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SPECIALE AGOSTO - CALABRIA, SICILIA E ISOLE EOLIE
Reggio Calabria, Taormina, Donnafugata, Puntasecca, Ragusa, Modica, Siracusa, Lipari,
Vulcano e Scilla
Codice: 2509/2022
dal 12 al 17 agosto 2022
Giorni: 5 - Ora partenza: tra le 21:00 e le 22:00 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 628,00
Programma del viaggio
Venerdì 12 agosto 2022
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 13 agosto 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 14 agosto 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 15 agosto 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 16 agosto 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. Ci si rimbarcherà poi per la perennemente fumante isola di Vulcano. Si
avrà anche qui tempo libero per il pranzo o per un bagno nelle limpide acque attorno all’isola, per immergersi nei
fanghi termali all’aperto e nelle vicine acque sulfuree, oppure per salire sul cratere del vulcano (386 metri d’altezza,
l’antica dimora del dio del fuoco), da cui si gode una spettacolare vista su tutto l’arcipelago. In serata trasferimento in
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e il pernottamento.

Mercoledì 17 agosto 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.) € 618,00
Supplemento singola (se disp.) € 145,00

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"
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QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 30,00
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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NEW- FERRAGOSTO A POSITANO
bellezza e colori della più "mondana" della Costiera Amalfitana
Codice: 2511/2022
lunedì 15 agosto 2022
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 03:00 e le 04:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 79,00
Programma del viaggio
LUNEDI' 15 AGOSTO 2022 - Ferragosto a Positano
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza per Salerno. Partenza in traghetto per
raggiungere POSITANO, piccola perla della Costiera Amalfitana, incastonata tra la ricca vegetazione , con molteplici
e suggestivi scorci sul mare è considerata la più mondana tra le località di questo divino tratto di costa. Tempo
libero a disposizione per visitare individualmente il centro storico oppure per dedicarsi alle attività balneari nelle
spiagge adiacenti ad esso. Oltre alla possibilità di fare acquisti nei tanti e colorati negozi e botteghe, con vicoli e
viuzze che si intersecano, Positano conserva la splendida Chiesa di Santa Maria Assunta con una splendida icona
della Madonna Nera risalente al XVIII secolo e le Torri Saracene. Nel tardo pomeriggio rientro in traghetto a Salerno.
Partenza con il pullman per il rientro in sede, previsto in tarda serata.

Quote bambini
Fino a 3 anni non compiuti € 15,00
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
Traghetto Salerno - Positano - Salerno

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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PRAGA, MONACO DI BAVIERA E SALISBURGO
suggestioni di Magie e leggende
Codice: 2464/2022
dal 17 al 21 agosto 2022
Giorni: 5 - Ora partenza: tra le 00:30 e le 02:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 598,00
Programma del viaggio
Mercoledì 17 agosto 2022: MONACO DI BAVIERA
Nelle prime ore del giorno ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del
pullman e partenza per Monaco di Baviera. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. Arrivo nel primo
pomeriggio, incontro con la guida turistica e visita del centro storico di Monaco, capoluogo della Baviera, con la
splendida Marienplatz, cuore della città da cui si può ammirare il Palazzo del Municipio la cui facciata è animata tre
volte al giorno da una Carillon di statuette di rame raffiguranti un torneo risalente al 1568 e nella parte bassa un ballo
dei bottai, la Frauenkirche e le monumentali costruzioni neoclassiche della Piazza Reale. In serata sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

Giovedì 18 agosto 2022: PRAGA Città Vecchia
Prima colazione in hotel e partenza per la Repubblica Ceca. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a
Praga, incontro con la guida turistica e inizio della visita della città, partendo dalla Città Vecchia, Stare Mesto per
poter ammirare gli angoli più suggestivi e celebri della città: la Piazza del Municipio, la Torre dell’Orologio, la chiesa
gotica di Santa Maria a Tyn, fino a raggiungere Ponte Carlo e Piazza Venceslao. In serata sistemazione nelle camere
riservate in hotel, cena e pernottamento.

Venerdì 19 agosto 2022: PRAGA Castello Hradcany e Quartiere Ebraico
Prima colazione in hotel, incontro con la guida turistica e visita dell’Hradcany, il Castello di Praga, straordinario
complesso situato su una collina in posizione dominante sul fiume Moldava. Al suo interno sorgono il Palazzo Reale
dei re di Boemia, la cattedrale gotica di San Vito e il Vicolo d’Oro, dimora degli orefici e degli alchimisti di corte.
Pranzo libero. Nel pomeriggio la visita guidata proseguirà alla scoperta del quartiere ebraico di Josefov, uno tra i
ghetti più grandi d'Europa, che con i suoi edifici civili e religiosi funge da memoriale alle vittime dell'Olocausto.
Attraversando le vie del ghetto, immerse in una silenziosa e suggestiva atmosfera, si potrà inoltre rievocare una delle
leggende più antiche della città, quella del Rabbino Löw e del Golem, la creatura in argilla. In serata rientro in hotel,
cena e pernottamento.

Sabato 20 agosto 2022: CESKÝ KRUMLOV - CESKE BUDEJOVICE
Prima colazione in hotel e partenza per Ceske Budejovice, principale centro della Boemia meridionale noto anche
con l’antico nome tedesco di Budweis, che rimanda alla storica produzione della celebre birra Budweiser, che ebbe
inizio in questo centro a partire dal XIII secolo. Incontro con la guida turistica e breve visita della cittadina,
impreziosita dalla raffinatezza ed eleganza della Piazza Námesti Ottacaro II, con maestosi edifici rinascimentali, gotici
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e barocchi. La città è dominata dalla torre Cerná Vez, la quale offre una vista meravigliosa della città stessa e dei
dintorni. Ingresso presso il birrificio Budweis con assaggio di una birra. A seguire proseguimento per la medioevale
cittadina di Ceský Krumlov, un piccolo gioiello adagiato su un’ansa del fiume Moldava in un suggestivo paesaggio.
La città è meritatamente conosciuta come la perla della Boemia con la sua particolare architettura che fa da contorno
al monumentale castello che svetta maestoso sul borgo. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per i dintorni di Linz,
sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 21 agosto 2022: SALISBURGO - rientro
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 più grandi geni della musica di tutti i tempi. A seguire partenza per il rientro in sede.
Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. Arrivo in sede previsto in tarda serata.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° (se disp.) Euro 590,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 158,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo Euro 129,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 558,00

