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“RIPARTIAMO DA NOI”
non vuole essere uno slogan patriottico, non vuole essere una morale
sui valori e sulla bandiera, ma uno spunto di riflessione che per noi
parte dal nostro lavoro, che è anche la nostra passione e che non ci
ha mai abbandonato nemmeno nei momenti in cui non si poteva uscire nemmeno dalla porta di casa. Siamo stati fisicamente bloccati per
molto tempo, ma la nostra fantasia e i nostri pensieri hanno continuato a viaggiare, pensando a come ripartire e per quali mete. Tante
volte ci siamo chiesti SE saremmo riusciti a ripartire e inevitabilmente il pensiero andava a tutte le persone che sono nella nostra
stessa situazione. C’è un’intera Nazione che deve ripartire. Non solo
noi. Proprio da lì nasce l’idea “RIPARTIAMO DA NOI”, che vuole
essere un incentivo a riprendere a viaggiare aiutando tutto il settore
turistico italiano, ramo che nel 2019 è valso il 13% del PIL per il
Paese. Abbiamo meraviglie che ci invidiano in tutto il Mondo e mai
come ora pensiamo sia giunto il momento di vedere. Per questo abbiamo incentrato la programmazione viaggi dall’autunno 2020 alla
primavera 2021 principalmente sulle nostre regioni, da Nord a Sud,
Isole incluse. Chi vorrà sposare con noi questo progetto non sarà
deluso dalle meraviglie che custodiamo anche a pochi passi da casa e
darà una mano consistente alla ripartenza dell’Italia.
GRAZIE
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Da Venerdi 30 Ottobre a Domenica 01 Novembre 2020
TRA I BORGHI PIU’ BELLI IN PROVINCIA DI UDINE
CIVIDALE DEL FRIULI (Patrimonio Unesco) - PALMANOVA (Patrimonio Unesco) – UDINE – SPILIMBERGO – CLAUIANO (fra I Borghi più Belli d’Italia) FAGAGNA (fra I Borghi più Belli d’Italia) e tanto altro ancora…
Primo giorno: REGGIO E. – SPILIMBERGO – SAN DANIELE DEL FRIULI – FAGAGNA
Nella prima mattinata, ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in
Pullman e partenza per SPILIMBERGO. Passeggiata nel centro storico e visita del Duomo
di Santa Maria Maggiore e degli esterni del Castello, si prosegue con la visita della prestigiosa Scuola Mosaicisti del Friuli. Pausa pranzo libero. Nel pomeriggio, trasferimento a
SAN DANIELE DEL FRIULI. Passeggiata nel centro storico con la visita agli interni della
Chiesa di S. Antonio Abate per ammirare il più bel ciclo di affreschi rinascimentali in Friuli
Venezia Giulia. A seguire un suggestivo percorso in pullman lungo la “strada dei castelli e
del prosciutto” fino ad arrivare a FAGAGNA, il paese, oltre che essere uno dei borghi più
belli d’Italia. Proseguimento per l’Hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Secondo giorno: UDINE – PALMANOVA
Prima colazione in Hotel. Visita guidata di UDINE, cittadina con piazze dal fascino veneziano e antichi palazzi. Sul colle sorge il Castello da cui si intravedono i tetti della città, le
montagne che la circondano e, verso sud, il Mar Adriatico. Pausa pranzo libero. Si proseguirà per la visita guidata di PALMANOVA, città fortezza entrata a far parte del PATRIMONIO
UNESCO dal 2017, passeggiata lungo il fossato attorno alla prima cinta muraria fino al Baluardo Donato e le Gallerie Veneziane di contromina. Proseguimento passeggiata all’interno delle
mura cittadine per la visita di Piazza Grande e del Duomo del SS. Redentore. Rientro in Hotel,
cena e pernottamento.
Terzo giorno: CIVIDALE DEL FRIULI – CLAUIANO - REGGIO EMILIA
Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita guidata di CIVIDALE DEL FRIULI. Questo patrimonio storico e artistico nel 2011 è stato riconosciuto Patrimonio Unesco. Si intraprenderà una
passeggiata nel centro storico con la visita delle Piazze, degli esterni del Duomo di Santa Maria
Assunta e del Palazzo dei Provveditori, dell’interno del Tempietto Longobardo e del Ponte del
Diavolo, simbolo della città. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Trasferimento a
CLAUIANO, uno dei Borghi più Belli d’Italia, il paese costituisce nel suo complesso un ottimo
esempio di architettura tradizionale e rurale friulana, la sosta prevede una passeggiata nel
grande giardino attorno alla casa, una visita alle cantine ed alla mostra permanente “I Colori del
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Vino” con una degustazione di vini supportata dalle spiegazioni del produttore. All’orario concordato, sistemazione in Pullman e inizio del viaggio di rientro.
La quota di partecipazione di € 330,00 comprende: viaggio in confortevole Pullman
Gran Turismo, dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Sistemazione
in Hotel 3***stelle in camere doppie con servizi privati; Trattamento di due HB (due
mezze pensioni); Servizio guida come da programma; Ingressi: Scuola Mosaicisti
del Friuli a Spilamberto; visita a Fagagna; Gallerie del Tiepolo di Udine; Baluardo
Donato e Gallerie a Palmanova; Degustazione a Clauiano; Tempietto Longobardo a
Cividale; Assistente d’Agenzia per tutta la durata del Tour; Assicurazione medico/
bagaglio; tasse e percentuali di servizio. La quota non comprende: i pranzi; le bevande; la tassa di soggiorno Comunale; tutto quanto non specificato nella quota
comprende. Supplemento Singola: € 90.00.

Domenica 08 Novembre 2020
RIOLO TERME
IN ROCCA CON CATERINA E ABBUFFATA DI PESCE
La quota individuale di partecipazione di € 90,00 comprende: viaggio in pullman
Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; assistente d’agenzia per tutta la durata del viaggio; servizio guida come da programma;
abbuffata di pesce; aperitivo di benvenuto, antipasto (assortimento di 6 antipasti
caldi e freddi), cozze alla marinara, corde di chitarra spada e melanzane, caramelle
al branzino, grigliata, fritto misto, contorno patate al forno, dolce, gelato coi frutti di
bosco, vino, acqua, caffè e ammazza caffè); assicurazione medica, tasse e percentuali di servizio.

Domenica 15 Novembre 2020
(mezza giornata)

ROCCA SANVITALE di SALA
BAGANZA e MAGNANI ROCCA
La quota individuale di partecipazione di € 60,00 comprende:
viaggio in pullman Gran Turismo Lusso; ingressi come da programma; servizio guida come da programma con prof. Bolondi; tasse e
percentuali di servizio.

Domenica 22 Novembre 2020
MONET EXPERIENCE & STREET ART
con brunch al caffè de teatro
MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

La quota individuale di partecipazione di € 105,00 comprende: viaggio in
Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; biglietto di ingresso alle 2 mostre; brunch presso il caffè del teatro; assistente d’agenzia; tasse e percentuali di servizio.
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Da Sabato 28 a Domenica 29 Novembre 2020
ORVIETO: LA CITTA’ ED I SOTTERRANEI
Primo giorno: ORVIETO (QUARTIERE MEDIEVALE - DUOMO - CENTRO STORICO)
Nella prima mattinata, ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in
Pullman e partenza alla volta di ORVIETO. Arrivo, incontro con la guida e visita guidata al
Quartiere Medioevale, al centro storico e al Duomo (simbolo della città). Pranzo libero lungo il percorso. Al termine, sistemazione in Hotel per la cena ed il pernottamento.
Secondo giorno: ORVIETO (UNDERGROUND)
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e visita guidata alla città sotterranea. Pranzo libero lungo il percorso. All’orario concordato, sistemazione in Pullman e inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.
La quota individuale di partecipazione di € 290,00 comprende: viaggio in Pullman
Gran Turismo Lusso; sistemazione in Hotel 3/4 stelle, trattamento di mezza pensione, dalla cena del primo alla colazione del secondo giorno; bevande ai pasti; servizio
guida come da programma; prenotazione e ingresso al Duomo, alla città sotterranea;
assicurazione medico/bagaglio. Supplemento Singola € 40,00. La quota non comprende: pranzi (liberi lungo il percorso); tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato nella quota comprende.

Sabato 28
Novembre 2020
L’ATMOSFERA
NATALIZIA A
BRUNICO E
BRESSANONE
La quota individuale di partecipazione di € 65,00 comprende: viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo
Lusso dotato dei più moderni confort e sistemi di
sicurezza; assistente per
tutta la giornata; tasse e
percentuali di servizio.

Domenica 29 Novembre 2020
AVVENTO A MERANO
La quota individuale di partecipazione di € 45,00 comprende: viaggio in confortevole
Pullman Gran Turismo Lusso dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza;
assistente per tutta la giornata; tasse e percentuali di servizio.

Da Sabato 05 a Domenica 06 Dicembre 2020
NATALE IN VAL D’ORCIA: MONTALCINO, PIENZA e
MONTEPULCIANO
Primo Giorno: Montalcino - Pienza
Nella prima mattinata, ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Pullman e partenza per la VAL D’ORCIA. Arrivo e visita guidata a Montalcino, arroccato su un colle
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sul quale campeggia la possente Fortezza trecentesca. Proseguimento per Pienza e proseguimento visita della graziosa cittadina di impronta rinascimentale che sorge in una stupenda
posizione sopra un colle. Pranzo libero. Sistemazione in Hotel nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
Secondo giorno: Montepulciano
Prima colazione in Hotel. Visita guidata alla “CITTA’ SOTTERRANEA” di Montepulciano.
Nelle numerose cantine che costituiscono il percorso della Città sotterranea incontrerete botti
di rovere di svariate dimensioni, piccole fontane, due autentiche tombe etrusche, le celle dove
i ghibellini fuggiaschi trovavano rifugio, le officine e gli antichi pozzi. Al termine tempo a disposizione per la visita ai mercatini. Pranzo libero. All’orario concordato ritrovo al Pullman e inizio
viaggio di rientro.
La quota individuale di partecipazione di € 255,00 comprende: viaggio in confortevole pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza;
sistemazione in Hotel 3***stelle; trattamento di una mezza pensione; guida come
da programma; ingresso e visita guidata alla “Città Sotterranea” a Montepulciano;
assistente per tutta la durata del viaggio; assicurazione medico bagaglio; tasse e
percentuali di servizio.

