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TRENINO ROSSO DEL BERNINA, LIVIGNO E BELLAGIO
panorama mozzafiato, comodamente seduti
Codice: 1651/2019
dal 22 al 25 agosto 2019
Giorni: 4 - Ora partenza: tra le 00:30 e le 01:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 399,00
Programma del viaggio
-------------PARTENZA CONFERMATA ----------------

Giovedì 22 Agosto 2019: BELLAGIO - TIRANO
Nelle prime ore del giorno, ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza. In mattinata arrivo
a Cadenabbia sul Lago di Como e imbarco con il traghetto per Bellagio. Tempo libero a disposizione da trascorrere
nelle vie del vecchio Borgo, arricchito da antiche e suggestive abitazioni e da un vivace intreccio di vicoli e scalinate
acciottolate, animate da variopinte botteghe. Il pittoresco paese affascinò, nel passato, poeti e scrittori di tutto il
mondo, da Plinio il giovane a Shelley, Stendhal e Flaubert. Pranzo libero e tempo a disposizione per le attività
individuali. Nel pomeriggio imbarco sul traghetto da Bellagio a Varenna. Trasferimento in hotel nei dintorni di Tirano
cena e pernottamento.

Venerdì 23 Agosto 2019: BERNINA EXPRESS – SAINT MORITZ
Prima colazione in hotel, e partenza per Tirano. Incontro con la guida turistica e partenza con il famoso Trenino
Rosso del Bernina fino a Saint Moritz. Questo spettacolare ed indimenticabile percorso ferroviario inizia a Tirano. Il
treno, composto da moderne e confortevoli carrozze, lascia questa graziosa cittadina per iniziare un viaggio
mozzafiato, sia in inverno sia in estate, su pendenze del 70 per mille (senza cremagliera) sino ad un’altitudine di 2253
m s.l.m., cosa unica in Europa. Arrivo a St. Moritz in tarda mattinata. Visita guidata della famosa cittadina svizzera
situata nell’Alta Engadina, sorta nel XIX secolo: Saint Moritz è una delle località turistiche più famose del mondo,
centro di un magnifico paesaggio, con un clima secco e frizzante come champagne, noto come il sole di St. Moritz.
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per le attività individuali. A seguire rientro in hotel cena e pernottamento.

Sabato 24 Agosto 2019: LIVIGNO
Prima colazione in hotel. In tarda mattinata partenza per Livigno, splendida cittadina di montagna adagiata su di una
rigogliosa vallata all’ombra delle cime dei monti, circondata da verdi prati e attraversata dal torrente Spöl, luogo ideale
per trascorrere una giornata rilassante ad alta quota. Oltre alla bellezza naturalistica della sua posizione, Livigno è
nota per essere zona extradoganale, è dunque ricca negozi ed attività commerciali. Tempo libero a disposizione da
trascorrere in centro, per lo shopping e le attività individuali. Pranzo libero in corso d’escursione. In serata rientro in
hotel, cena e pernottamento.
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Domenica 25 Agosto 2019: RIENTRO
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede previsto in serata. Pranzo, soste tecniche e di ristoro lungo il
percorso.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 392,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 79,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo Euro 115,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 375,00

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

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni € 15,00
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TOUR GRECIA CLASSICA
Ripercorrendo le avventure mitologiche di una civiltà millenaria
Codice: 1646/2019
dal 24 al 30 agosto 2019
Giorni: 7 - Ora partenza: tra le 11:30 e le 12:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 639,00
Programma del viaggio
Sabato 24 Agosto 2019: CHIETI - ANCONA
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti, sistemazione a bordo del pullman e partenza per
Ancona. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. Arrivo ed imbarco sulla nave diretta ad Igoumenitsa con
partenza alle ore 17:00 circa, sistemazione sulle poltrone riservate e nottata in viaggio con cena libera.

Domenica 25 Agosto 2019: METEORE (Kalambaka)
Alle ore 10:30 circa sbarco al porto di Igoumenitsa e partenza in pullman per Kalambaka, nella regione della
Tessaglia. Inizio della visita guidata delle Meteore: i famosissimi monasteri arroccati su alti speroni rocciosi. Uno
spettacolo naturale e architettonico, inserito nel 1989 dall’UNESCO nel catalogo dei Monumenti del Patrimonio
mondiale dell’umanità. Le Meteore furono colonizzate dai monaci a partire dal XII secolo. La vera e propria attività
religiosa e monastica cominciò, però, nel quattordicesimo secolo per iniziativa del monaco Nilos il quale raccolse i
monaci che vivevano isolati nelle grotte. I monasteri si presentano restaurati e gli affreschi ben conservati dopo aver
conosciuto, in seguito alla seconda guerra mondiale, un periodo di rovina e decadenza. L’accesso in alcuni casi
avviene tramite salite a scalini, in altri l’unico mezzo di collegamento è una sorta di funicolare, spettacolare perché
sospesa nel vuoto. Al termine della visita trasferimento in hotel a Kalambaka, sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.

Lunedì 26 Agosto 2019: DELFI
Prima colazione in hotel. Partenza per Delfi e inizio della visita guidata del sito archeologico, nei tempi antichi
l’ombelico del mondo greco, la sede del più importante e venerato oracolo del Dio Apollo. Percorrendo la Via Sacra,
si potranno ammirare i tesori delle diverse città greche ed i resti del Tempio dedicato all’Apollo Delfico. Sull’architrave
del portale del santuario era riportato il celebre motto “conosci te stesso”. Famosi anche il teatro e lo stadio in cui,
ogni quattro anni, si svolgevano i giochi pitici : gare atletiche, poetiche e musicali che si tenevano in occasione delle
Pitiche, feste celebrate a Delfi in onore di Apollo Pizio a partire dal VI secolo a.C. con cadenza quadriennale, seconde
per importanza solo alle Olimpiadi. Al termine della visita guidata partenza per il trasferimento ad Atene. Arrivo in città
e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

