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CALABRIA, SICILIA E ISOLE EOLIE
Reggio Calabria, Taormina, Donnafugata, Puntasecca, Ragusa, Modica, Siracusa, Lipari,
Vulcano e Scilla
Codice: 2512/2022
dal 7 al 12 ottobre 2022
Giorni: 5 - Ora partenza: tra le 21:00 e le 22:00 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 598,00
Programma del viaggio
Venerdì 7ottobre 2022: partenza
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.

Sabato 8 ottobre 2022: Reggio Calabria - Taormina
Arrivo a Reggio Calabria e sosta nella città calabrese per una visita libera ai celebri “Bronzi di Riace”. Pranzo libero.
Proseguimento del viaggio verso Taormina per la 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. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento

Domenica 9 ottobre 2022: Donnafugata - Puntasecca - Ragusa Ibla
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita al Castello di Donnafugata bel edificio di origine
settecentesca dall’elegante facciata che riprende lo stile gotico veneziano immerso fra carrubi e circondato da un
ampio parco, che si presenta come una grande villa residenziale, preceduta da un ampio viale ai cui lati sono posti i
magazzini, le stalle e le dimore dei contadini che vivevano alle dipendenze del barone. Lungo il tragitto breve
sosta

Puntasecca

per

la

visita

esterna

della

casa

di

“Marinella”

del

Commissario

Montalbano nell’ambientazione televisiva dell’omonima serie. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Ibla, il centro
storico ed artistico di Ragusa, dove svetta la grandiosa facciata della Chiesa di San Giorgio. L'esuberanza artistica
delle chiese e dei palazzi barocchi creano un insieme scenografico altamente suggestivo. A seguire trasferimento in
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento

Lunedì 10 ottobre 2022: Modica - Siracusa
Prima colazione in hotel. Visita di Modica, altro sito Unesco della Val di Noto, totalmente distrutta dal terremoto del
1693 e magnificamente ricostruita con splendidi edifici e chiese di stile barocco. Capolavoro assoluto è la Chiesa di S.
Giorgio, posta in cima ad una scenografica scalinata. Modica è anche la “città del cioccolato”, che potrete
degustare presso l’Antica Dolceria Bonajuto, rinomata per la produzione del cioccolato secondo l’antichissimo e
inalterato procedimento di lavorazione azteco. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Siracusa per ammirare la più
potente città del Mediterraneo all'epoca di Dionisio I. Affascinante il Parco Archeologico, immerso nel verde e che
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conserva autentici gioielli come l'Anfiteatro Romano, L'Ara di Ierone II, il Teatro Greco, le Latomie con il
celeberrimo "Orecchio di Dionisio". Visita dell'isola di Ortigia con la Fonte Aretusa ed il Duomo, dalla facciata
barocca,che nasce dalla trasformazione dell'antico Tempio di Athena. A seguire trasferimento in hotel, sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Martedì 11 ottobre 2022: Escursione alle 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. Tempo libero per il pranzo. Ci si rimbarcherà poi per la perennemente
fumante isola di Vulcano per un bagno nelle limpide acque attorno all’isola. In serata trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e il pernottamento.

Mercoledì 12 ottobre 2022: Scilla e rientro
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. In tarda mattinata sosta a Scilla per una passeggiata nel piccolo
comune della provincia di Reggio Calabria considerato uno dei borghi più graziosi e caratteristici d'Italia. Pranzo
libero in itinere. Proseguimento del viaggio con arrivo in sede in nottata.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto (se disp.) € 588,00
Supplemento singola (se disp.) € 135,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 99,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 498,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artigianale a colazione
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
Assicurazione medica bagaglio e annullamento con integrazione COVID-19

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 € 30,00
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BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 27,00

Ingressi e Altre Quote da pagare sul posto:
(quote soggette a variazioni)
Teatro Greco di Taormina: € 10,00
Castello di Donnafugata + Parco + Museo € 10,00
Area Archeologica di Siracusa + Duomo : € 15,00
,00

Auricolari obbligatori per la visite guidate € 6,00 per l'intero viaggio

QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 30,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 27,00
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ASSISI, La Festa delle Salvie a CASTELNUOVO E SPELLO
sulle orme di Francesco, tra i profumi dell'Umbria
Codice: 2499/2022
domenica 9 ottobre 2022
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 04:00 e le 05:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 59,00
Programma del viaggio
Domenica 9 ottobre 2022
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza per Assisi, conosciuta in tutto il mondo come
Cittadella della Pace, in festa per la ricorrenza del 4 Ottobre, giornata in onore di San Francesco d’Assisi.
Passeggiata libera nel centro storico con i suoi luoghi più significativi, tra i quali la Basilica di San Francesco
(esterno), unica sia per il suo valore religioso e simbolico e la Chiesa di Santa Chiara.
Trasferimento a Castelnuovo di Assisi e ingresso al Lavandeto di Assisi www.illavandetodiassisi.com per
partecipare alla nona edizione della FESTA DELLE SALVIE, si potrà passeggiare e fotografare in piena libertà,
conoscere delle piante rare e facili da coltivare che hanno poche esigenze e fioriture bellissime. Alla festa delle salvie
è possibile visitare il giardino delle salvie, il nuovo giardino delle piante perenni vivaci, i giardini delle piante
aromatiche, i due laghetti con ninfee, loti, piante acquatiche, palustri e pesciolini rossi e gambuse e altri giardini con
piante perenni e graminacee. Per il pranzo è disponibile street food con la torta al testo, panini e fritti.
Nel pomeriggio sosta a Spello, splendido borgo umbro che conserva ancora quattro ingressi monumentali dell’epoca
romana. Nella Chiesa Collegiata di Santa Maria Maggiore si trovano gli affreschi del Pinturicchio, capolavori del
periodo Rinascimentale. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in sede previsto in serata.