Sabato 05 Dicembre 2020
AOSTA E L’ATMOSFERA DEL TEATRO ROMANO
La quota individuale di partecipazione di € 55,00 comprende: viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo Lusso dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; assistente per tutta la giornata; tasse e percentuali di servizio.

Domenica 06 Dicembre 2020
SIENA: NATALE IN PIAZZA DEL CAMPO
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La quota individuale di partecipazione di € 60,00 comprende: viaggio in confortevole
Pullman Gran Turismo Lusso dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza;
assistente per tutta la giornata; tasse e percentuali di servizio.

Martedì 08 Dicembre 2020
IMMACOLATA A MILANO
La quota individuale di partecipazione di € 35,00 comprende: viaggio in confortevole
Pullman Gran Turismo Lusso dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza;
assistente per tutta la giornata; tasse e percentuali di servizio.

Martedì 08 Dicembre 2020
FIRENZE ADDOBBATA A FESTA
La quota individuale di partecipazione di € 50,00 comprende: viaggio in confortevole
Pullman Gran Turismo Lusso dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza;
assistente per tutta la giornata; tasse e percentuali di servizio.

Sabato 12 Dicembre 2020
TRENATALE DEL RENON
La quota individuale di partecipazione di € 60,00 comprende: viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo Lusso dotato dei più moderni confort e sistemi di
sicurezza; funivia da Bolzano a Soprabolzano; Trenatale da Soprabolzano a Collalbo; assistente per tutta la giornata; tasse e percentuali di servizio.

Domenica 13 Dicembre 2020
VILLAGGIO TIROLESE AD AREZZO ed IL MOSAICO
D’INDICATORE: IL PIU’ GRANDE D’EUROPA
La quota individuale di partecipazione di € 55,00 comprende: viaggio in confortevole
Pullman Gran Turismo Lusso dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza;
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visita guidata al Mosaico più grande d’Europa; assistente per tutta la giornata; tasse
e percentuali di servizio.

Sabato 19 Dicembre 2020
UN AVVENTO D’ALTRI TEMPI NELL’ATMOSFERA FIABESCA DI CAMPO TURES E CASTEL TAUFERS
La quota individuale di partecipazione di € 80,00 comprende: viaggio in confortevole
Pullman Gran Turismo Lusso dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza;
ingresso con guida a Castel Taufers; pranzo in ristorante; assistente per tutta la giornata; tasse e percentuali di servizio.

Domenica 20 Dicembre 2020
ALA - ROVERETO

La quota individuale di partecipazione di € 40,00 comprende: viaggio in confortevole
Pullman Gran Turismo Lusso dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza;
assistente per tutta la giornata; tasse e percentuali di servizio.

Da Martedì 29 Dicembre 2020 a Sabato 02 Gennaio 2021
CAPODANNO IN SOGGIORNO A ISCHIA
Primo giorno: Parma/Reggio Emilia – NAPOLI - ISCHIA
Nella prima mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’assistente dell’Agenzia, sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via
autostrade alla volta di NAPOLI. Soste tecniche in autogrill lungo il percorso. Pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio, disbrigo delle formalità d’imbarco
per ISCHIA. Sbarco e trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
Secondo giorno: ISCHIA - PROCIDA
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida in Hotel, sistemazione in Mini-Bus e trasferimento al Porto. Imbarco alla volta dell’ISOLA DI PROCIDA. Raggiunta l’Isola, sistemazione
in Minibus e giro panoramico con guida al seguito. Pranzo in Ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per una passeggiata, per gli acquisti
oppure per il semplice riposo. Al termine imbarco per il rientro ad Ischia. Cena e pernottamento in Hotel.
Terzo giorno: ISCHIA
Prima colazione in Hotel. Mattinata libera per il relax in Hotel, per lo shopping oppure per
una semplice passeggiata. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per
gli acquisti nella centralissima Via Roma oppure per il semplice riposo. Rientro in Hotel per
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i preparativi al Gran Cenone e veglione di Capodanno.
Quarto giorno: ISCHIA
Prima colazione in Hotel. Mattinata libera per il relax in Hotel, per lo shopping oppure per
una semplice passeggiata. Pranzo in Hotel. Dedicheremo il pomeriggio alla visita dei presepi ischitani, che per tradizione, vengono allestiti, in antichi oratori, nelle chiese, nei torrioni,
nelle piazze di alcune tra le più suggestive località dell’Isola. Al termine rientro in Hotel.
Cena e pernottamento in Hotel.
Quinto giorno: ISCHIA – NAPOLI – Reggio Emilia/Parma
Prima colazione in Hotel. In mattinata, sistemazione in Pullman e trasferimento ad Ischia
Porto. Imbarco alla volta di NAPOLI. Sbarco, sistemazione in Pullman Gran Turismo e inizio del viaggio di rientro. Soste tecniche lungo il percorso in stazioni di servizio attrezzate.
Pranzo con cestino fornito dall’Hotel. Arrivo previsto nella prima serata.
La quota individuale di partecipazione di € 660,00 comprende: viaggio a/r in Pullman
Gran Turismo; passaggi marittimi a/r in nave traghetto per raggiungere Ischia; trasferimenti e facchinaggio per raggiungere l’Hotel; sistemazione in Hotel 4****stelle, in
camere doppie, con servizi privati, TV Color; Wifi in camera; cocktail di benvenuto;
trattamento di pensione completa, dalla cena del primo alla colazione dell’ultimo
giorno; Cenone e Veglione di Capodanno in Hotel; bevande ai pasti; prima colazione
a buffet; gran pranzo augurale del 01/01; serate danzanti con programma interno; uso
delle piscine termali (di cui due termali coperte); assistenza in loco da parte di personale professionista; escursione a Procida (HD) in nave e giro dell’Isola in micro-taxi;
escursione a Ischia Ponte con sosta al pontile Aragonese per ammirare i presepi;
assicurazione medico bagaglio; tasse e percentuali di servizio. Supplemento Singola
€ 100,00.

Da Mercoledì 30 Dicembre 2020 a Sabato 02 Gennaio 2021
ROMA NEL CINEMA
CON CINECITTA’ e LA MOSTRA CENTENARIO DI ALBERTO SORDI
Primo giorno: REGGIO E. - ROMA
Nella prima mattinata, ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman GTL in
direzione Roma. Pranzo libero lungo il percorso. Nel primo pomeriggio incontro con la guida ed
inizio della visita guidata del centro città. Si visiteranno, tra le altre, Piazza di Spagna con al
centro la Fontana della Barcaccia e la meravigliosa scalinata che collega alla chiesa della Trinità
dei Monti; Piazza Navona, costruita in elegante stile barocco, che vanta tre bellissime fontane
(Fontana dei Quattro Fiumi, la Fontana del Moro e la Fontana del Nettuno), la Fontana di Trevi
ed il Pantheon. Al termine della visita, trasferimento in hotel per la sistemazione delle camere.
Cena e pernottamento in hotel.
Secondo giorno: ROMA
Colazione in hotel. Visita guidata della mostra dedicata ad Alberto Sordi in occasione del centenario della sua nascita. L’esposizione sarà suddivisa tra la villa dell’attore (mai aperta al pubblico), che ci racconta soprattutto delll’uomo che si nascondeva dietro il gigante del cinema italiano
e il teatro dei Dioscuri, che ospiterà un importante focus su “Storia di un italiano", il programma
tv anni '70 cui Sordi era particolarmente affezionato.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimenti in pullman a Cinecittà. Visita guidata dei set
permanenti di Gerusalemme, Roma Antica, Firenze del Quattrocento; ogni tappa sarà accompagnata da immagini, aneddoti e curiosità, attraverso il racconto dell’operatore, per immergersi a
tutto tondo nelle suggestive scenografie e poter toccar con mano la finzione cinematografica. Al
termine tempo libero per la visita alle mostre temporanee. Rientro in hotel in tempo utile per i
preparativi per il cenone di Capodanno. Pernottamento in hotel.
Terzo giorno: ROMA
Colazione in hotel. In tarda mattinata proseguimento della visita guidata di Roma. Una passeggiata per Trastevere, attraverso le sue stradine di sanpietrini ci mostra alcuni tesori nascosti,
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come le umili chiese medievali ed i piccoli negozi di oggetti d'artigianato, ma anche alcune scene di vita quotidiana romana che ci trasportano in altre epoche, sino ad arrivare a Piazza
San Pietro, fulcro dello Stato Vaticano e su cui si erge la Basilica di San Pietro,il tempio più
importante della Chiesa Cattolica che accoglie al suo interno la Santa Sede e dove il Papa
celebra le liturgie più rilevanti. (se le condizioni di affollamento lo consentiranno potrebbe essere data la facoltà di entrare a chi lo desiderasse). A seguire ci si sposterà nel quartiere EUR,
nato in epoca fascista, da sempre considerato un luogo magico e proprio per questo ideale
anche per ambientazioni cinematografiche. Pranzo libero lungo il percorso. Cena e pernottamento in hotel.
Quarto giorno: ROMA - REGGIO E.
Colazione in hotel e check out con carico dei bagagli. Visita guidata del Colosseo (uno dei simboli indiscussi di Roma) e del Foro Romano. Qui ancora dopo quasi 2.000 anni di storia, si
evince l’importanza delle costruzioni maestose costruite durante l’Impero Romano, dando la
possibilità di retrocedere nel tempo e scoprire come si svolgeva la vita pubblica e religiosa
nell’Antica Roma. Al termine della visita pranzo libero. Nel primo pomeriggio ritrovo al pullman e
inizio del viaggio di rientro, previsto nei luoghi convenuti in serata.

La quota individuale di partecipazione di € 785,00 comprende: viaggio in pullman
Gran Turismo Lusso; guida come da programma; pernottamento in hotel 3***/4 ****
con trattamento di mezza pensione inclusa cena di Capodanno e acqua ai pasti
(dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno), ingresso e visita guidata alla mostra di Alberto Sordi, ingresso e visita guidata ai set di Cinecittà; ingresso a Colosseo e Fori; assicurazione medico bagaglio, tasse e percentuali di servizio.
La quota non comprende: tassa di soggiorno (da pagare in loco); pranzi; tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. Supplemento singola €
150,00.

