L'ISOLA DI PROCIDA

www.partinsieme.it

L'ISOLA DI PROCIDA
Codice: 2416/2022
domenica 03 luglio 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 3 luglio 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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MINICROCIERA SUL GARGANO
Codice: 2444/2022
domenica 3 luglio 2022
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 05:30 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 59,00
Programma del viaggio
Domenica 3 luglio 2022
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per il
Gargano, il promontorio proteso nell’Adriatico che rappresenta lo “sperone” d’Italia. Arrivo a Vieste, imbarco su
motonave turistica e partenza per l’escursione in mare che condurrà alla scoperta di tutta la scogliera garganica,
caratterizzata da uno spettacolare susseguirsi di alti faraglioni, ampie spiagge sabbiose e grotte marine. Durante la
navigazione è prevista una sosta per il bagno in mare. Pranzo libero a Vieste e pomeriggio libero a disposizione da
trascorrere nella cittadina definita “Perla del Gargano”: si potrà fare il bagno nelle limpide acque dinanzi alla sua
spiaggia sabbiosa, prendere il sole oppure passeggiare tra le vie e le piazzette del centro storico. A seguire partenza
per il rientro previsto in serata.

Quote bambini

Da 0 a 6 ani non compiuti GRATIS
Fino a 12 anni non compiuti € 48,00

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

La quota non comprende
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"

www.partinsieme.it

3

NUOVE DATE - CALABRIA, SICILIA E ISOLE EOLIE

www.partinsieme.it

NUOVE DATE - CALABRIA, SICILIA E ISOLE EOLIE
Reggio Calabria, Taormina, Donnafugata, Puntasecca, Ragusa, Modica, Siracusa, Lipari,
Vulcano e Scilla
Codice: 2505/2022
dal 8 al 13 luglio 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 8 luglio 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 9 luglio 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 10 luglio 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 11 luglio 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 12 luglio 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 13 luglio 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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WEEKEND NELLA LAGUNA VENETA
Venezia, Murano e Burano
Codice: 2440/2022
dal 09 al 10 luglio 2022
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 01:00 e le 02:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 239,00
Programma del viaggio
Sabato 09 luglio 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 10 luglio 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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L'ISOLA DI ISCHIA
L'isola del benessere
Codice: 2417/2022
domenica 10 luglio 2022
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 03:00 e le 04:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 79,00
Programma del viaggio
Domenica 10 luglio 2022
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per
Napoli. Arrivo al porto ed imbarco per Ischia in traghetto. All’arrivo incontro con la guida turistica per partire alla
scoperta dei luoghi più belli dell’isola, passeggiando nel caratteristico centro storico di Ischia Porto. Proseguendo il
giro in bus, si raggiungerà Ischia Ponte per ammirare dall’esterno la possente mole del Castello Aragonese, che
sovrasta l’Isola. Attraversando gli altri comuni, si potranno ammirare scorci mozzafiato e meravigliose vedute
panoramiche dei punti più caratteristici di Casamicciola Terme, Lacco ameno e Forio d’Ischia. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per visite individuali e per godersi la bellezza dell’isola. Nel pomeriggio ritrovo presso il
porto e imbarco per Napoli. Dopo lo sbarco partenza in pullman per il rientro in sede previsto in serata.

NOTA: l'ordine della giornata potrebbe essere invertito. L'imbarco potrebbe essere anche da Pozzuoli, in base alla
disponibilità di traghetti.

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
Traghetto Napoli/Ischia andata e ritorno
Giro dell'isola completo in pullman
Mezza giornata di guida turistica a Ischia

La quota non comprende

Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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ISOLA D'ELBA
lo scrigno di Plutone
Codice: 2456/2022
dal 16 al 17 luglio 2022
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 00:00 e le 01:30 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 319,00
Programma del viaggio
Sabato 16 luglio 2022:
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti, sistemazione a bordo del pullman e partenza per la
Toscana. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. Arrivo al porto di Piombino e disbrigo delle formalità d’imbarco.
Trasferimento in traghetto sull’Isola d’Elba. L’isola ha 150 Km di costa: spiagge, cale, scogliere e una varietà di
paesaggi che permettono di immergersi da subito in un’atmosfera particolare. Topazi, berilli, acque marine, granati,
quarzi, piriti ed altri minerali sono ciò che quest’isola nasconde nel suo ricco sottosuolo. Tanto che, secondo una
leggenda greca, un diadema di Venere caduto nel mare si trasformò nell’Elba: l’isola dall’anima di gemma preziosa.
Dopo circa un’ora di traversata si sbarcherà a Portoferraio, che offre già da lontano una prospettiva unica,
scenografica ed accattivante. Incontro con la guida turistica ed inizio della visita di questa affascinante isola. Si
procederà verso la parte occidentale dell'isola alla volta di Marciana Marina, Marciana Alta, Pomonte e Fetovaia. Si
effettuerà una sosta a Marina di Campo, nella parte meridionale dell'isola, per poi continuare verso Porto Azzurro,
cittadina custodita in un’insenatura molto protetta e caratterizzato da uno splendido lungomare dominato dalla
Fortezza spagnola di San Giacomo, oggi adibita a penitenziario. Infine si ammireranno i resti di una villa romana, la
cosiddetta "Villa delle Grotte". Pranzo libero in corso d’escursione. Nel tardo pomeriggio sistemazione nelle camere
riservate in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 17 luglio 2022:
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida turistica e mattinata dedicata alla scoperta dell’isola. Si visiteranno il
centro storico di Portoferraio, antica città cinta da formidabili ed inespugnabili fortificazioni, con le torri medicee che
svettano su tutto il paesaggio, la Villa dei Mulini, passata alla storia come residenza invernale di Napoleone
Bonaparte, e la chiesa barocca della Misericordia, che conserva al suo interno la maschera funebre di Napoleone. Ma
il capoluogo elbano, oltre a vantare il patrimonio artistico più ingente dell’isola, vanta anche delle bellissime spiagge
ogni estate affollate da yacht di Vip ed appassionati di archeologia subacquea Pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento in traghetto da Portoferraio per Piombino. Partenza per il rientro e arrivo previsto in serata.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto (se disp.) Euro 310,00
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Suppl. singola (se disp.) Euro 28,00

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.) € 277,00

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 andate e ritorno per l'Isola d'Elba
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

*** Tassa di sbarco sulle Isole da pagare in loco
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 20,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 17,00
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LE ISOLE TREMITI
il bello dell'Adriatico
Codice: 2420/2022
domenica 17 luglio 2022
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 06:00 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 75,00
Programma del viaggio
domenica 17 luglio 2022
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per
Termoli, da dove ci si imbarcherà sul catamarano veloce per le Isole Tremiti, l’unico arcipelago sul versante italiano
dell’Adriatico, dall’aspetto e dai colori assolutamente mediterranei. Sbarco e intera giornata libera a disposizione da
trascorrere sulle isole, godersi il mare e la bellezza delle isole, per visitare individualmente l’antico monastero fortezza
benedettino di Santa Maria a Mare, che sorge sull’isola di San Nicola, per passeggiare e riposare tra le fittissime
pinete di San Domino, per fare un bagno nelle cristalline acque dell’Adriatico più bello.
Rientro in sede in serata.