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

Ingressi previsti nel programma da pagare in loco:
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Castello di Praga: (circa € 16,00) comprende: Cattedrale di San Vito, Palazzo Reale, Basilica S. Giorgio,
Vicolo D'oro
Città Ebraica: (circa 15,00 Euro) comprende: 4 Sinagoghe, Museo e Cimitero (Esclusa "old New Sinagoga")

QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 30,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 27,00
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TRENINO ROSSO DEL BERNINA, LIVIGNO E BELLAGIO
panorama mozzafiato, comodamente seduti
Codice: 2438/2022
dal 18 al 21 agosto 2022
Giorni: 4 - Ora partenza: tra le 00:30 e le 01:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 458,00
Programma del viaggio
Giovedì 18 Agosto 2022: BELLAGIO - TIRANO
Nelle prime ore del giorno, ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza. In mattinata arrivo
a Cadenabbia sul Lago di Como e imbarco con il traghetto per Bellagio. Tempo libero a disposizione da trascorrere
nelle vie del vecchio Borgo, arricchito da antiche e suggestive abitazioni e da un vivace intreccio di vicoli e scalinate
acciottolate, animate da variopinte botteghe. Il pittoresco paese affascinò, nel passato, poeti e scrittori di tutto il
mondo, da Plinio il giovane a Shelley, Stendhal e Flaubert. Pranzo libero e tempo a disposizione per le attività
individuali. Nel pomeriggio imbarco sul traghetto da Bellagio a Varenna. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento.

Venerdì 19 Agosto 2022: BERNINA EXPRESS – SAINT MORITZ
Prima colazione in hotel, e partenza per Tirano. Incontro con la guida turistica e partenza con il famoso Trenino
Rosso del Bernina fino a Saint Moritz. Questo spettacolare ed indimenticabile percorso ferroviario inizia a Tirano. Il
treno, composto da moderne e confortevoli carrozze, lascia questa graziosa cittadina per iniziare un viaggio
mozzafiato, sia in inverno sia in estate, su pendenze del 70 per mille (senza cremagliera) sino ad un’altitudine di 2253
m s.l.m., cosa unica in Europa. Arrivo a St. Moritz in tarda mattinata. Visita guidata della famosa cittadina svizzera
situata nell’Alta Engadina, sorta nel XIX secolo: Saint Moritz è una delle località turistiche più famose del mondo,
centro di un magnifico paesaggio, con un clima secco e frizzante come champagne, noto come il sole di St. Moritz.
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per le attività individuali. A seguire rientro in hotel cena e pernottamento.

Sabato 20 Agosto 2022: LIVIGNO
Prima colazione in hotel. In tarda mattinata partenza per Livigno, splendida cittadina di montagna adagiata su di una
rigogliosa vallata all’ombra delle cime dei monti, circondata da verdi prati e attraversata dal torrente Spöl, luogo ideale
per trascorrere una giornata rilassante ad alta quota. Oltre alla bellezza naturalistica della sua posizione, Livigno è
nota per essere zona extradoganale, è dunque ricca negozi ed attività commerciali. Tempo libero a disposizione da
trascorrere in centro, per lo shopping e le attività individuali. Pranzo libero in corso d’escursione. In serata rientro in
hotel, cena e pernottamento.

Domenica 21 Agosto 2022: RIENTRO
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede previsto in serata. Pranzo, soste tecniche e di ristoro lungo il
percorso.
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Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 449,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 69,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 115,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 398,00

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
Traghetto Bellagio
Escursione sul trenino del Bernina
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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DOLOMITI
tra paesaggi alpini idilliaci e scenari da favola
Codice: 2454/2022
dal 25 al 28 agosto 2022
Giorni: 4 - Ora partenza: tra le 01:00 e le 02:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 478,00
Programma del viaggio
Giovedì 25 agosto 2022: VAL DI FASSA (MOENA – CANAZEI) Facoltativamente
Funivia Sass Pordoi
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza per le Dolomiti, percorrendo paesaggi dal
fascino superbo, alte vette solcate da ruscelli e laghi che ne riflettono la meraviglia. Arrivo in mattinata nella Val di
Fassa. Con la guida turistica ci si dirigerà a Moena, denominata la “Fata delle Dolomiti”, posta a cerniera tra la Val di
Fassa e la Val di Fiemme. Successivamente si raggiungerà Canazei, celebre località turistica circondata dalle vette
dolomitiche del Sassolungo, della Marmolada e del Gruppo del Sella. Breve visita guidata e pranzo libero.
Pomeriggio libero a disposizione da trascorrere a Canazei. Il pullman effettuerà un transfer a Passo Pordoi, dove chi
lo desidera può prendere liberamente la funivia Sass Pordoi per salire fino a 3.000 m. Il Sass Pordoi viene
considerato uno dei più spettacolari panorami dell’arco alpino. Nel tardo pomeriggio si raggiungerà l’hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Venerdì 26 agosto 2022: DOLOMITI – CORTINA D’AMPEZZO – LAGO DI MISURINA –
LAGO DI BRAIES
Prima colazione in hotel, incontro con la guida turistica e partenza per tour panoramico nell’intera giornata delle
Dolomiti, nel cuore delle montagne più pittoresche d’Italia inserite nel patrimonio UNESCO. Queste meravigliose
montagne 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. Si visiterà anche la famosa Cortina D’Ampezzo,
definita la “Regina delle Dolomiti”. Sosta con tempo libero per il pranzo e per lo shopping. A seguire trasferimento sul
Lago di Misurina conosciuto anche come “Perla delle Dolomiti” per la sua bellezza. E’ il bacino naturale più vasto del
Cadore attorno al quale si aprono alcune tra le vette più belle delle Dolomiti: le Tre Cime di Lavaredo, il Sorapiss, i
Cadini e il Cristallo. Sulla via del rientro si attraverserà la Val Pusteria e 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. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e
pernottamento.