CAPODANNO IN PUGLIA
Primo giorno: PARMA – REGGIO EMILIA – CASTEL DEL MONTE
Nella prima mattinata, ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in
pullman e partenza alla volta di CASTEL DEL MONTE. Pranzo libero (in area di servizio)
durante il viaggio. All’arrivo visita guidata di questo eccezionale monumento. Al termine
trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
Secondo giorno: ALBEROBELLO – LOCOROTONDO
Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e partenza alla volta di LOCOROTON-
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DO, piccolo centro rurale. Al termine, proseguimento per ALBEROBELLO. Visita guidata di
questa cittadina conosciuta in tutto il mondo come “la città dei trulli”. Pranzo in ristorante
riservato durante il tour. Rientro in Hotel in tempo utile per prepararsi al cenone di fine anno
in Hotel. A seguire pernottamento.

Terzo giorno: BARI – BITONTO
Prima colazione in Hotel (posticipata). Visita guidata della città di BARI. Rientro in Hotel per
il pranzo. Nel pomeriggio, prima del rientro in Holel, visita guidata alla vicina BITONTO. Al
termine, rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.
Quarto giorno: MATERA – ALTAMURA
Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e partenza alla volta di MATERA. Dedicheremo l’intera giornata alla visita guidata della città. “I “Sassi”, suoi antichi rioni, assieme
al prospiciente altopiano murgico, oggi fanno parte della Lista dell’UNESCO quali beni culturali ritenuti di importanza fondamentale per tutta l’umanità. Pranzo in ristorante riservato
con specialità tipiche locali. Nel pomeriggio, trasferimento ad ALTAMURA per la visita guidata del centro storico, un luogo dove immergersi nella storia e nella cultura della Puglia più
autentica. Al termine, rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.
Quinto Giorno: TRANI – BARLETTA - REGGIO EMILIA – PARMA
Prima colazione in Hotel. Proseguimento per TRANI per la visita della Cattedrale, una delle
più suggestive d’Italia, progettata in ideale posizione scenografica. A seguire, proseguimento per BARLETTA. Riconosciuta Città d’Arte. Pranzo libero lungo il percorso. Terminata la
visita, sistemazione in Pullman e inizio del viaggio di rientro.
La quota di partecipazione di € 750,00 comprende: viaggio in Pullman Gran Turismo;
sistemazione in Hotel 4****stelle, in camere doppie con servizi privati; pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; bevande ai
pasti; guida come da programma; cenone di fine anno con bevande incluse; prenotazione e ingresso per la visita guidata a Castel del Monte; assicurazione medico bagaglio. Supplemento Singola € 150,00. La quota non comprende: la tassa di soggiorno;
il pranzo del primo e dell’ultimo giorno (liberi lungo il percorso); tutto quanto non
indicato nella quota comprende.
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Da Giovedì 31 Dicembre 2020 a Sabato 02 gennaio 2021
CAPODANNO NEL CUORE DELL’UMBRIA
PRIMO GIORNO: CITTÀ DELLA PIEVE – PANICALE
Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri partecipanti, nei luoghi convenuti, sistemazione in
pullman e partenza per Città della Pieve, patria del Perugino. Incontro con la guida e visita
del paese. Pranzo libero lungo il percorso. Ultima sosta della giornata a Panicale, deve il
suo aspetto alle origini medioevali di cui ancora oggi ne conserva tutte le caratteristiche
strutturali e architettoniche. Trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate,
cenone di Capodanno con veglione e pernottamento.
SECONDO GIORNO: PERUGIA – TORGIANO – DERUTA
Prima colazione in Hotel (posticipata). Sistemazione in Pullman e trasferimento
a Perugia. Visita libera del centro storico. Rientro in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio,
trasferimento a Torgiano che conserva un tipico aspetto medievale e resti di mura antiche.
Proseguimento per Deruta, conosciuta per le ceramiche, per cui il nome del luogo è ben
noto. Al termine della visita, rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.

TERZO GIORNO: CORCIANO – CASTIGLIONE DEL LAGO
Prima colazione in Hotel. Visita guidata di Corciano. Proseguimento per Castiglione del
Lago e visita guidata della cittadina ricostruita da Federico II di Svevia. Pranzo in ristorante
riservato lungo il percorso. Proseguimento del viaggio di rientro con arrivo previsto per la
tarda serata.
La quota individuale di partecipazione di € 450,00 comprende: viaggio in pullman
Gran Turismo Lusso; sistemazione in Hotel 3***stelle; trattamento di pensione completa dalla cena del primo al pranzo del terzo giorno; bevande a pasto; prime colazioni a buffet; cenone e veglione per l’ultimo dell’anno; servizio guida come da programma; assistente d’agenzia per tutto il tour; assicurazione medico bagaglio. Supplemento Camera Singola € 80,00. La quota non comprende: la tassa di soggiorno; il
pranzo del primo giorno (libero lungo il percorso); tutto quanto non indicato nella
quota comprende.

Giovedì 31 Dicembre 2020
CAPODANNO a RIMINI
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Lunedì 04 Gennaio 2021
MOSTRA: VAN GOGH. I COLORI DELLA VITA
PADOVA – CENTRO SAN GAETANO
La quota individuale di partecipazione di € 75,00 comprende: viaggio in
Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; biglietto di ingresso alla mostra; servizio di visita guidata per la
mostra; assistente d’agenzia; tasse e percentuali di servizio.

Mercoledì 06 Gennaio 2021
(mezza giornata)

BOLOGNA: POLITTICO GRIFFONI,
SAN PETRONIO E TEATRO
ANATOMICO DELL’ARCHIGINNASIO
La quota individuale di partecipazione di 70,00 comprende: viaggio in
Pullman Gran Turismo; servizio guida come da programma; ingresso per
la visita al Polittico e all’Archiginnasio; assistente per tutta la durata del
viaggio; assicurazione medico/bagaglio: tasse e percentuali di servizio.

Domenica 10 Gennaio 2021
SALDI AL DESIGNER OUTLET SERRAVALLE SCRIVIA
La quota individuale di partecipazione di € 30,00 comprende: viaggio in Pullman
Gran Turismo, dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; assistente d’agenzia per tutta la giornata; tasse e percentuali di servizio.

Domenica 24 Gennaio 2021
SALDI AL MANTOVA VILLAGE OUTLET
La quota individuale di partecipazione di € 20,00 comprende: viaggio in Pullman
Gran Turismo, dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; assistente d’agenzia per tutta la giornata; tasse e percentuali di servizio.

Da Sabato 06 a Domenica 07 Febbraio 2021
SAN VALENTINO ALLA MUTA e LAGO RESIA
VAL VENOSTA
Primo Giorno: GLORENZA - ABBAZIA MARIENBERG
Nella prima mattinata, ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in
pullman Gran Turismo e partenza per la Val Venosta. All’arrivo visita guidata di Glorenza,
una delle più piccole città al mondo, che oltre al centro storico medievale, vanta l'unica
struttura fortificata completamente pervenuta delle Alpi. Pranzo libero. Proseguimento per
la visita guidata dell’Abbazia di Marienberg. Trasferimento in Hotel. Sistemazione nelle
camere riservate cena e pernottamento.
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Secondo Giorno: SAN VALENTINO ALLA MUTA - LAGO RESIA
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita di San Valentino alla Muta, a 1.470
m di altitudine presso il Lago di San Valentino. Un percorso per passeggiate circonda lo
specchio d’acqua. Trasferimento al Lago Resia, tempo libero. Pranzo libero lungo il percorso. All’orario stabilito sistemazione in pullman e inizio del viaggio di ritorno.
La quota individuale di partecipazione di € 250,00 comprende: viaggio in pullman
Gran Turismo; sistemazione in Hotel 3/4****stelle in posizione strategica; trattamento
di mezza pensione (cena, pernottamento e prima colazione); servizio guida come da
programma, assicurazione medico –bagaglio, tasse e percentuali di servizio. Supplemento singola € 45,00.

Domenica 07 Febbraio 2021
CARNEVALE DI VIAREGGIO
La quota individuale di partecipazione di € 60,00 comprende: viaggio in pullman
Gran Turismo; assistente d’agenzia per tutta la giornata; ingresso al carnevale; tasse e percentuali di servizio.

Da Sabato 13 a Domenica 14 Febbraio 2021
TERNI: LA CITTA’ DI SAN VALENTINO
Due giornate dedicate alla conoscenza di Terni, la città dell’amore. Riserva inaspettate
testimonianze di ogni epoca ed eccellenti esempi di riutilizzo degli impianti industriali dismessi. Nell'area dell'ex stabilimento chimico SIRI del 1925 si trova il CAOS – Centro per
le Arti Opificio Siri – un grande spazio per la cultura che comprende anche il Museo archeologico e il Museo d'arte moderna e contemporanea "Aurelio De Felice". Rappresentativo delle grandi trasformazioni urbanistiche avviate dopo la seconda guerra mondiale è Corso del Popolo, con la "Lancia di Luce", opera in acciaio alta 30 metri realizzata da Arnaldo
Pomodoro. San Valentino è il Patrono della città. Le spoglie di San Valentino si trovano
ancora oggi a Terni nell’omonima Basilica. Un guida ci accompagnerà per le due giornate, i
pranzi sono liberi ed in Hotel si effettuerà una mezza pensione, dalla cena del primo giorno
alla prima colazione del secondo giorno e un’escursione alle a Cascate delle Marmore.
La quota individuale di partecipazione di € 250,00 comprende: viaggio in pullman
Gran Turismo; sistemazione in Hotel 3/4****stelle in posizione strategica; trattamento
di una mezza pensione (cena-pernottamento e prima colazione); servizio guida come
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da programma; ingresso Cascate delle Marmore; assicurazione medico/bagaglio;
tasse e percentuali di servizio. Supplemento singola € 40.00

Domenica 14 Febbraio 2021
CARNEVALE DI VENEZIA
La quota individuale di partecipazione di € 75,00 comprende: viaggio in pullman Gran
Turismo; assistente d’agenzia per tutta la giornata; tasse e percentuali di servizio.

Domenica 21 Febbraio 2021
(mezza giornata)

PALAZZO DUCALE di SASSUOLO,
MUSEO FERRARI A MARANELLO
e ACETAIA
La quota di partecipazione di € 75,00 comprende: viaggio in pullman Gran Turismo; guida/accompagnatore prof. Bolondi; biglietto
d’ingresso al museo Ferrari a Maranello; visita ad un’acetaia con assaggio; prenotazione e ingresso al Palazzo Ducale di Sassuolo; tasse
e percentuali di servizio.

