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MERAVIGLIOSA PUGLIA
Lecce, Gallipoli e Nardò
Codice: 2271/2021
dal 25 al 26 settembre 2021
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 06:00 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 219,00
Programma del viaggio
ATTENZIONE: GREEN PASS OBBLIGATORIO
Gentili Clienti,
vi comunichiamo che a partire dal 6 agosto la partecipazione ai viaggi PARTINSIEME è subordinata al possesso della
Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) in corso di validità a tutti gli iscritti di età superiore a 12 anni compiuti.
Il Green Pass viene rilasciato dopo:
1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
2. aver completato il ciclo vaccinale;
3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
4. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti
Il green pass ottenuto a seguito di risultato negativo di tampone molecolare o rapido sarà valido esclusivamente per
partecipare ai viaggi in giornata.
POSTI LIMITATI SUL PULLMAN
Come previsto dal DPCM 07.08.2020 l’utilizzo di sedili attigui è limitato esclusivamente all’occupazione da parte di
passeggeri che siano conviventi nella stessa unità abitativa, nonché tra congiunti e le persone che intrattengono
rapporti interpersonali stabili, previa autodichiarazione della sussistenza della predetta qualità al momento
dell’utilizzazione del mezzo di trasporto.
Informativa completa su: https://www.partinsieme.it/misure-di-sicurezza-per-covid-19

Sabato 25 settembre 2021 Lecce
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per
Lecce. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida ed
inizio della visita guidata della splendida città considerata una delle capitali del barocco europeo. Il suo centro
storico conserva infatti grandi architetture religiose e civili risalenti a quest’epoca, oltre a importanti reperti attestanti la
www.partinsieme.it

1

MERAVIGLIOSA PUGLIA

www.partinsieme.it

grandezza della città fin dall’Età Romana. In uno degli antichi laboratori del Centro Storico, si scopriranno poi i segreti
della statuaria in “Cartapesta Leccese”. A seguire arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.

Domenica 26 settembre 2021 Gallipoli - Nardò
Prima colazione in hotel e partenza con la guida turistica per Gallipoli, che si presenta come una città divisa in
due parti, una piccola isola racchiude il centro storico collegato da un ponte alla terra ferma. E’ definita la “Perla dello
Jonio” per la sua bellezza, basse scogliere, splendide spiagge bianche, ne fanno una meta turistica molto apprezzata.
A seguire si raggiungerà la cittadina di Nardò col suo straordinario barocco e suggestivo tratto costiero, dove insiste il
Parco Naturale di Portoselvaggio, una delle più importanti aree in Europa per interesse idro-geologico-naturale. In più
area nota per le decine di “Masserie Fortificate” e “Ville Gentilizie”. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il
rientro con arrivo in sede previsto in tarda serata.

Informazioni aggiuntive
Suppl. singola (se disp.) Euro 39,00

Quote bambini
Terzo letto adulto € 209,00
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 50,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 130,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo con Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
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"
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I SASSI DI MATERA
Suggestioni di un paesaggio senza tempo
Codice: 2274/2021
domenica 26 settembre 2021
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 04:00 e le 05:00 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 75,00
Programma del viaggio
ATTENZIONE: GREEN PASS OBBLIGATORIO
Gentili Clienti,
vi comunichiamo che a partire dal 6 agosto la partecipazione ai viaggi PARTINSIEME è subordinata al possesso della
Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) in corso di validità a tutti gli iscritti di età superiore a 12 anni compiuti.
Il Green Pass viene rilasciato dopo:
1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
2. aver completato il ciclo vaccinale;
3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
4. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti
Il green pass ottenuto a seguito di risultato negativo di tampone molecolare o rapido sarà valido esclusivamente per
partecipare ai viaggi in giornata.
POSTI LIMITATI SUL PULLMAN
Come previsto dal DPCM 07.08.2020 l’utilizzo di sedili attigui è limitato esclusivamente all’occupazione da parte di
passeggeri che siano conviventi nella stessa unità abitativa, nonché tra congiunti e le persone che intrattengono
rapporti interpersonali stabili, previa autodichiarazione della sussistenza della predetta qualità al momento
dell’utilizzazione del mezzo di trasporto.
Informativa completa su: https://www.partinsieme.it/misure-di-sicurezza-per-covid-19

domenica 26 settembre 2021
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Partenza per Matera, una delle cittadine più
spettacolari d’Europa, inserita tra i beni culturali riconosciuti Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Adagiata
sullo scosceso pendio di una gravina rocciosa, Matera è famosa per le sue abitazioni dette “Sassi”, case
letteralmente scavate nella roccia, alcune con la sola facciata costruita in muratura che si intersecano tra loro creando
un suggestivo e misterioso labirinto. Insieme alla guida turistica, ci si addentrerà nel dedalo di vicoli del Sasso
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Caveoso, con le sue case-grotte che scendono a gradoni, dove si potranno visitare ambienti della vita quotidiana
fortemente segnati dagli usi e abitudini della cultura contadina materana. I Sassi hanno inoltre conosciuto una nuova
ed inaspettata notorietà grazie alle riprese del film-kolossal di Mel Gibson “La Passione di Cristo” e del nuova “Ben
Hur”. Pranzo libero.
Pomeriggio libero a disposizione per continuare a passeggiare individualmente nei Rioni Sassi e ammirare i
sorprendenti scenari che si aprono sul paesaggio circostante. A seguire partenza per il rientro in sede, previsto in
serata.