Informazioni aggiuntive
ORARI CATAMARANO VELOCE:
ANDATA - Termoli ore 08.40 / Tremiti ore 09.35 Porto San Nicola
RIENTRO - Tremiti ore 18.45 Porto San Nicola / Termoli ore 19.40

Quote bambini
Fino a 3 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
Passaggio in Catamarano veloce Termoli/Tremiti/Termoli

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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GAETA E SPERLONGA
La Riviera d’Ulisse
Codice: 2455/2022
domenica 17 luglio 2022
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 04:30 e le 05:30 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 59,00
Programma del viaggio
Domenica 17 luglio 2022
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la
costa laziale. Si raggiungerà il particolare tratto chiamato “Riviera d’Ulisse” perché, secondo la tradizione, vi sbarcò
l’eroe omerico, nel suo vagabondare per il Mediterraneo al ritorno dalla guerra di Troia, e vi trascorse diversi anni
ammaliato dalle arti amorose della Maga Circe. La mattinata sarà dedicata alla visita guidata di Gaeta, la cittadina
che sorge su una piccola penisola alle pendici del Monte Orlando. Nel versante opposto a quello su cui sorge il paese
si trovano il Santuario della Montagna Spaccata e la Grotta del Turco. Il centro storico conserva un Duomo romanico
dalle forme spettacolari, la chiesa neogotica di San Francesco, il Castello dove trovò rifugio l’ultimo re di Napoli
Francesco II ed il quartiere medievale, che conserva intatto il suo fascino. Pranzo libero. Nel pomeriggio si proseguirà
con la visita guidata del bellissimo borgo marinaro di Sperlonga caratterizzato da case bianche arroccate su una
propaggine dei Monti Ausoni e le caratteristiche viuzze che dolcemente digradano verso il mare. Lungo un percorso
di rara suggestione visiva, si trova il Museo Archeologico Nazionale che ospita una "Odissea di marmo": la
monumentale decorazione dell’Antro di Tiberio ed importanti reperti dell’annessa area archeologica, luogo dove
proprio l’imperatore Tiberio si era fatto costruire una monumentale villa. A seguire partenza per il rientro in sede,
previsto in serata.

Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 45,00

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

La quota non comprende
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
Ingressi previsti nel programma da pagare in loco:
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Museo Archeologico-Villa Tiberio € 5,00
Auricolari per Museo € 4,00
Quote da riconfermare e riduzioni da verificare.
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GRECIA CLASSICA E MINICROCIERA ISOLE SARONICHE
avventure mitologiche di una civiltà millenaria
Codice: 2451/2022
dal 18 al 24 luglio 2022
Giorni: 7 - Ora partenza: tra le 07:00 e le 08:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 669,00
Programma del viaggio
Lunedì 18 Luglio 2022: CHIETI - ANCONA
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti, sistemazione a bordo del pullman e partenza per
Ancona. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. Arrivo ed imbarco sulla nave diretta ad Igoumenitsa con
partenza alle ore 13.30 circa, sistemazione a bordo e nottata in viaggio con cena libera.

Martedì 19 Luglio 2022: METEORE (Kalambaka)
In prima mattinata sbarco al porto di Igoumenitsa e partenza in pullman per Kalambaka, nella regione della
Tessaglia. Inizio della visita guidata delle Meteore: i famosissimi monasteri arroccati su alti speroni rocciosi. Uno
spettacolo naturale e architettonico, inserito nel 1989 dall’UNESCO nel catalogo dei Monumenti del Patrimonio
mondiale dell’umanità. Le Meteore furono colonizzate dai monaci a partire dal XII secolo. La vera e propria attività
religiosa e monastica cominciò, però, nel quattordicesimo secolo per iniziativa del monaco Nilos il quale raccolse i
monaci che vivevano isolati nelle grotte. I monasteri si presentano restaurati e gli affreschi ben conservati dopo aver
conosciuto, in seguito alla seconda guerra mondiale, un periodo di rovina e decadenza. L’accesso in alcuni casi
avviene tramite salite a scalini, in altri l’unico mezzo di collegamento è una sorta di funicolare, spettacolare perché
sospesa nel vuoto. Al termine della visita trasferimento in hotel a Kalambaka, sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.

Mercoledì 20 Luglio 2022: DELFI
Prima colazione in hotel. Partenza per Delfi e inizio della visita guidata del sito archeologico, nei tempi antichi
l’ombelico del mondo greco, la sede del più importante e venerato oracolo del Dio Apollo. Percorrendo la Via Sacra,
si potranno ammirare i tesori delle diverse città greche ed i resti del Tempio dedicato all’Apollo Delfico. Sull’architrave
del portale del santuario era riportato il celebre motto “conosci te stesso”. Famosi anche il teatro e lo stadio in cui,
ogni quattro anni, si svolgevano i giochi pitici : gare atletiche, poetiche e musicali che si tenevano in occasione delle
Pitiche, feste celebrate a Delfi in onore di Apollo Pizio a partire dal VI secolo a.C. con cadenza quadriennale, seconde
per importanza solo alle Olimpiadi. Pranzo libero in corso d'escursione. Al termine della visita guidata partenza per il
trasferimento ad Atene. Arrivo in città e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

Giovedì 21 Luglio 2022: ATENE
Prima colazione in hotel e in mattinata inizio della visita guidata della capitale greca che si presenta come grande e
moderna città. Atene ospita le rovine più incredibili della storia. Si inizierà con la visita della famosa Acropoli. Il
Partenone è l’edificio principale, costruito in onore alla dea Atena, protettrice della città. Dopo la visita dell’Acropoli, in
www.partinsieme.it
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breve tempo arriveremo al Nuovo Museo dell’Acropoli, costruito con un moderno disegno, capace di ospitare ed
esporre al suo interno, nelle migliori condizioni, tutti i tipi di opere. Il museo è suddiviso in tre piani, basso, medio ed
alto. Il piano basso ospita al suo interno l’esposizione temporanea e grazie al suo pavimento in vetro trasparente, si
possono contemplare perfettamente gli scavi antichi. Una scala in vetro conduce in uno spazio a doppia altezza in cui
sono esposte in forma permanente i resti archeologici ritrovati dall’età Arcaica all’ultimo periodo Romano. L’edificio è
ruotato di 23 gradi ed allineato con il Partenone. La collezione del Nuovo Museo consiste principalmente in sculture,
molte delle quali decoravano originalmente i monumenti dell’Acropoli. A seguire si effettuerà un tour panoramico della
città ammirando importanti monumenti neoclassici, come l’Università, la Libreria Nazionale e l’Accademia Nazionale,
attraversando il cuore di Atene con numerosi punti di interesse come l’Arco di Adriano, il Palazzo della Costituzione,
la Tomba del milite ignoto ed il Parlamento. Al termine tempo libero per il pranzo e pomeriggio libero a disposizione,
rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

Venerdì 22 Luglio 2022: MINICROCIERA ISOLE SARONICHE (Egina/Idra/Poros)
/ATENE GIORNATA LIBERA
** SERVIZIO FACOLTATIVO DA RICHIEDERE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
Prima colazione in hotel e trasferimento al Porto del Pireo, imbarco sulla motonave e partenza alla scoperta di tre
splendide isole: Egina, Poros ed Idra; si potranno apprezzare il cibo delizioso, la musica dal vivo e l'intrattenimento
tradizionale greco. Egina: l'isola è conosciuta per la sua ricca storia, gli alberi di pistacchio e i caratteristici paesi di
mare uno dei quali è St.Marina. Si ammirerà il maestoso tempio eretto in onore della dea Afaia, uno dei templi antichi
meglio conservati in Grecia e la chiesa di San Nettario, rinomata per la sua maestosa architettura bizantina e la
tomba intarsiata in argento del santo. La seconda tappa della crociera sarà Poros : la città è circondata da foreste di
pini verdi e alberi di limone dal profumo soave. Idra è l'isola ispiratrice di artigiani, pittori e fotografi: la sua architettura
originale, le acque cristalline, lo splendido artigianato, le gioiellerie e l'arte popolare contribuiscono tutte insieme alla
sua atmosfera tipicamente mediterranea. Pranzo a bordo (bevande escluse) della motonave e assistente italiano per
le escursioni. Chi non effettuerà la minicrociera avrà tempo libero a disposizione da trascorrere ad Atene. In serata
rientro in hotel, cena e pernottamento.

