26 agosto 2018
Giorni: 5 - Ora partenza: tra le 22:30 e le 23:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 553,00
Programma del viaggio
Mercoledì 22 agosto: partenza
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza. Soste
tecniche e di ristoro lungo il percorso. Pernottamento a bordo del pullman.

Giovedì 23 agosto: TRENINO CENTOVALLI da Domodossola a Locarno
In mattinata si giungerà a Domodossola e partenza con il famoso Trenino Delle Centovalli fino a Locarno in
Svizzera, attraverso uno spettacolare ed indimenticabile percorso ferroviario. Il treno effettua un viaggio affascinante
tra il Lago Maggiore e la Svizzera romanda, attraversando paesaggi suggestivi dominati da montagne selvagge,
boschi e pascoli, paesini di montagna, corsi d’acqua e cascate lungo un percorso formato da 83 ponti e 31 gallerie.
Completamente immerso nella natura, questo tracciato offre ai passeggeri la possibilità di osservare da vicino
panorami mozzafiato. Arrivo a Locarno in tarda mattinata. Pranzo libero e breve tempo libero a disposizione da
trascorrere in questa preziosa cittadina adagiata sulla sponda settentrionale del Lago Maggiore. Nel primo pomeriggio
proseguimento per l’hotel. In serata sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Venerdì 24 agosto: BERNA - BASILEA
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Berna, la capitale della Federazione Elvetica, situata sul
fiume Aar. Il più famoso monumento di Berna è lo Zytglogge, la medievale torre dell'orologio, con i suoi pupazzi
animati. Altri siti degni di nota sono la Bundeshaus (la sede del parlamento e dell'amministrazione federale) e il
Münster (la Cattedrale). La città vecchia di Berna che sorge su una penisola è uno dei patrimoni mondiali dell'umanità
dell'Unesco. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio si proseguirà per Basilea, che sorge su un’ansa del Reno, nel
cuore d’Europa al crocevia dei tre paesi: Francia, Germania e Svizzera. Visita guidata della città che racchiude uno
dei centri storici in assoluto più belli d’Europa. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

Sabato 25 agosto: LUCERNA - MONTE PILATUS in trenino*
Prima colazione in hotel. Mattinata libera da trascorrere a Lucerna oppure *escursione facoltativa (vedi supplemento
da richiedere all’atto della prenotazione) al Monte Pilatus che sovrasta in maniera imponente la città di Lucerna. Si
effettuerà un primo tratto di navigazione sul Lago dei Quattro Cantoni con un battello a vapore, per salire alla cima del
Monte Pilatus a 2.132 mt con un trenino a cremagliera che risale la vetta dal 1889. Si tratta della ferrovia a
cremagliera più ripida al mondo, con una pendenza del 48%. Il trenino impiega circa 30 minuti per salire. Il panorama
che si gode man mano che si sale in vetta è straordinario, inerpicandosi attraverso boschi, pascoli alpini in fiore,
ruscelli spumeggianti e affascinanti pareti di roccia. Dalla vetta si avrà una vista che lascerà senza fiato! La discesa
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sarà effettuata con funivia e cabinovie panoramiche fino a Kriens. Pranzo libero. Nel pomeriggio si effettuerà la visita
guidata di Lucerna, splendida città medievale ricca di monumenti e di affascinanti scenari naturali, situata sul lago dei
Quattro Cantoni. Il centro storico conserva innumerevoli tesori, tra cui la Kapellbrücke, il più antico ponte in legno in
Europa risalente all’epoca medievale; considerata il simbolo della città, venne costruita come difesa in caso di
attacchi ed è dominata dalla torre dell’Acqua, un tempo bastione della mura di fortificazione della città. In serata
rientro in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 26 agosto: LUGANO e rientro
Prima colazione in hotel e partenza per il Canton Ticino, alla scoperta di Lugano, situata in una baia dell’omonimo
lago e circondata da bellissimi panorami alpini. Tempo libero per passeggiare tra le piazze e le arcate dal fascino
mediterraneo del centro della città, ed i numerosi parchi ricchi di piante subtropicali e le suggestive passeggiate sul
lungolago. Immortalata dal cantautore teramano Ivan Graziani in una canzone, è una città elegante ed affascinante. A
seguire partenza per il rientro previsto in tarda serata. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 544,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 97,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo Euro 138,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 513,00

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 programmi e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
Biglietto Trenino delle Centovalli da Domodossola a Locarno
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 comprensivi delle polizze assicurazione contro
le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni al bagaglio
ADULTI € 28,00
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BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 23,00
Supplemento escursione “Anello d’Oro” sul Monte Pilatus DA RICHIEDERE ALL'ATTO DELLA
PRENOTAZIONE:
Include: battello da Lucerna a Alpnachstadt + trenino a cremagliera per salita al Monte Pilatus + funivia e
cabinovia per discesa dal Monte Pilatus a Kriens
Tariffe adulti:
- tariffa individuali 99 FRANCHI SVIZZERI (circa € 85,00)
- con minimo 10 partecipanti 79,20 FRANCHI SVIZZERI (circa € 68,00)

Tariffe ragazzi 6/16 anni non compiuti:
49.50 franchi (circa € 42,00) tariffa individuali
39.60 franchi (circa € 34,00) con minimo 10 partecipantiSconsigliato a chi soffre di ipertensione arteriosa,
vertigini etc…(per altri dubbi Vi invitiamo a consultare il Vostro Medico)N.B. il trenino a cremagliera per
raggiungere il monte Pilatus dispone di un numero posti limitato, pertanto in caso di richieste sotto data, non
riusciremo a garantirne la disponibilità.
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Nel cuore delle DOLOMITI
tra paesaggi alpini idilliaci e scenari da favola
Codice: 1249/2018
dal 23 al 26 agosto 2018
Giorni: 4 - Ora partenza: tra le 01:00 e le 02:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 419,00
Programma del viaggio
Giovedì 23 agosto: VAL DI FASSA (MOENA – CANAZEI) facoltativamente Funivia Sass Pordoi
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza per le Dolomiti, percorrendo paesaggi dal
fascino superbo, alte vette solcate da ruscelli e laghi che ne riflettono la meraviglia. Arrivo in mattinata nella Val di
Fassa. Si raggiungerà Moena, denominata la “Fata delle Dolomiti”, posta a cerniera tra la Val di Fassa e la Val di
Fiemme. Passeggiata libera e proseguimento per Canazei, celebre località turistica circondata dalle vette dolomitiche
del Sassolungo, della Marmolada e del Gruppo del Sella. Pranzo libero e pomeriggio libero a disposizione. Il pullman
effettuerà un transfer a Passo Pordoi, dove chi lo desidera può prendere liberamente la funivia Sass Pordoi per salire
fino a 3.000 m. Il Sass Pordoi viene considerato uno dei più spettacolari panorami dell’arco alpino. Nel tardo
pomeriggio si raggiungerà l’hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
Venerdì 24 agosto: DOLOMITI (CIME DI LAVAREDO E LAGO DI MISURINA) - CORTINA D’AMPEZZO
Prima colazione in hotel, incontro con la guida turistica e partenza per tour panoramico nell’intera giornata delle
Dolomiti, nel cuore delle montagne più pittoresche d’Italia, ammirando le vette più rinomate come le Tre Cime di
Lavaredo. Inserite nella lista del Patrimonio Naturale dell’Umanità, incantano per la loro sublime bellezza e unicità
paesaggistica e per le loro caratteristiche geologiche e geomorfologiche che non hanno eguali in altre parti del
mondo. Pranzo libero e proseguimento per la visita guidata della famosa Cortina D’Ampezzo, definita come “Regina
delle Dolomiti”. Visita del centro storico e tempo libero per lo shopping. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena e
pernottamento.
Sabato 25 agosto: PASSO SELLA – VAL GARDENA (ORTISEI) – BRESSANONE
Prima colazione in hotel e partenza con guida turistica per un’escursione panoramica attraverso i Passi Dolomitici
Sella e Gardena che conducono nell’affascinante cuore delle Dolomiti, dove si è circondati da singolari ed imponenti
formazioni rocciose come pareti, forcelle e torri. Sosta a Ortisei, il comune principale della Val Gardena e visita
guidata. Ortisei possiede un’antica tradizione mercantile e una ricca storia e, da oltre due secoli viene considerata il
centro internazionale di sculture in legno. Nel pomeriggio si raggiungerà Bressanone considerata la città più antica
del Tirolo; insieme alla guida turistica si visiterà il suggestivo centro storico medievale, ricco di atmosfere affascinanti
e bellezze artistiche. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
Domenica 26 agosto: LAGO DI CAREZZA - BOLZANO
Prima colazione in hotel e partenza per il Lago di Carezza, incastonato nella fitta foresta ai piedi del Latemar a 1500
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mt di quota. Grazie ai particolari colori creati dal riflesso della luce del sole nelle sue acque limpide, questo
incantevole lago alpino viene chiamato anche il “lago dell’arcobaleno”. Proseguimento per Bolzano capoluogo di
provincia dell’Alto Adige e visita guidata. Si visiterà il centro storico della città, con la centralissima Piazza Walter
dove sorge il Duomo in stile gotico, la Chiesa dei Domenicani ricostruita dopo i bombardamenti della Seconda Guerra
Mondiale, Piazza Erbe con la Fontana del Nettuno e la caratteristica via Dei Portici. Pranzo libero e a seguire
partenza per il rientro. Arrivo in sede previsto in tarda serata.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto (se disp.) Euro 411,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 67,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo Euro 98,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° letto (se disp.) Euro 380,00

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 programma e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
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 (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 comprensivi delle polizze assicurazione contro
le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni al bagaglio
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni € 15,00
Supplementi facoltativi da pagare in loco:
Funivia Sass Pordoi € 19,00 andata e ritorno
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Firenze e Pisa: meraviglie di Toscana
Codice: 1266/2018
dal 25 al 26 agosto 2018
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 01:30 e le 02:30 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 175,00
Programma del viaggio
Sabato 25 Agosto: FIRENZE
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la
Toscana. Arrivo a Firenze. Una volta giunti si dedicherà la mattinata alla visita del centro storico della città, iniziando
dal Duomo di Santa Maria del Fiore, con la splendida e ardita cupola di Brunelleschi e dal rivoluzionario campanile
progettato da Giotto. Da qui si proseguirà per Piazza della Signoria, su cui si affacciano i più monumentali edifici della
città, fino Ponte Vecchio e Piazza Santa Croce. Pranzo libero.
Pomeriggio libero a disposizione per attività e visite individuali e shopping. Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel
nei dintorni di Firenze, cena e pernottamento.

Domenica 26 Agosto: PISA
Prima colazione in hotel e partenza per Pisa. Mattina dedicata alla visita guidata della città toscana: prima si visiterà
la Piazza dei Miracoli, con il Duomo, il Battistero e la Torre Pendente, e poi ci si sposterà nel centro storico, ricco di
eleganti edifici e importanti monumenti.
Pomeriggio libero a disposizione per attività e visite individuali e shopping. A seguire 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 € 90,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 130,00
Supplemento Singola (se disp.) € 45,00
Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) € 170,00

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
Iva, tasse ed assicurazioni di legge
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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 comprensivi delle polizze assicurazione contro
le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni al bagaglio
ATTENZIONE: molti comuni italiani applicano ormai la Tassa di Soggiorno. Al momento della stampa del
Catalogo non siamo in grado di definire dove essa dovrà essere pagata e il suo ammontare. La Tassa di
Soggiorno è comunque sempre esclusa dalla Quota di Partecipazione e dovrà essere pagata direttamente in
loco da tutti i viaggiatori. Solitamente la Tassa di Soggiorno non prevede né riduzioni né gratuità in base a età,
condizioni fisiche o professioni.
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CAPRI E LA COSTIERA AMALFITANA
colori mediterranei
Codice: 1301/2018
dal 1° al 2 settembre 2018
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 03:00 e le 04:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 199,00
Programma del viaggio
Sabato 1° settembre: CAPRI
Nelle prime ore del giorno ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del
pullman e partenza per Napoli. Arrivo al Molo Beverello ed imbarco sul traghetto per l’Isola di Capri. Durante la
navigazione si potrà ammirare lo splendido scenario del Golfo di Napoli. Una volta a Capri si avrà l’intera giornata
libera per effettuare visite individuali oppure shopping presso i centri di Capri ed Anacapri. Pranzo libero. **
FACOLTATIVAMENTE si potrà richiedere all’atto della prenotazione, il giro dell’isola in barca di circa un’ora: si
salperà a bordo di una motonave turistica per il periplo dell’ isola; si partirà dal porto di Marina Grande e si
ammireranno Villa Jovis, la Grotta Bianca, l’arco Naturale, il porto di Marina Piccola, la Grotta Verde, Punta Carena. I
due paesi dell’isola sono tra le mete turistiche più famose al mondo, celebrate da tutti i divi del jet set internazionale,
che li frequentano dagli anni ’50 ed invariabilmente si ritrovano seduti ai caffè della celebre Piazzetta. Nel pomeriggio
ritrovo presso il porto, sbarco a Napoli e partenza per Salerno, trasferimento in hotel nei dintorni, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