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

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo con Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Guida turistica come da programma
Noleggio whisper per la visita guidata

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
Ingressi previsti da programma da pagare sul posto:
Ingressi a Sassi di Matera ricostruiti e alla Chiesa Rupestre da effettuarsi durante lo svolgimento della visita
guidata di Matera: € 5,00
quote da riconfermare e riduzioni da verificare
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Dolomiti: sullo scenario di “Un passo dal cielo”
Codice: 2284/2021
dal 1° al 3 ottobre 2021
Giorni: 3 - Ora partenza: tra le 04:00 e le 05:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 319,00
Programma del viaggio
ATTENZIONE: GREEN PASS OBBLIGATORIO
Gentili Clienti,
vi comunichiamo che a partire dal 6 agosto la partecipazione ai viaggi PARTINSIEME è subordinata al possesso della
Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) in corso di validità a tutti gli iscritti di età superiore a 12 anni compiuti.
Il Green Pass viene rilasciato dopo:
1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
2. aver completato il ciclo vaccinale;
3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
4. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti

POSTI LIMITATI SUL PULLMAN
Informativa completa su: https://www.partinsieme.it/misure-di-sicurezza-per-covid-19

Venerdì 1° Ottobre 2021: BRESSANONE
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza per il Trentino Alto Adige. Soste tecniche e di
ristoro lungo il percorso. Arrivo a Bressanone e visita guidata del magnifico centro storico che vanta più di 1000 anni
di storia ed è considerata la città più antica del Tirolo, da sempre meta di imperatori nonché sontuosa città vescovile.
Al termine trasferimento in hotel nei dintorni, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Sabato 2 Ottobre 2021: LAGO DI BRAIES - LAGO DI MISURINA - CORTINA
D’AMPEZZO
Prima colazione in hotel e partenza per un tour panoramico delle Dolomiti, nel cuore delle montagne più pittoresche
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d’Italia. Si effettuerà una sosta presso il Lago di Braies che, con le sue acque color smeraldo circondate dai picchi
delle Dolomiti e da una foresta di pini, fa da sfondo alla famosa serie “Un passo dal cielo” con Terence Hill e
Francesco Neri. Proseguimento per il Lago di Misurina, il bacino più vasto del Cadore, dove si ammireranno alcune
tra le vette più belle delle Dolomiti: le Tre Cime di Lavaredo, il Sorapiss, i Cadini e il Cristallo. Le Tre Cime di
Lavaredo, inserite nella lista del Patrimonio Naturale dell’Umanità, incantano per la loro sublime bellezza e unicità
paesaggistica e per le loro caratteristiche geologiche e geomorfologiche che non hanno eguali in altre parti del
mondo. Pranzo libero e proseguimento per la visita guidata della famosa Cortina D’Ampezzo, definita come “Regina
delle Dolomiti”. Visita del centro storico e tempo libero per lo shopping. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena e
pernottamento.

Domenica 3 Ottobre 2021: VAL GARDENA - ORTISEI
Prima colazione in hotel e partenza con guida turistica per un’escursione panoramica attraverso il Passo Dolomitico
Gardena che conduce nell’affascinante cuore delle Dolomiti, dove si è circondati da singolari ed imponenti formazioni
rocciose come pareti, forcelle e torri. Sosta a Ortisei, il comune principale della Val Gardena e visita guidata. Ortisei
possiede un’antica tradizione mercantile e una ricca storia e, da oltre due secoli viene considerata il centro
internazionale di sculture in legno. A seguire partenza per il rientro in sede previsto in tarda serata. Soste tecniche e
di ristoro lungo il percorso.