Domenica 28 Febbraio 2021
DISNEY: L’ARTE DI RACCONTARE
STORIE SENZA TEMPO.
MILANO - MUDEC

La quota individuale di partecipazione di € 85,00 comprende: viaggio in pullman Gran Turismo; assistente d’agenzia per tutta la giornata; ingresso alla
mostra con visita guidata; tasse e percentuali di servizio

Martedì 02 marzo 2021
ROBERTO BOLLE &
FRIENDS
BOLOGNA
TEATRO EUROPAUDITORIUM

spettacolo ore 20.45
La quota individuale di partecipazione di €
120,00 comprende: viaggio in pullman Gran
Turismo; biglietto d’ingresso con sistemazione in 1°BALCONATA NORD; assistente
d’agenzia; tasse e percentuali di servizio.
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Da Venerdì 05 a Domenica 07 Marzo 2021
COSTIERA AMALFITANA
Primo giorno: PARMA - REGGIO EMILIA - POMPEI
In mattinata partenza alla volta di Pompei. Soste in autogrill lungo il percorso per il pranzo
libero. Incontro con la guida e visita dei maestosi scavi archeologici. Sistemazione in Hotel, nelle camere riservate, cena e pernottamento in Hotel.
Secondo giorno: COSTIERA AMALFITANA (MINORI – ATRANI – AMALFI – GROTTA
DELLO SMERALDO)
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza per la “divina” Costiera Amalfitana. Visita guidata di Minori, anticamente piccolo villaggio di pescatori. Dal Novecento il
turismo ed una notevole urbanizzazione l’hanno reso una delle perle della Costiera Amalfitana e dal 1997 è Patrimonio dell’Unesco. Visita guidata di Atrani, unico nel suo genere
visto che si sviluppa su un solo kmq e conserva la tipica architettura del medioevo. Visita
guidata del centro storico di Amalfi, con le caratteristiche casette mediterranee color pastello addossate l’una all’altra, fra scale, vicoli e corti; il lungomare tra i più belli e frequentati della riviera.
Sosta a Conca dei Marini per la visita alla celebre “Grotta dello Smeraldo”. Pranzo libero
lungo il percorso. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.
Terzo giorno: CASERTA - REGGIO EMILIA - PARMA
Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e trasferimento a Caserta. Incontro con
la guida e visita guidata alla Reggia e al suo maestoso Parco. Al termine, sistemazione in
Pullman e inizio del viaggio di rientro. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto nella
tarda serata.
La quota di partecipazione di € 470,00 comprende: viaggio in confortevole Pullman
Gran Turismo; sistemazione in Hotel 3/4****stelle in camere doppie con servizi privati; trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione
dell’ultimo giorno; servizio guida come da programma; ingresso agli scavi di Pompei; pullman locale per l’intera giornata sulla Costiera Amalfitana; ingresso alla
Grotta dello Smeraldo di Conca dei Marini; ingresso alla Reggia di Caserta; assicurazione medico/bagaglio; tasse e percentuali di servizio. Supplemento singola €
95,00. La quota non comprende: pranzi liberi lungo il percorso; tassa di soggiorno
comunale; tutto quanto non specificato nella quota comprende.
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Domenica 07 Marzo 2021
(mezza giornata)

LA FORTEZZA DI BARDI ed
IL CASTELLO DI COMPIANO
La quota individuale di partecipazione di € 90,00 comprende: viaggio in Pullman Gran Turismo, guida/accompagnatore
prof. Bolondi, pranzo in ristorante tipico con “panigacci” (piatto tipico
della lunigiana); bevande a pasto; biglietto d’ingresso alla Fortezza di Bardi e al Castello di Compiano; tasse e percentuali di servizio.

Domenica 14 Marzo 2021
LIMONE SUL GARDA
La quota individuale di partecipazione di 75,00 comprende: viaggio in Pullman Gran
Turismo; servizio guida come da programma; ingresso alla Limonaia; assistente per
tutta la durata del viaggio; assicurazione medico/bagaglio: tasse e percentuali di
servizio.

Domenica 14 Marzo 2021
(mezza giornata)

VIGOLENO: IL BORGO FORTIFICATO
La quota individuale di partecipazione di € 60,00 comprende: viaggio in Pullman Gran Turismo, guida/
accompagnatore prof. Bolondi; visita guidata al Mastio, al
Borgo, alla Chiesa Romanica e al piano nobile del castello; tasse e
percentuali di servizio.

Domenica 21 Marzo 2021
PISTOIA: CITTA’ DI PIETRA INCANTATA ED I SUOI
SOTTERRANEI
La quota individuale di partecipazione di € 95,00 comprende: Viaggio in Pullman
Gran Turismo Lusso; pranzo in ristorante riservato (bevande comprese); servizio
guida come da programma; biglietto d’ingresso per la visita della Pistoia sotterranea; assistente d’agenzia; assicurazione medica; tasse e percentuali di servizio.

Domenica 28 Marzo 2021
ROCCHETTA MATTEI
UN ANGOLO DI ANDALUSIA IN EMILIA
La quota individuale di partecipazione di € 90,00 comprende: viaggio in pullman
Gran Turismo; servizio guida come da programma; ingresso a Rocchetta Mattei;
pranzo in ristorante; assicurazione medico/bagaglio; assistente d’agenzia; tasse e
percentuali di servizio.
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Da Mercoledì 31 Marzo a Martedì 06 Aprile 2021
SICILIA: IL MEGLIO DELLE EOLIE
Primo giorno: Parma / Reggio Emilia / Costa Tirrenica Calabrese
Nella mattinata, ritrovo dei Sig.ri partecipanti, sistemazione in Pullman e partenza alla volta
della Calabria. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto nel pomeriggio, sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
Secondo giorno: VILLA SAN GIOVANNI / MESSINA / TINDARI
Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e trasferimento a Villa San Giovanni.
Disbrigo delle formalità d’imbarco e trasferimento a Messina. Sbarco e proseguimento per
Tindari. Incontro con la guida e visita guidata del Santuario dedicato all’antico culto della
“Madonna Nera”, meta di celebri pellegrini (tra cui Giovanni Paolo II). A seguire, pranzo in
tipica Azienda agrituristica a base di specialità locali del Parco dei Nebrodi. Trasferimento
al porto di Milazzo. Imbarco in aliscafo per Lipari. Arrivo al porto di Lipari dopo circa 1 ora
di navigazione. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
Terzo giorno: VULCANO / LIPARI
Dopo la prima colazione, giro dell’isola di Vulcano in motobarca per scoprire Vulcanello e
la Valle dei Mostri; sosta alla Grotta del Cavallo e alla Piscina di Venere. Il giro dell’Isola
prosegue fino al piccolissimo borgo di Gelso. A seguire, rientro a Lipari. Pranzo libero. Nel
pomeriggio giro dell’isola in
pullman (locale) con sosta al
belvedere di Quattrocchi (per
ammirare dall’alto Vulcano), al
belvedere di Quattropani (con
vista panoramica su Salina) e
alle affascinanti Cave di Pomice. Tempo a disposizione per
una passeggiata per il centro
storico. Possibilità di acquistare il vino tipico Eoliano
“Malvasia” e i famosi capperi.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Quarto giorno: PANAREA /
STROMBOLI
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per relax. Pranzo in
hotel. Alle ore 14:15 partenza
in motobarca per Panarea.
Prima sosta alla famosa baia
di Cala Junco, sopra la quale
si trova il villaggio preistorico
di Capo Milazzese risalente al
1.500 a. C. Continuazione del
giro dell’isola costeggiando i
numerosi isolotti e scogli nei
pressi di Panarea. Attracco al
porto del paese. Tempo a disposizione alla scoperta degli
splendidi scorci e delle caratteristiche stradine del Villaggio. Proseguimento in motobarca per l’isola di Stromboli.
Giro dell’isola in motobarca
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passando da Ginostra, piccolo borgo di pescatori, e dallo scalo Pertuso (il porto più piccolo
del mondo) dai crateri del vulcano e dallo scoglio Strombolicchio. Attracco nel paesino di
Stromboli dove è prevista una sosta per visitare il piccolo centro, passeggiare per le viuzze
e curiosare nei colorati negozietti. Cena libera. Al tramonto partenza in motobarca per la
Sciara del Fuoco, dove si sosterà per ammirare dal mare l’affascinante spettacolo delle
esplosioni vulcaniche. Rientro a Lipari, verso le ore 22:00. Pernottamento in Hotel.
Quinto giorno: LIPARI / SALINA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in motobarca per Salina. Prima sosta nel
magnifico scenario delle Cave di Pomice di Lipari. Costeggiando il piccolo villaggio di Acquacalda si farà rotta sulla verdeggiante Salina. Dopo averne costeggiato il versante orientale si giungerà nella splendida baia di Pollara resa famosa dal celebre film “Il postino”.
Sosta per ammirare l’arco naturale del Perciato. Proseguimento in direzione Rinella, per
una breve visita del tipico villaggio di Pescatori. Ripresa la navigazione si farà scalo a Lingua, borgo di pescatori dove si potrà visitare il “lago salato” che ha dato il nome all’isola.
Pranzo libero. Possibilità di sosta a S. Marina di Salina. Durante il rientro si visiteranno le
più belle grotte di Lipari. Rientro a Lipari. Cena e pernottamento in hotel.
Sesto giorno: LIPARI / MESSINA / VILLA SAN GIOVANNI / Costa Tirrenica Calabrese
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento al porto di Lipari. Imbarco in aliscafo
per Milazzo. Sbarco, sistemazione in Pullman e trasferimento a Messina. Nuovo imbarco
per raggiungere Villa San Giovanni attraverso lo stretto. Sbarco e proseguimento verso la
Costa Calabrese. Sistemazione in Hotel per la cena ed il pernottamento.
Settimo giorno: Costa Tirrenica Calabrese / Reggio Emilia / Parma
Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e partenza per il viaggio di rientro. Sosta a sorpresa per una visita fuori programma. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto in serata. N.B. La realizzazione del programma è strettamente legata alle condizioni
atmosferiche. E’ possibile quindi che l’ordine delle escursioni venga modificato; che qualche escursione venga sostituita da un’altra.
La quota individuale di partecipazione di € 970,00 comprende: viaggio in Pullman
Gran Turismo; traghetto Messina / Villa San Giovanni / Messina (Pullman + Passeggeri); passaggio in Aliscafo Milazzo / Lipari / Milazzo (solo passeggeri); trasferimenti
bagagli a Lipari porto - Hotel - porto (a/r); sistemazione in Hotel 4****stelle, in camere
doppie con servizi privati (e aria condizionata); trattamento di mezza pensione dalla
cena del primo alla colazione dell’ultimo giorno; pranzo in agriturismo il secondo
giorno a Tindari, bevande ai pasti (½ minerale e ¼ vino); giro in motobarca di Vulcano; Giro in motobarca Panarea / Stromboli; Giro in motobarca di Salina; giro in Pullman di Lipari (durata 1h30 minuti; servizio di guida locale mezza giornata a Tindari e
Lipari; tassa di ingresso alle Isole Eolie; Trasferimenti al porto di imbarco/sbarco per
escursioni in motobarca; assistente d’agenzia per tutta la durata del tour; colazione
in area di servizio; assicurazione medico/bagaglio; tasse/percentuali di servizio. La
quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco); pranzi lungo il percorso (ad eccezione del pranzo del secondo giorno); tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. Supplemento singola €
150,00,