Martedì 27 Agosto 2019: ATENE (Acropoli)
Prima colazione in hotel e in mattinata inizio della visita guidata della capitale greca che si presenta come grande e
moderna città, Atene ospita le rovine più incredibili della storia. Si inizierà con la visita della famosa Acropoli. Il
Partenone è l’edificio principale, costruito in onore alla dea Atena, protettrice della città. Dopo la visita dell’Acropoli, in
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breve tempo arriveremo al Nuovo Museo dell’Acropoli, costruito con un moderno disegno, capace di ospitare ed
esporre al suo interno, nelle migliori condizioni, tutti i tipi di opere. Il museo è suddiviso in tre piani, basso, medio ed
alto. Il piano basso ospita al suo interno l’esposizione temporanea e grazie al suo pavimento in vetro trasparente, si
possono contemplare perfettamente gli scavi antichi. Una scala in vetro conduce in uno spazio a doppia altezza in cui
sono esposte in forma permanente i resti archeologici ritrovati dall’età Arcaica all’ultimo periodo Romano. L’edificio e’
ruotato di 23 gradi ed allineato con il Partenone. La collezione del Nuovo Museo consiste principalmente in sculture,
molte delle quali decoravano originalmente i monumenti dell’Acropoli. A seguire si effettuerà un tour panoramico della
città ammirando importanti monumenti neoclassici, come l’Università, la Libreria Nazionale e l’Accademia Nazionale,
attraversando il cuore di Atene con numerosi punti di interesse come l’Arco di Adriano, il Palazzo della Costituzione,
la Tomba del milite ignoto ed il Parlamento. Al termine tempo libero per il pranzo e pomeriggio libero a disposizione.
Cena libera in centro e a seguire rientro in hotel per il pernottamento.

Mercoledì 28 Agosto 2019: TOUR ARGOLIDE (Corinto – Epidauro – Micene)
Prima colazione in hotel e giornata dedicata al tour dell’Argolide. Prima sosta a Corinto per la visita del famoso
Canale costruito ai tempi di Roma, quando l'imperatore Nerone fece iniziare i primi scavi con pale d'argento e schiavi
ebrei. Solo verso la fine dell'Ottocento la tecnologia fu sufficiente a "tagliare" l'istmo. Dal ponte sopra il canale
(costruito a 90 metri sull'acqua) potrete ammirare la vastità di questa opera lunga più di 6 Km. Epidauro, costruita
attorno al III secolo a.C. Il tempio della città, costruita sul versante di una montagna, era il più rinomato centro di cura
del mondo classico e qui i malati affluivano nella speranza di guarire. Il Teatro di Epidauro è il meglio preservato di
tutti gli antichi teatri in Grecia. Visiterete il sito e ammirerete le fondamenta del Santuario di Asclepio, la casa degli
ospiti, il “tholos” (camera funeraria circolare) e l’Abaton, oltre ai Templi di Artemide e Teme e al ginnasio. Micene, una
delle più importanti città del mondo antico. La regione di Micene venne abitata fin dagli inizi dell’Età del Bronzo
(attorno al 2.500 a.C.) e la civiltà micenea raggiunse l’apice del potere politico, militare e culturale nel periodo tra il
1.600 e il 1.100 a.C., quando il regno fu conquistato dai Dori. La guida vi condurrà alla scoperta delle rovine e degli
scavi archeologici; durante questa visita potrete ammirare la famosa Porta dei Leoni, posta all’ingresso della cittadella
murata, e la celebre tomba ad alveare, considerata il sepolcro di Agamennone. Gli scavi hanno inoltre portato alla
luce i resti del complesso del palazzo reale, di diverse tombe a fossa e di numerosi tesori d’oro. Al termine
trasferimento in hotel ad Olimpia, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Giovedì 29 Agosto 2019: OLIMPIA - PATRASSO
Prima colazione in hotel e visita di Olimpia dove cominciarono nel 776 a.C. i giochi olimpici. É proprio in questa
località che la celebre torcia è accesa all’inizio dei giochi moderni. L’affascinante escursione agli scavi di Olimpia
comprende la visita ai monumentali resti del Tempio di Giove, del Tempio di Era, del Ginnasio, della Palestra e dello
Stadio. Al termine trasferimento al porto di Patrasso, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza in nave intorno
alle ore 14:30 in direzione di Ancona. Sistemazione sulle poltrone assegnate, cena libera e nottata a bordo.

Venerdì 30 Agosto 2019: ANCONA - RIENTRO
Sbarco intorno alle ore 11:00 ad Ancona. Proseguimento in pullman per il rientro in sede previsto in giornata. Soste
tecniche e di ristorno lungo il percorso.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto Euro 626,00
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Supplemento camera singola (se disp.) Euro 140,00
Supplemento cabina singola (quota valida per le tratte di andata e ritorno – se disp.) Euro 198,00

Supplementi facoltativi da richiedere all’atto della prenotazione
Supplemento passaggio in cabina doppia Andata/Ritorno (se disp.) Euro 150,00

Quote bambini
QUOTA BAMBINI
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo Euro 155,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 615,00

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
Passaggio in Poltrona Traghetto Ancona/Igoumenitsa - Patrasso/Ancona
Polizza assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni
al bagaglio
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 28,00
BAMBINI fino a 12 anni € 25,00

Ingressi previsti nel programma da pagare in loco:
Acropoli di Atene Euro 20,00
Nuovo Museo Acropoli Euro 10,00
Museo Archeologico Nazionale Euro 10,00
Epidauro (Teatro) Euro 12,00
Micene Euro 12,00
Olimpia ( Sito Archeologico e Museo) Euro 12,00
Delfi (Sito archeologico e Museo) Euro 12,00
Kalambaka - Monasteri delle Meteore Euro 6,00
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Ingressi per i minorenni GRATIS (tranne che ai monasteri dove non ci sono riduzioni)
Ingressi per gli Over 65 Ridotto del 50% con presentazione di carta d’identità
Quote da riconfermare e riduzioni da verificare in loco
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CAPRI E LA COSTIERA AMALFITANA
colori mediterranei
Codice: 1704/2019
dal 24 al 25 agosto 2019
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 03:00 e le 04:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 199,00
Programma del viaggio
----------PARTENZA CONFERMATA --------

Sabato 24 agosto : 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 25 agosto : 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
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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

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 Costiera Amalfitana a/r
Traghetto Capri a/r

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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SARDEGNA del Nord tra mare e isole
Costa Smeralda, La Maddalena e l’ Isola di Tavolara
Codice: 1622/2019
dal 31 agosto al 4 settembre 2019
Giorni: 5 - Ora partenza: tra le 01:45 e le 02:45 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 589,00
Programma del viaggio
---------------PARTENZA CONFERMATA---------------

Sabato 31 agosto 2019: 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 e partenza per la Sardegna. Nel
tardo pomeriggio arrivo in Sardegna (Golfo degli Aranci oppure Olbia). Visita di Porto Rotondo. A seguire
trasferimento nelle camere riservate in hotel. Sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 1° settembre 2019: PALAU - LA MADDALENA- CAPRERA
Prima colazione in hotel e partenza per una giornata alla scoperta delle bellezze dell’Arcipelago della 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. Al termine rientro in hotel, cena e
pernottamento.