Sabato 27 agosto 2022: PASSO SELLA – VAL GARDENA (ORTISEI) – BRESSANONE
Prima colazione in hotel e partenza con guida turistica per un’escursione panoramica attraverso i Passi Dolomitici
Sella e Gardena che conducono nell’affascinante cuore delle Dolomiti, dove si è circondati da singolari ed imponenti
formazioni rocciose come pareti, forcelle e torri. Sosta a Ortisei, il comune principale della Val Gardena e visita
guidata. Ortisei possiede un’antica tradizione mercantile e una ricca storia e, da oltre due secoli viene considerata il

www.partinsieme.it

10

DOLOMITI

www.partinsieme.it

centro internazionale di sculture in legno. Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiungerà Bressanone considerata la
città più antica del Tirolo; insieme alla guida turistica si visiterà il suggestivo centro storico medievale, ricco di
atmosfere affascinanti e bellezze artistiche. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 28 Agosto 2022: BOLZANO
Prima colazione in hotel e partenza per il Lago di Carezza, incastonato nella fitta foresta ai piedi del Latemar a 1500
mt di quota. Grazie ai particolari colori creati dal riflesso della luce del sole nelle sue acque limpide, questo
incantevole lago alpino viene chiamato anche il “lago dell’arcobaleno”. Proseguimento per Bolzano capoluogo di
provincia dell’Alto Adige e visita guidata. Si visiterà il centro storico della città, con la centralissima Piazza Walter
dove sorge il Duomo in stile gotico, la Chiesa dei Domenicani ricostruita dopo i bombardamenti della Seconda Guerra
Mondiale, Piazza Erbe con la Fontana del Nettuno e la caratteristica via Dei Portici. Pranzo libero e a seguire
partenza per il rientro. Arrivo in sede previsto in tarda serata.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto (se disp.) Euro 469,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 94,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo Euro 108,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 429,00

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 facoltativi da pagare in loco:
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Funivia Sass Pordoi € 25,00 andata e ritorno

QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 30,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 27,00
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CAPRI E LA COSTIERA AMALFITANA
colori mediterranei
Codice: 2453/2022
dal 27 al 28 agosto 2022
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 03:00 e le 04:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 239,00
Programma del viaggio
Sabato 27 Agosto 2022: CAPRI
Nelle prime ore del giorno ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del
pullman e partenza per Napoli. Arrivo al Molo Beverello ed imbarco sul traghetto per l’Isola di Capri. Durante la
navigazione si potrà ammirare lo splendido scenario del Golfo di Napoli. Una volta a Capri si avrà l’intera giornata
libera per effettuare visite individuali oppure shopping presso i centri di Capri ed Anacapri. Pranzo libero. **
FACOLTATIVAMENTE si potrà richiedere all’atto della prenotazione, il giro dell’isola in barca di circa un’ora: si
salperà a bordo di una motonave turistica per il periplo dell’ isola; si partirà dal porto di Marina Grande e si
ammireranno Villa Jovis, la Grotta Bianca, l’arco Naturale, il porto di Marina Piccola, la Grotta Verde, Punta Carena. I
due paesi dell’isola sono tra le mete turistiche più famose al mondo, celebrate da tutti i divi del jet set internazionale,
che li frequentano dagli anni ’50 ed invariabilmente si ritrovano seduti ai caffè della celebre Piazzetta. Nel pomeriggio
ritrovo presso il porto, sbarco a Napoli e partenza per Salerno, trasferimento in hotel nei dintorni, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

Domenica 28 Agosto 2022: COSTIERA AMALFITANA
Prima colazione in hotel e partenza per la navigazione con il traghetto sulla Costiera Amalfitana, uno fra i più
affascinanti tratti di costa affacciati sul Tirreno. Si susseguiranno i suggestivi scorci panoramici, incorniciati nel blu
delle acque e nell’azzurro del cielo, di splendidi borghi, torri saracene aggrappate a maestose scogliere, vivaci villaggi
di pescatori, il tutto arricchito dai colori della rigogliosa vegetazione mediterranea. Sosta e sbarco ad Amalfi con visita
guidata del centro storico e del Duomo. Tempo libero a disposizione per il pranzo. Nel primo pomeriggio
proseguimento alla volta di Positano con sbarco e visita libera del famoso paesino, ricco di negozi e stradine
caratteristiche. Rientro a Salerno nel tardo pomeriggio e partenza in pullman per il rientro in sede, previsto in serata.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto (se disp.) Euro 230,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 48,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 65,00
www.partinsieme.it
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Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 219,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artigianale a colazione
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
Traghetto Napoli/Capri A/R
Minicrociera Costiera Amalfitana (Salerno/Positano/Amalfi/Salerno)
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

** Supplementi facoltativi da richiedere all’atto della prenotazione:
Giro dell’isola in barca a Capri di circa un’ora Euro 19,00
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 20,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 17,00
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SALENTO
le meraviglie dell’Italia del Sud
Codice: 2481/2022
dal 10 all’11 settembre 2022
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 02:00 e le 03:00 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 199,00
Programma del viaggio
Sabato 10 Settembre 2022: OTRANTO – SANTA MARIA DI LEUCA
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza alla volta del Salento. Arrivo a Otranto,
antico porto che fu luogo di partenza per le flotte dirette in Oriente e crocevia di civiltà e culture, visita guidata di
questa città ricchissima di arte e di storia, che nel suo centro storico custodisce la bellissima Cattedrale romanica che
conserva, tra l'altro, il pavimento mosaicato originario, capolavoro dell'arte medievale europea. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata di Santa Maria di Leuca, l'antico "de Finibus Terrae": estrema punta d'Italia sul
Mediterraneo Orientale, dove sorgeva un tempio intitolato a Minerva ed ora si trova un Santuario dedicato alla
Madonna. Sulla punta svetta uno dei fari più alti d'Italia (alto 47 metri). In serata arrivo a Lecce, sistemazione nelle
camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 11 Settembre 2022: LECCE
Prima colazione in hotel, incontro con la guida turistica e visita di Lecce, la splendida città considerata una delle
capitali del barocco europeo. Il suo centro storico conserva infatti grandi architetture religiose e civili risalenti a
quest'epoca, oltre a importanti reperti attestanti la grandezza della città fin dall'Età Romana. Pranzo libero. Nel
pomeriggio, partenza per il rientro previsto in serata.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto (se disp.) € 190,00
Supplemento singola (se disp.) € 38,00