Da Sabato 03 a Martedì 06 Aprile 2021
OSTIA ANTICA, CASTELLI ROMANI, CERVETERI E
GIARDINO DI NINFA
PRIMO GIORNO: OSTIA ANTICA
Nella prima mattinata, ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in
pullman e partenza alla volta di OSTIA ANTICA. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo,
incontro con la guida e visita della città. Trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere
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riservate, cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO: GIARDINI NINFA - GENZANO – ARICCIA - ALBANO
Prima colazione in Hotel. Trasferimento a GIARDINI NINFA, visita guidata del giardino,
realizzato sui ruderi della città medievale di Ninfa, nell’agro pontino, vicino a Latina, è stato
classificato dal New York Times tra i più belli e romantici giardini del mondo. Dichiarato
Monumento Naturale dalla Regione Lazio merita assolutamente una visita. Proseguimento
visita guidata di GENZANO con il borgo antico arroccato sulla costa del lago di Nemi. Si
prosegue la visita con Ariccia, situata tra i due laghi, su una roccia vulcanica, con alle spalle Monte Cavo e di fronte un’ampia vallata con vista fino al mare. Qui si può ammirare uno
degli esempi architettonici più pregievoli del barocco europeo, in gran parte realizzato da
Gian Lorenzo Bernini e Carlo Fontana: il complesso monumentale di Piazza di Corte comprendente Palazzo Chigi. Ultima tappa del pomeriggio Albano, la cittadina sorge sui resti
della Villa dell’Imperatore Domiziano e conserva numerose memorie dell’epoca romana.
Interessante il Cisternone, enorme deposito semisotterraneo, per l’acqua potabile di servizio all’accampamento dei legionari romani, scavato nella roccia ed unico al mondo ancora
funzionante dopo quasi 2000 anni. Pranzo libero durante i trasferimenti. Rientro in Hotel
per la cena ed il pernottamento.

TERZO GIORNO: CASTEL GANDOLFO - ROCCA DI PAPA - GROTTAFERRATA
Prima colazione in Hotel. Visita guidata di Castel Gandolfo, comunemente chiamata la Città
del Papa, in quanto ospita la residenza estiva del Romano Pontefice. Da visitare Piazza
della Libertà, al centro dell’abitato, ornata da una fontana di Gian Lorenzo Bernini, chiuso in
fondo dal Palazzo Pontificio. La domina la cupola della chiesa di S. Tommaso, eretta da
Bernini nel 1661. Trasferimento e visita guidata a Rocca di Papa, visitata da Papi, Imperatori e premi Nobel è definita “la Regina dei Castelli” sia per la sua posizione, che domina
tutti i comuni circostanti, e sia per la sua storia, fatta di dominazioni e sommosse popolari.
E’ un punto panoramico d’eccezione sui due laghi dei Castelli Romani.. Proseguimento per
Grottaferrata, visita guidata della graziosa cittadina. Pranzo libero durante i trasferimenti.
Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.
QUARTO GIORNO: CERVETERI
Prima colazione in Hotel. Trasferimento a Cerveteri, visita guidata del centro turistico. L’antica necropoli etrusca della Banditaccia è la più grande dell’area mediterranea, il Museo
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Archeologico di Cerveteri vanta un allestimento altamente innovativo che permette ai visitatori di interagire direttamente con i reperti etruschi esposti semplicemente “toccando” le
vetrine. Pranzo libero. Sistemazione in Pullman e inizio del viaggio di rientro.
La quota individuale di partecipazione di € 600,00 comprende: viaggio in pullman
G.T.Lusso; sistemazione in Hotel 3/4 ****stelle; trattamento di mezza pensione; servizio guida come da programma; ingressi: Ostia Antica, Giardini Ninfa, Necropoli Etrusca Banditaccia, al Piano Nobile, alle Stanze del Cardinale e al Parco di Palazzo Chigi
di Ariccia e al Cisternone di Albano; assicurazione medico – bagaglio, tasse e percentuali di servizio. Supplemento Singola € 120,00. La quota non comprende: i pranzi; le bevande a pasto; eventuale tassa di soggiorno se richiesta; tutto quanto non
menzionato nella quota comprende.

Lunedì 05 Aprile 2021
PASQUETTA A SAN LORENZO IN BANALE (GIOELLO
DI ARCHITETTURA RURALE) E LAGO DI MOLVENO
La quota individuale di partecipazione di € 100,00 comprende: viaggio in pullman
GTL; servizio guida come da programma; pranzo in ristorante riservato con menù
degustazione tipico; assicurazione medico/bagaglio; assistente d’agenzia; tasse e
percentuali di servizio.

Sabato 10 Aprile 2021
(mezza giornata)

PARMA “CITTA’ DEL PROFUMO”
La quota individuale di partecipazione di € 50,00 comprende:
viaggio in Pullman Gran Turismo; accompagnatore prof. Bolondi, ingresso alla mostra sul profumo (presso APE); ingresso all’antica
farmacia; servizio guida; tasse e percentuali di servizio.

Domenica 11 Aprile 2021
TOUR NELLA VALLE DEI LAGHI E VALLE DI CAVEDINE
ARCO – VALLE DEI LAGHI - SARCHE – VALLE DI CAVEDINE RIVA DEL GARDA – CASCATE DEL PONALE

La quota individuale di partecipazione di € 100,00 comprende: viaggio in pullman
Gran Turismo; servizio guida come da programma; navigazione in catamarano per
ammirare le Cascate del Ponale; pranzo in ristorante con specialità trentine; assistente per tutta la durata del viaggio; assicurazione medico bagaglio; tasse e percentuali di servizio.

Da Venerdì 16 a Domenica 18 Aprile 2021
MAREMMA E ARCIPELAGO TOSCANO
Primo Giorno: CAPALBIO (borgo e il giardino dei Tarocchi)
Nella prima mattinata, ritrovo dei Sig.ri partecipanti, sistemazione in Pullman e partenza alla
volta di Capalbio “la piccola Atene”. Arrivo, incontro con la guida e visita guidata di questo
antico borgo circondato dalla campagna maremmana. Pranzo in ristorante riservato con
specialità tipiche della zona. Nel pomeriggio, visita guidata della magnifica opera dell'artista
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Niki De Saint Phalle: il Giardino dei Tarocchi. Al termine trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
Secondo Giorno: Minicrociera Arcipelago Toscano (Isola del Giglio e Isola Giannutri)
Prima colazione in Hotel. Trasferimento al porto, disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza per la Minicrociera dell’Arcipelago Toscano. Inizio navigazione verso l’isola di Giannutri,
costeggiando il promontorio. Arrivo previsto dopo circa un’ora di navigazione. Sosta con
tempo libero a disposizione per ammirare le incantevoli acque dell’isola. Pranzo a bordo,
cucinato al momento e servito con bevande incluse. Proseguimento della navigazione per
l’isola del Giglio. Tempo libero per una passeggiata o l’escursione a Giglio castello. Al termine, rientro a Porto S. Stefano, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
Terzo Giorno: GAVORRANO Cantina Rocca di Frassinello
Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e trasferimento a Gavorrano per la visita
alla Cantina Rocca di Frassinello progettate da Renzo Piano. Al termine della visita che
comprende la visione dell’intera struttura con spiegazioni sulle tecniche di produzione del
vino, visita del museo etrusco all’interno della cantina e successiva degustazione di 3 etichette. Pranzo in ristorante riservato con specialità tipiche della zona. All’orario concordato,
sistemazione in Pullman ed inizio del viaggio di rientro.
La quota individuale di partecipazione di € 480,00 comprende: viaggio in confortevole
Pullman Gran Turismo , sistemazione in Hotel ¾****stelle, in camere doppie con servizi privati; trattamento di pensione completa; bevande a pasto; guida come da programma; ingresso al Giardino dei Tarocchi; minicrociera dell’Arcipelago Toscano
con pranzo a bordo; ingresso e degustazione alla Cantina Rocca di Frassinello; assistente d’Agenzia; assicurazione medico/bagaglio; tasse e percentuali di servizio.
Supplemento Singola € 80,00. La quota non comprende: tassa di soggiorno da pagare in loco; tutto quanto non menzionato nella quota comprende.

Domenica 18 Aprile 2021
FIORINDA A MOLLARO E TASSULLO
La quota individuale di partecipazione di € 70,00 comprende: viaggio in pullman Gran
Turismo; servizio guida come da programma; ingresso al Castello Valer; assicurazione medico/bagaglio; assistente d’agenzia; tasse e percentuali di servizio.
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Domenica 18 APRILE 2021
(mezza giornata)

GUALTIERI
“IL BORGO BENTIVOGLIO”
Palazzo Bentivoglio e Fondazione Ligabue
La quota individuale di partecipazione di € 65,00 comprende: viaggio
in Pullman Gran Turismo; guida/accompagnatore prof. Bolondi; ingresso a Palazzo Bentivoglio e Fondazione Ligabue; tasse e percentuali di servizio.