Lunedì 2 settembre 2019: 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. Rientro in
hotel e Pernottamento.

Martedì 3 settembre 2019: L’ ISOLA DI TAVOLARA
Prima colazione in hotel e partenza l’escursione in barca all’Isola di Tavolara. Questa splendida isola è circondata da
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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 e a seguire rientro ad
Olbia. Cena Libera. Rientro in hotel e pernottamento.

Mercoledì 4 settembre 2019: 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 580,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 145,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo Euro 105,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 549,00

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
PASSAGGIO PONTE in Traghetto CIVITAVECCHIA/OLBIA A/R, passaggio diurno
Traghetto A/R per La Maddalena
Escursione in motonave all' Isola di Tavolara
Polizza assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni
al bagaglio
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA comprensivi delle polizze assicurazione contro
le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni al bagaglioADULTI €
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28,00BAMBINI fino a 12 anni € 23,00

Passaggio POLTRONA in traghetto: € 25,00 a persona (fino ad esaurimento disponibilità)
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ISOLA DEL GIGLIO E ISOLA DI GIANNUTRI
Minicrociera con pranzo a bordo
Codice: 1700/2019
sabato 31 agosto 2019
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 03:00 e le 04:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 98,00
Programma del viaggio
Sabato 31 Agosto 2019
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti sistemazione a bordo del pullman e 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 sulla motonave e partenza per la "Crociera del sole" che in
un'unica giornata raggiungerà due isole. Si inizierà con l'Isola di Giannutri, di sicuro già abitata nella preistoria e da
Etruschi e Romani, come testimoniano i numerosi ritrovamenti di armi e utensili. 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 e
proseguimento del viaggio in pullman con arrivo in sede in nottata. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso.

Quote bambini
QUOTA BAMBINI
Da 0 a 6 anni non compiuti GRATIS
Fino a 12 anni non compiuti Euro 78,00

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
Minicrociera Isola del Giglio e Giannutri con pranzo a bordo della motonave
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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)
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
ATTENZIONE: il menù previsto a bordo della motonave è a base di pesce.
E' possibile avere il menù di carne SOLO SE COMUNICATO ENTRO il giovedì antecedente la partenza.
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La Reggia di Caserta e il borgo medievale di Casertavecchia
splendori d’arte e suggestioni d’altri tempi
Codice: 1751/2019
domenica 1° settembre 2019
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 04:00 e le 05:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 67,00
Programma del viaggio
DOMENICA 1° SETTEMBRE 2019
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione sul pullman e partenza per la Campania.
In mattinata arrivo a Caserta e visita guidata della maestosa Reggia, detta la Versailles del Sud, uno tra i più
imponenti palazzi reali italiani. Il complesso venne edificato per volere di Carlo III di Borbone a partire dal 1752. Alla
sua realizzazione fu incaricato l’architetto Luigi Vanvitelli, che progettò oltre al Palazzo anche il Parco, avvalendosi
della collaborazione dei migliori artisti provenienti da tutte le province del regno. Pranzo libero (si consiglia pranzo al
sacco da consumare all’interno dello splendido parco della reggia). Nel pomeriggio partenza per la visita di
Casertavecchia, antico borgo medievale situato a 400 m. di altezza alle pendici dei Monti Tifatini. Il paese ha visto le
dominazioni di Longobardi, Normanni, Aragonesi e Borboni e nel medioevo fu il centro nevralgico dell’odierna città. Il
centro storico conserva splendidi monumenti come la Cattedrale di S.Michele Arcangelo del XI secolo, l'originale
campanile, la chiesa dell'Annunziata, la Cappella di S.Rocco ed i suggestivi e stretti vicoli. Nel tardo pomeriggio
partenza per il rientro in sede. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso.

Quote bambini
Fino a 7 anni non compiuti Gratis
Fino a 19 anni non compiuti € 51,00
Fino a 24 anni non compiuti € 57,00
Attenzione: le riduzioni saranno applicate dietro presentazione di documento di riconoscimento

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
Biglietto d'ingresso base alla Reggia di Caserta
Visita guidata di Caserta vecchia
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
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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AURICOLARI obbligatori da pagare in loco € 2,00

NOTA: Potrebbero essere presenti Allestimenti /Mostre nella Reggia di Caserta non prevedibili al
momento della pubblicazione del catalogo - in tal caso ci sarà un’INTEGRAZIONE di prezzo da pagare
in loco per una cifra variabile tra i 2,00/3,00 Euro c.a. a persona
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LONDRA con volo da Pescara
Alla Scoperta della Capitale Britannica
Codice: 1644/2019
dal 5 al 8 settembre 2019
Giorni: 4 - Ora partenza: tra le 10:00 e le 11:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 399,00
Programma del viaggio
--------------PARTENZA CONFERMATA-----------------

giovedì 5 settembre 2019
Ritrovo dei Signori partecipanti presso l’Aeroporto di Pescara e incontro con l’Accompagnatore. Disbrigo delle
formalità e imbarco su volo Ryanair per Londra delle Ore 11.10 e partenza. Arrivo a Londra Stansead alle Ore 12.45.
Dopo lo sbarco e il recupero dei bagagli, incontro con pullman e guida turistica per un giro panoramico pomeridiano di
Londra in pullman, per iniziare a scoprire questa caleidoscopica città. Sistemazione nelle camere riservate in hotel,
cena e pernottamento.

venerdi 6 settembre 2019
Prima colazione in hotel e partenza in pullman privato con guida turistica per trascorrere insieme la mattinata alla
scoperta di Londra, la capitale più cosmopolita d’Europa. Un giro panoramico in bus permetterà di ammirarne i
monumenti più celebri, partendo dal Palazzo di Westminster con il Big Ben e le Houses of Parliament, sede del
Governo Britannico, fino all’Abbazia di Westminster, luogo tradizionale di incoronazioni e sepolture dei Sovrani. A
seguire proseguimento verso Buckingham Palace per assistere al Cambio della Guardia. Pranzo libero.
Nel pomeriggio i Partecipanti verranno lasciati in centro, dove avranno tempo libero a disposizione per le visite
individuali e lo shopping. Cena libera. Il rientro in hotel verrà effettuato individualmente in metropolitana.
Pernottamento in hotel.