Informazioni aggiuntive
ADULTI in 3°/4° letto € 310,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 64,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 98,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 270,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo con Accompagnatore Satam
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
Iva, tasse ed assicurazioni di legge
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"

www.partinsieme.it

6

Dolomiti: sullo scenario di “Un passo dal cielo”

www.partinsieme.it

Nessuna quota d'iscrizione
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POMPEI
il sito archeologico più visitato al mondo
Codice: 2283/2021
sabato 2 ottobre 2021
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:30 e le 06:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 63,00
Programma del viaggio
ATTENZIONE: GREEN PASS OBBLIGATORIO
Gentili Clienti,
vi comunichiamo che la partecipazione ai viaggi PARTINSIEME è subordinata al possesso della Certificazione Verde
Covid-19 (Green Pass) in corso di validità a tutti gli iscritti di età superiore a 12 anni compiuti.
Il Green Pass viene rilasciato dopo:
1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
2. aver completato il ciclo vaccinale;
3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
4. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti

POSTI LIMITATI SUL PULLMAN
Informativa completa su: https://www.partinsieme.it/misure-di-sicurezza-per-covid-19

Sabato 2 ottobre 2021
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la
Campania. In mattinata visita guidata del sito archeologico di Pompei. Piccola metropoli dell’epoca, contava tra i
12.000 ed i 20.000 abitanti. La città rimase come “congelata” dalla catastrofe dell’eruzione del Vesuvio ed oggi è una
vera e propria porta capace di condurci in un tempo lontanissimo.
La visita si svilupperà lungo un percorso consigliato da apposita segnaletica all’interno del sito allo scopo di
assicurare una visita in sicurezza e nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie anti Covid.
Sarà possibile passeggiare all’interno dell’Anfiteatro, accedere alla Palestra grande e alla mostra “Venustas. Grazia e
Bellezza a Pompei”. Si potranno visitare i Praedia di Giulia Felice e spostarsi su Via dell’Abbondanza con accesso
alle principali domus, ma anche attraversare la necropoli di Porta Nocera, l’Orto dei fuggiaschi, arrivare al quartiere
dei teatri e al Foro triangolare. Da Via dell’abbondanza, inoltre, si potrà raggiungere il Foro con tutti i suoi edifici
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pubblici e religiosi, visitare lo spazio esterno delle Terme Stabiane o risalire Via Stabiana fino a Via del Vesuvio dove
ammirare la casa di Leda e il cigno.
Al termine della visita guidata tempo libero a disposizione per le visite individuali e per il pranzo.
Partenza alle ore 16:00 circa per il rientro in sede.

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

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo con accompagnatore Satam
Guida turistica come da programma
Noleggio dispositivi whisper per la visita guidata
Garanzia di TOTALE rimborso, dietro presentazione di certificato medico, in caso di impossibilità
a partecipare al viaggio a causa di malattia, Covid o quarantena

La quota non comprende

biglietti d'ingresso al sito archeologico di Pompei da pagare all'atto della prenotazione:Sito Archeologico
di Pompei adulti: € 16,50ridotto: UE 18 - 24 anni € 4,00minori 18 anni: GRATUITO
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
INGRESSI PREVISTI NEL PROGRAMMA da pagare all'atto della prenotazione:
Sito Archeologico di Pompei
adulti: € 16,50
ridotto: UE 18 - 24 anni € 4,00
minori 18 anni: GRATUITO
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Palazzo Farnese a Caprarola e Villa Lante a Bagnaia
le meraviglie del Viterbese
Codice: 2292/2021
domenica 3 ottobre 2021
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 06:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 85,00
Programma del viaggio
ATTENZIONE: GREEN PASS OBBLIGATORIO
Gentili Clienti,
vi comunichiamo che la partecipazione ai viaggi PARTINSIEME è subordinata al possesso della Certificazione Verde
Covid-19 (Green Pass) in corso di validità a tutti gli iscritti di età superiore a 12 anni compiuti.
Il Green Pass viene rilasciato dopo:
1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
2. aver completato il ciclo vaccinale;
3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
4. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti

POSTI LIMITATI SUL PULLMAN
Informativa completa su: https://www.partinsieme.it/misure-di-sicurezza-per-covid-19

domenica 3 ottobre 2021
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 nella provincia di Viterbo e incontro con la guida turistica. Il mattino sarà
dedicato alla visita di Palazzo Farnese a Caprarola, una delle costruzioni rinascimentali più importanti in Italia,
iniziato nel 1520 da Antonio da Sangallo e terminato dal Vignola, edificato proprio per celebrare i fasti della famiglia
Farnese. La visita del Piano Nobile, con le sue sale affrescate da importanti pittori è un'esperienza davvero unica e
veramente notevoli le sale dei Fasti Farnesiani, di Ercole, degli Angeli e delle Carte Geografiche. Si potranno poi
visitare liberamente i giardini all'italiana ricchi di fontane, statue ed altri curiosi “divertissement” rinascimentali. Pranzo
libero.
Nel pomeriggio visita guidata di Villa Lante a Bagnaia, uno dei capolavori del Vignola, residenza estiva dei vescovi di
Viterbo. La magnificenza della villa è costituita dal superbo e scenografico ciclo di fontane che, sfruttando la naturale
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pendenza del luogo, partono dalla Fontana del Diluvio e si risolvono nello splendido giardino all’italiana, con le
fontane del Quadrato, dei Giganti, del Gambero e dei Lumini. Bellissimi i motivi geometrici e floreali delle siepi, che
nel Settecento i giardinieri francesi vennero a studiare per riproporli nella nascente Versailles.
Al termine partenza per il rientro

N.B: gli ingressi al Palazzo Farnese e a Villa Lante si effettuano a gruppi di 20 persone con guida autorizzata e
noleggio whisper.