Da Venerdì 23 a Domenica 25 Aprile 2021
TOUR ENOGASTRONOMICO IN VALTELLINA. CHIAVENNA, MORBEGNO, SONDRIO, TEGLIO, TIRANO
Primo Giorno: TIRANO – TEGLIO – SONDRIO
Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in
Pullman e partenza alla volta di Tirano, incontro con la guida e visita della città eletta “Città
Slow” e “Città del Vino”. Visita di Palazzo Salis dove è stato recentemente aperto un percorso museale che consente ai visitatori di ammirare le pregevoli decorazioni, gli affreschi
dal ricco ed in parte ancora inesplorato apparato iconografico e gli arredi storici. La visita
include anche il prezioso giardino all'italiana, una vera chicca nascosta all'interno di Palazzo Salis. Proseguimento per Teglio. Pranzo con specialità locali. Trasferimento in Hotel,
inposizione favorevole al tour, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
Secondo Giorno: CHIAVENNA – SONDRIO
Prima colazione in Hotel. Visita guidata di Chiavenna, famosa per le bellezze artisticoculturali e per la sua ricca tradizione gastronomica. Per scoprire e apprezzare questo gioiello della Valtellina è d'obbligo una passeggiata nel centro storico, incluso l'attraversamento
del ponte sul Mera che regala uno tra gli scorci più suggestivi dell'abitato. E’ d'obbligo una
sosta appetitosa per il pranzo nei celebri Crotti che, rispetto alle tradizionali cantine, presentano il “sorel”, uno spiraglio naturale da cui soffia una corrente d'aria che mantiene la
temperatura pressoché costante e che rende ideale la conservazione di vino, salumi e formaggi. Trasferimento a Sondrio e visita guidata della città capitale della Valtellina. Rientro
in Hotel per la cena e il pernottamento.
Terzo Giorno: MORBEGNO
Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita guidata di Morbegno antico borgo situato
nella bassa Valtellina incorniciato da prati, vigneti, frutteti e boschi. Nell cuore della città, si
trova la chiesa di San Pietro, un piccolo gioiello dalle forme barocche che all'interno racchiude affreschi pre-barocchetti. Da visitare è anche la Collegiata barocca di San Giovanni
Battista, l'edificio barocco più importante della Valtellina. Durante la passeggiata è doveroso fermarsi al negozio Ciapponi. Dall'esterno appare una semplice bottega con una vecchia
insegna “Drogheria – Granaglie – Formaggi – Cordami”, ma all'interno nasconde un vero e
proprio emporio del gusto: troviamo le tonde forme di Bitto d’annata e quelle invecchiate
fino a dieci anni, i gustosi Salumi Valtellinesi, i Vini e le Grappe. Pranzo in ristorante tipico.
Al termine sistemazione in pullman e rientro verso i luoghi di partenza.
La quota individuale di partecipazione di 450,00 comprende: viaggio in Pullman Gran
Turismo; sistemazione in Hotel 3-4****stelle; trattamento di pensione completa; pranzo in un Crotto a Chiavenna; servizio guida come da programma; ingresso a Palazzo
Salis a Tirano; assistente per tutta la durata del viaggio; assicurazione medico/
bagaglio: tasse e percentuali di servizio. Supplemento Singola € 70,00
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Da Domenica 25 Aprile a Domenica 02 Maggio 2021
GRAN TOUR DELLA CALABRIA
Primo giorno: Parma /Reggio Emila – SCALEA O DINTORNI Nella prima mattinata
partenza in Pullman Gran Turismo direzione Calabria. Colazione in area di sosta riservata
e pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Secondo giorno: PRAIA DI MARE - ISOLA DI DINO - COSENZA
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman al porto di Praia a Mare, giro in barca
per visitare l’isola di Dino Pranzo libero. Al termine proseguimento del viaggio verso Cosenza. All’arrivo visita guidata della città con il Duomo Patrimonio dell’UNESCO ed il museo Diocesano con la preziosissima Stauroteca.
Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.
Terzo giorno: PIZZO - TROPEA - SPILINGA - REGGIO CALABRIA
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Pizzo dove si visiterà la
chiesetta di Piedigrotta. A seguire si prosegue per Tropea. Visita al centro storico della
città e alle rupi a strapiombo sul mare da dove si può ammirare il Santuario di Santa Maria
dell’Isola. Pranzo libero. Nel pomeriggio si prosegue per Spilinga (il paese della Nduja),
con visita ad un salumificio e degustazione dei suoi prodotti. Al termine proseguimento del
viaggio per Reggio Calabria. Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.
Quarto giorno: REGGIO CALABRIA- SCILLA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città. Vedremo i famosi
Bronzi di Riace, le Terme Romane, la Basilica Cattedrale e termineremo con la passeggiata sul lungomare Falcomata che Dannunzio definì “ il più bel Km d’Italia”. Pranzo libero.
Nel pomeriggio sistemazione in pullman e tour panoramico per Scilla, con le sue leggende,
proseguendo per Chianalea, con le case sul mare e le caratteristiche viuzze di paese. Al
termine rientro a Reggio Calabria. Cena e pernottamento in hotel.
Quinto giorno: GERACE - STILO - CATANZARO
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Gerace. Visita del centro
storico con i suoi palazzi nobiliari e le numerose chiese, al Duomo ed al museo diocesano
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con l’Arazzo di Leiniers. Pranzo libero. Al termine proseguimento del viaggio verso Stilo
dove si visiterà la Cattolica dei Greci, un capolavoro dell’architettura Bizantina. Proseguimento del viaggio verso Catanzaro. All’arrivo sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.
Sesto giorno: LE CASTELLA - CAPO COLONNA - S.SEVERINA - ROSSANO CALABRO
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Le Castella. Visita al
Maniero Aragonese dove si rifugiò Annibale. Proseguiremo verso Capo Colonna, visita al
museo del territorio con l’unica colonna dorica superstite di 48 originarie del maestoso tempio di Hera Lacinia. Pranzo libero. Nel pomeriggio si proseguirà per Santa Severina con la
visita al Castello ed il suo bellissimo panorama. Al termine trasferimento a Rossano per la
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Settimo giorno: ROSSANO CALABRO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della cittadina, al museo del Codex,
al Duomo, Piazza Steri ed al museo della liquirizia. Pranzo libero. Nel pomeriggio sistemazione in pullman e trasferimento al monastero di Santa Maria del Patire. Al termine della
visita rientro a Rossano per cena ed il pernottamento in hotel.
Ottavo giorno: ROSSANO - Reggio Emilia/Parma
Prima colazione in hotel. Al termine sistemazione in pullman ed inizio del viaggio di rientro
previsto in serata.
La quota individuale di partecipazione di € 1.015,00 comprende: viaggio in pullman
Gran Turismo Lusso; guida ed ingressi come da programma; pernottamento in hotel
3***/4 **** con trattamento di mezza pensione inclusa acqua ai pasti (dalla colazione
del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno), assicurazione medico bagaglio, tasse
e percentuali di servizio. La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno (da
pagare in loco); pranzi; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”. Supplemento singola € 290,00.

Domenica 25 Aprile 2021
LAGO MAGGIORE E LE TRE ISOLE
La quota di partecipazione di € 120,00 comprende: viaggio in pullman Gran Turismo
Lusso; navigazione in battello da/per Stresa per l’Isola Bella, per l’Isola dei Pescatori
e l’Isola Madre; ingresso al Palazzo Barocco e giardino all’italiana dell’Isola Bella;
ingresso all’Isola Madre; servizio guida come da programma; tasse comunali per gli
ingressi alle isole; pranzo in ristorante riservato con specialità tipiche del luogo
(Isola dei Pescatori); assicurazione medico/bagaglio; tasse e percentuali di servizio.
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Martedì 27 Aprile 2021
Giovedì 29 Aprile 2021
Domenica 02 Maggio 2021

ZUCCHERO
ARENA DI VERONA
concerto ore 21.00
La quota di partecipazione di €115,00 comprende: viaggio in pullman GTL; biglietto
d’ingresso in POLTRONCINA NUMERATA
CAT.2; tasse e percentuali di servizio.

Da Sabato 01 a Domenica 02 Maggio 2021
RECANATI E I LUOGHI DELL’INFINITO
Primo Giorno: RECANATI - PORTO RECANATI
Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in
pullman e partenza per Recanati. Incontro con la guida e inizio della visita attraverso cui si
percorrerà l'intera città. Il gruppo verrà accompagnato da due guide: l'attore che interpreta
Giacomo Leopardi che si occuperà della parte teatralizzata raccontando la sua vita trascorsa a Recanati e recitando le poesie più famose associate ai luoghi che si visitano, e una
guida turistica abilitata che fornisce informazioni sulla storia, l'arte e l'architettura di Palazzi
storici, Chiese, Monumenti e Musei. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata agli interni
di casa Leopardi: Biblioteca, Saloni di Rappresentanza, Museo. Trasferimento a Porto Recanati, sistemazione in Hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
Secondo Giorno: LORETO
Prima colazione in Hotel. Proseguimento viaggio alla volta di Loreto, giornata da dedicare
alla visita del Santuario Mariano una delle mete di pellegrinaggio più importanti in Europa e
nel mondo. Durante la visita, doverosa sosta presso una delle migliori pasticcerie italiane:
Pasticceria Il Picchio, Creatori di Sensazioni”. Pranzo libero. All’orario concordato sistemazione in bus e inizio viaggio di rientro.
La quota di partecipazione di € 275,00 comprende: viaggio in pullman Gran Turismo
Lusso, sistemazione in Hotel 3/4****stelle in camere doppie con servizi privati, trattamento di mezza pensione (cena-pernottamento-prima colazione), servizio guida come da programma, ingresso a Casa Leopardi e l’Orto sul Colle dell’Infinito, assicurazione medico bagaglio, tasse e percentuali di servizio. La quota di partecipazione
non comprende: pranzi, ulteriori ingressi e tutto quello non specificato nella quota
comprende. Supplemento Singola € 30,00

Domenica 02 Maggio 2021
PRALORMO: MESSER TULIPANO
La quota individuale di partecipazione di € 85,00 comprende: viaggio in pullman Gran
Turismo Lusso; ingresso al Castello e ai giardini di Castel Pralormo, assistente per
tutta la durata del viaggio; assicurazione medico/bagaglio; tasse e percentuali di servizio. La quota non comprende tutto quanto non menzionato nella quota comprende.