sabato 7 settembre 2019
Prima colazione in hotel e partenza in pullman privato con guida turistica per continuare la scoperta di Londra
visitando la parte Est della città, il quartiere della London Tower e del celebre Tower Bridge, con le sue torri
neogotiche e una splendida vista panoramica sul fiume Tamigi. Si proseguirà poi verso la Cattedrale di Saint Paul.
Pranzo libero in corso d’escursione.
Nel pomeriggio i Partecipanti verranno lasciati in questa zona dove è possibile concludere la giornata con una
passeggiata nella City, il centro finanziario di Londra, che rappresenta allo stesso tempo la sua parte più moderna
(con gli imponenti grattacieli e il recente Millennium Bridge) e quella più antica (fu il nucleo originario della città). Il
rientro in hotel verrà effettuato individualmente in metropolitana. Cena e pernottamento in hotel.
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domenica 8 settembre 2019
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per l’aeroporto di Londra Stansead. Disbrigo delle formalità e imbarco
su volo Ryanair per Pescara delle Ore 13.50 e partenza. Arrivo a Pescara alle Ore 17.25.

Informazioni aggiuntive
QUOTA VOLO
Quota volo andata e ritorno a partire da € 210,00
(tariffa dinamica soggetta a riconferma all'atto della prenotazione)
Adulti in 3° letto (se disp.) € 395,00
Supplemento singola (se disp.) € 220,00

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.) € 299,00

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

La quota non comprende
VOLO RYANAIR (vedi quotazione)
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni € 15,00
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Costa Azzurra e Montecarlo: tra luce e mondanità
Codice: 1607/2019
dal 6 al 8 settembre 2019
Giorni: 3 - Ora partenza: tra le 00:00 e le 02:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 299,00
Programma del viaggio
Venerdì 6 Settembre 2019: 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 7 Settembre 2019: 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 8 Settembre 2019: 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
Adulti in 3° letto (se disp.) € 295,00
Supplemento singola (se disp.) € 90,00

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
Polizza assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni
al bagaglio
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni € 15,00
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CASCATE DEL MULINO E BOLSENA
La bellezza della natura incontaminata
Codice: 1629/2019
sabato 7 settembre 2019
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 06:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 48,00
Programma del viaggio
Sabato 7 Settembre 2019
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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Suggestioni Toscane a 500 anni dalla nascita di Leonardo
Ingresso al Museo Leonardiano e alla Casa di Leonardo inclusi
Codice: 1632/2019
dal 7 all'8 settembre 2019
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 01:30 e le 02:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 199,00
Programma del viaggio
Sabato 7 Settembre 2019: 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 guidata 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 8 Settembre 2019: MUSEO LEONARDIANO A VINCI – ANGHIARI
Prima colazione in hotel e partenza per Vinci la città natale di Leonardo, dove effettuerà l’Ingresso con Guida alla
Casa Natale di Leonardo e al Museo Leonardiano, che ospita in antiche palazzine una raccolta di modelli realizzati
sulla base dei disegni e dei progetti di Leonardo, per conoscere in maniera “tridimensionale” l’opera del grande genio.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio ci si dirigerà ad Anghiari, cittadina medievale caratterizzata dall’impianto urbanistico antico, nei cui
pressi si svolse nel 1440 una storica battaglia, legata poi a un dipinto perduto di Leonardo . Qui si effettuerà la visita
guidata tra le deliziose viuzze del centro storico, per godere degli splendidi scorci sulle campagna circostanti. A
seguire partenza per il rientro.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto (se disp.) € 195,00
Supplemento singola (se disp.) € 45,00

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.) € 140,00

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

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni € 15,00
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Sicilia ed Isole Eolie: perle barocche e meraviglie greche nell’azzurro
Mediterraneo
Codice: 1633/2019
dal 8 al 14 settembre 2019
Giorni: 7 - Ora partenza: tra le 22:00 e le 24:00 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 669,00
Programma del viaggio
Domenica 8 Settembre 2019:
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 9 Settembre 2019: 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 10 Settembre 2019: 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 11 Settembre 2019: 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 12 Settembre 2019: 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 13 Settembre 2019: 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 14 Settembre 2019: 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
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 23,00
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Alla Scoperta di VENEZIA
Codice: 1670/2019
dal 14 al 15 settembre 2019
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 00:00 e le 01:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 199,00
Programma del viaggio
Sabato 14 Settembre: VENEZIA
Nelle primissime ore del giorno, ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del
pullman e partenza per Venezia. Sulla meravigliosa città lagunare si trascorrerà l’intera giornata con la guida turistica,
per un affascinante percorso attraverso sia la storia più nota che la più particolare, toccando anche angoli che si
trovano fuori dai consueti itinerari turistici. Pranzo libero in corso d’escursione. Nel pomeriggio si riprenderà il pullman
e ci si recherà in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Domenica 15 Settembre: VENEZIA
Prima colazione in hotel. Intera giornata libera a disposizione a Venezia, città sospesa tra mare e cielo, immersa in
magiche atmosfere intrise di sogno e d’incanto, da dedicare allo shopping oppure a visite individuali. Nel pomeriggio
partenza per il rientro, previsto in tarda serata.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto (se disp.) € 190,00
Supplemento singola (se disp.) € 40,00

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.) € 150,00

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)
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Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni € 15,00
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ROMA - Villa Farnesina e gli affreschi di Raffaello
Codice: 1705/2019
sabato 14 settembre 2019
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 04:30 e le 05:30 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 53,00
Programma del viaggio
Sabato 14 Settembre 2019
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per
Roma. Arrivo nella prima mattinata, incontro con la guida turistica e inizio della visita guidata di Villa Farnesina nel
cuore di Trastevere, edificata nei primi del Cinquecento, è una delle più nobili e armoniose realizzazioni del
Rinascimento italiano. Commissionata da Agostino Chigi a Baldassarre Peruzzi, e affrescata con dipinti ispirati ai miti
classici da innumerevoli artisti tra cui anche Raffaello Sanzio, la villa è oggi sede di rappresentanza della Accademia
dei Lincei. Insieme alla guida turistica si visiteranno anche i Giardini della Villa che nel Cinquecento conteneva le
straordinarie rappresentazioni di piante del Nuovo Mondo, quali il mais, gli zucchini, la zucca maggiore e quella
muschiata, il fagiolo comune, piante officinali, piante da frutto, ma anche specie ornamentali ed esotiche furono
realizzate con l’intento di stupire e di suscitare l’ammirazione del visitatore e per mostrare agli ospiti, dignitari della
corte pontificia, e allo stesso pontefice, la magnificenza e la raffinatezza del proprietario Chigi. Oggi, dopo accurati
interventi di restauro, esemplari arborei hanno ritrovato dimora secondo la disposizione otto-novecentesca con una
grande varietà di piante e fiori nel cuore di Trastevere. Al termine della visita si avrà tempo libero a disposizione da
trascorrere nel cuore di Roma per il pranzo, per passeggiare tra le meraviglie del centro, per effettuare visite
individuali, oppure per lo shopping. Nel tardo pomeriggio si riprenderà il pullman per il rientro in sede. Soste tecniche
e di ristoro lungo il percorso.