Domenica 2 settembre : COSTIERA AMALFITANA
Prima colazione in hotel e partenza per la navigazione con il traghetto sulla Costiera Amalfitana, uno fra i più
affascinanti tratti di costa affacciati sul Tirreno. Si susseguiranno i suggestivi scorci panoramici, incorniciati nel blu
delle acque e nell’azzurro del cielo, di splendidi borghi, torri saracene aggrappate a maestose scogliere, vivaci villaggi
di pescatori, il tutto arricchito dai colori della rigogliosa vegetazione mediterranea. Sosta e sbarco ad Amalfi con visita
guidata del centro storico e del Duomo. Tempo libero a disposizione per il pranzo. Nel primo pomeriggio
proseguimento alla volta di Positano con sbarco e visita libera del famoso paesino, ricco di negozi e stradine
caratteristiche. Rientro a Salerno nel tardo pomeriggio e partenza in pullman per il rientro in sede, previsto in serata.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto (se disp.) Euro 195,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 65,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 65,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 182,00
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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 programme e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
Traghetto andata e ritorno per l’isola di Capri
Traghetto Costiera Amalfitana

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 comprensivi delle polizze assicurazione contro
le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni al bagaglio
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 15,00
** Supplementi facoltativi da richiedere all’atto della prenotazione:
Giro dell’isola in barca di circa un’ora Euro 15,00
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Week end a Torino
Santa Sindone e Museo Egizio
Codice: 1349/2018
dal 1° al 2 settembre 2018
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 6:00 e le 6:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 179,00
Programma del viaggio
sabato 1° settembre 2018
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per il
Piemonte. Nel primo pomeriggio arrivo a Torino, incontro con la guida turistica e visita del centro storico: si
partirà da Piazza Castello, con la scenografia del Palazzo Reale (esterna), l’imponente Palazzo Madama (esterno),
l’elegante e raffinata chiesa barocca di San Lorenzo nella cui sacrestia è conservata una copia fotografica della Santa
Sindone, la zona archeologica con le testimonianze, della città romana di Augusta Taurinorum, e a fianco il Duomo
Rinascimentale dedicato a San Giovanni. Si prosegue, nel salotto cittadino, Piazza San Carlo con i suoi splendidi
palazzi settecenteschi, i suoi caffè storici e le chiese gemelle di Santa Cristina e San Carlo; per terminare, nell’aulica
Piazza Carignano, dove troviamo l’omonimo Palazzo che conserva al suo interno la Camera dei Deputati del Regno
di Sardegna. Da qui si rientra, nella vicina Piazza Castello, senza prima non esserci avvicinati ad uno dei simboli della
città, la Mole Antonelliana. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

domenica 2 settembre 2018
Prima colazione in hotel incontro con le guide, e inizio della visita guidata al Museo Egizio, il secondo più
importante al mondo dopo quello del Cairo. Il percorso parte dalla storia del museo nell’ipogeo del Palazzo del
Collegio dei Nobili, per proseguire con un racconto della storia del popolo egiziano dalla preistoria alla fine con la
dominazione romana. Numerosi e spettacolari i reperti presenti, dalla statua della principessa Redit, ai dipinti delle
pareti delle tombe, i corredi funerari intatti dell’architetto reale Kha e della moglie Merit, per concludersi con la
straordinaria statua di Ramesse II. Al termine, passeggiata fino al salotto della città, la scenografica Piazza San
Carlo. Pranzo libero e partenza per il rientro previsto in nottata.

Informazioni aggiuntive
ADULTI in 3°/4° letto € 169,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 39,00

Quote bambini

www.partinsieme.it

10

Week end a Torino

www.partinsieme.it

Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 50,00
Da 3 a 6 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 98,00
Da 6 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 145,00

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 programma e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
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 comprensivi delle polizze assicurazione contro
le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni al bagaglio
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 15,00
Ingressi da pagare in loco:
Museo Egizio:
- adulti € 15,00
- ridotto 9/18 anni € 11,00
- ridotto 6/14 anni € 1,00
gratuito fino a 5 anni, grandi invalidi+accompagnatore
Auricolari obbligatori: € 1,00
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EXTRA CATALOGO - HARRY POTTER The Exhibition
Milano - Fabbrica del Vapore
Codice: 1190/2018
sabato 1° settembre 2018
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 00:30 e le 01:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 79,00
Programma del viaggio
Sabato 1° settembre 2018
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza
per MILANO. Arrivo presso la Fabbrica del Vapore per l' ingresso al HARRY POTTER THE EXHIBITION.
In questa mostra coinvolgente di 1.600 metri quadri i visitatori hanno la possibilità di ammirare il materiale ispirato ai
set dei film di Harry Potter e vedere la magnifica abilità artigianale dietro i costumi autentici, gli oggetti di scena e le
creature fantastiche dei film. Dal momento in cui i visitatori fanno il primo passo nella mostra Harry Potter: The
Exhibition, si ritrovano immediatamente immersi nel mondo di Harry Potter. I visitatori sono subito accolti da un
padrone di casa che suddivide alcuni fortunati fan a seconda della loro casa di Hogwarts™ preferita, per condurli poi
all’interno della mostra dove inizia il viaggio verso le scene predilette dei film di Harry Potter. La mostra presenta
ambientazioni tratte dalle più famose location dei film – inclusi la sala comune e il dormitorio di Grifondoro; aule come
quelle di Pozioni ed Erbologia; e la Foresta Proibita – che traboccano di oggetti di scena autentici, costumi e creature
usati durante le riprese della famosa serie. In aggiunta ai meravigliosi ambienti e messe in scena, sono presenti molti
elementi interattivi. I visitatori possono entrare nell’area del Quidditch™ e lanciare una Pluffa, sradicare la propria
mandragola nella rappresentazione dell’aula di Erbologia e anche visitare una ricostruzione della capanna di Hagrid e
sedersi sulla sua poltrona gigante.
Al termine della visita si avrà tempo per vivere liberamente il capoluogo lombardo, città della moda, del design,
dell'architettura, ricca di bellezze e opere artistiche. pranzo libero.
in serata partenza per il rientro in sede con arrivo previsto per la tarda notte.

Quote bambini
Fino a 3 anni Gratis
da 4 a 12 anni € 69,00

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

Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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SARDEGNA del Nord tra mare e isole
Costa Smeralda, La Maddalena e l’ Isola di Tavolara
Codice: 1225/2018
dal 1° al 5 settembre 2018
Giorni: 5 - Ora partenza: tra le 01:45 e le 02:45 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 597,00
Programma del viaggio
Sabato 1° settembre : CIVITAVECCHIA – OLBIA
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per
Civitavecchia. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. Imbarco sul traghetto (passaggio diurno) e partenza per
la Sardegna. Nel tardo pomeriggio arrivo in Sardegna (Golfo degli Aranci oppure Olbia), partenza per il trasferimento
nelle camere riservate in hotel nei dintorni. Sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 2 settembre: PALAU - LA MADDALENA- CAPRERA
Prima colazione in hotel e partenza per una giornata alla scoperta delle bellezze dell’Isola del La Maddalena. In
mattinata incontro con la guida turistica e arrivo a Palau, vivace località balneare della Gallura e imbarco sul traghetto
per l’escursione a La Maddalena, rigogliosa e verdeggiante isola, la principale dell’omonimo arcipelago, ricca di
paesaggi mozzafiato. Una volta sbarcati si effettuerà il giro dell’isola in pullman per scoprirne i luoghi e panorami più
suggestivi. La Maddalena e l'intero arcipelago sono compresi all'interno del Parco Nazionale dell'Arcipelago, area
protetta marina e terrestre di grande interesse. Durante l’escursione si raggiungerà l’isola di Caprera attraversando il
ponte che collega quest’ultima a La Maddalena. L'arcipelago è noto anche per essere stato l'ultima dimora di
Giuseppe Garibaldi che vi costruì la "Casa bianca", oggi Museo. Pranzo libero in corso d’escursione e tempo a
disposizione per attività individuali. Al termine rientro in traghetto Palau, rientro in hotel, cena e pernottamento.

Lunedì 3 settembre: CASTELSARDO – COSTA SMERALDA – PORTO CERVO
Prima colazione in hotel e partenza per Castelsardo, suggestiva cittadina che sorge sul mare, utilizzata in passato
come roccaforte difensiva e punto strategico di controllo. L’antico borgo conserva ancora la sua struttura di rocca
medievale, con imponenti bastioni e vicoli suggestivi. Pranzo libero in corso d’escursione. A seguire proseguimento
verso la mondana Costa Smeralda, tratto di costa dalla bellezza unica per le sue sfumature, formata da centinaia di
calette e spiagge bagnate dal acque caraibiche, ricche di porticcioli e vivaci località turistiche. Il centro più conosciuto
e famoso è di certo Porto Cervo, località prediletta di moltissimi Vip, che facilmente s’incontrano passeggiando lungo
le stradine del porto turistico. Tempo libero da trascorrere nel centro di Porto Cervo. Cena libera. Al termine rientro in
hotel, cena e pernottamento.

Martedì 4 settembre: GIORNATA LIBERA A DISPOSIZIONE – ***ESCURSIONE IN
BARCA FACOLTATIVA SULL’ ISOLA DI TAVOLARA
Prima colazione in hotel e GIORNATA LIBERA A DISPOSIZIONE per attività individuali o balneari, con pranzo libero
e cena in hotel. Facoltativamente *** (vedi supplemento facoltativo) coloro che lo desiderano potranno effettuare
www.partinsieme.it
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l’escursione in barca all’Isola di Tavolara. Questa splendida isola è circondata da acque turchesi e cristalline ed
inclusa in un’area marina protetta. Arrivo nei pressi di Porto San Paolo e partenza in battello con guida a bordo alla
volta dell’isola di Tavolara. Si effettuerà durante la navigazione una sosta con bagno alle piscine di Molara. Arrivo in
tarda mattinata sulla spiaggia di Tavolara e tempo libero a disposizione per attività individuali e balneazione. Pranzo
libero. Nel pomeriggio rientro in traghetto a porto San Paolo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Mercoledì 5 settembre: OLBIA – CIVITAVECCHIA
Prima colazione in hotel e partenza per il porto di Olbia, imbarco sul traghetto per Civitavecchia. Pranzo libero a
bordo. In serata arrivo a Civitavecchia, sistemazione sul pullman e partenza per il rientro in sede, previsto in tarda
serata. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 590,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 149,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo Euro 100,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 565,00

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
PASSAGGIO PONTE su traghetto CIVITAVECCHIA/OLBIA A/R, passaggio diurno
Traghetto A/R per La Maddalena
Trattamenti come da programma e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
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 comprensivi delle polizze assicurazione contro
le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni al bagaglioADULTI €
28,00BAMBINI fino a 12 anni € 23,00

***SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:

www.partinsieme.it
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DA RICHIEDERE ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE IN AGENZIA:
Escursione in traghetto a/r all'Isola di Tavolara € 26,00 prezzo rettificato in data 03.08.2018
(Minimo 15 partecipanti)
Passaggio POLTRONA in traghetto : € 25,00 a persona (fino ad esaurimento disponibilità)

www.partinsieme.it
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Cinecittà World e outlet Castel Romano
il più grande Parco a Tema in Italia dedicato al mondo del cinema
Codice: 1313/2018
domenica 2 settembre 2018
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 06:30 e le 07:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 49,00
Programma del viaggio
Domenica 2 settembre 2018
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e
partenza. Ingresso nel parco divertimenti di Cinecittà World il più grande Parco Tematico in Italia dedicato al
meraviglioso mondo del cinema. Disegnato dal tre volte Premio Oscar Dante Ferretti e con le musiche del Premio
Oscar Ennio Morricone, cui è dedicata l’area western del Parco, Cinecittà World offre ai suoi visitatori 20 attrazioni, 8
set cinematografici, 4 teatri per spettacoli di grande impatto, tra cui lo show permanente “Enigma” firmato da
Filmmaster Events, 4 ristoranti tematizzati e di qualità e un’area dedicata ai più piccoli. Possibilità di shopping
nell’attiguo CASTEL ROMANO OUTLET. Pranzo libero. In tarda serata partenza per il rientro