Sabato 23 Luglio 2022: TOUR ARGOLIDE (Corinto – Epidauro – Micene)
Prima colazione in hotel e giornata dedicata al tour dell’Argolide. Prima sosta a Corinto per la visita del famoso
Canale costruito ai tempi di Roma, quando l'imperatore Nerone fece iniziare i primi scavi con pale d'argento e schiavi
ebrei. Solo verso la fine dell'Ottocento la tecnologia fu sufficiente a "tagliare" l'istmo. Dal ponte sopra il canale
(costruito a 90 metri sull'acqua) potrete ammirare la vastità di questa opera lunga più di 6 Km. Epidauro, costruita
attorno al III secolo a.C. Il tempio della città, costruita sul versante di una montagna, era il più rinomato centro di cura
del mondo classico e qui i malati affluivano nella speranza di guarire. Il Teatro di Epidauro è il meglio preservato di
tutti gli antichi teatri in Grecia. Visiterete il sito e ammirerete le fondamenta del Santuario di Asclepio, la casa degli
ospiti, il “tholos” (camera funeraria circolare) e l’Abaton, oltre ai Templi di Artemide e Teme e al ginnasio. Micene, una
delle più importanti città del mondo antico. La regione di Micene venne abitata fin dagli inizi dell’Età del Bronzo
(attorno al 2.500 a.C.) e la civiltà micenea raggiunse l’apice del potere politico, militare e culturale nel periodo tra il
1.600 e il 1.100 a.C., quando il regno fu conquistato dai Dori. La guida vi condurrà alla scoperta delle rovine e degli
scavi archeologici; durante questa visita potrete ammirare la famosa Porta dei Leoni, posta all’ingresso della cittadella
murata, e la celebre tomba ad alveare, considerata il sepolcro di Agamennone. Gli scavi hanno inoltre portato alla
luce i resti del complesso del palazzo reale, di diverse tombe a fossa e di numerosi tesori d’oro. Pranzo libero in corso
d'escursione. Al termine trasferimento al porto di Patrasso, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza in nave
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intorno alle ore 17:00 in direzione di Ancona. Sistemazione a bordo, cena libera e nottata in navigazione.

Domenica 24 Luglio 2020: ANCONA - RIENTRO
Sbarco intorno alle ore 14:30 ad Ancona. Proseguimento in pullman per il rientro in sede previsto in giornata. Soste
tecniche e di ristorno lungo il percorso.
Operativi Marittimi:
Andata: Nave Supefast/Anek
18 Luglio
partenza da Ancona

ore 13.30

Ritorno: Nave Grimaldi/Minoan
23 Luglio
partenza da Patrasso
24 Luglio
arrivo ad Ancona

ore 17.00
ore 14.30

19 Luglio

arrivo a Igoumenitsa

ore 06.45

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto Euro 659,00
Supplemento camera singola (se disp.) Euro 150,00
Supplementi facoltativi da richiedere all’atto della prenotazione
Supplemento a persona passaggio in cabina doppia Andata/Ritorno (se disp.) Euro 135,00
Supplemento a persona passaggio in cabina tripla Andata/Ritorno (se disp.) Euro 98,00
Supplemento cabina singola su richiesta (se disp.)
Minicrociera Isole Saroniche Euro 90,00 (min. 20 pax)

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

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo 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 in poltrona Traghetto Ancona/Igoumenitsa - Patrasso/Ancona
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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Ingressi previsti nel programma da pagare in loco:
Acropoli di Atene Euro 20,00
Nuovo Museo Acropoli Euro 10,00
Museo Archeologico Nazionale Euro 10,00
Aegina-Tempio di Afea Euro 6,00
Epidauro (Teatro) Euro 12,00
Micene Euro 12,00
Delfi (Sito archeologico e Museo) Euro 12,00
Kalambaka - Monasteri delle Meteore Euro 6,00
Fino a 25 anni non compiuti GRATIS (tranne che ai monasteri dove non ci sono riduzioni)
Over 65 Ridotto del 50% (tranne che ai monasteri dove non ci sono riduzioni) con presentazione di carta
d’identità
Quote da riconfermare e riduzioni da verificare in loco
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 35,00
BAMBINI fino a 12 anni € 33,00
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CINQUE TERRE E PORTOFINO
L'incanto della Riviera Ligure
Codice: 2459/2022
dal 23 al 24 luglio 2022
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 00:00 e le 01:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 289,00
Programma del viaggio
Sabato 23 luglio 2022: ALLA SCOPERTA DELLE CINQUE TERRE – (Navigazione)
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la
Liguria. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. Notte in viaggio. Arrivo in mattinata a La Spezia da dove ci si
imbarcherà in battello con guida turistica per l’escursione in battello alle Cinque Terre. Si ammireranno cinque borghi
dal fascino unico: Riomaggiore ricca di stradine a scalinate, il piccolo borgo di Manarola, di origini romane, arroccato
su uno scosceso promontorio di roccia scura; Corniglia posta su una terrazza naturale; Vernazza, sovrastata dalla
cinquecentesca torre di avvistamento del castello Doria, ed infine il borgo di Monterosso che conserva l’aspetto ed i
colori dell’antico borgo di pescatori, paese natale di Eugenio Montale. Pranzo libero in corso d’escursione. A seguire
trasferimento in hotel nei dintorni, cena e pernottamento.

Domenica 24 luglio 2022: PORTOFINO- SANTA MARGHERITA LIGURE
Prima colazione in hotel e partenza per Santa Margherita Ligure, da dove ci si imbarcherà in vaporetto per la
famosissima Portofino: situata su un bellissimo promontorio la cittadina rappresenta la più celebre località del
Tigullio. Dopo la visita guidata, rientro a Santa Margherita Ligure. Pranzo libero in corso d'escursione. Partenza per il
rientro in sede previsto in serata. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 279,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 60,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo Euro 98,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 234,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artigianale a colazione
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Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menu fisso
Traghetto da La Spezia per l’escursione alle Cinque Terre andata e ritorno
Vaporetto Santa Margherita/Portofino andata e ritorno
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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CASCATE DEL MULINO E BOLSENA
La bellezza della natura incontaminata
Codice: 2415/2022
domenica 24 luglio 2022
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 06:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 55,00
Programma del viaggio
Domenica 24 luglio 2022
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per
Saturnia. Arrivo presso le Cascate del Mulino e tempo libero a disposizione per godere di uno dei luoghi più
suggestivi ed affascinanti della Maremma Toscana; si tratta di un luogo che si è creato naturalmente, originandosi da
una roccia di travertino, scavata dalla cascata di acque solfuree termali. Le terme libere Saturnia si rendono celebri
soprattutto per la loro bellezza, piccole piscine naturali si riempiono continuamente dell'acqua che giunge dall'alta
cascata, lontano da rumori, stress e caos quotidiani. Le Cascate del Mulino sono originate dalle acque solfuree delle
Terme di Saturnia, particolarmente importanti per le loro proprietà benefiche, l'acqua infatti, sgorga da una sorgente
naturale ad una temperatura di 37,5°C e grazie alla presenza di un particolare elemento, ovvero il Plancton Termale,
si caratterizza per gli effetti benefici che ha sulla pelle, e sugli apparati digestivo, circolatorio, motorio e del ricambio.
Le cascatelle (così chiamate dai locali) viste da lontano sembrano il disegno di una cartolina, e sono molto amate per
le importanti proprietà benefiche delle acque. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento a Bolsena e tempo libero a disposizione per passeggiare liberamente in questa
cittadina adagiata sul morbido pendio che scende sul lago. A seguire, partenza per il rientro.
-------------------------------------------------------------- INFORMAZIONI UTILI: consigliamo i partecipanti al viaggio di munirsi
di costume, solare, cappellino, scarpette per le rocce, telo bagno e cambio vestiti. Da evitare bracciali, collane in
argento. L' acqua sulfurea e' a 37°C e regala un piacevole relax sotto le cascate. Si possono fare dei deliziosi fanghi
naturali vicino al canneto.
Accanto alla zona termale c'è un piccolo bar e una doccia a pagamento. Si consiglia il pranzo al sacco.