Quote bambini
QUOTA BAMBINI
Da 0 a 6 anni non compiuti GRATIS
Da 6 a 12 anni non compiuti: € 41,00

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 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 da pagare in loco
Ingresso Villa Farnesina e ai Giardini Euro 12,00
Auricolari Euro 2,00
Riduzioni e gratuità da verificare in loco
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TRANSIBERIANA D'ITALIA: Sulmona - Isernia
Codice: 1593/2019
domenica 15 settembre 2019
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 06:00 e le 07:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 65,00
Programma del viaggio
Per l'occasione torna visitabile il museo ferroviario della nostra associazione, presso l'ex rimessa locomotive della stazione di
Isernia! 08:30 partenza del treno storico da Sulmona, itinerario panoramico risalendo la Valle Peligna e il Colle Mitra, entrando
nel territorio del Parco Nazionale della Majella. 10:00 sosta intermedia presso la stazione di Palena, sul Valico della Forchetta a
quota 1258 mt. s.l.m. Sul posto esposizione di prodotti tipici delle aziende agricole della zona, nello spettacolare scenario del
Quarto di Santa Chiara.
11:00 Partenza del treno storico, si attraversano gli Altopiani Maggiori d'Abruzzo fino a scendere sulla valle del Sangro,
superando il confine di regione tra Abruzzo e Molise.
13:00 arrivo alla stazione di Isernia, capolinea della Transiberiana d'Italia. Discesa per i viaggiatori che vogliono trascorrere la
sosta prolungata di giornata sul posto per tempo libero, sosta pranzo e visite libere o guidate tra il centro storico con la sua
monumentale Fontana Fraterna, la Cattedrale e i suoi sotterranei, i vicoli del centro storico e il Museo Naz.le del Paleolitico,
raggiungibile con bus navetta su prenotazione. Dopo ben 4 anni torna visitabile, terminati i lavori, il museo ferroviario di Isernia,
il vero "tempio" dell'associazione LeRotaie, ricco di documenti storici e cimeli oltre ad essere un vero must per gli appassionati
di fermodellismo. 17:30 partenza del treno storico dalla stazione di Isernia. 20:45 rientro finale a Sulmona.
Orari indicativi, soggetti a modifiche durante la giornata in ragione della particolare circolazione turistica.

Quote bambini
Fino a 4 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 50,00

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
Escursione sul Treno Transiberiana d'Italia

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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Week end a Torino
Santa Sindone e Museo Egizio
Codice: 1737/2019
dal 21 al 22 settembre 2019
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 6:00 e le 6:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 179,00
Programma del viaggio
sabato 21 settembre 2019
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 22 settembre 2019
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
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
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La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Cornetto a colazione
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
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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Ninfa e Sermoneta nei colori dell’inizio d’Autunno
Inclusi Ingressi all’Oasi di Ninfa e al Castello di Sermoneta
Codice: 1673/2019
domenica 22 settembre 2019
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 06:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 59,00
Programma del viaggio
Domenica 22 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 a 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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La Grande Mostra di DALÌ A MATERA
il Genio del Surrealismo nella Capitale Europea della Cultura 2019
Codice: 1677/2019
domenica 22 settembre 2019
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 04:00 e le 05:00 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 69,00
Programma del viaggio
Domenica 22 settembre 2019
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 e Capitale Europea della
Cultura per il 2019. Al mattino ingresso e visita guidata della grande Mostra “La Persistenza degli Opposti”,
dedicata a Salvator Dalì, esposizione realizzata nel Complesso Rupestre di Madonna delle Virtù e San Nicola dei
Greci, situati proprio all’interno dei Sassi di Matera. Il percorso è stato pensato per rappresentare i dualismi
concettuali dell’arte di Dalí, che si proponeva di fondere visualmente e concettualmente idee apparentemente
contrarie. La Mostra si articolerà attraverso quattro macro aree: il Tempo, gli Involucri, la Religione e le Metamorfosi.
Pranzo libero.
Pomeriggio libero a disposizione per 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
Fino a 6 anni non compiuti Gratis
Fino 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
Ingresso e visita guidata alla Mostra, ospitata tra i Sassi di Matera, “Salvador Dalì: la Persistenza degli
Opposti”
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende

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: 1672/2019
dal 26 al 29 settembre 2019
Giorni: 4 - Ora partenza: tra le 04:00 e le 05:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 342,00
Programma del viaggio
Giovedì 26 Settembre 2019: CHIETI - SMARJESKE TOLICE
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 raggiungerà l’hotel situato presso le Terme di Krka a Smarjeske Toplice per
iniziare ad immergersi nella tranquillità e rilassarsi presso il centro termale. Sistemazione nelle camere riservate e in
serata cena e pernottamento.

Venerdì 27 Settembre 2019: 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 28 Settembre 2019: 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
Asburgico. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 29 Settembre 2019: LUBIANA - RIENTRO
Prima colazione in hotel e partenza per 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
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sorprendente, conservando molti resti romani e importanti palazzi barocchi e liberty, con l’imponente castello che la
domina dall'alto. Al termine partenza per il rientro in sede previsto in tarda serata. Pranzo libero e soste tecniche
lungo il percorso.