Quote bambini
inferiori a 1 mt di altezza Gratis
da 1 mt a 10 anni e over 65 anni € 43,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
biglietto d'ingresso al parco Cinecittà World
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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LA COSTA DEI TRABOCCHI
con pranzo presso trabocco PUNTA TUFANO
Codice: 1322/2018
domenica 2 settembre 2018
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 08:00 e le 08:30 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 69,00
Programma del viaggio
Domenica 2 settembre 2018
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per
l’itinerario geologico sulla Costa dei Trabocchi che nasce allo scopo di offrire una lettura diversa della costa
adriatica abruzzese. Nota come località turistica estiva, il tratto di costa tra Francavilla al Mare e Vasto racchiude in
sé un’interessante storia geologica legata a periodi glaciali, variazioni climatiche e ambientali, movimenti delle
placche terrestri, che verrà di tappa in tappa raccontata. Da Francavilla al Mare, cittadina sulla costa abruzzese a
sud di Pescara ci si sposterà in autobus verso Sud, alla volta del Lido Riccio di Ortona, spiaggia tra le più visitate
dai turisti. Qui si potranno iniziare a osservare le diverse tipologie di spiagge, i sistemi deposizionali, le litologie che
compongono la spiaggia, e di come l’insieme di tali fattori abbia influenzato la presenza o meno dell’uomo sulla costa.
Da Ortona si giungerà a Fossacesia Marina, nota per la sua spiaggia rocciosa. Qui i partecipanti potranno visitare
l’abbazia di San Giovanni in Venere, il Belvedere sulla costa dei Trabocchi e fare una sosta al bar di
fronte all’Abbazia. Successivamente saranno condotti a visitare i trabocchi. Pranzo presso il trabocco PUNTA
TUFANO La visita proseguirà dalla spiaggia alla foce del Fiume Sangro, con una breve passeggiata panoramica di
bassa difficoltà. Terminata la visita a Fossacesia Marina, si proseguirà in pullman fino al territorio di Vasto, per visitare
la Riserva naturale di Punta Aderci e il Faro di Punta Penna. La guida, nell’ultima tappa, ripercorrendo le
informazioni date durante l’arco della giornata, stimolerà e porterà nei partecipanti una nuova consapevolezza del
territorio abruzzese, tanto conosciuto da un punto di vista turistico, quanto sconosciuto dal punto di vista dell’origine
geologica. Al termine, la guida porterà i turisti sul punto panoramico del Faro di Punta Penna per una sosta
panoramica conclusiva. Al termine rientro in sede in pullman.

Quote bambini
da 6 a 12 anni non compiuti € 55,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
Consulenza scientifica di geologa
Pranzo sul trabocco Punta Tufano con bevande
Iva, tasse ed assicurazioni di legge
www.partinsieme.it
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La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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Palinuro e Padula: meraviglie naturali e fasti del Sud
Codice: 1271/2018
domenica 2 settembre 2018
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 03:00 e le 03:30 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 69,00
Programma del viaggio
Domenica 2 settembre 2018
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la
Costa Cilentana. Percorrendo la strada panoramica di questo splendido tratto di costa del sud della Campania, si
ammireranno i paesi di Santa Maria di Castellabate, Acciaroli e Pioppi, Velia (l’antica Elea, città fondata dai Greci nel
VII secolo a.C.), Ascea e Pisciotta. Si giungerà a Palinuro, definita la regina del parco del Cilento. Su un promontorio
dal paesaggio unico sorge questo borgo dal fascino superbo che si specchia nelle acque cristalline del Golfo di Velia
e Policastro. Escursione in barca lungo il promontorio di Capo Palinuro, nel Parco Nazionale del Cilento, alla scoperta
delle suggestive grotte di Palinuro, anfratti e spiagge, in uno dei paesaggi marini più spettacolari della costa
mediterranea. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per la visita guidata della celebre Certosa di San
Lorenzo a Padula, uno dei più sontuosi complessi monumentali barocchi del sud Italia. La costruzione, iniziata nel
1306, durò fino al ‘700. Dall’atrio, dominato dalla grande facciata barocca, si passa alle scuderie, alle officine, alla
farmacia e alle cantine. La chiesa conserva gli altari con le raffinate decorazioni policrome in scagliola con inserti in
madreperla, gli affreschi del XVI – XVIII secolo ed il pavimento in maioliche settecentesche. Il chiostro, racchiuso da
84 colonne, è uno dei più grandi al mondo. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro, previsto in serata.

Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti € 10,00
Da 6 a 12 anni euro 39,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Cornetto a colazione
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Visita guidata della Certosa di Padula
Escursione in barca a Capo Palinuro
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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Ingressi e Altre Quote da pagare sul posto:
Certosa di San Lorenzo a Padula: € 4,00
Eventuali riduzioni e gratuità andranno verificate direttamente sul posto.
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Minicrociera Isola di Giannutri e Isola del Giglio
pranzo a bordo incluso
Codice: 1323/2018
sabato 8 settembre 2018
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 03:30 e le 04:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 98,00
Programma del viaggio
sabato 8 settembre 2018
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Partenza alla volta del litorale Toscano per raggiungere
Porto Santo Stefano, ammirando la splendida cittadina di Orbetello e il promontorio del monte Argentario. In mattinata
imbarco in motonave e partenza per la "Crociera del sole" che in un'unica giornata ci porterà ad ammirare 2
isole. Si inizia con l'Isola di Giannutri di sicuro già abitata nella preistoria come testimoniano i numerosi
ritrovamenti di armi e utensili e fu frequentata da Etruschi e Romani. Giacciono ancora sui fondali di questo tratto di
mare alcuni relitti di navi mercantili, testimoni di antichi traffici marittimi. I romani, probabilmente appartenenti alla
famiglia dei Domizi Enobarbi, hanno anche lasciato in eredità all'isola i resti di un antico porto alla Cala dello
Spalmatoio e una villa mozzafiato costruita in località Cala Maestra nella prima metà del II secolo d.C..
Sosta libera sull'isola e a seguire partenza per raggiungere la variopinta Isola del Giglio, una delle più grandi tra
quelle che compongono l’arcipelago della provincia di Grosseto. Grazie alla sua importante posizione strategica,
l’isola ebbe una grande importanza soprattutto nel rinascimento, quando fu contesa tra Francia e Spagna, tanto da
essere inserita nei trattati di pace del 1557 che portarono alla realizzazione dello Stato dei Presidi. Nel 2012 è stata
"tristemente" resa celebre dal naufragio della Costa Concordia avvenuto la sera del 13 gennaio.
Durante la navigazione verrà servito il pranzo a bordo
Nel pomeriggio imbarco per il rientro a Porto Santo Stefano.
Proseguimento del viaggio in pullman con arrivo in sede in nottata.

Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 78,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
Minicrociera Isola di Giannutri e Isola del Giglio
pranzo a bordo della motonave
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La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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Il Salento: le meraviglie dell’Italia del Sud
Codice: 1325/2018
dall'8 al 9 settembre 2018
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 02:00 e le 03:00 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 169,00
Programma del viaggio
Sabato 8 Settembre: OTRANTO – SANTA MARIA DI LEUCA
In mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza alla volta del Salento. Guida
turistica per l’intera giornata. Arrivo a Otranto, antico porto che fu luogo di partenza per le flotte dirette in Oriente e
crocevia di civiltà e culture, città ricchissima di arte e di storia, che nel suo centro storico custodisce la bellissima
Cattedrale romanica che conserva, tra l’altro, il pavimento mosaicato originario, capolavoro dell’arte medievale
europea. A seguire, percorrendo la suggestiva strada litoranea affacciata sul mare, si raggiungerà Castro Marina.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita di Santa Maria di Leuca, l’antico “de Finibus Terrae”: estrema punta d’Italia sul Mediterraneo
Orientale, dove sorgeva un tempio intitolato a Minerva ed ora si trova un Santuario dedicato alla Madonna. Sulla
punta svetta uno dei fari più alti d’Italia (alto 47 metri). In serata arrivo a Lecce, sistemazione nelle camere riservate in
hotel, cena e pernottamento.

Domenica 9 Settembre: LECCE
Prima colazione in hotel, 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. Pranzo libero. Nel
pomeriggio, al termine delle visite, 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 € 80,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 130,00
Supplemento Singola (se disp.) € 40,00
Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) € 160,00

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
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Guida turistica come da programma
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 comprensivi delle polizze assicurazione contro
le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni al bagaglio
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Cascate del Mulino e Bolsena: la bellezza della natura incontaminata
Codice: 1300/2018
domenica 9 settembre 2018
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 06:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 48,00
Programma del viaggio
Domenica 9 Settembre 2018
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per
Saturnia. Arrivo presso le Cascate del Mulino e tempo libero a disposizione per godere di uno dei luoghi più
suggestivi ed affascinanti della Maremma Toscana; si tratta di un luogo che si è creato naturalmente, originandosi da
una roccia di travertino, scavata dalla cascata di acque solfuree termali. Le terme libere Saturnia si rendono celebri
soprattutto per la loro bellezza, piccole piscine naturali si riempiono continuamente dell'acqua che giunge dall'alta
cascata, lontano da rumori, stress e caos quotidiani. Le Cascate del Mulino sono originate dalle acque solfuree delle
Terme di Saturnia, particolarmente importanti per le loro proprietà benefiche, l'acqua infatti, sgorga da una sorgente
naturale ad una temperatura di 37,5°C e grazie alla presenza di un particolare elemento, ovvero il Plancton Termale,
si caratterizza per gli effetti benefici che ha sulla pelle, e sugli apparati digestivo, circolatorio, motorio e del ricambio.
Le cascatelle (così chiamate dai locali) viste da lontano sembrano il disegno di una cartolina, e sono molto amate per
le importanti proprietà benefiche delle acque. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento a Bolsena e tempo libero a disposizione per passeggiare liberamente in questa
cittadina adagiata sul morbido pendio che scende sul lago. A seguire, partenza per il rientro.

Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 39,00

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
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)
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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Sicilia ed Isole Eolie: perle barocche e meraviglie greche nell’azzurro
Mediterraneo
Codice: 1205/2018
dal 9 al 15 settembre 2018
Giorni: 7 - Ora partenza: tra le 22:00 e le 24:00 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 669,00
Programma del viaggio
Domenica 9 Settembre:
In serata, ritrovo dei Signori partecipanti nel luogo ed orario convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza
per la Sicilia. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. Pernottamento a bordo del pullman.