Quote bambini

Fino a 6 anni non compiuti GRATIS
Da 6 a 12 anni non compiuti Euro 45,00

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

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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MINICROCIERA SULLA RIVIERA ROMAGNOLA
Codice: 2497/2022
domenica 24 luglio 2022
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 06:00 e le 07:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 73,00
Programma del viaggio
Domenica 24 luglio 2022

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la. In
tarda mattinata arrivo a Rimini, vivace e attivissima cittadina sul mare, regina delle estati sulla riviera romagnola ricca
di divertimento per tutti e tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio imbarco sulla motonave per
la navigazione lungo la costa della Romagna per rilassarsi e trascorrere momenti unici e indimenticabili, tra mare
e paesaggi incantati, una splendida avventura alla scoperta dell’Adriatico. Lungo la strada del ritorno si servirà a
bordo una piccola degustazione di sardoncini arrosto ed un bicchiere di vino, uno dei piatti tradizionali della cucina
marinara romagnola, a base di pesce fresco pescato dai pescatori riminesi, godendo delle luci del tramonto. Nel tardo
pomeriggio rientro al porto e a seguire partenza in pullman per il rientro in sede, previsto in serata

Quote bambini

Da 0 a 6 ani non compiuti GRATIS
Fino a 12 anni non compiuti € 60,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artigianale a colazione
Piccola degustazione di sardoncini arrosto ed un bicchiere di vino

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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LAGO DI GINEVRA, COURMAYEUR E CASTELLO DI CHILLON
tra le meraviglie alpine
Codice: 2460/2022
dal 29 al 31 luglio 2022
Giorni: 3 - Ora partenza: tra le 00:30 e le 01:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 399,00
Programma del viaggio
Venerdì 29 Luglio 2022: COURMAYEUR – GINEVRA
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza per un viaggio alla scoperta di paesaggi
mozzafiato, nel cuore di una natura incontaminata fatta di catene montuose, con castelli dal glorioso passato e
cittadine meravigliose che si specchiano su laghi dalle acque turchesi. Arrivo in mattinata a Courmayeur, elegante
cittadina che sorge ai piedi del massiccio del Monte Bianco, in una conca verdeggiante circondata da abeti e larici,
montagne e ghiacciai. Breve tempo libero a disposizione da trascorrere nella celebre cittadina passeggiando tra
negozi e ammirandone i paesaggi circostanti. A seguire partenza per il Lago di Ginevra, incastonato come un
gioiello tra le maestose Alpi ed il Giura. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo nel pomeriggio a Ginevra e visita guidata della città, capitale dell’omonimo cantone adagiata sulle sponde del
lago alpino più grande d’Europa, nell’insenatura in cui il Rodano lascia il Lago Lemano. Nella città vecchia si
ammireranno la Cattedrale di Saint Pierre in stile gotico, il Jet d’Eau, la fontana sul Lago Lemano, con un getto
d’acqua che raggiunge i 140 metri di altezza e la Place du Bourg-de-Four, la piazza più antica della città. Definita città
della “Pace” poiché ospita circa 200 organizzazioni internazionali, tra cui l'Onu e la sede principale della Croce
Rossa, ha visto nascere filosofi come Jean Jacques Rousseau o che ha appassionato personaggi come Voltaire e
Giovanni Calvino. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per passeggiate individuali o per effettuare una
minicrociera sul lago. In serata si raggiungerà l’hotel situato nei dintorni, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

Sabato 30 Luglio 2022: LOSANNA - CASTELLO CHILLON (Montreaux)
Prima colazione in hotel e partenza per Losanna, capitale del Canton Vaud. Visita guidata della città che sorge sulla
sponda settentrionale del Lago Lemano (o Lago di Ginevra). E' una cittadina divisa in due parti: La Citè, in collina,
dove sorgeva il nucleo abitato e il Bourg lungo le rive del lago, dove impiantarono le loro attività i mercanti e i
bottegai. Dall’'imponente Grand Pont si vedrà in tutta la sua imponenza la Cathedrale de Notre-Dame, una
gigantesca chiesa in stile gotico. Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiungerà, nei pressi di Montreux, uno dei castelli
più belli della Svizzera: il Castello di Chillon, gioiello dell’architettura medievale, circondato da un’incantevole
cornice panoramica: il lago di Ginevra e le Alpi. Questo monumento millenario, costruito su un isolotto roccioso sul
lago di Ginevra, ha ispirato la creatività di numerosi scrittori come Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, Lord Byron
o di famosi pittori come Delacroix e Courbet. Tutto il complesso consta di 25 edifici e tre cortili protetti da due cinte
murarie circolari. In serata rientro, cena e pernottamento.
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Domenica 31 Luglio 2022: ANNECY – RIENTRO
Prima colazione in hotel e partenza per Annecy, suggestiva cittadina circondata da uno scenario alpino incantevole,
sorge sulle sponde dell’omonimo lago prealpino. Detta anche ‘la Venezia della Savoia’, per il gran numero di piccoli
ponti e canali che la attraversano, offre uno scenario da fiaba, con il suo lungolago cosparso di ville e giardini,
porticcioli, caffetterie e bistrot e per finire una numerosa colonia di cigni bianchi. Visita guidata in mattinata del
centro storico che racchiude dei tesori inestimabili. Una passeggiata alla scoperta dei suoi suggestivi vicoli con case
pittoresche dalle facciate colorate. Una delle attrazioni più note di Annecy è il Palais de l’Isle, classificato Monumento
storico di Francia e risalente al XII secolo: si tratta di una fortezza affacciata sul lago di Annecy, quasi a
rappresentare la prua di una nave che si insinua tra le case. Sulla città si affaccia il meraviglioso castello, antica
residenza dei Conti di Savoia nel XV sec. Partenza per il rientro. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto (se disp.) Euro 390,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 106,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 118,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 358,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artiginale 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
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Ingressi previsti nel programma da pagare in loco
Castello Chillon: 13,50 CHF
Quote e riduzioni da riconfermare

QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 30,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 27,00
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L' ISOLA DI CAPRI
Verde, Blu e Faraglioni
Codice: 2412/2022
domenica 31 luglio 2022
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 03:00 e le 04:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 89,00
Programma del viaggio

Domenica 31 luglio 2022
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. 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. Pranzo libero. FACOLTATIVAMENTE** si potrà
richiedere, all’atto della prenotazione, il giro dell’isola in barca di circa un’ora: in mattinata 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. Nel pomeriggio ritrovo presso il
porto e partenza per Napoli. Dopo lo sbarco sulla terraferma, partenza in pullman per il rientro in sede previsto in
serata.