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

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo con accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
visita guidata a Palazzo Farnese e a Villa Lante
noleggio whisper per le visite guidate
Garanzia di TOTALE rimborso, dietro presentazione di certificato medico, in caso di impossibilità
a partecipare al viaggio a causa di malattia, Covid o quarantena

La quota non comprende
INGRESSI da pagare in loco:
PALAZZO FARNESE intero € 5,00 - ridotto dai 18 ai 25 anni € 2,00 - altre riduzioni consultabili nel sito
web del Mic
VILLA LANTE intero € 5,00 - ridotto dai 18 ai 25 anni € 2,00 - altre riduzioni consultabili nel sito web del
Mic
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
INGRESSI da pagare in loco:
PALAZZO FARNESE intero € 5,00 - ridotto dai 18 ai 25 anni € 2,00 - altre riduzioni consultabili nel sito
web del Mic
VILLA LANTE intero € 5,00 - ridotto dai 18 ai 25 anni € 2,00 - altre riduzioni consultabili nel sito web del
Mic

www.partinsieme.it

11

Il fiabesco CASTELLO MATTEI e la dotta BOLOGNA

www.partinsieme.it

Il fiabesco CASTELLO MATTEI e la dotta BOLOGNA
tra tesori e fasti architettonici di una lunga storia
Codice: 2294/2021
domenica 10 ottobre 2021
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 05:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 85,00
Programma del viaggio
ATTENZIONE: GREEN PASS OBBLIGATORIO
Gentili Clienti,
vi comunichiamo che la partecipazione ai viaggi PARTINSIEME è subordinata al possesso della Certificazione Verde
Covid-19 (Green Pass) in corso di validità a tutti gli iscritti di età superiore a 12 anni compiuti.
Il Green Pass viene rilasciato dopo:
1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
2. aver completato il ciclo vaccinale;
3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
4. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti

POSTI LIMITATI SUL PULLMAN
Informativa completa su: https://www.partinsieme.it/misure-di-sicurezza-per-covid-19

domenica 10 ottobre 2021
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza. Si
raggiungerà l’affascinante e fiabesca Rocchetta Mattei, un castello fatto edificare dal Conte Cesare Mattei nel 1850.
All’interno della Rocchetta il conte condusse una vita da castellano medievale, con tanto di corte e buffone. Il Conte
Mattei era un letterato e politico, ma divenne soprattutto noto per i suoi studi nell’ambito della disciplina
dell’Elettromeopatia alla quale si dedicò dopo la malattia della madre e che lo portarono a giungere ad una fama
mondiale nel ventennio 1860-1880. Durante la sua vita il Conte modificò più volte la struttura dell’edificio rendendola
un intreccio labirintico di torri, scalette e camere dai variopinti stili, dal medievale al moresco e dal liberty al gotico.
Dopo la visita, si partirà alla volta di Bologna. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida turistica e
inizio della visita della città, sede della più antica università del mondo occidentale, fondata nel 1088. Bologna può
vantare uno dei centri storici meglio conservati d’Europa: la trecentesca Piazza Maggiore racchiude splendidi esempi
di architettura sacra e civile, come il Palazzo del Podestà, il Palazzo Comunale, il Palazzo d'Accursio, la fontana del
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Nettuno e la poderosa Basilica di San Petronio con gli splendidi bassorilievi di Jacopo della Quercia. Passeggiando
sotto i numerosi portici delle vie cittadine, nati dalla forte espansione del centro urbano nel medioevo, si giungerà fino
alle due torri più famose di Bologna, simbolo della città: la Torre degli Asinelli, alta quasi 98 metri e la “pendente”
Torre della Garisenda, più volte citata nell’Inferno di Dante. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in sede,
previsto in serata. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso.

Quote bambini
QUOTA BAMBINI
Da o a 6 anni non compiuti GRATIS
Da 6 a 12 anni non compiuti Euro 65,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo con Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Prenotazione e ingresso alla Rocchetta Mattei (con ingressi a turni per gruppi di max 20 pax ogni 15 minuti)
Guida Turistica come da programma
Garanzia di TOTALE rimborso, dietro presentazione di certificato medico, in caso di impossibilità
a partecipare al viaggio a causa di malattia, Covid o quarantena

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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Week end a Torino
Santa Sindone e Museo Egizio
Codice: 2298/2021
dal 16 al 17 ottobre 2021
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 6:00 e le 6:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 229,00
Programma del viaggio
ATTENZIONE: GREEN PASS OBBLIGATORIO
Gentili Clienti,
vi comunichiamo che la partecipazione ai viaggi PARTINSIEME è subordinata al possesso della Certificazione Verde
Covid-19 (Green Pass) in corso di validità a tutti gli iscritti di età superiore a 12 anni compiuti.
Il Green Pass viene rilasciato dopo:
1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
2. aver completato il ciclo vaccinale;
3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
4. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti

POSTI LIMITATI SUL PULLMAN
Informativa completa su: https://www.partinsieme.it/misure-di-sicurezza-per-covid-19

sabato 16 ottobre 2021
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per il
Piemonte. Nel primo pomeriggio arrivo a Torino, incontro con la guida turistica e visita del centro storico: si
partirà da Piazza Castello, con la scenografia del Palazzo Reale (esterna), l’imponente Palazzo Madama (esterno),
l’elegante e raffinata chiesa barocca di San Lorenzo nella cui sacrestia è conservata una copia fotografica della Santa
Sindone, la zona archeologica con le testimonianze, della città romana di Augusta Taurinorum, e a fianco il Duomo
Rinascimentale dedicato a San Giovanni. Si prosegue, nel salotto cittadino, Piazza San Carlo con i suoi splendidi
palazzi settecenteschi, i suoi caffè storici e le chiese gemelle di Santa Cristina e San Carlo; per terminare, nell’aulica
Piazza Carignano, dove troviamo l’omonimo Palazzo che conserva al suo interno la Camera dei Deputati del Regno
di Sardegna. Da qui si rientra, nella vicina Piazza Castello, senza prima non esserci avvicinati ad uno dei simboli della
città, la Mole Antonelliana. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
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domenica 17 ottobre 2021
Prima colazione in hotel incontro con le guide, e inizio della visita guidata al Museo Egizio, il secondo più
importante al mondo dopo quello del Cairo. Il percorso parte dalla storia del museo nell’ipogeo del Palazzo del
Collegio dei Nobili, per proseguire con un racconto della storia del popolo egiziano dalla preistoria alla fine con la
dominazione romana. Numerosi e spettacolari i reperti presenti, dalla statua della principessa Redit, ai dipinti delle
pareti delle tombe, i corredi funerari intatti dell’architetto reale Kha e della moglie Merit, per concludersi con la
straordinaria statua di Ramesse II. Al termine, passeggiata fino al salotto della città, la scenografica Piazza San
Carlo. Pranzo libero e partenza per il rientro previsto in nottata.

Nota: l'ordine delle visite potrebbe essere invertito

Informazioni aggiuntive
ADULTI in 3°/4° letto € 21900
SUPPLEMENTO SINGOLA € 49,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 50,00
Da 4 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 190,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo con Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
Noleggio whisper per la visita guidata
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"

Ingressi da pagare in loco:
Museo Egizio:
- adulti € 15,00
- over 70 € 12,00
- ridotto 15/18 anni € 3,00
- ridotto junior € 1,00
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NINFA E SERMONETA nei colori d’autunno
Inclusi Ingressi all’Oasi di Ninfa e al Castello di Sermoneta
Codice: 1673/2021
domenica 17 ottobre 2021
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 06:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 85,00
Programma del viaggio
ATTENZIONE: GREEN PASS OBBLIGATORIO
Gentili Clienti,
vi comunichiamo che la partecipazione ai viaggi PARTINSIEME è subordinata al possesso della Certificazione Verde
Covid-19 (Green Pass) in corso di validità a tutti gli iscritti di età superiore a 12 anni compiuti.
Il Green Pass viene rilasciato dopo:
1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
2. aver completato il ciclo vaccinale;
3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
4. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti

POSTI LIMITATI SUL PULLMAN
Informativa completa su: https://www.partinsieme.it/misure-di-sicurezza-per-covid-19

Domenica 17 ottobre 2021
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per il
Lazio. In mattinata arrivo a Ninfa, ingresso e visita guidata della città di epoca medievale, edificata nel secolo VIII ed
abbandonata alla fine del Trecento. Questo antico paese fantasma è reso ancora più affascinante dal fiume che
l'attraversa e dal laghetto nel quale si specchia l'antica torre castellana. Tra le rovine si trova un meraviglioso
giardino, preziosa Oasi del WWF, che fa della vecchia città morta un luogo incantato e fiabesco: piante e fiori vanno a
comporre con gli antichi ruderi un’affascinante unione quasi alchemica di pietre e vegetazione. Questi giardini, con la
loro meravigliosa e ricca flora di ogni specie e provenienza, hanno reso Ninfa famosa in tutto il mondo e chiunque si
avventuri tra i viottoli e le rovine della città si sentirà avvolto da un'atmosfera di magia e sogno. Arrivo a Sermoneta e
tempo libero a disposizione per il pranzo.
Nel pomeriggio ingresso e visita guidata del castello di Sermoneta, che domina le basse case dell’abitato e risale al
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secolo XI. Esso si presenta con una complessa serie di baluardi e di camminamenti che si appoggiano al grandioso
nucleo centrale disposto intorno ad una corte con pozzo. L'interno conserva, tra l’altro, gli arredi medievali originali,
due stanze affrescate da un allievo del Pinturicchio e le immense scuderie. Nel pomeriggio, al termine delle visite,
partenza per il rientro, previsto in serata.

Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 68,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo con accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Ingresso con visita guidata ai Giardini di Ninfa
Ingresso con visita guidata al Castello di Sermoneta
Garanzia di TOTALE rimborso, dietro presentazione di certificato medico, in caso di impossibilità
a partecipare al viaggio a causa di malattia, Covid o quarantena

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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I luoghi della fiction "DON MATTEO"
Gubbio e Spoleto
Codice: 2287/2021
domenica 17 ottobre 2021
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 06:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 69,00
Programma del viaggio
ATTENZIONE: GREEN PASS OBBLIGATORIO
Gentili Clienti,
vi comunichiamo che la partecipazione ai viaggi PARTINSIEME è subordinata al possesso della Certificazione Verde
Covid-19 (Green Pass) in corso di validità a tutti gli iscritti di età superiore a 12 anni compiuti.
Il Green Pass viene rilasciato dopo:
1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
2. aver completato il ciclo vaccinale;
3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
4. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti

POSTI LIMITATI SUL PULLMAN
Informativa completa su: https://www.partinsieme.it/misure-di-sicurezza-per-covid-19

domenica 17 ottobre 2021
<span font-size:="\\\&quot;\\\&quot;" open="\\\&quot;\\\&quot;" style="\\\&quot;font-family:" \\\"="" textalign:="\\\&quot;\\\&quot;">Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del
pullman e partenza per la regione Umbria alla scoperta con la guida turistica dei luoghi che hanno ambientato
la fiction "DON MATTEO" cui protagonista è Terence Hill con la sua celebre bicicletta. La maggior parte degli
avvenimenti si svolge in Piazza Grande, che è la piazza principale di Gubbio. Sullo sfondo delle vicende si ammirano
sempre i palazzi più imponenti della Gubbio medievale: il Palazzo dei Consoli e quello dei Priori che nella fiction
sono le sedi rispettivamente del Comune e dei Carabinieri. Proprio a metà tra i due edifici trecenteschi c'è il bar
dove si scontrano giocando a scacchi il Maresciallo Cecchini e lo stesso don Matteo. San Giovanni Battista, ormai
ribattezzata chiesa di don Matteo, è una antica pieve che nella fiction è la parrocchia con inclusa la canonica dove
don Matteo vive insieme alla perpetua Natalina e a suo marito.Negli episodi non mancano altri suggestivi scorci
girati nella zona del Duomo o belle inquadrature dove si vedono sullo sfondo Gubbio ed il suo teatro romano. Alcune
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scene sono state girate alla sommità del monte Ingino dove si trova la chiesa dedicata al santo protettore Ubaldo e
dove si vede anche la tortuosa stradina che vede faticosamente arrancare le imponenti strutture dei Ceri ogni 15
maggio da tempo immemorabile.
Tempo a disposizione per il pranzo libero.
Proseguimento della visita guidata con quella

che è diventata la seconda ambientazione della fiction:

Spoleto con Piazza Duomo che oltre ad essere dominata dal magnifico edificio del XII°sec, vera perla del
romanico umbro, e riconoscibile in molte scene della fiction, ospita anche il palazzo Bufalini che in "Don Matteo" è la
caserma, il Teatro Caio Melisso, dove sono posizionati i camerini degli attori), la canonica e il bar Tric Trac dove
Cecchini gioca a scacchi con Don Matteo. Sotto al Duomo, in piazza della Signoria, nell'omonimo palazzo è
ambientato il parlatorio del carcere. In Via Fontesecca si affaccia il balcone della casa del Maresciallo Cecchini
mentre poco più distante, nel cortile del palazzo vescovile, la chiesa romanica di Sant'Eufemia ospita la chiesa
parrocchiale di Don Matteo. Il gotico Ponte delle Torri, vero e proprio simbolo della città, è spesso è attraversato da
Don Matteo con la sua bici. L'imponente Rocca Albornoziana, risalente al XIV° sec, nella fiction è il carcere.
Partenza per il rientro con arrivo in sede in serata.