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.) € 142,00

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
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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 € 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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NUOVE DATE - SARDEGNA del Nord tra mare e isole
Costa Smeralda, La Maddalena e l’ Isola di Tavolara
Codice: 2439/2022
dal 2 al 6 settembre 2022
Giorni: 5 - Ora partenza: tra le 01:45 e le 02:45 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 679,00
Programma del viaggio
Venerdì 2 settembre 2022: CIVITAVECCHIA – OLBIA
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per
Civitavecchia. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. Imbarco sul traghetto e partenza per la Sardegna. Nel
tardo pomeriggio arrivo in Sardegna (Golfo degli Aranci oppure Olbia). Visita di Porto Rotondo. A seguire
trasferimento nelle camere riservate in hotel. Sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

Sabato 3 settembre 2022: PALAU - LA MADDALENA- CAPRERA
Prima colazione in hotel e partenza per una giornata alla scoperta delle bellezze dell’Arcipelago della Maddalena. In
mattinata incontro con la guida turistica e arrivo a Palau, vivace località balneare della Gallura e imbarco sul traghetto
per l’escursione a La Maddalena, rigogliosa e verdeggiante isola, la principale dell’omonimo arcipelago, ricca di
paesaggi mozzafiato. Una volta sbarcati si effettuerà il giro dell’isola in pullman per scoprirne i luoghi e panorami più
suggestivi. La Maddalena e l'intero arcipelago sono compresi all'interno del Parco Nazionale dell'Arcipelago, area
protetta marina e terrestre di grande interesse. Durante l’escursione si raggiungerà l’isola di Caprera attraversando il
ponte che collega quest’ultima a La Maddalena. L'arcipelago è noto anche per essere stato l'ultima dimora di
Giuseppe Garibaldi che vi costruì la "Casa bianca", oggi Museo. Pranzo libero in corso d’escursione e tempo a
disposizione per attività individuali. Al termine rientro in traghetto Palau. Al termine rientro in hotel, cena e
pernottamento.

Domenica 4 settembre 2022: CASTELSARDO – COSTA SMERALDA – PORTO
CERVO
Prima colazione in hotel e partenza per Castelsardo, suggestiva cittadina che sorge sul mare, utilizzata in passato
come roccaforte difensiva e punto strategico di controllo. L’antico borgo conserva ancora la sua struttura di rocca
medievale, con imponenti bastioni e vicoli suggestivi. Pranzo libero in corso d’escursione. A seguire proseguimento
verso la mondana Costa Smeralda, tratto di costa dalla bellezza unica per le sue sfumature, formata da centinaia di
calette e spiagge bagnate dal acque caraibiche, ricche di porticcioli e vivaci località turistiche. Il centro più conosciuto
e famoso è di certo Porto Cervo, località prediletta di moltissimi Vip, che facilmente s’incontrano passeggiando lungo
le stradine del porto turistico. Tempo libero da trascorrere nel centro di Porto Cervo. Cena libera. Rientro in hotel per
il pernottamento.

Lunedì 5 settembre 2022: GIORNATA LIBERA oppure facoltativamente*
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ESCURSIONE IN BARCA FACOLTATIVA SULL’ ISOLA DI TAVOLARA
Prima colazione in hotel e GIORNATA LIBERA A DISPOSIZIONE. Facoltativamente* (vedi supplemento) coloro che
lo desiderano potranno effettuare l’escursione in barca all’Isola di Tavolara. Questa splendida isola è circondata da
acque turchesi e cristalline ed inclusa in un’area marina protetta. Arrivo nei pressi di Porto San Paolo e partenza in
battello con guida a bordo alla volta dell’isola di Tavolara. Si effettuerà durante la navigazione una sosta con bagno
alle piscine di Molara. Arrivo in tarda mattinata sulla spiaggia di Tavolara e tempo libero a disposizione per attività
individuali e balneazione. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in traghetto a porto San Paolo. Cena libera. Rientro in
hotel per il pernottamento.

Martedì 6 settembre 2022: OLBIA – CIVITAVECCHIA
Prima colazione in hotel e partenza per il porto di Olbia, imbarco sul traghetto per Civitavecchia. Pranzo libero a
bordo. In serata arrivo a Civitavecchia, sistemazione sul pullman e partenza per il rientro in sede, previsto in tarda
serata. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 670,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 190,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 125,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 625,00

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
PASSAGGIO PONTE in Traghetto CIVITAVECCHIA/OLBIA A/R, passaggio diurno
Traghetto A/R per La Maddalena
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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SUPPLEMENTI Facoltativi:
Passaggio poltrona in traghetto: € 28,00 a persona (fino ad esaurimento disponibilità)
Escursione in barca Isola di Tavolara: € 35,00 a persona
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L'ISOLA DI PROCIDA
Codice: 2418/2022
domenica 04 settembre 2022
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 02:30 e le 03:30 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 79,00
Programma del viaggio
Domenica 4 settembre 2022
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per
Pozzuoli, dove ci si imbarcherà sul traghetto per raggiungere Procida . E’ la terza isola del golfo di Napoli per
dimensioni, geologicamente collegata ai Campi Flegrei di cui condivide la natura vulcanica. Mattinata dedicata alla
visita guidata dell’isola a bordo di minitaxi, con lo stupendo Borgo Medievale di Terra Murata, l’antica Abbazia
benedettina di San Michele Arcangelo e il vecchio Penitenziario. Pranzo libero. Nel pomeriggio, tempo a disposizione
per godere delle splendide acque della Marina della Corricella, della Chiaiolella o delle altre spiagge dell’isola e,
facoltativamente per fare un giro dell’isola in barca o per una suggestiva passeggiata tra le casette colorate, i limoneti
e le vedute mozzafiato rese celebri dalle parole di Elsa Morante e Alphonse De Lamartine. Nel tardo pomeriggio,
partenza per il rientro, previsto in serata.