Quote bambini
Fino 6 anni non compiuti Gratis
Da 6 a 12 anni non compiuti Euro 76,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artigianale a colazione
Traghetto Napoli/Capri andata e ritorno

La quota non comprende
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
**Supplementi facoltativi da richiedere all’atto della prenotazione:
Giro dell’isola in barca di circa un’ora Euro 19,00
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POLIGNANO A MARE E LOCOROTONDO
tra mare blu, borghi bianchi e il verde della Valle d’Itria
Codice: 2463/2022
domenica 31 luglio 2022
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 04:30 e le 05:00 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 63,00
Programma del viaggio
Domenica 31 luglio 2022
Domenica 31 luglio
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la
Puglia. Arrivo a Polignano a Mare. Si trascorrerà la mattinata 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. Nella chiesa madre del paese, tra le diverse opere d’arte si conserva anche un
bel presepe del Cinquecento. Pranzo libero.
Nel pomeriggio attraversando la Valle d’Itria, caratterizzata dalla presenza dei trulli disseminati sulle campagne, si
raggiungerà Locorotondo definito come il bianco balcone sulla Murgia dei Trulli. Il centro storico è racchiuso nella
sua perfetta pianta circolare, che avvolge le sue case di pietre e calce bianca e le architetture barocche in pietra
locale. I caratteristici tetti aguzzi delle case sono fatti con le grigie “chiancarelle” di pietra. Passeggiata nel centro
storico con la guida turistica. 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 € 52,00

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

La quota non comprende
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Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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TRANSIBERIANA D'ITALIA
Sulmona, Campo di Giove, Castel di Sangro, San Pietro Avellana, Carovilli
Codice: 2506/2022
domenica 7 agosto 2022
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:30 e le 06:30 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 79,00
Programma del viaggio
ATTENZIONE: POSTI LIMITATI!
Domenica 7 agosto 2022
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza con il Pullman Satam per Sulmona. Arrivo
a Sulmona e partenza con il Treno Storico per la “Transiberiana d’Italia”, un’affascinante esperienza, panoramica
e a bassa velocità, immersa nel cuore dell’Appennino a bordo di un treno d’epoca con carrozze restaurate risalenti ad
inizio Novecento.
Le località che si attraverseranno in questa tratta sono: Sulmona, Campo di Giove, Castel di Sangro e la Riserva
di Montedimezzo. L'escursione prevede partenza e rientro a Sulmona ai seguenti orari: ore 08.45 e ore 19.20.
PROGRAMMA DEFINITIVO
08.30 - Ritrovo in stazione, binario 1, controllo titolo di viaggio e incarrozzamento. 08.45 partenza del treno storico
da Sulmona, itinerario panoramico risalendo la Valle Peligna e il Colle Mitra superando Pettorano sul Gizio, Cansano
e Campo di Giove, nel territorio del Parco Nazionale della Maiella. 10.15 arrivo alla stazione di Palena per sosta
intermedia di viaggio, nello splendido scenario del Quarto di Santa Chiara a oltre 1200 metri di quota, per sosta
intermedia di giornata nella stazione, allestita con punto ristoro e piccolo mercatino di prodotti tipici della zona. La
stazione di Palena è da sempre uno dei luoghi più affascinanti della linea, per la sua particolare posizione di valico
che ne fa punto di partenza di sentieri del Parco Nazionale della Maiella oltre che tra i più apprezzati e fotografati per
l'incantevole contesto naturalistico circostante. 11:00 partenza del treno storico. L'itinerario prosegue superando gli
Altipiani Maggiori d'Abruzzo, toccando le altre due stazioni oltre i 1200 metri di quota della linea: RivisondoliPescocostanzo e Roccaraso. Si scende poi verso l'alta valle del fiume Sangro raggiungendo le stazioni di AlfedenaScontrone e Castel di Sangro. 12.00 arrivo del treno storico a Castel di Sangro, fermata per servizio viaggiatori
(riservato gruppi organizzati). Treno al ritorno ore 17.10. Il treno storico, superata la galleria Monte Pagano, entra nel
territorio dell'Alto Molise, con fermata a scelta tra le due stazioni di San Pietro Avellana-Capracotta (per la sosta alla
riserva di Montedimezzo) e Carovilli (per la sosta in paese). 12:15 arrivo del treno storico alla stazione di San Pietro
Avellana-Capracotta, fermata servizio viaggiatori per quanti scelgono di trascorrere la sosta per la visita della riserva
naturale UNESCO Montedimezzo-Collemeluccio Alto Molise, una delle aree protette con la più diffusa biodiversità
dell'Appennino (treno al ritorno ore 16.50).L'ingresso della riserva è raggiungibile a piedi dalla stazione, distante meno
di 15 minuti a piedi. Sul posto area pic-nic ideale per svago, scampagnate e pranzo al sacco, attrezzata con tavoli,
barbecue, punti acqua e servizi.
IMPORTANTE: sul posto non vi sono centri abitati o strutture ristorative, si tratta di un luogo di grande fascino
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naturalistico, attrezzato con area pic nic ma incontaminato. Dall'ingresso il percorso sale verso la rete dei sentieri
della riserva, che si addentrano nei boschi di faggio e nelle aree con presenza di fauna selvatica, intercettando il
tratturo Celano-Foggia. Sosta ideale anche per chi ha bici al seguito, sia muscolare MTB che e-bike.Disponibile sul
posto anche escursione guidata su prenotazione a cura della coop TerraMea: percorso ad anello
turistico/escursionistico di difficoltà medio-facile con tempo di percorrenza di circa 2 h e 30' compresi momenti di
pausa per soste e divulgazione.
IMPORTANTE: per quanti vogliano visitare la riserva, sono necessari abbigliamento e scarpe da trekking con
pantalone lungo, adatto a percorrere aree boscate.

12:40 arrivo del treno storico a Carovilli, attestamento di giornata del treno storico. Dalla stazione si raggiunge in
circa 10 minuti a piedi il centro del paese per sosta pranzo e tempo libero. Sul posto presenti diversi ristoranti e
agriturismi (da prenotare in autonomia) e alcuni locali (bar e alimentari) nella piazza centrale del paese. Disponibili
attività guidate su prenotazione a cura della coop TerraMea: - Escursione in Mountain Bike a pedalata assistita:
percorso ad anello nel territorio di Carovilli, della durata di circa 1h e 15', con partenza alle 14.30 dal centro di
Carovilli (sede della coop TerraMea in via Napoli)

IMPORTANTE: seppure di tipo turistico, il tracciato prevede tratti con un minimo di propensione al ciclismo turistico. Il
percorso prevede passaggi molto caratteristici lungo sterrati ed antichi tratturi, toccando le botteghe artigiane locali,
dove poter eventualmente portare via un "assaggio di Alto Molise". Il rientro è garantito in orario per la ripartenza del
treno storico. Abbigliamento adatto alla bici obbiglatorio; se necessario, è possibile usufruire degli spazi della sede
della cooperativa per lasciare zaini o cambiarsi d'indumenti. - Tour a piedi del centro storico di Carovilli: percorso
guidato di tipo turistico attraverso le vie e le piazze del centro di Carovilli, della durata di circa 1 h, con momenti di
sosta divulgativi. Abbigliamento e scarpe comode consigliate, per vivere a tutto tondo e senza tralasciare nulla la
storia e l'ambiente circostante del borgo altomolisano. Percorso adatto a tutte le età. 16:30 partenza del treno storico
per viaggio di ritorno dalla stazione di Carovilli. 16:50 fermata servizio viaggiatori alla stazione di San Pietro AvellanaCapracotta. 17.10 fermata servizio viaggiatori alla stazione di Castel di Sangro. 19:00 Rientro finale a Sulmona.
Orari indicativi, soggetti a modifiche durante la giornata in ragione della particolare circolazione turistica
Proseguimento in pullman per il rientro in sede.
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Quote bambini
Fino a 4 anni non compiuti senza posto a sedere sul Treno (posti limitati) Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 59,00