Domenica 09 Maggio 2021
NAVIGAZIONE NAVIGLIO GRANDE, MONASTERO DI S.
MAURIZIO MAGGIORE e VILLA NECCHI CAMPIGLIO
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La quota individuale di partecipazione di € 90,00 comprende: viaggio in Pullman
Gran Turismo,; Minicrociera sul Naviglio Grande; visita guidata del Monastero di San
Maurizio Maggiore; ingresso a Villa Necchi; assistente d’Agenzia; assicurazione medico; tasse/percentuali d’Agenzia.

Domenica 16 Maggio 2021
FORTEZZA DI MONTECARLO. UN BORGO MEDIOEVALE FORTIFICATO A DOMINIO DELLA PIANA DI LUCCA
La quota di partecipazione di € 105,00 comprende: viaggio in confortevole Pullman
Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; servizio
guida per la Fortezza Montecarlo; ingresso e servizio guida per il Giardino Hesperidarium; pranzo con menù degustazione; assicurazione medico/bagaglio; tasse e
percentuali di servizio.

Da Giovedì 20 a Domenica 23 Maggio 2021
ISOLA DI PONZA E LA RIVIERA D’ULISSE
PRIMO GIORNO: PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO
Nella prima mattinata, ritrovo e partenza per il PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO. All’arrivo incontro con la guida/accompagnatrice ed inizio visita. Il parco offre zone umide e paludose, laghi costieri, macchia mediterranea, dune sabbiose e boschi imponenti. All’interno di
quest’area si trova la città di SAN FELICE CIRCEO. Il piccolo e caratteristico centro storico
è raccolto attorno alla duecentesca Torre dei Templari al cui interno è collocata la Mostra
“Homo Sapiens et habitat”, che raccoglie i reperti rinvenuti nelle Grotte dell’Agro Pontino.
Pranzo in ristorante riservato (3 portate). Trasferimento in Hotel per la cena ed il pernottamento.
SECONDO GIORNO: FORMIA - GAETA
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in pullman e trasferimento a
FORMIA, una città ricca di tradizioni e di antiche leggende. Mola è un altro nucleo antico
della cittadina ed è caratterizzato dalla Torre di Mola. Pranzo in ristorante riservato (3 portate). Proseguimento del tour verso GAETA e visita guidata della città. Rientro in Hotel per la
cena ed il pernottamento.
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TERZO GIORNO: ISOLA DI PONZA
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida, trasferimento in Porto, imbarco sulla motonave e partenza per l’ISOLA DI PONZA. Sistemazione sui pulmini locali e visita della “Isola
Bianca” . Vedremo il Quartiere Inglese e la zona di Le Forna. Pranzo in ristorante riservato
(3 portate). Nel pomeriggio tour in barca attorno all’Isola per ammirare le bianche scogliere
di Ponza, i Faraglioni di Rosa, lo Scoglio della Tartaruga, la spiaggia di Chiaia di Luna, la
Cala dell’Inferno, ed il Faraglione della Guardia. Nel tardo pomeriggio imbarco sulla motonave e rientro sulla terraferma. Cena e pernottamento in Hotel.
QUARTO GIORNO: SPERLONGA – TERRACINA
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida presso il Museo Archeologico di SPERLONGA, visita del Museo con la sua “Odissea di Marmo”, visita della Villa dell’Imperatore Tiberio, dell’Antro. Proseguimento visita della città bianca di Sperlonga. Pranzo in ristorante
riservato (3 portate) Nel pomeriggio, visita guidata di TERRACINA, città definita “la piccola
Roma” per le numerose testimonianze di epoca romana. Terracina è poi sovrastata dal
Tempio di Giove Anxur che sorge sulla vetta del monte S.Angelo. Terminata la visita, sistemazione in Pullman ed inizio viaggio di rientro. Arrivo previsto in tarda serata.
La quota individuale di partecipazione di € 670,00 comprende: viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo Lusso; sistemazione in Hotel 3/4****stelle; trattamento di
pensione completa (pranzi, cene, pernottamenti e prime colazioni); servizio guida
locale come da programma; motonave A/R per l’Isola di Ponza; Minibus privati per
gli spostamenti sull’Isola; Ingresso: Tempio di Giove di Terracina, Museo Archeologico con Villa di Tiberio di Sperlonga, Grotta d’oro di Gaeta; Assistente d’Agenzia
per tutta la durata del viaggio; assicurazione medico bagaglio, tasse e percentuali di
servizio. La quota non comprende: tassa di soggiorno giornaliera; tutto quanto non
menzionato nella quota comprende. Supplemento singola € 120,00.

Domenica 23 Maggio 2021
LAGO DI COMO
NAVIGAZIONE A BELLAGIO E VILLA BALBIANELLO
La quota individuale di partecipazione di € 105,00 comprende: viaggio in pullman
Gran Turismo; battello pubblico sulla tratta Como – Bellagio; battello privato sulla
tratta Bellagio – Villa Balbianello; servizio guida come da programma; ingresso a
Villa e parco di Balbianello; assicurazione medico/bagaglio; tasse e percentuali di
servizio.

Da Sabato 29 a Domenica 30 Maggio 2021
LECCO E I LUOGHI MANZONIANI
Due giornate da dedicare alla visita guidata dei Luoghi Manzoniani e di Lecco, scenari resi
immortali dal Manzoni nei Promessi Sposi. Visita al Borgo di Pescarenico, un villaggio di
pescatori, che ha mantenuto integro il suo fascino nel tempo, con sosta vicino al famoso
“Masso” che segna l’antica foce del torrente Bione, dove è avvenuto l’attraversamento
dell’Adda da parte di Renzo, Lucia e Agnese. Proseguimento per una breve passeggiata
lungo le rive dell’Adda per arrivare nella piazzetta dei pescatori e ammirare la “barca” di
Lucia e attraverso i vicoletti di origine medievale si giunge alla chiesetta di Padre Cristoforo. Proseguimento per Somasca per ammirare i resti del Castello dell’Innominato posto in
un luogo strategico e selvaggio da cui si ammira un affascinante panorama con i laghi di
Garlate e di Olginate. A Olate e Acquate si vedranno: la Chiesa di Don Abbondio, la presunta Casa di Lucia, il Tabernacolo dei Bravi, il Palazzotto di Don Rodrigo (è ben visibile
dal rione di Acquate), la tradizionale Casa di Lucia ad Acquate (oggi è un'osteria che ospita
di frequente mostre fotografiche e varie iniziative). Nel quartiere Caleotto è situata Villa
Manzoni in cui il poeta ha trascorso gli anni dell'infanzia e della prima giovinezza. Si visita-
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no dieci sale ricche di cimeli che richiamano il Manzoni, tra cui i costumi dei Promessi Sposi
dello sceneggiato televisivo realizzato da Salvatore Nocita e donati da RAI 1 al museo di
Lecco, la culla originale, le lettere del poeta, le edizioni dei Promessi Sposi, ecc... Dall'esterno è possibile ammirare la cappella privata della famiglia Manzoni con una raffinata
pala d'altare seicentesca, che raffigura l’ascensione al cielo di Maria. Pranzi liberi. Cena,
pernottamento e prima colazione in Hotel. Nel pomeriggio del secondo giorno all’orario concordato inizio viaggio di rientro.

La quota individuale di partecipazione di € 245,00 Comprende: Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo, sistemazione in Hotel ¾ stelle con trattamento di mezza
pensione (cena, pernottamento e prima colazione) servizio guida come da programma, ingresso a Villa Manzoni, Assistente per tutta la durata del viaggio; Assicurazione medico bagaglio; Tasse e percentuali di servizio. Supplemento singola € 45,00.

Da Sabato 29 Maggio a Giovedì 03 giugno 2021
SARDEGNA: LE COSTE DEL NORD
Primo giorno: REGGIO EMILIA / PARMA – LIVORNO – OLBIA – COSTA SMERALDA/
PALAU
Nella prima mattinata, sistemazione in Pullman e partenza verso Livorno. Arrivo, disbrigo
delle formalità d’imbarco e partenza alla volta di Olbia. Arrivo del gruppo al porto di Olbia o
Golfo Aranci (previsto per le ore 15.30 circa), incontro con la guida e partenza per le visite
della Costa Smeralda e dei suoi principali centri, Baia Sardinia, Cala di Volpe e Porto Cervo
con la sua particolare piazzetta rossa e la chiesa di Stella Maris. Al termine, sistemazione in
Hotel per la cena ed il pernottamento.
Secondo giorno: COSTA SMERALDA/PALAU – PALAU – S. TERESA di GALLURA ALGHERO
Prima colazione in Hotel. Proseguimento per Palau, imbarco sul traghetto per La Maddalena, giro panoramico dell’isola e visita facoltativa a Caprera della Casa Museo di Garibaldi.
Rientro sull’isola madre e proseguimento alla volta di Santa Teresa di Gallura, famosa per
le bellezze naturali e ultimo lembo di terra sarda che si estende verso la Corsica. Visita
della Torre Aragonese e del promontorio di Capo Testa con le sue rocce granitiche levigate
dal vento e dal mare. Pranzo libero lungo il percorso. Al termine, partenza per Alghero. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
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Terzo giorno: ALGHERO – CASTELSARDO – PORTO TORRES - ALGHERO
Sistemazione in pullman. Incontro con la guida ed escursione in direzione di Castelsardo.
Giunti a destinazione, visita del borgo medievale avvolto dai bastioni ed arroccato su una
rupe di trachite sul Golfo dell’Asinara. Al termine proseguimento per Porto Torres, situata
all'interno del Golfo dell’Asínara. La città è sede di un porto fra i più importanti d'Italia per il
traffico dei passeggeri provenienti dal nord dell’Europa e dal nord dell’Italia in Sardegna.
Pranzo libero lungo il percorso. Rientro ad Alghero, città fortezza sul promontorio che limita l’incantevole baia. Da vedere in particolare ci sono le splendide coste ed il centro storico
che ha conservato le sue caratteristiche architettoniche ed urbanistiche. Rientro in Hotel,
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
Quarto giorno: ALGHERO – SASSARI – TORRALBA – ALGHERO
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in Pullman e partenza per
Sassari. Visita della città distesa sulle pendici di un tavolato calcareo che scende verso il
Golfo dell’Asinara. L’aspetto della città è prevalentemente moderno, ma il centro storico ha
strette e caratteristiche viuzze. Nel cuore del centro storico vi è il Duomo di San Nicola con
la facciata secentesca in stile barocco-spagnolo. Altro edificio dei vecchi quartieri è la
Chiesa di Santa Maria di Betlem,
una delle più antiche di Sassari.
Proseguimento per l’interessante
escursione nella zona Meilogu a
Torralba, famosa per le torri nuragiche, dove si trova il nuraghe di
Santu Antine, uno dei più imponenti e famosi della Sardegna. La torre
centrale, alta oltre 16 m., è circondata da un possente bastione con
camminamenti di ronda e corridoi.
Pranzo libero in corso di escursione. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
Quinto giorno: ALGHERO – CAPO CACCIA – OLBIA
Dopo la prima colazione partenza
per un’escursione a Capo Caccia
con la visita delle grotte di Nettuno,
discesa via terra percorrendo la
scala del Cabirol con i suoi 640
gradini (meteo permettendo, escursione in barca). Proseguimento con
la visita del nuraghe Palmavera.
Pranzo libero in corso di escursione. All’orario concordato, sistemazione in Pullman e trasferimento ad
Olbia. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza (ore 21.00) alla
volta di Livorno/Piombino.
Sesto
giorno:
LIVORNO/
PIOMBINO – PARMA /REGGIO
EMILIA
Sbarco e rientro verso le località di
provenienza.
La quota individuale di partecipazione di € 820,00 comprende:
viaggio in Pullman Gran Turi-
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smo; passaggio nave diurna LIVORNO – OLBIA/GOLFO ARANCI (bus + passeggeri);
passaggio nave con pernottamento in cabine doppie interne OLBIA/GOLFO ARANCI
– LIVORNO/PIOMBINO (bus + passeggeri); servizio guida come da programma; sistemazione in Hotel 4****stelle in camere doppie con servizi privati; trattamento di
mezza pensione dalla cena del primo giorno, alla colazione del quinto; ingressi
Grotte di Nettuno; Navetta per Castelsardo; Traghetto per la Maddalena; assistente
d’Agenzia per tutta la durata del tour; assicurazione medico/bagaglio; tasse e percentuali di servizio. Supplemento singola € 180,00. La quota non comprende: bevande ai pasti; tassa di soggiorno da pagare in loco; pranzo del primo e cena del sesto
giorno a bordo della nave.