Lunedì 10 Settembre: TAORMINA – CATANIA
Arrivo a Taormina e visita guidata della città, definita “la Perla del Mediterraneo”: lo splendido teatro greco-romano,
costruito in una spettacolare posizione scenografica, il centro storico dalle meravigliose vie con panoramici scorci sul
mare, l’antico Duomo ed il calore cordiale dei suoi abitanti, hanno reso la città tappa obbligata per tutti i viaggiatori
dall’Ottocento in poi. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per Catania e visita guidata della monumentale città che sorge ai piedi dell’Etna, con gli
edifici caratterizzati dall’alternanza tra il nero colore del basalto lavico ed il bianco della pietra scolpita. Come le
splendide scenografie di un teatro si apre Piazza Duomo (con la Statua dell’Elefante, simbolo della città) e si
distendono la Via Etnea e la Via dei Cruciferi, mentre le piante esotiche degli antichi giardini contribuiscono a
testimoniare quanto questa città abbia vissuto una splendida stagione di nobiltà e ricchezza nel Settecento. In serata
arrivo nei dintorni di Siracusa, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Martedì 11 Settembre: SIRACUSA – NOTO
Prima colazione in hotel e visita guidata di Siracusa, la città che fu uno dei principali centri dell’antichità, definita da
Platone “la città ideale”. Si vedranno il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, l’Ara di Ierone II, le Latomie con il celebre
Orecchio di Dioniso. Il centro storico della città sorge sull’isola di Ortigia splendido microcosmo dove spettacolari
costruzioni e piazze barocche si integrano con i colossali resti della città greca, come accade nel caso del Duomo, di
epoca barocca che nasce dalla trasformazione dell’antico tempio di Atena. Da vedere è poi la Fonte Aretusa,
sorgente di acqua dolce a pochi metri dal mare, miracolo della natura cantato da tutti i grandi poeti della Grecia
Classica. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita di Noto, una delle capitali del Barocco europeo, definita per la sua bellezza“il giardino di pietra”:
sulla via principale della città si stagliano, come spettacolari scenografie, palazzi, chiese e giardini. Meravigliosa è poi
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la cattedrale, finalmente riaperta e restituita al suo antico splendore dopo un lunghissimo restauro. In serata arrivo nei
dintorni di Ragusa, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Mercoledì 12 Settembre: RAGUSA IBLA – AGRIGENTO
Prima colazione in hotel e visita guidata del centro storico di Ragusa Ibla, capolavoro barocco inserito su una
struttura urbanistica medievale: l'esuberanza artistica delle chiese e dei palazzi barocchi e l’intrico delle strettissime
viuzze medievali creano un insieme scenografico altamente suggestivo su cui svetta grandiosa la facciata della
chiesa di San Giorgio (ATTENZIONE: il programma prevede la visita solo dell’esterno della cattedrale).
Partenza per Agrigento e pranzo libero lungo il percorso.
Pomeriggio dedicato alla visita guidata della Valle dei Templi di Agrigento, dominata dai templi dorici meglio
conservati del mondo greco. Grazie alla grandiosità delle costruzioni ed alla loro integrità, qui è possibile (più che in
ogni altra parte del Mediterraneo) essere avvolti dalle suggestioni e dalle atmosfere di quei tempi lontanissimi e
meravigliosi. Al termine della visita partenza per Palermo. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Giovedì 13 Settembre: PALERMO – MONREALE
Prima colazione in hotel e visita guidata di Palermo, l’antica città dove moltissime culture europee e mediterranee
hanno lasciato le loro tracce. Si vedranno la Cattedrale arabo–normanna (che conserva la tomba di Federico II), il
Palazzo dei Normanni con la Cappella Palatina (definita la “meraviglia delle meraviglie”), le rosse cupole arabe di San
Giovanni degli Eremiti. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata di Monreale, con il suo splendido Duomo ed il Chiostro. Nel tardo pomeriggio partenza
per Messina. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Venerdì 14 Settembre: ISOLE EOLIE (LIPARI E VULCANO)
Prima colazione in hotel e partenza per Milazzo, da dove ci si imbarcherà su motonave per l’arcipelago delle Isole
Eolie. Al mattino si sbarcherà sulla bellissima Lipari, l’isola più grande ed importante, e si avrà del tempo a
disposizione per passeggiare nel pittoresco borgo marinaro o per salire sull’antico castello (che ospitava un
insediamento urbano già dall’Età del Bronzo) e per visitare il Museo Archeologico, che conserva una vasta collezione
di reperti ritrovati nei fondali dell’arcipelago. Ci si rimbarcherà poi per la perennemente fumante isola di Vulcano. Si
avrà anche qui tempo libero per il pranzo o per un bagno nelle limpide acque attorno all’isola, per immergersi nei
fanghi termali all’aperto e nelle vicine acque sulfuree, oppure per salire sul cratere del vulcano (386 metri d’altezza,
l’antica dimora del dio del fuoco), da cui si gode una spettacolare vista su tutto l’arcipelago. In serata rientro a Milazzo
e da qui, in pullman, in hotel a Messina. Cena e pernottamento.

Sabato 15 Settembre: REGGIO CALABRIA
Prima colazione in hotel ed imbarco sul traghetto per Reggio Calabria. Sosta nella città calabrese per una visita
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libera ai celebri “Bronzi di Riace”. Pranzo libero e partenza per il rientro, previsto in serata.

Informazioni aggiuntive
Ingressi e Altre Quote da pagare sul posto:
Teatro Greco di Taormina: € 8,00
Area Archeologica di Siracusa: € 10,00
Valle dei Templi di Agrigento: € 12,00
Auricolari obbligatori per la visita del Duomo di Palermo e del Duomo di Monreale: € 3,00
Ingresso al Duomo di Palermo: € 3,00
Ingresso al chiostro di Monreale: € 6,00
Museo Archeologico di Reggio Calabria: € 7,00
Eventuali riduzioni e gratuità andranno verificate direttamente sul posto.
Le Quote sono puramente indicative, in quanto potrebbero subire variazioni di cui non siamo a conoscenza al
momento della stampa del Catalogo.

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 220,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 590,00
Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) € 650,00
Supplemento Singola (se disp.) € 180,00

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
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"
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QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA comprensivi delle polizze assicurazione contro
le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni al bagaglio
ADULTI € 28,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 23,00
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Costa Azzurra e Montecarlo: tra luce e mondanità
Codice: 1206/2018
dal 14 al 16 settembre 2018
Giorni: 3 - Ora partenza: tra le 00:00 e le 02:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 299,00
Programma del viaggio
Venerdì 14 Settembre 2018: Montecarlo
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza per la Costa Azzurra. Soste tecniche e
pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Montecarlo nel primissimo pomeriggio e incontro con la guida turistica per la
visita del Principato di Monaco con il Palazzo dei Principi Grimaldi, la Cattedrale con le tombe dei Principi Ranieri e
Grace, il Casinò ed il bellissimo Giardino Esotico. Nel tardo pomeriggio sistemazione nelle camere riservate in hotel
nei dintorni, cena e pernottamento.

Sabato 15 Settembre 2018: Nizza – Cannes
Prima colazione in hotel, incontro con la guida turistica e partenza per Nizza, il maggior centro turistico della Costa
Azzurra. Celebre è il suo lungomare: la Promenade des Anglais, costeggiata da celebri alberghi frequentati dal jet set
internazionale e immortalati da numerosi film. Ai piedi delle colline si stende la città vecchia, che custodisce
caratteristici scorci. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per Cannes, altro celebre centro di villeggiatura: oltre che per i suoi monumenti gotici e il
centro storico, la città è famosa per il suo lungomare, La Croisette, costeggiata da alberghi in stile Belle Epoque. In
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 16 Settembre 2018: Mentone
Prima colazione in hotel e partenza per Mentone, la bellissima città dei giardini e dei limoni che si protende in una
bellissima baia con le Alpi marittime che fanno da cornice. Con la guida turistica si effettuerà una breve visita e a
seguire partenza per il rientro. Pranzo libero lungo il percorso di ritorno e arrivo in sede previsto in tarda serata.

Informazioni aggiuntive
Supplemento Singola € 90,00
Adulti in 3° letto (se disp.) € 289,00

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.) € 269,00

La quota comprende
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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
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 comprensivi delle polizze assicurazione contro
le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni al bagaglio
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 15,00
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CHIANCIANO TERME, MONTEPULCIANO E PIENZA
Il bagno degli Etruschi ed i gioielli di Toscana
Codice: 1273/2018
dal 15 al 16 settembre 2018
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 04:30 e le 05:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 122,00
Programma del viaggio
Sabato 15 Settembre: Piscine termali Theia Chianciano Terme
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la
Toscana. Arrivo in mattinata a Chianciano Terme per trascorrere l’intera giornata nel totale relax nel secolare parco
termale Theia, il bagno degli Etruschi, per rigenerarsi grazie al potere curativo e rilassante delle acque termali.
Quattro piscine esterne e tre interne, alimentate dall’acqua della sorgente Sillene, le cui proprietà erano note dai
tempi degli Etruschi e Romani. Con una temperatura dell’acqua compresa fra i 33 gradi e i 36 gradi (anche quelle
esterne utilizzabili in tutte le stagioni) e movimentate da getti d’acqua e idromassaggi, le acque delle piscine Theia,
ricche di anidride carbonica, carbonato di calcio, bicarbonato e solfati, esercitano un’azione antinfiammatoria sul
sistema muscolo scheletrico ed eutrofica sulla pelle. All’interno esiste anche un centro benessere con sauna, bagno
turco, rasul, area relax, docce emozionali e doccia fredda ed in più un’area dedicata ai bambini anche molto piccoli.
Pranzo libero nel bar ristorante all’interno del centro termale. Nel tardo pomeriggio si raggiungerà l’hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Domenica 17 Settembre: Montepulciano e Pienza
Prima colazione in hotel. Partenza per Montepulciano, nota per la celebre produzione del Vino Nobile di
Montepulciano. Incontro con la guida turistica e visita del raffinatissimo centro storico che le ha valso il titolo di “Perla
del 1500”. Un dettaglio originale è rappresentato dalla Torre dell’Orologio, che fa scandire le ore ad una statua in
legno che rappresenta la celebre maschera di Pulcinella. Al termine, tempo libero a disposizione per ammirare una
delle tante cantine storiche sotterranee e per degustare un ottimo vino. Pranzo libero e proseguimento per Pienza,
preziosa cittadina edificata per volere di papa Pio II, piccola "Città ideale" rinascimentale che si raccoglie intorno alla
sua Piazza, cuore pulsante della vita quotidiana, con il Duomo di Santa Maria Assunta, il Palazzo Piccolomini, e il
Palazzo Comunale. Tempo libero e a seguire partenza per il rientro, previsto in serata.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 114,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 24,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo Euro 45,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 89,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
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Cornetto a colazione
Accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programmi e pasti con menu fisso
Guida turistica per la visita di Montepulciano
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 (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 comprensivi delle polizze assicurazione contro
le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni al bagaglio
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni € 15,00
Supplementi:
Piscine termali Theia a Chianciano Terme:
Intera giornata € 25,00
Mezza giornata: € 17,00
Sono previsti pacchetti famiglia e riduzioni per gruppi

Informazioni utili:
Sono da portare accappatoio e telo, cuffia (che è obbligatoria) e ciabatte che si trovano comunque in vendita e
noleggio alla cassa, oltre al costume da bagno. Nello spogliatoio gli armadietti sono attivati da un bracciale
magnetico che serve anche per accumulare eventuali spese al bar ristorante, che devono essere poi pagate al
momento dell’uscita. L’uso di lettini, sedie ed ombrelloni in piscina è compreso nel prezzo: essi sono
disponibili fino ad esaurimento.
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Riserva naturale MARGHERITA DI SAVOIA
alla scoperta dei fenicotteri rosa
Codice: 1342/2018
domenica 16 settembre 2018
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 06:00 e le 06:30 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 59,00
Programma del viaggio
domenica 16 settembre 2018
Ritrovo dei Signori Partecipanti, sistemazione sul pullman e partenza per vivere una delle esperienze più belle che
potremo fare in Puglia: la visita alla Riserva Naturale delle Saline di Margherita di Savoia. Questa area naturale
delle saline è la più grande in Europa (seconda per grandezza in tutto il mondo) e si caratterizza per le tantissime
specie di uccelli presenti come l’airone, l’alzavola e soprattutto i fenicotteri rosa.
Sarà un percorso nel cuore di Madre Natura, un angolo di paradiso, che ci riserverà un grande spettacolo di colori.
Visita al laboratorio per vedere sculture di sale e scoprire tante curiosità.
La visita terminerà con un’ottima degustazione di prodotti tipici pugliesi.
Nel pomeriggio partenza per il rientro con sosta a San Giovanni Rotondo dove si avrà tempo a disposizione per
pregare al cospetto delle spoglie del Santo all'interno del santuario, assistendo alle funzioni sacre, percorrendo la Via
Crucis e visitando la cella monastica di Padre Pio.
Nel tardo pomeirggio partenza per il rientro in sede.

Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 39,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
Visita guidata nella Riserva Naturale
Birdwatching
Visita al laboratorio del sale
Degustazione di prodotti locali

La quota non comprende
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Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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La Magna Grecia: METAPONTO e POLICORO
Codice: 1272/2018
domenica 16 settembre 2018
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 03:00 e le 03:30 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 59,00
Programma del viaggio
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la
Costa Jonica della Basilicata per ammirare lo splendore della Magna Grecia nelle bellissime cittadine di Metaponto e
Policoro. I primi coloni greci arrivarono su queste coste nell' VIII secolo a.C., portando con sé il loro immenso
patrimonio artistico. Nell’area archeologica di Metaponto, una delle più importanti colonie della Magna Grecia, si
ammireranno con la guida turistica le Tavole Palatine, famoso tempio del VI secolo a.C., dedicato alla divinità
mitologica Hera. Si tratta di un imponente tempio con colonnato di tipo dorico, i cui resti sono composti da 15 colonne
con 20 scanalature e capitelli. Si proseguirà per l’antica Heraclea (Policoro), città della Magna Grecia che deriva il
proprio nome da Ercole. La zona fu teatro di scontro di una sanguinosa battaglia fra i Romani e gli elefanti guerrieri
del generale Pirro nel 280 a.c. La cittadina è oggi scrigno di preziosi reperti classici. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita guidata del bellissimo Santuario di Anglona. L' importanza principale di questo bellissimo santuario medievale
è quella di essere l'unica testimonianza dell'esistenza dell'ormai scomparsa città di Anglona, la più importante di
quest'area durante il Medio Evo. Sorge su di un colle ed è uno dei Santuari mariani più antichi della Basilicata. Dopo
la visita, partenza per il rientro in sede, previsto in serata.

Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti Gratis
Da 6 a 12 anni non compiuti € 46,00

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

La quota non comprende
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
Ingressi previsti nel programma da pagare in loco:
Museo di Policoro € 2,50
www.partinsieme.it
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Santuario di Anglona: offerta libera
Quote da riconfermare e riduzioni da verificare.
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LA SCARZUOLA E ORVIETO, tra arte e misteri nel cuore dell'italia
Ingresso alla Scarzuola e Funicolare di Orvieto inclusi
Codice: 1302/2018
domenica 23 settembre 2018
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 04:00 e le 05:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 59,00
Programma del viaggio
Domenica 23 settembre 2018
In mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza per l’Umbria, Arrivo nella
magnifica Orvieto, incontro con la guida turistica e visita della suggestiva cittadina, adagiata sulla cima di una rupe di
tufo. Di antiche origini Etrusche, risalenti all' VIII secolo a.C. tra i suoi più celebri monumenti Orvieto custodisce il
maestoso Duomo, uno dei più spettacolari edifici gotici italiani, sia per le dimensioni che per la ricchezza della
decorazione della facciata e per i cicli di affreschi al suo interno, tra i quali spiccano quelli nella Cappella di San Brizio
realizzati dal Beato Angelico e da Luca Signorelli. Pranzo libero in corso d’escursione. Nel pomeriggio partenza per la
visita guidata della misteriosa e originale “Scarzuola” con il suo splendido giardino monumentale. Il complesso sorge
a Montegiove, nel comune di Montegabbione vicino Terni e può essere definito come una sorta di “città ideale”. Essa
traccia nei suoi edifici e nei suoi giardini un percorso simbolico che cela conoscenze esoteriche del suo
autore Tomaso Buzzi, architetto, artista e uomo di cultura tra i più importanti del '900. Le costruzioni sono
raggruppate in sette scene teatrali e sorgono sulle adiacenze di un precedente convento francescano del ‘200. A
seguire partenza per il rientro. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso.
Nota: L'ordine delle visite potrebbe essere invertito.

Quote bambini
Fino fino 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 50,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Cornetto a colazione
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Ingresso alla Scarzuola
Biglietto funicolare Orvieto
Guida turistica come da programma
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
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I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
*** Biglietto Ingresso Duomo di Orvieto da pagare in loco € 4,00

L'ordine delle visite del programma potrebbe essere invertito.
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Ninfa e Sermoneta nei colori dell’inizio d’Autunno
Inclusi Ingressi all’Oasi di Ninfa e al Castello di Sermoneta
Codice: 1326/2018
domenica 23 settembre 2018
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 06:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 59,00
Programma del viaggio
Domenica 23 Settembre
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per il
Lazio. In mattinata arrivo a Ninfa, ingresso e visita guidata della città di epoca medievale, edificata nel secolo VIII ed
abbandonata alla fine del Trecento. Questo antico paese fantasma è reso ancora più affascinante dal fiume che
l'attraversa e dal laghetto nel quale si specchia l'antica torre castellana. Tra le rovine si trova un meraviglioso
giardino, preziosa Oasi del WWF, che fa della vecchia città morta un luogo incantato e fiabesco: piante e fiori vanno a
comporre con gli antichi ruderi un’affascinante unione quasi alchemica di pietre e vegetazione. Questi giardini, con la
loro meravigliosa e ricca flora di ogni specie e provenienza, hanno reso Ninfa famosa in tutto il mondo e chiunque si
avventuri tra i viottoli e le rovine della città si sentirà avvolto da un'atmosfera di magia e sogno. Arrivo a Sermoneta e
tempo libero a disposizione per il pranzo.
Nel pomeriggio ingresso e visita guidata del castello di Sermoneta, che domina le basse case dell’abitato e risale al
secolo XI. Esso si presenta con una complessa serie di baluardi e di camminamenti che si appoggiano al grandioso
nucleo centrale disposto intorno ad una corte con pozzo. L'interno conserva, tra l’altro, gli arredi medievali originali,
due stanze affrescate da un allievo del Pinturicchio e le immense scuderie. Nel pomeriggio, al termine delle visite,
partenza per il rientro, previsto in serata.

Quote bambini
Fino fino 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 48,00

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
Ingresso con visita guidata ai Giardini di Ninfa
Ingresso con visita guidata al Castello di Sermoneta

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
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I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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LE TERME DI KRKA IN SLOVENIA
RITEMPRANDO MENTE E CORPO
Codice: 1211/2018
dal 27 al 30 settembre 2018
Giorni: 4 - Ora partenza: tra le 04:00 e le 05:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 342,00
Programma del viaggio
Giovedì 27 settembre: LUBIANA
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la
Slovenia, l’affascinante regione caratterizzata da superbi paesaggi, terme e cittadine incantevoli. Pranzo libero lungo
il percorso. Nel primo pomeriggio si giungerà a Lubiana, capitale della Slovenia, adagiata lungo il fiume Ljubljanica.
Visita guidata della città, centro politico, scientifico e commerciale della Slovenia, che nel 1991 ha dichiarato la
propria indipendenza dall’ ex-Jugoslavia. Di modeste dimensioni ma di grande bellezza, vanta un'architettura
veramente sorprendente, conservando molti resti romani e importanti palazzi barocchi e liberty, con l’imponente
castello che la domina dall'alto. A seguire si raggiungerà l’hotel situato presso le Terme di Krka a Smarjeske Toplice.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Venerdì 28 settembre: CENTRO TERMALE di SMARJESKE TOLICE
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione da trascorrere presso il Centro Termale di Smarjeske Toplice
immerso nella suggestiva cornice della natura incontaminata, per ritemprare mente e corpo con l’influsso benefico
dell' acqua delle sorgenti termali. Si potrà scegliere di trascorrere la mattinata nelle piscine termali coperte, recandosi
dalla propria stanza direttamente in accappatoio, rilassandosi nei whirlpool e nelle vasche per massaggi acquatici, nel
mondo delle saune (sauna finlandese, bagno turco, sauna romana, sauna alle erbe), farsi coccolare con massaggi
anche personalizzati o effettuare una camminata nordica organizzata presso il centro termale. Ingresso alle piscine
termali e alle saune incluso. Pranzo libero all’interno del centro termale. Nel pomeriggio tempo libero da dedicare agli
altri programmi e trattamenti benessere eseguiti nel centro termale. In serata cena e pernottamento in hotel.

Sabato 29 settembre: ZAGABRIA
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione con possibilità di effettuare camminate nordiche guidate,
rilassarsi ancora presso il centro termale o dedicarsi all’idroginnastica o acquagym organizzati presso la struttura
termale. Pranzo libero. Nel pomeriggio, attraversando il confine sloveno si raggiungerà Zagabria, dichiarata nel 1991
capitale della Croazia. Visita guidata della città che si presenta divisa in due parti, la città alta e la città bassa,
collegate tra di esse da una funicolare. Il centro storico medievale e barocco è situato nella parte alta della città
mentre nella parte bassa si estende la città ottocentesca. Monumenti importanti sono le chiese gotiche del centro, tra
cui spicca il duomo di Santo Stefano, i giardini che colorano la città di verde, ed i grandi edifici risalenti all’Impero
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Asburgico. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 30 settembre: CASTELLO DI OTOCEC E NOVO MESTO
Prima colazione in hotel. Breve sosta, nelle immediate vicinanze, ad Otocec, uno dei luoghi più incantevoli della
Slovenia, circondato da un paesaggio da fiaba. Situato su una boscosa isoletta del fiume Krka, collegato alle rive da
due ponticelli di legno, sorge il suggestivo castello di Otocec, esistente già nel 1252. Passeggiata libera.
Proseguimento per Novo Mesto, chiamata anche la metropoli della Dolenjska. Visita guidata di questa cittadina dal
fascino idilliaco, con i mulini e castelli che si fondono con il paesaggio circostante. Il nucleo storico di Novo mesto,
situato su un meandro di roccia del fiume Krka, affascina con la bellissima piazza principale, la Glavni Trg e con gli
androni porticati delle case borghesi. Sul fiume Krka si specchia una serie di case del quartiere Breg, la parte più
pittoresca del centro storico, spesso dipinta da pittori. Pranzo libero e partenza per il rientro in sede previsto in serata.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 333,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 65,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo Euro 90,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 296,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Cornetto a colazione
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
Accesso alle piscine termali
1 Ingresso al Mondo delle Saune
Accappatoio
Bagno notturno venerdì e sabato fino alle 23:00
Aquagym e idroginnastica organizzati ogni giorno
Camminate nordiche guidate
Programma di animazione (bingo serate di ballo etc..)

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)
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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 comprensivi delle polizze assicurazione contro
le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni al bagaglioADULTI €
18,00BAMBINI fino a 12 anni € 15,00
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Week end in Puglia: tra frantoi, ulivi, masserie e tenuta di Al Bano
Carrisi
show cooking inclusa
Codice: 1350/2018
dal 29 al 30 settembre 2018
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 06:30 e le 07:30 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 229,00
Programma del viaggio
Sabato 29 settembre 2018
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti, sistemazione a bordo del pullman e partenza per
vivere un'esperienza sensoriale nella bella Puglia. Arrivati nei pressi di Trani si trascorrerà una giornata all’insegna
della natura e del buon cibo. Si passeggerà tra gli uliveti secolari fino ad arrivare alla visita di un frantoio con la
spiegazone della cultura e della tradizione dell'olio extra vergine d'oliva. A seguire si assisterà e si parteciperà ad uno
show cooking di orecchiette, taralli e focaccia con una massaia specializzata e al termine ci sarà un light lunch
con le prelibatezze preparate e altri prodotti locali.
Nel pomeriggio trasferimento in hotel a Lecce, sistemazione nelle camere riservate e a seguire incontro con la guida
turistica per una spettacolare visita guidata serale della 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. Rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.

Domenica 30 settembre 2018
Prima colazione in hotel e partenza per Cellino San Marco per raggiungere Le Tenute Al Bano Carrisi. Circondate
da vigneti e uliveti sorgono in aperta campagna, 60 ettari recintati con una ricca vegetazione mediterranea: alberi di
leccio, eucalipto e quercia vallonea e una interessante fauna: daini, piccoli rapaci, ricci, volpi e aironi che vivono
all'interno delle Tenute Albano Carrisi grazie alla presenza di quattro laghetti che forniscono l'acqua necessaria alla
sopravvivenza.
Nella proprietà del noto cantante Albano Carrisi si effettuerà una visita guidata presso l’impianto vitivinicolo, con
spiegazione dei metodi di vinificazione e trasformazione dei vini, l’affinamento e la commercializzazione, della Chiesa
ubicata all’interno della tenuta, del Bosco Aurito e del complesso alberghiero. Al termine pranzo "sharazan" nel
caratteristico ristorante "Don Carmelo" dove si degusteranno piatti della tradizione pugliese. La sala è climatizzata
ed esibisce alcuni dettagli architettonici tipici delle costruzioni salentine, come gli archi, le volte e il camino in pietra. Al
termine partenza per il rientro in sede.

www.partinsieme.it

46

Week end in Puglia: tra frantoi, ulivi, masserie e tenuta di Al Bano Carrisi

www.partinsieme.it

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.) €190 ,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Cornetto a colazione
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati
Guida turistica come da programma
Show cooking con massaia specializzata
Ingresso nella masseria
degustazione di olio con esperto
light lunch con bevande in masseria
cena in hotel
visita guidata bosco "Cupitrizzi" con pranzo Sharazan in ristorante Don Carmelo presso Casa Carrisi
n. 1 bottiglia di vino a scelta della Cantina Carrisi

La quota non comprende

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 comprensivi delle polizze assicurazione contro
le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni al bagaglio
ADULTI € 18,00
RAGAZZI fino a 12 anni € 12,00
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Alla scoperta del Lazio Medievale: Viterbo e Civita di Bagnoregio
Codice: 1327/2018
domenica 30 settembre 2018
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 06:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 57,00
Programma del viaggio
Domenica 30 Settembre 2018
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per
Viterbo. All’arrivo incontro con la guida turistica e mattina dedicata alla scoperta della città, che risale all’epoca
etrusca e che nel Medioevo fu importante sede del Papato. La bellissima ed imponente Piazza San Lorenzo, da
sempre il cuore religioso della città, vede svettare lo splendido Duomo del XII secolo, cui è adiacente il Palazzo
Papale, con la sua elegantissima e celebre loggia da cui si affacciavano i pontefici appena eletti. Il centro politico era
invece nella Piazza ancora oggi dominata dal Palazzo dei Priori e dal Palazzo del Potestà, sormontato dalla torre
civica alta 44 metri. L’antico quartiere di San Pellegrino conserva case medievali con torri, archi e scale esterne che
fiancheggiano le strette strade e le piccole piazze adorne di fontane. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento per Civita di Bagnoregio, luogo di assoluto fascino in cui la storia di millenni si
sovrappone ad una situazione geomorfologica del tutto particolare. Assottigliata attraverso i secoli da un inarrestabile
fenomeno erosivo, la rupe di Civita si presenta oggi come una spettacolare isola tufacea galleggiante su un mare di
instabili calanchi argillosi. Unico accesso al piccolissimo e pittoresco borgo un’imponente ponte pedonale. Al termine
della visita guidata partenza per il rientro.