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

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artigianale a colazione
Passaggio in traghetto Pozzuoli – Procida A/R
Minitaxi per la visita dell’isola di Procida con guida turistica

La quota non comprende
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
Ingressi previsti da programma da pagare sul posto:
Chiesa di San Michele Arcangelo Euro 2,50
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MATERA E POLIGNANO A MARE
Suggestioni di paesaggi senza tempo
Codice: 2482/2022
domenica 4 settembre 2022
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 04:00 e le 05:00 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 70,00
Programma del viaggio

domenica 4 settembre 2022
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Partenza per Matera, una delle cittadine più spettacolari
d’Europa, inserita tra i beni culturali riconosciuti Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Adagiata sullo scosceso pendio
di una gravina rocciosa, Matera è famosa per le sue abitazioni dette “Sassi”, case letteralmente scavate nella roccia,
alcune con la sola facciata costruita in muratura che si intersecano tra loro creando un suggestivo e misterioso
labirinto. Insieme alla guida turistica, ci si addentrerà nel dedalo di vicoli del Sasso Caveoso, con le sue case-grotte
che scendono a gradoni, dove si potranno visitare ambienti della vita quotidiana fortemente segnati dagli usi e
abitudini della cultura contadina materana. I Sassi hanno inoltre conosciuto una nuova ed inaspettata notorietà grazie
alle riprese film-kolossal di Mel Gibson “La Passione di Cristo”. Pranzo libero. A seguire si proseguirà per Polignano
a Mare. Si trascorrerà il pomeriggio liberamente nel paese natale di Domenico Modugno, celebre per la sua
passeggiata che si affaccia “sul blu dipinto di blu” del mare, dove sorge la statua dedicata al famoso cantautore. Il
centro abitato sorge su un altopiano roccioso sospeso a 24 metri sul mare e dal ponte edificato in epoca napoleonica
si gode di una straordinaria veduta panoramica, con le case bianche dei pescatori sulla scogliera a dominare l’antico
porto. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in sede, previsto in serata.

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

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
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"
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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I CASTELLI DELLA VALLE D'AOSTA
Escursione con FUNIVIA SKYWAY: l’ottava meraviglia del mondo! Degustazione in
salumificio inclusa!
Codice: 2484/2022
dal 09 all'11 settembre 2022
Giorni: 3 - Ora partenza: tra le 01:30 e le 02:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 329,00
Programma del viaggio
Venerdì 09 Settembre 2022: FORTE DI BARD - SALUMIFICIO AD ARNAD
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza per la Valle d’Aosta. In tarda mattinata arrivo
nel Borgo di Bard e tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio visita del Borgo e del Complesso Monumentale del
Forte di Bard, uno dei migliori esempi di fortezza di sbarramento di primo Ottocento. A seguire sosta ad Arnad per
visita di un salumificio, degustazione di salumi e lardo con assaggio di vino locale di Arnad e possibilità di
acquisto di prodotti tipici valdostani. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel nei dintorni, cena e pernottamento.

Sabato 10 Settembre 2022: LE FUNIVIE SKYWAY MONTE BIANCO (facoltativo) AOSTA
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. Per coloro che lo desiderano, pagando il
***SUPPLEMENTO FACOLATIVO si raggiungerà la stazione di partenza di Pontal d‘Entreves per la partenza con le
cabine panoramiche d’avanguardia della nuovissima funivia Skyway Montblanc, definita l’ottava meraviglia del
mondo. In pochi minuti, comodamente seduti sulle moderne cabine rotanti a 360° su di un panorama mozzafiato, si
potrà raggiungere la stazione di Punta Helbronner, posta a 3.466 m , con uno spettacolare panorama sull’intera
catena del Monte Bianco. Pranzo libero in corso d’escursione. Nel pomeriggio trasferimento ad Aosta e visita
guidata dell'Aosta romana e medievale, attraverso le sue molteplici testimonianze archeologiche: l'Arco d'Augusto, la
Porta Praetoria, il Teatro, le mura, la collegiata di Sant Orso. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 11 Settembre 2022: CASTELLO DI FENIS –RIENTRO
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata del Castello di Fénis, splendido e significativo esempio di
architettura medievale già esistente nel XIII secolo, al tempo di Gotofredo di Clannat, con le sue numerose torri in un
assieme architettonico di sorprendente armoniosità. Il castello conserva al suo interno numerose pitture,
perfettamente conservate. Nel cortile si trova la famosa fontana del melograno in ferro battuto (XVI sec). A seguire
partenza per il rientro in sede, pranzo libero lungo il percorso.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto (se disp.) € 320,00
Supplemento singola (se disp.) € 58,00
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Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 98,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 279,00

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 CONFERMARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE:
Funivia Skyway Pontal (Courmayeur) - Punta Helbronner € 47,00 (con min. 20 persone paganti)
INGRESSI PREVISTI NEL PROGRAMMA DA PAGARE IN LOCO:
Castello di Fenis € 5,00 (min. 25 pax)
Forte di Bard € 8,00 (min. 25 pax)
Tariffe, eventuali gratuità o ulteriori sconti da riconfermare sul posto, per modifiche successive alla
pubblicazione del presente programma.
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 30,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 27,00
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CALABRIA, SICILIA E ISOLE EOLIE
Reggio Calabria, Taormina, Donnafugata, Puntasecca, Ragusa, Modica, Siracusa, Lipari,
Vulcano e Scilla
Codice: 2508/2022
dal 9 al 14 settembre 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 9 settembre 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 10 settembre 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 11 settembre 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 12 settembre 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 13 settembre 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. Ci si rimbarcherà poi per la perennemente fumante isola di Vulcano. Si
avrà anche qui tempo libero per il pranzo o per un bagno nelle limpide acque attorno all’isola, per immergersi nei
fanghi termali all’aperto e nelle vicine acque sulfuree, oppure per salire sul cratere del vulcano (386 metri d’altezza,
l’antica dimora del dio del fuoco), da cui si gode una spettacolare vista su tutto l’arcipelago. In serata trasferimento in
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e il pernottamento.