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 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programme e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
Accesso alle piscine termali
Un ingresso al giorno al mondo delle saune
Accappatoio
Bagno notturno venerdì e sabato sera fino alle 23.00
Aquagym e idroginnastica organizzati ogni giorno
Camminate nordiche guidate
Programma di animazione (bingo, serate di ballo ecc.)
Polizza assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni
al bagaglio
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA 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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Splendori e Motori dell’Emilia: Bologna, Modena e il Museo Ferrari a
Maranello
Codice: 1690/2019
dal 28 al 29 settembre 2019
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 04:00 e le 05:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 179,00
Programma del viaggio
Sabato 28 Settembre: BOLOGNA
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza. Soste
tecniche e di ristoro lungo il percorso. Arrivo a Bologna, incontro con la guida turistica e inizio della visita della città,
che custodisce uno dei centri storici meglio conservati d’Europa. Si ammireranno la trecentesca Piazza Maggiore, che
racchiude splendidi esempi di architettura sacra e civile, come il Palazzo del Podestà, il Palazzo Comunale, Palazzo
d’Accursio, la fontana del Nettuno e la splendida Basilica di San Petronio, con gli splendidi bassorilievi di Jacopo della
Quercia. Pranzo libero.
Nel pomeriggio si proseguirà la visita guidata, passeggiando sotto i numerosi portici delle vie cittadine, nati dalla forte
espansione del centro urbano verificatasi nel Medioevo, fino a giungere alle due celebri torri: la Torre degli Asinelli,
alta quasi 98 metri, e la pendente Torre della Garisenda. Si raggiungerà infine Piazza Santo Stefano, una delle più
caratteristiche della città. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel nei dintorni. Sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.

Domenica 29 Settembre: MODENA E MUSEO FERRARI A MARANELLO
Prima colazione in hotel e partenza per Modena, incontro con la guida turistica e visita del centro storico con il
possente Duomo, monumento simbolo della città e gioiello architettonico, capolavoro romanico ricco di fascino e
originalità, edificato dal grande architetto Lanfranco e dal mastro scultore Wiligelmo. Si visiteranno inoltre la zona del
ghetto, con il Tempio Israelitico, e si vedrà l’esterno del Palazzo Ducale, antica residenza degli Este. Pranzo in
ristorante tipico.
Nel pomeriggio visita del Museo Ferrari di Maranello, dove è possibile vivere in prima persona il sogno del Cavallino
Rampante, effettuando un viaggio unico e coinvolgente attraverso le vetture che hanno fatto la storia
dell’automobilismo sulle piste e le strade di tutto il mondo, simboli del contemporaneo genio italiano. Nel tardo
pomeriggio partenza per il rientro.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto (se disp.) € 175,00
Supplemento singola (se disp.) € 40,00
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Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 80,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 155,00

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

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni € 15,00
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I Giardini Vaticani: dove passeggia il Papa
Incluso Biglietto d'INGRESSO PRENOTATO ai Giardini Vaticani
Codice: 1691/2019
sabato 28 settembre 2019
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 04:30 e le 05:30 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 79,00
Programma del viaggio
Sabato 28 Settembre 2019
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per
Roma. Arrivo nella primissima mattinata, ingresso in Città del Vaticano e visita ai Giardini Vaticani con operatore
autorizzato. I Giardini sono il luogo di riposo e di meditazione del Romano Pontefice sin dal 1279. Oggi essi coprono
la metà circa dei 44 ettari sui quali si estende il Vaticano. La passeggiata durerà circa 2 ore e lungo il cammino si
scopriranno alberi secolari, fontane, edicole ed edifici importanti dello stato più piccolo del mondo. Compatibilmente
con l’orario d’ingresso ai Giardini, al termine della visita sarà possibile effettuare liberamente l’accesso ai Musei
Vaticani, oppure 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. Pranzo libero.
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
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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Alla scoperta del Lazio Medievale: Viterbo e Civita di Bagnoregio
Codice: 1698/2019
domenica 29 settembre 2019
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 06:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 57,00
Programma del viaggio
Domenica 29 Settembre 2019
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.

Informazioni aggiuntive
Ingressi da pagare sul posto:
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
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
Fino a 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 44,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
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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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OSTUNI E ALBEROBELLO
Trulli e città bianche
Codice: 1713/2019
domenica 29 settembre 2019
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 04:00 e le 05:00 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 58,00
Programma del viaggio
Domenica 29 Settembre 2019
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. 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
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
Iva, tasse ed assicurazioni di legge
Visita guidata come da programma

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: 1683/2019
dal 03 al 06 ottobre 2019
Giorni: 4 - Ora partenza: tra le 21:00 e le 22:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 199,00
Programma del viaggio
Giovedì 03 Ottobre 2019: 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 04 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 05 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 06 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

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Cornetto a colazione
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
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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"
Questo viaggio non prevede l’Accompagnatore ma sarà garantita la presenza di due autisti
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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IL "CENACOLO" DI LEONARDO DA VINCI E LA PINACOTECA DI
BRERA
Arte a e storia a Milano, sulle tracce di Leonardo da Vinci
Codice: 1688/2019
dal 5 al 6 ottobre 2019
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 02:30 e le 03:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 179,00
Programma del viaggio
Sabato 5 ottobre 2019: Milano – Cenacolo Vinciano
Nella prime ore del giorno ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza per la Lombardia. In
mattinata arrivo a Milano. Visita guidata del celebre Cenacolo di Leonardo da Vinci, l’opera che raffigura l' “Ultima
Cena”, considerata tra i capolavori assoluti della storia dell'arte. In esso il Maestro toscano è riuscito a sintetizzare la
sua espressione pittorica ed estetica, creando uno dei dipinti rinascimentali più noti al mondo. Pranzo libero in corso
d’escursione. Tempo libero a disposizione nel pomeriggio per visitare liberamente i monumenti più celebri della città
di Milano come il Duomo di visita Santa Maria Nascente, l’opera più imponente dell’architettura gotica in Italia, la
Piazza dei Mercanti, centro della vita della città in epoca medievale, con la famosa Galleria Vittorio Emanuele II, che
collega Piazza Duomo alla Piazza del Teatro alla Scala. Al termine partenza per il trasferimento in hotel, sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
L’ordine delle visite potrebbe essere invertito

Domenica 6 ottobre 2019: Pinacoteca di Brera
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento nel centro di Milano per la visita della ricchissima Pinacoteca di
Brera, che grazie alla copiosità delle oper che custodisce sindall’inizio dell’Ottocento, può essere considerata
una tra le più importanti e complete collezioni d’Arte al mondo. Le opere sono ordinate cronologicamente nelle
trentotto sale espositive. Fra le opere più importanti si annoverano si ricordano il “Cristo Morto” di Andrea Mantegna,
lo “Sposalizio della Vergine” di Raffaello, la “Pala Montefeltro” di Piero della Francesca, la “Cena in Emmaus” di
Caravaggio, e “Il bacio” di Hayez. Pranzo libero in corso d’escursione. A seguire partenza per il rientro, previsto in
tarda serata.

