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BUS 2 - Mercatini di Natale a VIENNA, GRAZ E KLAGENFURT
romantica Austria d'inverno
Codice: 2570/2022
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

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 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

QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 30,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 27,00
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Vietri sul mare e le "Luci d’Artista" di Salerno
Luci di Natale sulla Costiera Amalfitana
Codice: 2558/2022
sabato 17 dicembre 2022
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 5:00 e le 06:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 59,00
Programma del viaggio

Sabato 17 dicembre 2022
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi e orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per Vietri
sul Mare, la prima delle 13 Perle della Costiera Amalfitana. Situata in posizione strategica, venne fondata dagli
etruschi e poi ingrandita dai romani. Sorge ai piedi del monte San Liberatore e domina la valle del fiume Bonea. Oggi,
oltre ad essere Patrimonio dell’Umanità è considerata capitale indiscussa della ceramica artistica e tradizionale.
Tempo libero a disposizione e 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 3 anni non compiuti gratis
Da 3 a 6 anni non compiuti € 19,00
Da 6 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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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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Capodanno 2023 tra Monaco di Baviera, i fasti del Castello di
Neuschwanstein, Innsbruck e Salisburgo
Codice: 2550/2022
dal 30 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023
Giorni: 4 - Ora partenza: tra le 00:05 e le 01:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 569,00
Programma del viaggio
Venerdì 30 dicembre 2022: Castello di Neuschwanstein
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. In mattinata arrivo a
Hohenschwangau, ingresso e visita dell'interno con audio-guida in italiano (vedi Supplementi) del celebre
e meraviglioso Castello di Neuschwanstein, maestoso maniero, che nella sua architettura ricalca lo stile medievale
tipico delle antiche fortezze bavaresi. Walt Disney lo scelse come modello ideale per l’ambientazione delle sue più
famose favole. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Monaco di Baviera, sistemazione nelle camere
riservate in hotel, cena e pernottamento.

Sabato 31 dicembre 2022: Monaco di Baviera
Prima colazione in hotel, incontro con la guida turistica e visita della splendida capitale della Baviera, con i suoi centri
di maggior interesse: l’imponente edificio di Maximilianeum (oggi sede del Parlamento regionale), Köningsplatz
(Piazza Reale), monumentale scenario formato da costruzioni neoclassiche come il museo di Glyptothek. Nella zona
pedonale si trova la Residenza Ducale, la Cattedrale Frauenkirche e la Marienplatz, il cuore dell’ antica città con
l’imponente Nuovo Municipio ed il suo carillon che da secoli alle 11:00 del mattino fa ascoltare la sua melodia. Pranzo
libero. Rientro in hotel e tempo a disposizione per prepararsi ai festeggiamenti di fine anno. Cena in hotel e a seguire
trasferimento nel cuore del centro storico, a Marienplatz, per festeggiare liberamente l'arrivo del nuovo anno.
Pernottamento.

Domenica 1 gennaio 2023: Salisburgo
Prima colazione in hotel e partenza per Salisburgo, incontro con la guida turistica e visita del centro storico di una
delle “città più pittoresche al mondo”, con i suoi scorci panoramici, il maestoso Duomo e i vivaci colori della
Getreidegasse, via principale e cuore pulsante della cittadina. Salisburgo è nota anche per aver dato i natali a
Wolfgang Amadeus Mozart, uno dei più grandi geni della musica di tutti i tempi. Pranzo in ristorante. A seguire tempo
libero a disposizione per godere della romantica atmosfera che percorre la città. Rientro in hotel nel tardo
pomeriggio, cena e pernottamento.