Mercoledì 14 settembre 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"
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QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 30,00
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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MINICROCIERA SULLA COSTIERA AMALFITANA
Salerno, Positano e Amalfi
Codice: 2414/2022
domenica 11 settembre 2022
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 02:00 e le 03:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 79,00
Programma del viaggio

Domenica 11 settembre 2022
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza alla volta
di Salerno, dove si salperà per la navigazione con il traghetto sulla Costiera Amalfitana, uno fra i più affascinanti
tratti di costa affacciati sul Tirreno. Si susseguiranno i suggestivi scorci panoramici, incorniciati nel blu delle acque e
nell’azzurro del cielo, di splendidi borghi, torri saracene aggrappate a maestose scogliere, vivaci villaggi di pescatori,
il tutto arricchito dai colori della rigogliosa vegetazione mediterranea. Sosta e sbarco a Positano e visita libera del
famoso paesino, ricco di negozi e stradine caratteristiche, a seguire proseguimento in traghetto per Amalfi con visita
guidata del centro storico e del Duomo. Pranzo libero in corso d’escursione. Rientro a Salerno nel tardo
pomeriggio e partenza in pullman per il rientro in sede, previsto in serata.

Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti GRATIS
Da 6 a 12 anni non compiuti Euro 69,00

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
Traghetto Salerno- Positano, Positano-Amalfi, Amalfi- Salerno
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
Ingressi previsti nel programma da pagare in loco
Duomo di Amalfi Euro 4,00

www.partinsieme.it

29

MINICROCIERA SULLA COSTIERA AMALFITANA

www.partinsieme.it

www.partinsieme.it

30

ALSAZIA - “STRADA DEI VINI”

www.partinsieme.it

ALSAZIA - “STRADA DEI VINI”
Paesaggi d’autunno in Francia
Codice: 2496/2022
dal 14 al 18 settembre 2022
Giorni: 5 - Ora partenza: tra le 21:00 e le 22:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 528,00
Programma del viaggio
Mercoledì 14 settembre 2022:
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.

Giovedì 15 settembre 2022: Colmar
Arrivo a Colmar e visita guidata del centro della cittadina. Pranzo libero in corso d’escursione. Importante centro di
scambi, Colmar raggiunse l’apice del suo splendore nel 1500, grazie al suo porto fluviale che permetteva la
spedizione di botti di vino direttamente dai canali che attraversano il caratteristico quartiere chiamato “Petite Venise”.
Si potranno ammirare il Palazzo Koifus situato nella Place de la Dogana Alsacienne, edificio che ospitava l’antica
dogana e l’Eglise di St. Martin. Tempo libero a disposizione. Al termine partenza per il trasferimento in hotel ubicato
nei dintorni. Sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

Venerdì 16 settembre 2022: Strada dei vini d’Alsazia- Castello di Haut-Koenigsbourg
-Ribeauvillè e Riquewihr
Prima colazione in hotel e partenza per la giornata di escursione alla scoperta dell’affascinante percorso della Strada
dei vini dell’Alsazia, magnifico sentiero enogastronomico, disseminato di fiabeschi borghi d’incanto e circondato da
un suggestivo scenario collinare. In mattinata arrivo nella cittadina di Orschwiller e visita libera al Castello di HautKoenigsbourg fortezza medioevale, che conserva l’aspetto di un grande castello feudale. Proseguimento per
Riquewihr, grazioso villaggio rurale al centro della zona viticola del Riesling. Si potranno ammirare le fortificazioni
con duplice cortina muraria, le belle case a graticcio e le vie medioevali con la Tour Beffroi du Dolder, la Cour des
Bergères e la Porte Haute. Pranzo libero in corso d’escursione. Si terminerà il tour a Riquewir, considerato il più
pittoresco fra i paesi nella zona viticola del Riesling. Degustazione di vino in una cantina. In serata rientro in hotel

Sabato 17 settembre 2022: Strasburgo – Obernai
Prima colazione in hotel e partenza per Strasburgo, definita come “crocevia d’Europa”, a metà strada tra Parigi e
Praga, che è distinta nel corso dei secoli per il suo spiccato spirito cosmopolita, tanto da essere stata scelta come
“sede ufficiale” dell’Europa Unita. Incontro con la guida turistica e visita guidata del centro storico, con i suoi
monumenti più significativi: dalla “Petite France”, quartiere di tipiche case sulle rive del canale, attraversando ponti
coperti e stradine medievali fino alla splendida Cattedrale di Notre Dame, con la sua poderosa facciata ricca di
decorazioni in pietra arenaria, al Palais des Rohan e all’Antica Dogana. Pranzo libero in corso d’escursione. Lungo la
via del ritorno sosta libera nel caratteristico borgo alsaziano di Obernai. In serata rientro in hotel, cena e
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pernottamento.