Quote bambini
Fino fino 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 44,00

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"

Ingressi da pagare in loco:
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Bus navetta dal parcheggio al ponte pedonale di Civita di Bagnoregio andata e ritorno € 2,00
Ingresso al Borgo di Civita di Bagnoregio € 6,00
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OSTUNI E ALBEROBELLO
Trulli e città bianche
Codice: 1274/2018
domenica 30 settembre 2018
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 04:00 e le 05:00 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 58,00
Programma del viaggio
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la
Puglia. In mattinata arrivo ad Ostuni e visita guidata della splendida cittadina, denominata “la città bianca”, epiteto
che rievoca lo splendore e la luminosità del caratteristico centro storico dipinto in calce bianca, arroccato su di una
collina. Si potrà inoltre passeggiare nel centro del paese per poterne ammirare gli scorci caratteristici , gli archi, i
portali, le torri e la Cattedrale del XV secolo, con l’originale facciata in forme tardo gotiche ed il prezioso rosone.
Pranzo libero e tempo a disposizione. Nel pomeriggio si raggiungerà Alberobello per la visita guidata. Il paese è
famoso in tutto il mondo per i suoi rioni interamente composti da “trulli”, la costruzione tipica della zona,
particolarmente diffusa per le sue caratteristiche isolanti e per la sua resistenza sismica. I trulli di Alberobello sono
uniti a gruppi e disposti lungo stradine tortuose e scoscese. Al termine della visita partenza per il rientro in sede
previsto in serata.

Quote bambini
Da 0 a 6 anni non compiuti Gratis
Da 6 a 12 anni non compiuti Euro 44,00

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

La quota non comprende
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende
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OKTOBERFEST - Monaco di Baviera
Codice: 1212/2018
dal 04 al 07 ottobre 2018
Giorni: 4 - Ora partenza: tra le 21:00 e le 22:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 199,00
Programma del viaggio
Giovedì 04 Ottobre: partenza
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti, sistemazione a bordo del pullman e partenza per
Monaco di Baviera con pernottamento in pullman. Si effettueranno varie soste tecniche e di ristoro lungo il tragitto.

Venerdì 05 Ottobre: OKTOBERFEST
Arrivo nella tarda mattinata a Monaco di Baviera. Si raggiungerà “Theresenwiese”, luogo in cui si svolge
l’Oktoberfest, la festa della birra più spettacolare al mondo, per trascorrere il pomeriggio e la serata bevendo birra nei
classici boccali da un litro (le Maß) e mangiando würstel e crauti su grandi tavolate di legno nei numerosi stand aperti
a tutti. Pranzo e cena liberi. In tarda serata sistemazione nelle camere riservate in hotel 3 stelle superiore ubicato a
circa 55 Km dal centro e pernottamento.

Sabato 06 Ottobre: OKTOBERFEST
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman nel centro di Monaco di Baviera, capitale mondiale della birra, ma
importante anche per le sue bellezze storiche ed artistiche. Mattinata da trascorrere tra le vie del centro storico di
Monaco. Pranzo libero. A seguire si potrà raggiungere liberamente Theresenwiese per trascorrere il resto della
giornata all’Oktoberfest. Inoltre il divertimento potrà continuare tra le attrazioni del grandissimo Luna Park. Cena
libera. In tarda serata rientro in hotel e pernottamento.

Domenica 07 Ottobre: rientro
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in Italia, previsto in serata. Soste tecniche di ristoro lungo il percorso.

Informazioni aggiuntive
Supplemento camera singola (se disponibile) Euro 58,00
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La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Cornetto a colazione
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamento di Pernottamento e Prima Colazione
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
Questo viaggio non prevede l’Accompagnatore ma sarà garantita la presenza di due autisti
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)
Eventuale Tassa di Soggiorno
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA comprensivi delle polizze assicurazione contro
le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni al bagaglioADULTI €
18,00BAMBINI fino a 12 anni € 15,00

www.partinsieme.it

52

Le meraviglie nascoste del Viterbese

www.partinsieme.it

Le meraviglie nascoste del Viterbese
Codice: 1328/2018
dal 5 al 7 ottobre 2018
Giorni: 3 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 06:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 250,00
Programma del viaggio
Venerdì 5 Ottobre: PALAZZO FARNESE A CAPRAROLA – VILLA LANTE A BAGNAIA – PARCO DEI MOSTRI A
BOMARZO
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza. Soste
tecniche e di ristoro lungo il percorso. Nella primissima mattinata, arrivo nella provincia di Viterbo e incontro con la
guida turistica. Il mattino sarà dedicato alla visita di Palazzo Farnese a Caprarola, una delle costruzioni
rinascimentali più importanti in Italia, iniziato nel 1520 da Antonio da Sangallo e terminato dal Vignola, edificato
proprio per celebrare i fasti della famiglia Farnese. La visita del Piano Nobile, con le sue sale affrescate da importanti
pittori è un'esperienza davvero unica e veramente notevoli le sale dei Fasti Farnesiani, di Ercole, degli Angeli e delle
Carte Geografiche. Si potranno poi visitare liberamente i giardini all'italiana ricchi di fontane, statue ed altri curiosi
“divertissement” rinascimentali. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita di Villa Lante a Bagnaia, uno dei capolavori del Vignola, residenza estiva dei vescovi di
Viterbo. La magnificenza della villa è costituita dal superbo e scenografico ciclo di fontane che, sfruttando la naturale
pendenza del luogo, partono dalla Fontana del Diluvio e si risolvono nello splendido giardino all’italiana, con le
fontane del Quadrato, dei Giganti, del Gambero e dei Lumini. Bellissimi i motivi geometrici e floreali delle siepi, che
nel Settecento i giardinieri francesi vennero a studiare per riproporli nella nascente Versailles. A seguire visita del
“Sacro Bosco” di Bomarzo: bizzarro giardino rinascimentale creato nel Cinquecento dal genio surreale di un potente
nobile, ricco di figure mostruose e colossali di creature fantastiche scolpite nella pietra, edifici distorti e giochi
prospettici. In serata arrivo in hotel nei dintorni, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Sabato 6 Ottobre: VITERBO – BOLSENA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida turistica e partenza per Viterbo. Mattina dedicata alla scoperta della
città, che risale all’epoca etrusca e che nel Medioevo fu importante sede del Papato. La bellissima ed imponente
Piazza San Lorenzo, da sempre il cuore religioso della città, vede svettare lo splendido Duomo del XII secolo, cui è
adiacente il Palazzo Papale, con la sua elegantissima e celebre loggia da cui si affacciavano i pontefici appena eletti.
Il centro politico era invece nella Piazza ancora oggi dominata dal Palazzo dei Priori e dal Palazzo del Potestà,
sormontato dalla torre civica alta 44 metri. L’antico quartiere di San Pellegrino conserva case medievali con torri,
archi e scale esterne che fiancheggiano le strette strade e le piccole piazze adorne di fontane. Pranzo libero.
Nel pomeriggio ci si dirigerà verso le acque limpide del Lago di Bolsena, per la visita di Bolsena, adagiata sul
morbido pendio che scende sul lago, e visita alla Collegiata di Santa Cristina, bella chiesa romanica del secolo XI. In
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serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 7 Ottobre: TUSCANIA
Prima colazione in hotel. In mattinata arrivo a Tuscania le cui mura e torri medievali sono suggestivamente visibili da
lontano. Dopo l’incontro con la guida turistica si visiteranno la chiesa di Santa Maria Maggiore e della basilica di San
Pietro, edificate su precedenti strutture etrusco-romane. Sono due tra le chiese tra le più belle in Italia, costruite in
stile romanico e citate su tutti i trattati della Storia dell'Arte. Il centro storico è straordinariamente ben conservato e
ricco di palazzetti, archi, chiese, fontane e torri: si tratta senza dubbio di uno dei paesi più belli della Tuscia. Pranzo
libero.
Nel pomeriggio partenza per il rientro, previsto in serata.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° e 4° letto (se disp.): € 245,00
Suppl. singola (se disp.): € 70,00

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.) € 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 programma e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
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 comprensivi delle polizze assicurazione contro
le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni al bagaglio
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni € 15,00
Ingressi indicativi per le visite previste nel programma:
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Palazzo Farnese a Caprarola: € 8,00
Villa Lante a Bagnaia: € 8,00
Parco dei Mostri a Bomarzo: € 15,00
Castello di Bolsena: € 5,00
Santa Maria Maggiore e San Pietro a Tuscania: 5,00
Eventuali riduzioni e gratuità andranno verificate direttamente sul posto.
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GALLERIA DEGLI UFFIZI Firenze
con 8 nuove sale dedicate all’ opera del Caravaggio
Codice: 1321/2018
sabato 6 ottobre 2018
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 02:00 e le 03:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 98,00
Programma del viaggio
Sabato 6 Ottobre 2018
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la
Toscana. In mattinata arrivo a Firenze, incontro con la guida turistica e mattinata dedicata alla visita guidata
della Galleria degli Uffizi, uno dei musei più famosi del mondo per le sue straordinarie collezioni. Le sue raccolte di
dipinti del Trecento e del Rinascimento contengono alcuni capolavori assoluti dell'arte di tutti i tempi come la
Primavera e la Nascita di Venere del Botticelli.
Dal 19 febbraio agli Uffizi di Firenze si sono accese le luci nelle otto nuove sale dedicate all’opera del Caravaggio e
al movimento pittorico che nel Seicento aveva contagiato tutta Europa, da Cecco Bravo, ad Artemisia Gentileschi, da
Otto Marseus a Gherardo delle Notti, fino ai più celebri Velazquez, Rembrandt, Van Dyck e Rubens.
Gli spazi sono caratterizzati da un intenso sfondo color cremisi (una variante del magenta) in un allestimento cercato
per evocare gli ambienti del tempo, il rosso che si trova spesso nelle stoffe e nei parati rappresentati nei quadri di
quegli anni. “Abbiamo ottenuto il cremisi con colori artigianali, partendo dal cinabro e poi aggiungendo sfumature
usando come modello le tonalità di tessuti originali del 1600”, ha spiegato il direttore degli Uffizi Eike Schmidt.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per lo shopping e per ammirare liberamente nel centro storico della città
il Duomo di Santa Maria del Fiore con l’ ardita cupola del Brunelleschi Ponte Vecchio, Piazza della Signoria e Piazza
Santa Croce, con la bellissima chiesa gotica, capolavoro d’arte e luogo di sepoltura di alcuni tra i più importanti
personaggi della cultura e della scienza italiana. Partenza nel tardo pomeriggio con arrivo in sede nottata.

Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti Gratis
da 6 a 15 anni non compiuti € 75,00
da 15 a 25 anni non compiuti € 88,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
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Cornetto a colazione
biglietti d'ingresso alla Galleria degli Uffizi
visita guidata agli Uffizi
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende

Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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Castel del Monte e Trani: Misteri e Storia di Puglia
Codice: 1329/2018
domenica 7 ottobre 2018
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 06:00 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 54,00
Programma del viaggio
Domenica 7 Ottobre 2018
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la
Puglia. All’inizio della mattinata si giungerà a Castel Del Monte per la visita guidata al monumento più
rappresentativo della complessa personalità di Federico II, che sorge su una piccola altura artificiale e domina l’area
vastissima della Murgia e del Tavoliere, tra la Puglia e la Lucania. Dimora alchemica e misteriosa, la costruzione, a
pianta ottagonale, è uno degli enigmi architettonici più affascinanti della storia, condensato di tutti i segreti magici del
Medioevo. Al termine della visita si giungerà a Trani. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata di Trani, una delle città d’arte più belle dell’Adriatico che fu importantissimo porto del
Mediterraneo ed il principale luogo di partenza dei pellegrini e dei crociati che si imbarcavano per la Terrasanta. Di
incomparabile bellezza è la cattedrale romanica, che sorge su un promontorio isolato sul mare, maestose sono le
fortificazioni del porto ed il castello, che vegliavano sulla sicurezza dei traffici, di grande fascino sono le strette e
labirintiche viuzze del centro storico, dove ancora oggi ci si imbatte in ostelli templari, sinagoghe ebraiche e in mille
splendide suggestioni provenienti da un lontano passato. Al termine della visita, partenza per il rientro.