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

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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SLOVENIA E CROAZIA
luoghi incantati e paesaggi fiabeschi
Codice: 2468/2022
dal 10 al 14 agosto 2022
Giorni: 5 - Ora partenza: tra le 00:30 e le 01:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 698,00
Programma del viaggio
Mercoledì 10 agosto 2022: Trieste - Fiume
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza. Arrivo a
Trieste in mattinata e visita guidata di questa splendida città, affacciata in un Golfo che da sempre guarda al mare ed
intimamente legata ad esso, protagonista di una storia antica che vive ancor oggi attraverso le parole di scrittori
importanti come Umberto Saba e che in essa hanno trovato scenario e sfondo per i loro capolavori. Pranzo libero.
A seguire si proseguirà per la Slovenia, l’affascinante regione caratterizzata da superbi paesaggi e cittadine
incantevoli. Si raggiungerà Fiume e si effettuerà la visita guidata al Monte Tersatto con il Santuario e il Castello. Al
termine delle visite proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Giovedì 11 agosto 2022: Pola - Parenzo
Dopo la prima colazione in hotel, ci si dirigerà nell'estremo sud della penisola Istriana, dove si effettuerà la visita
guidata di Pola, bellissima cittadina che conserva grandi opere romane come il magnifico anfiteatro, costruito sotto
l’impero di Augusto. Notevoli sono anche le testimonianze veneziane, risalenti al periodo felice in cui la città era parte
della Repubblica Serenissima. Pranzo libero e partenza per Parenzo, circondata da colline coperte di una
lussureggiante vegetazione e da scogliere bagnate da un mare di smeraldo. Gli antichi romani fondarono la cittadina
che poi si sviluppò nel tempo con interventi gotici, germanici, slavi, veneziani, austroungarici come testimoniano i
numerosi monumenti, emblema della splendida contaminazione di culture cui fu soggetta la Mitteleuropa. Tra i
monumenti spicca la Basilica Eufrasiana, splendido esempio d'architettura bizantina in ottimo stato di conservazione
e ricca di splendidi mosaici. Al termine della visita guidata rientro in hotel, cena e pernottamento.

Venerdì 12 agosto 2022: Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice
Prima colazione in hotel e partenza per il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice. Si effettuerà la visita guidata del
Parco, una valle montuosa e boscosa nella quale si susseguono sedici bellissimi laghi e laghetti dal caratteristico
colore verde-azzurro cristallino, alimentati da fiumi e sorgenti sotterranee, che sono collegati tra loro da cascate, che
si riversano nel fiume Korana. Per la loro ineguagliabile bellezza sono stati proclamati Patrimonio dell'Umanità
dall'Unesco e sono visitabili grazie a una rete ben segnata di sentieri e a 18 km di passerelle. Il Parco costituisce
l’habitat naturale di numerose specie animali, tra cui orsi e lupi. Oltre alle passerelle, per gli spostamenti all'interno del
Parco sarà utilizzato un battello. Pranzo libero nel corso della giornata. Al termine della visita proseguimento per
l’hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
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Sabato 13 agosto 2022: Zagabria – Lago di Bled
Prima colazione in hotel e visita guidata di Zagabria, dichiarata nel 1991 capitale della Croazia. La città si presenta
divisa in due parti, la città alta e la città bassa, collegate tra di esse da una funicolare. Il centro storico medievale e
barocco è situato nella parte alta della città mentre nella parte bassa si estende la città ottocentesca. Monumenti
importanti sono le chiese gotiche del centro, tra cui spicca il duomo di Santo Stefano, i giardini che colorano la città di
verde ed i grandi edifici risalenti all’Impero Asburgico. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del Lago di Bled,
una delle località di villeggiatura alpine più belle, con il riflessi di color verde smeraldo cui fanno da sfondo le vette
delle Alpi Giulie e delle Karavanke. Con le tipiche imbarcazioni “pletna” si raggiungerà l’omonima isola a forma di
goccia dove sorge la Chiesa di S. Maria Assunta con la sua particolare “campana dei desideri”. A seguire, si salirà al
Castello di Bled che si eleva su uno sperone roccioso a strapiombo sul lago, dal quale si gode uno splendido
panorama. La suggestione comincia già dall’ingresso, tra le spesse mura esterne, con l’arco gotico e il ponte levatoio
sopra il fossato. E’ il castello più antico del territorio sloveno (visita esterna del castello). Al termine della visita,
proseguimento per Lubiana. Sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 14 agosto 2022: Lubiana
Prima colazione in hotel e partenza per Lubiana, capitale della Slovenia, adagiata lungo il fiume Ljubljanica. Visita
guidata della città, centro politico, scientifico e commerciale della Slovenia, che nel 1991 ha dichiarato la propria
indipendenza dall’ ex-Jugoslavia. Di modeste dimensioni ma di grande bellezza, vanta un'architettura veramente
sorprendente, conservando molti resti romani e importanti palazzi barocchi e liberty, con l’imponente castello che la
domina dall'alto. Pranzo libero e partenza per il rientro in sede previsto in serata.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto (se disp.) Euro 690,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 142,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 134,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 658,00

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
Battello per l’isola di Bled
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)
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Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 30,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 27,00

Ingressi previsti nel programma da pagare in loco
Castello di Tersatto Euro 1,20
Anfiteatro di Pola Euro 6,70
Basilica Eufrasiana di Parenzo Euro 5,50
Laghi di Plitvice Euro 34,00

QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 30,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 27,00
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VIENNA E SALISBURGO
viaggio tra storia, arte e bellezza
Codice: 2436/2022
dal 12 al 17 agosto 2022
Giorni: 6 - Ora partenza: tra le 22:00 e le 23:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 598,00
Programma del viaggio
Venerdì 12 agosto 2022
In serata ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza
per L’Austria. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. Notte in pullman

Sabato 13 agosto 2022: VIENNA
Arrivo a Vienna in tarda mattinata e pranzo in hotel. Nel pomeriggio incontro con la guida turistica e visita guidata del
centro cittadino della capitale austriaca adagiata sulla riva del bel Danubio blu, fulcro della Belle Epoque, del valzer e
dello stile Liberty, dalla splendida cattedrale gotica di Santo Stefano al Ring, con le sue monumentali costruzioni, fino
al Prater. In serata sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 14 agosto 2022: VIENNA (Hofburg)
Prima colazione in hotel e al mattino visita guidata dell’Hofburg, la residenza imperiale degli Asburgo situata nel
centro città, la reggia dove visse anche l’imperatrice Sissi e dove si tenevano tra le feste e i ricevimenti più belli e
fastosi d’Europa. Qui si ammireranno splendidi saloni di rappresentanza, ma anche le stanze più intime e private nelle
quali vissero importanti personaggi. Attraversati i cortili dell’Hofburg si visiterà la con le sue sale contenenti la Corona
del Sacro Romano Impero, lo smeraldo più grande al mondo in pezzo unico e altri gioielli e tesori di grandissima
bellezza. Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione per attività individuali, shopping nel centro di Vienna o per
un giro al Prater. Cena libera. In serata rientro in hotel e pernottamento.