Da Venerdì 04 a
Domenica 06 giugno 2021
ALLA SCOPERTA
DEI PICCOLI BORGHI LAZIALI POCO CONOSCIUTI,
MA RICCHI
DI
STORIA
Primo giorno: CANTERANO
Nella prima mattinata, ritrovo
dei Sig.ri partecipanti nei luoghi
convenuti, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza
per CANTERANO. Pranzo libero durante il percorso. Visita
guidata del borgo. Trasferimento in Hotel per la cena ed il
pernottamento.
Secondo giorno: CAMERATA
NUOVA – ORVINIO – CASTEL DI TORA
Prima colazione in Hotel. Sistemazione in pullman e trasferimento a CAMERATA NUOVA,
visita guidata. Meta di pellegrinaggi è il Santuario della Madonna delle Grazie e nella parrocchiale di Santa Maria Assunta è conservata una statua
lignea della Madonna salvata dall’incendio di Camerata Vecchia. Camerata Nuova è anche famosa per i suoi “arcari”, maestri artigiani del legno dediti alla costruzione delle arche, caratteristiche cassapanche in legno di faggio. Trasferimento a ORVINIO, visita guidata del Borgo inserito nel Parco dei Monti Lucretili e menzionato tra i Borghi Più Belli D’Italia. Attrazione principale di Orvinio è però il suo Castello, che difende la città fin dall’anno
Mille e che ancora oggi mantiene fascino e arcaico carisma. Proseguimento del viaggio
per la visita guidata di CASTEL DI TORA, una delle meraviglie del Lazio, e uno tra i Borghi
più belli d’Italia, circondato da fitti boschi sui quali domina il Monte Navegna. Nel borgo
regna un’atmosfera fiabesca: antichi portali, caratteristiche viuzze con archi, scalinate,
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passaggi, grotte e cantine scavate nella roccia, resti di colonne romane, fregi e iscrizioni
latine sui muri perimetrali della chiesa. Pranzo libero lungo il percorso. Rientro in Hotel
per la cena ed il pernottamento.
Terzo giorno: CALCATA
Prima colazione in Hotel. Trasferimento per la visita guidata a CALCATA, uno dei borghi
abbandonati più belli d’Italia. Vi accompagnano lungo il breve ma emozionante percorso,
i ciottoli del fiume Treja che scorre sotto la rupe del borgo, e che sono serviti nei secoli
per fare i pavimenti delle strade. Il centro del paese è la suggestiva piazza con la Chiesa
del S.S. Nome di Gesù e il Castello degli Anguillara. Pranzo libero. Sistemazione in Pullman ed inizio viaggio di rientro.
La quota individuale di partecipazione di € 385,00 comprende: viaggio in pullman
Gran Turismo Lusso, sistemazione in Hotel 3/4****stelle in posizione strategica al
tour; trattamento di due mezze pensioni (cene, pernottamenti e prime colazioni);
servizio guida locale come da programma; assistente d’Agenzia per tutta la durata
del viaggio; assicurazione medico bagaglio, tasse e percentuali di servizio. Supplemento singola € 80,00. La quota non comprende: pranzi; bevande; tassa di soggiorno; tutto quanto non menzionato nella quota comprende.

Domenica 06 giugno 2021
I LAGHI BRIANTEI E LA BASILICA DI SAN VINCENZO
IN GALLIANO A CANTU’
La quota individuale di partecipazione di € 95,00 comprende: viaggio in pullman
GTL dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; servizio guida come da
programma; pranzo in ristorante riservato; navigazione sul Lago Pusiano; assicurazione medico/bagaglio; tasse e percentuali di servizio.

Domenica 13 giugno 2021
LIVORNO CITTA’ e TOUR IN BATTELLO DEI FOSSI
MEDICEI
La quota di partecipazione di € 95,00 comprende: viaggio in confortevole Pullman
Gran Turismo, assistente d’agenzia; servizio guida come da programma; tour in
battello dei fossi medicei; pranzo con caciucco tipico; assicurazione medico bagaglio, tasse e percentuali di servizio.
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TERMINI E CONDIZIONI
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
Le iscrizioni possono essere eﬀettuate presso la nostra agenzia viaggi, tele‐
fonicamente
oppure
tramite
il
nostro
sito
internet
www.fontanaviaggi.com.
La prenotazione sarà ritenuta valida e confermata nel momento in cui rice‐
veremo copia controﬁrmata del contratto (OBBLIGATORIO).
Per la partecipazione a Spettacoli, Musical, Mostre, Concerti e tutti i viaggi
in giornata il saldo dovrà essere contestuale alla prenotazione. Per i viaggi
di più giorni verrà richiesto il 25% di acconto al momento della prenotazio‐
ne , con saldo entro 20 giorni dalla partenza. Nel caso in cui il cliente non
rispetti le suddette tempistiche, l’Agenzia avrà la facoltà di ritenere nulla la
prenotazione.
Il pagamento può essere eﬀettuato direttamente dal sito con carta di credi‐
to,
tramite
boniﬁco
bancario
(IBAN
CREDEM:
IT73A
0303266490010000004400 o IBAN BPM: IT97Z0503466490000000011512),
bollettino postale (conto n. 1025879956 intestato a Fontana Viaggi) oppure
presso i nostri uﬃci.
Si prega di segnalare intolleranze o esigenze particolari all’atto della preno‐
tazione, in caso contrario l’Agenzia si solleva da ogni responsabilità.
POLIZZA ANNULLAMENTO
Per ogni viaggio e’ possibile stipulare, al momento della prenotazione, una
polizza annullamento facoltativa (CONSIGLIATA) di importo pari al 4,8% del
totale viaggio, oppure pari al 6,5% del totale viaggio per le assicurazioni
stipulate entro 15 gg dalla partenza o per malattie croniche e/o preesistenti.
Per viaggi di importo inferiore ai 208 € la quota annullamento è ﬁssa e pari
a € 10,00.
ASSEGNAZIONE POSTI E CONVOCAZIONI
I posti in pullman verranno assegnati al momento della prenotazione e non
saranno modiﬁcabili.
Il foglio notizie del viaggio con la convocazione indicante orari, punti di
carico e numero del posto in pullman vi saranno comunicati via mail la setti‐
mana della partenza. Sarà cura di ogni cliente stampare il foglio convoca‐
zione e portarlo con se’ il giorno della partenza (nel caso siate impossibilita‐
ti a ricevere mail e/o a stampare la convocazione siete pregati di farlo pre‐
sente in fase di prenotazione).
ANNULLAMENTI e RITIRI
In caso di ritiro o annullamento da musical, spettacoli, concerti e mostre
verrà imputata l’intera quota, salvo nel caso in cui ci sia un ritiro con sosti‐
tuzione (ove possibile, salvo biglietti nominativi).
Per chi recede dal contratto per altri viaggi sarà applicata una penale pro‐
porzionale ai giorni restanti alla data di partenza (vedi termini contrattuali
su contratto di vendita).

Vi ricordiamo inoltre che la nostra Agenzia è dotata di sistema di prenotazio‐
ne per l’emissione di biglietteria ferroviaria nazionale ed internazionale
(TRENITALIA) e biglietteria aerea nazionale ed internazionale (SABRE).
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Facciamo tutto il possibile per la tua salute
In stretta collaborazione con le Autorità sanitarie e governative locali, ci assicuriamo di fornire le migliori misure di sicurezza disponibili. Garantiamo su ogni pullman standard igienici e
procedure in linea con le normative sanitarie locali, ma viaggiare in autobus richiede anche il comportamento appropriato
di ogni passeggero. Seguite le linee guida vigenti ed, in ogni
caso, rispettate le norme che verranno indicate a bordo del
mezzo da autisti e assistenti, che saranno sempre aggiornati
ed informati sul giusto comportamento da tenere. Per il bene
di tutti ognuno deve impegnarsi a rispettare tali indicazioni.
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AGENZIA VIAGGI
FONTANA NEL MONDO
Tel. 0522 879145
Fax. 0522 879212
info@fontanaviaggi.com
www.fontanaviaggi.com
Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo Via Fratelli Cervi, 28/A - 42020
San Polo d’Enza (RE)
C.F. e P. IVA 01742420357
Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 Iscritta
al Reg. Imprese di RE al n. 01742420357
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