Informazioni aggiuntive

Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 174,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 39,00

Quote bambini
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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.) € 159,00

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
INGRESSO AL CENACOLO DI LEONARDO DA VINCI
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
INGRESSI DA PAGARE IN LOCO:
Ingresso Pinacoteca di Brera € 12,00
Il costo del biglietto per le persone over 65 anni e solo nei fine settimana è di 1 euro. *** tariffe e risuzioni da
riconfermare sempre in loco***
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Sicilia ed Isole Eolie: perle barocche e meraviglie greche nell’azzurro
Mediterraneo
Codice: 1699/2019
dal 6 al 12 ottobre 2019
Giorni: 7 - Ora partenza: tra le 22:00 e le 24:00 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 649,00
Programma del viaggio
Domenica 6 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 7 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 8 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

www.partinsieme.it

49

Sicilia ed Isole Eolie: perle barocche e meraviglie greche nell’azzurro Mediterraneo

www.partinsieme.it

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 9 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 10 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 11 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 12 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

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

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 28,00
BAMBINI fino a 12 anni € 25,00

Adulti in 3° letto (se disp.) € 650,00
Supplemento singola (se disp.) € 180,00
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Castel del Monte e Trani: Misteri e Storia di Puglia
Codice: 1703/2019
domenica 6 ottobre 2019
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 06:00 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 54,00
Programma del viaggio
Domenica 6 Ottobre 2019
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

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:
Castel del Monte: € 9,00
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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 Santuario di Castelpetroso
Codice: 1710/2019
domenica 6 ottobre 2019
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 06:30 e le 07:30 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 39,00
Programma del viaggio
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per il
Molise. Arrivo presso il Santuario di Castelpetroso, edificato nella prima metà del Novecento nei pressi del luogo in
cui la Madonna nel 1888 apparve a due pastorelle. La Madonna di Castelpetroso fu proclamata Patrona del Molise
nel 1973 da Paolo VI e oggi il santuario appare fin da lontano con le sue meravigliose forme neogotiche. Qui si
trascorrerà la mattinata ascoltando la messa e facendo la visita guidata alla chiesa e alla splendida Via Crucis in
bronzo a grandezza naturale. Trasferimento a Isernia e pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata di Isernia, che sorge in una splendida posizione panoramica alle pendici dei contrafforti
delle Mainarde e della Maiella, con la bella cattedrale neoclassica intitolata a San Pietro, la medievale Fontana
Fraterna, e il labirintico reticolo di vie che compone il centro storico. Al termine della visita, partenza per il rientro.

Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 27,00

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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METAPONTO, POLICORO E MATERA
Week-end in Basilicata: dalla Magna Grecia alla Capitale della Cultura 2019
Codice: 1674/2019
dal 12 al 13 ottobre 2019
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 03:00 e le 04:00 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 149,00
Programma del viaggio
Sabato 12 Ottobre 2019: METAPONTO E POLICORO
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. Al
termine trasferimento in hotel nei dintorni, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Domenica 13 Ottobre 2019: MATERA
Prima colazione in hotel e partenza per Matera, una delle cittadine più spettacolari d’Europa, inserita tra i beni
culturali riconosciuti Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco e nominata Capitale della Cultura 2019. 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 del film-kolossal di Mel Gibson “La Passione di Cristo” e del nuovo “Ben Hur”.
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.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 140,00
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Suppl. singola (se disp.) Euro 35,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo Euro 42,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 130,00

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

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

Ingressi previsti nel programma da pagare in loco:
Museo di Policoro € 2,50
Santuario di Anglona: offerta libera
Ingressi ai Sassi di Matera (biglietto cumulativo in casa grotta e chiesa rupestre) € 3,00 Gratuito Under 16
Quote da riconfermare e riduzioni da verificare
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ROMA - San Pietro e i Musei Vaticani
Incluso Biglietto d'INGRESSO PRENOTATO ai Musei Vaticani
Codice: 1716/2019
sabato 12 ottobre 2019
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 04:30 e le 05:30 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 79,00
Programma del viaggio
Sabato 12 Ottobre 2019
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
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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ORVIETO E BOMARZO, Arte e misteri del "Sacro Bosco"
Inclusi Ingresso a Bomarzo e Biglietto Funicolare di Orvieto
Codice: 1684/2019
domenica 13 ottobre 2019
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 04:30 e le 05:30 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 63,00
Programma del viaggio
Domenica 13 ottobre 2019
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per
l’Umbria. In mattinata arrivo a Bomarzo visita del “Sacro Bosco” di Bomarzo, bizzarro giardino rinascimentale.
Creato nel Cinquecento dal genio surreale di un potente nobile, il bosco custodisce figure mostruose e colossali di
creature fantastiche scolpite nella pietra, oltre ad edifici distorti e giochi prospettici. Proseguimento per Orvieto e
pranzo libero. Nel pomeriggio, 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. Al termine partenza per il rientro, previsto in serata. Soste
tecniche e di ristoro lungo il percorso

Quote bambini
Fino fino 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 54,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Guida Turistica come da programma
Biglietto Salita e Discesa per la funicolare di Orvieto
Ingresso al Sacro bosco di Bomarzo
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
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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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BERLINO, capitale tra storia e modernità
Codice: 1639/2019
dal 15 al 20 ottobre 2019
Giorni: 6 - Ora partenza: tra le 21:00 e le 22:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 529,00
Programma del viaggio
Martedì 15 ottobre 2019:
In tarda serata ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e
partenza per la Germania. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. Pernottamento a bordo del pullman.

Mercoledì 16 ottobre 2019: NORIMBERGA
In tarda mattinata arrivo a Norimberga e pranzo libero. A seguire incontro con la guida turistica e visita della città:
Norimberga rappresenta uno dei maggiori centri economici e culturali della Baviera e conserva importantissime
testimonianze del suo glorioso passato: nel centro storico, racchiuso da poderose mura medievali, si potranno
ammirare la cattedrale di Nostra Signora con il caratteristico orologio-carillon Männleinlaufen, la fontana barocca
Schone Brunner, il Rathaus, la Hauptmarkt e le caratteristiche case a graticcio. In serata sistemazione in hotel nei
dintorni della città, cena e pernottamento.