Quote bambini
Fino 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
Guida Turistica come da programma

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)
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
Ingressi da pagare sul posto:
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Castel del Monte: € 9,00
Eventuali riduzioni e gratuità andranno verificate direttamente sul posto.
Le Quote sono puramente indicative, in quanto potrebbero subire variazioni di cui non siamo a conoscenza al
momento della stampa del Catalogo.
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Il fiabesco CASTELLO MATTEI e la dotta BOLOGNA
tra tesori e fasti architettonici di una lunga storia
Codice: 1336/2018
domenica 07 ottobre 2018
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 03:00 e le 03:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 59,00
Programma del viaggio
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza
raggiungere l’affascinante e fiabesca Rocchetta Mattei, un castello fatto edificare dal Conte Cesare Mattei nel 1850.
All’interno della Rocchetta il conte condusse una vita da castellano medievale, con tanto di corte e buffone. Il Conte
Mattei era un letterato e politico, ma divenne soprattutto noto per i suoi studi nell’ambito della disciplina
dell’Elettromeopatia alla quale si dedicò dopo la malattia della madre e che lo portarono a giungere ad una fama
mondiale nel ventennio 1860-1880. Durante la sua vita il Conte modificò più volte la struttura dell’edificio rendendola
un intreccio labirintico di torri, scalette e camere dai variopinti stili, dal medievale al moresco e dal liberty al gotico.
Dopo la visita, si partirà alla volta di Bologna. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida turistica e
inizio della visita della città, sede della più antica università del mondo occidentale, fondata nel 1088. Bologna può
vantare uno dei centri storici meglio conservati d’Europa: la trecentesca Piazza Maggiore racchiude splendidi esempi
di architettura sacra e civile, come il Palazzo del Podestà, il Palazzo Comunale, il Palazzo d'Accursio, la fontana del
Nettuno e la poderosa Basilica di San Petronio con gli splendidi bassorilievi di Jacopo della Quercia. Passeggiando
sotto i numerosi portici delle vie cittadine, nati dalla forte espansione del centro urbano nel medioevo, si giungerà fino
alle due torri più famose di Bologna, simbolo della città: la Torre degli Asinelli, alta quasi 98 metri e la “pendente”
Torre della Garisenda, più volte citata nell’Inferno di Dante. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in sede,
previsto in serata. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso.

Quote bambini
Da 0 a 6 anni accompagnati da 2 adulti GRATIS
Da 6 a 12 anni accompagnati da 2 adulti Euro 44,00
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
Guida Turistica come da programma
Prenotazione ingresso alla Rocchetta Mattei (con ingressi A TURNI per gruppi di max 20 pax ogni 30 minuti)

La quota non comprende
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Noleggio Auricolari da pagare in loco
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Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
Ingressi:
Eventuale Ingresso al Palazzo dell’Archiginnasio: € 3,00
------------------------------------------------------------------------------------Noleggio Auricolari ½ giornata: € 1,50 da pagare in loco
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Sicilia ed Isole Eolie: perle barocche e meraviglie greche nell’azzurro
Mediterraneo
Codice: 1207/2018
dal 7 al 13 ottobre 2018
Giorni: 7 - Ora partenza: tra le 22:00 e le 24:00 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 649,00
Programma del viaggio
Domenica 7 Ottobre:
In serata, ritrovo dei Signori partecipanti nel luogo ed orario convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza
per la Sicilia. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. Pernottamento a bordo del pullman.

Lunedì 8 Ottobre: TAORMINA – CATANIA
Arrivo a Taormina e visita guidata della città, definita “la Perla del Mediterraneo”: lo splendido teatro greco-romano,
costruito in una spettacolare posizione scenografica, il centro storico dalle meravigliose vie con panoramici scorci sul
mare, l’antico Duomo ed il calore cordiale dei suoi abitanti, hanno reso la città tappa obbligata per tutti i viaggiatori
dall’Ottocento in poi. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per Catania e visita guidata della monumentale città che sorge ai piedi dell’Etna, con gli
edifici caratterizzati dall’alternanza tra il nero colore del basalto lavico ed il bianco della pietra scolpita. Come le
splendide scenografie di un teatro si apre Piazza Duomo (con la Statua dell’Elefante, simbolo della città) e si
distendono la Via Etnea e la Via dei Cruciferi, mentre le piante esotiche degli antichi giardini contribuiscono a
testimoniare quanto questa città abbia vissuto una splendida stagione di nobiltà e ricchezza nel Settecento. In serata
arrivo nei dintorni di Siracusa, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Martedì 9 Ottobre: SIRACUSA – NOTO
Prima colazione in hotel e visita guidata di Siracusa, la città che fu uno dei principali centri dell’antichità, definita da
Platone “la città ideale”. Si vedranno il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, l’Ara di Ierone II, le Latomie con il celebre
Orecchio di Dioniso. Il centro storico della città sorge sull’isola di Ortigia splendido microcosmo dove spettacolari
costruzioni e piazze barocche si integrano con i colossali resti della città greca, come accade nel caso del Duomo, di
epoca barocca che nasce dalla trasformazione dell’antico tempio di Atena. Da vedere è poi la Fonte Aretusa,
sorgente di acqua dolce a pochi metri dal mare, miracolo della natura cantato da tutti i grandi poeti della Grecia
Classica. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita di Noto, una delle capitali del Barocco europeo, definita per la sua bellezza“il giardino di pietra”:
sulla via principale della città si stagliano, come spettacolari scenografie, palazzi, chiese e giardini. Meravigliosa è poi
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la cattedrale, finalmente riaperta e restituita al suo antico splendore dopo un lunghissimo restauro. In serata arrivo nei
dintorni di Ragusa, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Mercoledì 10 Ottobre: RAGUSA IBLA – AGRIGENTO
Prima colazione in hotel e visita guidata del centro storico di Ragusa Ibla, capolavoro barocco inserito su una
struttura urbanistica medievale: l'esuberanza artistica delle chiese e dei palazzi barocchi e l’intrico delle strettissime
viuzze medievali creano un insieme scenografico altamente suggestivo su cui svetta grandiosa la facciata della
chiesa di San Giorgio (ATTENZIONE: il programma prevede la visita solo dell’esterno della cattedrale).
Partenza per Agrigento e pranzo libero lungo il percorso.
Pomeriggio dedicato alla visita guidata della Valle dei Templi di Agrigento, dominata dai templi dorici meglio
conservati del mondo greco. Grazie alla grandiosità delle costruzioni ed alla loro integrità, qui è possibile (più che in
ogni altra parte del Mediterraneo) essere avvolti dalle suggestioni e dalle atmosfere di quei tempi lontanissimi e
meravigliosi. Al termine della visita partenza per Palermo. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Giovedì 11 Ottobre: PALERMO – MONREALE
Prima colazione in hotel e visita guidata di Palermo, l’antica città dove moltissime culture europee e mediterranee
hanno lasciato le loro tracce. Si vedranno la Cattedrale arabo–normanna (che conserva la tomba di Federico II), il
Palazzo dei Normanni con la Cappella Palatina (definita la “meraviglia delle meraviglie”), le rosse cupole arabe di San
Giovanni degli Eremiti. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata di Monreale, con il suo splendido Duomo ed il Chiostro. Nel tardo pomeriggio partenza
per Messina. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Venerdì 12 Ottobre: ISOLE EOLIE (LIPARI E VULCANO)
Prima colazione in hotel e partenza per Milazzo, da dove ci si imbarcherà su motonave per l’arcipelago delle Isole
Eolie. Al mattino si sbarcherà sulla bellissima Lipari, l’isola più grande ed importante, e si avrà del tempo a
disposizione per passeggiare nel pittoresco borgo marinaro o per salire sull’antico castello (che ospitava un
insediamento urbano già dall’Età del Bronzo) e per visitare il Museo Archeologico, che conserva una vasta collezione
di reperti ritrovati nei fondali dell’arcipelago. Ci si rimbarcherà poi per la perennemente fumante isola di Vulcano. Si
avrà anche qui tempo libero per il pranzo o per un bagno nelle limpide acque attorno all’isola, per immergersi nei
fanghi termali all’aperto e nelle vicine acque sulfuree, oppure per salire sul cratere del vulcano (386 metri d’altezza,
l’antica dimora del dio del fuoco), da cui si gode una spettacolare vista su tutto l’arcipelago. In serata rientro a Milazzo
e da qui, in pullman, in hotel a Messina. Cena e pernottamento.

Sabato 13 Ottobre: REGGIO CALABRIA
Prima colazione in hotel ed imbarco sul traghetto per Reggio Calabria. Sosta nella città calabrese per una visita
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libera ai celebri “Bronzi di Riace”. Pranzo libero e partenza per il rientro, previsto in serata.

Informazioni aggiuntive
Ingressi e Altre Quote da pagare sul posto:
Teatro Greco di Taormina: € 8,00
Area Archeologica di Siracusa: € 10,00
Valle dei Templi di Agrigento: € 12,00
Auricolari obbligatori per la visita del Duomo di Palermo e del Duomo di Monreale: € 3,00
Ingresso al Duomo di Palermo: € 3,00
Ingresso al chiostro di Monreale: € 6,00
Museo Archeologico di Reggio Calabria: € 7,00
Eventuali riduzioni e gratuità andranno verificate direttamente sul posto.
Le Quote sono puramente indicative, in quanto potrebbero subire variazioni di cui non siamo a conoscenza al
momento della stampa del Catalogo.

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 220,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 590,00
Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) € 645,00
Supplemento Singola (se disp.) € 180,00

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
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"
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QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA comprensivi delle polizze assicurazione contro
le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni al bagaglio
ADULTI € 28,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 23,00
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ROMA - San Pietro e i Musei Vaticani
Incluso Biglietto d 'INGRESSO PRENOTATO ai Musei Vaticani
Codice: 1330/2018
sabato 13 ottobre 2018
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 04:30 e le 05:30 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 79,00
Programma del viaggio
Sabato 13 Ottobre 2018
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per
Roma. Arrivo nella primissima mattinata, incontro con la guida turistica ed ingresso in Città del Vaticano. Si inizierà
la visita dai Musei Vaticani, le residenze rinascimentali dei papi, che oggi ospitano una delle collezioni d’arte più
importanti del mondo. Si ammireranno, tra le altre, le Stanze di Raffaello e la Cappella Sistina cui tanto lavorò
Michelangelo. A seguire ci si sposterà nella Basilica di San Pietro, cuore mondiale del cattolicesimo e scrigno
prezioso di tesori d’arte, per scoprire tutte le sue meraviglie.
Al termine della visita si avrà tempo libero a disposizione da trascorrere nel cuore di Roma, per passeggiare tra le
meraviglie del centro, per effettuare visite individuali, oppure per lo shopping. Nel tardo pomeriggio si riprenderà il
pullman da Viale Washington, nei dintorni di Piazza del Popolo e si ripartirà per il rientro in sede.

Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 65,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM
Accompagnatore SATAM per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
Visita guidata ai Musei Vaticani e San Pietro
Ingresso con Prenotazione ai Musei Vaticani

La quota non comprende

Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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I SASSI DI MATERA
Suggestioni di un paesaggio senza tempo
Codice: 1337/2018
domenica 14 ottobre 2018
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 06:00 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 56,00
Programma del viaggio

Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Partenza per Matera, una delle cittadine più spettacolari
d’Europa, inserita tra i beni culturali riconosciuti Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Adagiata sullo scosceso pendio
di una gravina rocciosa, Matera è famosa per le sue abitazioni dette “Sassi”, case letteralmente scavate nella roccia,
alcune con la sola facciata costruita in muratura che si intersecano tra loro creando un suggestivo e misterioso
labirinto. Insieme alla guida turistica, ci si addentrerà nel dedalo di vicoli del Sasso Caveoso, con le sue case-grotte
che scendono a gradoni, dove si potranno visitare ambienti della vita quotidiana fortemente segnati dagli usi e
abitudini della cultura contadina materana. I Sassi hanno inoltre conosciuto una nuova ed inaspettata notorietà grazie
alle riprese film-kolossal di Mel Gibson “La Passione di Cristo”. Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione per
continuare a passeggiare individualmente nei Rioni Sassi e ammirare i sorprendenti scenari che si aprono sul
paesaggio circostante. A seguire partenza per il rientro in sede, previsto in serata.