Quote bambini

Fino a 12 anni non compiuti € 50,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo con Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
guida turistica come da programma
Garanzia di TOTALE rimborso, dietro presentazione di certificato medico, in caso di impossibilità
a partecipare al viaggio a causa di malattia, Covid o quarantena

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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Lago Maggiore tra isole d’incanto e giardini da sogno
Isola Madre, Isola dei Pescatori, Isola Bella e Villa Taranto
Codice: 2301/2021
dal 23 al 24 ottobre 2021
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 02:00 e le 03:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 289,00
Programma del viaggio
ATTENZIONE: GREEN PASS OBBLIGATORIO
Gentili Clienti,
vi comunichiamo che la partecipazione ai viaggi PARTINSIEME è subordinata al possesso della Certificazione Verde
Covid-19 (Green Pass) in corso di validità a tutti gli iscritti di età superiore a 12 anni compiuti.
Il Green Pass viene rilasciato dopo:
1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
2. aver completato il ciclo vaccinale;
3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
4. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti

POSTI LIMITATI SUL PULLMAN
Informativa completa su: https://www.partinsieme.it/misure-di-sicurezza-per-covid-19

Sabato 23 ottobre 2021: STRESA – ISOLA MADRE – ISOLA DEI PESCATORI – ISOLA
BELLA
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per il
Lago Maggiore. Arrivo a Stresa, incontro con la guida turistica e imbarco su motoscafi privati per l’Isola Madre, la
splendida isola-giardino dei Borromeo, dove i verdi intensi e diversissimi della vegetazione hanno come sfondo le
azzurre acque del lago e dove si trova la residenza storica della famiglia. Proseguimento per la piccola e splendida
Isola dei Pescatori, un tempo borgo medievale abitato solo da pescatori ed ora rifugio per gli ultimi sognatori
romantici. Pranzo libero.
Nel pomeriggio si raggiungerà l’Isola Bella, tappa obbligata del “Grand Tour” dei viaggiatori del Settecento, che
ospita un meraviglioso giardino barocco all’italiana, scenograficamente disposto su dieci terrazze digradanti verso il
lago ed ideato come fosse la prua di una nave che solca il lago. Altrettanto splendido è il Palazzo Borromeo, che
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troneggia su una delle sue estremità. In serata arrivo in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 24 ottobre 2021: VILLA TARANTO
Prima colazione in hotel, incontro con la guida turistica e partenza per Pallanza, dove ci si dirigerà a Villa Taranto, il
cui parco, di 16 ettari di grandezza, è uno dei giardini botanici più belli del mondo: opera magnifica e grandiosa di uno
scozzese, indimenticabile per la sua bellezza, è un vero e proprio susseguirsi di meravigliosi spettacoli della natura.
Pranzo libero e a seguire partenza per il rientro in sede. Soste tecniche e di ristoro.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto (se disp.) € 269,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 98,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 210,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo con Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
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
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"

Ingressi da pagare sul posto:
Biglietto d’Ingresso Cumulativo al Palazzo e al Giardino dell’Isola Madre e dell'Isola Bella e ingresso a
Villa Taranto: € 20,00
Eventuali riduzioni e gratuità andranno verificate direttamente sul posto.
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I MUSEI VATICANI
Biglietto d'ingresso incluso
Codice: 2288/2021
sabato 23 ottobre 2021
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 06:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 89,00
Programma del viaggio
ATTENZIONE: GREEN PASS OBBLIGATORIO
Gentili Clienti,
vi comunichiamo che la partecipazione ai viaggi PARTINSIEME è subordinata al possesso della Certificazione Verde
Covid-19 (Green Pass) in corso di validità a tutti gli iscritti di età superiore a 12 anni compiuti.
Il Green Pass viene rilasciato dopo:
1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
2. aver completato il ciclo vaccinale;
3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
4. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti

POSTI LIMITATI SUL PULLMAN
Informativa completa su: https://www.partinsieme.it/misure-di-sicurezza-per-covid-19

Sabato 23 Ottobre 2021
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.
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Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 65,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismocon Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
biglietto d' Ingresso prenotato ai Musei Vaticani
Visita guidata dei Musei Vaticani
noleggio auricolari per la visita guidata
Garanzia di TOTALE rimborso, dietro presentazione di certificato medico, in caso di impossibilità
a partecipare al viaggio a causa di malattia, Covid o quarantena

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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CASTEL DEL MONTE E TRANI
Misteri e Storia di Puglia
Codice: 2290/2021
domenica 24 ottobre 2021
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 06:00 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 69,00
Programma del viaggio
ATTENZIONE: GREEN PASS OBBLIGATORIO
Gentili Clienti,
vi comunichiamo che la partecipazione ai viaggi PARTINSIEME è subordinata al possesso della Certificazione Verde
Covid-19 (Green Pass) in corso di validità a tutti gli iscritti di età superiore a 12 anni compiuti.
Il Green Pass viene rilasciato dopo:
1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
2. aver completato il ciclo vaccinale;
3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
4. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti

POSTI LIMITATI SUL PULLMAN
Informativa completa su: https://www.partinsieme.it/misure-di-sicurezza-per-covid-19

domenica 24 ottobre 2021
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la
Puglia. All’inizio della mattinata si giungerà a Castel Del Monte per la visita guidata al monumento più
rappresentativo della complessa personalità di Federico II, che sorge su una piccola altura artificiale e domina l’area
vastissima della Murgia e del Tavoliere, tra la Puglia e la Lucania. Dimora alchemica e misteriosa, la costruzione, a
pianta ottagonale, è uno degli enigmi architettonici più affascinanti della storia, condensato di tutti i segreti magici del
Medioevo. Al termine della visita si giungerà a Trani. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata di Trani, una delle città d’arte più belle dell’Adriatico che fu importantissimo porto del
Mediterraneo ed il principale luogo di partenza dei pellegrini e dei crociati che si imbarcavano per la Terrasanta. Di
incomparabile bellezza è la cattedrale romanica, che sorge su un promontorio isolato sul mare, maestose sono le
fortificazioni del porto ed il castello, che vegliavano sulla sicurezza dei traffici, di grande fascino sono le strette e
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labirintiche viuzze del centro storico, dove ancora oggi ci si imbatte in ostelli templari, sinagoghe ebraiche e in mille
splendide suggestioni provenienti da un lontano passato. Al termine della visita, partenza per il rientro.

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

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo con Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
visita guidata come da programma
Garanzia di TOTALE rimborso, dietro presentazione di certificato medico, in caso di impossibilità
a partecipare al viaggio a causa di malattia, Covid o quarantena

La quota non comprende

ingresso a Castel del Monte
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
Ingressi da pagare sul posto:
Castel del Monte: € 9,00
Eventuali riduzioni e gratuità andranno verificate direttamente sul posto.
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Siena, San Gimignano, Firenze, Arezzo e Cortona
tesori d'arte della Toscana
Codice: 2297/2021
dal 30 ottobre al 1° novembre 2021
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 03:30 e le 04:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 359,00
Programma del viaggio
ATTENZIONE: GREEN PASS OBBLIGATORIO
Gentili Clienti,
vi comunichiamo che la partecipazione ai viaggi PARTINSIEME è subordinata al possesso della Certificazione Verde
Covid-19 (Green Pass) in corso di validità a tutti gli iscritti di età superiore a 12 anni compiuti.
Il Green Pass viene rilasciato dopo:
1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
2. aver completato il ciclo vaccinale;
3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
4. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti

POSTI LIMITATI SUL PULLMAN
Informativa completa su: https://www.partinsieme.it/misure-di-sicurezza-per-covid-19

Sabato 30 ottobre 2021: Siena e San Gimignano
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la
Toscana. Arrivo a Siena, incontro con la guida per la visita di una delle più belle città d’Italia. Partendo dalla
Basilica di San Domenico, dove sono custodite da centinaia di anni le reliquie di Santa Caterina, ci si addentrerà
verso il centro della cittadina, attraversando le sue splendide vie ricche di storia e di celebri monumenti: il Monte dei
Paschi, sede della più antica banca d’Europa, Piazza Tolomei e gli eleganti palazzi nobiliari, la famosissima Piazza
del Campo e la Cattedrale dell’Assunta (esterno) , che custodisce al suo interno capolavori di Michelangelo,
Donatello, Bernini e Giovanni Pisano. Tempo libero a disposiozione per il pranzo Nel pomeriggio proseguimento per
San Gimignano e visita libera dello splendido borgo medievale con le sue celebri torri, per un tuffo in un’atmosfera
magica del passato. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
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Domenica 31 ottobre 2021: Firenze
Prima colazione in hotel arrivo a Firenze e incontro con la guida turistica visita del centro storico della città,
prezioso scrigno di tesori d’arte del Rinascimento: da Piazza della Santissima Annunziata, capolavoro urbanistico
rinascimentale fino al Duomo di Santa Maria del Fiore, con la splendida ed ardita cupola di Brunelleschi ed il
rivoluzionario campanile progettato da Giotto. Proseguimento per Piazza della Signoria, su cui si affacciano i più
monumentali edifici della città, Ponte Vecchio e Piazza Santa Croce, la bellissima chiesa gotica, capolavoro d’arte e
luogo di sepoltura di alcuni tra i più importanti personaggi della cultura e della scienza italiana. Pranzo libero e tempo
a disposizione per le visite individuali. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

lunedì 1° novembre 2021: Arezzo e Cortona
Prima colazione in hotel e in mattinata visita guidata della splendida cittadina di Arezzo, di origine etrusca, che
conserva ancora oggi importanti tesori d’arte, come la chiesa di San Francesco con gli affreschi di Piero della
Francesca, la Pieve di Santa Maria Assunta, Piazza Grande e le logge vasariane. Proseguimento
per Cortona, cittadina gioiello architettonico che ancora oggi si presenta nella veste medievale, dominando dai suoi
500 metri d'altezza l'intera Val di Chiana, splendido centro storico dominato dal medievale Palazzo Comunale. Pranzo
libero in corso d’escursione. A seguire partenza per il rientro previsto in tarda serata. Soste tecniche e di ristoro lungo
il percorso

Informazioni aggiuntive

Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 349,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 79,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 80,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 210,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo con Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
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"
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