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 SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artigianale a colazione

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

5

I MUSEI VATICANI E LA CAPPELLA SISTINA

www.partinsieme.it

I MUSEI VATICANI E LA CAPPELLA SISTINA
Biglietto d'ingresso incluso
Codice: 2513/2022
sabato 15 ottobre 2022
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 06:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 89,00
Programma del viaggio

Sabato 15 ottobre 2022
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per
Roma. Arrivo, 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. 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.
In caso di annullamento per motivo certificato o per positività al Covid la penale applicata è pari a € 49,00
In tutti gli altri casi la penale è pari al 100%
E' possibile effettuare il cambio nome senza spese aggiuntive

Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 69,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artigianale a colazione
Biglietto d' Ingresso prenotato ai Musei Vaticani
Visita guidata dei Musei Vaticani
Noleggio auricolari per la visita guidata

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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ROMA in libertà
Codice: 2517/2022
sabato 15 ottobre 2022
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 06:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 39,00
Programma del viaggio
sabato 15 ottobre 2022
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per
Roma. Arrivo e 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 12 anni non compiuti € 30,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artigianale a colazione

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
Fino a 12 anni non compiuti € 30,00
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AUTUNNO SULLA TRANSIBERIANA D'ITALIA
Sulmona, Campo di Giove, Palena, Alfedena, Scontrone e Castel di Sangro
Codice: 2518/2022
domenica 23 ottobre 2022
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:30 e le 06:30 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 79,00
Programma del viaggio
ATTENZIONE: POSTI LIMITATI!
Domenica 23 ottobre 2022
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza con il Pullman Satam per Sulmona. Arrivo
a Sulmona e partenza con il Treno Storico per la “Transiberiana d’Italia”, un’affascinante esperienza, panoramica
e a bassa velocità, immersa nel cuore dell’Appennino a bordo di un treno d’epoca con carrozze restaurate risalenti ad
inizio Novecento.
Le località che si attraverseranno in questa tratta sono: Sulmona, Campo di Giove, Palena, Alfedena e Scontrone
e Castel di Sangro. L'escursione prevede partenza e rientro a Sulmona ai seguenti orari: ore 08.30 e ore 19.00.
PROGRAMMA
08.30 - Ritrovo in stazione, binario 1, per controllo titolo di viaggio e incarrozzamento.
08.45 partenza del treno storico da Sulmona, itinerario panoramico risalendo la Valle Peligna e il Colle Mitra
superando Pettorano sul Gizio e Cansano, entrando nel territorio del Parco Nazionale della Maiella. 09.45 arrivo a
Campo di Giove. Sosta intermedia in paese, distante a pochi passi dalla stazione. La località di Campo di Giove si
trova ai piedi della Maiella ed è caratterizzata per un grazioso centro storico tra vicoli, archi e antichi palazzi in pietra.
11:00 partenza del treno storico dalla stazione di Campo di Giove. L'itinerario prosegue superando il Valico della
Forchetta tra boschi colorati e gallerie per uscire allo scoperto sugli Altipiani Maggiori d'Abruzzo.
11.20 arrivo alla stazione di Palena, a quasi 1300 metri di quota, in uno degli scenari più belli dell'intera tratta. Breve
sosta in stazione per pausa e ristoro presso gli stand della stazione.
12.10 partenza del treno storico, l'itinerario prosegue superando le stazioni di Rivisondoli-Pescocostanzo e
Roccaraso. Si scende poi verso l'alta valle del fiume Sangro raggiungendo le stazioni di Alfedena-Scontrone e Castel
di Sangro.

La sosta prolungata di giornata è a scelta tra una delle tre località elencate: - Alfedena e Scontrone

(previa prenotazione servizio bus e guida) - Barrea (previa prenotazione servizio bus e guida) - Castel di Sangro
12:45 arrivo ad Alfedena-Scontrone, discesa per i viaggiatori che desiderano trascorrere la sosta in una delle due
tappe a scelta tra Alfedena / Scontrone (servizio bus e visita guidate dei due paesi) o Barrea (servizio bus e visita
guidata).
Alfedena e Scontrone: i due paesi vicini tra loro, raggiungibili con servizio bus dedicato A/R e visita guidata dei due
centri storici nel pomeriggio, partendo da Alfedena, l'antica Aufidena sannita, con il centro storico e il percorso del
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parco fluviale, fino a raggiungere poi Scontrone, adagiato su un colle panoramica che domina l'alta val di Sangro e
caratterizzato da un incantevole centro storico arroccato e stretto tra vicoli e viuzze affrescate, tra le quali vi è il polo
museale diffuso visitabile.
Barrea: in posizione panoramica sopra l'omonimo lago, con servizio bus dedicato A/R e visita guidata nel pomeriggio
del centro storico, toccando i resti del castello medievale posto sulla sommità del paese. Il centro storico di Barrea è
caratterizzato da un incantevole susseguirsi di vicoli, archi e piazze, con possibilità di pranzare sul posto, presenti vari
bar, alimentari e ristoranti. Nel pomeriggio, alle ore 15.00, visita guidata, al termine rientro in bus in stazione.
13:00 per quanti proseguono fino al termine corsa treno, arrivo a Castel di Sangro per sosta prolungata di giornata.
Dalla stazione si raggiunge in circa 10 minuti a piedi il centro della cittadina per sosta pranzo e tempo libero. Nel
pomeriggio, dalle ore 14.50, visite guidate del centro storico e del polo museale su prenotazione: la Pinacoteca
Patiniana con le splendide tele del pittore Teofilo Patini e il Museo Aufidenate presso l'antico ex convento della
Maddalena, con testimonianze di varie epoche storiche custodite in un luogo di grandissimo fascino. 17:00 partenza
del treno storico per viaggio di ritorno.