Domenica 18 settembre 2022
Prima colazione in hotel partenza per il rientro, previsto in tarda serata. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 520,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 145,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 90,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 488,00

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
Degustazione di vino alsaziano
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

www.partinsieme.it

32

TORINO

www.partinsieme.it

TORINO
Ingresso e visita al Museo Egizio!
Codice: 2467/2022
dal 17 al 18 settembre 2022
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 05:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 199,00
Programma del viaggio
Sabato 17 settembre 2022
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 con 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 nei dintorni, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

Domenica 18 settembre 2022
Prima colazione in hotel, incontro con le guide turistiche e inizio della visita guidata al Museo Egizio, *** biglietto
d'ingresso da prenotare e pagare obbligatoriamente all'atto della conferma del viaggio ***, 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 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° letto (se disp.) € 190,00
Supplemento singola (se disp.) € 45,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 65,00
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Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 165,00

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 € 20,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 17,00

SUPPLEMENTI DA PRENOTARE E PAGARE ALL'ATTO DELLA CONFERMA DEL VIAGGIO:
Ingresso Museo Egizio:
- adulti € 15,00
- over 70 € 12,00
- ridotto 15/18 anni € 3,00
- ridotto junior 6/14 anni € 1,00
Tariffe, eventuali gratuità o ulteriori sconti da riconfermare sul posto, per modifiche successive alla
pubblicazione del presente programma.
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OSTUNI E ALBEROBELLO
Trulli e città bianche
Codice: 2462/2022
domenica 18 settembre 2022
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 04:00 e le 05:00 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 66,00
Programma del viaggio

Domenica 18 settembre 2022
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la
Puglia. In mattinata arrivo ad Ostuni e visita guidata della splendida cittadina, denominata “la città bianca”, epiteto
che rievoca lo splendore e la luminosità del caratteristico centro storico dipinto in calce bianca, arroccato su di una
collina. Si potrà inoltre passeggiare nel centro del paese per poterne ammirare gli scorci caratteristici , gli archi, i
portali, le torri e la Cattedrale del XV secolo, con l’originale facciata in forme tardo gotiche ed il prezioso rosone.
Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiungerà Alberobello per la visita guidata. Il paese è famoso in tutto il mondo per
i suoi rioni interamente composti da “trulli”, la costruzione tipica della zona, particolarmente diffusa per le sue
caratteristiche isolanti e per la sua resistenza sismica. I trulli di Alberobello sono uniti a gruppi e disposti lungo
stradine tortuose e scoscese. Al termine della visita partenza per il rientro in sede previsto in serata.

Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 52,00

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
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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Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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COSTA AZZURRA
tra mondanità e panorami mozzafiato
Codice: 2446/2022
dal 30 settembre al 2 ottobre 2022
Giorni: 3 - Ora partenza: tra le 00:00 e le 02:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 389,00
Programma del viaggio
Venerdì 30 settembre 2022: Montecarlo
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza per la Costa Azzurra. Soste tecniche e
pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Montecarlo nel primissimo pomeriggio e incontro con la guida turistica per la
visita del Principato di Monaco con il Palazzo dei Principi Grimaldi, la Cattedrale con le tombe dei Principi Ranieri e
Grace, il Casinò ed il bellissimo Giardino Esotico. Nel tardo pomeriggio sistemazione nelle camere riservate in hotel
nei dintorni, cena e pernottamento.

Sabato 1° ottobre 2022: Nizza – Cannes
Prima colazione in hotel, incontro con la guida turistica e partenza per Nizza, il maggior centro turistico della Costa
Azzurra. Celebre è il suo lungomare: la famosa Promenade des Anglais, costeggiata da celebri alberghi frequentati
dal jet set internazionale e immortalati da numerosi film. Ai piedi delle colline si stende invece la città vecchia, che
custodisce caratteristici scorci, antichi monumenti e variopinti mercati, come quello dove è possibile acquistare i
profumatissimi fiori della Costa Azzurra. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per Cannes, altro celebre centro di villeggiatura. Oltre che per i suoi monumenti gotici ed il
centro storico, la città è famosa per il suo lungomare, La Croisette, costeggiata da alberghi in stile Belle Epoque e
location della celebre Mostra Internazionale del Cinema. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 2 ottobre 2022: Mentone
Prima colazione in hotel e partenza per Mentone, la bellissima città dei giardini e dei limoni che si protende in una
bellissima baia con le Alpi marittime che fanno da cornice. Secondo una leggenda, quando Eva venne cacciata
dall’Eden, portò via un frutto d'oro, ma Adamo, che temeva la rabbia di Dio, disse ad Eva di non tenere il frutto. Dopo
un lungo giro, scelsero di gettare il frutto nella baia dove sorge Mentone in quanto ricordava loro il paradiso terrestre:
in quel luogo nacque la prima pianta di limoni di Mentone. Questa graziosa cittadina venne scelta da diversi ospiti
illustri come meta di villeggiatura: la regina Vittoria, Flaubert, Guy de Maupassant ed il regista attore pittore e poeta
Jean Cocteau. Con la guida turistica si effettuerà una breve visita e a seguire partenza per il rientro. Pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo in sede previsto in tarda serata.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto (se disp.) € 363,00
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Supplemento singola (se disp.) € 105,00

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.) € 330,00

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

QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 30,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 27,00
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WEEKEND NELLA LAGUNA VENETA
Venezia, Murano e Burano
Codice: 2440/2022
dal 1° al 2 ottobre 2022
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 01:00 e le 02:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 249,00
Programma del viaggio
Sabato 1° ottobre 2022: Venezia
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per il
Veneto. Arrivo a Venezia con motonave, incontro con la guida turistica e inizio di un'interessante e suggestiva
passeggiata che ci porta a scoprire i luoghi storici della Serenissima. Un’occasione unica, per conoscere luoghi, fatti e
personaggi che l'hanno resa celebre in tutto il mondo. Dal Sestiere di Cannaregio, attraversando ponti, calli e
campielli, ammirando palazzi storici e famose dimore, si arriva fino al Ponte di Rialto e si prosegue fino alla magnifica
Piazza San Marco con la sua Basilica (visita esterna) , il Campanile, la Torre dell'Orologio e il Palazzo Ducale. Al
termine della visita guidata si avrà tempo a disposizione per il pranzo libero e per le visite individuali. Nel tardo
pomeriggio incontro con l'accompagnatore per il rientro in motonave e a seguire trasferimento in pullman in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Domenica 2 ottobre 2022: Murano e Burano
Prima colazione in hotel e partenza per l'imbarco per scoprire il fantastico scenario di Venezia vista dal mare: si
attraccherà presso le isole di Murano e Burano dove si avrà tempo libero per visite individuali e per il pranzo. Nel
pomeriggio rientro sulla terraferma, sistemazione sul bus e partenza per il rientro in sede previsto in tarda serata.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto (se disp.) € 230,00
Supplemento singola (se disp.) € 59,00