Giovedì 17 ottobre 2019: BERLINO
Prima colazione in hotel e partenza per Berlino. Pranzo libero in corso d’escursione. Nel pomeriggio inizio della visita
guidata della città partendo dalla monumentale Unter den Linden Strasse, splendido viale fiancheggiato da tigli (il
nome significa infatti “sotto i tigli”) lungo il quale si susseguono numerosi edifici, dalla Porta di Brandeburgo, ispirata
all’Acropoli di Atene alla Humbolt Universitat, edificio risalente al 1748, che ebbe come docenti i fratelli Grimm ed
Einstein; dal Reichstag, fino al Duomo, all’Arsenale e alla Neue Wache. Si proseguirà poi verso le zone dell’ex
confine tra la BDR e la DDR , dove si conserva ancora un segmento del Muro di Berlino, caduto nel 1989 ed il
Chekpoint Charlie, punto che divideva la Germania Est dalla Germania Ovest. In serata trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

Venerdì 18 ottobre 2019: BERLINO
Prima colazione in hotel e proseguimento della visita guidata di Berlino, con la zona della Alexander Platz e le
Chiese di Nicola e di Maria, la città ovest con il Castello di Charlottenburg (esterno) ed il celebre viale
Kurfürstendamm, quartiere che nel periodo in cui il muro divideva la città si configurò come il centro di Berlino Ovest.
A seguire si raggiungerà la Potsdamer Platz con gli incredibili edifici di Renzo Piano, la Cupola del Sony Center, il
Kulturforum e la Filarmonica. Pranzo libero in corso di escursione. Al termine della visita tempo a disposizione per e
visite individuali a musei, shopping e altre attività individuali. Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento.

Sabato 19 ottobre 2019: DRESDA– RATISBONA
Prima colazione in hotel. Mattinata partenza per Ratisbona. Pranzo libero a Dresda e visita libera della cittadina
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definita la Firenze sull’Elba per la sua raffinata bellezza e importanza artistica, con la Altstadt – la città antica, la
Theaterplatz lo Zwinger, il Semperoper e la Pinacoteca.In serata arrivo a Ratisbona, trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.

Domenica 20 ottobre 2019: RATISBONA – RIENTRO
Prima colazione in hotel 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 520,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 125,00

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.) € 495,00

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

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 28,00
BAMBINI fino a 12 anni € 25,00
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Il Salento: le meraviglie dell’Italia del Sud
Codice: 1717/2019
dal 19 al 20 ottobre 2019
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 02:00 e le 03:00 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 169,00
Programma del viaggio
Sabato 19 Ottobre: 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 sistemazione nelle camere riservate in hotel sulla
costa salentina, cena e pernottamento.

Domenica 20 Ottobre: 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

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

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

Adulti in 3° letto (se disp.) € 160,00
Supplemento singola (se disp.) € 40,00
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Napoli: bellezza e misteri del Centro Storico
Codice: 1720/2019
domenica 20 ottobre 2019
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 04:30 e le 05:30 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 39,00
Programma del viaggio
Domenica 20 Ottobre 2019
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza. Arrivo a
Napoli in mattinata, incontro con la guida turistica e visita del centro storico della città partenopea, che conserva
l’antica struttura urbanistica greco-romana e incanta i visitatori con le sue chiese fastose e misteriose, i palazzi
secolari, i suoni, le atmosfere e gli odori tipici. Pranzo libero al termine della visita.
Pomeriggio libero a disposizione per proseguire con visite individuali nella scoperta di monumenti e luoghi, oppure
per dedicarsi allo shopping tra le mille particolari attività commerciali che popolano viuzze e piazze del centro storico.
Nel pomeriggio partenza per il rientro, previsto in serata.

Informazioni aggiuntive
Ingressi previsti nel programma da pagare in loco:
Chiostro di santa Chiara: € 6,00/Cappella San Severo: € 7,00
quote da riconfermare e riduzioni da verificar

Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 35,00

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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EUROCHOCOLATE PERUGIA E LA CASA DELLA CIOCCOLATA
DELLA PERUGINA
a tutta cioccolata !!!
Codice: 1686/2019
domenica 27 ottobre 2019
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 04:00 e le 05:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 49,00
Programma del viaggio
Domenica 27 ottobre 2019
Ritrovo dei Signori Partecipanti in luoghi ed orari sotto riportati, sistemazione a bordo del pullman e partenza per
Perugia. In mattinata arrivo in centro Perugia con i minimetro dove si <span font-size:="\\\&quot;\\\&quot;"
open="\\\&quot;\\\&quot;" style="\\\&quot;font-family:" \\\"="" text-align:="\\\&quot;\\\&quot;">avrà tempo libero 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. proseguimento della giornata con la visita allo
storico stabilimento della Perugina, celebre fabbrica di cioccolato: si potrà visitare la “Casa del Cioccolato
Perugina”, un delizioso percorso attraverso il Museo storico della cioccolata, che terminerà con una degustazione di
cioccolato. in serata 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
visita alla casa della Perugina
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"

www.partinsieme.it

67

GALLERIA DEGLI UFFIZI, FIRENZE E FIERA ANTIQUARIA DI AREZZO

www.partinsieme.it

GALLERIA DEGLI UFFIZI, FIRENZE E FIERA ANTIQUARIA DI
AREZZO
Incluso Ingresso alla Galleria degli Uffizi
Codice: 1687/2019
dal 3 al 4 novembre 2019
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 03:00 e le 04:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 159,00
Programma del viaggio
Sabato 2 novembre 2019: 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 3 novembre 2019 : 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

www.partinsieme.it

68

GALLERIA DEGLI UFFIZI, FIRENZE E FIERA ANTIQUARIA DI AREZZO

www.partinsieme.it

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
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
INGRESSO ALLA GALLERIA DEGLI UFFIZI
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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Il fiabesco CASTELLO MATTEI e la dotta BOLOGNA
tra tesori e fasti architettonici di una lunga storia
Codice: 1714/2019
sabato 02 novembre 2019
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 03:00 e le 03:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 59,00
Programma del viaggio
Sabato 02 Novembre 2019
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza. Si
raggiungerà 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
QUOTA BAMBINI
Da o a 6 anni non compiuti GRATIS
Da 6 a 12 anni non compiuti 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)
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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
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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Lucca: Comics and Games
biglietto d'ingresso direttamente sul pullman senza fila alle casse
Codice: 1733/2019
sabato 2 novembre 2019
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 2:00 e le 3:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 79,00
Programma del viaggio
Sabato 2 novembre 2019
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
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
Biglietto ingresso direttamente sul pullman senza fila alle casse
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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