17.15 fermata ad Alfedena-Scontrone per servizio viaggiatori di rientro da

Alfedena-Scontrone e Barrea con bus. 19:00 Rientro finale a Sulmona.
Orari indicativi, soggetti a modifiche durante la giornata in ragione della particolare circolazione turistica
Proseguimento in pullman per il rientro in sede.
*per prenotare le visite guidate, i transfer e le escursioni è necessario contattare
i seguenti numeri telefonici tel. 0872 222 199

In caso di annullamento per motivo certificato o per positività al Covid la penale applicata è pari a € 40,00
In tutti gli altri casi la penale è pari al 100%
E' possibile effettuare il cambio nome senza spese aggiuntive

Quote bambini
Fino a 4 anni non compiuti senza posto a sedere sul Treno (posti limitati) Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 59,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artigianale a colazione
Escursione sul Treno Transiberiana d'Italia come da programma
www.partinsieme.it
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Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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LUCCA: Comics and Games
incluso biglietto d'ingresso con braccialetto
Codice: 2514/2022
sabato 29 ottobre 2022
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 2:00 e le 3:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 99,00
Programma del viaggio
POSTI LIMITATI
Sabato 29 ottobre 2022
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 possono 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.
Nota bene: il biglietto d'ingresso con braccialetto (fino a esaurimento disponibilità) sarà consegnato sul
pullman dall'accompagnatore del viaggio.
In caso di annullamento per motivo certificato o per positività al Covid la penale applicata è pari a € 39,00
In tutti gli altri casi la penale è pari al 100%
E' possibile effettuare il cambio nome senza spese aggiuntive

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artigianale a colazione
Biglietto d'ingresso con accesso diretto ai tornelli
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La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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ROMA - Mostra VAN GOGH
Palazzo Bonaparte
Codice: 2543/2022
domenica 30 ottobre 2022
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 05:30 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 79,00
Programma del viaggio
Domenica 30 ottobre 2022
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per Roma.
Arrivo nella capitale, disbrigo delle formalità d’ingresso presso il Palazzo Bonaparte, incontro con la guida turistica
e ingresso alla Mostra Van Gogh.
Alla vigilia dei 170 anni dalla sua nascita, dall’8 ottobre 2022 Palazzo Bonaparte ospita la grande e più attesa mostra
dell’anno dedicata al genio di Van Gogh. Attraverso le sue opere più celebri - tra le quali il suo famosissimo
Autoritratto (1887) - sarà raccontata la storia dell’artista più conosciuto al mondo.
Nato in Olanda il 30 marzo 1853, Vincent Van Gogh fu un artista dalla sensibilità estria e dalla vita tormentata.
Celeberrimi sono i suoi attacchi di follia, i lunghi ricoveri nell’ospedale psichiatrico di Saint Paul in Provenza, l’episodio
dell’orecchio mozzato, così come l’epilogo della sua vita, che termina il 29 luglio 1890, a soli trentasette anni, con un
suicidio: un colpo di pistola al petto nei campi di Auvers.
Nonostante una vita impregnata di tragedia, Van Gogh dipinge una serie sconvolgente di Capolavori,
accompagnandoli da scritti sublimi (le famose “Lettere” al fratello Theo Van Gogh), inventando uno stile unico che lo
ha reso il pittore più celebre della storia dell’arte. La mostra di Roma, attraverso ben 50 opere provenienti dal
prestigioso Museo Kröller Müller di Otterlo - che custodisce uno dei più grandi patrimoni delle opere di Van Gogh - e
tante testimonianze biografiche, ne ricostruisce la vicenda umana e artistica, per celebrarne la grandezza universale.
Un percorso espositivo dal filo conduttore cronologico e che fa riferimento ai periodi e ai luoghi dove il pittore visse:
da quello olandese, al soggiorno parigino, a quello ad Arles, fino a St. Remy e Auvers-Sur-Oise, dove mise fine alla
sua tormentata vita
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 partenza per il
rientro in sede.

In caso di annullamento per motivo certificato o per positività al Covid la penale applicata è pari a € 39,00
In tutti gli altri casi la penale è pari al 100%
E' possibile effettuare il cambio nome senza spese aggiuntive
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La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artigianale a colazione
Biglietto d'ingresso alla Mostra Van Gogh
Visita guidata alla Mostra Van Gogh

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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ROMA in libertà
Codice: 2545/2022
domenica 30 ottobre 2022
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 06:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 39,00
Programma del viaggio
domenica 30 ottobre 2022
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per
Roma. Arrivo e 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 12 anni non compiuti € 30,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artigianale a colazione

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
Fino a 12 anni non compiuti € 30,00
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CASTEL GANDOLFO
con pranzo in fraschetta ad Ariccia
Codice: 2552/2022
sabato 5 novembre 2022
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 06:00 e le 06:30 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 129,00
Programma del viaggio
Sabato 5 novembre 2022
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per
CASTEL GANDOLFO. Arrivati in Piazza della Libertà si inizierà la visita con audioguide dal Palazzo Apostolico,
per poi continuare con il giro in minibus della durata di circa 1 ora alla scoperta dei Giardini Barberini e le Ville
Pontificie. Il tour in minibus si concluderà una volta raggiunta la terrazza centrale dei giardini. Proseguimento in
pullman per Ariccia per il pranzo in una tipica Fraschetta dei Castelli Romani. Nel pomeriggio breve passeggiata
a Nemi. Partenza per il rientro in sede, previsto in serata.
Con il termine popolare "fraschetta" si indica un particolare tipo di osteria la cui diffusione è limitata principalmente
alla zona dei Castelli romani, locali con arredi molto semplici dove si può gustare una cucina locale rustica, con un
servizio ai tavoli piuttosto informale (tovagliato di carta, piatto in coccio per i primi, piatti di plastica per antipasto,
secondi). Nelle fraschetta è anche possibile acquistare direttamente generi alimentari e salumi locali.

In caso di annullamento per motivo certificato o per positività al Covid la penale applicata è pari a € 69,00
In tutti gli altri casi la penale è pari al 100%
E' possibile effettuare il cambio nome senza spese aggiuntive

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artigianale a colazione
Biglietti di entrata al Palazzo Apostolico
Giardini Barberini con open bus tour
Audioguida per l'intera permanenza all'interno di Castel Gandolfo
Pranzo tipico in fraschetta ad Ariccia