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.) € 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
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Trasferimento Tronchetto/Venezia A/R
Escursione in motonave Isole di Murano e Burano
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 € 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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VILLA CAMPOLIETO E LA REGGIA DI PORTICI
il Miglio d'Oro
Codice: 2389/2022
domenica 2 ottobre 2022
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 06:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 69,00
Programma del viaggio
domenica 2 ottobre 2022
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la
regione Campania alla scoperta di bellezze poco note al grande pubblico e portate alla ribalta dalla trasmissione di
Alberto Angela "Meraviglie, la penisola dei tesori" andata in onda su Rai1: il Miglio d'Oro una lunga strada tra
Ercolano e Torre del Greco sulla quale in pochi decenni furono edificate oltre cento ville.
In compagnia di guide autorizzate, nella mattinata visiteremo Villa Campolieto edificata per volontà del Principe
Luzio De Sangro, Duca di Casacalenda che nel 1755, affidò il progetto e l’esecuzione dei lavori a Mario Gioffredo.
Costretto ad abbandonare l’opera intorno al 1760 fu sostituito da Luigi Vanvitelli che, dal 1763 al 1773 (anno della sua
morte) ne diresse i lavori, completati nel 1775 dal figlio Carlo.L’edificio è impostato a pianta quadrata, articolando i
quattro blocchi di una galleria centrale a croce greca, e si sviluppa su cinque livelli.
A seguire ci sposteremo verso la Reggia di Portici costruito prima della Reggia di Caserta per volere del Re di
Napoli Carlo di Borbone e della regina Amalia di Sassonia. Il sovrano cercava un luogo sublime per dedicarsi alla
caccia, sua moglie voleva vivere giorni felici immersa nella natura e nel paesaggio tra il Vesuvio e il Golfo. Ingresso e
visita guidata. Storia, eleganza architettonica, archeologia, natura, piante rare, decorazioni regali, sale raffinate e lo
sguardo che si tuffa nel blu del mare che incornicia un panorama mozzafiato.
Al termine delle visite guidate trasferimento verso Napoli e tempo a disposizione per il pranzo, le visite individuali e lo
shopping.
Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede.

Attenzione: l'ordine delle visite potrebbe subire variazioni

Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 59,00
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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 inclusi diritti di prevendita alla Reggia di Portici
Biglietto d'ingresso inclusi diritti di prevendita a Villa Campolieto
Visita guidata alla Reggia di Portici e a Villa Campolieto

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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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<span id="\\\&quot;cke_bm_52C\\\&quot;"
style="\\\&quot;display:" none;\\\"="">
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
www.partinsieme.it

43

CALABRIA, SICILIA E ISOLE EOLIE

www.partinsieme.it

potente città del Mediterraneo all'epoca di Dionisio I. Affascinante il Parco Archeologico, immerso nel verde e che
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. Ci si rimbarcherà poi per la perennemente fumante isola di Vulcano. Si
avrà anche qui tempo libero per il pranzo o per un bagno nelle limpide acque attorno all’isola, per immergersi nei
fanghi termali all’aperto e nelle vicine acque sulfuree, oppure per salire sul cratere del vulcano (386 metri d’altezza,
l’antica dimora del dio del fuoco), da cui si gode una spettacolare vista su tutto l’arcipelago. In serata 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"
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QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 30,00
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 E SPELLO
nel cuore dell'Umbria, sulle orme di Francesco
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. Incontro
con la guida turistica per una passeggiata 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.
Tempo libero a disposizione per attività e visite individuali. Pranzo libero. 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
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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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.

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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SIENA, SAN GIMIGNANO E FIRENZE
Tesori d'arte in Toscana
Codice: 2490/2022
dal 31 ottobre al 1° novembre 2022
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 02:30 e le 03:30 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 249,00
Programma del viaggio
Lunedì 31 ottobre: 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 e mattinata dedicata alla visita guidata della città, durante la quale si vedranno il Duomo,
Piazza del Campo e gli altri splendidi ed importanti monumenti che caratterizzano il centro storico di quella che è
senza dubbio uno dei capolavori a cielo aperto d’Europa. Pranzo libero.
Nel pomeriggio ci si dirigerà a San Gimignano, splendida cittadina medievale ancora circondata da mura e
caratterizzata dall’imponente presenza delle case–torri dell’epoca. Qui verrà lasciato il pomeriggio libero per
passeggiare tra le deliziose viuzze del centro storico, per godere degli splendidi scorci sulle campagna circostanti e
per fare shopping. Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Martedì 1° novembre: Firenze
Prima colazione in hotel e partenza per Firenze. Una volta giunti si dedicherà la mattinata alla visita del centro storico
della città, iniziando dal Duomo di Santa Maria del Fiore, con la splendida e ardita cupola di Brunelleschi e dal
rivoluzionario campanile progettato da Giotto. Da qui si proseguirà per Piazza della Signoria, su cui si affacciano i più
monumentali edifici della città, fino Ponte Vecchio e Piazza Santa Croce, la bellissima chiesa gotica in cui sono
sepolti i grandi italiani. Pranzo libero.
Pomeriggio libero a disposizione per attività e visite individuali e shopping. A seguire partenza per il rientro.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto (se disp.) € 229,00
Supplemento singola (se disp.) € 60,00

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.) € 158,00

La quota comprende
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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 € 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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