Lunedì 15 agosto 2022: VIENNA (Schönbrunn- visita con audioguida)
Prima colazione in hotel e partenza per la visita (con audioguida) di Schönbrunn, la residenza estiva degli Asburgo, il
più bello dei palazzi imperiali austriaci, nelle cui stanze e saloni si svolsero eventi fondamentali per la storia europea.
Qui gli Asburgo si trasferivano quando volevano dimorare in un ambiente più tranquillo e sereno del centro frenetico
della capitale. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata della capitale austriaca, alla scoperta
di altri deliziosi e suggestivi luoghi del suo centro storico. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

Martedì 16 agosto 2022: VIENNA- SALISBURGO
Prima colazione in hotel e partenza per Salisburgo, città definita come “una tra le più pittoresche al mondo” da
Alexander von Humboldt, famoso esploratore tedesco. Visita guidata del centro storico: passeggiando per i vicoli
della vivacissima Getreidegasse si ammireranno i monumenti più importanti tra i quali il Duomo e la casa natale di
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Mozart (esterno). Pranzo libero in corso d’escursione. A seguire partenza e trasferimento in hotel ubicato nei dintorni,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Mercoledì 17 agosto 2022: SALISBURGO- RIENTRO
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro previsto in serata. Soste tecniche e di ristoro durante il percorso.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 589,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 175,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo Euro 125,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 548,00

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
Audioguida e ingresso a Schönbrunn
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 e Altre Quote da pagare sul posto:
Duomo di Santo Stefano: € 6,00
Hofburg ingresso con audioguida: € 15,00
Schatzkammer: € 14,00
Eventuali riduzioni e gratuità andranno verificate direttamente sul posto.

www.partinsieme.it

38

VIENNA E SALISBURGO

www.partinsieme.it

www.partinsieme.it

39

PARIGI E DISNEYLAND

www.partinsieme.it

PARIGI E DISNEYLAND
Codice: 2437/2022
dal 16 al 21 agosto 2022
Giorni: 6 - Ora partenza: tra le 04:00 e le 05:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 765,00
Programma del viaggio
Martedì 16 agosto 2022: CHETI – DIGIONE
Nelle primissime ore del mattino, ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo
del pullman e partenza per la Francia. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. In serata arrivo a Digione,
sistemazione nelle camere riservate e in hotel, cena e pernottamento.

Mercoledì 17 agosto 2022: DIGIONE - PARIGI
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Parigi, la più affascinate tra le capitali europee, unica per la sua
eleganza e bellezza, eccezionale scrigno d’arte e vivace caleidoscopio di culture. Arrivo in tarda mattinata e pranzo in
hotel (o ristorante convenzionato). Nel pomeriggio incontro con la guida turistica e visita guidata dei principali
monumenti della “Ville Lumière”. Si raggiungerà l’Ile de la Citè. A seguire trasferimento nel Quartiere Latino, angolo
della città ricco di vivacità e fermento, storicamente prediletto da studenti, viaggiatori e artisti. In serata sistemazione
nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

Giovedì 18 agosto 2022: PARIGI
Prima colazione in hotel e proseguimento della visita guidata di Parigi. Si effettuerà una panoramica in bus per poter
ammirare (esterno) i monumenti più celebri, come il Trocadero, l’Arc de Triomphe, les Champs-Élysées la Tour Eiffel
e Place de la Concorde. A seguire si raggiungerà la zona nord della e visita della suggestiva Basilica du SacrèCoeur, che con le sue bianche cupole, domina dall’alto il pittoresco quartiere di Montmartre, storico ritrovo di scrittori
e artisti, i cosiddetti “bohemies”che resero celebre questa zona nella città nella a cavallo tra il 1800 e il 1900. Tra i più
famosi: Dalí, Modigliani, Monet, Picasso e Van Gogh. A ridosso della collina di Montmatre inoltre è ubicato il celebre
locale del Moulin Rouge e il quartiere a luci rosse di Pigalle. Pranzo libero. Nel tempo libero a disposizione per attività
e visite individuali. ***FACOLTATIVAMENTE, PRENOTANDO IL SUPPLEMENTO ALL’ATTO DELLA
PRENOTAZIONE IN AGENZIA si potrà effettuare la salita al secondo piano della Tour Eiffell (vedi indicazioni alla
voce supplementi). Cena libera. In serata rientro in hotel e pernottamento.

Venerdì 19 agosto 2022: ESCURSIONE FACOLTATIVA A DISNEYLAND PARIS PARIGI
Prima colazione in hotel e partenza per *** l’ESCURSIONE FACOLTATIVA (vedi indicazioni alla voce supplementi)
per quanti lo desiderano alla volta di Disneyland Paris, il più grande parco divertimenti d’Europa che quest’anno
celebra il suo trentesimo anniversario, dove si trascorrerà l’intera giornata alla scoperta delle sue attrazioni: da quelle
avveniristiche dense di effetti speciali alle classiche giostre popolate dai personaggi nati dalla fantasia di Walt Disney.
Pranzo e cena liberi. Nelle tarda serata, dopo la sfilata di chiusura del Parco rientro in hotel e pernottamento. Per
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coloro che preferiscono rimanere a Parigi, si avrà l’intera giornata a disposizione per visitare gli angoli non ancora
esplorati della città.

Sabato 20 agosto 2022: Parigi e Lione
Prima colazione in hotel e mattina libera a Parigi: ci si dirigerà nella centralissima zona dell’Opera, nei cui pressi si
trovano l’elegantissima Place Vandome e le Gallerie Lafayette e Printemps, dove verrà lasciata l’intera mattina libera
a disposizione per lo shopping. Pranzo libero. Nel primissimo pomeriggio partenza per Lione, dove si giungerà in
serata. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Domenica 21 agosto 2022: rientro
Prima colazione in hotel e partenza da Lione. Pranzo libero. Soste tecniche e di ristoro durante il percorso ed arrivo
previsto in serata.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto (se disp.) € 759,00
Supplemento singola (se disp.) € 225,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 180,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 698,00

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"

Supplemento ingresso prenotato DISNEYLAND:
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€ 89,00 (diritti inclusi)
Supplemento ingresso TOUR EIFFEL (secondo piano):
€ 23,00 (diritti inclusi)

QUOTA OBBLIGATORIA:
DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 35,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 33,00
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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.

www.partinsieme.it

46

TRENINO ROSSO DEL BERNINA, LIVIGNO E BELLAGIO

www.partinsieme.it

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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LAGO DI COSTANZA E LIECHTENSTEIN
tra le meraviglie del “Mare di Svevia” e le Alpi
Codice: 2457/2022
dal 24 al 28 agosto 2022
Giorni: 4 - Ora partenza: tra le 21:45 e le 22:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 748,00
Programma del viaggio
Mercoledì 24 agosto 2022
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza in serata per il Lago di Costanza, definito
anche “Mare di Svevia”, sorgendo nella splendida regione che abbraccia, con la sua notevole estensione, uno dei
cantoni svizzeri, Germania e Austria. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. Notte in viaggio.