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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PARMA e CREMONA
La Festa del Torrone e la Capitale della Cultura
Codice: 2522/2022
domenica 13 novembre 2022
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 05:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 79,00
Programma del viaggio
Domenica 13 novembre 2022
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza per l’Emilia Romagna. Arrivo a Parma,
incontro con la guida turistica per una passeggiata nel centro storico di Parma, Capitale della cultura
2020, aristocratica e raffinata città d’arte, ricca di tradizioni culturali. Durante questo percorso passeremo dal Palazzo
della Pilotta, imponente edificio tardo cinquecentesco voluto dai duchi Farnese e all’interno del quale vi è il famoso
Teatro Farnese. La piacevole scoperta di Parma continua in direzione di Piazza Duomo, centro religioso e
medievale, dove si ergono Cattedrale e Battistero. Pranzo libero.
A seguire trasferimento a Cremona considerata ormai la capitale del Torrone e tempo a disposizione per immergersi
in questo grande evento gastronomico diventato di rilievo nazionale.
La leggenda vuole che il dolce fosse ufficialmente presentato in occasione delle nozze di Bianca Maria Visconti e
Francesco Sforza il 25 ottobre 1441. La manifestazione si propone come la più importante vetrina nazionale ed
internazionale per far conoscere le tradizioni, la storia e le produzioni tipiche del torrone e di molti altri prodotti
dolciari. Nelle piazze del centro storico di Cremona, mercatini tipici dei produttori di torrone e di prodotti dolciari
provenienti da tutta Italia offriranno le loro leccornie. Sarà inoltre l’occasione per conoscere liberamente Cremona e la
sua medievale Piazza del Comune con gli edifici principali della città. Qui si trova un altro simbolo cittadino, il
Torrazzo, torre in mattoni duecentesca alta 111 metri. In piazza si trovano anche il Duomo di origine romanica, il
Battistero e il Palazzo Comunale. Produttori di torrone, cioccolato e dolci provenienti da tutta Italia, saranno presenti
in Piazza Stradivari, Via Gramsci, Cortile Federico II, Largo Boccaccino.
?Nella splendida cornice dei Giardini di Piazza Roma, sarà allestita un’area Street Food, dove il pubblico della Festa
potrà ammirare splendidi truck e gustare prelibatezze alimentari fatte sul momento dagli stessi.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro.

Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 60,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
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Dolce artigianale a colazione
Visita guidata di Parma

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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I Presepi di Napoli e le Luci d’Artista di Salerno
Codice: 2519/2022
sabato 19 novembre 2022
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:30 e le 06:30 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 69,00
Programma del viaggio
Sabato 19 novembre 2022
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi e orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per
Napoli. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. Arrivo e mattinata libera a disposizione da trascorrere nel
cuore della città, tra Spaccanapoli e San Gregorio Armeno dove vengono esposti i tipici presepi napoletani,
gioielli della tradizione e dell'arte partenopea. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Salerno dove si avrà
tempo per ammirare una suggestiva e spettacolare mostra d’opere d’arte luminosa lungo le strade e le piazze,
con mille occasioni per lo shopping e la degustazione di eccellenze enogastronomiche.
In tarda serata partenza per il rientro con arrivo previsto in nottata.

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 SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artigianale a colazione

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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Mercatini di Natale di Montepulciano e Arezzo
il villaggio tirolese in Piazza Grande
Codice: 2525/2022
domenica 20 novembre 2022
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 05:30 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 69,00
Programma del viaggio
Domenica 20 novembre 2022
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza alla
volta della Toscana. In mattinata si giungerà a Montepulciano, uno dei borghi più belli d’Italia, noto per la celebre
produzione del Vino Nobile di Montepulciano e definita anche la perla del ‘500 per la raffinatezza delle sue
architetture. Tempo libero a disposizione da trascorrere al mercatino natalizio caratteristico, con tante casette di
legno e addobbi a tema. Il mercatino è ospitato nella magica cornice di Piazza Grande, in via San Donato e nelle vie
adiacenti. All'interno del mercatino sarà possibile, naturalmente, anche gustare specialità e cibi caldi tipici dello street
food di qualità.
Grande attenzione è stata riservata all’originalità dei prodotti con il coinvolgimento delle associazioni degli artigiani e
la presenza di diversificate categorie di prodotti: addobbi e decori natalizi, prodotti alimentari, dolciumi, abbigliamento
e pelletteria, artigianato locale e tanto altro ancora. Il mercatino, grazie al vasto spazio pedonale a disposizione, è,
inoltre, il luogo ideale per una serie di spettacoli, show e attività di animazione per tutta la famiglia. Pranzo libero.
Trasferimento ad Arezzo e tempo libero da trascorrere nel Villaggio Tirolese allestito in Piazza Grande con oltre
trenta casette di legno, le due baitine con la somministrazione delle migliori birre e dei prodotti tipici. Un mercato
sicuro e a misura di famiglie con tutti i requisiti per vivere la magia del Natale in tutta sicurezza. Nella splendida
scenografia di piazza Grande torna anche lo spettacolo di luci e colori Big Lights, realizzato sui 4 lati di piazza
Grande. Confermate anche tutte le iniziative collaterali che ruotano attorno ad Arezzo Città del Natale: la Casa di
Babbo Natale (ingresso a pagamento) nel palazzo di Fraternita con il Santa Claus più illuminato del mondo, i tour
guidati del centro storico di Arezzo, il Christmas Garden con gli abeti, le piante e le idee regalo green e i più
importanti espositori provenienti da tutta Europa, e nel grande parco del Prato, a soli 100 metri da piazza Grande, il
Brick House, il Villaggio Lego di Natale (ingresso a pagamento).
In serata partenza per il rientro in sede previsto in tarda notte.