Quote bambini
QUOTA BAMBINI
Da 0 a 6 anni non compiuti Gratis
Da 6 a 12 anni non compiuti € 45,00

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

La quota non comprende
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
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I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende
Ingressi previsti nel programma da pagare in loco:
Casa Grotta tipicamente arredata, Cantina Storica e degustazione di Prodotti tipici Lucani Euro 3,00 circa
Quote da riconfermare e riduzioni da verificare.
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EXTRA CATALOGO - "MAMMA MIA!" - TEATRO SISTINA ROMA
Codice: 1183/2018
domenica 14 ottobre 2018
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 7:30 e le 08:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 89,00
Programma del viaggio
domenica 14 ottobre 2018
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 visiste individuali e il pranzo. Alle ore
16.00 circa ritrovo dei partecipanti per raggiungere il TEATRO SISTINA per assistere alla più celebre commedia
musicale degli anni 2000 con le mitiche canzoni degli ABBA.
A quasi 10 anni dal film con Meryl Streep, il Musical Mamma mia!, è stato adattato e diretto da Massimo Romeo
Piparo con le strepitose interpretazioni degli amatissimi protagonisti Luca Ward, Paolo Conticini, Sergio Muniz,
Sabrina Marciano, Laura Di Mauro, Elisabetta Tulli, Eleonora Facchini e Jacopo Sarno.
Questa commedia musicale, proposta per il pubblico italiano ha un allestimento altamente spettacolare e tecnologico.
Impossibile infatti non vivere pienamente le atmosfere tipiche di una incantevole isoletta del Mediterraneo, grazie
all'ambientazione con un pontile sospeso su vera acqua di mare, con una barca ormeggiata e un vero bagnasciuga.
A rendere tutto più reale, gli 11mila litri di acqua in scena, le pedane girevoli, una locanda dai caratteristici colori nelle
sfumature del bianco e del blu e le cascate di bouganvillea.
Al termine, partenza per il rientro.

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

La quota non comprende

Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
Supplementi per seguenti ingressi (se disp.):
- ingresso SECONDA GALLERIA € 13,00
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- ingresso PRIMA GALLERIA € 19,00
- ingresso POLTRONA € 19,00
- ingresso POLTRONISSIMA € 24,00
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MINICROCIERA SUL “RENO ROMANTICO”, FRANCOFORTE E
HEIDELBERG
moderne città, pittoreschi paesaggi in navigazione e centri medievali
Codice: 1294/2018
dal 17 al 21 ottobre 2018
Giorni: 5 - Ora partenza: tra le 21:00 e le 22:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 498,00
Programma del viaggio
Mercoledì 17 ottobre: - PARTENZA SERALE
In serata ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti, sistemazione a bordo del pullman e partenza
per la Germania con pernottamento in pullman. Si effettueranno varie soste tecniche e di ristoro lungo il percorso.

Giovedì 18 ottobre: FRANKFURT AM MEIN
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Francoforte nel primo pomeriggio, incontro con la guida turistica e inizio
della visita della città. Francoforte si presenta con un carattere moderno e vivace, animata da centro pulsante di
molteplici attività custode di un’anima antica, che affonda le radici in un glorioso passato, rappresentato dal centro
storico chiamato Römerberg, antica sede delle incoronazioni di Re e imperatori. Si potranno ammirare inoltre il
quartiere finanziario, la fiera, il giardino delle Palme, la Borsa, la Stazione, l'Opera, il palazzo Hauptwache e il vivace
quartiere di Alt Sachsenhausen. Francoforte inoltre ha dato i natali al famoso scrittore Johann Wolfgang von Goethe.
A seguire trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate cena e pernottamento.

Venerdì 19 ottobre: NAVIGAZIONE SUL RENO ROMANTICO – MAINZ – FRANKFURT
“BY NIGHT”
Prima colazione in hotel e partenza per la giornata alla scoperta della Valle del Reno con navigazione in battello
sul fiume. Arrivo a Mainz e passeggiata guidata nel bellissimo centro storico partendo dal maestoso Duomo che
rappresentava il potere politico della Chiesa, infatti l’arcivescovo era anche "Kurfürst", cioè principe elettore, uno dei
sette potenti della Germania che incoronavano l'imperatore. Insieme alle cattedrali di Worms e di Speyer il duomo di
Mainz costituisce il più alto esempio di architettura sacra romanica. Mainz è ricordata anche per Johannes
Gutenberg che inventò qui, intorno al 1450 la stampa con le lettere mobili. A seguire proseguimento per Bingen e
imbarco sulla motonave fluviale per la partenza in navigazione lungo il Reno romantico fino a Boppard. Navigando
lentamente e dolcemente sul fiume Reno, si potranno ammirare paesaggi incantati da cartolina, immersi in una valle
profonda tra scoscese rupi e piccole isole, castelli e pendici coperte da vigneti. Pranzo a bordo dell’imbarcazione.
Sbarco a Boppard e partenza per il rientro in hotel. Cena in hotel. A seguire si effettuerà un giro panoramico guidato
in pullman per ammirare Francoforte by night, con il suo skyline favoloso che le è valso il soprannome di "Mainhattan". Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Sabato 20 ottobre : HEIDELBERG – TRASFERMENTO IN HOTEL NELLA FORESTA

www.partinsieme.it

71

MINICROCIERA SUL “RENO ROMANTICO”, FRANCOFORTE E HEIDELBERG

www.partinsieme.it

NERA
Prima colazione in hotel e partenza per Heidelberg, superba cittadina medievale dal glorioso passato, adagiata sulle
rive del fiume Neckar. Il centro storico è un piccolo gioiello d’architettura, caratterizzato dall’inconfondibile ponte Alte
Brücke e circondato dai rigogliosi boschi del Baden Wurttemberg. La vivace Piazza del Mercato è il cuore pulsante di
Heidelberg, dove la bellezza delle architetture storiche si fonde ad un clima romantico e ricco di charme con il
Rathaus del 1700, la Haus zum Ritter e la Jesuitenkirche. Il trecentesco Castello Medievale degli Elettori Palatinati è
caratterizzato da un’imponente costruzione in arenaria rossa che custodisce la Elizabethentor, la porta di Elisabetta,
la Ruprechtsbau, l'edificio più antico, e la Bibliotheksbau e l'ala di Ottone-Enrico del XVI secolo. Dalla Atlan, la grande
terrazza, si gode di un fantastico panorama sulla città vecchia. Heidelberg è inoltre la sede della più antica università
tedesca, fondata nel 1386. Al termine della visita pranzo e tempo libero a disposizione. A seguire partenza per il
trasferimento in hotel ubicato nella zona della Foresta Nera. Sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e
pernottamento.

Domenica 21 ottobre 2016: RIENTRO
Prima colazione in hotel partenza per il rientro, previsto in tarda serata. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 490,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 105,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 95,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.)
€ 480,00

La quota comprende
Quanto indicato nella pagina "Informazioni utili"
- Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
- Trattamenti come da programma e pasti con menù fisso
- Minicrociera sul Reno con pranzo a bordo incluso
- Visite guidate come da programma
- Giro in bus panoramico Fancoforte "by nigth"

La quota non comprende
Quanto indicato nella pagina "Informazioni utili"
Iscrizione obbligatoria comprensiva di polizza assicurativa
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EUROCHOCOLATE PERUGIA E ASSISI: a tutta Cioccolata !!!
Codice: 1306/2018
domenica 28 ottobre 2018
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 04:00 e le 05:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 45,00
Programma del viaggio
DOMENICA 28 OTTOBRE 2018
Ritrovo dei Signori Partecipanti in luoghi ed orari sotto riportati, sistemazione a bordo del pullman e partenza per
Perugia. Arrivo nei parcheggi bus dove si potrà usufruire del servizio navetta*** organizzato per raggiungere gli stand
dell’ EUROCHOCOLATE. Si avrà la mattinata a disposizione per curiosare tra le “dolci” novità di questo originale
festival del cioccolato, che trasforma il capoluogo umbro in una vera e propria pasticceria en plein air. Pranzo libero.
Nella primo pomeriggio partenza alla volta di Assisi, cittadella della pace proclamata Patrimonio Mondiale
dell’Umanità dall’Unesco. Si passeggerà per le vie del centro storico in compagnia dell’accompagnatore, che
indicherà ai partecipanti i luoghi più significativi da poter visitare individualmente, come la basilica di San Francesco,
unica sia per il suo valore religioso e simbolico, impreziosita dal ciclo di affreschi, capolavoro di Giotto e la chiesa di
Santa Chiara. Tempo libero a disposizione. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro.
NOTA: l'ordine delle visite potrebbe essere invertito

Quote bambini
Fino 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 39,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
biglietto a/r minimetro
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)
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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Firenze, Galleria degli Uffizi e Fiera Antiquaria di Arezzo: tesori
d'arte in Toscana
Incluso Ingresso alla Galleria degli Uffizi
Codice: 1308/2018
dal 3 al 4 novembre 2018
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 03:00 e le 04:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 159,00
Programma del viaggio
Sabato 3 novembre 2018 : GALLERIA DEGLI UFFIZI - FIRENZE
Nelle prime ore del giorno, ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti, sistemazione a bordo del
pullman e partenza per la splendida Firenze, culla del Rinascimento italiano, città ricca di tesori d’arte e storie dal
fascino unico. Arrivo a Firenze, incontro con la guida turistica e mattinata dedicata alla visita guidata della Galleria
degli Uffizi, uno dei musei più famosi del mondo per le sue straordinarie collezioni. Le sue raccolte di dipinti del
Trecento e del Rinascimento contengono alcuni capolavori assoluti dell'arte di tutti i tempi come la Primavera e la
Nascita di Venere del Botticelli. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per visite individuali per
poter nel centro storico della città il Duomo di Santa Maria del Fiore con l’ ardita cupola del Brunelleschi Ponte
Vecchio, Piazza della Signoria e la chiesa Santa Croce. A seguire partenza per il trasferimento in hotel nei dintorni,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Domenica 4 novembre 2018 : FIERA ANTIQUARIA AD AREZZO
Prima colazione in hotel e In mattinata arrivo nella cittadina di Arezzo, di origine etrusca, che conserva ancora oggi
importanti tesori d’arte, come la chiesa di San Francesco con gli affreschi di Piero della Francesca, la Pieve di Santa
Maria Assunta, Piazza Grande e le logge vasariane. Giornata libera a disposizione per curiosare tra le bancarelle
della tradizionale Fiera Antiquaria che si tiene ad Arezzo ogni primo fine settimana del mese, dal 1968
ininterrottamente. La Fiera intrattiene i suoi visitatori con una grande varietà di oggetti che costituiscono il patrimonio
storico della nostra identità, regalando ad appassionati e addetti ai lavori il piacere della “trouvaille”, ovvero la
scoperta e la ricerca del pezzo raro o curioso. A seguire partenza per il rientro in sede, soste tecniche e di ristoro
lungo il percorso.

Informazioni aggiuntive

Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 154,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 39,00
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Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 35,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 145,00

La quota comprende
Quanto indicato nella pagina "Informazioni utili"
Ingresso alla Galleria degli Uffizi con visita guidata

La quota non comprende
Quanto indicato nella pagina "Informazioni utili"
Iscrizione obbligatoria comprensiva di polizza assicurativa
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Lucca: Comics and Games
biglietto d'ingresso direttamente sul pullman senza fila alle casse
Codice: 1319/2018
sabato 3 novembre 2018
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 2:00 e le 3:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 79,00
Programma del viaggio
Sabato 3 novembre 2018
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la
Toscana. Arrivati a Lucca si avrà la giornata a disposizione per partecipare alla più importante rassegna
italiana, seconda d’Europa, dedicata al fumetto, all’animazione, ai giochi (di ruolo, da tavolo, giochi di carte), ai
videogiochi e all’immaginario fantasy e fantascientifico. Si sviluppa in un’area, nelle ultime edizioni, di circa
30.000 m², di cui circa 15.000 espositivi. Vi partecipano tutti i più importanti operatori del settore ed un numero
sempre crescente di negozi specializzati, fumetterie ed associazioni ludico-culturali. Durante i giorni della mostra
mercato si svolgono svariati eventi tra cui, concerti, proiezioni, incontri con gli autori, presentazioni, tornei di gioco di
ruolo dal vivo e di cosplayer e spettacoli dedicati al settore fumettistico e d'animazione in generale. Sia nell'ambito di
Lucca Comics, che di Lucca Games, si possoano trovare mostre e percorsi espositivi dedicati ai principali artisti
mondiali o titoli di opere presenti al festival. Alcune di queste mostre sono allestite nell suggestina cornice
rinascimentale dell città, all'interno degli tessi palazzi antichi lucchesi. Solitamente ai capannoni in cui si tengono le
esposizioni, vengono dati gli stessi nomi dei luoghi della città in cui sono stati collocati (piazze, palazzi, vie). Pranzo e
cena liberi. Partenza nel tardo pomeriggio con arrivo in sede in tarda notte.

Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 10 anni non compiuti € 69,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM
Accompagnatore SATAM per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
Biglietto ingresso direttamente sul pullman senza fila alle casse.

La quota non comprende
Quanto indicato nella pagina "Informazioni utili"
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