Lunedì 2 gennaio 2023: Innsbruck
Prima colazione in hotel e partenza per Innsbruck, splendida città asburgica, chiamata la “Capitale delle Alpi”.
Tempo a disposizione per la visita individuale della cittadina, residenza estiva dell’Arciduca Ferdinando II, che la rese,
alla metà del Cinquecento, un importante centro di raccolta di opere d’arte, meta di studiosi e nobili di tutta Europa.
www.partinsieme.it
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Pranzo libero. Al termine partenza per il rientro, previsto in tarda serata. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 559,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 160,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 198,00
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
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 27,00

SUPPLEMENTI:
INGRESSO CASTELLO NEUSCHWANSTEIN: € 18,00 inclusi diritti agenzia

QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 30,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 27,00
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Capodanno 2023 a VENEZIA con CENONE
Cenone in Motonave con navigazione sulla Laguna
Codice: 2560/2022
dal 31 dicembre 2022 al 1° gennaio 2023
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 00:30 e le 02:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 369,00
Programma del viaggio
Sabato 31 dicembre 2022: PADOVA - CENONE IN MOTONAVE A VENEZIA
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti, sistemazione a bordo del pullman e partenza. Soste
tecniche e di ristoro lungo il percorso. Arrivo Padova e visita guidata del centro storico della città. Ricca di opere
d’arte e di architetture preziose, Padova è famosa per essere sede di una tra le più antiche e prestigiose università
d’Europa. Celebre è la Basilica di S. Antonio, che conserva al suo interno alcuni tra i massimi tesori dell’arte
occidentale. La chiesa venne edificata a metà del Duecento per ospitare le spoglie del Santo, seguendo influenze
architettoniche bizantine. Pranzo libero. A seguire trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e tempo
a disposizione per prepararsi al Capodanno. In serata ci si imbarcherà sulla Motonave privata, per una romantica
navigazione sulla Laguna per dare inizio al Cenone di Capodanno con musica dal vivo, mentre la motonave
percorrerà il Canale di San Giorgio in Alga ed il Canale della Giudecca. Si potranno ammirare dall’ imbarcazione
importanti monumenti quali il Molino Stucky, le Chiesa dei Gesuati, del Redentore, delle Zitelle, Santa Maria della
Salute. A seguire una lenta panoramica sullo straordinario bacino di San Marco, dove si potrà assistere dalla terrazza
panoramica della motonave allo straordinario Spettacolo Pirotecnico. Rientro al porto di partenza, trasferimento in
hotel e pernottamento.

Domenica 1° gennaio 2023: VENEZIA
Prima colazione in hotel. Nella tarda mattinata ci si imbarcherà di nuovo alla volta di Venezia, unica e meravigliosa
città lagunare, che affascina i suoi visitatori con la sua atmosfera evanescente e ferma nel tempo, bagnata dalle
acque della laguna e dalle memorie della storia. Si potrà passeggiare liberamente tre le affascinanti “calli” e ammirare
i principali monumenti di Piazza San Marco, con le sue Logge, il Palazzo Ducale, gli eleganti caffè, fino ad arrivare al
Ponte di Rialto. Tempo a disposizione per le attività individuali. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro sulla terraferma,
sistemazione sul pullman e partenza per il rientro in sede, previsto in tarda serata. Soste tecniche e di ristoro lungo il
percorso.

MENU’ CENONE in motonave
APERITIVO DI BENVENUTO
ANTIPASTO
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Capesante in guscio gratinate al forno
Cilindro di salmone, radicchio e agrumi
Bocconcini croccanti con baccalà mantecato
PRIMI PIATTI
Risotto con capesante e mazzancolle con la sua biscuit
Fagottino al salmone affumicato e crema soffice
SECONDI PIATTI
Grigliata di pesce profumata al timo con verdure grigliate e spadellate
Rosa di orata su letto di radicchio di Treviso

Panettone e Pandoro con crema al tiramisù
ZAMPONE E LENTICCHIE
Acqua minerale, Vini Cantine Grassi, mise en place, servizio al tavolo, caffè

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) € 349,00
Suppl. singola (se disp.) € 30,00

Quote bambini

Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 309,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo con Accompagnatore Satam 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
Trasferimenti in motonave privata come da programma
Cenone di Capodanno con musica dal vivo a bordo della motonave
Assicurazione medica bagaglio e annullamento con integrazione COVID-19
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La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 20,00
BAMBINI fino a 12 anni € 17,00

QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 20,00
BAMBINI fino a 12 anni € 17,00

www.partinsieme.it

11

Weekend Epifania a FIRENZE

www.partinsieme.it

Weekend Epifania a FIRENZE
con la spettacolare Cavalcata dei Magi e l'ingresso agli Uffizi incluso!
Codice: 2567/2023
dal 6 al 7 gennaio 2023
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 06:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 269,00
Programma del viaggio
Venerdì 6 gennaio 2023: FIRENZE - CAVALCATA DEI MAGI
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la
Toscana. In mattinata arrivo a Firenze e tempo libero a disposizione per il pranzo. Nel pomeriggio si assisterà alla
spettacolare "Cavalcata dei Magi". La manifestazione, che riprende un'antica tradizione fiorentina del XV secolo,
riproduce l'episodio cristiano in cui i tre saggi partirono per salutare il Cristo appena nato con i loro ricchi doni di oro,
mirra e incenso. Per le vie del centro un maestoso corteo, con in testa i Re Magi a cavallo seguiti da oltre 500
figuranti, tra cavalieri, soldati, artigiani e religiosi, sfila in sontuosi abiti di lusso. Dopo la partenza da Piazza Pitti, nel
primo pomeriggio, il corteo si snoda lungo le antiche vie cittadine: Via Guicciardini, Ponte Vecchio, Por Santa Maria,
Via Lambertesca, Loggiato degli Uffizi, fino alla Piazza del Duomo. Nel frattempo in Piazza del Duomo il Coro di Voci
Bianche della Cappella della Cattedrale di Firenze intrattiene il pubblico con canti natalizi. Qui, dopo il saluto dei
figuranti e lo scoppio della colubrina, i Re Magi depongono i loro doni ai piedi di Gesù Bambino, nel Presepe vivente.
Al termine della manifestazione tempo libero a disposizione e a seguire trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

Sabato 7 gennaio 2023: FIRENZE - GALLERIA DEGLI UFFIZI
Prima colazione in hotel e ingresso con visita guidata alla 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 primo pomeriggio partenza per il rientro, previsto in tarda serata.

N.B: L'ordine delle visite potrebbe essere invertito

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto (se disp.) € 259,00
Supplemento singola (se disp.) € 59,00

Quote bambini
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Weekend Epifania a FIRENZE

www.partinsieme.it

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.) € 190,00

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 Galleria degli Uffizi
Visita guidata agli Uffizi
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

QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 20,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 17,00
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L'albero di Natale più grande del mondo a Gubbio e Perugia
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L'albero di Natale più grande del mondo a Gubbio e Perugia
Atmosfere natalizie in Umbria
Codice: 2540/2023
venerdì 6 gennaio 2023
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 06:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 69,00
Programma del viaggio

Venerdì 6 gennaio 2023
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti, sistemazione a bordo del pullman e partenza per
l’Umbria. In mattinata arrivo a Perugia, città dalle antichissime origini, fondata intorno al VII secolo a.c. dagli etruschi.
Incontro con la guida turistica e visita del meraviglioso centro storico, ricco di stupende testimonianze
artistiche di epoca medievale e rinascimentale, come la Fontana Maggiore, monumento simbolo della città
progettata da Nicola Pisano, il Palazzo dei Priori, sede storica del municipio edificato in età comunale e la Cattedrale
di San Lorenzo. Pranzo libero in corso d’escursione.
Trasferimento a Gubbio e tempo libero da trascorrere nello splendido centro storico, aspettando nel tardo pomeriggio
l’accensione dell’ "Albero di Natale più Grande del mondo”: adagiato sulle pendici del Monte Ingino, l’Albero è
costituito da corpi illuminanti di vario tipo a realizzare un effetto cromatico assolutamente particolare ed unico. Oltre
250 punti luminosi di colore verde delineano la sagoma di un Albero con il corpo centrale disseminato di oltre 300 luci
multicolore.
Partenza per il rientro in sede previsto in serata.

Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 59,00

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

La quota non comprende
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L'albero di Natale più grande del mondo a Gubbio e Perugia
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Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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Gaeta si illumina con "Favole di luce"
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Gaeta si illumina con "Favole di luce"
con il Presepe di Ghiaccio più grande d'Italia!
Codice: 2569/2023
sabato 07 gennaio 2023
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 06:00 e le 07:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 59,00
Programma del viaggio

Sabato 7 gennaio 2023
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi e orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per Gaeta.
Arrivo in mattinata e visita guidata della cittadina che sorge su una piccola penisola alle pendici del Monte Orlando. Il
centro storico conserva un Duomo romanico dalle forme spettacolari, la chiesa neogotica di San Francesco, il
Castello Angioino – Aragonese dove trovò rifugio l’ultimo re di Napoli Francesco II ed il quartiere medievale, che
conserva intatto il suo fascino. Al termine della visita si avrà tempo libero per il pranzo e per passeggiare tra le
bellissime installazioni di luce messe in tutto il centro storico in occasione del periodo natalizio: “Gaeta si illumina
con Favole di Luce”. Arricchiscono la manifestazione, il caratteristico mercatino di Natale, il villaggio incantato di
Babbo Natale e il Presepe di Ghiaccio più grande d'Italia! Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in sede
previsto in serata. Soste tecniche lungo il percorso.

Quote bambini
Fino a 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
Dolce artigianale a colazione
Visita guidata come da programma

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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I Presepi di Civita di Bagnoregio e Orvieto
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I Presepi di Civita di Bagnoregio e Orvieto
Codice: 2562/2023
domenica 8 gennaio 2023
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 06:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 69,00
Programma del viaggio
Domenica 8 gennaio 2023
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per
l’Umbria. Arrivo a Orvieto e ingresso al "Presepe nel Pozzo", il singolare presepio sotterraneo con personaggi
animanti a grandezza naturale. Una delle sue principali caratteristiche è sicuramente la particolare ambientazione: il
complesso ipogeo del Pozzo della Cava, nel quartiere medievale di Orvieto, in cui le prime grotte ospitano diorami e/o
istallazioni di introduzione al presepio vero proprio, il quale viene allestito nell’ultima grande grotta di origine etrusca,
alta ben 14 metri. A seguire tempo a disposizione per la visita individuale della suggestiva cittadina, adagiata sulla
cima di una rupe di tufo. Di antiche origini Etrusche risalenti all' VIII secolo a.C. tra i suoi più celebri monumenti,
Orvieto custodisce il maestoso Duomo, uno dei più spettacolari edifici gotici italiani, sia per le dimensioni che per la
ricchezza della decorazione della facciata e per i cicli di affreschi al suo interno, tra i quali spiccano quelli nella
Cappella di San Brizio realizzati dal Beato Angelico e da Luca Signorelli. Pranzo libero in corso d’escursione. A
seguire partenza per Civita di Bagnoregio, un esempio di meraviglia unico nel suo genere. Unita al mondo solo da
un lungo e stretto ponte, la "Città che muore", da tempo così chiamata a causa dei lenti franamenti delle pareti di tufo,
offre un’ambientazione unica che riproduce un paesaggio non comune dove il tempo sembra essersi fermato. Tempo
libero a disposizione per ammirare lo straordinario Presepe Vivente, in cui, come in un mosaico, scene
diverse ricostruiscono la nascita di Gesù in un intreccio di colori, emozioni, bellezza. La sera, quando cala il sole e il
Presepe Vivente ha inizio, il calore dei fuochi si unisce alla suggestiva illuminazione dell’abitato regalando un effetto
straordinario. Al termine partenza per il rientro in sede, previsto in tarda serata.

Quote bambini
Fino a 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
Dolce artigianale a colazione
Ingresso al Presepe nel Pozzo
Ingresso al borgo di Civita di Bagnoregio

www.partinsieme.it

17

I Presepi di Civita di Bagnoregio e Orvieto
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La quota non comprende

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