Quote bambini
Fino 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 49,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
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Dolce artigianale a colazione

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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Mercatini di Natale in Trentino: castelli e presepi da fiaba
Trento, Val di Sole, Madonna di Campiglio, Ossana e Rango
Codice: 2532/2022
dal 25 al 27 novembre 2022
Giorni: 3 - Ora partenza: tra le 03:30 e le 04:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 319,00
Programma del viaggio
Venerdì 25 novembre 2022: Rango
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti, sistemazione a bordo del pullman e partenza per il
Trentino. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Rango, piccolo borgo scolpito nella
montagna, dove si assaporerà la magica atmosfera del Natale. Questo borgo contadino ospita un mercatino d’altri
tempi: i Mercatini di Natale sono ambientati nelle vecchie case contadine, che ospitano bancarelle con prodotti tipici
locali e meraviglie dell’artigianato locale. Tempo libero da trascorrere nel Mercatino. Nel tardo pomeriggio
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Sabato 26 novembre 2022: Madonna di Campiglio - Ossana
Prima colazione in hotel e partenza per la splendida Madonna di Campiglio adagiata in una conca alpina della
val Rendena. In Piazza Brenta Alta e lungo le vie del centro storico, vengono allestiti i tradizionali Mercatini di Natale
con le caratteristiche casette di legno che offrono prelibatezze gastronomiche e oggetti dell’artigianato locale nella
suggestiva cornice delle Dolomiti del Brenta. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento a Ossana, un borgo
incantato della Val di Sole. Il Castello di San Michele ospita un caratteristico Mercatino di Natale con i prodotti
artigianali locali e, per le vie del centro, viene allestito un suggestivo percorso di Presepi: tra angoli del borgo e nei
vecchi fienili si ammireranno circa 100 presepi in un’atmosfera unica. Si trascorrerà liberamente il pomeriggio
passeggiando tra i suggestivi scorci della città. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento

Domenica 27 novembre 2022: Trento
Prima colazione in hotel e partenza per Trento, città d'arte che presenta una forte impronta rinascimentale, che la
caratterizza per i suoi colori, i suoi palazzi e la rende unica tra le altre città dell'intero arco alpino. Mattinata libera da
trascorrere tra i mercatini. Pranzo libero e partenza per il rientro, previsto in serata.

Informazioni aggiuntive
Suppl. singola (se disp.) € 65,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 139,00

www.partinsieme.it

22

Mercatini di Natale in Trentino: castelli e presepi da fiaba

www.partinsieme.it

Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 298,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artigianale a colazione
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menu fisso
Assicurazione medica bagaglio e annullamento con integrazione COVID-19

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 € 30,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 27,00
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VIAGGIO EXPRESS* Mercatini di Natale Süd Tirol
MERANO E BOLZANO
Codice: 2526/2022
sabato 26 novembre 2022
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 0:30 e le 1:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 89,00
Programma del viaggio
Sabato 26 novembre 2022
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza alla volta
dell’Alto Adige. Arrivo a Merano e tempo libero da trascorrere nel Mercatino Natalizio, dove i numerosi stand
propongono quanto di più tipico ed originale della tradizione sud tirolese. Pranzo libero e trasferimento a Bolzano e
proseguimento delle visite individuali nel capoluogo di provincia dell’Alto Adige, per trascorrere qualche ora immersi
tra le magiche atmosfere del Natale delle Alpi, con centinaia di luci che illuminano le vie del centro, gli artigiani che
lavorano il legno, il vetro e la ceramica e gli innumerevoli stand di prelibatezze gastronomiche del Sud Tirolo.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro, previsto in nottata.

Informazioni aggiuntive
*VIAGGIO EXPRESS: viaggi ideati per chi ha poco tempo a disposizione e non vuole rinunciare al piacere di
godere dell'evento.

Quote bambini
Fino 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 69,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artigianale a colazione

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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Mercatini di Natale di Grazzano Visconti e Piacenza
tra i suggestivi borghi medievali
Codice: 2541/2022
domenica 27 novembre 2022
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 03:30 e le 04:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 69,00
Programma del viaggio
Domenica 27 novembre 2022
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti, sistemazione a bordo del pullman e partenza. Soste
tecniche e di ristoro lungo il percorso. In mattinata arrivo presso lo splendido borgo incantato di Grazzano
Visconti, nella pianura padana, tra i campi e i colli piacentini. Questo villaggio pittoresco dall’aspetto medievale ha
una storia insolita: fu “inventato” da Giuseppe Visconti di Modrone all’inizio del 1900. Il borgo servì da cornice
all’omonimo Castello che lo sovrasta imponente, con le torri, le merlature, le logge ed i portici in stile neo medievale.
Nel periodo dell’Avvento il borgo è reso particolarmente affascinante dalla suggestiva atmosfera dei mercatini
natalizi dislocati tra dimore medievali e botteghe. Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiungerà Piacenza. In
Piazza Cavalli si curioserà tra i Mercatini natalizi Farnesiani con bancarelle che offrono una vasta scelta di
oggetti d’artigianato locale e leccornie enogastronomiche.
A seguire partenza per il rientro, previsto in serata.

Quote bambini

Fino a 3 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 49,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artigianale a colazione
Ingresso con visita guidata al castello

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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Mercatini nelle Dolomiti: paesaggi e suggestioni d'inverno
Cortina d’Ampezzo, Lago di Braies, San Candido, Brunico e Vipiteno
Codice: 2133/2022
dal 2 al 4 dicembre 2022
Giorni: 3 - Ora partenza: tra le 03:45 e le 04:45 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 339,00
Programma del viaggio
Venerdì 2 dicembre 2022: Brunico
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti, sistemazione a bordo del pullman e partenza per il
Trentino Alto Adige. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. A seguire arrivo nel centro storico di Brunico,
cittadina definita "Perla della Val Pusteria". Piccolo gioiello medievale, Brunico riesce ad unire la bellezza delle
montagne altoatesine con lo stile architettonico delle sue vie e del centro storico, dove anticamente i Romani
trovarono un passaggio per raggiungere le zone danubiane, attraverso le Alpi. Tempo libero a disposizione per
passeggiare tra le incantevoli case medievali della Via Centrale e dove il Mercatino di Natale offre i più caratteristici
prodotti artigianali ed enogastronomi per gli acquisti dei regali di natale. Nel centro storico si potranno inoltre
ammirare il campanile con guglia della Chiesa di Santa Caterina am Rain, il Castello di Brunico con la sua Torre e il
Museo Reinhold Messner. A seguire trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Sabato 3 dicembre 2022: Mercatini a San Candido, Lago di Braies e la mondana
Cortina d’Ampezzo
Prima colazione in hotel e partenza per Cortina d’Ampezzo, la “regina delle Dolomiti”. Breve sosta panoramica
presso lo scenografico Lago di Braies, meraviglioso e suggestivo luogo incantato, immerso nelle magiche atmosfere
invernali. Arrivo a Cortina che si apre sulle meravigliose cime le Tofane, Cristallo Pomagagnon e mattinata libera a
disposizione da trascorrere nel centro storico. Coloro che amano lo shopping potranno curiosare nei negozi e
botteghe di Corso Italia, il cosiddetto luogo dello “struscio” e delle passeggiate mondane. Pranzo libero. A seguire
trasferimento a San Candido, piccolo gioiello delle Dolomiti situato ai piedi dei monti Baranci all’interno del parco
naturale " Tre cime”. Tempo libero a disposizione per curiosare tra le bancarelle del “ Natale nelle Dolomiti a San
Candido”. Al termine partenza per il rientro in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 4 dicembre 2022: Vipiteno
Prima colazione in hotel, partenza per Vipiteno, con il suo meraviglioso mercatini natalizio, che raccoglie l’arte e le
tradizioni del basso Tirolo. Tempo libero a disposizione per curiosare tra le bancarelle, tra i vicoli caratteristici e
ammirare la splendida torre civica, alta ben 46 metri, emblema della città, meglio conosciuta come Torre dei Dodici.
Pranzo libero in corso d’escursione.
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso.
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Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto (se disp.) Euro 329,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 89,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 189,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 298,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artigianale a colazione
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menu fisso
Assicurazione medica bagaglio e annullamento con integrazione COVID-19