Giovedì 25 agosto 2022: Bregenz - Lindau
Arrivo in mattinata presso il Lago di Costanza, incastonato tra le montagne come un gioiello prezioso con le sue
acque sfumate, come da un pastello, dal verde smeraldo al turchese, su cui si specchiano le Alpi Svizzere e le dolci
colline cosparse di vigneti che scendono fino alla rive come un verde tappeto creando un paesaggio scenografico. Le
sue rive costeggiate da incantevoli borghi con castelli e chiese barocche con scorci lacustri e giardini rigogliosi
formano un'oasi di natura e cultura. Incontro con la guida turistica e visita, sulla sponda austriaca, della cittadina di
Bregenz, che giace ai piedi delle montagne svizzere, su un altopiano che digrada a terrazze verso il lago ed è
delimitata da una verde foresta e dalla valle del Reno. La torre di Martino, con le sua cupola a cipolla che s'innalza
maestosa sulla città, è considerata il punto di riferimento di Bregenz. Pranzo libero e proseguimento per Lindau, un
borgo circondato dall’acqua. La città antica, con il suo grazioso centro storico, è situata sull’isola collegata alla
terraferma tramite una diga ed un ponte. L’ingresso del porto è controllato da un lato dal leone bavarese di 6 metri
d’altezza e dall’altro dal nuovo faro. A dominare il passeggio sul lago è il vecchio faro, riconoscibile dalla torre con le
sue tegole smaltate. Davanti allo storico vecchio municipio, con il suo frontone splendidamente dipinto, sorge la
monumentale fontana in marmo rosso di Lindavia. Nella Piazza del Mercato sorgono, l’uno accanto all’altra in perfetta
armonia, l’evangelica chiesa di Santo Stefano e la chiesa votiva cattolica. Al termine della visita guidata si
raggiungerà l’hotel situato nei dintorni per la sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Venerdì 26 agosto 2022: Costanza - Isola di Mainau
Prima colazione in hotel e partenza per Meersburg da dove ci si imbarcherà in battello per raggiungere la città di
Costanza, adagiata sulle rive del lago e attraversata dal fiume Reno. Con le casette dalle decorazioni eclettiche e
sontuose che rimandano al medioevo, o moderne ed elaborate, che si fondono in una assoluta continuità, conserva
un centro storico che mette in luce il suo volto di città commerciale ricca di tradizioni. L’Altstad, il cuore della città, è
dominato dalla maestosa cattedrale romanica di Münster, dove ebbe luogo il Concilio in cui il riformatore Jan Hus fu
accusato di eresia, e dalle due torri Rheintorturm, che un tempo controllava il ponte in legno sul Reno, e Schnetztor.
All’ingresso del porto sorge, sul basamento dell’antico faro, uno degli emblemi della città: Imperia, un’enorme statua
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che rappresenta una dama vestita in modo provocante, simbolo della potenza delle serve d’amore o prostitute che,
durante il Concilio, avevano seguito a centinaia, i prelati partecipanti a Costanza. Non lontano sorge un obelisco che
ricorda il famoso conte Ferdinand von Zeppelin, l’inventore dell’omomino dirigibile. Al termine della visita guidata
pranzo libero. Ne pomeriggio si ripartirà in battello per raggiungere l’incantevole isola dei fiori: Mainau, collegata da
un ponte alla sponda del lago. L’isola è cosparsa di distese di giardini con orchidee selvagge, rose canine, tulipani,
giacinti, rododendri, dalie e moltissime rare specie di alberi e fiori tropicali portati sul posto dal granduca Friedrich I di
Baden al ritorno dai suoi viaggi, formando delle vere e proprie sculture. Passeggiata libera. Nel tardo pomeriggio si
rientrerà a Meersburg in battello per poi rientrare in pullman in hotel per la cena ed il pernottamento.

Sabato 27 agosto 2022: Friedrichshafen - Meersburg - Überlingen
Prima colazione in hotel e proseguimento del tour con la guida turistica per ammirare altri incantevoli cittadine
disseminate lungo il Lago di Costanza. Visita guidata di Friedrichshafen, adagiata tra frutteti e prati sulla sponda
nord del lago. Proprio qui il conte Ferdinand von Zeppelin assemblò il primo dirigibile e qui iniziò la produzione dei
primi di questi mezzi. Qui l’emblema della città è la chiesa del castello, con i suoi alti campanili a cipolla, considerata
una delle più belle dell’Alta Svevia. Il castello è attualmente abitato dal duca di Wüttemberg. Si proseguirà per la
graziosa cittadina medioevale di Meersburg, con il castello del VII secolo, dove visse la poetessa Annette von
Drostehehülshoff, il nuovo castello barocco e l’imponente torre di Dagobert, dal nome del re merovingio. Si giungerà a
Überlingen, frequentata un tempo da nobili, alta borghesia ed artisti per le proprietà terapeutiche delle sue sorgenti.
Oggi è diventato un importante centro anche culturale, grazie al suo graziosissimo centro storico ben conservato, con
deliziose stradine su cui si affacciano le case a graticcio, giardini rigogliosi ed improvvisi scorci lacustri. Pranzo libero
in corso d’escursione. In serata rientro in hotel cena e pernottamento.

Domenica 28 agosto 2022: Vaduz (Liechtenstein)
Prima colazione in hotel e partenza per uno degli stati più piccoli d'Europa: il Liechtenstein. Nonostante le sue
dimensioni è uno degli stati più prosperi al mondo, un paradiso fiscale sede di importanti aziende ed imprese
internazionali e con una popolazione che detiene il reddito procapite più alto del mondo. Si raggiungerà Vaduz, la
piccola capitale del Principato del Liechtenstein, per la visita guidata. La città sorge in un’incantevole vallata alle
pendici delle Alpi, sulla sponda orientale del fiume Reno, che qui delimita il confine con la Svizzera. In questa
cittadina di soli 5.000 abitanti, si trovano gli edifici delle principali istituzioni nazionali, come gli uffici amministrativi del
principato, il Parlamento e la residenza del Principe del Liechtenstein. Nel centro storico di Vaduz, sorge la bellissima
cattedrale del XIX secolo, un municipio che ha di fronte le statue dei cavalli di bronzo e la Casa Rossa, costruita in
epoca medievale con la sua caratteristica forma distinguibile anche a distanza. Il paesaggio cittadino è sovrastato
dalla sagoma dell'imponente Castello dei Principi, uno dei principali edifici monumenti della città. Al termine della
visita partenza per il rientro previsto in tarda serata. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto (se disp.) Euro 739,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 128,00
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Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 169,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 690,00

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
Battello per la tratte Meersburg – Costanza – Mainau – Meersburg
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:
Ingresso Giardino Botanico Mainau € 20,00
Quote e riduzioni da riconfermare
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 30,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 27,00

www.partinsieme.it

50

DOLOMITI

www.partinsieme.it

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
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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
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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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SARDEGNA del Nord tra mare e isole
Costa Smeralda, La Maddalena e l’ Isola di Tavolara
Codice: 2439/2022
dal 31 agosto al 4 settembre 2022
Giorni: 5 - Ora partenza: tra le 01:45 e le 02:45 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 675,00
Programma del viaggio
Mercoledì 31 agosto 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.

Giovedì 1° 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.

Venerdì 2 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 e
pernottamento.

Sabato 3 settembre 2022: GIORNATA LIBERA – ***ESCURSIONE IN BARCA
FACOLTATIVA SULL’ ISOLA DI TAVOLARA
Prima colazione in hotel e GIORNATA LIBERA A DISOPOSIZIONE. Facoltativamente *** (vedi supplemento
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facoltativo) 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. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 4 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

SUPPLEMENTI Facoltativi:
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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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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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COSTA AZZURRA
tra mondanità e panorami mozzafiato
Codice: 2446/2022
dal 2 al 4 settembre 2022
Giorni: 3 - Ora partenza: tra le 00:00 e le 02:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 379,00
Programma del viaggio
Venerdì 2 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 3 settembre 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 4 settembre 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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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

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"
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"

www.partinsieme.it

70

CALABRIA, SICILIA E ISOLE EOLIE

www.partinsieme.it

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
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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
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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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