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 € 30,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 27,00
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I MUSEI VATICANI E LA CAPPELLA SISTINA NELL'ATMOSFERA
NATALIZIA
Prenotazione e biglietto d'ingresso inclusi
Codice: 2528/2022
sabato 3 dicembre 2022
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 06:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 89,00
Programma del viaggio

Sabato 3 dicembre 2022
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per
Roma. Arrivo, incontro con la guida turistica ed ingresso in Città del Vaticano. Si inizierà la visita dei 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. Al termine
della visita si avrà tempo libero a disposizione da trascorrere nel cuore di Roma resa ancora più bella dall'atmosfera
natalizia, 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.

In caso di annullamento per motivo certificato o per positività al Covid la penale applicata è pari a € 49,00
In tutti gli altri casi la penale è pari al 100%
E' possibile effettuare il cambio nome senza spese aggiuntive

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo con Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Biglietto d' Ingresso prenotato ai Musei Vaticani
Visita guidata dei Musei Vaticani e Cappella Sistina
Noleggio auricolari per la visita guidata

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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QUOTA SOLO VIAGGIO IN PULLMAN a/r:
ADULTI € 39,00 - BAMBINI fino a 12 anni non compiuti € 30,00
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PAVIA E MILANO con visita esclusiva del CENACOLO DI
LEONARDO DA VINCI
Codice: 2546/2022
dal 3 al 4 dicembre 2022
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 02:30 e le 03:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 259,00
Programma del viaggio
ATTENZIONE: POSTI LIMITATI A 25 PERSONE
Sabato 3 dicembre 2022 Certosa di Pavia – Cenacolo Vinciano
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza per la Lombardia. In mattinata arrivo a
Pavia dove si effettuerà una sosta per visitare, accompagnati dai Monaci Circensi della Certosa, il monastero fatto
costruire da Gian Galeazzo Visconti e dalla sua seconda moglie, Caterina, in onore della grazia ricevuta dalla Vergine
Maria che concesse loro figli maschi e sani.
La Certosa di Pavia lascia a bocca aperta chiunque si avvicini, per la bellezza dei suoi esterni, e chi decida di
entrare, per la vastità dei suoi interni. Infatti il monastero fu fatto costruire con lo scopo di essere completamente
autosufficiente; al suo interno, oltre alla Basilica, troviamo il Chiostro piccolo, il Chiostro grande, un frutteto, il giardino
delle erbe medicinali, una farmacia, un torchio, una vasca con i pesci, la foresteria, la biblioteca, il refettorio e tutto ciò
di cui poteva esserci bisogno all’epoca per una vita al suo interno.
Pranzo libero e proseguimento del viaggio verso Milano con arrivo nel primo pomeriggio. Tempo a disposizione e
passeggiata libera per raggiungere (a piedi con l'accompagnatore) alle ore 17.00 il Museo del Cenacolo Vinciano per
il disbrigo delle formalità d'ingresso previsto per le ore 17.30.

Domenica 4 dicembre 2022 - Milano
Prima colazione in hotel, trasferimento a Milano e mattinata libera a disposizione da trascorrere nel centro della città
meneghina immersa nell'atmosfera delle festività natalizie. Tempo a disposizione per svolgere attività e visite
individuali e lo shopping. Pranzo libero. A seguire partenza per il rientro in sede, previsto in serata. Soste tecniche e
di ristoro lungo il percorso.

Informazioni aggiuntive

Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 189,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 39,00
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Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 85,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 155,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artigianale a colazione
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
Ingresso e visita con i Monaci Circensi della Certosa di Pavia
Guida turistica a Milano
Ingresso con visita guidata al cenacolo di Leonardo Da Vinci
Assicurazione medica bagaglio e annullamento con integrazione COVID-19

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 € 20,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 17,00
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San Marino e il Presepe Galleggiante di Cesenatico
Codice: 2523/2022
domenica 4 dicembre 2022
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 06:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 69,00
Programma del viaggio
Domenica 4 dicembre 2022
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi e orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza alla volta
della REPUBBLICA DI SAN MARINO. Arrivo in centro, tempo a disposizione per la visita del centro storico e
shopping nei numerosi negozi “tax free”. In occasione delle festività natalizie, troverete a San Marino un mondo
scintillante ricco di opportunità per lo svago, lo shopping, il divertimento: Mercatini Natalizi, concerti, Presepi, artisti di
strada e animazione per bambini. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio raduno dei partecipanti e proseguimento in bus
per CESENATICO, meta turistica della Riviera romagnola. Visita all’originale e suggestivo Presepe Galleggiante
della Marineria allestito sulle barche lungo il Porto Canale (ingresso libero). Tempo a disposizione per ammirare
i giochi di luce delle imbarcazioni sull’acqua e visitare il Mercatino di Natale.
Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede con arrivo previsto in tarda serata.

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

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artigianale a colazione

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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VENETO Magie Natalizie dal lago a Verona
villaggio del Natale Flover a Bussolengo e Christkindlmarkt di Piazza dei Signori a
Verona
Codice: 2542/2022
dal 6 al 7 dicembre 2022
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 03:00 e le 04:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 249,00
Programma del viaggio
Martedì 6 dicembre 2022: BUSSOLENGO - GARDA
Incontro dei Signori Partecipanti e partenza per Bussolengo. Visita del sensazionale Villaggio del Natale "Flover"
allestito nei 7.000 mq coperti del Garden Center per immergersi da subito in un'atmosfera magica. Pranzo libero. Nel
pomeriggio trasferimento a Garda per ammirare il "Natale tra gli olivi" con le sue casette e i chioschi schierati sul
lungolago che propongono oggettistica, articoli a tema e prodotti gastronomici locali. Sarà possibile inoltre visitare
il Presepe del Borgo allestito all'aperto con figure a grandezza naturale. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

Mercoledì 7 dicembre 2022: VERONA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita libera del centro storico di Verona con le imperdibili casette
del Christkindlmarkt di Piazza dei Signori, la meravigliosa Stella Cometa in Piazza Bra e la Rassegna Internazionale
del Presepio nell'Arte e nella Tradizione allestita all'interno dell'Arena. Pranzo libero. Al termine della visita
partenza per il rientro.

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 89,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 189,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artigianale a colazione
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menu fisso
Biglietto d'ingresso alla Mostra Presepi dal Mondo
Assicurazione medica bagaglio e annullamento con integrazione COVID-19

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
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Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 20,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 17,00

www.partinsieme.it

34

Mercatini di Natale a VIENNA, GRAZ E KLAGENFURT

www.partinsieme.it

Mercatini di Natale a VIENNA, GRAZ E KLAGENFURT
romantica Austria d'inverno
Codice: 2531/2022
dal 7 all'11 dicembre 2022
Giorni: 5 - Ora partenza: tra le 21:00 e le 22:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 498,00
Programma del viaggio

Mercoledì 7 dicembre 2022: partenza
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti, sistemazione a bordo del pullman e partenza per
l'Austria. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. Pernottamento a bordo del pullman.

Giovedì 8 dicembre 2022: Graz - Vienna
In mattinata arrivo a Graz e tempo libero a disposizione per curiosare tra le colorate bancarelle dei 14 mercatini di
Natale, che distano pochi passi gli uni dagli altri, durante il periodo dell’Avvento rallegrati dallo splendore delle
magnifiche luminarie che decorano le piazze del centro storico. Tra le tante manifestazioni di questo periodo si
potranno ammirare l’imponente presepe di ghiaccio, la via dei Presepi ed il calendario dell’Avvento proiettato sulla
facciata del Municipio. Pranzo libero. A seguire arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

Venerdì 9 dicembre 2022: Vienna - Christkindlmarkt
Prima colazione in hotel, incontro con la guida turistica e inizio della visita guidata (giro panoramico in
pullman) di una delle più belle ed eleganti città europee: Vienna. Si potranno ammirare i monumenti più significativi
della città (esterno), come l’Hofburg, l’Opera di Stato, le raffinate architetture del novecento fino a raggiungere lo
Schloss Belvedere ed il maestoso castello di Schönbrunn. Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione da
trascorrere tra le bancarelle del Mercatino Natalizio di Vienna: da oltre settecento anni il Wiener Christkindlmark (si
allestisce sulla Rathausplatz richiamando 3 milioni di visitatori ogni anno. Le casette dei mercanti sono circa 140 e
propongono oggetti d'artigianato, decorazioni natalizie e curiosità, oltre alle tante specialità gastronomiche tipiche di
questo periodo. Nella Maria-Theresien-Platz è possibile visitare il Weihnachtsdorf, il più moderno dei mercatini di
Vienna. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

Sabato 10 dicembre 2022: Vienna
Prima colazione in hotel, trasferimento nel centro storico di Vienna e nuovamente tempo libero a disposizione
da trascorrere nel centro storico di Vienna, per continuare ancora a scoprire i Mercatini di Natale della città, per le
visite o attività individuali. Pranzo libero in corso d’escursione. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena in
ristorante tipico a Grinzing. Pernottamento.
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Domenica 11 dicembre 2022 : Klagenfurt am Wortersee - rientro
Prima colazione in hotel partenza per il rientro. Sosta per il pranzo libero a Klagenfurt am Wortersee , tranquilla
città chiamata “Il paradiso della Carinzia” per il suo clima mite, nella quale viene allestito un mercatino Natalizio
durante il periodo dell’Avvento. Rientro previsto in tarda serata.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto (se disp.) € 488,00
Suppl. singola (se disp.) € 139,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 195,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 389,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artigianale a colazione
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
Cena tipica a Grinzing
Assicurazione medica bagaglio e annullamento con integrazione COVID-19

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 € 30,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 27,00
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Mercatini di Natale in Süd Tirol
Bressanone, Bolzano, Merano, Trento
Codice: 2536/2022
dal 9 all'11 dicembre 2022
Giorni: 3 - Ora partenza: tra le 3:30 e le 4:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 329,00
Programma del viaggio
Venerdì 9 dicembre 2022: BRESSANONE
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti, sistemazione a bordo del pullman e partenza. Soste
tecniche e di ristoro lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Bressanone nel pomeriggio e tempo libero da
trascorrere nelle vie centrali della cittadina e nel Mercatino Natalizio, dove i numerosi stand propongono quanto di più
tipico ed originale della tradizione sud tirolese. Oltre al mercatino, si potrà passeggiare per il suggestivo centro
storico, ricco di atmosfere affascinanti e bellezze artistiche, e fermarsi a gustare le specialità del posto nei numerosi
locali tipici. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Sabato 10 dicembre 2022: BOLZANO - MERANO
Prima colazione in hotel e partenza per Bolzano, il capoluogo di provincia dell’Alto Adige, per trascorrere qualche ora
immersi tra le magiche atmosfere del Natale delle Alpi, con centinaia di luci che illuminano le vie del centro, gli
artigiani che lavorano il legno, il vetro e la ceramica e gli innumerevoli stand di prelibatezze gastronomiche del Sud
Tirolo. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento a Merano, splendida città asburgica dove si tiene un altro
splendido mercatino tradizionale dell’Avvento. Si trascorrerà liberamente il pomeriggio tra le bancarelle, gli stand ed i
suggestivi scorci della città. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 11 dicembre 2022: TRENTO
Prima colazione in hotel e partenza per Trento, città d'arte che presenta una forte impronta rinascimentale, che la
caratterizza per i suoi colori, i suoi palazzi e la rende unica tra le altre città dell'intero arco alpino. Mattinata libera da
trascorrere tra i mercatini. Pranzo libero e partenza per il rientro, previsto in serata.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) € 319,00
Suppl. singola (se disp.) € 98,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 89,00
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Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 298,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artigianale a colazione
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menu fisso
Assicurazione medica bagaglio e annullamento con integrazione COVID-19

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 € 30,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 27,00
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Aosta, Courmayeur e Torino
suggestioni e paesaggi d'inverno
Codice: 2537/2022
dal 16 al 18 dicembre 2022
Giorni: 3 - Ora partenza: tra le 02:00 e le 03:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 349,00
Programma del viaggio
Venerdi 16 dicembre 2022: Aosta
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti, sistemazione a bordo del pullman e partenza per la Val
d'Aosta. Arrivo nel centro storico di Aosta, incontro con la guida e visita della città attraverso i luoghi di maggior
fascino come il monumentale Arco d’Augusto, la maestosa Porta Praetoria, la Cinta Muraria, l’imponente Teatro
Romano, il complesso monumentale di Sant’Orso con il suo stupefacente chiostro e la Cattedrale. Pranzo libero e
tempo a disposizione da trascorrere per le vie del centro storico animate dagli stand del mercatino natalizio “Marché
Vert Noel” tra i più amati del Nord Italia, ambientati all’interno di un suggestivo villaggio alpino ricostruito tra le antiche
pietre del Teatro romano. Il Marché tuffa il visitatore in un’atmosfera unica, all’interno di un fantastico villaggio dove
“perdersi” piacevolmente tra oltre 50 chalet ricchi di produzioni artistiche locali, prodotti enogastronomici DOC e DOP,
artigianato locale e sapienti manufatti. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena
e pernottamento.

Sabato 17 dicembre 2022: Courmayeur - Funivia SKYWAY (facoltativo)
Prima colazione in hotel e partenza per Courmayeur. Tempo libero a disposizione da trascorrere nell’elegante
cittadina e celebre stazione turistica, posta ai piedi del Monte Bianco, con splendidi paesaggi mozzafiato sulle
montagne.
Facoltativamente (*vedi supplemento) per coloro che lo desiderano si raggiungerà la stazione di partenza di Pontal
d‘Entreves per la partenza con le cabine panoramiche d’avanguardia della nuovissima funivia Skyway Montblanc.
Comodamente seduti sulle moderne cabine rotanti a 360° su di un panorama mozzafiato, in pochi minuti si
potrà raggiungere la stazione di Punta Helbronner, posta a 3.452 m, affacciata sul Monte Bianco. Pranzo libero e
partenza per il Piemonte.
Arrivo a Torino all’imbrunire e tempo a disposizione per ammirare le sfavillanti “Luci d’artista”, una manifestazione
artistico-culturale durante la quale la città sabauda viene illuminata con vere e proprie opere d’arte concepite da artisti
contemporanei. In serata arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Domenica 18 dicembre 2022: Torino e rientro
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per per visitare individualmente la città pregna di musei e mostre.
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Piazza Castello, cuore di Torino e le principali vie cittadine dedicate allo shopping: Via Garibaldi, via Po e Via Roma, il
nuovo Polo Reale “salotto di Torino” con il Palazzo Reale, la Galleria Sabauda, Piazza Madama e la Mole
Antonelliana, simbolo di Torino, alta 167 metri. Da non dimenticare la pausa caffè in uno degli storici caffè della città
con cremini, gianduiotti, boeri e naturalmente del bicerìn, la bevanda nata nel ‘700 a base di caffè, cioccolato e
crema di latte. Pranzo libero e partenza per il rientro previsto in tarda serata.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto (se disp.) Euro 330,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 80,00

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.) € 298,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artigianale a colazione
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
Assicurazione medica bagaglio e annullamento con integrazione COVID-19

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 € 30,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 27,00

SUPPLEMENTO FACOLTATIVO (da prenotare all’atto della conferma del viaggio in agenzia di viaggi)
le tariffe potrebbero subire modifiche non prevedibili nel momento della pubblicazione dell'itinerario
Funivia Skyway
TRATTA Pontal (Courmayeur) - Punta Helbronner € 59,00 INCLUSI DIRITTI DI PRENOTAZIONE
TRATTA FINO ALLA PRIMA STAZIONE DEL PAVILLON € 35,00 INCLUSI DIRITTI DI PRENOTAZIONE
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Atmosfere natalizie a Locorotondo e Alberobello
tra mercatini e luminarie
Codice: 2535/2022
domenica 18 dicembre 2022
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 05:30 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 69,00
Programma del viaggio

Domenica 18 dicembre 2022: ALBEROBELLO E LOCOROTONDO
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per
Locorotondo definito come il bianco balcone sulla Murgia dei Trulli. Il centro storico è racchiuso nella sua perfetta
pianta circolare, che avvolge le sue case di pietre e calce bianca e le architetture barocche in pietra locale. I
caratteristici tetti aguzzi delle case sono fatti con le grigie “chiancarelle” di pietra. Passeggiata libera nel centro storico
che in questo periodo si addobba a festa con luci, musiche e prodotti tipici. Pranzo libero.
A seguire trasferimento a Alberobello, la città dei trulli che si colora di splendide atmosfere natalizie, con le
caratteristiche abitazioni addobbate a festa, musica e i caratteristici mercatini con la casa di Babbo Natale. Tempo
libero a disposizione e nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in sede.

Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti € 29,00
Fino a 12 anni non compiuti € 49,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artigianale a colazione

La quota non comprende

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